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STEFANO PACIFICI
Il sottoscritto Stefano Pacifici, Presidente in carica, in considerazione del lavoro svolto durante il proprio recente breve
mandato (2019-2021), in cui ha preso la guida dell'associazione in sostituzione del Presidente dimissionario, intende
rinnovare la propria candidatura a Presidente dell'Associazione per il quadriennio 2021-2024, al fine di dare continuità:
- alle molteplici attività in corso (vedi processo di adolopment delle linee guida europee, tavolo tecnico ministeriale
sulla riorganizzazione dello screening mammografico) ed in fase di progettazione;
- alla promozione della formazione e del riconoscimento del ruolo del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica dedicato
nel PDTA senologico su tutto il territorio nazionale;
- alla promozione della realizzazione di un rinnovato piano formativo in diagnostica senologica nei corsi di Laurea in
TRMIR,
proponendosi inoltre di:

- offrire la possibilità di certificazione delle competenze quale giusto riconoscimento del percorso formativo ed
esperienziale individuale;
- rafforzare gli scambi e le interazioni con le altre associazioni e società scientifiche di riferimento, puntando ad una
collaborazione sinergica e maggiormente efficace finalizzata al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- rendere la recente affiliazione alla European Federation of Radiographer Societies spunto di scambio e confronto
costruttivo con le realtà d'oltre confine, nonchè occasione di partecipazione a progetti di ricerca per i soci interessati.

STELLA PEDILARCO

STELLA PEDILARCO
Gentilissimi,
con la presente sono a proporre la mia candidatura per il prossimo mandato.
Ho assunto l'impegno di rappresentante regionale (Lombardia) per la Senologia anche in qualità di
membro della Commissione d'Albo TSRM di Milano e provincia, sono riferimento, al momento, di un
folto gruppo di TSRM dedicati in Senologia e nei loro confronti ho assunto l'impegno di presidiare e
risolvere problematiche inerenti argomenti condivisi come ad esempio i carichi di lavoro, il ruolo del
TSRM nelle Breast Unit, la formazione specifica per i TSRM di nuovo inserimento nell'ambito della
diagnostica senologica e per i TSRM esperti che intendono mantenere le loro competenze inoltre,
andrebbero affrontate con urgenza le problematiche inerenti l'effettuazione della prestazione
mammografica in regime di screening nelle pazienti portatrici di protesi mammarie con il fine unico di
tutelare la responsabilità dei TSRM che operano all'interno dei programmi di screening.
Credo fortemente che il mio impegno profuso in questi anni per AITeRS sia meritevole di una vs
riflessione lo stesso, a volte condiviso a volte no, ha condizionato strategicamente le scelte
dell'associazione, vera motivazione che mi conduce a continuare la strada intrapresa ad oggi.
La stanchezza accumulata in questi ultimi 15 mesi di pandemia, almeno per me che lavoro in Lombardia
e con il ruolo che rivesto è davvero all'estremo delle mie forze MA sento un forte senso del dovere nel
portare al termine il mio obtv promesso a tanti cari e motivati colleghi.

ANTONIA GIACOBBE

ANTONIA GIACOBBE
Gentilissimi,
vorrei sottoporvi il rinnovo della mia candidatura per il prossimo mandato.
Gli aspetti attitudinali e lavorativi, che mi caratterizzano in ambito senologico, associati a competenze
professionali, abilità specifiche, capacità trasversali espresse in senso ampio, mi spingono a ripropormi
mettendo in campo nuove risorse.
Espressa la mia intenzione, rimando al direttivo la decisione.

DENIS MARIOTTI
Il sottoscritto Denis Mariotti, nato a Cesena il 21/09/1975, attualmente consigliere AITeRS , si
ripropone come componente del nuovo consiglio direttivo dell’associazione italiana tecnici sanitari di
radiologia senologia.

LA MISSION
Il rapido sviluppo delle nuove tecnologie e metodiche diagnostiche in ambito senologico richiede
sempre di più una formazione specifica del personale, con tecnici di radiologia dedicati e formati in
maniera appropriata in modo da relazionarsi in un campo multidisciplinare e multiprofessionale
sempre più esigente.
L’appropriata formazione del TSRM di senologia ,la sua valorizzazione in campo sanitario e non, sono
i motivi che mi spingono a ricandidarmi come componente del consiglio direttivo dell’associazione
conscio del ruolo e del contributo che AITeRS svolge in questi campi.

