
Riunione gruppo di studio - PET Congresso AIMN 2013 

 

La riunione è stata convocata dal Segretario prof. Fanti nel corso del Congresso Nazionale per il 

giorno 3 marzo 2013 alle ore 15 presso la sala Lisbona con il seguente O.d.G.: 

1. Stato del Gruppo di Studio. 

2. Stato dei Sottogruppi 

3. Stato Attività del GdS: Linee Guida 

4. Stato Attività del GdS: Formazione e Convegni 

5. Stato Attività del GdS: Studi Multicentrici 

6. Elezione nuovo Segretario GdS 

7. Programmazione Attività GdS prossimo biennio 

8. Varie ed Eventuali 

 

Il Segretario alle ore 15:10 apre la riunione, alla presenza di circa 30 iscritti, affrontando i diversi 

punti all'OdG. 

Dopo una breve relazione dell'attività svolta nel passato biennio e considerando il carattere 

“informale” della riunione, il Segretario suggerisce di procedere immediatamente alla nomina del 

nuovo Segretario per poter discutere assieme i diversi argomenti. Viene proposto il nome del dott. 

Zanco, che aveva già partecipato al comitato scientifico occupandosi della formazione, con 

successiva votazione favorevole all'unanimità. 

Prosegue poi la discussione coordinata congiuntamente.  

Il Gruppo attualmente conta 42 iscritti di diversa provenienza geografica. Da un punto di vista 

culturale appare oggi difficile considerare un Gruppo PET “generalista”, in quanto ormai la 

diagnostica PET si è ampiamente radicata nella attività delle strutture medico nucleari, delle quali 

rappresenta ormai un aspetto maggioritario con risvolti sia multidisciplinari che trasversali con altri 

Gruppi di Studio AIMN. 

Per tali motivi l'attività nel passato biennio ha portato alla creazione di alcuni sottogruppi (quali 

quello dei linfomi e quello pediatrico)  che hanno portato avanti problematiche più specialistiche. 

Inoltre la recente modifica del regolamento AIMN ha aperto la possibilità di iscrizione ai gruppi 

anche a colleghi di altre discipline non iscritti alla nostra Associazione. Tale aspetto appare di 

rilevante importanza per permettere una apertura culturale e di collaborazione anche nel Gruppo 

PET verso i colleghi dell'area clinica e quelli delle discipline dell'Area Radiologica, dei quali sarà 

opportuno favorire l'iscrizione e la partecipazione all'attività del nostro Gruppo in un'ottica 

multidisciplinare. 

Per quanto riguarda gli studi multicentrici, sicuramente fondamentali per verificare la qualità delle 

nostre metodiche, si sono conclusi con risultati piuttosto deludenti (descritti in una delle sessioni del 

Congresso dal prof. Giordano) quelli riguardanti la PET-CT con mdc nella patologia toracica e nei 

linfomi, che hanno visto la partecipazione di un numero di centri inferiore alle aspettative iniziali, 

con reclutamento di pazienti insufficiente per ottenere risultati attendibili. Tale esperienza ha 

evidenziato la difficoltà di eseguire studi multicentrici in assenza di una adeguata copertura 

economica (in genere fornita dall'industria se coinvolta e interessata) e di una struttura professionale 

che si occupi del coordinamento e della raccolta dati. Per le esperienze future appare opportuno, 

cosa che già avviene per alcuni protocolli in corso, da un lato verificare la disponibilità di AIMN di 

fornire assistenza logistica nella gestione dei protocolli, dall'altra identificare degli argomenti di 

possibile interesse dell'industria farmaceutica. 

