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Nel caso del trattamento siderante con iodio-131, per dosi somministrate superiori a 600 
MBq (16 mCi) la legislazione attualmente vigente richiede il ricovero del paziente in 
degenza protetta. La necessità del trattamento a seguito dell’intervento di tiroidectomia 
totale, è stabilita dalla classificazione istologica della neoplasia, dalla sede e dimensioni 
del residuo ghiandolare, dalla presenza di metastasi iodiocaptanti e da valori di 
tireoglobulina.  
La dimissione del paziente non può avvenire prima che il livello d’attività ritenuta sia al di 
sotto del limite suddetto, per le stesse motivazioni di natura radioprotezionistica che 
determinano il particolare regime di ricovero. Per accertare la possibilità di dimissione è 
indispensabile eseguire misurazioni sul paziente, valutando il livello d’attività ritenuta. 
La durata del ricovero varia a seconda della dose somministrata e dell’emivita biologica 
del radioisotopo. Sebbene il metabolismo dello iodio sia ben noto non è facile prevedere 
con esattezza il momento in cui l’attività ritenuta scende al di sotto di 600 MBq, in quanto 
l’efficacia dei processi di eliminazione è influenzata da una molteplicità di fattori (livello di 
funzionalità renale, assorbimento gastrico, corporatura, età, ecc.) in modo diverso da 
individuo a individuo. Pur tuttavia, sulla base di una semplice analisi statistica dei dati di 
emivita biologica, è possibile migliorare la capacità di previsione della durata della 
degenza consentendo una programmazione più accurata dell’attività terapeutica di un 
reparto. 
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Lo scopo del presente lavoro consiste nel ricavare indicazioni di natura probabilistica sulla 
durata della ricovero in relazione alla dose somministrata, per ottimizzare la 
programmazione dei trattamenti da effettuare. 
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Il campione è composto da pazienti che sono stati sottoposti ad intervento di tiroidectomia 
totale e successivamente a trattamento siderante del residuo tiroideo. E’ stato preso in 
esame un periodo d’attività di circa due anni del Reparto di Medicina Nucleare 
dell’Ospedale S. Eugenio, nel quale con una disponibilità di due posti letto sono stati 
eseguiti 234 trattamenti. Le dosi somministrate variano da un minimo di 3700 MBq (100 



mCi) ad un massimo di 7400 MBq (200 mCi). Si è assunta l’ipotesi che in questo intervallo 
d’attività la clearance dello iodio sia indipendente dal valore di dose somministrata. 
 L’analisi statistica è stata effettuata epurando il campione da tutti i casi che hanno fornito 
dati al limite della sensibilità strumentale (gruppo di 28 pazienti).  
I casi di trattamenti ripetuti sullo stesso paziente (40 pazienti sono stati sottoposti ad una 
seconda somministrazione terapeutica), sono stati considerati come eventi statisticamente 
indipendenti, dal momento che il trattamento ripetuto avviene a distanza di tempo dal 
precedente, quindi in condizioni fisiologiche diverse. 
Ulteriori suddivisioni in sottoclassi del campione (in base, ad esempio, all’età, al sesso, 
alla corporatura, ecc.) non sono ancora state prese in esame. 
Si riporta anche il caso di una paziente in trattamento emodialitico, alla quale è stata 
somministrata una dose di 2775 MBq (75 mCi).  La paziente è stata sottoposta a due 
trattamenti dialitici nei 4,5 giorni di degenza in reparto, dopo uno e dopo tre giorni dalla 
somministrazione. 
Prima della dimissione, vengono eseguite misurazioni del rateo di dose equivalente a varie 
distanze dal paziente ed a varie altezze (altezza collo, torace e addome). Le misurazioni 
sono effettuate impiegando una camera a ionizzazione Vectoreen 660 con sonda 
ambientale mod. 660-5. Gli andamenti con la distanza delle misurazioni per i vari pazienti 
evidenziano che, a distanza di 1 m, la perturbazione sulla misura indotta dalla 
distribuzione del radioisotopo nel corpo non supera il 20-30% e che, nello stesso tempo, 
tale distanza garantisce un soddisfacente livello di sensibilità strumentale. Quindi, il livello 
d’attività ritenuta viene valutato sulla base dei risultati ottenuti a distanza di 1 m. 
Per valutare il tempo di dimezzamento biologico, è stata applicata la legge del 
decadimento esponenziale (tenendo conto anche del decadimento fisico), sulla base del 
dato di frazione di attività ritenuta rispetto al valore inizialmente somministrato. 
L’assunzione che l’eliminazione si possa rappresentare con un solo esponenziale, si basa 
sull’ipotesi che la frazione tiroidea della dose somministrata sia trascurabile rispetto al 
totale, quindi che la clearance del radioisotopo possa essere ben rappresentata 
dall’emivita biologica della frazione corporea. A priori, la frazione tiroidea ha un’emivita 
biologica notevolmente diversa (T1/2bio circa 100 giorni) rispetto alla frazione corporea 
(T1/2bio circa 6 ore) (1), ma dal momento che in questa tipologia di pazienti è presente solo 
un residuo di tessuto tiroideo, l’ipotesi è sembrata ragionevole. 
Sono state eseguite anche misurazioni nel tempo, con contatori Geiger-Muller posti sui 
letti dei pazienti, ad una distanza di circa 1,3 m, connessi ad un elettrometro THEMA TAM 
1-16. L’andamento nel tempo del segnale ha confermato che l’eliminazione può essere 
rappresentata con un solo esponenziale, e che la differenza tra il calcolo dell’emivita 
biologica ottenuto con l’interpolazione dei dati e la valutazione effettuata con camera a 
ionizzazione è compresa entro � 3 ore. 
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L’istogramma della distribuzione di T1/2bio associata alla totalità del campione è 
rappresentato in fig. 1. I valori ottenuti  per mediana e deviazione standard (d.s.) sono 0,65 
giorni (gg) e 0,23 gg, rispettivamente. Inoltre,  l’analisi statistica è stata effettuata anche in 
modo differenziato sul gruppo di pazienti che hanno subito trattamenti successivi al primo, 
senza evidenziare alcuna differenza significativa nel valore della mediana.  
In letteratura vengono riportate informazioni congruenti con tale dato. Ad esempio, in uno 
studio della Commissione Europea si afferma che circa l’80% dell’attività somministrata 
sarà eliminata entro 48 ore (nei casi in cui il contributo della captazione tiroidea sia 
estremamente basso) (2), che si traduce in valori di T1/2bio < 0,96 gg. In un’altra 
pubblicazione si afferma che la maggior parte dei pazienti eliminerà tra il 35% ed il 75% 



dell’attività entro le prime 24 ore dalla somministrazione (3), ovvero che T1/2bio
 sarà 

compreso nell’intervallo 0,5-2,0 gg. 
Si noti che il valore ottenuto è sensibilmente differente da quanto riportato nei manuali di 
incidentistica in riferimento alla frazione corporea (circa 0,25 gg) (1). Del resto, le modalità 
di introduzione in caso di incidente sono molteplici e molto diverse rispetto alla 
somministrazione terapeutica, quindi i risultati non sono confrontabili. 
Per quanto riguarda il paziente dializzato, si è ottenuto T1/2bio = 2,0 gg, in buon accordo 
con quanto recentemente riportato in letteratura (4). In questo caso l’emivita biologica è 
sensibilmente maggiore, coerentemente con le diversità di clearance rispetto ai pazienti 
con funzionalità renale normale. 
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 )LJXUD��: distribuzione cumulativa associata ai dati dell’istogramma in figura 1 
 



 
Probabilità di dimettere il paziente (%) Attività 

Somm. 
(mCi) 

Attività 
Somm. 
(MBq) 

���K� ���K� ��JJ� ���JJ� ��JJ� ��JJ� ��JJ�
30 1110 42,8 78,6 98,2 100 100 100 100 
50 1850 0 5,8 55,8 92,7 98,4 100 100 
75 2775 0 0 11,9 67,1 91,2 98,7 100 
100 3700 0 0 2,9 44,9 79,0 98,2 99,4 
150 5550 0 0 0 13,8 58,6 93,5 98,4 
200 7400 0 0 0 6,0 38,7 85,5 98,1 
250 9250 0 0 0 2,9 22,0 78,9 95,8 

7DEHOOD��: stima della probabilità di riduzione della dose a valori � 600 MBq,  
in relazione alla dose somministrata 

 
In fig. 2 è riportata la distribuzione cumulativa associata al precedente istogramma.  In 
ordinata si rappresenta la stima della probabilità di avere un’emivita biologica minore o 
uguale del corrispondente valore in ascissa. Sulla base di questa elaborazione, è possibile 
stimare la probabilità di dimettere un paziente, al quale è stata somministrata  una certa 
dose, a seguito di un determinato tempo di ricovero. Infatti, l’emivita biologica necessaria 
affinché una certa dose somministrata si riduca a 600 MBq dopo un certo tempo di 
degenza rappresenta un limite superiore. Un valore di emivita minore consentirà la 
dimissione con ritenzione inferiore a 600 MBq. Nella Tabella 1 sono riportate le stime della 
probabilità che la dose somministrata si riduca ad un valore minore o uguale a 600 MBq 
dopo un determinato tempo di degenza. Ad esempio, nel caso di una somministrazione di 
3700 MBq, dopo 2 giorni di ricovero vi è una probabilità pari al 79% di poter dimettere il 
paziente. Tali valutazioni sono state compiute anche per somministrazioni diverse da 
quelle coinvolte nel presente lavoro (inferiori a 3700 MBq) ed hanno fornito risultati 
coerenti, sebbene per estendere la trattazione sarebbe opportuno controllare l’esattezza 
dell’ipotesi di indipendenza della fisiologia  dell’eliminazione dalla dose somministrata. 
Per programmare l’esecuzione dei trattamenti sulla base dei valori della Tabella 1, occorre 
soltanto fissare il valore minimo per la probabilità di dimissione, che rappresenterà il livello 
di incertezza associato alla riuscita della programmazione delle dimissioni. Ad esempio, 
assumendo il 75% come valore minimo di probabilità sul quale basare la programmazione, 
dal momento che per una somministrazione di 3700 MBq (100mCi) dopo 2 giorni di 
degenza si ha il 79% di probabilità di poter dimettere il paziente, sarebbe possibile 
preventivare tra il lunedì ed il venerdì due ricoveri consecutivi di due giorni, per ogni letto 
di degenza, di pazienti da trattare con 3700 MBq. Oppure, dal momento che per una 
somministrazione di 9250 MBq (250 mCi) dopo tre giorni la probabilità di dimettere il 
paziente è pari a circa il 79%, per un posto letto è possibile prevedere tra il lunedì ed il 
sabato un ricovero che comporta una somministrazione di 9250 MBq ed un altro 
consecutivo che comporta una somministrazione da 3700 MBq. 
Sulla base di queste stime, è già possibile effettuare una migliore programmazione 
dell’attività terapeutica del reparto. La pianificazione dei trattamenti nel Reparto di 
Medicina Nucleare del S. Eugenio viene da tempo effettuata sulla base di queste 
valutazioni, garantendo un consistente numero di trattamenti a fronte della disponibilità 
attuale di 5 posti letto per la degenza protetta. 
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La scintigrafia paratiroidea sta diventando una metodica molto più importante di quanto 
non si pensasse fino a poco fa. E non lo dicono i medici nucleari ma i chirurghi. Credo 
pertanto che possa essere di interesse per tutti saapere che nel numero di Febbraio 2003 
del Nuclear Medicine Communication siano uscite 6 reviews nell'ambito di un simposio su 
" Parathyroid Localization". Si tratta di interventi molto interessanti e completi a cominciare 
da quello del coordinatore (Coakley), dei chirurghi (Thomas e Wishart), e di tre medici 
nucleari (Pons: fattori biologici dell'imaging; O'Doherty e Kettle: metodologia scintigrafica; 
Rubello, Casara e Pelizzo: tecniche diagnostiche perioperatorie). 
Riassumo brevemente il messaggio che sta emergendo. Fino a dieci anni fa c’era una sola 
indicazione alla scintigrafia paratiroidea: la localizzazione pre-operatoria in pazienti con 
iperparatiroidismo ricorrente o recidivo dopo un primo intervento di paratiroidectomia. 
Questo assunto si basava sul fatto che la terapia chirurgica (l’unica efficace) era eseguita 
mediante esplorazione bilaterale del collo alla ricerca della paratiroide ingrandita. Siccome 
i chirurghi bravi hanno una percentuale di successo del 95%, si riteneva inutile l’impiego di 
una metodica quale la scintigrafia che difficilmente raggiungeva il 95% di sensibilità 
diagnostica. Il nostro ruolo era limitato al restante 5% di casi chirurgicamente difficili, 
spesso dovuti ad ectopia paratiroidea Attualmente i chirurghi sempre più spesso 
sostituiscono l’esplorazione chirurgica bilaterale del collo con quella monolaterale o con 
tecniche mini-invasive (spesso radio-guidate); pertanto la localizzazione scintigrafica 
diventa fondamentale SEMPRE prima di ogni intervento chirurgico: se la paratiroide 
ingrandita è una sola e la tiroide è sana c’è indicazione ad un’intervento limitato 
(monolaterale o mini-invasivo); se le paratiroidi ingrandite sono multiple e/o la tiroide è 
patologica c’è indicazione ad un intervento allargato. Ecco quindi che la scintigrafia 
assume un ruolo essenziale nel planning chirurgico di TUTTI i malati e che noi medici 
nucleari siamo tenuti ad eseguirla ed interpretarla al meglio perché la verifica operatoria è 
costante (e spietata). 
Visto che saremo chiamati a lavorare di più e a lavorare meglio consiglio caldamente di 
leggere soprattutto l’articolo dei chirurgi Thomas e Wishart per capire bene l’ottica dei 
nostri utenti, l’articolo di O'Doherty e Kettle che vi illustrano i più recenti aggiornamenti 
metodologici e quello di Rubello, Casara e Pelizzo sulle tecniche peri- e intra-operatorie. 
In conclusione: fino a poco fa gli endocrino-chirurghi si divertivano a dire che: �7KH�EHVW�
ORFDOL]LQJ� WHVW� LV� WKH� ORFDOL]DWLRQ�RI�DQ�H[SHULHQFHG�SDUDWK\URLG�VXUJHRQ���Ma ora il 
vento sta cambiando. Su una rivista chirurgica è già stato proposto di cambiare così la 
frase: �([SHULHQFHG� VFLQWLJUDSKHUV� PD\� EH� WKH� PRVW� LPSRUWDQW� IDFWRU� WR� DFKLYH�
PD[LPXP�VXFFHVV��� (PB Clark e Coll. Am Surg 2003; 69: 478-483). In bocca al lupo a 
tutti!!! 
Posso spedire per email gli articoli di Nuclear Medicine Communication agli interessati che 
ne faranno richiesta scrivendo a: <a.giordano@rm.unicatt.it>. 
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La International Atomic Energy Agency 
(IAEA) è una Organizzazione che 
opera nell’ambito delle Nazioni Unite 
(in collaborazione con gli Stati Membri 
e con vari partner in tutto il mondo) per 
promuovere l’utilizzo pacifico e sicuro 
delle tecnologie nucleari.  
La IAEA ha sede a Vienna: suoi uffici 
regionali sono presenti a Ginevra, New 
York, Toronto e Tokio, mentre alcuni 
laboratori scientifici si trovano a 
Vienna, Seibersdorf, Monaco e Trieste. 
L’organigramma della IAEA è 
rappresentato qui a lato.  
(per maggiori informazioni sulla IAEA, 
visitare il sito: www.iaea.org). 

