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Verbale riunione GdS “Infezioni-Infiammazioni” del 30 Aprile 2010 
 
- Durante la lettura dell’elenco soci attualmente iscritti al GdS si decide di chiedere al CD AIMN che l’iscrizione al 
GdS debba essere rinnovata dal socio medesimo con cadenza biennale previa esclusione del socio dal GdS. 
 
- Tutti i partecipanti alla riunione hanno dato disponibilità per l’aggiornamento delle raccomandazioni procedurali 
(anni 2005-2009) richiesto dal CD AIMN. Si decide di inoltrare al CD AIMN la richiesta della modifica dell’attività 
riportata nel DL 187 del 2000 sulla marcatura dei leucociti autologhi al fine di ottemperare agli obblighi di legge 
durante le BNP (Lazzeri provvede ad inoltrare la suddetta richiesta).  
Lazzeri si impegna a contattare tutti coloro che parteciparono (oggi assenti) alla stesura delle raccomandazioni 
procedurali per chiedere loro l’attuale interesse alla revisione. 
Si riporta la suddivisione dell’aggiornamento: 

1. Introduzione (tecniche di marcatura): Viglietti, Cataldi 
2. Protesi vascolari: Burroni, Erba 
3. FUO: Versari, De Palma, Prandini, Cascini 
4. IBD: Carena, Signore, Biggi(?) 
5. Infezioni SNC: Biggi, Sollini 
6. Infezioni colonna vertebrale: Lazzeri 
7. Endocarditi: Erba, Manfredini 
8. Muscolo-scheletriche: Prandini, Rossi 
9. Mediastiniti-infezioni sternali: Prandini, Manfredini 
10. Aterosclerosi: Signore 
11. Vasculiti: Versari 
12. Infezioni devices: De Palma, Boemi 
13. Linfoscintigrafia: Erba, Lazzeri, Carena 
14. Patologie infettive-infiammatorie croniche: Signore (Pacilio, Lanzolla), Prandini 
15. Artrite reumatoide: Chianelli 
16. Piede diabetico: Signore, Capriotti 

 La scadenza dell’aggiornamento viene prevista per il 30 Giugno p.v. 
 Il Prof. Mansi, suggerisce di individuare un Editor responsabile della prima stesura della revisione. 
 
- Censimento prestazioni richiesto dal CD AIMN: 
I partecipanti concordano sull’utilità del censimento che verrà eseguito da ciascun centro partecipante sulla 
quantità di indagini medico-nucleari eseguite, sul tipo di indagini eseguite, sul tipo di patologia studiata e sui 
risultati ottenuti senza l’outcome clinico (i soci del GdS ritengono che l’outcome clinico di questo tipo di indagini sia 
ben rappresentato dai papers pubblicati nel 2006 e che tale outcome sia ancora completamente attuale  con sola 
esclusione della 18F-FGD PET/TC. 
Lazzeri preparerà una griglia per il censimento  da inviare ai partecipanti entro il 31 Maggio p.v. 
La scadenza del censimento viene prevista per il 31 Ottobre p.v. 
 
- Lazzeri propone di unificare il modello dei referti tra i vari centri di Med. Nucleare appartenenti al GdS. I 
partecipanti concordano. 
 
- Lazzeri propone uno studio nel quale la scintigrafia con leucociti autologhi marcati (sospetta OM o infezione 
periprotesica) sia acquisite con immagini dopo 30 minuti, 4 ore, 6 ore e 20 ore dall’iniezione e.v. dei leucociti. Lo 
studio vorrebbe dimostrare la sovrapponibilità delle immagini a 6 e 24 ore così da modificare i protocolli 
d’acquisizione in single-day. Partecipano allo studio tutti i presenti 
 
- Erba propone uno studio nel quale l scintigrafia con colloidi marcati sia acquisita con immagini dopo 15 minuti e  4 
ore. Partecipa allo studio Manfredini 
 
- Lazzeri illustra lo studio multicentrico DB-100 sull’utilizzo della Biotina marcata nello studio delle infezioni 
vertebrali al quale parteciperanno Cuneo (Biggi?), Ferrara (Prandini), Reggio-Emilia (Versari) e Roma (Signore).  
 



 

 

- Dietro suggerimento del coordinatore dei GdS, Prof, Luigi Mansi, si concorda sull’importanza di nominare un 
centro di riferimento per ogni regione che dovrebbe, a nostro parere, essere eletto durante la riunione indetta dal 
delegato regionale. 
 
- I soci partecipanti chiedono al CD AIMN di nominare un Centro di Eccellenza di medicina nucleare su “Infezioni-
Infiammazioni”, promuovendo la candidatura del Centro di Medicina Nucleare Università La Sapienza Ospedale 
Sant’Andrea – Roma (Dr. A. Signore). 
 
 
Soci Presenti: 
Boemi Sergio, Carena Mauro, Cataldi Gabriella, Erba Paola, Capriotti Gabriella, Lazzeri Elena, Manfredini Giulia, 
Pacilio Marta, Prandini Napoleone, Signore Alberto, Taricco M, Versari Annibale, Viglietti Anna Laura 
 
Assenti giustificati:  
Bellò Marilena, Boni Roberto, Burroni Luca, De Palma Diego, Montepagani Antonella, Rossi Brunella, Sollini 
Martina, Tappa Maria Cristina 
 
                               
 


