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RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE AIMN AGLI ASSOCIATI  

ALLA FINE DEL MANDATO 

Emilio Bombardieri 
 

 

 

Il mio secondo mandato di Presidente AIMN si sta avviando alla conclusione e ritengo giusto 
rendere note alcune riflessioni in modo che gli Associati conoscano in sintesi quale è stato il lavoro di 
questi anni, al termine di una attività indiscutibilmente intensa. L’AIMN infatti ha assorbito molto spazio 
e molto tempo delle mie giornate, e alcune volte ha fortemente condizionato le mie attività professionali. 
Sicuramente è stata la stessa cosa per molti Membri del Direttivo e per alcuni Collaboratori. Tuttavia sono 
complessivamente contento di quanto è stato, perchè in questo modo ho potuto mettermi al servizio della 
nostra disciplina nonchè delle aspettative dei Colleghi che hanno ritenuto di darmi fiducia. Spero di essere 
stato utile e, a parte gli inevitabili errori che forse in qualche caso avrò commesso, mi auguro di aver 
contribuito positivamente alla vita e allo sviluppo della nostra disciplina. Sono per me stati di stimolo e 
conforto gli esempi di alcuni Maestri e stimati Colleghi che tutt’ora operano e hanno operato nel nostro 
ambito, perchè ho cercato di copiare da loro perseveranza, entusiasmo e determinazione essendomi reso 
ben conto delle difficoltà che spesso si incontrano nel percorso, non da ultimo perchè non è sempre facile 
trovare l’unità e stimolare partecipazione all’interno della nostra stessa comunità. 

Lasciatemi in primo luogo affermare che se qualche cosa di buono è stato fatto, tutto questo è 
grazie al grande aiuto fornitomi dai Membri del Direttivo, dalla Vice-Presidente ai Consiglieri, e da alcuni  
eccellenti Colleghi in particolare che hanno operato a vario titolo nell’ambito societario con incarichi 
delicati e strategici, nonchè al preziosissimo sostegno di insostituibili collaboratrici che in ogni momento 
non mi hanno mai fatto mancare la loro preziosa disponibilità. L’attività del Presidente richiede un lavoro 
di gruppo e per questo desidererei che i successi che eventualmente mi fossero riconosciuti fossero 
attribuiti anche a tutti coloro che hanno lavorato con me nell’AIMN e mi sono stati vicini. A questi e, 
lasciatemi dire ad alcune persone in specialissimo modo, la mia riconoscenza più sincera e profonda. 

Un risultato importante della Associazione è stata la riorganizzazione della Segreteria, dopo un 
travagliato trasloco da Pisa a Milano. A mio avviso una Associazione che si rispetti deve disporre di una 
Segreteria efficiente collocata in una sede attrezzata, possibilmente in località logisticamente strategica, 
facilmente raggiungibile da ogni parte del Paese. Questo è successo, e la sede dell’AIMN ora è stabilita a 
Milano, dove opera una Segreteria Professionale, il cui personale ha compiti specifici e differenziati. 
Alcune unità di lavoro, selezionate direttamente e stabilmente assegnate soltanto ad AIMN, si occupano 
delle attività e della gestione proprie dell’Associazione (ordinaria amministrazione, soci, gestione 
economico-finanziaria, pratiche e attività di formazione, certificazione, attività del Consiglio Direttivo e 
Segreteria di Presidenza). Altre unità di lavoro, facenti capo alla Società di Servizi (MZ Congressi), si 
occupano più propriamente della gestione dei Congressi e degli eventi scientifici in senso lato. Le 
funzioni di Segreteria sono affiancate al bisogno da alcuni professionisti che assicurano una consulenza 
esterna per problematiche fiscali, legali e/o di diritto societario. Questa staff, che ha richiesto un adeguato 
periodo di rodaggio, e che ha avuto qualche transitorio momento di incertezze, è in grado di garantire alla 
Associazione una assistenza continuativa e aggiornata, in quanto oggi giorno è indispensabile essere in 
regola con i requisiti e le esigenze previste dalle contingenze e richieste dalla Legge. 

Altrettanto fondamentale è stata la realizzazione di un sito web, attraverso il quale AIMN fornisce 
agli Associati e agli esterni una informazione completa, continua e aggiornata di tutte le attività. Il sito 
web dell’AIMN (www.aimn.it) rappresenta un insostituibile contenitore di notizie, documenti, 
pubblicazioni, archivio, e costituisce l’interfaccia istituzionale dell’Associazione. Questo strumento è 
ormai operativo da alcuni anni, contiene il data base di tutti gli Associati e su di esso vengono pubblicati i 
verbali del Consiglio Direttivo (entro un mese dallo svolgimento delle riunioni), la rivista della 
Associazione (il Notiziario di Medicina Nucleare a cadenza bimensile) e tutti i dati importanti per la vita 
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professionale e scientifica (i documenti del Sistema Qualità con gli allegati, le linee guida, le procedure, 
le disposizioni di Legge, i vari manuali, le modulistiche, ecc.). La gestione del sito, affidata ad un 
webmaster efficientissimo, avviene ovviamente nel rispetto delle Leggi sulla privacy e per questo motivo 
il sito è strutturato in una area dedicata ai Soci, cui si accede mediante una pass-word individuale, ed 
un’area per gli esterni che vogliano avere informazioni generali sulla Associazione. Utilizzando il sito gli 
Associati possono effettuare anche i pagamenti (quote associative, assicurazioni professionali) e iscrizioni 
o registrazioni a Corsi e a Congressi. Lo stesso Statuto ed il Regolamento con l’organigramma della 
Associazione trovano pubblicazione sul sito, e mediante il sito è possibile effettuare censimenti e inviare 
le comunicazioni agli Associati. Il sito a mio modo di vedere è un formidabile strumento di lavoro e di 
dialogo per la Comunità degli Associati e rappresenta uno “specchio fedele” della vita della Società. 

La formazione è stata identificata dal Consiglio Direttivo come una delle attività più qualificanti 
tra i fini istituzionali, e pertanto viene perseguita secondo un piano pluriennale (almeno biennale) dopo 
aver raccolto dal territorio le richieste in merito ai bisogni formativi degli Associati. La Società 
ovviamente si fa carico di realizzare eventi, corsi, produrre testi,  cd-rom e ogni materiale quale supporto 
per aggiornare ed accrescere il bagaglio culturale degli Associati. Ovviamente al programma formativo 
contribuiscono le diverse componenti presenti nella Associazione, prime fra tutte quelle che operano 
istituzionalmente nelle Università e quelle che lavorano negli Ospedali, nei Centri pubblici e privati. 
Ciascuno per le proprie competenze e con diverse modalità mette a disposizione la propria professionalità 
dispensando attività formative teoriche e pratiche. Al fine di realizzare obbiettivi condivisi e per 
razionalizzare la organizzazione della formazione nell’intero Paese, è stato istituito un Comitato 
Permanente di Coordinamento per la Formazione che ha la responsabilità di programmare, realizzare e 
controllare tutte le attività in merito. L’importanza strategica di questo settore per l’AIMN viene 
sottolineata dal fatto che è stato costruito un vero e proprio Sistema di Qualità per la Formazione, che è 
stato sottoposto a certificazione ISO. Ricordo che l’ AIMN è oggi l’unica società certificata nell’area 
radiologica. La certificazione mette la Società in regola con i requisiti richiesti dal Ministero per operare 
autonomamente da Provider; nel nostro caso l’AIMN potrà dispensare direttamente i crediti formativi 
ECM quando la Legislazione renderà praticabile questa possibilità. Nel contesto dell’argomento 
aggiornamento e formazione va fatta rientrare anche la eccellente rivista scientifica dell’AIMN, ovvero il 
Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, su cui sono chiamati a pubblicare, oltre 
che gli Associati, anche i più qualificati Colleghi Italiani e stranieri. Inutile sottolineare che AIMN ha a 
cuore la promozione del nostro giornale, a diffusione internazionale e con ragguardevole elevato Impact 
Factor, che rappresenta un veicolo assai importante oltre che una positiva immagine della disciplina del 
Paese. Va da sè che un prestigioso giornale scientifico è una occasione di confronto tra i nostri risultati e 
quelli della comunità internazionale, e permette di valorizzare agli occhi del mondo  i settori di maggiore 
qualità. 

La presenza della nostra Associazione nelle aree scientifiche strategiche è stata assicurata grazie 
alla massiccia partecipazione dei suoi Associati negli organismi di altre Società Scientifiche e/o 
Istituzioni nazionali ed internazionali. Ricordo in primo luogo l’EANM (European Association of 
Nuclear Medicine), l’UEMS (Union Europèen de Medicines Specialists), l’SNM (Society of Nuclear 
Medicine), il WFNM&B (World Federation Nuclear Medicine and Biology)  nonchè molte Società 
Scientifiche Nazionali in modo da realizzare scambi e coordinamento con le iniziative locali e 
internazionali. Il numero dei membri dell’AIMN con incarichi di prestigio nelle Società internazionali è 
oggi il più alto nella sua storia. Questo vale non solo per la branca della Medicina Nucleare ma anche per 
altre discipline affini e in particolare quelle di area radiologica, diagnostica e terapeutica. La politica della 
Associazione favorisce e sostiene in ogni modo la partecipazione degli Associati AIMN, universitari ed 
ospedalieri, a Commissioni di Programmazione, a Comitati consultivi, a Gruppi interdisciplinari 
intersocietari, a Gruppi di Studio, a eventi multidisciplinari. Tali presenze ed interazioni hanno importanti 
ricadute non soltanto nello specifico ambito scientifico, ma forniscono anche la opportunità di costruire 
dialoghi costruttivi nella sfera formativa e professionale.  

È continuata la stretta interazione con la Sezione dei TSRM di Medicina Nucleare che trovano 
istituzionalmente posto nell’AIMN come aderenti e il cui Presidente fa parte del Consiglio Direttivo. 
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Sono convinto che questa interfaccia sia importante e possa dare risultati in termini di attività formative e 
strategie collaborative comuni. Rimane obbiettivamente difficile incrementare e reclutare il numero degli 
aderenti, che, analizzando il rapporto Medici Nucleari/TSRM nel nostro Paese, ancor oggi è decisamente 
deludente, e questo non contribuisce affatto al bilancio economico della Sezione, che è negativo. E’ 
assolutamente importante nel futuro rivedere la politica di reclutamento dei tecnici in modo da favorire 
una partecipazione allargata e dare giustificazione e forza alla iniziativa originale di comprenderli nella 
nostra Associazione (questo tra l’altro è un punto che ci  è sempre stato addebitato come critica pesante 
da parte delle altre Società di Area Radiologica). In ogni modo molte proficue iniziative comuni sono 
state portate a termine, soprattutto nell’ambito dei Congressi e dei Corsi Nazionali e con i diversi Corsi di 
formazione e aggiornamento.    

Di grandissimo rilievo sono le interazioni che la Società Scientifica deve costantemente stabilire e 
mantenere con i Ministeri e le Autorità Sanitarie e di controllo centrali e regionali, offrendo la 
disponibilità dei propri rappresentanti ed esperti in tutte quelle attività che riguardano il settore: 
pianificazione, programmazione, normativa, tariffazione, accreditamento, qualificazione professionale, 
legislazione ecc. Un esempio che ha avuto successo è stata la interazione con il Ministero e l’Istituto 
Superiore di Sanità per la normativa sulla preparazione con i radiofarmaci. Altri tavoli su cui sono state 
aperte le problematiche ed AIMN è impegnata a vari livelli, riguardano il Nomenclatore Tariffario, la 
formazione accademica e il riconoscimento legale dei Radiochimici, la revisione della Legge sulla ricerca 
con radiofarmaci ecc. Esistono altre aree di competenza specificamente universitaria nelle quali sono 
presenti Associati all’AIMN, che possono utilizzare per la disciplina le aspettative e i documenti preparati 
e resi disponibili nell’ambito della stessa Associazione. In tutti questi settori AIMN ha dato un 
documentato e qualificato contributo. L’instaurare continui e attivi rapporti con i Ministeri e le Autorità 
Sanitarie ad ogni livello, significa contribuire direttamente e influenzare le decisioni che regolano e 
indirizzano gli atti amministrativi e professionali del settore e alla fine investono la nostra attività 
quotidiana. Bisogna in ogni modo impegnarsi per continuare a fornire questo nostro supporto alle 
Autorità centrali, addirittura con posizione dialettiche, in modo da non dover subire passivamente atti o 
imposizioni irrevocabili che talvolta maturano in ambienti e in circostanze in cui, a causa della assenza 
degli addetti ai lavori, può venire a mancare una conoscenza approfondita dei problemi reali. 

I rapporti con l’Industria sono stati ritenuti altrettanto importanti  e sono stati mantenuti a livello 
istituzionale mediante un periodico confronto con i Responsabili delle Industrie del settore. La istituzione 
della Commissione per i rapporti con l’Industria si è rivelata molto apprezzata ed opportuna. Una stretta 
collaborazione è fondamentale sia perchè l’Industria deve conoscere con largo anticipo progetti, intenti e 
necessità dell’Associazione, sia perchè è opportuno che l’Industria informi l’Associazione delle sue 
disponibilità, dei progetti e delle aspettative. Una buona armonia, che si può realizzare attraverso incontri 
in opportune commissioni, favorisce iniziative di comune interesse e soprattutto permette una più 
vantaggiosa valutazione e utilizzazione delle risorse evitando sovrapposizioni, ripetizioni e 
contrapposizioni. Gli obbiettivi dei due mondi, quello dell’Industria e quello della Disciplina, pur se su 
piani e approcci diversi, sono identici: quello di sviluppare la disciplina e le sue metodiche, garantendo la 
più elevata qualità degli strumenti e delle prestazioni. 

Un discorso particolare riguarda la ricerca; infatti una Associazione Scientifica deve creare i 
presupposti per favorire e operare in modo da promuovere la ricerca. L’individuazione degli argomenti di 
ricerca e il disegno di alcuni studi sono stati operati da alcuni gruppi di studio (cardiologia nucleare, 
oncologia, chirurgia radioguidata, ecc) e alcuni risultati sono stati concretamente ottenuti. Tuttavia questo 
settore nonchè la ricerca delle fonti di finanziamento rimane a mio avviso più una prerogativa dei singoli 
Associati nelle loro realtà operative che non della Società Scientifica come tale. AIMN in questo settore 
ha sollecitato la Industria a identificare e segnalare delle opportunità favorevoli che possono servire a 
reperire le risorse e i fondi necessari per progetti istituzionali. 

Un problema che si è protratto nel tempo, ma anch’esso ha avuto la sua finalizzazione è quello 
della individuazione di un Ufficio Stampa permanente. Una Società Scientifica deve essere 
adeguatamente attrezzata al suo interno per diffondere notizie al mondo laico e alla popolazione generale 
sui contenuti della disciplina, su eventi di particolare importanza o criticità, su tematiche che possono 
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avere riflesso sulla salute generale, attraverso i mass media. Esiste da qualche mese un Ufficio Stampa 
dell’AIMN, che ha il compito di diffondere notizie sulle attività della Associazione e le tematiche che di 
volta in volta si impongono alla attenzione generale. Questo significa anche rispondere alla necessità di 
promuovere l’immagine della Società Scientifica che richiede anche di essere salvaguardata e difesa. 

 AIMN, dunque, a parte una profonda riorganizzazione della Associazione, in questi anni ha 
intrapreso e finalizzato diverse iniziative e progetti importanti: la certificazione per la formazione, la 
costituzione dei Centri di Eccellenza, la pubblicazione delle Linee Guida, la redazione dei Manuali per 
l’accreditamento, la redazione di un Libro Bianco sulla Medicina Nucleare, la pubblicazione e diffusione 
di molti cd-rom e manuali educazionali e formativi,  i fogli di calcolo dei carichi di lavoro delle strutture, 
i censimenti dei Centri con la raccolta delle indicazioni e dell’anagrafica dei Responsabili e delle attività, 
ha curato con attenzione i rapporti con le altre Società Scientifiche, i rapporti con l'Istituto Superiore di 
Sanità ed il Ministero della Salute. E’ stato dedicata particolare attenzione a un tavolo di discussione e 
confronto con le Società di Area Radiologica per la gestione degli strumenti ibridi (è sempre auspicabile 
un documento condiviso anche se le difficoltà politiche non sono poche), sono stati forniti dati e proposte 
per contribuire fattivamente al rinnovo del nuovo Nomenclatore-Tariffario.  

Non da ultimo in questi anni è stata impostata una gestione economica particolarmente attenta e 
rigorosa che ha permesso lusinghieri risultati finanziari e di bilancio che, come certificato dalle Autorità 
fiscali di controllo e dalle visite periodiche dei Revisori, sono corretti e in regola. Oltre a ciò le risorse 
economiche e patrimoniali sono oggi consistenti e rassicuranti, e anche grazie a questi risultati l'AIMN 
può guardare al futuro con sicurezza, disponendo di tutte le potenzialità necessarie per programmare nel 
futuro una attività efficace e per rispondere ai bisogni formativi, professionali e scientifici della nostra 
comunità. 

Per certo molte cose sono da continuare e diverse altre restano da intraprendere in quanto le 
istanze degli Associati sono sempre pressanti e giustamente le aspettative aumentano; tra l’altro le 
esigenze dei tempi cambiano sensibilmente ed impongono un continuo impegno e rinnovamento. Al di là 
dei programmi futuri che ricadono sotto la responsabilità della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio 
Direttivo, ritengo che due sono le esigenze più importanti per la nostra Associazione. La prima esigenza 
riguarda la partecipazione di un numero sempre più allargato di Associati alla vita stessa della 
Associazione, e mi riferisco soprattutto ai giovani motivati, che, anche al di là delle cariche elettive, sono 
disposti ad offrire la loro disponibilità per servizi fondamenti (redazione testi, partecipazioni a 
commissioni, corsi, censimenti, raccolta di documentazione, stesura programmi ecc.). Attraverso questo 
tipo di partecipazione è possibile allargare la base della Associazione e ottenere prodotti e servizi più 
numerosi e più largamente condivisi. Inoltre questo è un modo vincente per avvicinare i giovani alla 
Associazione ed interessarli anche ad attività che vanno al di là delle semplici prestazioni professionali o 
scientifiche giornaliere e coinvolgerli in uno spirito di servizio comune. La seconda esigenza riguarda la 
necessità di assicurare alla vita della Associazione una continuità di gestione che permetta di portare 
avanti la Società, utilizzando ciò che di buono è stato fatto dal Consiglio Direttivo uscente, senza i rischi 
di radicali sconvolgimenti di impostazione. L’attuale Statuto è tale per cui ogni due anni è teoricamente 
possibile rinnovare completamente i quadri direttivi, dalla Presidenza ai Membri del Consiglio, e questo, 
data la complessità della attuale organizzazione sarebbe sicuramente un serio problema che rischierebbe 
di paralizzare la vita societaria per tempi difficilmente recuperabili. La mia proposta è quella di ritornare a 
un meccanismo Statutario che permetta la elezione del Presidente soltanto dall’interno del Consiglio 
Direttivo, in pratica designando per la Presidenza futura il Vice-Presidente Eletto, e nel far sì che ad ogni 
tornata il rinnovo del Consiglio Direttivo avvenga per una metà dei componenti, lasciando all’altra metà 
in carica la continuità della gestione. Questo è quanto generalmente previsto in tutte le Società 
Scientifiche moderne. In questo modo si può avere un assetto societario più stabile e meno esposto a 
possibili sovvertimenti. Inoltre questo permetterebbe di selezionare con maggiore tranquillità i ruoli 
direttivi, programmando nel tempo il ricambio della gestione. La ipotesi prevede una modifica dello 
Statuto e del Regolamento, operazione che mi sono astenuto dal mettere in atto durante il mio mandato 
per dar modo agli Associati di maturare le loro convinzioni e di riflettere su questa opportunità. E’ 
evidente che modifiche statutarie di questo tipo richiedono il più ampio consenso assembleare. 
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Per concludere, ritengo di aver assolto ai miei impegni di Presidente e di aver realizzato quanto 
avevo proposto nel mio programma. Ringrazio ancora veramente tutti per quanto sono stato sostenuto, 
anche per le critiche costruttive che talvolta mi sono state rivolte e per la comprensione di chi l’ha avuta 
con me. Naturalmente auguro di cuore a chi mi succederà e a chi lavorerà nell’AIMN e per la Medicina 
Nucleare, ogni giusta soddisfazione ed i migliori successi. 

 

Emilio Bombardieri  
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PRESENTAZIONE DI QUESTO NUMERO 

Luigi Mansi 
 

 
 
 

Questo numero del Notiziario è quasi completamente dedicato al Congresso di Torino, iniziando con le 
Riflessioni del Presidente AIMN alla fine del mandato. 

Il numero delle candidature e l’interesse a raccogliere in questo Notiziario anche le informazioni più 
importanti relative al Congresso, che interessano tutte le componenti dell’area Medico Nucleare Italiana, 
ci ha spinto a rinviare ad un prossimo numero il materiale editoriale non congressuale già raccolto.  

Il testo delle candidature, sia per il Direttivo AIMN che per quello dei TSRM, è quello pervenuto dalla 
Segreteria. Non essendo stato previsto un format, la loro dimensione e il tipo di presentazione sono 
disomogenee, essendo espressione della diretta volontà degli scriventi. 

Al saluto del Presidente e alle notizie di interesse congressuale si è anche deciso di aggiungere le news  
per informare gli associati delle notizie più importanti giunte all’attenzione della Redazione. 

Questa ultima scelta è stata fatta in primo luogo per rispondere allo scopo fondamentale del Notiziario 
informatico, che è quello dell’informazione in tempi il più possibili reali, cioè vicini all’evento. 

Ha ulteriormente rafforzato tale scelta la volontà di ricordare in questo numero la figura del Prof. 
Gianluigi Turco, recentemente scomparso, uno dei Padri fondatori della Medicina Nucleare Italiana che 
proprio a Torino è stato per molti anni Caposcuola e punto di riferimento della nostra branca. 
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INFORMAZIONI SULL’ASSEMBLEA AIMN DI TORINO 
 

 

In occasione del prossimo Congresso Nazionale AIMN di Torino (20-24 Ottobre 2006), è stata convocata 
dal Presidente AIMN, Dott. Emilio Bombardieri, l’Assemblea Ordinaria annuale degli Associati AIMN.  
 
Il giorno 21 Ottobre 2006 alle ore 17.00, presso la SALA 500 del Centro Congressi Lingotto di Torino, è 
convocata l’Assemblea Ordinaria degli Associati AIMN per discutere il seguente Ordine del Giorno 
 
1) Relazione del Presidente 
2) Relazione del Segretario e Tesoriere 
3) Approvazione bilancio AIMN 
4) Relazione del Coordinatore dei Delegati Regionali 
5) Relazione del Delegato Area Professionale 
6) Relazione del Coordinatore dei Gruppi di Studio 
7) Relazione del Chief-Editor del QJNM 
8) Relazione del Direttore del Notiziario di Medicina Nucleare 
9) Nomina Soci onorari 
10) Candidature per la sede del Congresso Nazionale AIMN 2008 
11) Presentazione delle candidature per l’elezione del Presidente AIMN 
12) Presentazione delle candidature per l’elezione del Consiglio Direttivo AIMN, del Collegio dei 

Probiviri e dei Revisori dei Conti 
13) Istituzione del Seggio Elettorale 
14) Varie ed eventuali 
 
In data 24 Ottobre 2006 alle ore 11.30, presso la SALA 500 del Centro Congressi Lingotto di Torino, è 
convocata la seconda Assemblea Ordinaria dei Soci AIMN con il seguente Ordine del Giorno 
 
1) Proclamazione e ratifica da parte dell’Assemblea dei risultati elettorali 
2) Presentazione del bilancio preventivo AIMN 
3) Relazione del Presidente del Congresso



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.4, 2006 pag. 9/74 

 
 

INFORMAZIONI SULLE ELEZIONI AIMN DI TORINO 
 

 

Sono indette per i giorni 22 e 23 ottobre 2006, le elezioni per la nomina del nuovo Presidente AIMN e per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo (n. 7 membri), del Collegio dei Probiviri (n. 3 membri) e del Collegio 
dei Revisori dei Conti (n. 3 membri) per il biennio 2006-2008. 
 
Le norme che regolano le elezioni AIMN sono riportate nelle lettere di convocazione spedite a domicilio 
degli Associati, consultabili anche sul sito web dell'AIMN (www.aimn.it). 
 
Si ricorda, inoltre, che è facoltà di ciascun associato AIMN di candidarsi alle cariche sociali, fatta 
eccezione per i probiviri, per cui è richiesta un’anzianità di iscrizione all’Associazione di almeno 15 anni 
(art.15 Regolamento). 
 
