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VERBALE – RIUNIONE N. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONE
TSRM – AIMN 2006 / 2008

15/09/07 - Aula del Corso TSRM, III Convegno Nazionale di Aggiornamento
Sez. TSRM-AIMN, Hotel Caposuvero - Gizzeria (CZ)

18:00 Rilevazione Presenze: CD TSRM-AIMN e Delegati Regionali
18:05 Aggiornamento Iscrizioni - Aderenti TSRM-AIMN
18:15 Comunicazioni del Presidente
18:45 Statuto AIMN : Nomina Commissione Regolamento TSRM
19:10 Società scientifica STS
19:20 GICN’07
19:40 EANM –Congress’07/Copenaghen(DK)
19:50 Coord. TSRM – Centri MN/PET/Ciclotrone
20:00 S.A.L. 2007-08
20:10 Varie ed eventuali: Delegati Regionali TSRM
20:20 Lettura Verbale n. 6 TSRM-AIMN
20:30 Congedo
Rilevazione Presenze: CD TSRM-AIMN e Delegati Regionali : assenti giustificati: G. Santoro,
A. Rigirozzo e Dr. Ascoli (Assemblea dei Soci AIMN)
Aggiornamento Iscrizioni - Aderenti TSRM-AIMN: su richiesta degli interessati, all’unanimità vengono
avvallate dal CD TSRM le iscrizioni dei seguenti colleghi:







Caruso Antonino
Lambertini Roberto
Levati Catia
Rognoni Marco Roberto
Selce Franca
Sorti Stefania

Segreteria AIMN: Via Carlo Farini, 81 - 20159 Milano - Tel. +39.0266823668 - Fax +39.0266807684
email Segreteria: segreteria@aimn.it - email Sezione TSRM: tsrm@aimn.it - web: http://www.aimn.it
I dati dell’interessato sono trattati da AIMN nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Questi può esercitare, in ogni momento, i propri diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.
Personal data are processed in accordance with D.Lgs. nr. 196/2003. Rights may be asserted in accordance with article 7.

Comunicazioni del Presidente : al termine del Corso TSRM-AIMN, dedicato alla “PET vs. Imaging
Convenzionale nelle patologie non oncologiche” nel Convegno Nazionale AIMN-15 settembre ’07, in
quel di Gizzeria (CZ), Schiavini e l’intero CD TSRM ringraziano il Dr. Palermo per l’ospitalità e la
collaborazione profusa durante tutto il Convegno; in evidenza, il lavoro svolto dal Delegato TSRM del
Sud, I.T. Liotta per la piena riuscita dell’iniziativa. Schiavini sottolinea nuovamente il massimo sforzo di
tutta la Sezione, nel pubblicizzare ed evidenziare gli eventi ECM-TSRM organizzati dall’AIMN nel 2007
(Conv. Naz. Gizzeria, GICN-Sestri Levante). In quest’ottica, la partecipazione a codesto Convegno
Nazionale di circa 60 TSRM viene interpretata come un positivo segnale di partecipazione ed interesse
TSRM, considerando il delicato tema scientifico, le difficoltà logistiche e lo spazio temporale del meeting
in questione.
Seppur con l’assenza giustificata per importanti motivi personali di 3 Relatori (TSRM C. Monelli, F.
Liotta e C. Patito) e 2 Moderatori (TSRM G. Santoro e A. Rigirozzo) presenti nel programma, è stata
comunque assicurata la copertura nella sequenza delle comunicazioni orali e nella moderazione d’Aula,
onde garantire i requisiti minimi per l’Accreditamento ECM, nel rispetto dei colleghi TSRM presenti al
Corso e regolarmente registrati o Aderenti TSRM-AIMN.
Inoltre, durante il pomeridiano Workshop - TSRM, intitolato “Attualità e prospettive 2008”, è stata fatta
una corretta informazione per i TSRM presenti, circa le Modifiche Statutarie AIMN in fase di
approvazione durante il Convegno; per poter pianificare al meglio le futuribili scelte organizzative e
programmatiche della Sez. TSRM-AIMN stessa, dopo un vivace interscambio di opinioni ed un
interessante dibattito con la platea, Schiavini prende atto della volontà di voler comunque garantire
almeno due o tre eventi ECM per il 2008, in relazione alla quantità di Crediti (mediamente 50 per i
prossimi tre anni) ECM che il Ministero della Salute ha recentemente deliberato. Viene incaricato il
Segretario, S. Cola di scrivere una breve relazione sul Corso TSRM, da evidenziare sul sito web-aimn.
Statuto AIMN : Nomina Commissione Regolamento TSRM. In attesa di ottenere i risultati definitivi
dell’Assemblea AIMN, Schiavini e l’intero CD prendono atto del risultato dell’Assemblea AIMN, circa il
nuovo Statuto, soprattutto per quel che concerne l’Art. 15, dedicato alle Sez. Tecnico-professionali.
Schiavini si riserva sull’opportunità di indire l’Assemblea dei soci Aderenti TSRM entro dicembre 2007
per poter decidere sulle future scelte organizzative a riguardo.
Società scientifica STS Federazione: parallelamente alla nascita della Fondazione Società TecnicoScientifica STS, che la Fed. Naz. TSRM attiverà nei prossimi giorni, l’avv. Piccioli ed il Dr. Barbera,
responsabili del Progetto Federativo ad oggi non hanno fornito alla sez. TSRM-AIMN nessuna formale
risposta circa la possibilità per la Sez. TSRM-AIMN di risultare come Socio Fondatore della Fondazione
STS stessa.
La fed. Naz. Coll. TSRM ha comunque stanziato 60mila Euro per la formazione della fondazione STS,
con un piano lavori definitivo entro il primo semestre 2008. Schiavini sarà presente a Rieti, il 05.10.07.
presso la Sala dei Cordari, durante il lavori del Convegno Nazionale TSRM intitolato: La formazione
universitaria del TSRM come risposta ai bisogni di salute delle persone ed alle esigenze dei SSN e SSR.
GICN’07 : nessuna novità di rilievo per quel che concerne l’organizzazione del Convegno di Cardiologia
Nucleare in quel di Sestri Levante-GE, ottobre’06. Schiavini ha avvisato il Delegato Regionale, TSRM D.
Zunino di Savona per un eventuale sopralluogo nella sede congressuale.
EANM –Congress’07/Copenaghen(DK): in chiave EANM, Schiavini assicura la presenza il prossimo
ottobre, assieme al Delegato EANM-TSRM Lucianini all’EANM Congress’07 in Copenaghen-DK, per la
discussione del Poster Scientifico accettato precedentemente. Il delegato TSRM-EANM si incarica di
effettuare la stampa del lavoro, sulla base del formato indicato su www.eanm.org.

