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1) Linee Guida procedurali: Elena Lazzeri, revisore, informa i partecipanti che le LG procedurali delle 
Infezioni-Infiammazioni sono state valutate dai revisori AIMN e suddivise in due LG procedurali distinte: 
una che riguarda la marcatura degli elementi del sangue ed una che riguarda le patologie infettive-
infiammatorie. Erba propone di aggiungere nella parte di marcatura degli elementi del sangue la 
“determinazione della massa eritrocitaria” in quanto non compresa in altre parti delle nuove 
raccomandazioni procedurali AIMN 2011. La proposta è accolta favorevolmente dal Gds. Viglietti si 
impegna ad integrare questo argomento nella parte di marcatura degli elementi del sangue non potendo 
tuttavia mantenere la scadenza del 4.4.2011. Lazzeri precisa che manca la scheda delle mediastiniti (ad 
opera di Prandini e Manfredini, assenti alla riunione, vedi verbale riunione GdS del 30.04.2010). Lazzeri 
manderà la versione ultimata, compresa la scheda mancante, agli estensori delle raccomandazioni 
procedurali del Gds “Infezioni-Infiammazioni” chiedendo un’ultima revisione al fine di minimizzare eventuali 
imprecisioni ed errori di battitura. 

2) Stato di avanzamento dello studio comparativo tra immagini scintigrafiche dei leucociti marcati eseguiti 
dopo 30 min, 4, 6 e 24 ore (vedi verbale riunione GdS 30.04.2010).  
Lazzeri ricorda ai partecipanti del Gds che l’obiettivo del protocollo è di dimostrare l’eventuale 
sovrapponibilità dei reperti evidenti alla 6-8 ore e a 24 ore e chiede ai centri che hanno aderito alla 
proposta il numero di pazienti finora analizzati. Burroni chiede di aderire al protocollo e di fornire ai pazienti 
un questionario in cui possano esprimere la propria preferenza a svolgere l’esame in un’unica giornata 
(durata maggiore con acquisizione tardiva a 6-8 ore) o in due giorni consecutivi (acquisizione a 4 ore e 24 
ore). Erba si propone per raccogliere le immagini in formato DICOM (preventivamente anonimizzate) e 
mandare a centri diversi due slot di immagini (30 min, 4 ore, 6-8 ore e 30 min, 4 ore, 24 ore) per la lettura 
in cieco.  Inoltre ai vari centri saranno forniti una scheda per raccoglierele notizia anamnestiche ed un file 
excel per l’inserimento dei conteggi ottenuti ai vari tempi. I centri partecipanti sono Pisa (Lazzeri, Erba),  
Massa (Manfredini), Roma (Signore, Pacilio), Reggio Emilia (Versari), Siena (Burroni), Cuneo (Biggi, 
Viglietti) e Ferrara (Prandini). Lazzeri invierà protocollo di acquisizione ed elaborazione ai centri 
partecipanti. 

3) Stato di avanzamento dello studio nel quale la scintigrafia con colloidi marcati sia acquisita dopo 15 minuti 
e dopo 4 ore. I centri partecipanti sono Pisa (Erba), Massa (Manfredini) e Roma (Signore). Erba invierà 
protocollo di acquisizione ed elaborazione ai centri partecipanti. 

4) Alcuni soci del GdS (D’Errico, Erba, Lazzeri, Signore, Sollini) offrono la loro disponibilità per l’edizione di un 
Atlante di casi clinici di Infezioni-Infiammazioni: Signore invierà richiesta a Wiley e Lazzeri a Springer per 
valutare l’offerta migliore. La forma ed i contenuti verranno stabiliti una volta finalizzata la proposta. 

5) Dimissione del segretario del GdS 
6) Candidature a segretario del GdS: nessuna 
7) Elezione del Segretario 2011-2013: i soci partecipanti propongono Elena Lazzeri. Astenuti: nessuno. 

Contrari: nessuno 
 
 
Soci AIMN iscritti al GdS presenti: L. Burroni, G. D’Errico, P.A. Erba, T. Lanzolla, E. Lazzeri, Pacilio, A. 
Signore, M. Sollini, A.L. Viglietti, 
Soci AIMN non iscritti al GdS: C. Corbelli, B. Di Pietro, 
Soci AIMN iscritti al GdS assenti giustificati: N. Prandini, A. Versari, 

                               
 


