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Rilevazione Presenze: CD TSRM-AIMN
Aggiornamento Iscrizioni - Aderenti TSRM-AIMN
Comunicazioni del Presidente
Statuto AIMN : Nomina Commissione Regolamento TSRM
Fondazione STS - TSRM (Schiavini-Bragagnolo-Ghilardi)
EANM –Congressʼ07/Copenaghen(DK): (Schiavini – Lucianini)
Convegno Nazionale AIMN – Romaʼ08 (Cola-Leonardi)
Varie ed eventuali: prospettive 2008
Lettura Verbale n. 7 TSRM-AIMN (Cola)
Congedo

Rilevazione Presenze - CD TSRM-AIMN e Dr. Ascoli-AIMN.
Invitata : CTSRM A.Ghilardi di Bergamo
Assenti giustificati: C. Bragagnolo
Aggiornamento Iscrizioni - Aderenti TSRM-AIMN: su richiesta degli interessati, all’unanimità vengono
avvallate dal CD TSRM, le iscrizioni dei seguenti colleghi:
 Costa Rosario
 Ippolito Vincenzo
 Leoni Francesco
 Mazzetto Marina
 Mazzuccato Mauro
 Papais Naike
 Tatta Rosa
Comunicazioni del Presidente - Il Presidente TSRM, Schiavini ringrazia formalmente il Prof. Sambuceti
per la collaborazione profusa durante la preparazione del IV Corso di Aggiornamento ECM.-TSRM, sulle
“Tecniche di Cardiologia Nucleare”, in quel di Sestri Levante(GE).
Inoltre, ringrazia l’intero Consiglio Direttivo-CD TSRM ed il Delegato TSRM del Nord, D. Zunino per
l’impegno dimostrato nella piena riuscita dell’iniziativa.
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.

Sottolinea la fattiva partecipazione a codesto Convegno di circa 100 TSRM, da interpretare come un
positivo segnale di interesse professionale rispetto ad una materia di quotidiana attualità, in Medicina
Nucleare, come la Tecnica cardiologica.
Viene incaricata la collega TSRM, regolarmente iscritta, M.F. Bardo di Milano a scrivere una breve
relazione sul Corso TSRM ligure, da evidenziare sul sito web- AIMN
Statuto AIMN - Nomina Commissione Regolamento TSRM.- Schiavini e l’intero CD TSRM-AIMN
decidono di indire l’Assemblea dei soci Aderenti TSRM durante i primi mesi del 2008, in concomitanza
con il Convegno nazionale AIMN’08 in quel di Roma. Al termine, sarà possibile effettuare la Nomina
interna per lo sviluppo del Regolamento della Sez. TSRM-AIMN, a seguito delle modifiche statutarie
AIMN’07.
Fondazione STS - Schiavini informa che per iniziativa della Federazione Nazionale Collegi Professionali
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, dell’A.I.T.N.R, dell’A.I.T.R.O, dell’A.I.T.R.I; nonché dello stesso
CTSRM M. Schiavini, in qualità di esperto in tecniche di Medicina Nucleare : il 26.09.07, presso lo
studio notarile dell’Avv. Piccioli, in quel di Firenze, è stata costituita la “Fondazione per la Ricerca
Scientifica, la Formazione e il Sostegno del TSRM”, con lo scopo di promuovere la formazione di base,
l’aggiornamento e l’ECM dei TSRM e degli studenti TSRM. Il Dr. Ascoli, ricorda la necessità di verifica
dello Statuto di codesta Fondazione da parte di AIMN, onde verificare incompatibilità funzionale.
In quest’ottica, si apre una seria ma accesa discussione sul nuovo Ruolo della Sez. TSRM-AIMN a
riguardo. Schiavini, che fa parte del primo CD di codesta Fondazione, Lucianini, Leonardi e Cola
ritengono necessario verificare e, concordare con l’assemblea dei TSRM aderenti, le futuribili attività
tecnico-scientifiche 2008; in particolare, circa la possibilità di continuare a rimanere Sez. TSRM
all’interno dell’AIMN o, viceversa, ri-fondare nuovamente l’Associazione italiana Tecnici di Medicina
Nucleare - AITMN.
Il Vice-Presidente, Santoro e la collega A. Ghilardi , pur rispettando le intenzioni del CD TSRM e le
scelte dell’Assemblea dei TSRM aderenti AIMN, opterebbero per una sostanziale e moderata continuità
associativa, considerando le minimali iniziative tecnico-scientifiche della nostra disciplina, proposte in
passato dalla Federazione Nazionale TSRM.
EANM-Congress’07: in chiave europea, grazie anche al nuovo ruolo de Delegato EANM-TSRM,
Lucianini di Varese sottolinea una discreta soddisfazione per la produttività scientifica Tecnici italiani all’
EANM Congress’07, in Copenaghen - DK. In particolare, viene dato ampio spazio al 3° premio per la
miglior comunicazione orale della Technologist Session, vinto dalla collega C.TSRM A. Ghilardi di
Bergamo, cui vanno i complimenti personali del Presidente e dell’intero CD TSRM-AIMN.
Convegno nazionale AIMN - Sulla base di un programma preliminare redatto da Cola e Leonardi, entro la
metà di novembre’07 sarà proposto al CD AIMN il IV Corso Nazionale di Aggiornamento della Sez.
TSRM-AIMN, che si terrà a Roma, presso il Summit Hotel Convention Center, da sabato 01 a domenica
02, marzo’08. Dato l’argomento del meeting, dedicato alle “Basi dell’Imaging Molecolare”, sarà
necessario prevedere almeno una doppia giornata congressuale, con Lezioni frontali in sessione
monotematica; nello stesso evento, sarà possibile effettuare l’Assemblea dei TSRM aderenti AIMN’08,
verificandone tempistica ed articolazione generale.
Lettura Verbale n. 7 TSRM-AIMN - da approvare dall’intero CD TSRM-AIMN, via e-mail entro il
15.11.07, onde poterlo evidenziare sul sito web-aimn, negli spazi TSRM.
Congedo - Il prossimo incontro dell’intero CD viene programmato a per fine gennaio’08, per definire al
meglio l’organizzazione della Sessione Tecnica del Convegno Nazionale AIMN-Roma e dell’Assemblea
dei TSRM aderenti AIMN 2008.
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