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23/10/08  –  Sala Riunioni/Corso monotematico A  – Palazzo dei Congressi di Riccione -
PalaRiccione - Via dei Mille, 19 – Riccione (RN) 

 
 
 
Ordine del Giorno:  
 
19:00   Rilevazione Presenze –  

 

CD TSRM-AIMN Tutti presenti  
 
19:05   Aggiornamento Iscrizioni  -  Aderenti TSRM-AIMN 2008       

 
19:10   Comunicazioni del Presidente   

 

19:20  Congresso Nazionale TSRM – Riccione’08  

 

19:30  Corso monotematico – Sez. TSRM-AIMN, 24.10.08 presenti tutti i relatori  

 
19:50   Fondazione  STS - TSRM   
 
20:00   EANM –Congress’08 / Munich (D)  

 
20:15  S.A.L.  2007- 08   

 

20:20 Corso Itinerante – FAD/Cirm 2009 

 
20:30  Varie ed eventuali:  prospettive 2009 
 
20:40  Congedo 

 

 

 

 

 



 

 

 
19:00   Rilevazione Presenze –  CD TSRM-AIMN :  Tutti presenti con l’aggiunta del Delegato Regionale 
- Sud, CTSRM  I. T. Liotta, presente ai lavori del Congresso Nazionale TSRM. 
 
19:05   Aggiornamento Iscrizioni  -  Aderenti TSRM-AIMN 2008       
Attualmente sono 76 i TSRM regolarmente iscritti AIMN 2008, parallelamente allo scorso anno 
associativo (sett.2007); verosimilmente verranno raggiunti 100 TSRM iscritti/aderenti AIMN  per fine 
2008  
 
19:10   Comunicazioni del Presidente   
Il Presidente, Schiavini, relaziona circa le ultimissime novità relative al II semestre’08; il 27 settembre 
2008, si e’ rivelata un grosso successo per presenza ed enfasi,  in quel di Roma,-Teatro Capranica, la 
Conferenza Nazionale TSRM dedicata alla Tutela, Qualità della Cura ed Appropriatezza degli esami 
Clinici, aperta alla cittadinanza ed ai professionisti del Settore.  Breve contatto con il Prof. Picano - Pisa, 
presente ai lavori, a cui sono state contrapposte, alcune personali riflessioni e considerazioni tecnico-
pratiche relative alla relazione statistica-epidemiologica mostrata alla platea; piuttosto sbilanciata sugli 
aspetti dosimetrici della disciplina (SPET miocardica con Tl201, Scintigrafia Surrenalica midollare con 
MIBG-I31, etc.).  Inoltre, risulta fattiva la collaborazione con i colleghi Radiographers europei, 
soprattutto grazie ai contatti avuti durante il 5th Baltic Congress - Riga (Lettonia) dello scorso settembre 
(Atti del congresso in lingua inglese e russa). 
 
19:20  Congresso Nazionale TSRM – Riccione’08  
E’ in corso di svolgimento il Congresso Nazionale TSRM 2008 di Riccione, in cui ad oggi sono iscritti 
oltre 2400 TSRM provenienti da ogni Regione italiana, isole comprese. Tenendo conto che il “Break even 
point” (grazie soprattutto all’ottimo lavoro dei colleghi TSRM della Regione Emilia Romagna, con una 
quota di iscrizione da 60 a 80 Euro e comunque alla portata di qualunque professionista del Comparto 
Sanità) preventivato era intorno ad 850 partecipanti, decisamente importante il successo dell’iniziativa, 
che sottolinea l’importanza della Fondazione onlus per la Ricerca Scientifica, la Formazione ed il 
Sostegno TSRM  nell’organizzazione scientifica del convegno. 
 
19:30  Corso monotematico – Sez. TSRM-AIMN, 24.10.08  
Il Corso monotematico A (gestito interamente dalla Sez. TSRM dell’AIMN all’interno del Congresso 
Nazionale TSRM) dedicato all’impatto della Normativa GMP, al nuovo trend dell’Imaging Molecolare, 
alla PET oncologica convenzionale e miscellanea, attualmente registra 124 TSRM iscritti ( praticamente 
in media con gli eventi AIMN del 2007 e 2008), con la possibilità d’aula per un massimo di 110 posti. 
Durante il Corso, ci sarà l’intervento del collega ed amico sloveno Samo Drazumeric dell’EANM 
Technologist Committee mentre si ringraziano nuovamente il Dr. Ascoli - AN, la D.ssa Garaboldi - MI, il 
Dr. Fanti- BO ed il Dr. Prandini - FE per la fattiva collaborazione congressuale. 
 