L’elenco delle candidature ed i programmi dei candidati sono pubblicati di seguito e saranno consultabili 
anche sul sito web dell’associazione (www.aimn.it). 
E’ comunque sempre possibile candidarsi fino all’Assemblea dei Soci. In sede congressuale, è diritto di 
ciascun Associato pubblicizzare la propria candidatura mediante affissione di manifesti o liste negli 
appositi spazi previsti nell'area assembleare. 
 
Per l'elezione degli organi di governo sono ammesse due deleghe scritte per Socio presente (art. 6 dello 
Statuto); ciascuna delega, con la firma in originale del delegante, deve essere accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di identità valido (vedi allegato). 
 
Si ricorda, infine, che non è possibile esercitare il proprio diritto di voto senza aver regolarizzato la quota 
associativa. Si chiede, quindi, a tutti agli Associati di verificare, cortesemente, la propria posizione e di 
iscriversi al Congresso tramite il sito AIMN (www.aimn2006.org) o direttamente sul sito 
www.mzcongressi.com nella sezione "eventi", oppure utilizzando il formato cartaceo allegato (da inviare 
via fax alla Segreteria Organizzativa MZ-Congressi - fax n° 026686699). 
 
L'elenco ufficiale delle candidature pervenute in Segreteria, nei termini richiesti, per le prossime Elezioni 
AIMN 2006 è il seguente: 
 
Candidature per la Presidenza: 

1) Diana SALVO 
  
Candidature per il Consiglio Direttivo: 

1) Giorgio ASCOLI 
2) Marco   CHINOL 
3) Arturo    CHITI 
4) Massimo  DOTTORINI 
5) Luciano    FEGGI 
6) Vincenzo   FRUSCIANTE 
7) Lorenzo     MAFFIOLI 
8) Luigi    MANSI 
9) Giuliano   MARIANI 
10) Paolo    MARZULLO 
11) Domenico RUBELLO 
12) Alberto    SIGNORE 
13) Pierluigi ZANCO 
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Candidature per il Collegio dei Probiviri: 

1) Maurizio    BESTAGNO 
2) Guido     GALLI 
3) Adrian PIFFANELLI 
 
Candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

1) Stefano  FANTI 
2) Massimo  TOSTI BALDUCCI 
3) Luca  VAGGELLI     
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ELEZIONI AIMN 2006 

ISTRUZIONI 
 

 

 
 
Regolamento: 
 
Art. 16 
…. 
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. 
 
 
Art. 19 
Per l’elezione degli organi doi governo sono ammesse due deleghe scritte per Socio presente; ciascuna 
delega, con la firma in originale del delegante, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità valido. 
 
 
Art. 20 
Le preferenze da esprimere sono: 1 per il Presidente, 4 per i 7 membri del Consiglio Direttivo, 2 per i 3 
membri del Collegio dei Probiviri e 2 per i 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
 
I seggi elettorali saranno aperti per due giornate consecutive (domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2006, dalle 
ore 8.00 alle ore 16.30) presso la sala del Seggio nella sede del Congresso Nazionale, Centro Congressi 
Lingotto, Torino. 
 
Sono da rinnovare per il biennio 2004-2006 tutte le cariche sociali previste dall’Associazione (Presidente, 
Consiglieri, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti). 
 
A ciascun elettore verranno consegnate quattro schede di colore diverso l'una dall'altra per identificare 
ciascuna carica sociale in rinnovo. 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE  
ed Imaging Molecolare 

 

 
 

ELEZIONI AIMN 2006 

 
 

DELEGA PER LE VOTAZIONI CARICHE SOCIALI BIENNIO 2006-2008 
 

Io sottoscritta/o Prof./Dott. ........................................................................................................................................................................, 

socio AIMN, in regola con il pagamento delle quote sociali, delego il socio 

................................................................................................................................................................  a rappresentarmi, durante il 

Congresso Nazionale AIMN 2006 di Torino, alle Elezioni di tutte le cariche previste 

dall’Associazione per il periodo 2006-2008 (Presidente, Consiglieri, Collegio dei Probiviri, 

Collegio dei Revisori dei Conti). 

Allego fotocopia del mio documento d’identità da me controfirmato. 

 
 
Data, ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Firma....................................................................................................  
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Candidature  
 

 

DIANA SALVO 
 

Laureata in Medicina e Chirurgia nel luglio 1970 presso l’Università 
Cattolica del S. Cuore di Roma, ho conseguito presso la stessa 
Università il diploma di Specializzazione in Radiologia nel 1974 ed in 
Medicina Nucleare nel 1977. La mia attività in Medicina Nucleare ha 
avuto inizio non appena laureata, presso il Servizio di Fisica Nucleare 
applicata alla Medicina diretto dal prof. Galli e sotto tutoraggio del 
prof. Troncone, che ho sempre considerato i miei severi ma 
incomparabili maestri. Entrata in ruolo nel 1976, nell’anno successivo 
mi trasferivo a Reggio Emilia a dirigere, in qualità di aiuto, la Sezione 
di Medicina Nucleare, aggregata alla Radiologia, di quel ospedale.  

Gli ospedali, in quegli anni, vivevano un momento di strutturazione e di forte espansione che lasciava 
ampi spazi operativi a professionisti anche molto giovani che potevano raggiungere posizioni importanti e 
cimentarsi in sfide oggi impensabili. Sono cresciuta con la Medicina Nucleare: la mia formazione sul 
campo è stata stimolante, piena di impegni e di responsabilità, a volte più grandi di quanto avrei supposto 
e immaginato, ma non ho mai rifiutato una sfida ed ho sempre cercato di portare a compimento  quanto 
intrapreso. 

Dal 1996 sono dirigente della struttura complessa di Medicina Nucleare dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia, cui afferiscono una Sezione di Terapia Radiometabolica, un centro PET dotato 
di tomografo PET-CT e di ciclotrone da 10 MeV. In sintesi questi sono i miei 36 anni  di attività 
professionale, le mie realizzazioni, raggiunte a volte con l’aiuto di qualcuno che credeva in me, più spesso 
lottando contro molti e non demordendo mai dallo scopo prefissato. 

Ma il rendiconto della mia vita professionale è del tutto trascurabile ai fini dell’incarico per cui mi 
propongo. Più importante è descrivere il mio interesse per l’Associazione Scientifica e la mia attività 
svolta al suo interno da circa 20 anni. Ho cominciato quasi per sfida (una delle tante), per convincere me 
stessa che la Medicina Nucleare era una disciplina di grande valore e grandi prospettive, proprio nel 
momento in cui l’affermarsi di tecniche di imaging sempre più sofisticate metteva in crisi il suo ruolo; la 
Medicina Nucleare è fatta di piccoli numeri che assumono la loro importanza solo se tutti noi viaggiamo 
all’unisono, se siamo d’accordo sulle scelte, se lottiamo per affermare le nostre idee e la nostra 
professionalità. Tutti insieme.  

Provengo dalla SAMN (Sezione di Medicina Nucleare della SIRMN), costituita prevalentemente da soci 
di estrazione universitaria, numericamente molto contenuta e di impatto limitato sia in ambito SIRMN 
che nel panorama medico-nucleare nazionale; questa collocazione mi è stata fin da subito stretta e, con le 
mie risorse limitate, ho collaborato perché SAMN e SIBMN (Società Italiana di Biologia e Medicina 
Nucleare) si unificassero: ero nel direttivo della Sezione al momento dell’unificazione delle due 
Associazioni e sono stata consigliere anche nel primo Consiglio Direttivo AIMN. Sono orgogliosa di 
avere, per quanto a me possibile, contribuito alla costituzione di questa associazione e per questi stessi 
motivi vivo male qualsiasi incomprensione o qualsiasi situazione che possa intaccare la credibilità ed il 
peso della nostra associazione scientifica il cui scopo preminente è far crescere e difendere, con il lavoro 
e la collaborazione di coloro che si rendono disponibili, la professionalità di tutti i soci ed il peso della 
nostra disciplina nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.  

L’Associazione non può e non deve essere intesa come un centro di potere, una vetrina per i singoli per 
dimostrare un proprio ruolo: è più semplicemente un momento, un periodo della nostra vita professionale 
spesa anche per i colleghi che non possono o non sentono di potersi impegnare in questo campo.  
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In questo spirito, si può anche non essere al vertice dell’organizzazione, non far parte del CD e continuare 
ad apportare  importanti  contributi all’Associazione per renderla moderna ed efficiente, come alcuni di 
noi hanno fatto in passato o stanno tuttora facendo.  

In questi 20 anni trascorsi, ho contribuito alla crescita dell’AIMN? Forse sì, anche se non so quanto, ma 
l’impegno da me fornito, anche se piccolo, non è stato inutile. Se guardo alla situazione di oggi, vedo una 
società moderna, ben strutturata ed organizzata, ormai lontana dalla gestione entusiastica e a volte 
estemporanea degli inizi, e per questo più efficiente e funzionale. Nel momento del passaggio alla 
struttura attuale, l’Associazione ha attraversato un periodo di crisi gestionale, ma è infine approdata alla 
situazione odierna: oggi siamo una  Società scientifica, organizzata secondo i criteri delle associazioni 
senza finalità di lucro, con un bilancio controllato e verificato, dotata di una efficiente segreteria 
informatizzata e supportata dall’esterno, per le varie necessità legali, fiscali o organizzative, da 
professionisti competenti; la comunicazione con i Soci è in tempo reale, attraverso un sito web, sempre 
aggiornato e di facile consultazione, adeguato alla recente legge sulla privacy, una mail list riservata ed 
una aperta anche ai simpatizzanti, sulla quale è possibile scambiare idee ed opinioni. In questi ultimi 4 
anni di mia presenza nel direttivo sono stati rivisti i Gruppi di studio e sono state create Commissioni per 
affrontare le problematiche emergenti; sono state stese procedure sui processi organizzativi più complessi, 
effettuati i censimenti per le strutture di terapia e per i centri di diagnostica medico nucleare, spesso 
urtando, incomprensibilmente, con le resistenze di alcuni dei soci, restii, per pigrizia anche attraverso 
questi mezzi l’Associazione può conoscere come siamo e può lavorare per proteggere i nostri interessi o 
portare avanti politiche che ci tutelino o ci permettano di crescere.  

Nell’ambito delle collaborazioni instaurate con gli organismi istituzionali, un successo recente  sono le 
“Norme di Buona Produzione per la Medicina Nucleare”, nate per una nuova e intensa collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità e pubblicate come supplemento alla IX Farmacopea Ufficiale, che hanno 
definito in maniera inequivocabile le responsabilità del Medico Nucleare nei processi di sintesi dei 
radiofarmaci, sgombrando il campo da equivoci e perplessità e soprattutto impedendo di trasformare le 
nostre camere calde in ingestibili laboratori farmaceutici. L’AIMN ha ottenuto nel 2004 la certificazione 
ISO quale provider per l’ECM: questo evento ha comportato l’istituzione di un Comitato permanente di 
Coordinamento per le attività formative ed educazionali (CoPerCo), che consente all’Associazione di 
essere responsabile della crescita culturale dei soci e del loro aggiornamento, garantendo la possibilità di 
costruire eventi accreditati sia residenziali che FAD, con un naturale contenimento dei costi. I vantaggi 
saranno ancora più evidenti quando questo processo si sarà assestato a livello nazionale. Inoltre sono stati 
definiti i “Centri di Eccellenza”, strutture operanti con elevata competenza su precise tematiche, cui sono 
demandati compiti educazionali.  

Per stimolare ed organizzare le attività scientifiche e di ricerca dei vari centri, spesso impossibilitati dalle 
risorse limitate a muoversi autonomamente in questo campo peraltro indispensabile al nostro progresso, 
potrebbe essere interessante l’istituzione di un “Centro studi” che coordini le attività di ricerca clinica o di 
sperimentazione di nuovi farmaci, sia per diagnostica che per terapia: a tale scopo è già stato definito un 
accordo preliminare con la fondazione “Michelangelo”, operante a Milano, che si è resa disponibile a 
valutare la fattibilità degli studi e ad impostarne i protocolli di ricerca. 

Sono stati definiti contatti stabili con i rappresentanti dell’industria: questo punto richiede particolare 
attenzione, essendo l’industria la principale fonte di sostentamento delle nostre attività scientifiche e il 
nostro lavoro la giustificazione della loro esistenza. Da questa interdipendenza è possibile costruire un 
rapporto di reciproca utilità e soddisfazione, che consenta a noi di crescere correttamente per affrontare 
con sicurezza le sfide del futuro.   

Nell’ambito dei rapporti con le altre Società scientifiche è da completare la definizione del percorso di 
collaborazione con i farmacisti ospedalieri e con i radiologici: la complessità delle attività che svolgiamo 
richiede competenze e conoscenze non sempre di nostra prerogativa; l’attivazione di collaborazioni 
paritarie, non prevaricanti, in cui ciascun professionista svolga il suo ruolo, è indispensabile perché il 
nostro operato sia credibile ed efficace. Questo senza demandare ad altri nostre competenze o rinunciare a 
nostre prerogative. Inutile invece l’arroccamento in posizioni difensive che si rivelerebbero alla distanza 
negative per la crescita della nostra professionalità. La costruzione di un modello efficiente potrebbe tra 
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l’altro stabilire un esempio anche in sede europea, dove ancora non si è riusciti a trovare i termini di 
accordo per una corretta collaborazione. 

La mia candidatura nasce in questo contesto, in un quadro organizzativo dell’AIMN profondamente 
mutato e ancora da stabilizzare, più complesso che in passato per le normative da applicare e le 
problematiche da affrontare; è una proposta di continuità su un percorso che ha già raggiunto dei buoni 
risultati e che altri si propone di conseguire, sempre con il vostro consenso e la vostra attiva 
collaborazione. 
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GIORGIO ASCOLI 
 

 

Il motivo che mi spinge a rinnovare la mia candidatura al Consiglio 
Direttivo della nostra Società si giustifica in una serie di considerazioni 
che penso sono nei pensieri di tutti i Soci a cui stia a cuore l’AIMN, 
soprattutto a quelli che la vivono veramente tutto l’anno e non solo in 
occasione del Congresso Nazionale biennale o di manifestazioni di prima 
grandezza. 

E’ infatti la routine del giornaliero, oggetto di alcuni miei interventi sul 
Notiziario in questi anni, che mi spinge a tentare di farmi carico di alcuni 
argomenti che devono trovare nel Direttivo il naturale spazio di 
discussione e soluzione. 

Vivo la realtà del Centro della nostra Penisola che gode e soffre del fatto di essere nel mezzo. Gode 
perché risulta non isolata dal contesto nazionale, per cui è aggiornata, è coinvolta, può trovare anche 
motivo di proposizione di iniziative e progetti, ma si sente isolata dalla zona pensante e decisionale 
nazionale. Questa non è una critica ai Direttivi che si sono succeduti e che molto hanno fatto, bensì è una 
critica a noi del Centro, che non siamo riusciti a proporre, a coagulare e poi a far divenire realtà molte 
cose rimaste nel cassetto. E’ il solito discorso di chi propone idee, ma non riesce a farle divenire oggetto 
di discussione fattiva e di realizzazione, se concrete e positive per tutti. Se si guarda ora la cartina d’Italia 
non si trova più la sproporzione dei servizi di Medicina Nucleare e di attrezzature che solo fino a qualche 
anno fa facevano gridare allo scandalo; ora il Centro e il Sud d’Italia cominciano a mostrare sul territorio 
una distribuzione di risorse che tenta di omogeneizzare l’offerta diagnostica a tutti i livelli : dal basico 
(necessario ovunque) allo specialistico con punte di eccellenza. Ormai quasi tutte le regioni possono 
offrire almeno un Centro PET, per una diagnostica che si sta dimostrando di una insostituibilità accertata, 
cosa che ci rende necessari nella moderna diagnostica per immagini e insostituibili in quella molecolare. 
Questa è la strada da seguire e incentivare nell’immediato futuro, che ci vede protagonisti, con le 
macchine ibride, della scena diagnostica, situazione che non si presentava da anni, e che necessariamente 
dovremo interpretare al meglio delle nostre possibilità.   

In questo penso che la parte Centrale della Penisola con tutto il Sud possa senz’altro svolgere un ruolo di 
primo piano, ed è questo il motivo che mi spinge a presentarmi : l’intento di omogeneizzare sempre di più 
tutti a partecipare, a organizzare, a proporre e poi a far seguire da realizzazioni effettive quanto proposto e 
nel trovare un gruppo che si faccia carico di coordinare il tutto e di rendersi riferimento e garanzia. 
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MARCO CHINOL 
 
 

Curriculum 

Dal 1985 frequento l’ambiente medico-nucleare partendo da una 
laurea in Chimica all’Università degli Studi di Firenze. La svolta nella 
mia carriera avvenne grazie ad un fellowship all’Università del 
Massachusetts (USA). Erano gli anni gloriosi in cui i chimici si 
cimentavano nel marcare con vari radionuclidi gli anticorpi 
monoclonali, ritenuti allora le “magic bullet”. C’era un continuo 
scambio di idee fra i Medici Nucleari e i Radiochimici per migliorare 
sempre di più i nuovi radiocomposti e questa apertura verso 
l’applicazione clinica della ricerca di base mi affascinò e continua 
tuttora.  

E’ questa interazione fra la clinica e la ricerca di base che, secondo 
me, rende la Medicina Nucleare una branca veramente 
interdisciplinare dalla connotazione unica. 

Con incarichi sempre maggiori ho lavorato in altre prestigiose Istituzioni Americane quali il Brookhaven 
National Laboratory e il Mount Sinai Hospital di New York City dove mi sono occupato di 
radiomarcature con isotopi non disponibili commercialmente, di sintesi di nuovi chelanti bifunzionali, di 
studi su animali e di applicazioni di radiofarmaci oltre che in campo oncologico anche nelle 
infezioni/infiammazioni e nel trattamento dell’artrite reumatoide. La mia crescita professionale è 
continuata e si è ulteriormente arricchita al mio rientro in Italia nel 1994 quando ho iniziato a lavorare, in 
qualità di responsabile del Laboratorio di Radiochimica, nella Divisione di Medicina Nucleare del 
neonato Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. La particolare vocazione alla ricerca e 
all’innovazione che contraddistingue l’IEO, mi ha dato modo di vedere applicati nella cura di pazienti con 
tumore nuovi sistemi di targeting e nuove molecole radiomarcate. In particolare, l’esperienza che avevo 
maturato negli USA nell’uso di isotopi beta emettitori per terapia ben si è coniugata con l’esigenza clinica 
dell’IEO di offrire nuovi trattamenti terapeutici non disponibili in altri Centri sia italiani che esteri.   

Autore di oltre 100 articoli e capitoli di libro su riviste scientifiche con impact factor e di 6 brevetti 
italiani ed europei sulla produzione ed applicazioni dell’ittrio-90, sono stato relatore o moderatore a 
numerosi congressi nazionali ed internazionali ed editore di un libro sull’impiego di peptidi radiomarcati 
in terapia tumorale. Dal 1998 sono consulente dell’International Atomic Energy Agengy, partecipando a 
tre Co-ordinated Research Projects. 
 
Programma 

Sono da poco iscritto all’Associazione di Medicina Nucleare. L’interesse per l’AIMN è nato      quando, 
insieme ad altri colleghi, ho partecipato alla stesura delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci 
per Medicina Nucleare (NBP). 

Sul tema della definizione di una “nuova” figura professionale preposta alla preparazione dei 
radiofarmaci, che è stata inserita nelle NBP, ho percepito la piena sintonia e apprezzamento del Presidente 
Bombardieri e di molti altri Medici Nucleari nei confronti del ruolo del Radiochimico nella Medicina 
Nucleare. Nell’eventualità di una mia elezione nel CD intendo dirigere i miei sforzi su tre fronti: 

1) Con l’entrata in vigore delle NBP nel 2008, nei prossimi anni ci sarà molto da lavorare 
nell’Associazione per renderle più flessibili e adatte alle varie realtà delle medicine nucleari italiane 
soprattutto attraverso la collaborazione con chi, come i Radiochimici, sono sul campo ogni giorno nella 
preparazione dei radiofarmaci. 

2) Inoltre, con il progressivo aumento dei centri PET e dei Centri di Terapia radiometabolica, ritengo che 
la presenza di un Radiochimico nel CD possa servire da anello di congiunzione fra l’Associazione, i 
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Radiochimici e l’Industria verso l’obiettivo di rendere più disponibili e di pronto utilizzo per tanti Centri, 
radiofarmaci che richiedono una preparazione complessa. 

3) Con il rapido avanzamento della ricerca di base e delle conoscenze molecolari si rende necessario il 
rafforzamento della collaborazione fra Radiochimico e Medico Nucleare in modo da applicare 
velocemente le conoscenze allo sviluppo dell’imaging e della terapia radiometabolica per il 
raggiungimento di obiettivi clinici sempre più ambiziosi. Ciò contribuirà ad attrarre maggiori risorse 
economiche ed umane verso la disciplina Medico Nucleare. 

Probabilmente per qualche Associato la candidatura di un Chimico al CD potrà sembrare inutile ai fini 
della tutela della professione Medico Nucleare, d’altra parte io ritengo invece che la chiave con cui 
leggere il progresso della nostra Associazione nei prossimi anni sarà proprio la collaborazione paritaria 
con altre figure professionali. 
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ARTURO CHITI 
 
 

Cari colleghi ed amici,    

partendo dalla esperienza societaria acquisita in questi anni come 
delegato nazionale EANM e come revisore dei conti, presento la mia 
candidatura per impegnarmi nel Consiglio Direttivo su alcuni punti 
essenziali: 

• Consolidare il ruolo dell’AIMN nel contesto scientifico e formativo 
internazionale, armonizzando le iniziative nazionali con quelle della 
EANM e delle altre società scientifiche 

• Fornire ai soci l’accesso alle informazioni relative alle iniziative 
internazionali che possono contribuire alla loro crescita professionale e 
culturale 

• Promuovere la crescita attiva della nostra disciplina all’interno dell’area radiologica, migliorando le 
conoscenze interdisciplinari dei medici nucleari con corsi di formazione specifici 

• Continuare l’attività di pubblicazione e diffusione di linee guida, materiale didattico e normative, al 
fine di rendere accessibile a tutti le informazioni più aggiornate relative alla nostra specialità 

• Promuovere la collaborazione attiva con i radiochimici/radiofarmacisti per facilitare la diffusione e 
la applicazione clinica di nuovi radiofarmaci, sia in ambito diagnostico che terapeutico 

• Promuovere la collaborazione attiva con i fisici per l’implementazione clinica delle tecniche di 
valutazione dosimetrica, realizzando iniziative di formazione e creando soluzioni applicative 
dedicate 

• Aumentare la sinergia di obiettivi con la sezione TSRM, al fine di valorizzare il ruolo delle 
rispettive professionalità  

• Incentivare il ruolo dei giovani professionisti all’interno della Società, in maniera che possano 
contribuire attivamente alla crescita della AIMN 

 
Naturalmente non è possibile descrivere le idee che sottostanno ad un programma di due anni nello spazio 
di una pagina e sarò quindi lieto di ricevere domande, suggerimenti e critiche.  
Comunque, dilungarsi nella descrizione di buoni propositi non è nel mio carattere e spero di avere la 
possibilità di dimostrare con i fatti che le idee si possono realizzare. Allego un sintetico CV. 
 
Un saluto cordiale. 
 
 
 
 
 
 
Curriculum Vitae: 
Nato a Bologna il 17 maggio 1962, vivo a Milano dal 1964. 
 
Qualificazioni: 
1989:   Università Statale di Milano, Laurea in Medicina e Chirurgia. 
1993:   Università Statale di Milano, Diploma di specialità in Medicina Nucleare 
1997:   European Fellowship of Nuclear Medicine 
 
Dettagli di carriera: 
1989-1993:  Borsista presso la Cattedra di Medicina Nucleare, Università Statale di Milano 
1993-2000:  Dirigente Medico, Medicina Nucleare, IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano 
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Incarichi attuali: Responsabile Medicina Nucleare, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Milano)  
      
Professore a contratto, Scuola di Specialità in Medicina Nucleare, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università Statale di Milano 
Professore a contratto, Corso integrato di Diagnostica per immagini, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università Statale di Milano,  
Docente presso il PET Learning Center della EANM 
Membro dello Oncology Committee della EANM 
Delegato nazionale AIMN presso la EANM 
Revisore dei Conti della AIMN 
 
Attività scientifica: 
46 articoli su riviste scientifiche con impact factor 
21 articoli su riviste scientifiche internazionali e nazionali 
10 capitoli di libri o CD-ROM 
146 abstract presentati a congressi internazionali o nazionali 
Titolare di brevetto europeo per un catetere cerebrale per trattamento con sostanze radioattive. 
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MASSIMO EUGENIO DOTTORINI 
 
 

Sono nato a Perugia il 9 febbraio 1958. Laureatomi in Medicina e 
Chirurgia nel 1982, ho iniziato il mio percorso professionale presso 
l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 
(VA), ove ho prestato servizio dapprima in qualità di borsista ENEA, 
quindi come dirigente medico fino all’ottobre del 2000. Nel 1985 mi sono 
specializzato in Medicina Nucleare (Direttore prof. Gian Luigi Tarolo) e 
nel 1992 in Radiologia (indirizzo Radioterapia Oncologica) presso 
l’Università degli Studi di Milano. Dall’ottobre 2000 al giugno 2004 ho 
diretto l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale Civile di Legnano 
(MI); dal 1° luglio 2004 al 31 luglio 2006 l’U.O. di Medicina Nucleare 
dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena (FC), mentre dallo scorso 1° 
agosto dirigo la S. C. di Medicina Nucleare a Direzione Ospedaliera 
dell’Ospedale “S. Maria della Misericordia” di Perugia. I settori di 

prevalente interesse professionale sono rappresentati dalla diagnosi e terapia delle tireopatie e dalla 
terapia medico-nucleare.  