DANIELA SEVERI

DANIELA SEVERI
La sottoscritta DANIELA SEVERI nata a Cesena il 15/09/1965
attualmente segretario AITeRS si propone nuovamente per far parte del coordinamento AITeRS
La Mission
In ambito senologico stiamo assistendo ad una rapida evoluzione tecnologica che ci obbliga al
continuo aggiornamento per mantenere gli standard qualitativi richiesti per i TSRMS
AITERS ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare lo sviluppo scientifico - professionale
del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in ambito senologico, e questa è la motivazione che mi
spinge a ricandidarmi .Credo nel valore di questa associazione che rappresenta lo strumento più
efficace, con cui i Tecnici di radiologia senologica possono condividere determinati valori e
organizzarsi per perseguire insieme obiettivi comuni.
Ho fortemente creduto e contribuito sin dalla nascita di questa associazione cercando di tenerla in
essere anche nei momenti più difficili.
Garantisco il massimo impegno affinché il ruolo di tutti i Tecnici di radiologia senologica possa
essere valorizzato e tutelato.

GIOELE SANTUCCI
Il sottoscritto SANTUCCI GIOELE Nato a Cesena 23.01.1968 attualmente interessato nel coordinamento
scientifico di AITERS propone la propria candidatura per lo sviluppo scientifico professionale di AITERS,

per il network europeo internazionale e l'ampliamento degli orizzonti
delle competenze.
Grazie alla pregressa carriera in campo universitario offre la propria disponibilità alle nuove frontier
formative per i tecnici di senologia.

FRANCA ARTUSO
La sottoscritta Franca Artuso , nata a Torino il 26/08/1964, membro fondatore di AITeRS ,attualmente componente
del comitato scientifico, si propone come candidata per far parte del nuovo coordinamento AITeRS.
GLI OBIETTIVI PROPOSTI
I cambiamenti e la rapida evoluzione tecnologica ci impongono un continuo

aggiornamento anche in ambito senologico, a tale fine l'importanza di fare ricerca e formazione ci devono stimolare
a condividere sempre più esperienze, per migliorare , garantire i più elevati standard di qualità e non
trovarci impreparati alle sfide professionali che ci attendono.
AIters ha come obiettivo quello di promuovere la ricerca scientifica e la crescita professionale ,
attraverso la relazione tra professionisti, costruendo una rete di rapporti inclusiva che porti al riconoscimento
maggiore delle nostre competenze in ambito senologico e a fianco di tutti gli altri professionisti dedicati alla
senologia.
AIters è un associazione che ci rappresenta e condivide con i tecnici determinati valori comuni. Garantisco pertanto
il mio impegno affinché il ruolo dei TSRMS possa essere valorizzato e tutelato.

CINZIA ROMANO

CINZIA ROMANO
La scrivente Cinzia Romano, con la presente, intende presentare la propria candidatura per le Elezioni per il rinnovo del
Comitato di coordinamento AITeRS 2021-2024.
Da diversi anni la sottoscritta svolge la propria professione di TSRM presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
di Roma, in particolare da dieci anni si occupa di diagnostica senologica nella Breast Unit della stessa Azienda. A marzo
del 2019 ha conseguito il Master Universitario di primo livello in scienze tecniche applicate ai percorsi diagnostici,
radiologici, di laboratorio e terapeutici delle neoplasie mammarie. Da settembre 2020, ha ottenuto il trasferimento
nella Radioterapia della stessa azienda, per approfondire gli aspetti tecnico professionali riguardanti i trattamenti
radioterapici nelle donne prese incarico dalla Breast Unit.
Attualmente è iscritta al Master di primo livello in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle
professioni sanitarie e svolge ruolo di consigliere nella Commissione d’Albo TSRM di Roma e provincia.
Motivazione e obiettivi:
Dato il proprio percorso professionale, la candidatura per le Elezioni per il rinnovo del Comitato di coordinamento di
una Associazione Scientifica come AITeRs rappresenterebbe, per la sottoscritta, una possibilità unica, non solo in
termini di crescita personale, professionale e perfezionamento della propria esperienza come TRSM di senologia, ma
soprattutto sarebbe l’occasione, lavorando insieme, per mirare a realizzare obiettivi di miglioramento delle
competenze dei TSRM in senologia, competenze tecnico professionali e relazionali. Il confronto multidisciplinare e
interprofessionale è uno degli strumenti da affinare e rafforzare per il raggiungimento di quelle competenze, così come
la comunicazione con il territorio, la comunità e le associazioni di volontariato e la ricerca.