 
 
L’Organizzazione ha recentemente rinnovato alcuni incarichi direzionali presso la propria 
struttura di Vienna. In questo ambito è da segnalare che la Direzione della Nuclear 
Medicine Section, Division of Human Health, Department of Nuclear Applications è stata 
assegnata al collega italiano 0DXUL]LR�'RQGL. 
L’incarico a Dondi rappresenta un importante riconoscimento di professionalità di valenza 
internazionale. La sede di lavoro sarà Vienna. Tale posizione prevede i seguenti incarichi: 
formulare, coordinare, supervisionare e implementare tutte le attività dell'Agenzia 
connesse all'introduzione, espansione ed integrazione delle tecniche di medicina nucleare 
nei sistemi sanitari dei Paesi Membri dell'ONU. In particolare la posizione ricoperta 
prevede: pianificazione e direzione di progetti di ricerca, che riguardano la medicina 
nucleare, finalizzati ai bisogni sanitari dei paesi in via di sviluppo; valutazione di progetti di 
cooperazione internazionale per nuove installazioni di medicina nucleare; organizzazione 
di meeting scientifici e corsi di aggiornamento per la formazione di professionisti nel 
campo della medicina nucleare finalizzati all'implementazione e/o allo sviluppo di nuovi 
centri di MN, oltre che alla disseminazione delle conoscenze scientifiche nel campo della 
disciplina.Inoltre, la posizione mi porterà ad agire come organo di consulenza 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per le attività che concernono la Medicina 
Nucleare ed a tenere contatti, oltre che con WHO, anche con PAHO e WFNMB. 
 



       EANM Executive Secretariat 
Hollandstrasse 14/Mezzanine, A - 1020 Vienna, Austria 

Tel: +43-(0)1-212 80 30, Fax: +43-(0)1-212 80 309 
e-mail: office@eanm.org, www.eanm.org 

 
 

ENC Neuroimaging Course 
 
 
Location:  EANM Learning Facility, Vienna 
 
 
Dates 2004:  July 17-18, 2004 
(suggestions) October 16-17, 2004 
   November 13-14, 2004 
   December 4-5, 2004 (in German language) 

 Topics: Brain Radiopharmaceuticals, e.g. covering (1 block) 
   SPET: HMPAO, ECD, MIBI, TI, IBZM, FP- and ß-CIT 

PET: FDG, Methionine, FET, F-Dopa, Raclopride 
(ppt-presentation by C. Halldin) 

 
   Instrumentation (PET, SPET), e.g. covering (1 block) 
   Patient preparation 
   Details regarding acquisition, reconstruction, filtering etc. 
   Attenuation correction 
   Stereotactic normalization, SPM like approaches 
   Quantification 
   Fusion 
   (ppt-presentation by K. van Laere) 
 
   Clinical Topics, e.g. covering major indications ( 5 blocks) 
   Dementia (ppt-presentation by P. Bartenstein) 
   Tumors (ppt-presentation by T. van der Borght) 
   Epilepsy (ppt-presentation by S. Asenbaum) 
   Movement Disorders (ppt-presentation by K. Tatsch) 
   CVD (ppt-presentation by A. Pupi) 
 
 
Structure:  Saturday:   8:30 to 12:00 2 Blocks 
     13:00 to 18:30 3 Blocks 
 
   Sunday:   9:00 to 12:30 2 Blocks 
 

Each block consisting of a 45 min systematic lecture  
and 45 min work in small groups on case studies  
analog to the PET learning course 

 
 
Cost:   For members of EANM:  € 250.- 
   For non-members:  € 500.- 
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Arturo CHITI 
Delegato Nazionale EANM 

 
Cari amici, 
come forse sapete, uno degli scopi dello EANM Technologist Commitee è di 
adoperarsi per raggiungere un elevato standard di educazione e di formazione dei 
Tecnici di Medicina Nucleare in Europa. Il corso PET per Tecnici che si tiene a 
Vienna è uno dei passi intrapresi in questa direzione. Infatti, molti Tecnici da 
differenti paesi d'Europa stanno frequentando con successo questo corso. Bisogna 
sottolineare che, oltre l'aspetto squisitamente educativo, il corso consente di creare 
contatti e di scambiare informazioni fra Tecnici di diversi nazioni europee.   
I questionari di valutazione consegnati dai 40 partecipanti ai 3 corsi che si sono 
tenuti nel 2003, hanno evidenziato che il corso PET per Tecnici ha conseguito gli 
scopi prefissi ed è stato globalmente apprezzato. La testimonianza più incisiva è 
stata quella di uno dei partecipanti, che ha scritto nei commenti: " Eccellenti 
strumenti educativi; adeguate dimensioni dei gruppi; piacevole cena del sabato sera; 
meravigliosa Vienna; tutto sommato un week-end piacevole che vale la pena di 
provare".  
 
Di seguito potete trovare le date dei prossimi corsi PET per Tecnici: 12-13 giugno 
2004 (in inglese) 
9-10 ottobre 2004 (in inglese) 
27-28 novembre 2004 (in tedesco) 
 
A nome della EANM vi esorto a considerare la partecipazione ad uno dei prossimi 
corsi, che potreste utilizzare come un week-end di studio a Vienna nel quale 
includere un po' di tempo libero per visitare la città, un po' di shopping ed una cena 
con colleghi provenienti da tutta Europa.  Mi rendo conto che la lingua può 
rappresentare un problema per alcuni di voi, tuttavia sono sicuro che, considerando 
la disponibilità dei docenti del corso, anche chi non ha una perfetta padronanza 
della lingua potrà apprendere con successo i contenuti del corso.  
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria della PET learning Facility, 
Mrs.Katharina Riedl-Riedenstein, all'indirizzo info@eanm.org, visitare il sito 
www.eanm.org o rivolgervi a me.  
 
Vi rinnovo i miei più cordiali saluti. 
 
Arturo Chiti 
Delegato italiano EANM 
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TSRM Mauro SCHIAVINI 
Delegato EANM  -  Sez. TSRM/AIMN 

�
Appena superate le festività natalizie, si è tenuto il 16-17 gennaio 2004 a Parigi  il 
tradizionale e consolidato�³:LQWHU�0HHWLQJ´��cioè il Cinsiglio Direttivo invernale dei 
Tecnici di Medicina Nucleare-NMT europei, indetto da (XURSHDQ� $VVRFLDWLRQ�
1XFOHDU�0HGLFLQH�($10��7HFKQRORJLVWV�&RPPLWWHH��(GXFDWLRQ�VXEFRPPLWWHH�   
I lavori, svolti presso uno dei maggiori Centri Oncologici privati della capitale 
francese, l’Institut Curie, 26 Rue d'Ulm, 7th Floor – Paris/France, hanno consentito 
di fare il punto della situazione circa quella JRYHUQDQFH delle professioni tecniche ed 
infermieristiche, che risulta auspicabile e di futuribile attualità nella libera 
circolazione dei lavoratori/professionisti sanitari, tecnici e/o medici, della comunità 
europea. Inoltre, una grossa fetta dell’attività era rivolta al prossimo EANM 
Congreess’04, che si terrà il prossimo settembre in Finlandia, presso il Fair Center di 
Helsinki.�Erano presenti tutti i membri del Technologist Committee/Education Sub-
Committee, oltre alla rappresentante NMT finlandese che organizzerà/ospiterà la 
sessione tecnico-pratica: 
 
 
Committee Members: Education Sub-Committee: 
W. van den Broek , The Netherlands  
Julie Martin, London, United Kingdom   
Zoran Petrovic, Ljubljana, Slovenia   
Luis F. Metello, PORTO, Portugal   
Sissel Steien, Elverum, Norway   
Sylviane Prevot, Dijon, France   

Suzanne Dennan, Dublin 8, Ireland  
Mauro Schiavini, Milan, Italy  
Jose Pires Jorge, Lausanne, Switzerland  
Sue Huggett, London, United Kingdom 

 
��� ,QWURGXFWLRQ��

L’olandese Wim van den Broek, attuale chairman NMT, anticipa il benvenuto a 
tutti i NMT europei presenti e ringrazia la francese Sylviane Prevot per 
l’organizzazione di codesto wintermeeting. Un benvenuto speciale al NMT 
italiano Mauro Schiavini, new-entry per l’education subcommittee ed a Kylliki 
Hänninen from Finland, NMT di riferimento per gli aspetti pratico-organizzativi del 
prossimo Congresso europeo.  

 
��� $SRORJLHV�IRU�DEVHQFH��

Non. 
 
��� 1RWHV�IURP�SUHYLRXV�PHHWLQJ��$PVWHUGDP��$XJXVW������

No comments. 
 

�����)LQDQFHV�RI�WKH�FRPPLWWHH��
Lo scorso anno, per il sostentamento economico del Committee, escluse le 
partecipazioni ai vari congressi, ci sono voluti circa 6800 Euro. Per quest’anno, 
verranno richiesti circa 8000 Euro. La BMS-Bristoll Mayers Squibb ha 
sponsorizzato codesto wintermeeting con 1100 Euro, and 1250 Euro verranno 



messi a disposizione per il poster prices di Helsinki. Tyco Mallincrodt 
sponsorizzerà il  Mallincrodt award per la migliore comunicazione orale delle 
Technologist Sessions del congresso. Inoltre, deve essere prevista la copertura 
dei costi per l’invito di almeno due rappresentanti NMT americani –SNM. Lo 
sloveno NMT Zoran Petrovic fa presente l’onere economico dell’iniziativa. 
Questo intento/impegno verrà onorato solo se previsto nel budget di spesa o se 
esiste uno specifico interesse scientifico.culturale-politico del Committee 
europeo: l’EANM non sponsorizza NMT individualmente, ma un gruppo di 
Tecnici europei in relazione al Continuing Education, lineee guida, etc. 
 

�����8SGDWH�IRU�7HFKQRORJLVW�3URJUDPPH������
&RQFHUQLQJ� WKH� ($10� :HEVLWH�  i documenti riguardanti le attività EANM 
Technologist che vengono pubblicati sul sito www.eanm.org risultano difficili da 
trovare e consultare. Il portoghese NMT Luis Metello contatterà il webmaster per 
trovare delle soluzioni interattive.  
 

�����7XUQRYHU�RI�WKH�FRPPLWWHH���
Discussioni circa l’attuale ruolo dell’EANM Technologist Committe sono state 
ampiamente dibattute nello scorso EANM Congress’03 di Amsterdam (The 
Netherlands).  
Secondo l'inglese Julie Martin, il processo di armonizzazione dei ruoli e delle 
mansioni per un moderno NMT deve continuare. In Helsinki tutti i membri 
presenti lasceranno la carica. Verosimilmente sarà la collega  Sylviane Prevot il 
prossimo chairperson. In un’ottica di rinnovamento e turn-over democratico, 
garantendo una discreta  e lineare continuità, l’italiano NMT Schiavini propone 
per Helsinki: 
Chair person e ogni membro eletto per 3 anni  
Secretary a turno ogni due anni  
Vice chair  a turno ogni anno 
La norvegese Sissel Steien, segretaria in carica, invierà questa proposta al NMT 
rappresentante di ogni Nazione Europea.  
  

�����3URJUDPPH�IRU�+HOVLQNL������±�JHQHUDO�
La “Deadline” per i technologist abstracts sarà March 15th, 2004. Tutti i membri 
del Committe verranno coinvolti nella nella review scientifica. Sylviane Prevot 
compilerà l’elenco finale dei lavori da mandare a Andreas Felser, Segretario 
Generale dell'EANM. La scelta e la suddivisione delle comunicazioni orali e dei 
poster scientifici avverrà mediante selezione complessiva di ogni valutazione dei 
membri NMT. Le Sessioni Tecniche saranno organizzate e giudicate, come per i 
congressi precedenti, da 3-4 NMT esperti del settore. Il tradizionale workshop 
dedicato all' education sub-committee verrà considerato come una continuing 
education (CE) vera e propria; viceversa l' educators forum riguarderà "come 
preparare il NMT per i multimodality systems". Alla fine verra' organizzata 
l'Assemblea EANM-NMT con i rappresentanti NMT di ogni singola nazione. Tutti i 
membri NMT ed invitati avranno l'iscrizione gratuita. I NMT relatori ed opsiti al di 
fuori della disciplina medico-nucleare avranno il rimborso delle spese di viaggio 
ed una notte in sistemazione alberghiera. Il programma preliminare verrà inviato 
ad  Andrea Bauer or Andreas Felser per la registrazione website.  
�
&RQWLQXLQJ�7HFKQRORJLVW�(GXFDWLRQ�SURJUDPPH��'HDGOLQH�IHEUXDUL��

���

������
CE1: 0DQDJLQJ� D� QXFOHDU� PHGLFLQH� VHUYLFH Clinical audit– (Technology 
responsibility)– business of nucmed – health economy  
  
CE2: &DUGLRORJ\ – efficiency –future- special systems for nucmed 



 
CE3/CE4��0LQL�FRXUVH��LQWURGXFWLRQ�WR�PXOWLPRGDOLW\�LPDJLQJ�±Basics on 
CT  Basics on MRI 

  
CE5: 0XOWLPRGDOLW\� LPDJLQJ � ±� WKH� IXWXUH� PET/SPECT/CT/MRI technical 
aspects – clinical applications 
 
CE6: (GXFDWLRQ�half lectures/half discussion 

  
CE7: (PHUJHQW� WHFKQRORJLHV – 3 topics: pharmaceuticals – peptides – 
equipment’s –new radiotherapy 

 
CE8: 5DGLDWLRQ�SURWHFWLRQ- about PET and PET/CT  

 
� 6XQGD\� 0RQGD\� 7XHVGD\� :HGQHVGD\�

������������

�
&(���
0DQDJLQJ� D�
QXFOHDU�
0HGLFLQH�
VHUYLFH�

&(���
%DVLFV�RQ�&7�
�
�
�
�

&(���
(GXFDWLRQ�
 
 
 
�

&(���
5DGLDWLRQ�
SURWHFWLRQ�
 

������������
23��� &(���

%DVLFV�RQ�05,�
 

23���
 
 

 

������������
&25�*$� /XQFK�

PHHWLQJ� ZLWK�
,QGXVWU\�

(GXFDWRUV¶)RUX
P�  

������������
&(���
�
&DUGLRORJ\�
�

&(���
 
0XOWLPRGDOLW\�
LPDJLQJ�

&(���
�
(PHUJHQW�
WHFKQRORJLHV 

 

������������
23��� 3RVWHU�

VHVVLRQ�
�

([DP�
�  

 
���($10�:HEVLWH�±�1HZ�SURMHFWV�±�%ULVWRO�0\HUV�6TXLEE�
Wim van den Broek ha ottenuto da Sibylle Fischer -BMS la promessa di 
sponsorizzare una  booklet/pocket guida per l'imaging di perfusione miocardica. 
L'inglese Sue Hugget, supportata dall'italiano Schiavini, dallo svizzero Jorge e 
dall'irlandese Dennann, coordinerà l'intero  Education Sub Committe ed avrà la 
responsabilità di codesto progetto; la cui finalità deve servire a valorizzare il lavoro 
quotidiano del NMT in Cardiologia Nucleare e non a promozionare/pubblicizzare  la 
società BMS.  

