
Ai Componenti del Gruppo di Studio Oncologia AIMN 

Cari Colleghi e Amici, nel ringraziarvi per la fiducia accordatami per il prossimo biennio, vi invio un 

breve resoconto della recente riunione del Gruppo svoltasi durante il congresso AIMN di Rimini. 

Inizialmente si è accennato alla variazione di nome del nostro Gruppo, precedentemente denominato 

PET ed ora ridefinito Oncologia. Tale variazione, concordata con la Dott.ssa De Rimini, 

Coordinatrice dei Gruppi di Studio AIMN, ha permesso da un lato di superare il limite legato ad una 

unica metodica (la PET-TAC) che poteva avere una logica nella fase di avviamento di tale tecnica 

ma appariva ormai superato. Dall’altro ha ampliato il campo del Gruppo all’intera Oncologia, 

ricomprendendo anche le tecniche SPECT, e legandosi ad una patologia che ci permetterà di meglio 

interloquire con i clinici di riferimento e con le altre branche dell’area radiologica che si occupano di 

tale rilevante patologia. 

Nel contempo il CD AIMN nell’ultimo biennio ha ampiamente modificato il rapporto con i Gruppi 

di Studio, che ha portato ad una gestione “scientifica” del recente Congresso compiuta in gran parte 

dai Gruppi di Studio. In particolare il nostro Gruppo ha organizzato due sessioni scientifiche, una 

sull’Evoluzione della PET, l’altra, organizzata congiuntamente con il Gruppo di Pediatria, sull’uso 

della PET in oncologia pediatrica. Oltre a ciò vi sono state molte sessioni riguardanti argomenti di 

oncologia, con la partecipazione come relatori di aderenti al nostro Gruppo, risultando anche elevato 

il numero di presentazioni scientifiche riguardati l’oncologia. 

Per quanto riguarda il numero degli aderenti al nostro Gruppo vi è stato un continuo incremento nel 

passato biennio e ormai abbiamo superato i 70 iscritti. Sono purtroppo ancora carenti le figure di 

clinici la cui presenza nel Gruppo sarebbe estremamente importante, vi invito tutti a presentare il 

Gruppo ai vostri Oncologi di riferimento. Vi inviterei inoltre ad aggiornare periodicamente i vostri 

dati sul sito, in particolare l’indirizzo e-mail che costituisce la principale forma di comunicazione, 

per evitare che gli avvisi inviati non vi raggiungano. Persistono inoltre problemi nella gestione dello 

spazio a noi dedicato nel sito della AIMN, risultando al momento impossibile aggiornare 

periodicamente le informazioni contenute. 

Per quanto riguarda i protocolli multicentrici proposti negli anni passati attualmente è concluso quello 

proposto dalla dott.ssa Cistaro (IRMET Torino) sul valore aggiunto della PET con FDG nei tumori 

delle surrenali, i cui risultati preliminari sono stati presentati a Rimini. Inoltre sono in fase avanzata 

di preparazione altri protocolli sulla PET con Fluorocolina nella stadiazione del cancro della prostata 

(dott.ssa Evangelista – IOV Padova), DOPA-PET e 123I-MIBG nei neuroblastomi ad alto rischio 

(dott.ssa Cistaro – IRMET Torino) e PET e radioterapia nel paziente oligometastatico (dott. Feggi – 

AOU Ferrara). Ringrazio i colleghi per lo sforzo profuso nella nota difficoltà di portare avanti studi 

multicentrici al di fuori della sperimentazione sponsorizzata dall’industria, invitando eventuali 

colleghi interessati a contattare i referenti per maggiori informazioni. 

Per quanto riguarda le iniziative formative, nella impossibilità di organizzare eventi residenziali per 

una strategia AIMN (anche se spero fortemente che AIMN organizzi nel prossimo biennio un Corso 

di Oncologia), ci siamo dedicati ad iniziative FAD, in particolare rendendo disponibili Corsi sul sito 

AIMN. Inoltre il dott. Biggi di Cuneo, assieme ai colleghi ematologi e fisici (Gallamini e Chauvie) 

ha completato una interessante iniziativa FAD sulla refertazione della PET nei linfomi, che a breve 

sarà resa disponibile dagli stessi su un sito dedicato. 



Sarà opportuno valutare un aggiornamento delle linee guida di appropriatezza e operative per gli 

esami di Medicina Nucleare in Oncologia. In particolare i Colleghi Picchio e Crippa hanno 

evidenziato la necessità di standardizzare la metodica PET-TAC con FDG anche alla luce dell’uso 

sempre più diffuso della metodica nella valutazione dell’efficacia terapeutica. L’argomento a Rimini 

è stato affrontato nel corso di una interessante (e vivace) sessione, alla conclusione della quale è 

apparso consigliabile un protocollo multicentrico di rivalutazione retrospettiva di esami PET seriati, 

invito quanti interessati a partecipare a questa rilevante iniziativa a contattare i colleghi referenti. 

Fornendo i miei recapiti invito tutti ad inviarmi eventuali proposte o suggerimenti, il buon 

funzionamento del nostro Gruppo si basa sulla collaborazione fattiva di tutti noi. 

Grazie e un cordiale saluto a tutti 
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