Ho partecipato alle attività della Associazione fin dalla sua fondazione, da alcuni anni sono il 
coordinatore del Gruppo di Studio di Terapia Medico-Nucleare e nella scorsa tornata elettorale sono stato 
eletto nel Consiglio Direttivo dell’AIMN. 

Ho cercato di caratterizzare la mia attività in seno al Consiglio Direttivo, favorendo e stimolando un 
confronto franco e costruttivo, ma senza mai dimenticare come la coesione di tutte le componenti  della 
Medicina Nucleare italiana sia elemento irrinunciabile per raggiungere l’obiettivo, da tutti auspicato, di 
una Medicina Nucleare più forte, sia dal punto di vista scientifico che da quello organizzativo ed 
istituzionale.  

Oggi la Medicina Nucleare sta vivendo un paradosso: mai come oggi il nostro approccio metodologico - 
fortemente legato alla ricerca di base da un lato ed alla clinica dall’altro - ed i nostri strumenti diagnostici 
e terapeutici si collocano nei settori più all’avanguardia della scienza medica (dall’imaging biomolecolare 
alla targeted therapy), ma mai come oggi la stessa sopravvivenza della Medicina Nucleare come 
disciplina autonoma sembra essere messa in dubbio, non solo per la concorrenza di altre discipline, ma 
soprattutto per la necessità di razionalizzare l’uso di risorse limitate e per le crescenti difficoltà 
dell’industria di investire in settori di nicchia.  

In questo scenario la Medicina Nucleare potrà essere difesa e rilanciata solo se sapremo tenere alto il 
nostro livello qualitativo e se saremo capaci di consentire che il livello di integrazione con le altre 
metodiche di diagnostica per immagine sia dettato esclusivamente dall’evidenza scientifica. Pertanto la 
nostra associazione non potrà limitarsi alla difesa “sindacale” del nostro ruolo e dei nostri spazi, pur 
necessaria e sacrosanta, né dovrà temere il confronto con le altre discipline, ma dovrà essere capace di 
promuovere un aggiornamento sempre più efficace e  fortemente indirizzato alla comprensione del 
contesto clinico e alla conoscenza delle altre metodiche di diagnostica per immagine e terapeutiche. Oggi 
la diffusione in Italia dei centri PET e dei centri di terapia medico-nucleare è ai livelli dei Paesi più 
avanzati ed anche gli squilibri nord-sud si stanno riducendo: sta a noi tutti valorizzare al massimo questo 
patrimonio, ponendo la ricerca di una qualità sempre maggiore al centro dei nostri sforzi. Ovviamente un 
forte rapporto tra Medicina Nucleare universitaria ed ospedaliera è essenziale per poter garantire un 
constante collegamento tra ricerca ed applicazioni clinica, nonché un adeguato percorso formativo e di 
aggiornamento per le nuove e vecchie generazioni di medici nucleari.  

In ambito societario ritengo importante proseguire nella via, già intrapresa, della valorizzazione 
dell’attività dei Gruppi di Studio e dell’azione dei Delegati Regionali. Il Consiglio Direttivo dovrà essere 
sempre più aperto e ricettivo rispetto a tutte le proposte costruttive provenienti dalle varie componenti 
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della comunità medico-nucleare, considerando il pluralismo degli apporti ricchezza e non intralcio, ma 
senza rinunciare ad una gestione agile ed efficiente. Rinnovata attenzione dovrà essere posta alla 
promozione della comunicazione della Associazione nei confronti del mondo medico, degli 
amministratori, dei politici e dei cittadini.  

A tale scopo si potranno rivelare preziose iniziative già in atto (stampa di edizioni speciali del Notiziario, 
libro bianco della Medicina Nucleare) mentre altre potranno essere considerate (iniziative promozionali 
quali la “Settimana della Medicina Nucleare”).  

Su queste basi sono pronto a mettere a disposizione della Associazione il mio impegno e l’esperienza fin 
qui accumulata, sia nel caso in cui riteniate utile una mia riconferma nel Consiglio Direttivo, che da 
semplice associato. 
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LUCIANO FEGGI 
 
 

CURRICULUM 

• Nato il 6 dicembre 1948 
• Laurea in Medicina, 110/110, Universita' di Ferrara, 1974 
• Specializzazione Radiologia, 70/70, Universita' di Torino, 1978 
• Specializzazione Medicina Nucleare, 70/70 e lode, Bologna, 

1982  
• Idoneita' Primario di Medicina Nucleare, 96/100, (sessione 

1987) 
• Assistente medico (Medicina Nucleare- Radiologia) dal 1977, 

Ospedale di Ferrara 
• Aiuto di Radiologia dal 1985 e Aiuto di Medicina  Nucleare dal 

1987, Ospedale di Ferrara 
• Responsabile del "modulo" organizzativo "Diagnostica  Radioisotopica", Ospedale di Ferrara dal 1992 
• Responsabile dell'U.O. Ospedaliera di Medicina  Nucleare, Azienda Ospedaliera di  Ferrara dal 1995 
• Direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Anna 

di Ferrara dal  2002 a tutt’oggi   
• Vice-Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Azienda Ospedaliera S.Anna, FE, 2002-

2003 
• Medico Autorizzato per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara dall’88 ad oggi. 
• Docente di Diagnostica per immagini e Radioterapia, Neuroradiologia e Neuroimmagini, Radioterapia 

in diverse scuole di specialità dell’ Universita' di Ferrara  a far data dal 1990 
• Docente di: Medicina Nucleare; Tecnica e Anatomia Radiologica e  Radioisotopica; Protezionistica 

Medica. Scuola per TSRM, Azienda Ospedaliera di Ferrara, dal 1976 fino al 1996. 
• Docente di Tecniche in Terapia Medico Nucleare nel corso di laurea per TSRM, Università di Ferrara, 

dal 1997 a tutt’oggi 
• Ha organizzato Congressi Scientifici Nazionali e Internazionali 
• Ha frequentato in tempi diversi per più mesi alcuni centri internazionali di  Medicina Nucleare (St 

Barth, London 1990, 1992, Losanna 1991, Nantes 1993) interessandosi prevalentemente di oncologia 
nucleare 

• Membro di AIMN, EANM, SNM, SIRM  
• Referente medico-nucleare del “Gruppo: Nuove Tecnologie”per la Regione Emilia-Romagna dal 2003 
• Membro del gruppo PRIER (Programma Ricerca e Innovazione), Regione Emilia Romagna dal 2004  
• Ha preso parte a circa 350 tra Congressi Medici, corsi di aggiornamento etc… o direttamente o con 

gruppi di lavoro, per lo più in forma attiva con relazioni 
• Autore di oltre 380 Pubblicazioni a stampa (in 113 è I autore) su riviste nazionali ed internazionali per 

lo più a severo controllo redazionale (52 consultabili via Internet) 
 
 
PROGRAMMA 
 
Perché candidarsi? Vi sono motivazioni individuali che partono dalla analisi di un certo percorso (ahimè 
ormai lungo)  intrapreso  e dal conseguente desiderio di accettare nuove sfide, mettendo a disposizione 
l’esperienza di oltre 20 anni di attività in un reparto di medicina nucleare. Come per molti altri colleghi il 
mio primo impiego è stato in una sezione di medicina nucleare aggregata ad un reparto di radiologia: ciò 
ha consentito una esperienza importante fatta di confronto quotidiano con i colleghi radiologi. Ne è 
scaturito un rapporto assolutamente paritetico, senza complessi di inferiorità (o di superiorità) nel rispetto 
delle peculiarità delle specifiche discipline che credo possa attualmente tornare utile.  
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Il mio contributo, in caso che abbia la fiducia della comunità medico-nucleare, vuole indirizzarsi verso 
alcuni punti focali, naturalmente privilegiando i compiti e gli incarichi che il Direttivo riterrà prioritari.  
Elenco alcuni punti programmatici: 

1. Maggiore sviluppo dei gruppi regionali: ritengo che quella regionale sia la dimensione migliore 
entro cui muoversi per la possibilità di scambi di informazioni, realizzazione di progetti omogenei, 
possibilità di raggiungere gli ambiti politici di decisione. Sempre in ambito regionale si possono 
organizzare incontri culturali-scientifici di aggiornamento a costi assolutamente contenuti  

2. rapporti con i radiologi: l’avvento di macchine ibride impone un confronto da cui emergano non 
situazioni di conflitto ma utilizzo delle competenze specifiche, avendo presente il fine che è quello 
di una diagnosi e di una gestione unitaria del malato cui devono contribuire le diverse figure 
professionali. Nei prossimi anni penso dovrà fortemente modificarsi l’attuale approccio 
diagnostico: un buon precedente di attività coordinata è quella sperimentata in collaborazione con 
i cardiologi per le indagini di cardiologia nucleare 

3. Dovrà quindi emergere una nuova figura di diagnosta: di qui la necessità di porre mano alla 
formazione che deve vedere integrate le strutture universitarie e quelle ospedaliere di riferimento, 
come avviene all’estero negli ospedali di insegnamento. La S.C. di Medicina Nucleare di Ferrara 
in questo senso è in una posizione privilegiata in quanto ad essa afferiscono pariteticamente, sia da 
un punto di vista professionale che tutoriale e di insegnamento, professori universitari e dirigenti 
medici ospedalieri: questa esperienza penso possa tornare utile nel regolare i rapporti, talora 
difficili, ospedale-università  

4. rapporti con altre figure professionali con cui l’attività comune è quotidiana: mi riferisco in 
particolare ai TSRM con i quali la nostra Associazione ha un legame privilegiato che li vede parte 
integrante dell’Associazione stessa 

5. necessità di favorire corsi monotematici (eventualmente a valenza regionale o che coinvolgano 
regioni limitrofe) rivolti in particolare a giovani medici nucleari neospecialisti o in formazione: 
corsi che siano a costo estremamente contenuto (praticamente costo 0) e in cui i giovani possano 
abituarsi ad esporre i risultati del lavoro di un gruppo. Ciò è possibile se si limita al massimo la 
formalità che anche i corsi e le lezioni di aggiornamento tendono ad avere 

6. sempre sui giovani medici creare un forum di discussione aperto a problematiche tipiche di chi sta 
iniziando o ha da poco iniziato l’approccio al mondo del lavoro 

7. inserimento dei professionisti medico-nucleari nei corsi e nei congressi di specialità con cui 
interagiamo al fine di fare un’opera promozionale della nostra attività, che tuttora soffre per non 
essere sufficientemente conosciuta nelle proprie potenzialità. 

8. insistere sull’allargamento di centri di terapia radiometabolica anche agendo sulle possibilità 
offerte dalla normativa in termini di radioprotezione: anche in questo ambito vanno potenziati i 
rapporti con altre figure professionali, quali per es. quella dei Fisici medici 

 
Naturalmente affinchè queste non siano soltanto enunciazioni e un elenco di cose più o meno condivisibili 
occorre un coinvolgimento il più possibile allargato dei medici nucleari con un impegno in senso 
positivo-propositivo in una ottica di lavoro comune. 
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VINCENZO FRUSCIANTE 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Sono nato il 18 marzo del 1952 a San Giorgio del Sannio, mi sono 
laureato nel 1978 in Medicina e Chirurgia  presso la sede di Roma dell’ 
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, dove ho anche conseguito, nel 
1981, la Specializzazione in Medicina Nucleare  e, nel 1985, quella in 
Radiodiagnostica. Dal 1980 lavoro presso l’ IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza (CSS)  di San Giovanni Rotondo, prima come Assistente  di 
Medicina Nucleare, dal 1984 come Aiuto di Medicina Nucleare, dal 1998  
in qualità di Direttore  della U. O. Complessa di Medicina Nucleare ; dal 
dicembre 2005 ho assunto le funzioni di Direttore del Dipartimento di 
Scienze Radiologiche presso la stessa CSS. Dal 1980 a tutt’ oggi ho svolto 
un’ intensa attività di implementazione delle tecniche mediconucleari in 
vivo e in vitro;  

ho curato, tra l’altro, l’apertura della Sezione di Radioterapia Metabolica, particolarmente orientata alla 
terapia delle affezioni tiroidee benigne e maligne; attualmente l’UO da me diretta comprende una degenza 
protetta con 8 posti letti e recentemente il  novero delle metodiche di terapia mediconucleare erogate si è 
esteso a comprendere la terapia radiorecettoriale, la radioimmunoterapia e la  terapia delle metastasi 
scheletriche.  E’ in fase di avanzata realizzazione un centro PET che sarà provvisto di due tomografi  
PET-CT, ciclotrone e radiochimica. Nel 1985  mi sono iscritto alla Società Italiana di Biologia e 
Medicina Nucleare, da cui  AIMN ha preso l’avvio nel 1990 ; nel 1992  ho assunto  il ruolo di consigliere 
nazionale.  
 
ATTIVITÀ’  ASSOCIATIVA 

 Il  mio costante impegno è stato quello di operare  per lo sviluppo e l’affermazione della nostra 
disciplina su tutto l’ambito nazionale anche grazie al contributo che ho potuto dare in qualità di 
Coordinatore dei Delegati Regionali (2000). Nel 1989 ho fondato e sviluppato il Gruppo Interregionale 
Meridionale di Medicina Nucleare (GIMMN); esso nasceva dalla volontà delle regioni del Sud (Puglia, 
Calabria, Basilicata, Molise, Campania e  Sicilia) di mettere a fattor comune  tutte le migliori energie  per 
supportare in maniera adeguata  lo sviluppo della Disciplina nelle varie realtà meridionali.  Negli anni di 
intensa attività del GIMMN, che hanno fatto seguito alla sua costituzione , si è assistito ad un progressivo 
aumento del numero dei Centri di Medicina Nucleare nelle  Regioni aderenti ; ciò, unitamente 
all'arricchimento del parco tecnologico e ad un adeguamento degli organici, ha condotto ad un netto 
incremento  , ampio e diversificato,  delle procedure di diagnostica  ( compreso la PET )  e di terapia 
medico-nucleare.  Uno degli obiettivi prioritari  del GIMMN è stato la ricerca di un miglioramento 
continuo della qualità sia nell'organizzazione che nell'erogazione delle prestazioni. Il GIMMN ha 
promosso numerose manifestazioni scientifiche e incontri formativi su temi di Medicina Nucleare 
particolarmente rilevanti ai fini dell’ implementazione delle applicazioni assistenziali, inclusi 11 convegni 
a valenza interregionale.  

 Dal 2000  ricopro il ruolo di Coordinatore dei Delegati Regionali ;la linea strategica da me seguita 
è stata quella di monitorare l’ aspetto assistenziale e gestionale della crescita della disciplina su tutto il 
territorio nazionale ; a supporto di tale finalità ho svolto una continuativa e attenta analisi della situazione 
a livello regionale.  Ho ricevuto in particolare dal Consiglio Direttivo l’incarico di rilevare le 
disomogeneità ( tra le varie Regioni ) riguardanti le voci del Nomenclatore e le tariffe delle prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche di Medicina Nucleare ; l’ intento è stato quello di elaborare   una proposta 
unica  da sottoporre alla Commissione Nazionale insediata presso l’ ARSS ( Agenzia Regionale per i 
Servizi Sanitari ) in cui fosse univocamente definita per ogni indagine o trattamento la relativa 
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denominazione. La proposta di Nomenclatore di cui sopra è stata da me approntata, approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’ AIMN, presentata alla Commissione competente e in sede di discussione  ha 
costituito un valido strumento di confronto tra i Commissari e i Medici Nucleari designati.  

In qualità di coordinatore ho condotto anche il Censimento AIMN 2000-2001 e quello 2004 che è stato 
chiuso di recente; a partire dal Censimento 2000-2001 i dati sono stati immessi per via informatica 
attraverso il sito dell’ AIMN ; nel 2000-2001 sono  stati censiti 112 Centri, nel 2004 sono stati censiti 115 
Centri ; l’ analisi dei dati  2004 è in corso. I due Censimenti hanno riguardato la tipologia delle Unità 
Operative censite ( Unità Semplici o Complesse, appartenenza dipartimentale ), modalità di 
funzionamento delle U.O. ( orario di apertura, effettuazione delle reperibilità etc. ), le risorse umane e 
strumentali disponibili, le prestazioni erogate. E’ stato inoltre realizzato nel 2003 un ‘ Anagrafe dei Centri 
di Medicina Nucleare contenente le notizie fondamentali ( denominazione, recapiti, responsabile, 
tipologia delle prestazioni erogate ) ;tale Anagrafe è stata recentemente aggiornata ( Luglio 2006 ).  

Nell’ Aprile  2003 ho contribuito alla realizzazione di una manifestazione, di interesse nazionale, sullo 
stato di attuazione del DLgs 187/2000 che ha visto coinvolte tutte le Società Scientifiche di Area 
radiologica direttamente rappresentate dai Presidenti in carica ; il Convegno ha richiamato una qualificata 
e nutrita presenza di Radiodiagnosti, Medici Nucleari e Radioterapisti da tutt’ Italia ; è stato prodotto un 
CD con tutte le Relazioni presentate ( slides, testi word e voce ).  

Inoltre, per conto dell’ AIMN, ho curato la pubblicazione di un CD di radioprotezione recentemente 
inviato a tutti i Soci ; tale CD contiene Relazioni che serviranno da testo base per la realizzazione dei 
Corsi obbligatori di radioprotezione previsti dal DLgs 187/2000 art. 7 comma 8.  

Oltre le predette importanti iniziative di ampia rilevanza ho costantemente coordinato e supportato l’ 
attività dei Delegati Regionali (DR) curando in particolare la diffusione presso i DR delle iniziative e del 
materiale prodotto dal vertice associativo. 
 
PROGRAMMA  

Gli obiettivi  che intendo perseguire come futuro membro del Consiglio Direttivo dell’ AIMN sono : 

1. Proporre la costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un Censimento Nazionale 
(CN) che riassuma tutti gli aspetti salienti dei singoli censimenti segmentari ipotizzati o realizzati 
negli anni immediatamente trascorsi (PET, Cardiologia Nucleare, Terapia Metabolica ); tale CN 
dovrà puntare sulle informazioni fondamentali per ogni Settore della Medicina Nucleare, partire 
da un ben preciso e scadenzato piano operativo e puntare sull’ azione non solo dei DR ma anche 
sul supporto informativo delle Ditte di radiofarmaci ed elettromedicali e su un team di Operatori 
che verifichi puntualmente lo stato di avanzamento del progetto e decida le azioni conseguenti 

2.  Promuovere su base macroregionale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud) i Corsi di 
Radioprotezione previsti dal DLgs 187/2000 art.7 comma 8 ; a tal proposito il CD appena inviato 
ai Soci farà da base per la didattica, che sarà condotta da un team di Docenti costituito per ogni 
macroregione ; l’ AIMN  proporrà alle ASL, alle Aziende Ospedaliere Autonome e agli 
Assessorati i Corsi di cui sopra garantendo la presenza di Docenti qualificati e del necessario 
supporto didattico 

3. Promuovere su base macroregionale (Nord-Ovest, Nord-Est,Centro, Sud) corsi a indirizzo teorico-
pratico finalizzati all’ attuazione nelle singole realtà delle nuove Norme di Buona Preparazione dei 
Radiofarmaci ; l’ intento è quello di collaborare strettamente con il Gruppo di Radiochimica per 
quanto riguarda l’ implementazione e la didattica dei corsi in oggetto 

4. Promuovere sul territorio Corsi PET-TAC che integrino l’ attività didattica delle Scuole di 
Specializzazione con l’ intento di diffondere  in tutti gli Operatori dei Servizi di Medicina 
Nucleare la cultura professionale di Tecnologia ed Anatomia TAC 

5. Predisporre, d’ accordo con l’ ISPESL (Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro ) e il 
Centro per la prevenzione e il controllo delle Malattie (Ministero della Salute), un Piano 
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Nazionale per le emergenze nucleari che veda coinvolti in maniera ben codificata (nelle procedure 
e nelle competenze) i Servizi di Medicina Nucleare meglio rispondenti (nelle diverse aree 
geografiche)  alle necessità originate da una emergenza nucleare di tipo diffuso 

6. Consolidare i rapporti interni alla Federazione di Area Radiologica ampliando le aree di 
collaborazione professionale e scientifica ma chiarendo nel contempo in maniera inequivocabile le 
rispettive aree di competenza  

7. Supportare gli Operatori dei Servizi di Medicina Nucleare per tutte le possibili problematiche 
inerenti il rapporto di lavoro : contratti di lavoro atipici, istituzione della reperibilità, indennità di 
rischio radiologico, carichi di lavoro etc. 

8. Promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i Centri (possibilmente attraverso una newsletter 
macroregionale) al fine di supportare lo sviluppo della Disciplina nelle singole realtà 
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LORENZO MAFFIOLI 
 
 

L’AIMN in questi anni sta cercando di favorire l’attività del medico 
nucleare a 360°, mediante collegamenti con altre specialità, azioni 
formative, percorsi di qualità, ecc.. Credo pertanto che sia di 
fondamentale importanza l’integrazione con le altre discipline e 
specialità (oncologia, cardiologia, endocrinologia, ecc.).  

In quest’ottica, durante l’ultimo biennio in cui ho fatto parte del 
Consiglio Direttivo, ho curato la stesura del Libro Bianco: per la prima 
volta, con quest’opera, è stata data una “fotografia” della Medicina 
Nucleare in Italia. Credo, infatti, che, al giorno d’oggi, la nostra 
Associazione debba essere “forte”. La forza deriva dall’unità di intenti 
che ognuno di noi deve portare e dalla capacità di esportare le nostre 
conoscenze nelle altre discipline e, più in generale, nella società civile. 
Il Libro verrà quindi distribuito, per lo sviluppo della disciplina, ad 
Enti, Istituzioni e ad altri illustri rappresentanti di altre specialità.  

In questo ambito ritengo, pertanto, che si debba continuare ed intensificare l’opera di collegamento tra 
Direttivo e “base”. Un passo essenziale è quello di migliorare la vista d’insieme della nostra realtà, 
conducendo indagini conoscitive (censimento, questionari da parte dei Delegati Regionali, ecc.) sul 
territorio. Conoscere capillarmente dove risiedono, con quali mezzi operano, quanto possono/riescono a 
produrre i Centri di Medicina Nucleare in Italia è di fondamentale importanza per poter dar forza ad 
istanze verso gli organi competenti e per essere proattivi nelle fasi di programmazione. 

Mi sono impegnato assieme alla Presidenza e la Consiglio Direttivo uscente, per la costituzione di un 
ufficio stampa dell’AIMN, al fine di dare voce pubblica alle iniziative e ai progressi del nostro settore, in 
maniera sistematica e mirata. Dobbiamo, insieme, divulgare la Medicina Nucleare nella sanità pubblica e 
privata italiana, operando per inserire le nostre procedure nei percorsi diagnostico-terapeutici, che molte 
strutture stanno attivando. Dobbiamo favorire gli studi di cost-effectiveness da un lato e continuare 
nell’azione di adeguamento del tariffario-nomenclatore dall’altro. Dobbiamo anche favorire la nascita dei 
centri PET e dei Centri di Terapia radiometabolica come naturale estensione del bagaglio culturale 
medico-nucleare, difendendo, nel contempo, le nostre competenze rispetto alle altre specialità di area 
radiologica.  

Non da ultimo desidero continuare l’opera di facilitazione alla Certificazione delle Strutture di 
Medicina Nucleare e il loro inserimento nell’Albo delle Strutture accreditate a livello europeo. 

Di sicuro, durante questo biennio, insieme a tutto il Direttivo, mi sono impegnato (e il bilancio, non 
solo economico-finanziario, lo testimonia negli atti), ma molto è ancora da fare: per questo motivo una 
mia eventuale riconferma, consentirebbe il proseguimento armonico dell’azione fin qui condotta. 

