
 

L'ASIS (Associazione  Scienze dell'Imaging Sanitario), non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, 

favorire e tutelare lo studio, l’insegnamento, la ricerca e la didattica nei diversi campi delle tecniche della 

diagnostica per immagini e della radioterapia. 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità professionali tese a valorizzare, sostenere, 

promuovere  favorire e tutelare lo studio, l’insegnamento, la ricerca e la didattica nei diversi campi delle 

tecniche della diagnostica per immagini e della radioterapia. 

L’Associazione svolge le seguenti attività:  

- tutela e valorizzazione delle conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione per gli specifici 

compiti professionali;  

- sviluppo della formazione professionale nell’ambito specialistico della radiodiagnostica e delle attività 

complementari;  

- progettazione di studi volti al miglioramento e alla valorizzazione della ricerca e della sperimentazione per 

lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina;  

- divulgazione ai fruitori della prestazione sanitaria nei settori della procedura specialistica delle tecniche di 

valutazione dei rischi connessi all’utilizzo ed alla esposizione alle radiazioni ionizzanti, comprese le dosi di 

radiazione, la manutenzione della attrezzatura, lo studio degli effetti negativi clinicamente osservabili che si 

manifestano nelle persone o nei loro discendenti in seguito alla sottoposizione ad esposizioni mediche, 

l’analisi delle tecniche disponibili per l’impiego delle radiazioni ionizzanti ai fini della diagnosi precoce nei 

gruppi di popolazione a rischio;  

- indagine e produzione di adeguata informazione sociale circa la scelta delle metodologie e tecniche idonee 

ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minor detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità 

di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti;  

- informazione e trasmissione ai pazienti e alle altre persone interessate delle nozioni scientifiche circa i 

rischi delle radiazioni ionizzanti;  

- ogni altra iniziativa od intervento finalizzati al raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

L'Associazione non distribuisce, in forma né diretta né indiretta, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o 

capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento facciano 

parte della medesima struttura; tutti gli utili come anche gli avanzi di gestione sono impiegati per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse correlate; in caso di scioglimento per qualunque 

causa, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto, ad associazioni aventi le medesime finalità.  

www.asis-tsrm.it  

http://www.asis-tsrm.it/