19:50   Fondazione  STS - TSRM   
Supportando la Federazione Nazionale TSRM nell’organizzazione del Congresso di Riccione, la 
Fondazione TSRM continua il percorso tecnico-scientifico intrapreso, puntando nel 2009 ad essere 
riconosciuta come società onlus, coinvolgendo tutte le discipline tecniche della categoria TSRM. Prossimi 
obbiettivi: Congresso Nazionale della Fondazione TSRM prima dell’estate 2009 e pubblicazione di un 
testo dedicato agli aspetti medico-legali ed assicurativi della professione. 
 
20:00   EANM – Congress’08/Munich (D)  
Il Delegato collega TSRM Testanera Giorgio di Milano è stato eletto come candidato TSRM italiano 
all’interno dell’EANM Technologist Committee. Il Delegato EANM-TSRM, Lucianini ha presieduto 
quasi totalmente tutte le Technologit Sessions previste in quel di Monaco di Baviera (D), dal 12 al 15 
ottobre’08; garantendo quella relationship con i Nuclear Medicine Technologists europei, ormai 



 

 

consolidata da anni. Importante la presenza di relatori (orali e poster) ed iscritti tecnici italiani durante le 
technologist sections; cui si aggiungono gli interventi del Dr. Rubello di Rovigo e della D.ssa Canzi di 
Milano a completamento della fattiva collaborazione instaurata. 
 
20:15  S.A.L. 2007- 08   
Dopo circa due anni di lavoro parallelo, ha preso corpo lo European Journal of Radiography; la rivista 
ufficiale di tutti i Radiographers di Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Medicina Nucleare europei. 
L’Editor–in-Chief sarà un’educatrice tecnica olandese, la collega Dorien Pronk - Larive mentre all’ 
Editorial Board lavorerà per l’Italia il  Presidente della sez. TSRM-AIMN, Mauro Schiavini. Per la 
pubblicazione di articoli originali o reviews, libri, note tecniche , ovviamente il lingua inglese, verificare 
le modalità on-line sul sito: http://ees.elsevier.com/ejradi; questo risultato editoriale, va a colmare una 
grossa ed epocale lacuna tecnico-scientifica, prevedendo l’uscita di due numeri annuali, nel 2009. 
Viceversa, entro la fine del 2008, sarà pronta l’edizione del Libro MN-PET per TSRM, scritto da molti 
TSRM aderenti AIMN in collaborazione con il Dr. A. Bruno di Milano. 
 
20:20 Corso Itinerante – FAD/Cirm 2009 
Sulla base dell’esperienza fatta in e per la Regione Lombardia, la sopracitata Fondazione TSRM ha 
effettuato una convenzione con il Consorzio Italiano CIRM per la Ricerca in Medicina, che porterà alla 
formazione di Tutor-TSRM aziendali in grado di supportare la distribuzioni di Corsi FAD-2009 per 
TSRM, riguardanti i Principi di Radioprotezione-Legge 187/2000. Codesti pacchetti software, prevedono 
5-6 lezioni modulari , per un totale di 16 ore di corso on-line e 24 Crediti ECM, ad un costo veramente 
interessante (inferiore a 50 euro per TSRM partecipante). In prospettiva futura, Corsi FAD-ECM dedicati 
a TSRM operanti in medicina nucleare ed affini. 
 
20:30  Varie ed eventuali:  prospettive 2009 
Durante il prossimo CD AIMN, 12 dicembre 2008, Schiavini concorderà con il Presidente AIMN, D.ssa 
D. Salvo le corrette modalità per la chiusura dell’attività 2008 della sezione stessa.  
Schiavini e l’intero CD TSRM desiderano ribadire che tutte le iniziative intraprese, direttamente e/o 
indirettamente dalla Sez. TSRM-AIMN durante il biennio 2007-08, sono state mirate ad un offerta 
formativa ed informativa di qualità, con una rigorosa finalità scientifica e con la buona volontà di tutti i 
professionisti coinvolti; cercando  di ottenere parallelamente il pareggio di Bilancio per le attività della 
Sez. TSRM stessa; inoltre, ridurre e mantenere al minimo il contributo economico dei TSRM Aderenti 
che (si desidera ricordare e sottolineare), mediamente (dalla Valle d’Aosta alla Sicilia) guadagnano 1350 
euro netti/mese, compresa l’Indennità Rischio Professionale (ex Ind. Rischio Radiologico). In questa 
direzione, prospettabile l’idea di un referendum o raccolta informativa tra tutti i TSRM aderenti AIMN 
2008, circa il migliore assetto associativo per il 2009. 
 
20:40  Congedo 
 