Grazie per avermi dedicato un po’ del tuo tempo, leggendo queste poche righe. 
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Curriculum in breve - Lorenzo Maffioli 
 
Nato a Como il 01.03.1961. 
Dal 1984 al 1989 sono stato studente e poi medico frequentatore del Servizio di Medicina Nucleare - Isti-
tuto Scientifico S. Raffaele - Università degli Studi di Milano. 
Nel 1987 ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano. 
Dal 1990 al 2000 ho lavorato dapprima come Borsista, poi come Assistente e Dirigente presso la 
Divisione di Medicina Nucleare dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano. 
Nel 1991 ho ottenuto il diploma di Specializzazione in Medicina Nucleare presso l'Università degli Studi 
di Milano. 
Nel 1995 sono stato segretario del Sottogruppo "99m

Tc-SestaMIBI in oncologia" nell'ambito del Gruppo 
di Studio nazionale "Oncologia" dell'A.I.M.N.. 
Dal 1995 al 2000 ho tenuto lezioni presso la Scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e presso la 
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare dell'Università degli Studi di Milano. 
Nel 1997 ho conseguito la European Fellowship of Nuclear Medicine (European Board of Nuclear 
Medicine). 
Dal 1998 al 2000 sono stato membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Istituto Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori - Milano. 
Dal 1998 al 2000 sono stato membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Milanese Martinitt e 

Stelline, della Pia Fondazione Pensionato "Manfroni de Monfort" e del Pio Albergo Trivulzio. 
Nel 1998-1999 ho rivestito il ruolo di segretario scientifico del Task Group of Oncology della World 

Federation of Nuclear Medicine and Biology. 
Nel 2000 ho curato il sito web come Segretario scientifico dell'Oncology Committee della EANM. 
Dal 2000 al 2002 sono stato membro della Commissione Interna dell'Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano "Ordine - Territorio: * Aziende * Comuni * Regioni". 
Dal 2000 sono Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale “A. 
Manzoni” di Lecco, completandone il progetto e guidandone l’apertura e l’avvio dell’attività clinica. 
L’U.O. lavora oggi a pieno regime. In tale periodo è stata raggiunta la Certificazione ISO-9000 e 
l’Accreditation EANM. 
Dal 2001 al 2003 sono stato: membro dell'Oncology Committee dell’EANM. 

Dal 2001 sono coordinatore Regionale Lombardo del Gruppo per l’Accreditamento delle Strutture di 
Medicina Nucleare nell’ambito dell’A.I.M.N. 
Dal 2002 sono membro del Committee for Accreditation of Nuclear Medicine Departments 
(UEMS/EBNM). 
Nel 2002 sono stato docente alla “European School of Nuclear Medicine – Institut National des Sciences 
et Techniques Nucléaires (EANM-INSTN)” per il settore “Oncology”. 
Dal 2003 sono membro del Comitato di Redazione del “Notiziario di Medicina Nucleare” dell’A.I.M.N.. 
Nel 2003 sono stato nominato Revisore dei Conti dell’A.I.M.N..  
Nel 2004 sono stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’A.I.M.N.. 
Dal 2004 sono Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale Civile di 
Legnano e Coordinatore dell’Ambulatorio di Endocrinologia-Tireopatie. 
Nel 2005 sono stato nominato Professore a Contratto per la Scuola di Specializzazione di Medicina 
Nucleare presso l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 2006 sono Vice-Chair del Committee for Accreditation of Nuclear Medicine Departments 
(UEMS/EBNM). 
Relatore in numerosi Corsi, Convegni e Congressi, nonché autore-coautore di un centinaio di 
pubblicazioni su riviste scientifiche e di altrettanti abstracts.  
Co-autore delle Linee Guida EANM di diagnostica medico-nucleare in Oncologia e delle Linee Guida 
AIMN per il miglioramento della Qualità nelle Strutture di Medicina Nucleare. 
Curatore del “Libro Bianco della Medicina Nucleare in Italia”. 
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LUIGI MANSI 
 
  

Curriculum 

Nato nel 1951 ho iniziato ad interessarmi di Medicina Nucleare nel 1972, 
collaborando con il Prof. Marco Salvatore alla traduzione del libro di 
Medicina Nucleare di Douglas Maynard. 

Laureato nel 1975, specializzato in Medicina Nucleare nel 1978 ed in 
Radiologia nel 1982 ho lavorato presso l’Istituto Tumori di Napoli fino al 
1990. In questo periodo sono stato anche (1982 – 83) Special Expert per 
la Ricerca Medica sulla Tomografia ad emissione di positroni, presso i 
National Institutes of Health di Bethesda con Giovanni Di Chiro, quale 
responsabile dell’imaging su un prototipo di tomografo a positroni 
(Neuro-PET). 

Ho così partecipato attivamente a ricerche pionieristiche che hanno prodotto significativi contributi a 
livello internazionale su tumori cerebrali, m. di Alzheimer, Sclerosi Laterale Amiotrofica, epilessia, 
disordini del movimento, danni da radioterapia. Al mio ritorno in Italia ho avuto responsabilità 
nell’attivazione del centro interuniversitario PET Napoli - Roma La Sapienza (1984-90) e ho lavorato alla 
messa a punto di nuove metodiche e procedure di imaging. Tutto questo è sempre avvenuto insieme alla  
partecipazione continua ed intensa  alle attività diagnostiche di routine del Reparto e all’espletamento di 
compiti didattici svolti a livello tecnico, infermieristico, universitario e post-universitario.  

Iscritto alle Associazioni Medico Nucleari capostipiti (SIBMN e SAMN) dagli anni 70 ho partecipato 
intensamente alle attività associative venendo anche eletto nel Direttivo della Sezione Autonoma di 
Medicina Nucleare della SIRMN (SAMN) e partecipando al Consiglio Direttivo della Federazione 
Italiana delle Società di Medicina Nucleare (FIMN), penultima pregnante tappa che ha preceduto la 
nascita dell’AIMN.  

Nel 1990 sono diventato responsabile del Servizio di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Avellino, 
attivandolo in tempi brevi e rendendolo pienamente operativo. Nel 1992 sono diventato Professore 
Associato di Diagnostica per immagini della Seconda Università di Napoli. In questa sede sono Primario 
del Servizio di Medicina Nucleare e Direttore della Scuola di Specializzazione, essendo diventato 
Professore Straordinario nel 2002 e Professore Ordinario nel 2005.  Autore di oltre 200 articoli e capitoli 
di libro, la maggioranza dei quali su riviste o libri di livello internazionale, responsabile e/o partecipante a 
Progetti di Ricerca nazionali ed internazionali, sono stato invitato come relatore o moderatore a 
moltissimi convegni, workshops, conferenze nazionali ed internazionali, partecipando all’organizzazione 
scientifica di Congressi, tra i quali quello congiunto EANM-WFNMB (Berlino, 1998), quello Europeo di 
Napoli (2001), quello Europeo di Atene del 2006. 

Membro di società scientifiche nazionali ed internazionali, sono attualmente componente dell’European 
School of Nuclear Medicine, task group dell’EANM, che ha la responsabilità della programmazione e 
della gestione di tutte le attività didattiche della Società Europea di Medicina Nucleare, membro 
dell’editorial board dell’European Journal of Nuclear Medicine, dove sono anche stato nominato Editor 
per le Book Reviews,  e del Quarterly Journal of Nuclear Medicine. Ho anche svolto il ruolo di consultant 
per l’ International Atomic Energy Agency (IAEA) per la quale sono stato relatore in diversi corsi.  
Eletto componente del Direttivo dell’AIMN nel 2004 sono attualmente Direttore del Notiziario di 
Medicina Nucleare. 
 

Programma 

Ripresento la mia candidatura per un secondo mandato continuativo rispetto al precedente perché ritengo 
che la capacità di fornire contributi utili e significativi sia più produttiva se sviluppata in un impegno 
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quadriennale. Questo impedisce la perdita delle esperienze che ho maturato in questi due anni e che ho 
già messo a disposizione dell’AIMN, evitando l’interruzione di possibili contributi a progetti già iniziati e 
che dovrebbero trovare sviluppo e completamento nei prossimi due anni. Ho infatti partecipato 
attivamente al CD uscente e sono quindi in grado di essere immediatamente operativo per lavorare 
sempre meglio alla crescita ed alla difesa della nostra Associazione e della nostra disciplina.           

Ritengo che la Medicina Nucleare italiana sia oggi in una fase di grandissime potenzialità e speranze, ma 
anche di grande difficoltà e pericolo. Occorre affermare la nostra capacità ad essere protagonisti della 
diagnostica per immagini e della terapia, all’interno di un’area radiologica dove è fondamentale definire 
autorevolmente chiarezza di rapporti e criteri di pariteticità. Tutto questo all’interno di un sistema 
sanitario sempre più condizionato dai costi e quindi con politiche gestionali fortemente determinate da 
criteri di produttività che  rendono necessarie risposte misurabili immediatamente. La nostra utilità deve 
essere valutata all’interno di un contesto dove non basta soltanto essere bravi, ma occorre dimostrarlo ( e 
pubblicizzarlo) con chiarezza ed evidenza attraverso prestazioni che devono essere utili e necessarie 
all’interno di un bilancio costo/beneficio al quale spesso arriviamo con l’ulteriore carico di difficoltà 
strutturali e gestionali.   

In tale contesto più che proporre un programma personale voglio qui affermare il mio impegno a mettere 
a disposizione del Direttivo e dell’Associazione tutta la passione ed il rigore sui quali ho fondato la mia 
vita professionale. Sono pronto, qualora venissi eletto, a fornire un contributo ad una dialettica all’interno 
del Direttivo in cui vengano recepite e valutate con attenzione tutte le istanze, in funzione della 
definizione di una linea operativa  in cui venga ribadita con forza l’originalità e l’autonomia della 
Medicina Nucleare in un contesto che tenga pragmaticamente conto della necessità di vivere 
armonicamente all’interno del sistema complesso “Diagnostica per Immagini”. Questo, in una visione 
unitaria della nostra associazione in cui tutte le componenti e le energie, ospedaliere ed universitarie, 
operanti in tutte le regioni d’Italia, mediche e non mediche, devono potersi esprimere  e complementarsi 
armonicamente per creare una AIMN sempre più forza salda, competente ed efficace, in grado di 
incarnare in pieno l’orgoglio di appartenere alla gloriosa Medicina Nucleare Italiana. E in questa 
direzione particolare risalto deve avere la partecipazione dei giovani, componente essenziale del nostro 
presente e speranza determinante del nostro futuro, ai quali dobbiamo trasferire la nostra esperienza e 
competenza, la nostra passione, la nostra rappresentatività basta sulle profonde fertilissime radici dalle 
quali trae vita ed immagine la Medicina Nucleare italiana. 

In questa direzione, ad integrazione dei miei eventuali compiti all’interno dell’AIMN, assumo anche 
l’impegno a continuare, quale componente dell’European School of Nuclear Medicine dell’EANM, a 
stimolare, diffondere ed affermare, come ho sempre fatto,  con forza il nostro altissimo valore 
internazionale. 
 
 
                          Prof. Luigi Mansi 
                          Medicina Nucleare Seconda Università di Napoli  

Piazza Miraglia 2, 80138 Napoli 

Tel: 081 – 5665113  

luigi.mansi@unina2.it 
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GIULIANO MARIANI 
 
 

 
Il Prof. Giuliano Mariani è nato a Carrara (Massa Carrara), 11 
marzo 1944. 

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia (con Lode) presso 
l’Università Cattolica del S. Cuore (Roma) nel 1968, ha poi 
conseguito presso l’Università di Pisa le Specializzazioni in 
Medicina Generale (1972), Medicina Nucleare (1974), Nefrologia 
Medica (1976), e Radiologia (1979), tutte con Lode.  

 
 
 
 

La sua carriera accademica si è sviluppata secondo le seguenti tappe: 

1969-1971: Borsista di ricerca presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa. 
1971-1973: Ricercatore presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Pisa. 
1973-1982: dapprima Assistente Incaricato, poi Assistente di Ruolo presso l’Università di Pisa. 
1975: “Visiting Scientist” presso il National Cancer Institute, Bethesda, MD (USA). 
1982-1993: Professore Associato di Medicina Interna presso l’Università di Pisa. 
1986-1990: “Visiting Professor” presso la Harvard Medical School, Boston, MA (USA). 
1993-1994: Professore Associato di Medicina Nucleare presso l’Università di Pisa. 
1994-2001: Professore Associato di Medicina Nucleare presso l’Università di Genova. 
1997-2001: Direttore, Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare, Università di Genova. 
2001-2004: Professore Straordinario di Medicina Nucleare presso l’Università di Pisa. 
2003: Direttore, Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare, Università di Pisa. 
2004: Professore Ordinario di Medicina Nucleare presso l’Università di Pisa. 
 
 Occupandosi fin dal 1968 essenzialmente di Medicina Nucleare nelle sue applicazioni ai fini di 
ricerca medica e di diagnosi e terapia, ha svolto attività assistenziale inizialmente presso strutture cliniche 
di Medicina Interna. Dal 1993 è stato ufficializzata anche dal punto di vista accademico e assistenziale la 
sua attività esclusiva nell’ambito della Medicina Nucleare. In questa veste, dal 1995 al 2001 ha diretto il 
Servizio di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche 
Universitarie Convenzionate”, mentre a iniziare dal 2001 dirige il Centro Regionale di Medicina Nucleare 
(U.O. Medicina Nucleare) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, struttura complessa che, oltre a 
un moderno reparto di diagnostica in-vivo (con tomografo PET/TC), comprende anche un reparto di 
degenza protetta per terapia radiometabolica e il laboratorio RIA. 
 
 L’attività di ricerca si è sempre svolta in settori di interesse strettamente pertinenti alla Medicina 
Nucleare, mediante studi sia pre-clinici che clinici relativi a pressoché  tutte le applicazioni diagnostiche e 
terapeutiche della Medicina Nucleare stessa, con particolare riguardo ai campi oncologico, 
endocrinologico, neurologico, flogosi/infezione, muscolo-scheletrico, renale, e cardiologico. Questa 
attività di ricerca (che ha prodotto oltre 210 articoli scientifici in-extenso pubblicati in riviste 
internazionali) ha costituito la base per numerose collaborazioni in ambito internazionale con prestigiose 
istituzioni, fra le quali il National Cancer Institute, il National Institute of Arthritis, Metabolism and 
Digestive Diseases, e il National Institute of Neurological Disorders and Stroke dei National Institutes of 
Health (NIH) di Bethesda (Maryland, USA), la Euratom Association di Bruxelles (Belgio), la World 
Health Organization di Ginevra (Svizzera), la Divisione Scientifica della NATO (Bruxelles, Belgio), la 
Harvard Medical School di Boston (Massachusetts, USA), l’University of Nebraska Medical Center di 
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Omaha (Nebraska, USA), la Comunità Europea – Unione Europea (Bruxelles, Belgio), e la International 
Atomic Energy Agency (IAEA) di Vienna (Austria). 
 
 Dopo essere stato membro della Società Italiana di Biologia e Medicina Nucleare (per la quale ha 
svolto per molti anni il ruolo di Segretario), è Associato all’AIMN fin dalla sua fondazione. Nell’ambito 
dell’AIMN, dal 2004 è coordinatore del Gruppo di Studio “Chirurgia Radioguidata” e Delegato 
Regionale per la Toscana. Dal 2003 al 2005 è stato Presidente del Gruppo Italiano per lo Studio della 
Chirurgia Radioguidata e della Immuno-Scintigrafia (GISCRIS). In ambito internazionale, è Socio della 
European Association of Nuclear Medicine (EANM), della Society of Nuclear Medicine (SNM), della 
Academy of Molecular Imaging (AMI), e dal 1997 al 2001 è stato Presidente della International 
Association of Radiopharmacology (IAR). 
 
 Dal 1973 al 1994 si è occupato con vari ruoli (prima come “Assistant Editor”, poi come “Chief 
Editor”) della pubblicazione ufficiale internazionalmente riconosciuta della Medicina Nucleare Italiana, 
denominata originariamente The Journal of Nuclear Biology and Medicine. Dal 2003 è “Associate 
Editor” di The Journal of Nucleare Medicine, ed è membro effettivo dell’Editorial Board delle riviste The 

Quarterly Journal of Nuclear Medicine, ed European Journal of Nuclear Medicine and Molecular 

Imaging, oltre che “Referee” per argomenti di Medicina Nucleare per numerose altre riviste internazionali 
(AJR – American Journal of Roentgenology, Cancer, Cancer Research, European Journal of Surgical 

Oncology, World Journal of Surgical Oncology, etc.); ha anche curato l’edizione di vari libri e trattati 
attinenti alla Medicina Nucleare, il più recente dei quali (Radioguided Surgery – A Comprehensive Team 

Approach) sarà pubblicato dalla Springer-USA alla fine del 2006. 
 
 Infine, ha presieduto e/o fatto parte del Comitato Organizzatore/Scientifico di numerosi Congressi 
e Corsi di Aggiornamento di Medicina Nucleare in ambito sia nazionale che internazionale, e ha tenuto 
oltre 140 conferenze/relazioni o seminari su invito in Italia, e oltre 80 all’estero. Dal 2004 il Prof. Mariani 
riveste anche (dopo designazione da parte del Connsiglio Direttivo AIMN) il ruolo di Esperto del 
Ministero della Salute per la valutazione degli eventi di educazione continua in medicina (ECM) per la 
disciplina di Medicina Nucleare. 
 
 L’esperienza qui riassunta per sommi capi costituisce la base per una candidatura al nuovo 
Consiglio Direttivo AIMN che scaturisce dal desiderio di rendersi utile a tutta la comunità medico-
nucleare italiana, contribuendo con tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo ad affrontare le 
priorità di base e le problematiche culturali e professionali che quotidianamente emergono nell’esercizio 
della Medicina Nucleare, anche in rapporto con le altre discipline e con le istituzioni deputate a dettare le 
normative che regolano i vari aspetti della professione. 
 
È sotto gli occhi di tutti i Medici Nucleari Italiani il continuo confronto con queste problematiche, con i 
colleghi di altre specialità, con le Istituzioni. Tutti i Medici Nucleari Italiani condividono 
presumibilmente gli stessi comuni obbiettivi relativamente a questi confronti, e il Consiglio Direttivo 
AIMN non deve far altro che perseguire questi obbiettivi scegliendo i percorsi di volta in volta più idonei; 
questi percorsi possono talora apparire anche divergenti, ma una visione generale comune, la condivisione 
degli intenti e la ripartizione degli sforzi fra i vari componenti del Consiglio Direttivo (nonché fra gli 
stessi Soci AIMN) non possono che condurre al raggiungimento degli obbiettivi. 
 

La vastità culturale e professionale ormai raggiunta dalla disciplina di Medicina Nucleare e la complessità 
dei rapporti di questa disciplina con il mondo circostante non consentono che una succinta (e certamente 
non completa) elencazione delle problematiche aperte, fra le quali è difficile stabilire priorità assolute, 
anche perché il Consiglio Direttivo deve essere attento sia ai grandi temi di principio sia alle varie 
esigenze di tutela della dignità culturale e professionale che possono occasionalmente presentarsi nelle 
diverse realtà locali. Le problematiche più generali comprendono innanzitutto aspetti legati ai rapporti 
della Medicina Nucleare con le altre discipline (esigenza di una chiara definizione delle competenze di 
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ogni specifica professionalità, senza “sconfinamenti” reciproci nelle altrui competenze), alla dignità del 
livello organizzativo-operativo delle strutture di Medicina Nucleare nell’ambito del sistema sanitario-
assistenziale, alle crescenti e multiformi esigenze di formazione professionale e di aggiornamento 
continuo per un moderno Medico Nucleare (particolarmente importante e urgente in questa fase di 
ridefinizione degli obbiettivi e delle modalità di esercizio delle Scuole di Specializzazione), alla dignità 
delle figure professionali che quotidianamente collaborano con il Medico Nucleare nell’esercizio della 
sua professione (come Fisici Medici, Radiochimici, Radiofarmacisti, Biologi, oltre naturalmente agli 
insostituibili collaboratori Tecnici di Radiologia Medica), alla esigenza di promuovere e facilitare studi 
multicentrici in ambito nazionale (eventualmente coordinati anche con quelli in ambito internazionale), e 
ad altri e altri ancora. 

Per tutte queste istanze il Prof. Mariani sarà attento interlocutore e propositore di soluzioni condivise sia 
all’interno dell’AIMN sia all’interfaccia fra l’AIMN stessa e tutte le altre realtà circostanti, sicuro del 
sostegno e della fiducia che gran parte dei Soci AIMN vorranno accordargli. 
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PAOLO MARZULLO 
 
 

Sezione Autonoma di Medicina Nucleare 
Fisiologia Clinica CNR 
Via Moruzzi, 56124 PISA 
Tel 0503152149 Fax 0503152151 e-mail marzullo@ifc.cnr.it 
 
 
Nato a Livorno il 3 ottobre 1953. 
1978 - Laurea in Medicina.  
1981 – Specializzazione in Cardiologia. 
1988 – Specializzazione in Medicina Nucleare. 
 

Posizione professionale 
1988 - Corresponsabile reparti clinici e terapia intensiva presso l’IFC - CNR. 
1995 ad oggi - Responsabile Medicina Nucleare presso l’IFC - CNR. 
1996 ad oggi - Responsabile di corsi di formazione CNR nazionali ed internazionali per specialisti in 
cardiologia e medicina nucleare. 
2001 - Primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Esperienze nel campo dell’imaging 
SPECT /PET, emodinamica, ecocardiografia, risonanza magnetica, TAC multistrato. 

Visiting Associate and Professor 
RPMS, Hammersmith Hospital, UK (1979, cardiology & nuclear medicine). 
UCLA Los Angeles, USA (1982, nuclear medicine) 
University of Sao Paulo, Brasil (1986 e 1988, cardiology & nuclear medicine).  
University of Iowa, USA (1989, cardiology, nuclear medicine & MRI). 

Membro delle seguenti associazioni professionali 
European Society of Clinical Investigations, European Society of Cardiology (FESC), American College 
of Cardiology (FACC), AIMN, Working Group MR ESC. 
Fondatore del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare GICN. 
Fondatore del Working Group Nuclear Cardiology ESC. 
Chairman del Working Group Nuclear Cardiology ESC (1998- 2000). 

Editorial boards  
Journal of Nuclear Cardiology, Journal of Nuclear Medicine, European Heart Journal, American Heart 
Journal, American Journal of Cardiology, International Journal of Cardiology, Italian Heart Journal. 

Attivita’ didattica 
Lezioni e seminari nei principali congressi internazionali di medicina nucleare e cardiologia e in molte 
Universita’ Europee e USA. 
Più di 50 corsi di formazione per specialisti in medicina nucleare e cardiologia italiani ed europei presso 
l’IFC e presso la European Heart House, Francia. 
Professore a contratto presso l’Universita’ di Pisa, scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare. 

Attivita’ scientifica (in esteso su http://www.ifc.cnr.it/mns/marzullo.htm) 
Piu' di 315 pubblicazioni in forma di abstract, relazioni ad invito, proceedings e lavori. 
 
Programma elettorale 

I miei maestri, tra tutti Luigi Donato, Attilio Maseri, Heinrich Schelbert e Melvin Marcus, mi hanno 
insegnato ad allargare le competenze necessarie a capire una patologia attraverso diverse specialita’, 
talvolta lontane tra loro come lo erano negli anni ottanta la cardiologia e la medicina nucleare. Questa e’ 
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stata la caratteristica dell’imaging nucleare al CNR di Pisa, che per primo in europa ha creato specialisti 
clinici col know-how di base della metodica nucleare integrato con l’imput della ricerca. Il mio 
programma “elettorale” non si discosta da questo filone principale, ed e’ finalizzato a stimolare l’attivita’ 
di ricerca dei medici nucleari italiani, a mio avviso in grado di poter esprimere livelli qualitativi elevati. 
Ho avuto prova di questo aspetto nella gestione di due recenti protocolli nazionali. Il primo, RE.SYNC 
del 2004, di recente pubblicazione, ha permesso la raccolta di un significativo numero di pazienti 
sottoposti a resincronizzazione cardiaca studiati con gated SPECT, ed ha costituito un buon terreno di 
lavoro sia per cardiologi che per medici nucleari. Il secondo, M.I.O. del 2005 in via di presentazione 
all’Europeo EANM 2006, ha portato 9 centri di Medicina Nucleare italiani a generare un database di 
imaging precoce di Tetrofosmina, con significativo aumento dell’accuratezza della metodica 
nell’identificazione della coronaropatia. Quindi il primo punto del mio programma e’ quello di un 
potenziamento dell’attivita’ di ricerca, garantito dal mio background e dal mio “datore di lavoro”,  il 
CNR. 