 
��� 610�0HHWLQJ� -XQH������� 3KLODGHOSKLD�� 86$��5HSUHVHQWDWLYHV� RI� WKH�($10�
7HFKQRORJLVWV��&RPPLWWHH�

I membri del NMT Committe sono stati invitati a gestire un'intera Sessione 
durante il prossimo SNM congress'04. Wim, Luis e l'irlandese Suzan Dennan 
avranno 3 comunicazioni orali di circa 20-30 minuti:  
1. “Nuclear Medicine Technologists in Europe: Current status" (30 minutes) 
2. “Overwiew  of current Education of Nuclear medicine Technologist in Europe" 
(20 minutes) 



3. "Accreditation, Recruitment and career progression in a mobile world of 
Nuclear Medicine Technologists"  

 
����&ORVLQJ�RI�WKH�0HHWLQJ��
Il prossimo Consiglio Direttivo, dell’European Association Nuclear Medicine - EANM  
Technologists Committee/ Education Sub-Committee,��avverrà in Helsinki, Saturday 
September 4, 2.00 p.m. 
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Claudio Rossetti, Emilio Bombardieri 

 
L’affermazione che la medicina nucleare è una specializzazione assai complessa, di cui 
non molti fino pochi anni fa ne avevano percepito l’esistenza e le multiformi applicazioni, è, 
per un medico nucleare, una cosa scontata. La impressione degli addetti ai lavori è che la 
manipolazione della radioattività in forma non sigillata sia sempre stata considerata una 
attività per uno sparuto gruppo di “alchimisti”, certamente pericolosa, per altri versi 
scomoda, comunque non tanto così interessante per gran parte del mondo medico e laico, 
da relegare negli scantinati degli ospedali o delle università. Per molto tempo il medico 
nucleare e la medicina nucleare sono stati, se non dimenticati, poco considerati, e le 
disposizioni di Legge relative si sono preoccupate più degli aspetti protezionistici che non 
di altri aspetti legati alla sostanza della disciplina, cioè ai radioisotopi e alle sostanze 
marcate che, per aver motivo di esistere nel nostro settore devono ovviamente essere 
somministrati LQ�YLYR. La medicina nucleare è cresciuta, ha acquisito sempre più valore ed 
importanza clinica. A un certo punto è stato stabilito che le sostanze marcate da noi 
impiegate fossero assimilate ai farmaci, e dunque è passato l’assunto molto semplicistico, 
in verità, che tutto quello che poteva e doveva essere applicato ai farmaci, potesse 
automaticamente essere trasferito ai radiofarmaci. E qui si sono venuti a creare molti 
problemi di responsabilità e di competenze, che ad oggi sono ancora oggetto di 
discussione, e di cui abbiamo sotto gli occhi in molte realtà diversi esempi di conflittualità, 
soprattutto dopo la pubblicazione della XI Edizione della Farmacopea italiana e la 
emanazione di recenti Decreti Ministeriali.  
Volendo riassumere i motivi di una certa confusione e anche di alcuni conflitti di posizione 
si può dire che alcune interpretazioni hanno ipotizzato che i Laboratori dei Reparti di 
Medicina Nucleare possano essere tranquillamente considerati come delle vere e proprie 
Farmacie Ospedaliere, e che le competenze e le responsabilità ivi contenute possano 
essere assunte dal Farmacista Ospedaliero. Noi sappiamo che le cose non stanno proprio 
così, in quanto in primo luogo la normativa attuale prevede che la produzione e la 
somministrazione dei radiofarmaci avvenga presso le strutture di Medicina Nucleare e non 
presso le Farmacie Ospedaliere. Inoltre il D.Lgvo 187/2000 riporta chiaramente che il 
responsabile per la produzione dei radiofarmaci è il medico nucleare. A suo volta, per 
Legge, il medico nucleare può delegare questa attività “attività pratica” al tecnico (TSRM), 
come viene indicato agli articoli 1 e 5. L’adeguamento delle procedure di buona 
preparazione dei medicinali alle disposizioni della Farmacopea Europea, che è stato 
espresso con la pubblicazione della XI edizione della farmacopea italiana nel 2002, non ha 
certo contribuito a portare chiarezza, in quanto nel campo di applicazione di questo 
documento sono state comprese soltanto le farmacie e conseguentemente non si è fatto 
riferimento esplicito ai radiofarmaci. In questo vuoto normativo qualcuno ha continuato a 
sostenere il concetto che esisteva assoluta identità tra farmaci e radiofarmaci, per cui le 
problematiche potevano considerarsi risolte con l’assunzione di responsabilità del 
Farmacista Ospedaliero. Due erano i principali punti critici di questa visione: a) le 
procedure di preparazione dei radiofarmaci avrebbero dovuto essere adeguate a quelle 
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dei farmaci quando invece è ben noto che la preparazione dei radiofarmci richiede 
modalità, percorsi e competenze differenti, anche a seconda del diverso tipo di 
radiofarmaco); b) la responsabilità della produzione doveva cadere nell’ambito della 
responsabilità del Farmacista Ospedaliero, quando invece il D.Lgvo 187 recita cose 
diverse. L’ambiguità di questa situazione risale al fatto che sono state del tutto ignorate le 
caratteristiche specifiche dell’attività del laboratorio di preparazione dei radiofaramaci (la 
“camera calda”), per altro riconosciute da altre disposizioni legislative. Questa situazione 
di per sè già confusa è stata ulteriormente complicata dalle legittime istanze di qualificati 
professionisti che da sempre operano nelle strutture di medicina nucleare, e si dedicano 
alla conduzione dei ciclotroni e dei laboratori di radiochimica annessi, alla marcatura di 
molecole per uso diagnostico e terapeutico, e in generale alla produzione di 
radiotraccianti. Questi professionisti altamente qualificati e specializzati, la cui attività è 
fondamentale per un reparto di medicina nucleare, non hanno in questo memento un ruolo 
definito, non sono considerati dalla Legge, sono genericamente definiti 
radiochimici/radiofarmacisti, e per giunta nel panorama normativo attuale 
scomparirebbero, cancellati e/o sorpassati dal Farmacista Ospedaliero. 
L’AIMN si sta prodigando per portare chiarezza in tutto questo settore in quanto è 
fondamentale che, almeno per la produzione di radiofarmaci all’interno dell’Ospedale, 
vanno salvate competenze, attribuzioni e specificità. Vengono seguite le seguenti linee 
strategiche: 
1) in primo luogo l’AIMN sta interagendo con la Farmacopea Italiana per proporre delle 

norme di buona preparazione dei radiofarmaci valorizzando le speficità della medicina 
nucleare rispetto alle altre specialità farmaceutiche; 

2) in secondo luogo desidera definire le responsabilità e i ruoli, rispettando le disposizioni 
della Legge, per cui al medico nucleare compete la responsabilità della gestione, 
produzione e somministrazione dei radiofarmaci , nelle aree identificate nei reparti di 
medicina nucleare; 

3) in terzo luogo rispetta la collaborazione, le competenze ed il ruolo del Farmacista 
Ospedaliero cui spetta, per Legge il controllo della validazione delle procedure di 
buona preparazione, il controllo della sterilità del prodotto e la certificazione di 
iniettabilità del prodotto finito; 

4) in quarto luogo vuole definire il ruolo della figura radiochimico/radiofarmacista, che non 
deve essere confuso con il farmacista Ospedaliero, ma è il professionista responsabile 
della sintesi, della marcatura e della produzione dei radiofarmaci nelle strutture di 
Medicina Nucleare. Per la formazione di questo personale devono essere stabiliti dei 
percorsi formativi adeguati, con titolo universitario. 

E’ stato ottenuto dall’Ufficio per la pubblicazione e revisione della Farmacopea di aprire un 
tavolo di lavoro per la stesura di un aggiornamento alla Farmacopea attualmente 
esistente. Questo testo integrativo deve comprendere tutti i riferimenti per le procedure di 
“camera calda”. Alla stesura di questo documento partecipano le diverse componenti 
professionali interessate all’interno di una Commissione interdisciplinare riconosciuta dalla 
Farmacopea. Le quattro componenti sono la SIFO (Società Italiana dei Farmacisti 
Ospedalieri), il GIR (Gruppo Italiano di Radiochimica e Radiofarmacia), i rappresentanti 
dei TSRM operanti in Medicina Nucleare e, naturalmente, l’AIMN. Questo gruppo di lavoro 
ha elaborato un testo condiviso che ha alcuni punti fermi in parte ovvi ma vanno ribaditi in 
sede normativa, nell’interesse di tutti. In particolare, le attività di “camera calda” devono 
essere svolte nei servizi di Medicina Nucleare sotto la responsabilità del Medico Nucleare 
con il contributo delle varie professionalità coinvolte, ognuno per la parte di propria 
competenza. Vengono individuati tre livelli di complessità con diverse necessità di 
personale qualificato e di procedure previste. Questo documento è stato presentato dalla 
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Commissione interdisciplinare alla Commissione di pubblicazione e revisione della 
farmacopea e è in corso la discussione sulle modifiche in vista della pubblicazione. 
Riguardo al riconoscimento della professionalità dei radiochimici/radiofarmacisti operanti 
nelle strutture di Medicina Nucleare, viene riconosciuto il GIR come rappresentante di 
questa categoria. E’ stato poi proposto un progetto per un percorso formativo per laureati 
in chimica, CTF e discipline affini per la qualificazione professionale come radiochimici. 
Questa formazione qualificante deve necessariamente avvenire all’interno delle strutture 
universitarie con conseguimento di un titolo di studio finale che possa avere un 
riconoscimento legale. I corsi di formazione realizzati da gruppi, associazioni, o Enti per 
iniziative spontanee sono lodevoli, ma hanno la sola valenza di aggiornamento 
professionale ma non di qualificazione legale. In questo senso l’AIMN sostiene il progetto 
della Facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara che ha recentemente avviato 
ufficialmente le procedure per l’attivazione di un Master sulla Radiochimica e 
Radiofarmacia.  
Come si vede il settore è ricco di fermenti, di interesse e soprattutto di impegno. Il punto 
fondamentale che si desidera sottolineare, non è quello di voler combattere le battaglie di 
principio a difesa del territorio, ma di far comprendere che la medicina nucleare fino ad 
oggi si è sviluppata (tanto) in virtù di professionalità, competenze, conoscenze esistenti 
che è giusto valorizzare. L’evoluzione dei tempi e la continua richiesta di ottimizzazione 
del lavoro, di un severo controllo della qualità, e di garanzia del prodotto finito è 
sicuramente uno stimolo sentito ed importante. Tutto questo comporta la necessità di 
lavorare sempre più in collaborazione con altre figure professionali, di dover scambiare 
informazioni e sapere, di modificare procedure e comportamenti. Siamo ben lieti di questo 
nuovo scenario e accettiamo di buon grado che tutto questo accada, ma non certo a 
spese di un esproprio delle tradizioni e della professionalità. Soprattutto quando il 
patrimonio culturale del settore è innegabilmente dalla parte della medicina nucleare. 
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Dal brano indicato sotto e tratto dall'ultima news del sito SIRM (Società Italiana di 
Radiologia Medica) che si riunirà guarda caso a Palermo agli inizi di Maggio per il 41° 
Congresso Nazionale ho ricevuto delle particolari vibrazioni. Leggiamolo. 
   

"Costituito il Gruppo di Studio "Imaging Molecolare" 
Maggiori dettagli nelle News 

e di seguito 
Costituito il Gruppo di Studio "Imaging Molecolare" 

“In occasione del 41° Congresso Nazionale SIRM di Palermo, 7-12 maggio, avrà luogo 
l'Assemblea Costituente del Gruppo di Studio "Imaging Molecolare" che sarà coordinato 
da Alessandro Del Maschio e Marco Salvatore. 
       I soci interessati ad aderire sono pregati di trasmettere il loro nominativo al Vice-
presidente SIRM Alessandro Del Maschio presso la segreteria SIRM 
(segreteria@sirm.org, fax: 02-76006108) entro il 30 marzo 2004. " 
 
Nulla di particolare, ma mi sembra che proprio nelle ultime occasioni in cui ci siamo 
trovati a decidere per la nostra Associazione abbiamo votato tutti la necessità di 
aggiungere la dizione " molecular imaging ", proprio per indicare con ancora maggiore 
forza la presenza di questo concetto nella nostra disciplina di imaging. Ciò perché 
sempre ci siamo trovati a dover difendere oltre ogni evidenza le caratteristiche insite 
nella nostra quotidianità diagnostica.  Ora ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo. Cioè 
la Società Italiana di Radiologia sente la necessità di fondare un Gruppo di Studio di 
Imaging molecolare al suo interno. Sono convinto che in seno al nostro CD se ne sia 
discusso ampiamente anche perché, a vedere i nomi dei due Coordinatori, troviamo il 
Prof. Marco Salvatore, nostro attuale Past President in carica e l'altro risponde al nome 
di Alessandro Del Maschio, nome al di sopra di ogni discussione. Ma ai nostri Associati 
è stata data comunicazione di ciò anche nell'ottica di decidere se entrarvi a far parte, o 
se ignorarlo perché non interessante o strategico per i nostri progetti futuri ? Comunque 
non credo che la cosa possa e debba passare inosservata, anche perché ho atteso in 
questi giorni un cenno nella mailing list AIMN, ma non ne ho trovata traccia, anche se  
la list brilla di interventi sinceramente di ogni tipo (anche discutibili) e comunque è 
seguita. 
Sicuramente è usata dal Presidente per comunicarci ogni notizia (splendida la 
possibilità di esperienza a Parigi per qualche giovane collega o le belle parole per il 
Prof. Troncone), comunque per tenere attenti gli Associati sulle news. Allora forse ho 
preso fischi per fiaschi e ho letto una notizia, sono anche Socio SIRM, che non ha 
nessuna significatività per noi. 



Comunque penso che un piccolo approfondimento con animo sgombro da cattivi 
pensieri debba essere fatto e ne debba essere relazionato ad ogni Socio AIMN. E’ 
chiaro che l’inizio dell'uso routinario di macchine ibride porterà a qualche 
incomprensione, ma comunque il fatto di parlarne non può nuocere nè agli uni nè agli 
altri. I Radiologi hanno capito da tempo che la morfologia di per se stessa ha raggiunto 
il massimo di  possibilità di offerta diagnostica e sempre più si stanno avvicinando alla 
funzione che da sempre è stata la nostra prerogativa caratteristica. Pensiamo allo 
sviluppo attuale e futuro della Cardio TC e della Cardio RM per pensare agli sviluppi 
dietro l'angolo, anche sempre paragonando la presenza radiologica territoriale loro con 
la nostra e il numero degli iscritti (10 a 1 in loro favore). Io personalmente penso che mi 
iscriverò a questo Gruppo, se non altro per parteciparvi attentamente e fattivamente 
ogni qualvolta si presenti la possibilità di integrazione delle metodiche, che deve essere 
il comune sentire di chi fa diagnostica per immagini e di portare avanti le nostre 
peculiarità anche presso una Associazione a noi vicina per cultura. 
       Ancona, 26 marzo 2004  

Giorgio Ascoli      
 
 
Mi sembra che il commento sottoriportato del nostro Presidente evidenzi bene lo spirito 
di corretta e costruttiva collaborazione con cui l’ AIMN si è mossa. Personalmente avrei 
preferito che nell’annuncio della SIRM fosse evidenziato che si trattava di una 
collaborazione SIRM-AIMN, ciò avrebbe sicuramente evitato spiacevoli malintesi. 
Sono d’altronde convinto che a questa dimenticanza sarà estremamente facile 
rimediare.   

