Verbale dell’Assemblea straordinaria ASTRM Sezione Ticino
del 05 OTTOBRE 2019

Partecipanti presenti : 25
1. Inizio assemblea
Inizio ore 12:00

2. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 18.05.2019

Verbale approvato
3. Relazione del rappresentante cantonale sull’attività del comitato centrale
•

•
•

•

Vi è una riorganizzazione delle associazioni Svizzere:
- Ticino
- Romanda
- Tedesca (3 sezioni)
L’associazione ASTRM ha avviato un gruppo di lavoro
l’accorpamento delle sezioni germanofone.

per

studiare

Audit clinici: ci sarà l’ultimo meeting questo 18 novembre per la partenza degli
audit clinici, dal 01.01.2020 diventeranno obbligatori.
Basi legali sulla teleradiologia:
- Delega
- Responsabilità
- Con la SSR si sta sviluppando una linea guida per la gestione degli esami in
teleradiologia, che tenga conto degli aspetti legati alla delega ed alle
responsabilità. Questo documento sarà verosimilmente presentato al
prossimo congresso svizzero di Radiologia.
Unione Svizzera dei Liberi Professionisti

Da quest’anno l’ASTRM è membro dell’USLP. In questo modo l’ASTRM può
usufruire di un migliore appoggio politico nell’ottica del progetto di
uniformazione della formazione a livello SUP.
•

Il 18/19 giugno 2020 a Friborgo ci sarà il prossimo congresso di radiologia.
Siamo alla ricerca di un nuovo membro per il comitato centrale. Gli incontri
annuali sono circa 6.

4. Ricerca e nomina delegati cantonali per assemblea che si terrà a Friborgo dal 18
al 20 giugno 2020
•

Si propongo come delegati :
- Gabriele Jolanda
- Rabacchin Federica

Ci sono ancora 3 posti liberi. Verrà inviata alla sede centrale una mail da inviare a tutti i
membri della sezione Ticino indicando che siamo alla ricerca di delegati per l’assemblea
generale.
5. Proposte per nuove formazione e varie
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formazione sulla sicurezza in MRI ad aprile
Una formazione da parte di MEDACTA sui vari device
Contattare i produttori di apparecchiature IRM per i nuovi tooles
Formazione sulla senologia
Ci sarà nel 2020 in Ticino la formazione sullo SCREENING MAMMOGRAFICO
Formazione sulla senologia-interventista
Per gli allievi del primo anno si propone di effettuare l’iscrizione all’associazione il
costo per studente è di 20 franchi. Si propone che un membro del comitato
(Ermidio Rezzonico) presenti il ruolo dell’associazione agli allievi.
Altra formazione da proporre per settembre :
- Gestione campi sterili, norme sull’interventista
- Radiologia pediatrica
- Radimetrix nel privato
Presentazioni in lingua francese richiesta l’approvazione ai partecipanti.
La proposta è stata accettata

Fine assemblea: ore 12:35

