
Ai Componenti del GdS PET 

 

Cari Colleghi e Amici, 

al rientro dalla pausa estiva vi invio qualche breve nota per aggiornarvi sull’attività del nostro Gruppo: 

 

- Nei giorni 24-25 giugno si è svolto come previsto a Bergamo, presso l’Azienda Ospedaliera Papa 

Giovanni X III, il corso del Gruppo avente per titolo “LA PET – CT NELLE PATOLOGIE ADDOMINALI” 

XIII Bergamo, organizzato dal Dott. Andrea Bruno. Grazie al notevole sforzo organizzativo di 

Andrea e all’impegno del panel dei docenti, il livello delle relazioni e la qualità della discussione 

sono stati ottimi, analizzando le problematiche della nostra metodica nell’area addominale con un 

confronto serrato tra i medici nucleari con i colleghi dell’area radiologica e con un gruppo di clinici 

delle diverse specialità coinvolte, completato dalla presentazione di diversi casi clinici, nello spirito 

di formazione pratica che dovrebbe caratterizzare i nostri corsi.  Purtroppo, complici forse il 

periodo e le attuali problematiche di contenimento dei costi (anche da parte dell’industria di 

settore) la partecipazione è stata inferiore alle aspettative. 

- È in corso di presentazione ad AIMN un altro corso da svolgersi nel prossimo anno, si era ipotizzata 

una sede nell’Italia Centrale (Ancona) in base alla collaborazione organizzativa del dott. Ascoli. Per il 

programma si sta valutando nell’ottica di una ottimizzazione la possibilità di organizzarlo 

congiuntamente con il GdS di Health Technology Assessment affrontando sia tematiche cliniche che 

tecnologiche. Come ben sapete in questo momento il CD AIMN, da cui dipendono tutte le nostre 

iniziative, sta affrontando una ridefinizione dei costi e delle strategie di formazione dei Soci, anche 

nell’ottica del ridotto budget disponibile, vi terrò informati e qualsiasi proposta o suggerimento mi 

invierete a riguardo sarà utile. 

- Il 13 e 14 settembre si svolgerà la periodica riunione dei Coordinatori Regionali AIMN, che per la 

prima volta verrà estesa anche ai Segretari dei Gruppi di Studio. Nell’incontro verranno discusse 

possibili strategie per ottimizzare l’attività dell’AIMN, vi sarei quindi grato se poteste inviarmi idee e 

suggerimenti a riguardo ed in particolare 

o Suggerimenti per iniziative future del nostro Gruppo 

o Proposte per eventi formativi sia residenziali che online 

o Protocolli per studi di ricerca  

o Aggiornamenti per i protocolli che erano già stati presentati alla riunione di Torino 

 

Vi ricordo infine l’utilità dell’iscrizione del maggior numero di colleghi che si occupano di PET al nostro 

Gruppo, iscrizione che è gratuita e ora è aperta anche ai colleghi di altre discipline non soci AIMN (e tutti ci 

rendiamo conto dell’importanza di coinvolgerli nelle nostre iniziative). L’iscrizione può essere 

comodamente accedendo al sito internet di AIMN. 

Ovviamente potete contattarmi per qualsiasi problematica riguardante il nostro Gruppo, vi riporto i miei 

recapiti: telefono fisso 0444752610, mobile 3281506650, fax 0444752746, e mail 

pierluigi.zanco@ulssvicenza.it 

Grazie a tutti per la collaborazione e buon rientro dalle ferie (o buona partenza per i fortunati che stanno 

partendo ora) 

 

Pierluigi Zanco 