Paolo Guerra   
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La Medicina Nucleare oggi affronta sfide di notevole impegno e di grandi difficoltà, in 
quanto le applicazioni della disciplina occupano campi sempre più vasti ed embricati 
con diffusi interessi e  richiamano attenzioni sempre più grandi. La ricerca di base è 
fortemente sollecitata dalle prospettive dell’Imaging Molecolare nei settori della biologia, 
della biofisica, della farmacologia, della fisica, della informatica e della ingegneria e 
questo fermento sottende la necessità di continui investimenti e risorse sia per la 
Diagnostica per Immagini che per la Terapia. La Diagnostica e la Terapia hanno d’altro 
canto scoperto nella Medicina Nucleare inaspettate risposte vincenti che costituiscono 
un concreto avanzamento rispetto a pregresse situazioni di stallo, e il valore aggiunto 
della nostra disciplina non risulta di poco conto nel settore della salute. Questo ha reso 
ancora più forte l’immagine della Medicina Nucleare e conseguentemente appetibili le 
sue applicazioni cliniche e scientifiche. Su questo terreno è inevitabile il confronto con 
diverse altre specialità che cercano soluzioni nuove per problematiche affini o si 
misurano su progetti analoghi, in un ambito del tutto dinamico in cui lo sviluppo 
tecnologico è in continua evoluzione e corre ad una velocità impressionante. 
E’ facile comprendere come il Medico Nucleare sia da un lato gratificato di trovarsi nel 
pieno di questo fermento, ma nello stesso tempo sia preoccupato di riuscire a gestire 



nel modo migliore le opportunità che gli si presentano, sia per la acquisizione delle 
risorse e degli strumenti necessari, sia per la difesa delle sue specificità professionali 
che vengono in molti casi messe in discussione dalla complessità tecnologica e dalle 
contingenze che ne derivano. Tutto questo si traduce in una sintesi: è questo un 
momento indubbiamente bello per la Medicina Nucleare, ma è un momento altrettanto  
difficile, in quanto l’adattamento alla nuova realtà richiede grande attenzione, la 
massima preparazione e una assoluta fermezza. Il Medico Nucleare non deve 
rinunciare alla sua specificità, del resto ben definita dalle normative, che è tipica della 
sua professione, basata sull’impiego diagnostico e terapeutico della radioattività non 
sigillata. Questo riferimento non deve essere perso, soprattutto in questi momenti, in 
quanto la gestione della radioattività consente al Medico Nucleare di controllare in prima 
persona lo strumento della sua attività in tutto il percorso, dal laboratorio alla camera 
calda, dalla sala di diagnostica alla degenza protetta. La qualificazione include 
ovviamente anche la gestione del paziente, che è propria dell’atto medico che si rivolge 
sia alla patologia che agli effetti e al destino della radioattività usata (radioprotezione). 
Solo questo filo conduttore può evitare che la competenza del Medico Nucleare  venga 
spezzettata e ridistribuita entro configurazioni generiche o confuse che rischiano di 
confinare il lavoro o la ricerca in compartimenti già presidiati da altre figure professionali 
(il laboratorista, il farmacista, il morfologo, il clinico specialista). E’ inoltre essenziale che 
questo tipo di specificità nell’ambito medico nucleare sia mantenuta e condivisa con 
altre figure professionali altrettanto importanti, che si sono qualificate e si caratterizzano 
nelle nostre Unità Operative e che contribuiscono fortemente allo sviluppo e allo 
svolgimento del lavoro; non può esistere la Medicina Nucleare senza il Fisico dedicato, 
senza il Radiochimico, senza il Tecnico specializzato. Tutto questo patrimonio culturale 
e questa ricchezza di professionisti non sono banalmente riconvertibili in tentativi 
organizzativi diversi o complementari a quello classico di una articolata Medicina 
Nucleare, modelli spesso definiti “avanzati” o “integrati” di cui talvolta si sente parlare, 
nel nome di frazionamenti e cogestioni che rendono incerti i ruoli e le responsabilità e 
sicuramente penalizzano la spinta propulsiva. Addirittura la Medicina Nucleare è oggi 
matura per assumere la dignità di Dipartimento tenendo conto che la completa 
applicazione delle metodiche prevede il laboratorio, la radiochimica, il ciclotrone, la 
diagnostica PET, la diagnostica SPECT, la degenza protetta e perché no, una unità 
sperimentale. Forse è bene tener presente che la nostra disciplina non è così piccola, e, 
se difesa nel complesso, potrebbe avere ben altra dignità organizzativa nel mondo 
sanitario.  
Questo breve commento richiama alle problematiche che nel quotidiano ci troviamo ad 
affrontare,  alle situazioni di conflittualità che spesso incontriamo, o ancora alle criticità 
proprie del nostro sistema sanitario particolarmente povero di risorse (per le quali 
competono in molti) a fronte dei costi di tecnologie molto costose. Mi riferisco allo 
sviluppo della PET, dei sistemi ibridi, alla gestione della radiochimica, al problema dei 
radiofarmaci, alla collocazione dei laboratori specialistici di radioimmunometria, alla 
necessità di strutture di degenza per terapia medico nucleare o ancora al dibattito di 
competenze con altre figure professionali. Non esiste certo una magica risposta che 
indichi la soluzione vincente di tutte le situazioni (spesso diverse per contingenze 
locali), se non la convinzione che è importante non rinunciare a voler gestire in prima 
persona il nostro futuro, che è poi il futuro dei giovani specialisti e della disciplina. 



Dunque è vitale in ogni sede testimoniare come la crescita del settore non sia dovuto ad 
un accidentale miracolo dell’ultima ora, ma l’indubbio successo è stato ed è opera 
nostra perché vi abbiamo da sempre creduto, abbiamo speso noi stessi e lavorato 
lungamente con serietà, non demandando ad altri i nostri problemi e le relative 
responsabilità. Questa, a mia avviso, è la strada su cui anche i nostri giovani validi e 
preparati devono insistere difendendo il loro patrimonio professionale e affermando la 
loro cultura, oggi più che mai alla ribalta. 
 

Emilio Bombardieri 
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Cari Colleghi, come era stato preannunciato iniziamo la pubblicazione in sola veste 
elettronica del Notiziario. 
Gli obiettivi che ci poniamo sono sostanzialmente due 
 Raggiungere una maggiore tempestività nel fornire notizie utili 
 Ridurre drasticamente i costi  editoriali  in tempi di sempre maggior impegni. 
L’idea è di farne uno strumento estremamente agile, con rubriche aggiornabili in tempo 
reale (o quasi). 
Questo primo numero, sicuramente sofferto e incompleto, verrà quindi via via aggiornato 
rendendolo, così speriamo, uno strumento utile alla vita societaria 
L’impegno che ci attende non è di poco conto, è un’esperienza nuova che affrontiamo con 
entusiasmo, e speriamo che il risultato sia di vostra soddisfazione.  
Contiamo molto sull’aiuto e la partecipazione di tutti voi per farne uno strumento sempre 
più utile e interessante 
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Claudio ROSSETTI  
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A proposito di qualificazione professionale del radiochimico-radiofarmacista merita di 
essere segnalata la iniziativa delle Facoltà di Farmacia e di Medicina della Università 
di Ferrara che hanno dato l’avvio alle procedure per la istituzione di un 0DVWHU�
%LHQQDOH in 6FLHQ]D� H� 7HFQRORJLD� GHL� 5DGLRIDUPDFL�� Il� Master è rivolto alla 
formazione avanzata di esperti nel settore della produzione e dello sviluppo dei 
radiofarmaci, impiegati nella diagnosi e terapia in 0HGLFLQD�1XFOHDUH�H�QHOO¶,PDJLQJ�
0ROHFRODUH. 
La istituzione di un Corso universitario è importante, in quanto è una iniziativa 
concreta che sarà operativa nel 2005, e ci si augura che questo preluda alla 
organizzazione di una vera e propria scuola di specializzazione. E’ fondamentale 
che gli operatori dedicati alla produzione dei radiofarmaci possano accedere ad un 
titolo con valore legale, e che la loro attività corrisponda ad un ruolo riconosciuto ai 
fini concorsuali e di carriera. 
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Contrariamente a quanto era stato previsto quest’anno non si terrà il corso di 
aggiornamento di Medicina Nucleare in Neurologia. A questa decisione si è giunti per 
privilegiare la partecipazione all’iniziativa presa dalla Società Italiana di Neurologia, 
sezione Neuroimmagini, di organizzare corsi di aggiornamento interdisciplinari (e 
intersocietari) in collaborazione con il Gruppo di studio di Neuroradiologia funzionale 
dell’AINR e il nostro gruppo di studio. 
Ritenendo questa iniziativa molto positiva ci è sembrato utile evitare sovrapposizioni e 
doppioni in un calendario già denso di eventi. 
La prima edizione, come potrete vedere nel programma che verrà pubblicato sul sito non 
appena disponibile, si terrà a luglio a Napoli e molto probabilmente altre seguiranno nei 
mesi successivi. 
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,Q�PHPRULD� GHO� 3URI�� /XLJL� 7URQFRQH�� O¶$,01�KD�GHFLVR�GL� LVWLWXLUH� XQ�SUHPLR�
SHU�L�PLJOLRUL�ODYRUL�VFLHQWLILFL�FKH�YHUUDQQR�SUHVHQWDWL�DO�SURVVLPR�&RQJUHVVR�
1D]LRQDOH�$,01��3DOHUPR��������RWWREUH��������
3RVVRQR�SDUWHFLSDUH�DO�EDQGR�L�JLRYDQL�PHGLFL�GL�HWj�LQIHULRUH�DL����DQQL�GL�HWj��
SXUFKp�VRFL�RUGLQDUL�$,01��
'XUDQWH� LO�&RQJUHVVR� YHUUDQQR�SUHPLDWL� L� ���PLJOLRUL� ODYRUL� VFLHQWLILFL� D� WHPD�
OLEHUR��SUHVHQWDWL�FRPH�SRVWHU�R�FRQ�FRPXQLFD]LRQH�RUDOH��
9DORUH�GHO�SUHPLR�� ��������FDGDXQR��
�



ISCRIZIONE  
Saranno ammessi al corso un numero massimo di 50 
partecipanti. L’iscrizione potrà avvenire SOLO ed 
ESCLUSIVAMENTE previo invio fax al numero: 081 
2296117 (att. Ing. A.ntonio Speranza) 
Le iscrizioni termineranno improrogabilmente il 30 aprile 
2004. Le domande pervenute al di fuori dei termini previsti 
saranno considerate per un’eventuale prossima edizione del 
corso. L’accettazione della domanda di iscrizione, che 
avverrà esclusivamente sulla base dell’ordine temporale di 
arrivo,  verrà comunicata agli interessati tramite posta 
elettronica. 
Il costo dell’iscrizione, che dà diritto al materiale 
didattico del corso, è pari: 
 a:  € 200.00 per i soci AIFM, AIMN, AIRP, AIRM, 
ANPEQ e SIRM, in regola con l’iscrizione al 15/05/2004 
 a:  € 250.00 per tutti gli altri 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire solo 
dopo la comunicaione di ammissione ed entro e non oltre il 15 
maggio 2004, solo ed unicamente tramite bonifico bancario sul cc. 
n. 1000/563 presso Istituto San Paolo, rete Banco di Napoli, 
intestato a Solaria Service, ABI 01010, CAB 03473, CIN: P, 
IBAN: IT 58 P010 1003 0000 0000 563, specificando 
obbligatoriamente nella causale: il nome del corso ed il nome e 
cognome del partecipante.  Il non regolare e puntuale pagamento 
comporterà automaticamente l’esclusione dal corso.     La 
fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere 
inviata via fax al numero 0812296117 (all’attenzione dell’ing. 
Speranza) entro e non oltre il 25 maggio 2004,  pena la perdita 
dell’opzione ottenuta . Le informazioni ed i servizi disponibili sono 
reperibili sul sito web:www.solariaservice.com  

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i 
dati personali forniti nella domanda di partecipazione allegata saranno raccolti 
presso il C.N.R. Istituto di Biostrutture e Bioimmagini –Sezione Bioimmagini, 
soggetto titolare del trattamento, per le finalità di gestione del corso di 
formazione, e saranno trasmessi alla Solaria Service solo per gli aspetti 
puramente amministrativi e gestionali (fatturazione, contabilità, logistica, 
formazione elenco dei partecipanti e giornate di didattica). Il conferimento dei 
dati, contrassegnati con (*) è obbligatorio (con esclusione del recapito 
telefonico, facoltativo) ai fini della comunicazione dell’accoglimento della 
domanda di partecipazione e delle comunicazioni relative al corso. .I dati non 
saranno oggetto di alcuna diffusione, e potranno essere comunicati, previo 
consenso, unicamente agli altri partecipanti al corso, in occasione dello stesso. I 
dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate. Gli interessati 
godono, ove applicabili, dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Solaria Service, e-mail: solariaservice@solariaservice.com 
Via Posillipo, 316 80123 Napoli 
tel. 081-2466193  fax. 081-2466184 

 
PRESENTAZIONE 

 
La gestione di un presidio PET, con annesso ciclotrone per 
la produzione dei radioisotopi necessari per il 
miglioramento della tecnica diagnostica, prevede una serie 
di adempimenti di sicurezza e protezione sia degli operatori 
che dei pazienti e della popolazione in generale, nonché 
dell’ambiente.  In particolare, gli aspetti di prevenzione 
dagli infortuni e di protezione, all’interno di un reparto  
PET, per la loro caratteristica di interdisciplinareità, vedono 
coinvolte molte e diverse professionalità, che devono 
interagire fra loro, al fine di rendere un servizio al paziente 
efficiente, efficace e sicuro. Pertanto si  rende necessaria 
un’attività di formazione continua degli operatori interessati, 
che risulti culturalmente completa, ben strutturata e rivolta 
almeno inizialmente alle figure professionali, operanti in 
prima linea in un reparto PET, al fine di  completare, con il 
valore aggiunto della sicurezza e della protezione, una 
tecnologia già altamente qualificata, indubbiamente utile e 
sicuramente vincente nel bilancio rischio-costi-benefici. 
Alla luce di quanto sopra, l’Istituto di Biostrutture e 
Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il 
Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II 
di Napoli hanno organizzato questo corso di formazione, 
che si rivolge a laureati in medicina, fisica, ingegneria e 
chimica e tecnologia farmaceutica, e biologia ed in materie 
affini ai contenuti del corso, che rappresenta una prima 
iniziativa di formazione nel settore, cogliendo l’occasione 
della recentissima inaugurazione del centro PET-TC, con 
annesso ciclotrone presso il Dipartimento stesso. Sarà perciò 
possibile consentire ai partecipanti di verificare direttamente 
sul campo, tramite l’esercitazione pratica, l’applicazione 
della tecnologia.e le problematiche sorte in aula. La 
partecipazione sarà limitata a 50 unità, selezionate sulla base 
del criterio temporale di presentazione delle domande, al 
fine di consentire un percorso formativo, non dispersivo e 
basato su un rapporto  diretto con i docenti. Si potranno così 
soddisfare al meglio le specifiche esigenze di coloro che,  
aderiranno all’iniziativa. 
 