Un secondo punto del mio programma e’ quello relativo all’attivita’ di formazione. Negli ultimi anni la 
S.A. di Medicina Nucleare dell’Istituto di Fisiologia Clinica ha avuto piu’ di 230 ospiti nel campo della 
medicina nucleare, ed e’ a questi che mi rivolgo con l’impegno a fare in modo che la formazione 
raggiunga tutti i livelli e tutti i campi della medicina nucleare col massimo profilo scientifico possibile. 
Questo punto del programma e’ garantito dal mio curriculum di responsabile di formazione nazionale ed 
internazionale, sia in ambito cardiologico che medico nucleare, che ha avuto come caratteristica di essere 
continuativo (es, Area Vasta Pisana del 2004 e Medicina Nucleare -40 del 2006) e allo stesso tempo 
innovativo (es. videoconferenze, autovalutazione, censimenti). 

Il terzo punto del programma riguarda gli aspetti internazionali della medicina nucleare, che vorrei 
potenziare principalmente nel contesto della EANM attraverso un colloquio basato sul peso culturale dei 
medici nucleari italiani, sul numero di abstract nazionali presentati durante eventi europei e sui rapporti 
con altre associazioni. Non vedo perche’ l’AIMN non possa offrire un servizio di “consulenza” per 
evidenziare il profilo europeo dell’associato, sia  a livello di attivita’ clinica che di ricerca. Questo punto 
e’ garantito dalla mia esperienza europea come Chairman del Working Group Nuclear Cardiology della 
ESC e come organizzatore di eventi ICNC e brainstorm del working group stesso. 

Il quarto punto del mio programma e’ quello della trasparenza nei rapporti intra- ed intersocietari, 
finalizzata ad ottimizzare il dialogo tra iscritti e direttivo con facile accesso diretto attraverso un forum 
on-line, a facilitare il dialogo tra componenti e correnti, ad integrare le conoscenze tra sottospecialita’ e 
clinica. Quest’ultimo punto e’ garantito dall’indipendenza della mia posizione professionale da poli 
ospedalieri ed universitari, con i quali peraltro in questi anni non e’ mancato un costruttivo colloquio sia 
livello personale che di Istituto. 

L’ultimo punto e’ quello dell’equa rappresentanza di genere a tutti i livelli della medicina nucleare 
italiana. Ho infatti constatato sia dal mio osservatorio di formazione CNR che dall’interno della mia 
struttura come la percentuale di donne impegnate a tutti i livelli superi di gran lunga il 50%,  con un 
ottimo livello professionale che, data la loro pragmaticità, si traduce in una affidabile collaborazione 
continuativa. Mi piacerebbe che questa “quota rosa” si facesse sentire di piu’ a livello nazionale. 
 
Resto a disposizione di tutti i colleghi per un colloquio diretto pre-elettorale ai miei recapiti telefonici. 
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DOMENICO RUBELLO 
 
 

Curriculum Vitae 
 

Il Dr. Domenico Rubello è nato a Monselice (PD) il 
26/09/61; è sposato con 3 figli. Si è laureato in Medicina e 
Chirurgia a Padova nel 1986 (110/110 e lode). Si 
specializzato in Endocrinologia a Padova nel 1989 (70/70 e 
lode). Si è specializzato in Medicina Nucleare a Padova nel 
1993 (70/70 e lode). Dopo aver frequentato come borsista 
diversi Reparti dell’Azienda Ospedaliera/Università di 
Padova, tra cui la Medicina Nucleare, la Medicina Interna, 
l’Endocrinologia, la Radioterapia Oncologica, il Laboratorio 
RIA, dal 1992 ha prestato servizio, dapprima come assistente 
quindi come dirigente medico, presso il Servizio di Medicina 
Nucleare – Centro PET di  Castelfranco Veneto diretto dal 
Prof. Giorgio Ferlin.  

Nei 7 anni trascorsi a Castelfranco Veneto, il Dr. Rubello si è occupato di (a) diagnostica scintigrafia in 
vivo, (b) terapia radiometabolica, (c) ecotomografia, (d) densitometria ossea, (c) PET oncologica.  

Trasferitosi nel 1998 presso il Servizio di Medicina Nucleare 2° di Padova, ha sviluppato (a) la PET con 
gamma camera a coicidenza, (b) la tecnica del linfonodo sentinella, (c) la tecnica della chirurgia 
miniinvasiva degli adenomi paratiroidei con piccole dosi di radiofarmaco e sonda gamma. In tale periodo 
è stato membro esecutivo del Centro Veneto per lo Studio e la Terapia dei Tumori della Tiroide;  

Nel gennaio 2004 è diventato Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipertimentale di Medicina 
Nucleare dell’Ospedale di Rovigo, convertita in Unità Operativa Complessa nel 2005. Oltre all’attività di 
Medicina Nucleare tradizionale svolta presso l’Ospedale di Rovigo, il Dr. Rubello svolge personalmente, 
mediante convenzione, sia attività PET/TAC che di terapia radiometabolica in regime di ricovero protetto 
presso l’Ospedale di Mestre-Venezia. 

Da sempre, il Dr. Rubello mantiene contatti di fattiva collaborazione professionale e scientifica con 
numerosi Centri di Medicina Nucleare sia Nazionali che Internazionali. 

Dal 2001 è  segretario del Gruppo di studio AIMN per la scintigrafia delle paratiroidi. A tal proposito ha 
elaborato le linee guida AIMN per tale indagine (disponibili sul sito web dell’AIMN). 

Nel 2004 è stato eletto  membro del consiglio direttivo del GISCRIS (Gruppo Italiano di Studio sulla 
Chirurgia Radioguidata e Radioimmmunoscintigrafia) (Presidente: Prof. G. Mariani), nell’ambito del 
quale ha coordinato il gruppo di studio nazionale per lo sviluppo e la diffusione della chirurgia 
radioguidata nell’iperparatiroidismo e nei tumori non iodofissanti della tiroide.  

In data 26 novembre 2005 è stato eletto vicepresidente del GISCRIS (Presidente: Prof. S. Sandrucci). 

Il Dr. Rubello è membro di numerose società scintifiche tra cui AIMN, EANM, SNM, SOLISM, 
GIVOM, GISCRIS; 

Dal 2000 al 2004 ha seguito alcuni stage negli USA presso il Michigan University Medical Center in Ann 
Arbor  (Prof. B. Shapiro) ed il Veterans Affairs Medical Center in Ann Arbor (Prof. MD. Gross) 
approfondendo le tecniche scintigrafiche convenzionali e PET nei tumori endocrini. 

Il Dr. Rubello è corresponsabile del progetto europeo RECon (Remote Export Consultative) per lo 
sviluppo della telemedicina e teleconsulto in Medicina Nucleare, patrocinato dall’ AIMN e dall’EANM. 
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E’ Stato incaricato dal Presidente EANM di stendere assieme ad alcuni Colleghi europei le linne guida 
EANM per la scintigrafia delle paratiroidi e la chirugica miniinvasiva radioguidata 
dell’iperparatiroidismo. 
E’ professore a contratto presso l’Università di Padova (Scuola di Specializzazione in Chirurgia, Scuola 
di Specializzazione in Oncologia, Diploma di Laurea per TSRM) e presso l’Università di Pisa (Scuola di 
Specializzazione in Medicina Nucleare) 
Ha organizzato diversi Convegni interdisciplinari di Medicina Nucleare in Oncologia, Endocrinologia, 
Ortopedia, Neurologia, Nefro-urologia, Chirurgia, PET in ambito oncologico, Cardiologia 
E’ membro dell’Editorial Board di: a)  Nuclear Medicine Communications; b)European Journal of 

Surgical Oncology; c) Biomedicine & Pharmacotherapy;  d) Panminera Medica; e)  Thyroidology, 

Clinical and Experimental; f) Internal Medicine, Clinical and Laboratory; g)  Minerva Endocrinologica.   
E’ Revisore di: a) Nuclear Medicine Communications; b) Journal of Nuclear Medicine; c) European 

Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging; d) European Journal of Surgical Oncology; e)  

World Jounal of Surgical Oncology; f) Diabetes & Metabolism, g) European Journal of Cancer; g) 

Biomedicine & Pharmacotherapy; h) Journal of Organ Dysfunction; i) Indian Journal of Cancer; l) 

Clinical Endocrinology; m) Journal of Endocrinological Investigation; n)  Minerva Endocrinologia; o) 

Minerva Cardioangiologica; p) Panminerva Medica; q) Cancer Biotherapy & Radiopharmacceuticals 
Il Dr. Rubello ha partecipato ad oltre 200 tra Convegni Nazionali ed Internazionali, Incontri scientifici 
monotematico, Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, spesso in qualità di relatore e/o 
moderatore. In alcuni Congressi Nazionali ed Internazionali (per esempio gli ultimi Congressi AIMN ed 
EANM) il Dr. Rubello è stato revisore dei lavori scientifici presentati.  
Il Dr. Rubello è autore di oltre 600 pubblicazioni a carattere scientifico edite a stampa, di cui 150 citate in 
Pubmed/MEDLINE, ed inoltre di 8 libri o capitoli di libri di Medicina Nucleare. 
 
Programma elettorale 

La Medicina Nucleare Italiana ha attraversato momenti difficili negli ultimi 10 anni nonostante, per 
esempio, l’avvento della PET e le innovazioni tecniche e procedurali della terapia radiometabolica.  

Radiologi, radioterapisti e chirurghi ancora continuano a discutere di competenze, talora non rendendosi 
conto che si tratta delle “nostre competenze”. Le nostre Scuole di Specialità, penalizzate dalle nuove 
normative, come tutte le Scuole, hanno sofferto ancora di più delle altre per la mancanza di finanziamenti 
adeguati.  

La nostra Associazione ha lavorato con impegno in questi anni difendendo la comunità medico-nucleare 
con lucidità e determinazione, promuovendo la nostra professionalità, proponendo e producendo linee 
guida diagnostiche e terapeutiche, aggiornando tariffari, incrementando nel numero e nella qualità i corsi 
di aggiornamento professionale, collaborando ed entrando a pieno merito nella più allargata comunità 
medico-nucleare europea.  

La nostra Associazione, tenacemente voluta all’inizio degli anni ’90 da chi ha costruito la non lunga storia 
della nostra Disciplina, non ha fatto poco, anzi! Ma molto ancora resta da fare e non solo per mantenere 
ma soprattutto per aumentare la visibilità sul piano  professionale, formativo e scientifico della nostra 
Disciplina. 
 
I punti che, a mio avviso, “dobbiamo” affrontare con priorità e che mi troveranno particolarmente 
impegnato  sono: 

a) Il consolidamento dei rapporti con le altre Società Scientifiche, portando al loro interno il lavoro dei  
Gruppi di Studio dell’ AIMN per lo sviluppo di linee guida comuni e condivise. Si tratta di un 
passaggio critico per definire chiaramente le “competenze” della Medicina Nucleare;  

b) La difesa del nostro ruolo di primo piano all’interno dei Dipartimenti, siano essi di Immagine o Clinici, 
con la consapevolezza che la Medicina Nucleare merita ben di più di Unità Operative Semplici o 
aggregate ma bensì di Unità Operative Complesse con pari dignità professionale rispetto alle altre 
Discipline presenti in ambito Dipertimentale; 
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c) La promozione di trials multicentrici sul territorio nazionale che coinvolgano estesamente Centri di 
Medicina Nucleare anche territorialmente molto distanti: la disponibilità e diffusione  della posta 
elettronica e dell’internet  consentono l’invio di immagini e dossier in tempo reale. Questo 
consentirebbe di portare avanti protocolli comuni e, quale ritorno, una maggiore visibilità scientifica 
ed un riconoscimento delle nostre metodiche in ambito internazionale. Il coinvolgimento di molti può 

anche essere più complesso sul piano organizzativo, ma sicuramente conduce a risultati più rapidi,  

condivisi e recepiti come un  patrimonio comune;  

d) La proposta di corsi di aggiornamento non solo “nazionali”, ma anche regionali o inter-regionali a 
carattere “itinerante”. Questo consentirebbe di contenere i costi per i singoli iscritti riducendo gli 
spostamenti ed anche una maggiore partecipazione dei Colleghi; 

e) Un sempre maggior coivolgimento dei Gruppi di Studio e delle Commissioni AINM come elementi 
fondamentali per lo sviluppo specie della parte scientifica, di aggiornamento e regulatoria 
dell’Associazione; 

f) Il riconoscimento di un ruolo più incisivo alle altre Figure Professionali coinvolte nel nostro lavoro 
(Fisici, Radiochimici, Radiofarmacisti, Biologi, ecc) che talvolta vengono persino “dimenticate” 
nell’accreditamento dei corsi di aggiornamento della nostra associazione; 

g) Il potenziamento di un’interfaccia societaria dedicata ai rapporti con l’Industria biomedicale allo scopo 
di indirizzarne la politica e le scelte, ma anche allo scopo di promuovere le attività di ricerca 
finanziata; 

h) La richiesta di un maggiore ruolo dell’ AIMN all’interno della Sanità Pubblica e Privata Italiana non 
solo per avere un maggiore potere decisionale sulle scelte (acquisti di beni, creazione/potenziamento 
dei centri di Medicina Nucleare, tariffe delle prestazioni, linee guida etc.), ma anche per essere 
interlocutori attivi nel nuovo riassetto Sanitario in merito all’introduzione del concetto di “area vasta”; 

i) Una considerazione particolare merita la difesa della nostra Scuola di Specialità in Medicina Nucleare 
che deve rimanere autonoma e per la quale, vista tuttora la scarsità di specialisti del settore, andrebbe 
chiesto un incremento del numero delle borse di studio messe a disposizione agli specializzandi, 
soprattutto in quelle Regioni ove più forte è la carenza di specialisti in Medicina Nucleare. Questo 
impegno naturalmente coinvolge in primo luogo l’Università e l’AIMN, nella sua veste di 
Associazione scientifica,  può condividerne e potenziarne la richiesta. 

 
Questo programma vuole essere una base di minima di quello che intenderei portare avanti nell’ambito 
del Consiglio Direttivo dell’AIMN, nell’ottica di cercare di migliorare ulteriormente ciò che la nostra 
Associazione ha già fatto e sta facendo. Di sicuro, esso richiederà il sostegno e la collaborazione di tutti, 
non solo di quelli che già hanno vissuto un bel pezzo della nostra storia, ma anche dei più “giovani” di me 
che conto di avere accanto nella crescita della nostra bella Disciplina.   
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ALBERTO SIGNORE 
 

Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 e la 
Specializzazione in Endocrinologia nel 1987 seguita dalla 
Specializzazione in Medicina Nucleare nel 1991 presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”. Ho svolto attività di ricerca inizialmente a 
Londra, presso il St Bartolomew’s Hospital, l’University College 
Hospital e il Middlesex Hospital, dal 1984 al 1991.  

In seguito, rientrato in Italia, e vinto il concorso a Ricercatore 
Universitario nel settore scientifico-disciplinare MED-36 (Medicina 
Nucleare), mi sono dedicato ad attività di didattica e clinica pur 
proseguendo l’attività di ricerca nei settori della medicina nucleare 
applicata all’endocrinologia, oncologia ed infettivologia. Sono socio 
AIMN dal 1990. 

Attualmente sono Ricercatore Confermato di Medicina Nucleare presso la seconda Facoltà di Medicina 
(nel reparto di Medicina Nucleare del Prof. F. Scopinaro) dell'Universitá di Roma "La Sapienza" e 
Professore di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, presso l’Università di Groningen, Olanda, 
nonché Visiting Professor in Nuclear Medicine presso l’Università di Ghent, Belgio e consulente Medico 
Nucleare presso la Mayo Clinic di Rochester, USA. Titolare di vari fondi per la ricerca scientifica e 
vincitore di premi e borse di studio nazionali ed internazionali tra cui il premio “Masahiro Iio” della 
WFNMB nel 1994 e il premio “Marie Curie” della EANM nel 2004. Autore di oltre 120 pubblicazioni 
scientifiche su riviste recensite e di numerosi capitoli di libri. Infine, sono Editor in Chief Europeo del 
Word Journal of Nuclear Medicine e membro di diversi comitati di redazione delle più importanti riviste 
del settore. 

Ho una buona esperienza di lavoro nell’ambito di società scientifiche. Dal 1995 sono Segretario della 
International Society of Radiolabelled Blood Elements (ISORBE) (e Presidente nel biennio 1999-2001) e 
dal 2002 Segretario dell’International Research Group in Immunoscintigraphy and Therapy (IRIST) (e 
Presidente nel biennio 2003-2005), inoltre ho spesso collaborato con la IAEA e con il COST per la 
stesura di protocolli e linee guida internazionali. Dal 2000, con grande soddisfazione, coordino il Gruppo 
di Studio AIMN sulle infezioni e infiammazioni e con questo gruppo abbiamo organizzato vari simposi e 
corsi ECM, sviluppato e pubblicato linee guida cliniche e tecniche.  

Penso di poter dare un utile contributo alla nostra Associazione di Medicina Nucleare; in modo 
particolare vorrei implementare le relazioni con altre società scientifiche nel settore al fine di offrire 
maggiori opportunità ai nostri soci, e vorrei agevolare l’aggiornamento professionale di tutti i medici 
nucleari e TSRM con corsi anche telematici. Non da ultimo, nel settore della formazione degli specialisti, 
mi vorrei operare per conciliare la richiesta di sempre maggiori competenze superspecialistiche dei 
medici nucleari (ad es. in PET ed in terapia) con la formazione di specialisti all’altezza delle richieste del 
mercato del lavoro, nell’ambito delle nuove opportunità fornite delle nuove leggi (del 2005 e 2006) che 
riformano completamente le scuole di specializzazione. Sono fin d’ora disponibile a svolgere un’attività 
di servizio per i singoli colleghi dell’AIMN facendomi promotore presso il Direttivo di quelle iniziative 
ed idee, che possano portare l’associazione ad svolgere un ruolo di maggior presenza a livello 
internazionale e nazionale, anche a garanzia dei diritti di ciascuno di noi. 
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PIERLUIGI ZANCO 
 
 

Nato a Venezia 50 anni fa, sposato con due figlie, ho 
compiuto tutti gli studi presso l’Università di Padova, 
laureandomi con lode in Medicina e Chirurgia nel 1980, poi 
specializzato in Allergologia nel 1983 ed in Medicina 
Nucleare nel 1986. 

Dal punto di vista professionale, dopo una frequenza di un 
anno come medico internista presso la Semeiotica Medica di 
Padova, ho sempre operato come ospedaliero in reparti di 
Medicina Nucleare, iniziando con un  tirocinio annuale 
presso il reparto dell’Ospedale di Mestre (Primario dott. R. 
Vangelista).  

In seguito per un periodo di oltre 20 anni ho lavorato presso il Servizio di Medicina Nucleare 
dell’Ospedale di Castelfranco Veneto del Prof. Giorgio Ferlin, sotto la cui direzione ho passato le diverse 
fasi della carriera, da assistente, ad aiuto, infine responsabile del modulo operativo di “Diagnostica 
cardiovascolare”. In tale sede ho collaborato fin dal 1983 alle prime esperienze con la SPECT e dal 1994 
all’attivazione del primo centro PET nazionale afferente al SSN, occupandomi inoltre di ecografia, 
densitometria ossea e laboratorio RIA. Dal 2003 dirigo l’U.O.C. di Medicina Nucleare-Centro PET 
dell’Ospedale di Vicenza, ricoprendo anche l’incarico di Direttore del Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini. 

La carriera ospedaliera è sempre stata accompagnata da una attiva collaborazione con l’Università, 
ricoprendo attualmente incarichi di insegnamento afferenti alle tecniche di Medicina Nucleare presso 
l’Università di Padova (Corso di Laurea in tecnica di diagnostica per immagini, S. di Specializzazione in 
Cardiologia, S. di Specializzazione in Angiologia, S. di Specializzazione in Fisica Sanitaria). Autore di 
oltre 250 pubblicazioni scientifiche prevalentemente nell’ambito della patologia cardiovascolare, 
polmonare e neoplastica, pubblicate su riviste nazionali ed internazionali, per le quali svolgo anche 
regolare attività di revisore. 

In ambito societario AIMN sono stato segretario del Congresso Nazionale (Venezia 1990), referente 
AIMN e poi Segretario del GICN, Coordinatore dei Delegati Regionali, componente dell’ufficio stampa, 
attualmente Delegato Regionale per il Veneto e coordinatore per l’Italia del Nord. 

La presentazione come candidato per il Direttivo AIMN avviene in uno spirito di servizio in questo 
momento di profonda evoluzione, per collaborare al mantenimento ed allo sviluppo del ruolo della nostra 
disciplina, per la quale mi sono sempre battuto in tutti gli ambiti. In particolare ritengo opportuno 
affrontare, in accordo con il futuro Presidente e i restanti membri del Direttivo, le seguenti problematiche: 
1. rapporti AIMN con le altre società scientifiche dell’area radiologica; 2. aspetti professionali della 
nostra disciplina, con particolare riguardo alle controversie relative alla PET, alla terapia con sorgenti non 
sigillate ed al laboratorio; 3. riconoscimento della necessità di una maggior diffusione nel territorio delle 
strutture di Medicina Nucleare, con conseguente attivazione di nuovi reparti, integrazione degli organici 
ed ammodernamento della strumentazione disponibile; 4. stimolare e favorire la massima partecipazione 
di tutti gli associati alle iniziative AIMN. Infine, anche per ragioni affettive e per la passata esperienza, 
una particolare attenzione verrà dedicata al Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare (GICN), affiliazione 
AIMN ma strettamente legato anche all’ambiente cardiologico, per favorirne uno sviluppo 
multidisciplinare e una massima integrazione anche con le Società cliniche di area cardiologica.  
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ASSEMBLEA TSRM – AIMN  DI TORINO 
 

 
 
 
Con la presente, nel rispetto del Regolamento della Sezione TSRM/AIMN (Cap. II e III), si comunica la 
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Aderenti (Ordinari e/o Onorari) Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica-TSRM alla Sezione TSRM dell' Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed 
Imaging Molecolare-AIMN per l'anno 2006: 
 
a) prima sessione, prima dell’Apertura dei seggi Elettorali, per il giorno: 
sabato, 21 ottobre 2006 alle ore 08:30 
presso la “Sala Berlino” – Centro Congressi Lingotto, Torino sede della Sessione TSRM del VIII 
Congresso Nazionale AIMN, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Rendiconto Attività del Consiglio Direttivo Sez. TSRM/AIMN nel 2004-2006 
2) Rendiconto Attività dei TSRM Delegati Regionali, EANM, Fed. Naz. Coll. TSRM 
della Sez. TSRM/AIMN nel 2004-2006 
3) Presentazione delle Candidature e dei Programmi Elettorali 
4) Istituzione ed Apertura dei Seggi Elettorali 
 
b) seconda sessione, dopo la Chiusura dei seggi Elettorali, per il giorno 
domenica, 22 ottobre 2006 alle ore 16:30 
presso la “Sala Berlino” – Centro Congressi Lingotto, Torino sede della Sessione TSRM del VIII 
Congresso Nazionale AIMN, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Approvazione del Verbale dei Seggi Elettorali 
2) Lettura dei Risultati Elettorali 
3) Dichiarazione del Nuovo Consiglio Direttivo 
4) Approvazione del Bilancio Preventivo 
5) Approvazione del Verbale dell’Assemblea 
 
Si ricorda che, nel rispetto del Regolamento della Sez. TSRM/AIMN (Cap.II), possono partecipare 
all’Assemblea, con diritto di Voto, solo i TSRM Aderenti in regola con il pagamento della quota 
Associativa (Art.9); inoltre, tutte le delibere dedotte dalla discussione dei punti, all’Ordine del Giorno, 
dovranno ottenere con voto palese il parere favorevole dell’Assemblea(Art.12), eccetto per le condizioni 
previste dagli Art. 6 e 7 dello Statuto AIMN. 
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 ELEZIONI TSRM  - AIMN 
 

 

 
 
 
Candidature per la Presidenza: 

1) Mauro SCHIAVINI 
  
Candidature per il Consiglio Direttivo: 

1) Simona COLA 
2) Lorenzo LEONARDI 
3) Ignazio LIOTTA 
4) Rocco LUCIANINI 
5) Giuseppina SANTORO 
6) Danilo ZUNINO
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INFORMAZIONI SULLE ELEZIONI TSRM DI TORINO 
 

 

 
 
Regolamento: 

Art. 19 
………. 

Hanno diritto al voto tutti coloro in regola con l’iscrizione alla Sezione TSRM/AIMN 

………. 