Inoltre, si conferma che nessun TSRM italiano, iscritto EANM o Aderente TSRM-AIMN, ha inviato la
propria candidatura, entro il 01.09.07, per il prossimo triennio nell’EANM Technologist Committee
europeo; a Copenaghen, verranno votati 3 nuovi candidati NM technologists su 5 aspiranti; di cui 3 del
centro Europa (Belgio, Olanda ed Irlanda) e 2 provenienti dai paesi dell’Est (Slovenia ed Albania).
Viceversa, si segnala che il TSRM M. Molinaro (Friuli Venezia Giulia), ha inviato il proprio CV onde
poter iniziare a collaborare con l’intero CD TSRM-AIMN, nell’ottica di una futura candidatura europea.
Coord. TSRM – Centri MN/PET/Ciclotrone : l’iniziativa TSRM-AIMN, relativa al censimento dei
Coordinatori o Referenti TSRM dei Centri di Med. Nucleare italiani deve essere conclusa entro il
prossimo mese. In quest’ottica, Schiavini suggerisce una supervisione dei dati in possesso ed una nuova
suddivisione dei compiti nei 16 centri MN non ancora contattati.
S.A.L. 2007-08: la maggior parte delle iniziative TSRM-AIMN del 2007 sono andate a buon fine. Si
attendono solo le relazioni sui Corsi MN regionali (RE, BG e MI) da parte dei TSRM organizzatori o
Responsabili dell’evento.
Varie ed eventuali: di ritorno la scorsa settimana da Malta, dopo aver partecipato al II Congresso EuroMed di Radiologia Medica, Schiavini informa di aver ricevuto i complimenti dal Presidente del
Congresso, il collega maltese MSc. Stanley Muscat per la comunicazione orale “Role of NMT: italian vs.
european and american working practices” effettuata a nome dell’intera Sez. TSRM.
Inoltre, di aver preso contatti con i Presidenti dei Radiographers della Tunisia e dell’Estonia, onde poter
collaborare assieme durante i loro congressi nazionali del 2008. In sede nazionale, verterà sull’Imaging
molecolare il tema congressuale del prossimo Corso TSRM-AIMN, durante il Convegno Nazionale
AIMN 2008 in quel di Roma. In quest’ottica, Schiavini incarica Cola e Leonardi di preparare una bozza
preliminare per un Corso TSRM a riguardo, rispecchiando la tempistica complessiva con almeno 2-3
sessioni scientifiche, una Tavola rotonda + discussione e la possibilità di invitare uno studente TSRM
A.A. 2006-07 alla presentazione della propria Tesi TSRM universitaria, Laurea I livello.
Lettura Verbale n. 6 TSRM-AIMN : da approvare dall’intero CD TSRM-AIMN, via e-mail entro il
25.09.07, onde poterlo evidenziare sul sito web-aimn, negli spazi TSRM.
Congedo: il prossimo incontro dell’intero CD viene programmato a Sestri Levante (GE) il 27.10.07 alle
ore 14:30, durante i lavori del GICN’07 ed al termine del IV Corso ECM per TSRM-AIMN.
Il Presidente TSRM-AIMN : Mauro SCHIAVINI

Il Segretario TSRM-AIMN : Simona COLA