E’ STATO CHIESTO  L’ACCREDITAMENTO ECM PER LE 
FIGURE DI MEDICO, FISICO, INGEGNERE, TCF, 
BIOLOGO 

                               

 

 
 
 
 
 
 
 
        Corso di aggiornamento e formazione 

 
          STRUTTURA, SICUREZZA  E 

      PROTEZIONE DI UN REPARTO PET 
 

      NAPOLI    28, 29 e 30 GIUGNO 2004 
 
 
 

 
E’ stato chiesto il patrocinio di: 

- AIFM 
- AIMN 
- AIRM 
- AIRP 
- ANPEQ 
- SIRM 
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 DOCENTI e MODERATORI 

dr. Bruno Alfano, dirigente di ricerca, IBB  CNR 
prof. Arturo Brunetti,  ordinario di Radiologia, 
Università di Napoli Federico II,  
prof. Renzo Delia,  già Dirigente di ricerca ISPESL,  
professore a contratto Università La Sapienza di Roma 
prof. Giancarlo Gialanella ordinario di Fisica, Università 
di Napoli Federico II, 
Ing. Pietro Guarino, Responsabile Servizio 
Radioprotezione, Settore fisico,Università di Palermo 
prof. Pietro Luigi Indovina, ordinario di Fisica, 
Università di Napoli Federico II, Direttore della Scuola di 
specializzazione in Fisica Sanitaria 
dr. Michele Larobina, ricercatore, IBB - CNR 
dr. Ciro Mainolfi, ricercatore,  Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
prof. Francesco Malgieri, direttore Servizio di Fisica 
Sanitaria, IRCCS Pascale, Napoli 
dr. Roberto Moccaldi,  I° ricercatore, Coordinatore della 
Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica CNR, SPP 
– CNR 
dr. Mariarosaria Panico, ricercatore, IBB – CNR 
prof. Raffaele Pennarola, docente di Medicina del 
Lavoro, Università degli Studi di Napoli, FEDERICO II 
dr. Giorgio Punzo,  ricercatore, IBB – CNR 
dr. Anna Russo, I° tecnologo, responsabile del SPP,  IBB 
– CNR 
dr. Piero Salvadori, primo ricercatore, IFC – CNR 
prof. Marco Salvatore, ordinario di Diagnostica per 
Immagini, Università di Napoli Federico II, Direttore 
Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali 
ing. Antonio Speranza, tecnologo IBB – CNR 
ing. Elio Tomarchio,  Servizio Radioprotezione, Settore 
fisico, Università di Palermo 

 prof. Vittorio Vaccaro, ordinario di Propagazione, 
Università di Napoli Federico II  
 dr. Andrea Varrone,  ricercatore, IBB – CNR 

 
PRESIDENTE DEL CORSO 

Prof. Marco Salvatore, 
DIRETTORE DEL CORSO 

dott.ssa Anna Russo 
SEGRETERIA SCIENTIFICA   
Ing. Antonio SPERANZA 
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR –  
Via Pansini, 5 – ed. 10,  80131 Napoli 
Tel:081 2203187 ext. 411;  fax:081 2296117 
e-mail: antonio.speranza@ibb.cnr.it 

PROGRAMMA 
I° GIORNO: 28 giugno 2004 

 
8,00 – 8,15 Registrazione dei partecipanti 

 
I SESSIONE: TECNOLOGIA PET  
Presidente: prof. Arturo Brunetti 

 
8,15 – 9,15   PET: Sviluppo e stato dell’arte – Marco Salvatore  
9,15 – 10,15 Applicazione e importanza della PET nella 
diagnostica clinica: rischio e beneficio per il paziente- I parte - 
Andrea Varrone 
10,15 – 11,15 : Applicazione e importanza della PET nella 
diagnostica clinica: rischio e beneficio per il paziente- II parte 
– Ciro Mainolfi 
11,15 – 11,30 INTERVALLO 

 
II SESSIONE: PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE 

Presidente: prof. Pietro Luigi Indovina 
 
11,30 –12,30   Interazioni ed effetti biologici delle radiazioni 
ionizzanti – Roberto Moccaldi 
12,30 – 13,30 Principi generali di radioprotezione – Anna 
Russo 

  INTERVALLO 
 

III SESSIONE: ELEMENTI STRUTTURALI 
COSTITUENTI IL REPARTO – I parte 

Presidente: prof. Vittorio Vaccaro 
 

15,00 – 16,00 : Ciclotrone: principio di funzionamento, 
produzione di radioisotopi, manutenzione dei componenti e 
sistemi di sicurezza – Antonio Speranza 
16,00 – 16,15 INTERVALLO 
16,15 – 17,15 Gestione di un impianto ciclotronico e controlli 
periodici di sicurezza – Pietro Guarino, Elio Tomarchio 
17,15 – 18,15  Ciclotroni: caratteristiche ed applicazioni in 
funzione della loro tipologia – Renzo Delia 

 
2° GIORNO: 29 GIUGNO 2004 

III SESSIONE:ELEMENTI STRUTTURALI 
COSTITUENTI IL REPARTO – II parte 

Presidente: prof.  Giancarlo Gialanella 
 
8,15 – 9,15   Struttura e caratteristiche tecniche di un 
tomografo PET e di un sistema integrato PET/TC: principio 
di funzionamento, e prospettive applicative - Bruno Alfano, 
Michele Larobina 

 9,15 – 10,15 Controlli di qualità per la PET e compiti del 
fisico medico – Giorgio Punzo 
10,15 – 11,15  Componenti di un laboratorio di radiochimica 
e preparazione delle dosi – Mariarosaria Panico 
11,15 – 11,30 INTERVALLO 
11,30 – 12,30 Produzione di radiofarmaci  e controlli di  
qualità – Piero Salvadori 

 
IV SESSIONE: PROTEZIONE E SICUREZZA NELLE 

VARIE ZONE DEL REPARTO - I Parte 
Presidente : dr.ssa Anna Russo   

 
12,30 – 13,30 Caratteristiche del sito ed elementi progettuali 
di sicurezza – Renzo Delia 
INTERVALLO 
15,00 – 15,30 Principi di sicurezza nella sala ciclotrone 
Antonio Speranza 
15,30 – 18,00 ESERCITAZIONE PRATICA: 
-Sintesi di un radiofarmaco e prove di sicurezza con il 
personale del reparto  
- Acquisizione di un’immagine PET/TC con un medico 
nucleare 

 
3° GIORNO 30 GIUGNO 2004 

IV SESSIONE: PROTEZIONE E SICUREZZA NELLE 
VARIE ZONE DEL REPARTO –II parte 

Presidente: prof. Renzo Delia 
 

8,15 – 9,15 Norme operative di sicurezza nelle varie zone 
del reparto e compiti dell’esperto qualificato - Francesco 
Malgieri 
9,15 – 10,15 Principi di sorveglianza medica dei lavoratori 
- Raffaele Pennarola  
10,15 – 11,15 Protezione del paziente: confronto fra la PET 
e le altre tecniche di diagnostica per immagini – Anna 
Russo 
11,15 – 11,30 INTERVALLO 

 
V  SESSIONE:  SVILUPPI FUTURI 

Presidente: dr. Bruno Alfano 
 

11,30– 12,30 Nuove applicazioni nella ricerca: PET per 
piccoli animali – Arturo Brunetti, Michele Larobina 
12,30 – 13,30 Problematiche di sicurezza connesse all’uso 
di PET mobili – Pietro Luigi Indovina 
INTERVALLO 
14,30 – 17,30 Test di valutazione del corso ed esame finale 

  CHIUSURA DEL CORSO 

mailto:antonio.speranza@ibb.cnr.it
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 La presente scheda deve essere inviata al seguente indirizzo entro e non oltre il 30 aprile 2004: 
Ing. A

ntonio Speranza 
C
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. – Istituto di B
iostrutture e B

ioim
m
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V
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E
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ente a m
ezzo fax, al num

ero: n° 081-2296117 
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uota d’iscrizione socio  
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uota d’iscrizione non socio 
 

 Le iscrizioni term
ineranno im

prorogabilm
ente il 30 aprile 2004. Le dom

ande pervenute al di fuori dei term
ini 

previsti saranno considerate per un’eventuale prossim
a edizione del corso. L’accettazione della dom

anda di 
iscrizione, che avverrà esclusivam

ente sulla base dell’ordine tem
porale di arrivo,  verrà com

unicata agli 
interessati tram

ite posta elettronica. 
Il costo dell’iscrizione, che dà diritto al m

ateriale didattico del corso, è pari:   a:  € 200.00 per i soci A
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M
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m
issione al 

corso e com
unque entro e non oltre il 15 m
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ite bonifico bancario sul cc. n. 
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anco di N
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B
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A
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: IT 58 P010 1003 0000 0000 563, specificando obbligatoriam
ente nella causale: il nom

e del corso 
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i sensi dell'articolo 13 del D

ecreto Legislativo n.196/2003, La inform
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o che: 
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giornate di didattica); 
2. I dati verranno trattati con m

odalità cartacee ed inform
atizzate; 
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unicazioni relative al corso. 
4. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione; 
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C
O

N
SE

N
SO

 
Letta l'inform

ativa:  
1. acconsente alla com

unicazione dei Suoi  dati personali agli altri partecipanti al corso in 
occasione dello stesso? 

D
o il consenso         

N
ego il consenso          

 
Indicare, in caso afferm

ativo, per quale dei seguenti dati si consente tale trattam
ento:  

indirizzo postale         
indirizzo di e.m

ail         
telefono         

fax          
 FIR

M
A

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.…

…
…

…
…

…
. 



 

Aprile 2004 

 
5,&25'2�',�/8,*,�7521&21(�

Guido GALLI 
�

Ricordare brevemente la vita e l’opera di Luigi Troncone è per me compito doloroso e difficile, dopo tutta una 

vita di lavoro passata insieme. Noi ci siamo conosciuti  alla Università Cattolica nel febbraio del 1964, 

esattamente quarant’anni fa. Abbiamo lavorato fianco a fianco per questi decenni, in un rapporto che ha 

avuto molti momenti felici ed anche qualche momento difficile, per diversità di carattere, di temperamento, di 

idee. Ma anche in quei momenti  difficili non è mai venuta meno quell’amicizia sincera e quella profonda 

solidarietà che si era stabilita fra di noi quando entrambi eravamo venuti a Roma al seguito del Professor 

Attilio Romanini. Per questo,e perché era di vari anni più giovane di me, la sua scomparsa, anche se attesa 

dopo lunga sofferenza e coraggiosa lotta contro il male che da anni lo consumava, mi è sembrata precoce 

ed ingiusta. 

Luigi era nato a Milano nel 1933 e si era formato come medico presso la Patologia Medica dell’Università di 

Pavia ove ha conseguito, dopo la laurea, la Specializzazione in Cardiologia. Disciplina da lui praticata prima 

di venire a Roma ed accostarsi alle scienze radiologiche ottenendo nel 1966 la specializzazione in 

Radiologia e nel 1969 quella in Medicina Nucleare. Era quindi di provenienza internistica e credo sia anche 

per questo che in ambito medico nucleare egli ha sempre prediletto il settore che pone a più diretto e 

continuo contatto con il paziente e cioè la terapia: divenendo (nel 1995) il Coordinatore del Gruppo AIMN 

Terapia con Radionuclidi e membro del Radionuclide Therapy Committee dell’EANM. La sua attività di 

medico nucleare si è svolta tutta all’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), alla quale ha dato molto e 

non soltanto con l’opera professionale e scientifica: è stato ad esempio il Direttore del Collegio Johanneum 

per gli studenti per qualche anno dopo la sua fondazione;  è una esperienza, questa con i giovani, che 

ricordava sempre volentieri. In lineare ascesa la sua carriera professionale: Assistente dell’Istituto di 

Medicina Nucleare nel 1964, Aiuto nel 1971, Primario dal 1986 prima presso il Complesso Integrato 

Columbus e poi presso il Policlinico Gemelli dal 1998; nel 2000 ha raccolto la mia successione alla Direzione 

dell’Istituto e della Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare. Altrettanto può dirsi della carriera 

accademica: Libero Docente in Medicina Nucleare nel 1971, Professore Associato nel 1980, Professore 

Straordinario e poi Ordinario dal 2000. 

Luigi era uno studioso e ricercatore attento, appassionato, scrupoloso, forse scientificamente più noto 

all’estero che in Italia e soprattutto negli USA per un suo particolare feeling con i ricercatori americani (forse 

perché da giovane si era perfezionato a Filadelfia); le maggiori delle sue 350 pubblicazioni hanno visto la 

luce negli USA, presso la CRC Press: il trattato in 2 volumi “Diagnostics of Adrenal Cortex Diseases” e 

quello, sempre in 2 volumi “Thyroid diseases”; trattati che recano la collaborazione di persone del calibro di 

Beierwaltes e Shapiro. Oltre che gli studi sulla tiroide e sul corticosurrene sono da citare come 

particolarmente validi quelli sulla diagnostica e terapia dei tumori neuroendocrini con MIBG radioiodata: 



campo nel quale Vittoria Rufini ha valorosamente collaborato con lui e raccolto la sua successione. Su 

questo argomento Troncone ha organizzato tre Workshops internazionali nel 1987, 1991, 1995; meetings 

che hanno raccolto alla Cattolica quasi tutti gli studiosi di questo argomento sparpagliati nel mondo e dei 

quali Luigi ha curato gli Atti, pubblicati su prestigiose Riviste internazionali. 

Ma se l’Università Cattolica deve molto a Luigi per l’opera professionale e scientifica, molto gli devono anche 

i giovani che sono venuti da noi ad apprendere la Medicina Nucleare. Era un maestro severo ed esigente, 

capace di strapazzarli; ma per il loro bene e conducendoli lontano. Capirà quel che dico chiunque abbia letto 

la testimonianza che di questo punto fornisce il breve, commosso, bellissimo messaggio di cordoglio inviato 

da Diana Salvo alla mailing-list AIMN. 

Luigi credeva profondamente in Dio ed era un cristiano praticante e devoto. Ma un cristiano che pur vivendo 

intensamente la propria fede, non la esibiva mai e non se ne faceva un vanto. Riusciva però a darne una 

testimonianza perfino nell’attività congressuale (cosa a cui noi docenti non penseremmo mai e poi mai). 

Ricordo che alla fine di uno dei meetings che citavo prima, Luigi caricò tutti su un pulmann e li portò ad 

Assisi a condividere per un giorno la vita dei frati di S. Francesco, compresa la mensa. Soprattutto su questo 

punto io avevo delle perplessità: “Luigi, guarda che questa è gente che mangia. Un bel ristorante…”  “No, 

no, lascia fare, vedrai…” Fu un successo incredibile! Ricordo molti, l’ebreo Professor Shapiro in testa, venir 

da me a dirmi: “Ah, un’esperienza nuova, indimenticabile, bellissima…Luigi è proprio in gamba, very clever!” 