Art. 20 

Per le votazioni del CD della Sezione TSRM/AIMN sono ammesse due deleghe perAderente presente: 

ciascuna delega dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità convalidata 

dalla firma in originale del delegante 

 

Art. 21 

Le preferenze da esprimere sono: 1 per il Presidente, 3 per i 4 membri del ConsiglioDirettivo. 

I seggi elettorali saranno aperti per due giornate consecutive (dalle ore 10.00 di sabato 21 ottobre 2006 
fino alle ore 15.00 di domenica 22 ottobre 2006) presso la sala del Seggio nella sede del Congresso 
Nazionale, Centro Congressi Lingotto, Torino. 
 
Sono da rinnovare per il biennio 2006-2008 tutte le cariche sociali previste dalla Sezione (Presidente / 
Consiglieri). A ciascun elettore verranno consegnate due schede di colore diverso l'una dall'altra per 
identificare ciascuna carica sociale in rinnovo. 
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Candidature TSRM - AIMN 
 

 

 
MAURO SCHIAVINI 
 
 
Con la presente, mi pregio di informarVi che, con particolare orgoglio, propongo formalmente la mia 
candidatura per l’Elezione di Presidente dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica-TSRM aderenti 
(Ordinari e/o Onorari) alla Sezione TSRM-Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging 

Molecolare-AIMN, per il biennio 2007/8.  
 
Per motivare la mia scelta, desidero con due parole, piuttosto di riflessione che non di enunciazione di un 
programma definitivo, dirVi qualche cosa di sensato, alla vigilia di quello che è l’appuntamento più 
importante per la nostra Sezione: il Congresso Nazionale AIMN di ottobre'06. 
 
L’impegno e la responsabilità che questa importante carica richiede ed impone, hanno inciso e stimolato 
enormemente l’interesse dello scrivente e di tutto l’ambiente tecnico (operativo e gestionale), soprattutto 
in questo periodo di enorme sviluppo ed evoluzione tecnologico/strumentale, generale per la Diagnostica 
per Immagini e particolare per la Medicina Nucleare in vivo. 
Sicuramente, la passione e l’impegno mostrato dai colleghi/maestri Presidenti e Consiglieri della nostra 
ex Associazione Italiana Tecnici di Medicina Nucleare-AITMN : G. Brancato, R. Baravelli, B. Marini e 
l’indimenticato L. Betto; in aggiunta all’attuale Sezione TSRM-AIMN : A. Ghilardi e C. Bragagnolo, 
rappresentano una una base molto solida per poter continuare il lavoro profuso, adattandolo ad una 
visione didattico-scientifica dell’attività quotidiana e, se possibile, evolvendo e modernizzando tutte le 
procedure di comunicazione interna ed esterna alla sezione; utilizzando al meglio il materiale in 
dotazione, le risorse umane e l’esperienza maturata in questi anni di serio lavoro : chi non sa tutelare i 

propri interessi,  a maggior ragione non saprà tutelare quelli di una intera categoria. 
 
In quest’ottica, l’impatto clinico e sociale delle nostre metodiche di Tomografia emissiva SPET e/o PET, 
mediante l’ausilio di personale con varia estrazione (fisici, chimici, farmacisti, radiologi, infermieri, 
ausiliari, etc.) ci impongono una costante integrazione con i Medici Nucleari, nel rispetto dei Ruoli e 
nell’autonomia dei profili professionali, garantiti dalla sorveglianza della Federazione Nazionale Collegi 
Interprovinciali TSRM, dal Presidente G. Brancato e dal nuovo Vice Presidente, A. Beux, confidando 
nell’idea di rimanere uniti ma disgiunti nella governance delle professioni. 
 
I problemi da risolvere saranno i soliti, non esiste materiale originale da proporre: formazione 
professionale, informazione, cultura, fruizione delle nuove tecnologie e, “last but not least” adeguati 
riscontri economici.  
Mentre, parallelamente, la collaborazione con i colleghi Nuclear Medicine Technologists-NMTs europei 
dell’EANM e la partecipazione a meetings e/o Congressi organizzati da diverse società dell’Area 
Radiologica, italiane ed internazionali (SNM, ISRRT, AEDO, SIRM, AIRO-AITRO, AIFM, etc.), 
dimostrano sul campo il nostro potenziale tecnico-operativo per il prossimo biennio 2007/08 ed, in 
prospettiva, una buona visibilità all’interno di tutte le Professioni del Comparto Sanità. 
 
L’opportunità di organizzare eventi ECM itineranti, su tutto il territorio nazionale, dedicati : agli sviluppi 
hardware/software di sistemi diagnostici integrati PET-CT o SPET-CT; all’evoluzione dei Radiofarmaci 
neuro-cardio-oncologici convenzionali; oltre alla piena validazione di trattamenti Radiometabolici 
terapeutici, rappresenta, con l’aiuto delle principali Aziende tecnologiche / farmaceutiche dell'area 
AIMN, un impegno e una promessa da mantenere per il nuovo Presidente e per i nuovi membri del 
consiglio Direttivo TSRM-AIMN.  
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In passato, non sempre sono stati valutati correttamente i nostri giovani tecnici e tecniche, da anni in 
numero preponderante e vera forza trainante di ogni professionalità; l'intento è di fornire loro un senso di 
unità, di appartenenza scientifica, perché solo così facendo si avrà più peso al tavolo delle idee, evitando 
di arrivare agli appuntamenti nevralgici senza progetti, ma arricchendo il dibattito di contributi e confronti 
dialettici. 
 
Qualcosa si è inceppato negli ultimi tempi nei nostri meccanismi organizzativi: alcuni TSRM aderenti, 
forse troppi, non si sono sentiti adeguatamente coinvolti. Confido quindi nella Vostra serietà e nel nostro 
spirito di gruppo che, soprattutto in questi ultimi anni di dichiarata difficoltà economica e/ di 
partecipazione, ha comunque contraddistinto tutti gli operatori TSRM operanti in Medicina Nucleare, di 
ogni regione italiana, mantenendo invariata la stima e la presenza nei principali appuntamenti scientifici.  
 
Vi esorto a regolarizzare al più presto l’iscrizione, partecipando attivamente alle candidature per la 
Presidenza e per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo TSRM-AIMN; oppure, ad identificare e 
preferire quei candidati TSRM, colleghe-colleghi distribuiti su tutto il  territorio nazionale (nord, centro, 
sud e isole), che meglio rappresentano lealtà, volontà e virtu’ dei diversi Centri di Medicina Nucleare 
italiani. 
 
Vi ringrazio anticipatamente per il  positivo consenso che vorrete attribuirmi o per eventuali critiche che 
considerero' comunque costruttive. Il mio intento sarà di portare chiarezza, collegialità, responsabilità ed 
uniformità di intenti. 
 
Non partiamo da zero, non abbiamo rivoluzioni da compiere: dobbiamo solo scrutare l’orizzonte, 
prevedere la pioggia e riparare il nostro tetto per quando essa verrà. 
 
Concedetemi la similitudine finale, ricordandoVi come slogan di vita che un rimorso è meglio di un 

rimpianto.    
 
Arrivederci a Torino e…….Cordialità. 
                                                                        
C.TSRM  Mauro SCHIAVINI 
IRCCS Fondazione H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano 
 
P.S.  
Sono moltissimi i tecnici, i medici, gli infermieri e le segretarie che vorrei salutare prima questa 
iniziativa.  
Ringrazio per tutti, la collega Adriana Ghilardi di Bergamo, la cui stima e amicizia sono state e saranno 
decisamente preziose. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  SCHIAVINI  MAURO   -   CTSRM 
Indirizzo IRCCS Fondazione di Natura Pubblica 
H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena – Milano (I) 
Telefono 02-55033344/3413 – cell. 328-4792488 
Fax  02-550335510 
E-mail  schiavinitsrm@yahoo.it 
 
Nazionalità  italiana 
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Data di nascita  25.02.1969 
Lingua  Straniera Buona conoscenza della lingua Inglese, letta, scritta e parlata.  
Lingua Tedesca a livello scolastico. 
 
 
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Attestato di Licenza Media Inferiore ed il Diploma di Maturità, conseguito nel 1988, in qualità di Perito 

Elettrotecnico; assunto da luglio’88 ad aprile’89 presso l’Alco Toys di Milano, in qualità di Apprendista 
Operaio Elettrico; da settembre’91 ad ottobre’92 presso la ditta Tecnotherm-AIR INDUSTRIE DI 
Milano, come Impiegato Tecnico, Aiuto Progettista Elettrico. 

• *  Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, conseguito nel luglio 1995, presso l' I.N.T. di 
Milano, sotto la Direzione del Prof. MUSUMECI Renato. ORDINAMENTO DIDATTICO: Decreto 
Ministero della Sanità: 3 agosto 1984:  

• *  Assunto da settembre 1995 presso l'Unità Operativa di Medicina Nucleare dell' I.N.T. di Milano,               
diretta dal Dr. BOMBARDIERI Emilio ed assegnato, da marzo 1996  a settembre 1999 alla diagnostica 
PET (Tomografo General Electric 4096 15WB Plus, FOV=10,3 cm ) 

• *  Trasferito dal 16.10.99 presso la Medicina Nucleare dell’IRCCS H.Maggiore di Milano, diretta dal 
Prof. GERUNDINI Paolo,  ed assegnato alla Sezione PET-Ciclotrone (Tomografo SIEMENS Ecat 
Excat HR+, FOV=15,5 cm) 

• eletto, da aprile 1996 a novembre 1999, nel Consiglio dei Revisori dei Conti del Collegio Professionale 
TSRM Provincie di Milano, Sondrio e Lodi 

• eletto, da maggio 1998 a maggio 2000, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Tecnici di 
Medicina Nucleare A.I.T.M.N.  

• eletto, da maggio ad ottobre 1999 nel Comitato Tecnico-scientifico dell'I.N.T. di Milano in qualità di 
rappresentante del personale tecnico-scientifico non Laureato  

• eletto, da dicembre 1999 a novembre 2002, nel Consiglio dei Revisori dei Conti del Collegio 
Professionale TSRM Provincie di Milano, Sondrio e Lodi 

• eletto, da giugno 2000 a novembre 2002, nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Tecnici di 
Medicina Nucleare A.I.T.M.N.  

• Individuato in qualita’ di Referente del Coordinatore TSRM per la Medicina Nucleare-Unita’ PET, Pad. 
Granelli, IRCCS H.Maggiore di Milano, nel Febbraio 2001 

• eletto, da dicembre 2002, nel Consiglio dei Revisori dei Conti del Collegio Professionale TSRM 
Provincie di Milano, Sondrio e Lodi 

• eletto, da novembre 2002 a ottobre’04, nel Consiglio Direttivo Sez. TSRM dell'Associazione Italiana di 
Medicina Nucleare A.I.M.N. in qualità di Segretario e DELEGATO EANM Technologist. 

• Collaborazione Coordinata e Continuativa da novembre'02 a febbraio'03, in qualità di PET 
APPLICATION TSRM, con UMS Lithomobile S.r.L. presso la Med. Nucleare-Ospedali Riuniti di 
Bergamo, direttore: Dr. Guerra (Tomografo Siemens ECAT47) 

• Consulenza da giugno a settembre'03, in qualità di PET APPLICATION TSRM, presso il Servizio MN 
del Centro Diagnostico Italiano-CDI di Milano, (Tomografo GE Advance) 

• Collaborazione Coordinata e Continuativa da ottobre a dicembre'03, in qualità di PET APPLICATION 
TSRM, con UMS Lithomobile S.r.L. presso la Med. Nucleare-A.O. S.Croce e Carle-CN, direttore: Dr. 
Biggi  (Tomografo Siemens ECAT47) e la Med. Nucleare-Ospedali Riuniti di Bergamo, direttore: Dr. 
Guerra (Tomografo Siemens ECAT47). 

• Conferimento dal 01.01.2004 per Funzioni di Coordinamento per il Dipartimento Immagini, assegnato 
all’Area U.O. Medicina Nucleare.- Fondazione IRCCS di Natura Pubblica, H.Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena 

• Collaborazione occasionale da settembre'04, in qualità di PET APPLICATION TSRM, con Alliance 
Medical S.r.L. presso: a) la Med. Nucleare-Policlinico di Modena, direttore: Dr. Bagni(Tomografo 
Siemens ECAT47); b) la Med. Nucleare-Arcispedale S. Anna di Ferrara, direttore: Dr. Feggi  
(Tomografo Siemens ECAT47); c) la Med. Nucleare-Azienda USL n.5-Spezzino, La Spezia, direttore: 
Dr. Coli  (Tomografo Siemens ECAT47). 
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• Conferimento, da ottobre 2005 ad oggi, da parte del Consiglio Direttivo Sez. TSRM dell'Associazione 
Italiana di Medicina Nucleare A.I.M.N. in qualità di DELEGATO EANM. 

• Consulenza gennaio-marzo'05, in qualità di PET APPLICATION TSRM, presso il Servizio MN del 
Centro Diagnostico Italiano-CDI di Milano, (Tomografo GE Advance) 

• Esperienza gennaio-febbraio'05 su apparecchiatura PET-CT Siemens BIOGRAPH16, presso la struttura 
complessa Med. Nucleare, A.O. Maggiore della Carità-Novara, direttore: Prof. Inglese 

• Corso di formazione e aggiornamento aprile'05 su apparecchiatura PET-CT GE/Discovery, presso la 
Med. Nucleare della Casa di cura IGEA di Milano, tenuto dalla D.ssa M. Migliazza 

• Test di Accettazione, settembre'05 su apparecchiatura PET-CT GE/Discovery, presso l’Unità PET 
Mobile della Alliance Medical S.r.L. 

• Esperto del Ministero della Salute per il Programma di Educazione Continua in Medicina-ECM. 
 
 
 
TITOLI  PROFESSIONALI 
 
• Certificato di Frequenza, come Allievo TSRM,  tirocinio teorico-pratico presso la Divisione di Medicina 

Nucleare dell’I.N.T. di Milano, 1995 
• Certificato di Frequenza tirocinio pratico (110 ore), come Allievo TSRM,  presso la Divisione di 

Radioterapia dell’I.N.T. di Milano, 1995 
• Certificato di Frequenza, dal 4.9.95 al 11.09.95 e 11.03.96 al 19.04.96, presso la Divisione di Medicina 

Nucleare dell’I.N.T. di Milano. 
• Certificato di Frequenza, dal 03.95 al 07.95, presso lo studio Radiologico DOC Milano, per lo studio 

delle tecniche radiografiche del maxillo facciale. 
• Comunicazione di Elezione nel Consiglio dei Revisori di Conti del Collegio TSRM di Milano, Sondrio 

e Lodi, 1996-1999 
• Elezione nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Tecnici di Medicina Nucleare, Notiziario 

Federativo TSRM, 30, luglio 1998 
• Partecipazione Commissione Esaminatrice per Avviso Pubblico TSRM, I.N.T. Milano, 1998 
• Nomina a rappresentante del personale Tecnico Sanitario, non laureato, nel Comitato Tecnico 

Scientifico dell’I.N.T. di MIlano, 1999 
• Comunicazione di Elezione nel Consiglio dei Revisori di Conti del Collegio TSRM di Milano, Sondrio 

e Lodi, 1999-2002 
• DIFA : Associazione Italiana Tecnici di Medicina Nucleare. Rassegna Tecnica di Radiologia Medica, 

n.41, 61-62, 1999 
• Individuato come Referente per la Qualita’ in Medicina Nucleare, in collaborazione con il CTSRM G. 

Tafuni ed il Dr. M. Gasparini, IRCCS H.Maggiore-MI 
• Componente Titolare della Commissione Esaminatrice per Concorso Pubblico TSRM a tempo pieno, H. 

Maggiore, Milano, 2002 
• Componente Titolare della Commissione Esaminatrice per Concorso Pubblico TSRM a tempo pieno, H. 

Maggiore, Milano, 2003 
• Member of Subcommittee on Technologist Education, EANM Technologist Group – Amsterdam (The 

Netherlands), august 2003  
• Conferimento dal 01.01.2004 per Funzioni di Coordinamento per il Dipartimento Immagini, assegnato 

all’Area U.O. Medicina Nucleare, IRCCS H.Maggiore Policlinico, Milano 
• Componente della Commissione di Controllo e Vigilanza, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 

presso il Polo Didattico di Città Studi, Università degli Studi di Milano, settembre’04 
• Referente di Area Specifica-Pad. Granelli/Med. Nucleare- per il controllo del servizio di pulizia e 

sanificazione, IRCCS H.Maggiore Policlinico, Milano settembre’04 
• Componente Supplente della Commissione Esaminatrice per Concorso Pubblico TSRM a tempo pieno, 

H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Fondazione IRCCS di Natura Pubblica, Milano, 
2005 
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• Componente della Commissione di Controllo e Vigilanza, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 
presso il Polo Didattico di Città Studi, Università degli Studi di Milano, 8 settembre’05 

• Membro Esaminatore per il Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2004-5, nell’ambito del Corso di 
Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  
presso l’Università degli Studi di Milano, 12 settembre’05 

• Referente per la Formazione, U.O. Medicina Nucleare-Dip. Immagini, IRCCS Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena – Milano, novembre’05 

• Comunicazione di Elezione nel Consiglio dei Revisori di Conti del Collegio TSRM di Milano, Sondrio 
e Lodi, dicembre 2005-2008 

• Componente della Commissione di Controllo e Vigilanza, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 
presso il Polo Didattico di Città Studi, Università degli Studi di Milano, 8 settembre’06 

• Componente Titolare della Commissione Esaminatrice per Concorso Pubblico TSRM a tempo pieno, H. 
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Fondazione IRCCS di Natura Pubblica, Milano, 27 
settembre 2006 

 
 
Titoli Scientifici e/o Master Universitari 
 
• Schiavini, Spano, Testoni : Segreteria Scientifica e Relatori Aspetti Tecnici della Medicina Nucleare in 

Oncologia. Corso di Oncologia per TSRM di Medicina Nucleare, I.N.T. Milano, 30, 1997 
• Betto, Raso, Schiavini, Zaina: Segreteria Scientifica La Patologia Ossea in Medicina Nucleare : aspetti 

tecnico operativi Collegio tsrm, Padova,  25 settembre1998 
• Bragagnolo, Guerrini, Schiavini, Tocco : Segreteria Organizzativa Pomeriggi di Studio in Medicina 

Nucleare Collegio TSRM di MI-SO-LO, marzo-maggio 1999 
• Bragagnolo, Schiavini: Segreteria Organizzativa La Cardiologia Nucleare : stato dell’Arte Universita’ 

Federico II, Napoli,  26 marzo1999 
• Schiavini et all, Segreteria Scientifica  La Tomografia Emissiva : aspetti tecnici ed innovazioni future 

IRCCS H.Maggiore, Milano 10 novembre 2001 
• Schiavini: Correlatore Tesi  Implicazioni tecniche negli Studi PET-FDG oncologici  Studente: S.Vallino 

matr. 581979 Anno Accademico 2000/1 Facoltà di Medicina e Chirurgia –D.U. TSRM -  Università 
degli Studi di Milano 

• Schiavini, Huggett: Poster Presentation Chairman for Poster Session 2, EANM Annual Congress 
Programme, Vienna (Austria), 31 august-4 september  2002 

• Betto, Bragagnolo, Ghilardi, Liotta, Marini, Perri, Schiavini: Comitato Scientifico AITMN VI 
Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Genova, 15-19 novembre 2002 

• Schiavini, Segreteria Organizzativa Tecnica Medico-Nucleare nella pratica PET e SPET IRCCS 
H.Maggiore, Milano 22-26 settembre 2003 

• Schiavini, Segreteria Organizzativa Tecnica Medico-Nucleare nella pratica PET/Ciclotrone e 
SPET/MOC  IRCCS H.Maggiore, Milano 15-19 marzo e novembre 2004 

• Schiavini et all: Comitato Scientifico Sez. TSRM/AIMN Covegno nazionale e Corso di Aggiornamento 
Sez. TSRM/AIMN  VII Congresso Nazionale AIMN, Palermo- Fiera del Mediterraneo  16-17 ottobre 
2004 

• Corso per Referenti della Formazione, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli 
e Regina Elena – Milano, Aula CTS, 05 dicembre’05 

• Schiavini - Evento ECM per TSRM: Segreteria Organizzativa IRCCS Fondazione H.Maggiore 
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena Tecniche Tomografiche Emissive, ad Ultrasuoni e MOC  
Milano, Aula Medicina Nucleare, Pad. Granelli, 12-16 dicembre 2005 

• Master Universitario di I Livello per Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, 
gennaio’06-gennaio’07, Università Carlo Cattaneo-LIUC, Castellana (VA) 

• Schiavini et all: Comitato Scientifico: Eidologia Radiologica nello Studio dell’Apparato Uro-genitale  
Corso ECM-TSRM, IRCCS H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano  22-23 
settembre/13-14 ottobre/24-25 novembre 2006 
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• Schiavini et all: Comitato Scientifico Sez. TSRM/AIMN Covegno nazionale e Corso di Aggiornamento 
Sez. TSRM/AIMN  VIII Congresso Nazionale AIMN, Torino- Centro Congressi Lingotto 21-22 ottobre 
2006 

 
 
Premi Scientifici 
    
� Schiavini, Crippa, Chiesa, Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Bombardieri : Ruolo del 

TSRM in una unita’ PET dedicata ad attivita’ clinico-oncologica. Premi per l’Integrazione tra il TSRM 
e altre figure professionali dell’Area Radiologica. Corso di aggiornamento per TSRM.  A.O Perugia, 
1997 

� Perchinunno, Cozzi, Casu, Cazzante, De Pedri, Porcelli, Tosi, Schiavini, Pintaudi, Severini : Schema 
generale di un corso di aggiornamento in oncologia per TSRM Premio alla memoria del lavoro M. 
Navatta  Collegio TSRM MI-SO-LO Milano, 1997 

� Schiavini, Chiesa, Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Crippa, Bombardieri : Differenze 
tecniche tra gli studi in vivo di medicina nucleare con radiofarmaci gamma emettitori e PET-FDG in 
Oncologia. Migliore lavoro di Medicina Nucleare-1^ Conferenza Programmatica SIRM/TSRM, 
Milano, 23-24 maggio1998 

� Schiavini, Leo, Montevecchi, Pozzi, Barberis, Tafuni, Gerundini: Technical and relational implications 
of FDG-PET, ECD-SPET and RMN in Parkinsonian patients. Migliore lavoro di Medicina Nucleare- 
X Congresso Nazionale F.N.C. TSRM, Rieti (Italy),  5-8 ottobre 2000 

� Schiavini: Technical and relational implications of FDG-PET, ECD-SPET and RMN in Parkinsonian 
patients. Premio Nycomed Amersham Sorin, Migliore lavoro di Medicina Nucleare- X Congresso 
Nazionale F.N.C. TSRM, Rieti (Italy),  5-8 ottobre 2000 

 
 
Moderatore e Docente 
   
• Schiavini : Premio alla memoria del lavoro M. Navatta, aggiornamento per TSRM,  Collegio TSRM 

MI-SO-LO Milano, 22-23 novembre, 1997 
• Schiavini, Bragagnolo: Sessione RIA. IV Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 

maggio1998 
• Schiavini: Sessione Poster. 1^ Conferenza Programmatica SIRM/TSRM, Milano, 23-24 maggio1998 
• Schiavini: L’Esame PET : metodologie ed elaborazione delle immagini Corso di aggiornamento in 

Oncologia per TSRM, I.N.T. - Milano, 22 gennaio1998 
• Schiavini : Lettura Magistrale - Ruolo del TSRM nella tomografia ad emissione di positroni.  
• V Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Pesaro, 17-20 giugno 2000 
• Van den Broek, Schiavini :  Oral Presentation -Technologist Session Programme,EANM Annual 

Congress, 25-29 august 2001 
• Schiavini et all, Segreteria Scientifica  La Tomografia Emissiva : aspetti tecnici ed innovazioni future 

IRCCS H.Maggiore, Milano 10 novembre 2001 
• Schiavini, Medolago :  Sessione II - Corso di aggiornamento in Cardiologia Nucleare per Tecnici di 

Medicina Nucleare  G.I.C.N.-AIMN Rimini,  30 novembre 2001 
• Incaricato come Assistente al Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2001-2, nell’ambito del Corso di 

Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  
presso l’Università degli Studi di Milano, nella sede H.Maggiore di Milano - Medicina Nucleare 

• Docente di “Tecniche Diagnostiche di Medicina Nucleare e Tomografia ad Emissione di Positroni 
(MN)”, in collaborazione con il Prof. G.Lucignani, Dr. Poti e il CTRSM M.Fiorenza, per il 2’ semestre 
del 3’ anno, A.A. 2001-2, nell’ambito del Corso di Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per 
immagini e radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano. 