Comunque attualmente (accanto ad alcuni protocolli sul linfoma coordinati dal dott. Biggi di 

Cuneo) sono in corso o in fase di preparazione diversi studi sotto l'egida del Gruppo riguardanti: 

- Utilizzo della PET-CT in corso di follow-up di pazienti giovani affetti da melanoma ad alto rischio 

(Maria Barbara Stochino – Cagliari)  

- Efficacia diagnostica e implicazioni prognostiche della metodica 18F-DOPA-PET/CT nello studio 

del Neuroblastoma ad alto rischio: confronto con la scintigrafia con 123I-MIBG (A. Piccardo – 

Galliera Genova) 



- PET-TC con 18F-FDG nella caratterizzazione e programmazione chirurgica delle masse 

surrenaliche: studio prospettico monocentrico mediante approccio multiparametrico integrato 

(Vittoria Rufini – Roma) 

- Confronto tra imaging convenzionale e PET/CT con colina nella stadiazione dei pazienti con 

cancro della prostata ad alto rischio. Studio clinico di fase 3, randomizzato, multicentrico. (Laura 

Evangelista – IOV Padova). 

 

Copia dei protocolli può essere richiesta ai coordinatori o proponenti dei progetti da quanti 

interessanti. Il Gruppo comunque ritiene fondamentale promuovere tale attività. 

Per quanto riguarda gli aspetti formativi, data la particolare situazione economica e la richiesta di 

iniziative  “pratiche”, è apparso preferibile non organizzare Corsi nazionali con elevato numero di 

partecipanti, favorendo un approccio basato su iniziative locali, di formazione pratica con numero 

ridotto di partecipanti e budget limitato. Nel 2012 sono stati organizzati 3 corsi itineranti, a Vicenza, 

Roma e Potenza, aventi per tema lo studio PET della patologia toracica, con programmi comuni 

basati in particolare su discussione di casi clinici, coinvolgendo un panel multidisciplinare di 

docenti locali. I corsi hanno avuto una buona partecipazione e richiesto un limitato budget di spesa. 

Per tali motivi appare conveniente proseguire l'iniziativa, per i prossimi corsi è stato scelto lo studio 

PET dell'addome, un primo corso avverrà nel giugno 2013 a Bergamo organizzato dal Dott. Bruno, 

seguirà (autunno?, inizio 2014?)  una seconda edizione ad Ancona (dott. Ascoli), si sta inoltre 

valutando una possibile sede per l'area meridionale. 

Con l'intento di favorire una standardizzazione dei criteri interpretativi e dei referti delle indagini 

PET viene rilevata da alcuni partecipanti l'utilità di distribuire degli esami standard, chiedendone 

una valutazione, seguita dalla diffusione della lettura avvenuta in centri di riferimento, 

analogamente a quanto avviene per programmi di verifica di qualità in laboratorio. A tale riguardo il 

dott. Biggi propone di valutare casi di linfoma utilizzando per la distribuzione il sito disponibile per 

i protocolli multicentrici con lettura centralizzata (Fondazione Linfomi), mentre il dott. Crippa 

mette a disposizione una serie di casi di patologia del capo collo. Tutti concordano sull'utilità di tale 

iniziativa e si dà mandato ai colleghi di verificare la fattibilità dell'iniziativa, anche in funzione della 

possibilità di elaborare con la collaborazione del Gruppo un atlante di quadri PET. 

Viene infine affrontato il problema delle Linee-Guida di appropriatezza, la cui estensione a cura del 

Gruppo è stata richiesta dal Direttivo AIMN. Il prof. Fanti riferisce che un gruppo di lavoro ha 

recentemente elaborato un documento a tale scopo nella Regione Emilia, a suo parere di ottima 

qualità, suggerendo di proporre al Direttivo la loro adozione a livello nazionale, previa una 

valutazione da parte degli associati al Gruppo. Tali Linee-Guida sono visibili sul sito della Regione 

ai seguenti link, eventuali valutazioni ed osservazioni potranno essere comunicate al Segretario: 

 

Lymphoma  http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss227 

 Head and Neck http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss221 

 Lung  http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss219 

 Colorectal http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss211 

 Esophageal http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss209 

 Breast  http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss207 

 

Alle ore 16, non essendovi altri argomenti di discussione la riunione viene sciolta. 

 

Stefano Fanti 

 

Pierluigi Zanco 
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