La fede gli ha dato la forza di sopportare le terribili malattie che lo hanno colpito nell’ultimo decennio. Dure 

prove che ha dovuto affrontare in sostanziale solitudine non avendo una famiglia propria per scelta di vita 

(era terziario francescano). Anche se nell’ambito dell’Istituto, che era un po’ la sua famiglia, non gli è 

mancato il conforto di devote amicizie: Vittoria Rufini e Maria Ludovica Maussier si sono prodigate per lui; la 

Caposala e l’Infermiera professionale della Medicina Nucleare l’hanno assistito fino all’ultimo. In queste 

vicissitudini lo ho visto sempre combattere con coraggio e determinazione, non lamentarsi mai e non 

arrendersi mai; ottenendo risultati quasi miracolosi, come quando, emiplegico ed afasico per un accidente 

cerebrale, si è ripreso al punto di poter raccogliere la mia successione. E’ stato duramente provato, ma ha 

saputo essere, nella sofferenza, un esempio per tutti quelli ch’egli erano vicini. Ha vissuto per la medicina 

nucleare e forse nella nostra comunità non dovremmo neppure piangerne la scomparsa, ma considerarlo 

ancora presente, qui con noi. 
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$UWLFROR�����(VHUFHQWL�SURIHVVLRQL�VDQLWDULH�H�RUJDQLVPL�VDQLWDUL�SXEEOLFL��
��� *OL� HVHUFHQWL� OH� SURIHVVLRQL� VDQLWDULH� H� JOL� RUJDQLVPL� VDQLWDUL� SXEEOLFL�� DQFKH� QHOO
DPELWR� GL� XQ
DWWLYLWÑ� GL�
ULOHYDQWH� LQWHUHVVH� SXEEOLFR� DL� VHQVL� GHOO
DUWLFROR� ���� WUDWWDQR� L� GDWL� SHUVRQDOL� LGRQHL� D� ULYHODUH� OR� VWDWR� GL�
VDOXWH��
D��FRQ�LO�FRQVHQVR�GHOO
LQWHUHVVDWR�H�DQFKH�VHQ]D�O
DXWRUL]]D]LRQH�GHO�*DUDQWH��VH�LO�WUDWWDPHQWR�ULJXDUGD�GDWL�
H� RSHUD]LRQL� LQGLVSHQVDELOL� SHU� SHUVHJXLUH� XQD� ILQDOLWÑ� GL� WXWHOD� GHOOD� VDOXWH� R� GHOO
LQFROXPLWÑ� ILVLFD�
GHOO
LQWHUHVVDWR��
E�� DQFKH� VHQ]D� LO� FRQVHQVR� GHOO
LQWHUHVVDWR� H� SUHYLD� DXWRUL]]D]LRQH� GHO� *DUDQWH�� VH� OD� ILQDOLWÑ� GL� FXL� DOOD�
OHWWHUD�D��ULJXDUGD�XQ�WHU]R�R�OD�FROOHWWLYLWÑ��
���1HL�FDVL�GL�FXL�DO�FRPPD���LO�FRQVHQVR�SXã�HVVHUH�SUHVWDWR�FRQ�OH�PRGDOLWÑ�VHPSOLILFDWH�GL�FXL�DO�FDSR�,,��
��� 1HL� FDVL� GL� FXL� DO� FRPPD� �� O
DXWRUL]]D]LRQH� GHO�*DUDQWH� Ù� ULODVFLDWD�� VDOYL� L� FDVL� GL� SDUWLFRODUH� XUJHQ]D��
VHQWLWR�LO�&RQVLJOLR�VXSHULRUH�GL�VDQLWÑ��
 

&DSR�,,���0RGDOLWÑ�VHPSOLILFDWH�SHU�LQIRUPDWLYD�H�FRQVHQVR�
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WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL�� LQ� IRUPD� FKLDUD� H� WDOH� GD� UHQGHUH� DJHYROPHQWH� FRPSUHQVLELOL� JOL� HOHPHQWL�
LQGLFDWL�QHOO
DUWLFROR�����FRPPD����
���/
LQIRUPDWLYD�SXã�HVVHUH�IRUQLWD�SHU�LO�FRPSOHVVLYR�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�QHFHVVDULR�SHU�DWWLYLWÑ�GL�
SUHYHQ]LRQH�� GLDJQRVL�� FXUD� H� ULDELOLWD]LRQH�� VYROWH� GDO� PHGLFR� R� GDO� SHGLDWUD� D� WXWHOD� GHOOD� VDOXWH� R�
GHOO
LQFROXPLWÑ�ILVLFD�GHOO
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DOPHQR� JOL� HOHPHQWL� LQGLFDWL� GDO�*DUDQWH� DL� VHQVL� GHOO
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D) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;  
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LQIRUPDWLYD� UHVD� DL� VHQVL� GHO� SUHVHQWH� DUWLFROR� HYLGHQ]LD� DQDOLWLFDPHQWH� HYHQWXDOL� WUDWWDPHQWL� GL� GDWL�
SHUVRQDOL� FKH� SUHVHQWDQR� ULVFKL� VSHFLILFL� SHU� L� GLULWWL� H� OH� OLEHUWÑ� IRQGDPHQWDOL�� QRQFKÚ� SHU� OD� GLJQLWÑ�
GHOO
LQWHUHVVDWR��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�FDVR�GL�WUDWWDPHQWL�HIIHWWXDWL��
D�� SHU� VFRSL� VFLHQWLILFL�� DQFKH�GL� ULFHUFD� VFLHQWLILFD� H� GL� VSHULPHQWD]LRQH� FOLQLFD�FRQWUROODWD�GL�PHGLFLQDOL�� LQ�
FRQIRUPLWÑ� DOOH� OHJJL� H� DL� UHJRODPHQWL�� SRQHQGR� LQ� SDUWLFRODUH� HYLGHQ]D� FKH� LO� FRQVHQVR�� RYH� ULFKLHVWR�� Ù�
PDQLIHVWDWR�OLEHUDPHQWH��
E��QHOO
DPELWR�GHOOD�WHOHDVVLVWHQ]D�R�WHOHPHGLFLQD��
F��SHU�IRUQLUH�DOWUL�EHQL�R�VHUYL]L�DOO
LQWHUHVVDWR�DWWUDYHUVR�XQD�UHWH�GL�FRPXQLFD]LRQH�HOHWWURQLFD��

$UWLFROR�����,QIRUPDWLYD�GD�SDUWH�GL�RUJDQLVPL�VDQLWDUL��
���*OL�RUJDQLVPL�VDQLWDUL�SXEEOLFL�H�SULYDWL�SRVVRQR�DYYDOHUVL�GHOOH�PRGDOLWÑ�VHPSOLILFDWH�UHODWLYH�DOO
LQIRUPDWLYD�
H�DO�FRQVHQVR�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL����H����LQ�ULIHULPHQWR�DG�XQD�SOXUDOLWÑ�GL�SUHVWD]LRQL�HURJDWH�DQFKH�GD�GLVWLQWL�
UHSDUWL�HG�XQLWÑ�GHOOR�VWHVVR�RUJDQLVPR�R�GL�SLê�VWUXWWXUH�RVSHGDOLHUH�R�WHUULWRULDOL�VSHFLILFDPHQWH�LGHQWLILFDWL��
���1HL� FDVL�GL� FXL�DO� FRPPD��� O
RUJDQLVPR�R� OH�VWUXWWXUH�DQQRWDQR� O
DYYHQXWD� LQIRUPDWLYD�H� LO�FRQVHQVR�FRQ�
PRGDOLWÑ�XQLIRUPL�H�WDOL�GD�SHUPHWWHUH�XQD�YHULILFD�DO�ULJXDUGR�GD�SDUWH�GL�DOWUL�UHSDUWL�HG�XQLWÑ�FKH��DQFKH�LQ�
WHPSL�GLYHUVL��WUDWWDQR�GDWL�UHODWLYL�DO�PHGHVLPR�LQWHUHVVDWR��
��� /H� PRGDOLWÑ� VHPSOLILFDWH� GL� FXL� DJOL� DUWLFROL� ��� H� ��� SRVVRQR� HVVHUH� XWLOL]]DWH� LQ� PRGR� RPRJHQHR� H�
FRRUGLQDWR� LQ� ULIHULPHQWR� DOO
LQVLHPH� GHL� WUDWWDPHQWL� GL� GDWL� SHUVRQDOL� HIIHWWXDWL� QHO� FRPSOHVVR�GHOOH� VWUXWWXUH�
IDFHQWL�FDSR�DOOH�D]LHQGH�VDQLWDULH��



��� 6XOOD� EDVH� GL� DGHJXDWH� PLVXUH� RUJDQL]]DWLYH� LQ� DSSOLFD]LRQH� GHO� FRPPD� ��� OH� PRGDOLWÑ� VHPSOLILFDWH�
SRVVRQR�HVVHUH�XWLOL]]DWH�SHU�SLê�WUDWWDPHQWL�GL�GDWL�HIIHWWXDWL�QHL�FDVL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�H�GDL�VRJJHWWL�
GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����
 

$UWLFROR�����,QIRUPDWLYD�GD�SDUWH�GL�DOWUL�VRJJHWWL�SXEEOLFL��
���2OWUH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR�����SRVVRQR�DYYDOHUVL�GHOOD�IDFROWÑ�GL� IRUQLUH�XQ
XQLFD� LQIRUPDWLYD�SHU�
XQD� SOXUDOLWÑ� GL� WUDWWDPHQWL� GL� GDWL� HIIHWWXDWL�� D� ILQL� DPPLQLVWUDWLYL� H� LQ� WHPSL� GLYHUVL�� ULVSHWWR� D� GDWL� UDFFROWL�
SUHVVR� O
LQWHUHVVDWR� H� SUHVVR� WHU]L�� L� FRPSHWHQWL� VHUYL]L� R� VWUXWWXUH� GL� VRJJHWWL� SXEEOLFL� RSHUDQWL� LQ� DPELWR�
VDQLWDULR�R�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�H�VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��
���/
LQIRUPDWLYD�GL�FXL�DO�FRPPD���Ù� LQWHJUDWD�FRQ�DSSRVLWL�H� LGRQHL�FDUWHOOL�HG�DYYLVL�DJHYROPHQWH�YLVLELOL�DO�
SXEEOLFR�� DIILVVL� H� GLIIXVL� DQFKH� QHOO
DPELWR� GL� SXEEOLFD]LRQL� LVWLWX]LRQDOL� H� PHGLDQWH� UHWL� GL� FRPXQLFD]LRQH�
HOHWWURQLFD�� LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXDQWR� ULJXDUGD�DWWLYLWÑ�DPPLQLVWUDWLYH�GL� ULOHYDQWH� LQWHUHVVH�SXEEOLFR�FKH�QRQ�
ULFKLHGRQR�LO�FRQVHQVR�GHJOL�LQWHUHVVDWL��
 

$UWLFROR�����3UHVWD]LRQH�GHO�FRQVHQVR��
���,O�FRQVHQVR�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�LGRQHL�D�ULYHODUH�OR�VWDWR�GL�VDOXWH��QHL�FDVL�LQ�FXL�Ù�QHFHVVDULR�DL�VHQVL�
GHO� SUHVHQWH� FRGLFH� R� GL� DOWUD� GLVSRVL]LRQH� GL� OHJJH�� SXã� HVVHUH� PDQLIHVWDWR� FRQ� XQ
XQLFD� GLFKLDUD]LRQH��
DQFKH� RUDOPHQWH�� ,Q� WDO� FDVR� LO� FRQVHQVR� Ù� GRFXPHQWDWR�� DQ]LFKÚ� FRQ� DWWR� VFULWWR� GHOO
LQWHUHVVDWR�� FRQ�
DQQRWD]LRQH�GHOO
HVHUFHQWH�OD�SURIHVVLRQH�VDQLWDULD�R�GHOO
RUJDQLVPR�VDQLWDULR�SXEEOLFR��ULIHULWD�DO�WUDWWDPHQWR�
GL�GDWL�HIIHWWXDWR�GD�XQR�R�SLê�VRJJHWWL�H�DOO
LQIRUPDWLYD�DOO
LQWHUHVVDWR��QHL�PRGL�LQGLFDWL�QHJOL�DUWLFROL��������H�
�����
���4XDQGR�LO�PHGLFR�R�LO�SHGLDWUD�IRUQLVFH�O
LQIRUPDWLYD�SHU�FRQWR�GL�SLê�SURIHVVLRQLVWL�DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR�����
FRPPD����ROWUH�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�FRPPD����LO�FRQVHQVR�Ù�UHVR�FRQRVFLELOH�DL�PHGHVLPL�SURIHVVLRQLVWL�FRQ�
DGHJXDWH�PRGDOLWÑ��DQFKH�DWWUDYHUVR�PHQ]LRQH��DQQRWD]LRQH�R�DSSRVL]LRQH�GL�XQ�EROOLQR�R�WDJOLDQGR�VX�XQD�
FDUWD�HOHWWURQLFD�R�VXOOD�WHVVHUD�VDQLWDULD��FRQWHQHQWH�XQ�ULFKLDPR�DO�PHGHVLPR�DUWLFROR�����FRPPD����H�DOOH�
HYHQWXDOL�GLYHUVH�VSHFLILFD]LRQL�DSSRVWH�DOO
LQIRUPDWLYD�DL�VHQVL�GHO�PHGHVLPR�FRPPD��
 

$UWLFROR�����(PHUJHQ]H�H�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�H�GHOO
LQFROXPLWÑ�ILVLFD��
��� /
LQIRUPDWLYD� H� LO� FRQVHQVR� DO� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL� SRVVRQR� LQWHUYHQLUH� VHQ]D� ULWDUGR��
VXFFHVVLYDPHQWH� DOOD� SUHVWD]LRQH�� QHO� FDVR� GL� HPHUJHQ]D� VDQLWDULD� R� GL� LJLHQH� SXEEOLFD� SHU� OD� TXDOH� OD�
FRPSHWHQWH� DXWRULWÑ� KD� DGRWWDWR� XQ
RUGLQDQ]D� FRQWLQJLELOH� HG�XUJHQWH� DL� VHQVL� GHOO
DUWLFROR� ���� GHO�GHFUHWR�
OHJLVODWLYR����PDU]R�������Q�������
��� /
LQIRUPDWLYD� H� LO� FRQVHQVR� DO� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL� SRVVRQR� DOWUHVÝ� LQWHUYHQLUH� VHQ]D� ULWDUGR��
VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�SUHVWD]LRQH��LQ�FDVR�GL��
D��LPSRVVLELOLWÑ�ILVLFD��LQFDSDFLWÑ�GL�DJLUH�R�LQFDSDFLWÑ�GL�LQWHQGHUH�R�GL�YROHUH�GHOO
LQWHUHVVDWR��TXDQGR�QRQ�Ù�
SRVVLELOH�DFTXLVLUH� LO� FRQVHQVR�GD�FKL�HVHUFLWD� OHJDOPHQWH� OD�SRWHVWÑ��RYYHUR�GD�XQ�SURVVLPR�FRQJLXQWR��GD�
XQ� IDPLOLDUH�� GD� XQ� FRQYLYHQWH� R�� LQ� ORUR� DVVHQ]D�� GDO� UHVSRQVDELOH� GHOOD� VWUXWWXUD� SUHVVR� FXL� GLPRUD�
O
LQWHUHVVDWR��
E��ULVFKLR�JUDYH��LPPLQHQWH�HG�LUUHSDUDELOH�SHU�OD�VDOXWH�R�O
LQFROXPLWÑ�ILVLFD�GHOO
LQWHUHVVDWR��
��� /
LQIRUPDWLYD� H� LO� FRQVHQVR� DO� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� SHUVRQDOL� SRVVRQR� LQWHUYHQLUH� VHQ]D� ULWDUGR��
VXFFHVVLYDPHQWH� DOOD� SUHVWD]LRQH�� DQFKH� LQ� FDVR� GL� SUHVWD]LRQH� PHGLFD� FKH� SXã� HVVHUH� SUHJLXGLFDWD�
GDOO
DFTXLVL]LRQH�SUHYHQWLYD�GHO�FRQVHQVR��LQ�WHUPLQL�GL�WHPSHVWLYLWÑ�R�HIILFDFLD���



��� 'RSR� LO� UDJJLXQJLPHQWR� GHOOD� PDJJLRUH� HWÑ� O
LQIRUPDWLYD� Ù� IRUQLWD� DOO
LQWHUHVVDWR� DQFKH� DL� ILQL� GHOOD�
DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�QXRYD�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�FRQVHQVR�TXDQGR�TXHVWR�Ù�QHFHVVDULR��
 