• Assistente al Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2002-3, nell’ambito del Corso di Laurea per 
Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  presso 
l’Università degli Studi di Milano, nella sede H.Maggiore di Milano - Medicina Nucleare 
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• Schiavini: La PET-CT: principi costruttivi e protocolli operativi VI Congress AIMN, Percorso TSRM, 
Genoa (Italy), 16 - 19 november 2002 

• Docente di “Tecniche Diagnostiche di Medicina Nucleare e Tomografia ad Emissione di Positroni 
(MN)”, in collaborazione con il Prof. G.Lucignani, per il 2’ semestre del 3’ anno, A.A. 2002-3, 
nell’ambito del Corso di Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

• Schiavini, Ghilardi Attualità in Tomografia ad Emissione di Positroni XI Congresso Nazionale TSRM, 
23-26 giugno 2003 Firenze, Italy 

• Schiavini, Huggett: Poster Presentation Chairman for Technologist Poster Session 2, Technologist 
Continuing Education, Abstract Book EANM’03, 25, 2003 Annual Congress Programme, Amsterdam 
(The Netherlands), 23 - 27 august 2003 

• Schiavini, Relazione Delegato EANM Rapporti con EANM Technologist Corso TSRM in Neurologia 
XII Corso Nazionale AIMNBologna,  20-21 settembre 2003 

• Schiavini, Bragagnolo Il Work-Flow dei pazienti IRCCS H.Maggiore, Tecnica Medico-Nucleare nella 
pratica PET e SPET Milano 22 settembre 2003 

• Schiavini, Fiorenza Tecniche PET/SPET in Oncologia IRCCS H.Maggiore, Tecnica Medico-Nucleare 
nella pratica PET e SPET Milano 23 settembre 2003 

• Docente di “Tecniche Diagnostiche di Medicina Nucleare e Tomografia ad Emissione di Positroni 
(MN)”, in collaborazione con il Prof. G.Lucignani, per il 2’ semestre del 3’ anno, A.A. 2003-4, 
nell’ambito del Corso di Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia 
(integrativo Med/50)-Facoltà di Medicina e Chirurgia/l’Università degli Studi di Milano. 

• Assistente al Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2003-4, nell’ambito del Corso di Laurea per 
Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  presso 
l’Università degli Studi di Milano, nella sede H.Maggiore di Milano - Medicina Nucleare 

• Schiavini, Bragagnolo Il Work-Flow dei pazienti IRCCS H.Maggiore, Tecnica Medico-Nucleare nella 
pratica PET/Ciclotrone e SPET Milano 10 novembre 2003 

• Schiavini, Fiorenza Tecniche PET/SPET in Oncologia IRCCS H.Maggiore, Tecnica Medico-Nucleare 
nella pratica PET/Ciclotrone e SPET Milano 11 novembre 2003 

• Schiavini, Bragagnolo Corso di aggiornamento in Cardiologia Nucleare Hotel Torre Cambiaso-Genova 
27 marzo 2004 

• Schiavini, Fiorenza Tecniche PET in Oncologia IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica 
PET/Ciclotrone e SPET/MOC Milano 16 marzo 2004 

• Schiavini: L’Unità PET Mobile IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica PET/Ciclotrone e 
SPET/MOC Milano 17 marzo 2004 

• Schiavini, Bragagnolo Il Work-Flow dei pazienti IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica 
PET/Ciclotrone e SPET/MOC  Milano 18 marzo 2004 

• Schiavini, Pedersen : CE5: Multimodality Imaging-the future- Programme Technologist Session., 
EANM Annual Congress, 04-08 september 2004, Helsinky /Finland) 

• Dennan, Huggett, Schiavini, Pires-Jorge : CE6: Education Programme Technologist Session., EANM 
Annual Congress, 04-08 september 2004, Helsinky /Finland) 

• Schiavini, Pires-Jorge, Dennan, Huggett, : Posters Presentation Programme Technologist Session., 
EANM Annual Congress, 04-08 september 2004, Helsinky /Finland) 

• Docente di “Tecniche Diagnostiche di Medicina Nucleare e Tomografia ad Emissione di Positroni 
(MN)”, in collaborazione con il Prof. G.Lucignani, per il 2’ semestre del 3’ anno, A.A. 2004-5, 
nell’ambito del Corso di Laurea per Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia 
(integrativo Med/50)-Facoltà di Medicina e Chirurgia/l’Università degli Studi di Milano. 

• Schiavini, Santoro Discussione dei Poster. Sez. TSRM_AIMN VII Congresso Nazionale AIMN, 
Palermo- Fiera del Mediterraneo  17 ottobre 2004 

• Schiavini, Fiorenza Tecniche PET in Oncologia IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica 
PET/Ciclotrone e SPET/MOC Milano 16 novembre 2004 

• Schiavini: L’Unità PET Mobile IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica PET/Ciclotrone e 
SPET/MOC Milano 17 novembre 2004 
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• Schiavini, Bragagnolo Il Work-Flow dei pazienti IRCCS H.Maggiore, Aspetti Tecnici nella pratica 
PET/Ciclotrone e SPET/MOC  Milano 18 novembre 2004 

• Assistente al Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2004-5, nell’ambito del Corso di Laurea per 
Tecnico di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  presso 
l’Università degli Studi di Milano, nella sede H.Maggiore di Milano - Medicina Nucleare 

• Schiavini, Lambertini:  PET Mobile  9° Corso Res. PET per TSRM-MN Ist. S. San Raffaele, Univ. Vita-
salute e UnivStudi di Milano 27 maggio 2005 

• Schiavini, Relazione Delegato EANM EANM Technologist Committee Corso TSRM in Radiofarmacia  
XIII Corso Nazionale AIMN-Parma,  4 giugno 2005 

• Schiavini :  Il TSRM e la PET Corso Agg. TSRM-MN, Arcispedale S.Anna di Ferrara e Università di 
Ferrara, 08 ottobre 2005 

• Pedersen, Schiavini : CTE1: SPET/CT-PET/CT Programme Technologist Session., EANM Annual 
Congress, 15-18 october 2005, Istanbul (Turkey) 

• Dennan, Huggett, Pires-Jorge, Schiavini : CTE3: Education-Teaching Programme Technologist 
Session., EANM Annual Congress, 15-18 october 2005, Istanbul (Turkey) 

• Schiavini, Berthold : CE4: Production of Radionuclides Programme Technologist Session., EANM 
Annual Congress, 15-18 october 2005, Istanbul (Turkey) 

• Schiavini :  Il TSRM e la PET Corso Agg. TSRM-MN, Arcispedale S.Anna di Ferrara e Università di 
Ferrara, 12 novembre 2005 

• Schiavini, Lambertini:  PET Mobile 10° Corso Res. PET per TSRM-MN Ist. S. San Raffaele, Univ. 
Vita-salute e UnivStudi di Milano, 02 dicembre 2005 

• Assistente al Tirocinio degli Studenti universitari A.A. 2005-6, nell’ambito del Corso di Laurea per 
Tecnico di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, diretto dal Prof. G. Lucignani,  presso 
l’Università degli Studi di Milano, nella sede H.Maggiore di Milano - Medicina Nucleare 

• Schiavini - Evento ECM per TSRM: La Diagnostica PET IRCCS Fondazione H.Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena Tecniche Tomografiche Emissive, ad Ultrasuoni e MOC  Milano, Aula 
Medicina Nucleare, Pad. Granelli, 12-16 dicembre 2005 

• Schiavini - Evento ECM per TSRM: L’Unità PET Mobile IRCCS Fondazione H.Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena Tecniche Tomografiche Emissive, ad Ultrasuoni e MOC  Milano, Aula 
Medicina Nucleare, Pad. Granelli, 12-16 dicembre 2005 

• Incarico di attività didattica tecnico-applicativa del corso di “Tecniche Diagnostiche di Medicina 
Nucleare e Tomografia ad Emissione di Positroni (MN)”, in collaborazione con il Prof. G.Lucignani, 
per il 2’ semestre del 3’ anno, A.A. 2005-6, presso il CDL.in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia (integrativo Med/50)-Facoltà di Medicina e Chirurgia/l’Università degli Studi 
di Milano. 

• Buffoni, Schiavini :  PET Mobile 11° Corso Res. PET per TSRM-MN I.S. H. San Raffaele, Univ. Vita-
salute e UnivStudi di Milano, 26 maggio 2006 

• Dennan, Huggett, Schiavini, Medvedec : CTE3- Education & E-learning Programme Technologist 
Session., EANM Annual Congress, 30 september-04 october 2006, Athens (Greece) 

• Schiavini, Dennan : Posters Session 1 Programme Technologist Session., EANM Annual Congress, 30 
september-04 october 2006, Athens (Greece) 

• Schiavini et all: Moderatore Sessione 3-5: Eidologia Radiologica nello Studio dell’Apparato Uro-
genitale  Corso ECM-TSRM, IRCCS H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano  22-
23 settembre/13-14 ottobre/24-25 novembre 2006 

• Schiavini, Ghilardi: IV Sessione – Attualità e Prospettive: Sez. TSRM/AIMN Covegno nazionale e 
Corso di Aggiornamento Sez. TSRM/AIMN  VIII Congresso Nazionale AIMN, Torino- Centro 
Congressi Lingotto 22 ottobre 2006 

 
 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.4, 2006 pag. 53/74 

Comunicazioni orali.   

• Schiavini, Maffioli, Mongioj, Bombardieri: Technical implication in choosing the collimators for Brain 
Spet Corso-convegno per Tecnici operanti in strutture di M.N. 3^ Cong. Naz. AIMN, Siena, 25-28 
giugno, 1996 

• Schiavini: Applicazioni cliniche dell’imaging a positroni in Oncologia Corso-convegno per Tecnici 
operanti in strutture di M.N. 3^ Cong. Naz. AIMN, Siena, 25-28 giugno, 1996 

• Schiavini: L’Imaging PET con FDG : analisi dei problemi tecnici da affrontare nella pratica clinica. Il 
TSRM e l’Imaging. Corso di aggiornamento per TSRM. I.E.O. - Milano, 21-22 febbraio, 1997 

• Schiavini, Crippa, Chiesa, Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Bombardieri : Ruolo del 
TSRM in una unita’ PET dedicata ad attivita’ clinico-oncologica. Integrazione tra il TSRM e altre figure 
professionali dell’Area Radiologica. Corso di aggiornamento per TSRM.  A.O Perugia, 7 giugno, 1997 

• Schiavini: La Medicina Nucleare nella patologia polmonare : aspetti tecnico-pratici Aggiornamento 
prof. TSRM, Genova, 13 giugno 1997 

• Schiavini: Pet tecnico-clinica Aspetti tecnici della M.N. in Oncologia I.N.T. - Milano, 13-14 novembre 
1997 

• Chiesa, Crippa, Schiavini, Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Bombardieri : Studio su 
fantoccio della tecnica PET-WB : contrasto e artefatti da cavita’ in immagini corrette e non corrette per 
l’attenuazione IV Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 maggio1998 

• Pascali, Bogni, Iwata, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini Bombardieri : Sintesi di 
11C-MET mediante metilazione on-line  IV Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 
maggio1998 

• Pascali, Bogni, Iwata, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini Bombardieri : 11C-MET 
: osservazione sulla purezza in base alle condizioni di reazione  IV Congresso Nazionale 
AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 maggio1998 

• Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini Bombardieri : Radiolisi nelle 
soluzioni11C-MET  AREA-Poster IV Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 
maggio1998   

• Bogni, Pascali, Decise, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini, Cucchetti, Bombardieri : Utilizzo di una 
procedura di lavaggio per aumentare il recupero di 18F-fluoruro dal target. AREA-Poster IV Congresso 
Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 maggio1998 

• Bogni, Pascali, Decise, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini, Cucchetti, Bombardieri : Miglioramento 
alla sintesi di FDG  AREA-Poster IV Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 
maggio1998 

• Decise, Pascali, Bogni Cucchetti, De Sanctis, Chiesa, Crippa, Schiavini, Bombardieri : Valutazione 
della stabilita’ di FDG in termini di 18F e FDM  AREA-Poster IV Congresso Nazionale 
AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 maggio1998 

• Schiavini, Crippa, Chiesa, Pascali, Bogni, Decise, Cucchetti, De Sanctis, Bombardieri : Rilevanza 
tecnica del cateterismo vescicale nella PET-FDG pelvica e Whole Body in Oncologia. IV Congresso 
Nazionale AIMN/AITMN, Grado (GO), 16-19 maggio1998                        

• Schiavini: Differenze tecniche tra gli studi in vivo di medicina nucleare con radiofarmaci gamma 
emettitori e PET-FDG in Oncologia. 1^ Conferenza Programmatica SIRM/TSRM, Milano, 23-24 
maggio1998 

• Schiavini: La Medicina Nucleare in Oncologia Seminario di Studio per TSRM operanti nei Servizi di 
Medicina Nucleare, Milano, 12 marzo 1999 

• Schiavini: Il Paziente pediatrico in Medicina Nucleare Seminario di Studio per TSRM operanti nei 
Servizi di Medicina Nucleare, Milano, 16 aprile 1999 

• Schiavini: Il Controllo di gestione  Seminario di Studio per TSRM operanti nei Servizi di Medicina 
Nucleare, Milano, 14 maggio1999 

 
• Schiavini:   La Radiofarmacia Medico Nucleare Seminario di Studio per TSRM operanti nei Servizi di 

Medicina Nucleare, Milano, 28 maggio1999 
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• Schiavini:   Relazione Giornata di Studio in management nell’Area Radiologica, Milano, 19 giugno 
1999 

• Voltini, Zito, Bruno, Castellani, Schiavini, Gerundini : Effetti delle tecniche di ricostruzione sulla 
qualita’ dell’immagine in studi PET Total Body. V Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Pesaro, 17-20 
giugno 2000 

• Leo, Lambertini, Matheoud, Reschini, Canzi, Schiavini, Gerundini : Contaminazione di 131I derivante 
dal trattamento di pazienti ipertiroidei, risultati preliminari. V Congresso Nazionale AIMN/AITMN, 
Pesaro, 17-20 giugno 2000 

• Cosentino, Schiavini, Zanellati, Mongioj, Marchesini: Tecnica per la fusione di immagini tomografiche. 
V Congresso Nazionale AIMN/AITMN, Pesaro, 17-20 giugno 2000 

• Schiavini, Leo, Montevecchi, Pozzi, Barberis, Tafuni, Gerundini: Technical and relational implications 
of FDG-PET, ECD-SPET and RMN in Parkinsonian patients.  X Congresso Nazionale F.N.C. TSRM, 
Rieti (Italy),  5-8 ottobre 2000 

• Schiavini : Principi Tecnici e Metodologie PET. I Convegno Regionale AITMN - Emergenza-urgenza : 
quale Futuro per la Medicina Nucleare in Sicilia ?, Palermo (Italia), 18-19 maggio 2001 

• Schiavini, Zito,  Bruno, Leo, Castellani, Voltini, Tafuni, Gerundini : Effect of different Attenuation 
Correction Methods on SUV Measurements for 18F-FDG PET Brain studies. Technologist Oral Session 
: Cardiac Imaging and PET,  EANM Annual Congress Programme, Napoli (Italia), 25-29 august 2001 

• Bruno, Castellani, Antoniazzi, Bonavina, Schiavini, Peracchia, Gerundini : Positron Emission 
Tomography in the staging of patients with Esophageal Carcinoma. Oral Session : PET 2,  EANM 
Annual Congress Programme, Napoli (Italia), 25-29 august 2001 

• Gasparini, Schiavini : La medicina nucleare nella diagnosi dei Linfomi A.O. Provinciale di Lecco, 6 
ottobre 2001 

• Schiavini : Confronto TSRM-Technologist Corso per TSRM - La Tomografia emissiva- IRCCS 
H.Maggiore, Milano 10 novembre 2001 

• Schiavini : Aspetti tecnico-relazionali nella PET Corso per TSRM - La Tomografia emissiva- IRCCS 
H.Maggiore, Milano 10 novembre 2001 

• Schiavini:  Sessione II - Corso di aggiornamento in Cardiologia Nucleare per Tecnici di Medicina 
Nucleare  G.I.C.N.-AIMN Rimini,  30 novembre 2001 

• Schiavini, Ghilardi, Tafuni, Gerundini : Comparison of the status on NMT in the different countries in 
Europe. Technologist Continuing Education, Session 1 : The Profession on NMT, EANM Annual 
Congress Programme, Vienna (Austria), 31 august-4 september  2002 

• Schiavini, Casati, Rognoni, Cascio, Leo, Colombo, Gerundini : Pet Performance: comparison between 
supplies from abroud and internal production of FDG. Technologist Oral Presentation 3 : EANM 
Annual Congress Programme, Vienna (Austria), 31 august-4 september  2002 

• Schiavini, Casati, Rognoni, Cascio, Leo, Colombo, Gerundini : PET  EXAMINATIONS: Comparison 
between performances  from abroad and internal production of FDG. VI Congress AIMN, Genoa (Italy), 
16 - 19 november 2002 

• Schiavini, Tarantola, Colombo. Ghilardi, Tafuni, Gerundini: Unità PET Mobile: Ruolo del TSRM nelle 
prime esperienze italiane. XI Congresso Nazionale F.N.C.TSRM, Firenze (Italy),  22-26 giugno 2003 

• Schiavini, Ponath, Colombo, Rognoni, Lambertini, Salvatore, Gerundini : Mobile PET Unit: the role 
played by NMT in the Northern Italian experience. Technologist Oral Presentation 3 : EANM Annual 
Congress Programme, Amsterdam (The Netherlands), 23-27 august  2003 

• Schiavini: Aspetti Tecnico-metodologici della PET Pediatrica XII Convegno Nazionale SIRR, Genova- 
Magazzini dell’Abbondanza  09 novembre 2004 

 
• Schiavini: Relazione Delegato EANM-TSRM Corso Nazionale TSRM/AIMN “La Nuova Camera 

calda”, Parma – Hotel Parma&Congressi  04 giugno 2005 
• Castellani, Carletto, Longari, Grifoni,, Schiavini, Gerundini: FDG-PET and 99mTc-MIBI Bone marrow 

with Multiple Myeloma.  SNM Congress, Toronto(Canada), 18-22 june 2005 
• M.Schiavini, J.Martin and S.Prevot (EANM-NMT): NM Technology: an international perspective. 

SNM Congress, Toronto(Canada), 18-22 june 2005 
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• Schiavini: Il TSRM e la PET  Corso di Aggiornamento per TSRM “La Tomografia ad Emissione di 
Positroni” Aula Magna-Nuove Cliniche, Ferrara –  08 ottobre 2005 

• Schiavini: Il TSRM e la PET  Corso di Aggiornamento per TSRM “La Tomografia ad Emissione di 
Positroni” Aula Magna-San Gerolamo dei Gesuati, Ferrara –  12 novembre 2005 

• Schiavini, Bardo: ”Il TSRM e la realtà del Technologist UE/USA”- Eidologia Radiologica nello Studio 
dell’Apparato Uro-genitale  Corso ECM-TSRM, IRCCS H. Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina 
Elena, Milano  22-23 settembre/13-14 ottobre/24-25 novembre 2006 

 
POSTER   

a) Voltini, Zito, Bruno. Castellani, Matheoud, Canzi, Schiavini, Gerundini : Whole Body PET studies : 
effects of reconstruction methods on image quality.  Nuclear Oncology 2000  

b) International Congress, Capri (Na), 3-5 aprile 2000 
c) Voltini, Zito, Schiavini, Bruno, Castellani, Canzi, Matheoud, Schiavini, Gerundini : Image Quality 

Changes of Whole-Body PET studies due to different OS-EM parameter choices.  EANM PARIS2000 
Congress, Paris (France), 2-6 september 2000 Programme, 80, 2000 

d) Schiavini, Castellani, Bruno, Leo, Voltini, Zito, Gerundini : Technical and relational implications of 
FDG-PET, ECD-SPET and RMN in Parkinsonian patients.  EANM PARIS2000 Congress, Paris 
(France), 2-6 september 2000 Programme, 87, 2000 

e) Schiavini, Zito,  Bruno, Leo, Castellani, Voltini, Gerundini : Comparison of Pre and Post injection 
transmission measurements on 18F-FDG Pet Brain studies.  SNM 48th Annual Meeting, Toronto, 
Ontario (Canada), 23-27 june 2001  

f) Bruno, Castellani, Verga, Schiavini, Leo, Gerundini: 18F-FDG Pet in recurrent medullary thyroid 
carcinoma.  Scientific and technologist Poster - SNM 48th Annual Meeting, Toronto, Ontario 
(Canada), 23-27 june 2001 

g) Schiavini, Casati,  Bruno, Castellani, Leo, Cascio, Cau, Maiocchi, Colombo, Gerundini : One-year 
experience on the utilization of FDG provided by external radiopharmacy.  EANM Annual Congress 
Programme, Napoli (Italia), 25-29 august 2001 

h) Bruno, Castellani, Schiavini, Casati, Colombo, Canzi, Cantalupi, Gerundini : 18F FDG-PET in the 
follow up of colorectal cancer: relationship between CEA levels and SUV EANM Annual Congress 
Programme, Vienna (Austria), 25-29 august 2002 

i) Castellani, Longari, Carletto, Schiavini, Gerundini: Role of FDG-PET in the Detection of Unknown 
Primary Cancer EANM Annual Congress Programme, Vienna (Austria), 25-29 august 2002 

j) Longari, Castellani, Carletto, Schiavini, Santambrogio, Gerundini: SUV difference between Squamous 
Cell Carcinoma and Adenocarcinoma of the lung determined by PET EANM Annual Congress 
Programme, Amsterdam (The Netherlands), 23-27 august 2003 

k) Bardo, Schiavini, Tafuni: DAL TIROCINIO AL TRAINING: Approccio tecnico-relazionale del 
TSRM in Medicina Nucleare VII Congresso Nazionale AIMN, Sezione TSRM - Palermo (Italy), 16-
17 ottobre 2004 

l) Schiavini, Santoro, Colombo, Alberti, Lambertini, Farina, Marzuolo, Albonico : Technical and 
relational experience of italian NMT on Mobile PET Unit.  SNM Congress, Toronto(Canada), 18-22 
june 2005 

m) Schiavini, Santoro, Colombo, Farina, Albonico : Management and procedures for NMT on Mobile 
PET Unit.  EANM’05 Congress, Istanbul(Turkey), 15-19 october 2005, NMT-PP 
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U.O di Medicina Nucleare 
Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova 
Reggio Emilia 
 
 
Dati personali 
 
Nata a Reggio Emilia il 04/03/1972  
Stato civile nubile 
Residenza Quattro Castella (R. E.), via A. De Gasperi n°18 
Recapito telefonico:3335960247 
Indirizzo lavoro  U. O.di Medicina Nucleare 
      Arcispedale S. Maria Nuova 
      Viale Risorgimento 80 
                           42100  Reggio Emilia 
Indirizzo mail:simona.cola@asmn.re.it  
 
 
Studi 
 
Maturità scientifica 1991 
Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 1994 
 
Esperienze professionali 
 
Aprile ’98-Aprile ’99 TSRM presso l’Ospedale Civile di Massa Radiologia Tradizionale 

Aprile ’99-Gennaio ’00 TSRM presso Casa di Cura “Villa Verde”di Reggio Emilia  Radiologia 
Tradizionale 

Gennaio ’00-Febbraio ’02 TSRM presso Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio 
Emilia Radiologia 1° diagnostica di Pronto Soccorso 

Dal 11/02/2002 ad oggi TSRM presso il servizio di Medicina Nucleare  (diagnostica, camera calda, PET e 
ciclotrone) 

Dal 2003 responsabile dipartimentale per la formazione e animatore dell’ accreditamento per la Medicina 
Nucleare. 

Giugno 2004 - Application della C - Pet per conto della Philips presso IMC (International Medical 
Center) Cairo (Egitto). 

Settembre 2004 – Presentazione di Poster al Congresso Europeo di Medicina Nucleare a Helsinki. 

Ottobre 2005-Relazione al Congresso Europeo di Medicina Nucleare a  Istanbul. 

 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.4, 2006 pag. 61/74 

LORENZO LEONARDI 
 
lorenzo.leonardi@humanitas.it 
02/8224.7537 
 
Cari colleghi, 
 
motivato dalla volontà di proseguire il lavoro fatto dai colleghi in questi anni e di partecipare attivamente 
ad una sempre maggiore crescita della sezione TSRM dell’AIMN, desidero esprimere la mia candidatura 
al Consiglio Direttivo per gli anni 2007-2008. 
Brevemente desidero elencare alcuni punti su cui vorrei impegnarmi. 
 
• Consolidare la posizione dei TSRM all’interno dell’AIMN anche con la ricerca di nuovi aderenti 
• Aumentare il dialogo con i colleghi europei attraverso l’EANM al fine di migliorare la nostra 

professionalità 
• Continuare il lavoro fatto con i medici nucleari per una sempre migliore collaborazione nel rispetto 

dei propri ruoli 
• Aumentare la collaborazione già fortemente attiva con i fisici sanitari 
• Lavorare attivamente in relazione alle nuove norme per la buona preparazione dei farmaci con 

radiochimici e tecnici di laboratorio 
• Promuovere la conoscenza della professione agli studenti organizzando congressi e corsi 
 
 
Sarò in ogni modo felice di ricevere suggerimenti da parte vostra ed anche eventuali critiche. Allego un 
sintetico CV. 
 
Cordialmente 
 
Lorenzo Leonardi 
 
 
Curriculum Vitae 
 
Sono nato a Milano il 19/07/1968 dove vivo tuttora 
 
1995 Diploma di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito presso l’INT 
 
Esperienza professionale 
 
1995 Assunto come tecnico di radiologia presso la DOC di Milano dedicato allo studio del 

massiccio facciale 
1995-1996 Borsista presso la Medicina Nucleare presso lo IEO di Milano 
1996-2000 Assunto allo IEO con l’incarico di tecnico di Medicina Nucleare 
2000- ad oggi Responsabile tecnico presso la Medicina Nucleare dell’Istituto Humanitas di Rozzano (Mi) 
 
Attività scientifica 
 
Ho collaborato alla preparazione di 25 lavori di cui 4 presentati direttamente 
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IGNAZIO LIOTTA 
 

Il sottoscritto Liotta Ignazio, consigliere uscente AIMN sezione TSRM, in occasione del congresso 
nazionale di Torino dell'ottobre ca, dà la propria disponibilità alla candidatura per le prossime elezioni. 
                           
 
 Distinti saluti 

 Ignazio Liotta  
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ROCCO LUCIANINI 
 
via G. Verdi, 2 21020 Brebbia Varese-Italia 
telefono  cellulare  339/2066343 
rokk_1973@yahoo.it 
 
Con la presente mi candido a consigliere del CD per il 
periodo 2006-2008. Allego mio CV. 
Cordiali saluti  
 
INTERESSI ED ATTIVITA' 

 

Da un punto di vista professionale ho sempre  svolto con passione il mio lavoro di Tecnico di Radiologia, 
consapevole del fatto che per svolgere al meglio tale professione sia  importante una solida preparazione 
scolastica, un continuo aggiornamento professionale  e l’impostazione di un  rapporto operatore – 
paziente che sia prima di tutto umano oltre che  professionale. 
Ho sempre cercato di variare le mie esperienze lavorative perché mi stimolassero  e mi arricchissero 
professionalmente ed umanamente. 
Sono Volontario del Soccorso nell’ambito della Croce Rossa, Comitato Locale di Luino. 
 
TSRM: Rocco Lucianini  
TSRM presso Ospedale Universitario Circolo -Varese-  
tel - fax 0332-270668 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1993-1996    Allievo TSRM presso  Ospedale di Niguarda Cà Granda. Tirocinio svolto nei reparti di 
Medicina Nucleare, Radioterapia, Radiodiagnostica Tradizionale, TAC, RMN, Neuroradiologia e Pronto 
Soccorso. 
 
1996-1998    TSRM part-time presso il Centro Multispecialistico Laboratorio Beccaria di Varese in 
Radiologia Tradizionale.  
 
1996-1997   Stage TSRM  presso il P.O. A. Bellini di Somma Lombardo in Radiologia Tradizionale e 
Pronto Soccorso( Azienda Sanitaria Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate). 
 
1997             Stage TSRM  presso il P.O. di Cittiglio in Radiologia Tradizionale, Pronto Soccorso e TAC 
(Azienda Sanitaria Ospedale di Circolo Varese).  
 
1998           TSRM   presso lo Studio Radiologico Martinenghi in Radiologia Tradizionale sito in Varese.  
 
1998-1999    TSRM presso il Policlinico Multispecialistico Multimedica di Sesto San Giovanni lavorando 
in  Radiologia Tradizionale, TAC, RMN, e Sala Operatoria. 
 
1999-2006      TSRM   presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in Medicina Nucleare 
dove lavoro attualmente. 
 
 

STUDI 

 

1988-1993  Diploma di Perito Capotecnico Industriale Specializzato in Elettronica Industriale presso 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Gallarate   
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1993-1996 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica presso il Presidio Multizonale di Assistenza Ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano 
 
2000-2006 Laurea in Scienze Biologiche,indirizzo Cellulare Molecolare, presso l’Università dell’Insubria 
di Varese. 
 
 

LINGUE STRANIERE 

 
Inglese buon livello 

Francese livello scolastico 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO FREQUENTATI 
 
"Il ruolo del TSRM nell’ambito dei controlli di qualità " Varese 19/10/1996 
 
"Neoplasie Endocrine Multiple (MEN1 e MEN2) incontro nazionale Multidisciplinare" Milano 
15/11/1996 
 
"Quelli che i raggi..."l’utilizzo diagnostico delle radiazioni   Lecco 12/04/1997 
 
Studio 3D per l’elaborazione di piani di trattamento radioterapici nel distretto cervico - cefalico   Gazzada 
13/12/1997 
 
“Medical Imaging and Standard of Communication”  Napoli 18-19/06/1998 
 
“Carcinoma della Mammella” diagnosi e terapia  Sesto San Giovanni 26/02/1999 
 
“La Radiologia Traumatologica nel Dipartimento di Emergenza ed Urgenza” Milano        6/11/1999 
 
“Interventi attuativi ed indirizzi organizzativi per lo sviluppo del servizio di Emergenza  Urgenza 118 in 
Lombardia” Varese  4/12/1999 
 
Radioprotezione per il personale esposto alle radiazioni ionizzanti art. 61 D.Lgs. 230/95 Varese 
24/03/2000 
 
1° Seminario di Radiologia Diagnostica ed Interventistica  Varese 7/04/2000 
 
Relatore al “V Congresso Nazionale Associazione Italiana di Medicina Nucleare”  Pesaro 17-18/06/2000 
 
“Terapia Radiometabolica  dell’ipertiroidismo e del gozzo multinodulare Varese 16/09/2000 
 
X Congresso Nazionale per Tecnici di Radiologia Medica Rieti 5-6-7-8/10/2000 
 
“I Corso Nazionale di Radiologia Interventistica per Tecnici di Radiologia Medica” Milano 26/05/2001 
 
European Association of Nuclear Medicine Annual Congress Napoli from 25 to 29 August 2001 
 
“La Diagnostica Medico Nucleare in oncologia: aspetti tecnico pratici” Lecco 6/10/2001 
 
La Tomografia Emissiva “Problematiche Tecnico cliniche ed innovazioni future”  Milano 10/11/2001 
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Corso monotematico per TSRM in Medicina Nucleare e Medicina D’urgenza  Brescia 7/06/2002  
 
Relatore all’ European Association of Nuclear Medicine Annual Congress Vienna from August 31 to 
September 4, 2002  
 
Il ruolo della PET nella pratica clinica:stato dell’ arte Sesto San Giovanni, 20 Settembre 2002  
 
VI Congresso AITMN Genova, 16-19/11/2002 
 
Accreditamento delle strutture Sanitarie Certificazione e Crediti Formativi per il TSRM Genova, 
30/11/2002 
 
Relatore al corso Medicina Nucleare in Neurologia Bologna, 20-21/09/2003 
 
Tomografia ad emissione di Positroni (PET): 6°corso residenziale per TSRM operanti in Medicina 
Nucleare Milano, 20-21-22-23-24/10/2003 
 
Elementi di progettazione di un modulo formativo in rete per la FAD Ivrea 18/10/2003 – 15/11/2003 
 
L’attuazione dei Principi di giutificazione e ottimizzazione nelle esposizioni dei pazienti  nel corso di 
pratiche speciali Varese 13-20/12/003  
 
Patologia Nefrourologica Pediatrica in Medicina Nucleare Monza 5/06/2004 
 
Relatore al Convegno Nazionale e Corso di Aggiornamento Sezione TSRM/AIMN Palermo 16-
17/10/2004 
 
La Moderna Radioterapia Aspetti Scientifici, Tecnici e Psicologici   Varese  6-7/11/2004 
 
Corso di Aggiornamento sulle Metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare Varese 25-30/11/2004 
 
La PET e le sue applicazioni cliniche   Varese 10/12/2004 
 
La nuova Camera Calda  Parma  4/06/2005 
 
Servizi diagnostici: flussi informativi, stato attuale e prospettive future   Varese 19/09/2005 
 
La PET in Oncologia Clinica  Gazzada 24/09/2005 
 
Garanzia della qualità e radioprotezione in Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina Nucleare Varese 
28-29-30/10/2005 
 
Relatore al XII Congresso Nazionale TSRM  Palermo 10-11-12/11/2005 
 
Responsabilità e competenze nella radioprotezione del paziente Varese 12/11/2005 
 
La garanzia della qualità come metodologia per l’attuazione della Radioprotezione relativa al paziente  
Varese 19-26/11/2005 
 
Relatore al corso Garanzia della qualità e radioprotezione in Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina 
Nucleare Varese 2-3-4/12/2005 
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Tutor per le attività di Tirocinio al corso Garanzia della qualità e radioprotezione in Radiodiagnostica, 
Radioterapia e Medicina Nucleare Varese 2-3-4/12/2005 
 
Docente al corso di formazione per TSRM Cardiologia e Neurologia in Medicina Nucleare Varese 
12/05/2006 
 
Dallo sviluppo manuale dei radiogrammi al “Computer Radiography” Varese 08/06/2006 
 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 

 
2002 Autore dell’articolo pubblicato sulla rivista della Federazione Nazionale Tecnici di Radiologia 
Medica Gamma Camera Digitale con cristallo spesso e Gamma Camera Analogica con cristallo sottile: 
valutazione della performance con diversi radioisotopi  
 
2004 Coautore del libro Aspetti Tecnici e Metodologici delle Procedure di Medicina Nucleare 
 
2005 Coautore della monografia Tecniche di imaging   Polmonare in Medicina Nucleare 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

2002-2005 e 2006-2008 Nominato Tutor degli allievi del corso di Laurea di Tecniche di Radiologia 
Medica per Immagini e Radioterapia per il tirocinio in Medicina Nucleare 
 
2004-2005-2006 Docente del corso di Attività Didattica Elettiva ”Tecniche di Acquisizione ed 
Elaborazione di esami di Medicina Nucleare” presso il corso di Laurea di Tecniche di Radiologia Medica 
per Immagini e Radioterapia  
 

INTERESSI ED ATTIVITA' 

 

Da un punto di vista professionale ho sempre  svolto con passione il mio lavoro di Tecnico di Radiologia, 
consapevole del fatto che per svolgere al meglio tale professione sia  importante una solida preparazione 
scolastica, un continuo aggiornamento professionale  e l’impostazione di un  rapporto operatore – 
paziente che sia prima di tutto umano oltre che  professionale. 
 
Ho sempre cercato di variare le mie esperienze lavorative perché mi stimolassero  e mi arricchissero 
professionalmente ed umanamente. 
 
Sono Volontario del Soccorso nell’ambito della Croce Rossa, Comitato Locale di Luino. 
 
Giocatore amatoriale di calcio e di tennis, mi piace praticare Windsurf, passeggiare in montagna  e fare 
jogging. 
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GIUSEPPINA SANTORO 
 
 
Nata il 05.10.1963, Milano 
Tel.: 338.4829385 
e-mail: gsantoro1963@libero.it 
 
ISTRUZIONE 
 
1982 - Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale Carlo Tenca, Milano; 
1991 - Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica presso Ospedale San Carlo, 
Milano. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1991 - Assunzione in qualità di T.S.R.M. presso il Servizio di Medicina Nucleare dell’ Azienda 
Ospedaliera “Fatebenefratelli”, Milano; 
2000 - Assunzione in qualità di T.S.R.M. presso il Servizio di Medicina Nucleare del Policlinico 
MultiMedica, Sesto S.Giovanni; 
2006 - Inizio attività di Consulenza come T.S.R.M. su Unità Mobile PET e PET/TC presso Alliance 
Medical s.r.l., Roma. 
 
CARICHE PROFESSIONALI 
 
Anno Accademico 1998/2000 - Revisore dei Conti nel Consiglio Direttivo A.I.T.M.N.; 
Anno Accademico 1999/2000 - Tutor del corso di Diploma Universitario per Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica dell’Università degli Studi di Milano; 
Anno Accademico 2000/2002 - Revisore dei Conti nel Consiglio Direttivo A.I.T.M.N.; 
Anno Accademico 2004/2006 – Membro del Consiglio Direttivo A.I.M.N., sez. T.S.R.M.. 
 
PUBBLICAZIONI 
 

• “Utilità e vantaggi ella scintigrafia polmonare perfusoria nella diagnosi dell’ embolia polmonare”; 
Notiziario di Medicina Nucleare, Anno X, n°2, 1998, pag.36; poster Scientifico presso il IV 
Congresso nazionale A.I.M.N., Grado; 

• “Metastatic involvement of sentil linf-node with linfoscintigraphy and blue dye mapping in small 
breast cancer (<10 mm)”; European Journal of Nuclear Medicine, Anno 2002, vol.29, suppl.1, 
Agosto, pag. S253; poster scientifico presso Congresso Annuale E.A.N.M., 2002, Vienna; 

• “FDG-PET in evaluating radiological suspected pleural mesothelioma”; The Quarterly Journal of  
Nuclear Medicine, Anno 2004, n°48 suppl.1, pag.11; comunicazione Scientifica presso VII 
Congresso nazionale A.I.M.N., Palermo; 

• “Technical and relational experience of italian NMT on Mobile PET Unit”; Abstract book, 
suppl.2, Journal Of Nuclear Medicine, SNM Congress, p. 511P, vol.46; poster scientifico presso il 
Congresso annuale S.N.M., 2005, Toronto; 

• “The role of  FDG-PET in the evaluation of infectious diseases”; The Quarterly Journal of  
Nuclear Medicine, Anno 2004, n°48 suppl.1, pag.122; poster Scientifico presso VII Congresso 
nazionale A.I.M.N., Palermo; 

• “Management and procedures for Nuclear Medicine Technologist on Mobile PET Unit”; 
European Journal of Nuclear Medicine, Anno 2005, vol.32, suppl.1, Settembre, pag. S292; poster 
scientifico presso Congresso Annuale E.A.N.M., 2005, Istanbul. 

• “Esperienza dei TSRM italiani nella gestione dell’Unità Mobile PET”; XII Congresso nazionale 
Federazione Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 2005, Palermo. 
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PRESENTAZIONI SCIENTIFICHE 
 

• 2001 - “Pubblico e Privato”; Corso di aggiornamento professionale presso Ospedale Policlinico, 
Milano; 

• 2004 - “Radiofarmaci in cardiologia Nucleare”; VII Congresso nazionale A.I.M.N., Palermo; 
• 2006 - “La sezione T.S.R.M. A.I.M.N.”; VIII Congresso nazionale A.I.M.N., Torino. 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI 
 

• “Scienze e nuove tecnologie nelle bioimmagini”; Milano, 7-8 marzo 1992. 
• “Cardiologia Nucleare: stato dell’arte”; Milano, 2 febbraio 1996. 
• “Corso di formazione obbligatoria sul rischio radiologico”; Milano, 22 marzo 1997. 
• “La Medicina nucleare nella patologia polmonare: aspetti tecnico pratici”; Genova, 13 giugno 

1997. 
• “Encefalo: tecniche diagnostiche e radioterapiche”; Torino, 7-8 novembre 1997. 
• “Aspetti tecnici della Medicina Nucleare in Oncologia”; Milano, 13-14 novembre 1997. 
• “Aggiornamento professionale per T.S.R.M.”; Milano, 22-23 novembre 1997. 
• “Competenze comunicative per la pratica quotidiana di un TSRM”; Milano, 29 novembre 1997. 
• “IV Congresso Nazionale A.I.M.N”; Grado, 16-19 maggio 1998. 
• “Ruolo e funzione del T.S.R.M. nell’area radiologica e polispecialistica”; Milano, 23-24 maggio 

1998. 
• “La patologia ossea in Medicina Nucleare: aspetti tecnico pratici”; Gazzo Padovano, 25 settembre 

1998. 
• “Pari opportunità nelle professioni tecnico sanitarie”; Trieste, 16 ottobre 1998. 
• “ La medicina Nucleare in Oncologia”; Milano, 12 marzo 1999. 
• “La cardiologia Nucleare: stato dell’arte”; Napoli, 26 marzo 1999. 
• “Il controllo di gestione”; Milano, 27 marzo 1999. 
• “Il paziente pediatrico in Medicina Nucleare”; Milano, 16 aprile 1999. 
• “V Congresso Nazionale A.I.M.N.”; Pesaro, 17-20 giugno 2000. 
• “La sanità in Lombardia”; Milano 16 settembre 2000. 
• “X Congresso Nazionale S.I.R.M.”; Rieti, 5-8 ottobre 2000. 
• “Management in sanità – Condizioni di sviluppo e autonomia”; Milano, 13 dicembre 2000. 
• “Diagnostica per immagini in oncologia: linee guida e valutazioni di costo/efficacia”; Milano, 25 

gennaio 2001. 
• “Nuove metodologie in radiologia senologica”; Milano, 10-11 marzo 2001. 
• “Convegno regionale A.I.T.M.N. – Emergenze Urgenze e PET”; Palermo, 18-19 maggio 2001. 
• “Congresso Annuale E.A.N.M.”; Napoli, 25-29 agosto 2001. 
• “La diagnostica Medico Nucleare in oncologia: aspetti tecnico-pratici”; Lecco, 6 ottobre 2001. 
• “La tomografia emissiva – Problematiche tecnico-cliniche ed innovazioni future”; Milano, 10 

novembre 2001. 
• “Congresso Annuale E.A.N.M.”; Vienna, 31 agosto-4 settembre 2002. 
• “Embolia polmonare: patogenesi e manifestazioni cliniche”; Milano, 9 ottobre 2002. 
• “Il torace: tecniche di imaging e terapia”; Milano, 9 novembre 2002. 
• “VI Congresso nazionale A.I.M.N.”; Genova, 15-19 novembre 2002. 
• “Il T.S.R.M.: un professionista al servizio del cittadino”; Milano, 23 novembre 2002. 
• “PET e imaging integrato”; Sesto San Giovanni (Milano), 13 marzo 2003. 
• “XI Congresso nazionale Federazione T.R.M.N.”; Firenze, 23-26 giugno 2003. 
• “Corso T.S.R.M. A.I.M.N. – Medicina Nucleare in cardiologia”; Bologna, 20-21 settembre 2003. 
• “Il dipartimento di area radiologica nella diagnosi precoce e terapia del tumore primario della 

mammella: aspetti tecnici e applicativi”; Lecco, 18 ottobre 2003. 
• “Cardiologia Nucleare”; Genova, 27 marzo2004. 
• “Aspetti tecnici nella pratica PET/Ciclotrone e SPET/MOC”; Milano, 15-19 settembre 2004. 
• “VII Congresso Nazionale A.I.M.N.”; Palermo, 16-17 ottobre 2004. 
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• “Congresso Annuale E.A.N.M.”; Istanbul, 15-19 ottobre 2005. 
• “XII Congresso nazionale Federazione T.S.R.M.”; Palermo, 10-12 novembre 2005. 
• “Percorso formativo FAD: principi di radioprotezione”; Milano, 28 aprile 2006. 
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 DANILO ZUNINO 
 
VIA DELLA PINETA 12/4 • FINALE LIGURE (SV) 
TELEFONO 019693415-3397466241 • FAX 0196234343 • E-MAIL DAN.ZUN@LIBERO.IT 
 
Informazioni personali 
Data di nascita:04 dicembre 1957 
Luogo di nascita: FINALE LIGURE (SV) 
Residenza: FINALE LIGURE  VIA DELLA PINETA 12/4 
 
Istruzione 
Diploma di tecnico di radiologia medica conseguito in genova ospedale san martino il 20/07/1978 
 
Esperienza professionale 
Tecnico di radiologia durante servizio militare.                                      
Tecnico di radiologia di ruolo presso il servizio di medicina nucleare ospedale Santa Corona Pietra Ligure 
dal marzo 1981 al settembre 1992. 
 
Attivita’ imprenditoriale di albergatore  dal gennaio 1993, al dicembre2000.    
Dal settembre 2001 a tuttora tecnico di radiologia presso servizio di medicina nucleare Santa Corona 
Pietra Ligure. 
                                                           
Corsi aggiornamento 
Numerosi corsi di aggiornamento professionale tra  cui i piu’ significativi:  
 
Corso aggiornamento nell’ambito del Congresso Nazionale  Genova novembre 2002.  
Corso aggiornamento nell’ambito del Congresso Nazionale  Palermo ottobre 2004. 
Corso aggiornamento professionale: tomografia ad emissione di positroni (pet) Ospedale San Raffaele 
Milano 12-16 maggio 2003. 
Corso aggiornameno professionale: norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare 
Parma 3-6 giugno 2005. 
 
Associazioni 
Iscritto AIMN sez. Tsrm dal dicembre 2001. 
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NEWS  
Vincenzo Cuccurullo 

 

 

 

• Il Prof. Giuseppe Rubini annuncia che il 14 luglio 2006 è stato inaugurato il reparto di Medicina 
Nucleare dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. 

• Il Dott. Roberto Tarchi comunica che il 17 luglio l'Assessore E. Rossi ha inaugurato un nuovo 
padiglione  nell'ospedale di Lucca nel quale è allocata la Medicina Nucleare completamente 
rinnovata.  Alla dotazione strumentale esistente si è aggiunta una nuova gamma camera SPET/TC 
Symbia 

• E’ stata istituita a Perugia dal giorno 25/07/06 la Struttura Complessa Universitaria di Medicina 
Nucleare diretta dal Prof. Renato Palumbo. 

• Il Dr. Massimo Dottorini ha assunto dal 1° agosto l’incarico di direzione della S.C. di Medicina 
Nucleare presso l'Azienda Ospedaliera "S. Maria della Misericordia" di Perugia,. Il nuovo recapito 
di posta elettronica è: massimo.dottorini@ospedale.perugia.it 

• Il 22° Congresso Nazionale AINR (Associazione Nazionale di Neuroradiologia) si svolgerà a 
Milano, presso  il Palazzo della Borsa (Palazzo Mezzanotte) in Piazza Affari, dal 4 al 6 ottobre 
2006. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito  www.aimgroup.it/2006/ainr. 

 
• Dal 30 novembre al 2 dicembre avrà luogo un corso di Health Technology Assessment 

organizzato a Bologna da Centro Studi GIMBE (Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze) 
dal titolo “La valutazione delle tecnologie sanitarie”. Ulteriori informazioni su 
www.gimbe.org/hta. 

• Il Prof. Guido  Galli ha terminato la stesura di un testo sulla statistica in medicina. La prima delle 
4 parti che lo compongono è disponibile sul sito della Società Medica del Lazio (www.smdl.it) 
cliccando su "Un libro". 

• E' stato appena pubblicato per Esculapio Editore (Bologna) il libro "Compendio di Medicina 

Nucleare", autori i professori Nino Monetti e Stefano Fanti, della Università di Bologna. Ulteriori 
informazioni sul libro sono sul sito http://www.editrice-esculapio.it/medicina/1009.htm).Il testo 
(175 pagine, 114 illustrazioni)  è diretto agli studenti del corso per TSRM nonchè agli studenti del 
corso di laurea in Medicina. Sono trattate le 
metodiche convenzionali, SPECT e, con particolare attenzione, PET e PET-TC. 

• E' stato pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità il testo: “Molecular imaging by radionuclides: 

applications to the investigation of in vivo biological processes and to the early diagnosis of 

cancer”. Chi è interessato può scaricarlo dal seguente indirizzo: 

href="http://www.iss.it/binary/publ/cont/11233117_2006_I_06_14.1149510035.pdf">http://www.
iss.it/binary/pub /cont/1123-3117_2006_I_06_14.1149510035.pdf 
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IN MEMORIAM 
 

 

E' scomparso nel luglio ultimo scorso il Prof. Gianluigi Turco, per molti anni cattedratico di Medicina 
Nucleare a Torino. Uomo ricco di intelligenza e originalità colpiva tutti anche per la grandissima simpatia 
e le capacità critiche, costruttive e stimolanti, che esprimeva in tutti gli eventi scientifici. In particolare il 
Prof. Turco, in collaborazione con Segre, ha fornito importanti contributi nell'applicazione dei modelli 
compartimentali, essendo stato uno dei Pionieri nelle applicazioni del computer in Medicina Nucleare.  

Con Lui scompare una delle molte grandissime figure che hanno creato la Medicina Nucleare in Italia 
dando forza e impulso alla passione di molti (ex) giovani per la nostra branca.  

Che la terra gli sia leggera. 
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