$UWLFROR�����$OWUH�PLVXUH�SHU�LO�ULVSHWWR�GHL�GLULWWL�GHJOL�LQWHUHVVDWL��
��� ,� VRJJHWWL� GL� FXL� DJOL� DUWLFROL� ���� ���H� ���DGRWWDQR� LGRQHH�PLVXUH� SHU� JDUDQWLUH�� QHOO
RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�
SUHVWD]LRQL�H�GHL�VHUYL]L��LO�ULVSHWWR�GHL�GLULWWL��GHOOH�OLEHUWÑ�IRQGDPHQWDOL�H�GHOOD�GLJQLWÑ�GHJOL�LQWHUHVVDWL��QRQFKÚ�
GHO�VHJUHWR�SURIHVVLRQDOH��IHUPR�UHVWDQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOH�OHJJL�H�GDL�UHJRODPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�PRGDOLWÑ�
GL�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�VHQVLELOL�H�GL�PLVXUH�PLQLPH�GL�VLFXUH]]D���
���/H�PLVXUH�GL�FXL�DO�FRPPD���FRPSUHQGRQR��LQ�SDUWLFRODUH��
D��VROX]LRQL�YROWH�D�ULVSHWWDUH��LQ�UHOD]LRQH�D�SUHVWD]LRQL�VDQLWDULH�R�DG�DGHPSLPHQWL�DPPLQLVWUDWLYL�SUHFHGXWL�
GD� XQ� SHULRGR� GL� DWWHVD� DOO
LQWHUQR� GL� VWUXWWXUH�� XQ� RUGLQH� GL� SUHFHGHQ]D� H� GL� FKLDPDWD� GHJOL� LQWHUHVVDWL�
SUHVFLQGHQGR�GDOOD�ORUR�LQGLYLGXD]LRQH�QRPLQDWLYD��
E�� O
LVWLWX]LRQH� GL� DSSURSULDWH� GLVWDQ]H� GL� FRUWHVLD�� WHQHQGR� FRQWR� GHOO
HYHQWXDOH� XVR� GL� DSSDUDWL� YRFDOL� R� GL�
EDUULHUH��
F��VROX]LRQL�WDOL�GD�SUHYHQLUH��GXUDQWH�FROORTXL��O
LQGHELWD�FRQRVFHQ]D�GD�SDUWH�GL�WHU]L�GL�LQIRUPD]LRQL�LGRQHH�D�
ULYHODUH�OR�VWDWR�GL�VDOXWH��
G�� FDXWHOH� YROWH� DG� HYLWDUH� FKH� OH� SUHVWD]LRQL� VDQLWDULH�� LYL� FRPSUHVD� O
HYHQWXDOH� GRFXPHQWD]LRQH� GL�
DQDPQHVL��DYYHQJD�LQ�VLWXD]LRQL�GL�SURPLVFXLWÑ�GHULYDQWL�GDOOH�PRGDOLWÑ�R�GDL�ORFDOL�SUHVFHOWL��
H�� LO� ULVSHWWR� GHOOD� GLJQLWÑ� GHOO
LQWHUHVVDWR� LQ� RFFDVLRQH� GHOOD� SUHVWD]LRQH� PHGLFD� H� LQ� RJQL� RSHUD]LRQH� GL�
WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL��
I�� OD� SUHYLVLRQH� GL� RSSRUWXQL� DFFRUJLPHQWL� YROWL� DG� DVVLFXUDUH� FKH�� RYH� QHFHVVDULR�� SRVVD� HVVHUH� GDWD�
FRUUHWWDPHQWH� QRWL]LD� R� FRQIHUPD� DQFKH� WHOHIRQLFD�� DL� VROL� WHU]L� OHJLWWLPDWL�� GL� XQD� SUHVWD]LRQH� GL� SURQWR�
VRFFRUVR��
J�� OD� IRUPDOH� SUHYLVLRQH�� LQ� FRQIRUPLWÑ� DJOL� RUGLQDPHQWL� LQWHUQL� GHOOH� VWUXWWXUH� RVSHGDOLHUH� H� WHUULWRULDOL�� GL�
DGHJXDWH�PRGDOLWÑ� SHU� LQIRUPDUH� L� WHU]L� OHJLWWLPDWL� LQ� RFFDVLRQH�GL� YLVLWH� VXOOD� GLVORFD]LRQH�GHJOL� LQWHUHVVDWL�
QHOO
DPELWR� GHL� UHSDUWL�� LQIRUPDQGRQH� SUHYLDPHQWH� JOL� LQWHUHVVDWL� H� ULVSHWWDQGR� HYHQWXDOL� ORUR� FRQWUDULH�
PDQLIHVWD]LRQL�OHJLWWLPH�GL�YRORQWÑ��
K��OD�PHVVD�LQ�DWWR�GL�SURFHGXUH��DQFKH�GL�IRUPD]LRQH�GHO�SHUVRQDOH��GLUHWWH�D�SUHYHQLUH�QHL�FRQIURQWL�GL�
HVWUDQHL�XQ
HVSOLFLWD�FRUUHOD]LRQH�WUD�O
LQWHUHVVDWR�H�UHSDUWL�R�VWUXWWXUH��LQGLFDWLYD�GHOO
HVLVWHQ]D�GL�XQ�
SDUWLFRODUH�VWDWR�GL�VDOXWH��
L��OD�VRWWRSRVL]LRQH�GHJOL�LQFDULFDWL�FKH�QRQ�VRQR�WHQXWL�SHU�OHJJH�DO�VHJUHWR�SURIHVVLRQDOH�D�UHJROH�GL�
FRQGRWWD�DQDORJKH�DO�VHJUHWR�SURIHVVLRQDOH��
 

$UWLFROR�����&RPXQLFD]LRQH�GL�GDWL�DOO
LQWHUHVVDWR��
��� ,�GDWL�SHUVRQDOL� LGRQHL�D�ULYHODUH� OR�VWDWR�GL�VDOXWH�SRVVRQR�HVVHUH�UHVL�QRWL�DOO
LQWHUHVVDWR�R�DL�VRJJHWWL�GL�
FXL� DOO
DUWLFROR� ���� FRPPD� ��� OHWWHUD�D��� GD� SDUWH� GL� HVHUFHQWL� OH� SURIHVVLRQL� VDQLWDULH� HG�RUJDQLVPL� VDQLWDUL��
VROR�SHU� LO� WUDPLWH�GL�XQ�PHGLFR�GHVLJQDWR�GDOO
LQWHUHVVDWR�R�GDO�WLWRODUH��,O�SUHVHQWH�FRPPD�QRQ�VL�DSSOLFD�LQ�
ULIHULPHQWR�DL�GDWL�SHUVRQDOL�IRUQLWL�LQ�SUHFHGHQ]D�GDO�PHGHVLPR�LQWHUHVVDWR��
��� ,O� WLWRODUH� R� LO� UHVSRQVDELOH� SRVVRQR� DXWRUL]]DUH� SHU� LVFULWWR� HVHUFHQWL� OH� SURIHVVLRQL� VDQLWDULH� GLYHUVL� GDL�
PHGLFL�� FKH� QHOO
HVHUFL]LR� GHL� SURSUL� FRPSLWL� LQWUDWWHQJRQR� UDSSRUWL� GLUHWWL� FRQ� L� SD]LHQWL� H� VRQR� LQFDULFDWL� GL�
WUDWWDUH� GDWL� SHUVRQDOL� LGRQHL� D� ULYHODUH� OR� VWDWR�GL� VDOXWH��D� UHQGHUH�QRWL� L�PHGHVLPL�GDWL� DOO
LQWHUHVVDWR�R�DL�



VRJJHWWL�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����FRPPD���� OHWWHUD�D���/
DWWR�GL� LQFDULFR� LQGLYLGXD�DSSURSULDWH�PRGDOLWÑ�H�FDXWHOH�
UDSSRUWDWH�DO�FRQWHVWR�QHO�TXDOH�Ù�HIIHWWXDWR�LO�WUDWWDPHQWR�GL�GDWL��
 

&DSR�,,,���)LQDOLWÑ�GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�SXEEOLFR�
$UWLFROR�����&RPSLWL�GHO�6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH��

���)XRUL�GHL�FDVL�GL�FXL�DO�FRPPD����VL�FRQVLGHUDQR�GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�SXEEOLFR��DL�VHQVL�GHJOL�DUWLFROL����H�
����OH�ILQDOLWÑ�FKH�ULHQWUDQR�QHL�FRPSLWL�GHO�6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH�H�GHJOL�DOWUL�RUJDQLVPL�VDQLWDUL�SXEEOLFL�
UHODWLYH�DOOH�VHJXHQWL�DWWLYLWÑ��
D��DWWLYLWÑ�DPPLQLVWUDWLYH�FRUUHODWH�D�TXHOOH�GL�SUHYHQ]LRQH��GLDJQRVL��FXUD�H�ULDELOLWD]LRQH�GHL�VRJJHWWL�DVVLVWLWL�
GDO� 6HUYL]LR� VDQLWDULR� QD]LRQDOH�� LYL� FRPSUHVD� O
DVVLVWHQ]D� GHJOL� VWUDQLHUL� LQ� ,WDOLD� H� GHL� FLWWDGLQL� LWDOLDQL�
DOO
HVWHUR��QRQFKÚ�GL�DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD�HURJDWD�DO�SHUVRQDOH�QDYLJDQWH�HG�DHURSRUWXDOH��
E��SURJUDPPD]LRQH��JHVWLRQH��FRQWUROOR�H�YDOXWD]LRQH�GHOO
DVVLVWHQ]D�VDQLWDULD��
F�� YLJLODQ]D� VXOOH� VSHULPHQWD]LRQL�� IDUPDFRYLJLODQ]D�� DXWRUL]]D]LRQH� DOO
LPPLVVLRQH� LQ� FRPPHUFLR� H�
DOO
LPSRUWD]LRQH�GL�PHGLFLQDOL�H�GL�DOWUL�SURGRWWL�GL�ULOHYDQ]D�VDQLWDULD��
G��DWWLYLWÑ�FHUWLILFDWRULH��
H�� O
DSSOLFD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD� LQ�PDWHULD�GL� LJLHQH�H�VLFXUH]]D�QHL� OXRJKL�GL�ODYRUR�H�GL�VLFXUH]]D�H�VDOXWH�
GHOOD�SRSROD]LRQH��
I�� OH� DWWLYLWÑ� DPPLQLVWUDWLYH� FRUUHODWH� DL� WUDSLDQWL� G
RUJDQR� H� GL� WHVVXWL�� QRQFKÚ� DOOH� WUDVIXVLRQL� GL� VDQJXH�
XPDQR��DQFKH�LQ�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH���PDJJLR�������Q�������
J��LQVWDXUD]LRQH��JHVWLRQH��SLDQLILFD]LRQH�H�FRQWUROOR�GHL�UDSSRUWL�WUD�O
DPPLQLVWUD]LRQH�HG�L�VRJJHWWL�DFFUHGLWDWL�
R�FRQYHQ]LRQDWL�GHO�6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH��
���,O�FRPPD���QRQ�VL�DSSOLFD�DL�WUDWWDPHQWL�GL�GDWL�LGRQHL�D�ULYHODUH�OR�VWDWR�GL�VDOXWH�HIIHWWXDWL�GD�HVHUFHQWL�OH�
SURIHVVLRQL� VDQLWDULH�R�GD�RUJDQLVPL�VDQLWDUL�SXEEOLFL�SHU� ILQDOLWÑ�GL� WXWHOD�GHOOD�VDOXWH�R�GHOO
LQFROXPLWÑ� ILVLFD�
GHOO
LQWHUHVVDWR�� GL� XQ� WHU]R� R� GHOOD� FROOHWWLYLWÑ�� SHU� L� TXDOL� VL� RVVHUYDQR� OH� GLVSRVL]LRQL� UHODWLYH� DO� FRQVHQVR�
GHOO
LQWHUHVVDWR�R�DOO
DXWRUL]]D]LRQH�GHO�*DUDQWH�DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR������
��� $OO
LGHQWLILFD]LRQH� GHL� WLSL� GL� GDWL� LGRQHL� D� ULYHODUH� OR� VWDWR� GL� VDOXWH� H� GL� RSHUD]LRQL� VX� HVVL� HVHJXLELOL� Ù�
DVVLFXUDWD�DPSLD�SXEEOLFLWÑ��DQFKH�WUDPLWH�DIILVVLRQH�GL�XQD�FRSLD�R�GL�XQD�JXLGD�LOOXVWUDWLYD�SUHVVR�FLDVFXQD�
D]LHQGD�VDQLWDULD�H�SUHVVR�JOL�VWXGL�GHL�PHGLFL�GL�PHGLFLQD�JHQHUDOH�H�GHL�SHGLDWUL�GL�OLEHUD�VFHOWD���
��� ,O� WUDWWDPHQWR� GL� GDWL� LGHQWLILFDWLYL� GHOO
LQWHUHVVDWR� Ù� OHFLWR� GD� SDUWH� GHL� VROL� VRJJHWWL� FKH� SHUVHJXRQR�
GLUHWWDPHQWH� OH� ILQDOLWÑ� GL� FXL� DO� FRPPD� ��� /
XWLOL]]D]LRQH� GHOOH� GLYHUVH� WLSRORJLH� GL� GDWL� Ù� FRQVHQWLWD� DL� VROL�
LQFDULFDWL�� SUHSRVWL�� FDVR�SHU� FDVR�� DOOH� VSHFLILFKH� IDVL� GHOOH� DWWLYLWÑ� GL� FXL� DO�PHGHVLPR� FRPPD�� VHFRQGR� LO�
SULQFLSLR�GHOO
LQGLVSHQVDELOLWÑ�GHL�GDWL�GL�YROWD�LQ�YROWD�WUDWWDWL��
 

$UWLFROR�����$OWUH�ILQDOLWÑ�GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�SXEEOLFR��
��� )XRUL� GHL� FDVL� GL� FXL� DJOL� DUWLFROL� ��� H� ���� VL� FRQVLGHUDQR� GL� ULOHYDQWH� LQWHUHVVH� SXEEOLFR�� DL� VHQVL� GHJOL�
DUWLFROL� ���H����� OH� ILQDOLWÑ��SHUVHJXLWH�PHGLDQWH� WUDWWDPHQWR�GL�GDWL� VHQVLELOL� H�JLXGL]LDUL�� UHODWLYH�DOOH�DWWLYLWÑ�
DPPLQLVWUDWLYH�FRUUHODWH�DOO
DSSOLFD]LRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�LQ�PDWHULD�GL��
D�� WXWHOD� VRFLDOH� GHOOD�PDWHUQLWÑ� H� GL� LQWHUUX]LRQH� YRORQWDULD� GHOOD� JUDYLGDQ]D�� FRQ� SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� D�
TXHOOH� VYROWH� SHU� OD� JHVWLRQH� GL� FRQVXOWRUL� IDPLOLDUL� H� LVWLWX]LRQL� DQDORJKH�� SHU� O
LQIRUPD]LRQH�� OD� FXUD� H� OD�
GHJHQ]D�GHOOH�PDGUL��QRQFKÚ�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�LQWHUUX]LRQH�GHOOD�JUDYLGDQ]D��
E��VWXSHIDFHQWL�H�VRVWDQ]H�SVLFRWURSH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�D�TXHOOH�VYROWH�DO�ILQH�GL�DVVLFXUDUH��DQFKH�
DYYDOHQGRVL� GL� HQWL� HG� DVVRFLD]LRQL� VHQ]D� ILQH� GL� OXFUR�� L� VHUYL]L� SXEEOLFL� QHFHVVDUL� SHU� O
DVVLVWHQ]D� VRFLR�



VDQLWDULD�DL� WRVVLFRGLSHQGHQWL��JOL� LQWHUYHQWL�DQFKH�GL� WLSR�SUHYHQWLYR�SUHYLVWL�GDOOH� OHJJL�H� O
DSSOLFD]LRQH�GHOOH�
PLVXUH�DPPLQLVWUDWLYH�SUHYLVWH��
F��DVVLVWHQ]D��LQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�H�GLULWWL�GHOOH�SHUVRQH�KDQGLFDSSDWH�HIIHWWXDWL��LQ�SDUWLFRODUH��DO�ILQH�GL��
���DFFHUWDUH� O
KDQGLFDS�HG�DVVLFXUDUH� OD�IXQ]LRQDOLWÑ�GHL�VHUYL]L� WHUDSHXWLFL�H�ULDELOLWDWLYL��GL�DLXWR�SHUVRQDOH�H�
IDPLOLDUH��QRQFKÚ�LQWHUYHQWL�HFRQRPLFL�LQWHJUDWLYL�HG�DOWUH�DJHYROD]LRQL��
��� FXUDUH� O
LQWHJUD]LRQH� VRFLDOH�� O
HGXFD]LRQH�� O
LVWUX]LRQH� H� O
LQIRUPD]LRQH� DOOD� IDPLJOLD� GHO� SRUWDWRUH� GL�
KDQGLFDS��QRQFKÚ�LO�FROORFDPHQWR�REEOLJDWRULR�QHL�FDVL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��
���UHDOL]]DUH�FRPXQLWÑ�DOORJJLR�H�FHQWUL�VRFLR�ULDELOLWDWLYL��
���FXUDUH�OD�WHQXWD�GHJOL�DOEL�GHJOL�HQWL�H�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�HG�RUJDQL]]D]LRQL�GL�YRORQWDULDWR�LPSHJQDWL�QHO�
VHWWRUH��
���$L�WUDWWDPHQWL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VL�DSSOLFDQR�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����FRPPD����
 

&DSR�,9���3UHVFUL]LRQL�PHGLFKH�
$UWLFROR�����0HGLFLQDOL�D�FDULFR�GHO�6HUYL]LR�6DQLWDULR�1D]LRQDOH��

��� /H� ULFHWWH� UHODWLYH� D� SUHVFUL]LRQL� GL� PHGLFLQDOL� D� FDULFR�� DQFKH� SDU]LDOH�� GHO� 6HUYL]LR� VDQLWDULR� QD]LRQDOH�
VRQR�UHGDWWH�VHFRQGR�LO�PRGHOOR�GL�FXL�DO�FRPPD����FRQIRUPDWR�LQ�PRGR�GD�SHUPHWWHUH�GL�ULVDOLUH�DOO
LGHQWLWÑ�
GHOO
LQWHUHVVDWR�VROR� LQ�FDVR�GL�QHFHVVLWÑ�FRQQHVVH�DO�FRQWUROOR�GHOOD�FRUUHWWH]]D�GHOOD�SUHVFUL]LRQH��RYYHUR�D�
ILQL�GL�YHULILFKH�DPPLQLVWUDWLYH�R�SHU�VFRSL�HSLGHPLRORJLFL�H�GL�ULFHUFD��QHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�GHRQWRORJLFKH�
DSSOLFDELOL��
���,O�PRGHOOR�FDUWDFHR�SHU�OH�ULFHWWH�GL�PHGLFLQDOL�UHODWLYH�D�SUHVFUL]LRQL�GL�PHGLFLQDOL�D�FDULFR��DQFKH�SDU]LDOH��
GHO�6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH��GL� FXL�DJOL� DOOHJDWL� ��������H���GHO�'�0����� OXJOLR�������Q������GHO�0LQLVWUR�
GHOOD� 6DQLWÑ�� H� DO� FDSLWROR� ��� SDUDJUDIR� ������� GHO� UHODWLYR� GLVFLSOLQDUH� WHFQLFR�� Ù� LQWHJUDWR� GD� XQ� WDJOLDQGR�
SUHGLVSRVWR�VX�FDUWD�R�FRQ�WHFQLFD�GL�WLSR�FRSLDWLYR�H�XQLWR�DL�ERUGL�GHOOH�]RQH�LQGLFDWH�QHO�FRPPD����
��� ,O� WDJOLDQGR� GL� FXL� DO� FRPPD� �� Ù� DSSRVWR� VXOOH� ]RQH� GHO� PRGHOOR� SUHGLVSRVWH� SHU� O
LQGLFD]LRQH� GHOOH�
JHQHUDOLWÑ�H�GHOO
LQGLUL]]R�GHOO
DVVLVWLWR��LQ�PRGR�GD�FRQVHQWLUQH�OD�YLVLRQH�VROR�SHU�HIIHWWR�GL�XQD�PRPHQWDQHD�
VHSDUD]LRQH�GHO�WDJOLDQGR�PHGHVLPR�FKH�ULVXOWL�QHFHVVDULD�DL�VHQVL�GHL�FRPPL���H����
���,O�WDJOLDQGR�SXã�HVVHUH�PRPHQWDQHDPHQWH�VHSDUDWR�GDO�PRGHOOR�GL�ULFHWWD��H�VXFFHVVLYDPHQWH�ULXQLWR�DOOR�
VWHVVR��TXDQGR�LO�IDUPDFLVWD�OR�ULWLHQH�LQGLVSHQVDELOH��PHGLDQWH�VRWWRVFUL]LRQH�DSSRVWD�VXO�WDJOLDQGR��SHU�XQD�
HIIHWWLYD� QHFHVVLWÑ� FRQQHVVD� DO� FRQWUROOR� GHOOD� FRUUHWWH]]D�GHOOD� SUHVFUL]LRQH�� DQFKH�SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� OD�
FRUUHWWD�IRUQLWXUD�GHO�IDUPDFR���
��� ,O� WDJOLDQGR� SXã� HVVHUH� PRPHQWDQHDPHQWH� VHSDUDWR� QHL� PRGL� GL� FXL� DO� FRPPD� �� DQFKH� SUHVVR� L�
FRPSHWHQWL�RUJDQL�SHU�ILQL�GL�YHULILFD�DPPLQLVWUDWLYD�VXOOD�FRUUHWWH]]D�GHOOD�SUHVFUL]LRQH��R�GD�SDUWH�GL�VRJJHWWL�
OHJLWWLPDWL�D�VYROJHUH�LQGDJLQL�HSLGHPLRORJLFKH�R�GL�ULFHUFD�LQ�FRQIRUPLWÑ�DOOD�OHJJH��TXDQGR�Ù�LQGLVSHQVDELOH�
SHU�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHOOH�ULVSHWWLYH�ILQDOLWÑ��
���&RQ� GHFUHWR� GHO�0LQLVWUR� GHOOD� VDOXWH�� VHQWLWR� LO�*DUDQWH�� SXã� HVVHUH� LQGLYLGXDWD� XQD�XOWHULRUH� VROX]LRQH�
WHFQLFD�GLYHUVD�GD�TXHOOD� LQGLFDWD� QHO� FRPPD���� EDVDWD� VXOO
XVR�GL� XQD� IDVFHWWD� DGHVLYD� R� VX�DOWUD� WHFQLFD�
HTXLSROOHQWH�UHODWLYD�DQFKH�D�PRGHOOL�QRQ�FDUWDFHL��
 

$UWLFROR�����0HGLFLQDOL�QRQ�D�FDULFR�GHO�6HUYL]LR�6DQLWDULR�1D]LRQDOH��
���1HOOH�SUHVFUL]LRQL�FDUWDFHH�GL�PHGLFLQDOL�VRJJHWWL�D�SUHVFUL]LRQH�ULSHWLELOH�QRQ�D�FDULFR��DQFKH�SDU]LDOH��GHO�
6HUYL]LR�VDQLWDULR�QD]LRQDOH��OH�JHQHUDOLWÑ�GHOO
LQWHUHVVDWR�QRQ�VRQR�LQGLFDWH���



��� 1HL� FDVL� GL� FXL� DO� FRPPD� �� LO� PHGLFR� SXã� LQGLFDUH� OH� JHQHUDOLWÑ� GHOO
LQWHUHVVDWR� VROR� VH� ULWLHQH�
LQGLVSHQVDELOH� SHUPHWWHUH� GL� ULVDOLUH� DOOD� VXD� LGHQWLWÑ�� SHU� XQ
HIIHWWLYD� QHFHVVLWÑ� GHULYDQWH� GDOOH� SDUWLFRODUL�
FRQGL]LRQL�GHO�PHGHVLPR�LQWHUHVVDWR�R�GD�XQD�VSHFLDOH�PRGDOLWÑ�GL�SUHSDUD]LRQH�R�GL�XWLOL]]D]LRQH��
 

$UWLFROR�����&DVL�SDUWLFRODUL��
���/H�GLVSRVL]LRQL�GHO�SUHVHQWH�FDSR�QRQ�SUHFOXGRQR�O
DSSOLFD]LRQH�GL�GLVSRVL]LRQL�QRUPDWLYH�FKH�SUHYHGRQR�LO�
ULODVFLR� GL� ULFHWWH� FKH� QRQ� LGHQWLILFDQR� O
LQWHUHVVDWR� R� UHFDQWL� SDUWLFRODUL� DQQRWD]LRQL�� FRQWHQXWH� DQFKH� QHO�
GHFUHWR�OHJJH����IHEEUDLR�������Q������FRQYHUWLWR��FRQ�PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH���DSULOH�������Q������
���1HL�FDVL�LQ�FXL�GHYH�HVVHUH�DFFHUWDWD�O
LGHQWLWÑ�GHOO
LQWHUHVVDWR�DL�VHQVL�GHO�WHVWR�XQLFR�GHOOH�OHJJL�LQ�PDWHULD�
GL� GLVFLSOLQD� GHJOL� VWXSHIDFHQWL� H� VRVWDQ]H� SVLFRWURSH�� SUHYHQ]LRQH�� FXUD� H� ULDELOLWD]LRQH�GHL� UHODWLYL� VWDWL� GL�
WRVVLFRGLSHQGHQ]D�� DSSURYDWR� FRQ� GHFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD� �� RWWREUH� ������ Q�� ����� H�
VXFFHVVLYH� PRGLILFD]LRQL�� OH� ULFHWWH� VRQR� FRQVHUYDWH� VHSDUDWDPHQWH� GD� RJQL� DOWUR� GRFXPHQWR� FKH� QRQ� QH�
ULFKLHGH�O
XWLOL]]R��
�
 

&DSR�9���'DWL�JHQHWLFL�
$UWLFROR�����7UDWWDPHQWR�GHL�GDWL�JHQHWLFL�H�GRQDWRUL�GL�PLGROOR�RVVHR��

��� ,O� WUDWWDPHQWR� GHL� GDWL� JHQHWLFL� GD� FKLXQTXH� HIIHWWXDWR� Ù� FRQVHQWLWR� QHL� VROL� FDVL� SUHYLVWL� GD� DSSRVLWD�
DXWRUL]]D]LRQH� ULODVFLDWD� GDO�*DUDQWH� VHQWLWR� LO�0LQLVWUR�GHOOD� VDOXWH�� FKH�DFTXLVLVFH��D� WDO� ILQH�� LO� SDUHUH�GHO�
&RQVLJOLR�VXSHULRUH�GL�VDQLWÑ��
��� /
DXWRUL]]D]LRQH� GL� FXL� DO� FRPPD� �� LQGLYLGXD� DQFKH� JOL� XOWHULRUL� HOHPHQWL� GD� LQFOXGHUH� QHOO
LQIRUPDWLYD� DL�
VHQVL� GHOO
DUWLFROR� ���� FRQ� SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DOOD� VSHFLILFD]LRQH� GHOOH� ILQDOLWÑ� SHUVHJXLWH� H� GHL� ULVXOWDWL�
FRQVHJXLELOL� DQFKH� LQ� UHOD]LRQH� DOOH� QRWL]LH� LQDWWHVH� FKH� SRVVRQR� HVVHUH� FRQRVFLXWH� SHU� HIIHWWR� GHO�
WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�H�DO�GLULWWR�GL�RSSRUVL�DO�PHGHVLPR�WUDWWDPHQWR�SHU�PRWLYL�OHJLWWLPL��
���,O�GRQDWRUH�GL�PLGROOR�RVVHR��DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH���PDU]R�������Q������KD�LO�GLULWWR�H�LO�GRYHUH�GL�PDQWHQHUH�
O
DQRQLPDWR�VLD�QHL�FRQIURQWL�GHO�ULFHYHQWH�VLD�QHL�FRQIURQWL�GL�WHU]L��
 

&DSR�9,���'LVSRVL]LRQL�YDULH�
$UWLFROR�����'DWL�WUDWWDWL�PHGLDQWH�FDUWH��

��� ,O� WUDWWDPHQWR� LQ� RJQL� IRUPD� GL� GDWL� LGRQHL� D� ULYHODUH� OR� VWDWR� GL� VDOXWH� R� OD� YLWD� VHVVXDOH� HYHQWXDOPHQWH�
UHJLVWUDWL� VX� FDUWH� DQFKH� QRQ� HOHWWURQLFKH�� FRPSUHVD� OD� FDUWD� QD]LRQDOH� GHL� VHUYL]L�� R� WUDWWDWL� PHGLDQWH� OH�
PHGHVLPH�FDUWH�Ù�FRQVHQWLWR�VH�QHFHVVDULR�DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR����QHOO
RVVHUYDQ]D�GL�PLVXUH�HG�DFFRUJLPHQWL�
SUHVFULWWL�GDO�*DUDQWH�QHL�PRGL�GL�FXL�DOO
DUWLFROR�����
 

$UWLFROR�����&DUWHOOH�FOLQLFKH��
���1HL�FDVL�LQ�FXL�RUJDQLVPL�VDQLWDUL�SXEEOLFL�H�SULYDWL�UHGLJRQR�H�FRQVHUYDQR�XQD�FDUWHOOD�FOLQLFD�LQ�FRQIRUPLWÑ�
DOOD� GLVFLSOLQD� DSSOLFDELOH�� VRQR� DGRWWDWL� RSSRUWXQL� DFFRUJLPHQWL� SHU� DVVLFXUDUH� OD� FRPSUHQVLELOLWÑ� GHL� GDWL� H�
SHU� GLVWLQJXHUH� L� GDWL� UHODWLYL� DO� SD]LHQWH� GD� TXHOOL� HYHQWXDOPHQWH� ULJXDUGDQWL� DOWUL� LQWHUHVVDWL�� LYL� FRPSUHVH�
LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�D�QDVFLWXUL��
���(YHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL�SUHVD�YLVLRQH�R�GL�ULODVFLR�GL�FRSLD�GHOOD�FDUWHOOD�H�GHOO
DFFOXVD�VFKHGD�GL�GLPLVVLRQH�
RVSHGDOLHUD�GD�SDUWH�GL�VRJJHWWL�GLYHUVL�GDOO
LQWHUHVVDWR�SRVVRQR�HVVHUH�DFFROWH��LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH��VROR�VH�OD�
ULFKLHVWD�Ù�JLXVWLILFDWD�GDOOD�GRFXPHQWDWD�QHFHVVLWÑ��



D��GL�IDU�YDOHUH�R�GLIHQGHUH�XQ�GLULWWR�LQ�VHGH�JLXGL]LDULD�DL�VHQVL�GHOO
DUWLFROR�����FRPPD����OHWWHUD�F���GL�UDQJR�
SDUL� D� TXHOOR� GHOO
LQWHUHVVDWR�� RYYHUR� FRQVLVWHQWH� LQ� XQ� GLULWWR� GHOOD� SHUVRQDOLWÑ� R� LQ� XQ�DOWUR� GLULWWR� R� OLEHUWÑ�
IRQGDPHQWDOH�H�LQYLRODELOH��
E�� GL� WXWHODUH�� LQ� FRQIRUPLWÑ� DOOD� GLVFLSOLQD� VXOO
DFFHVVR� DL� GRFXPHQWL� DPPLQLVWUDWLYL�� XQD� VLWXD]LRQH�
JLXULGLFDPHQWH� ULOHYDQWH� GL� UDQJR� SDUL� D� TXHOOD� GHOO
LQWHUHVVDWR�� RYYHUR� FRQVLVWHQWH� LQ� XQ� GLULWWR� GHOOD�
SHUVRQDOLWÑ�R�LQ�XQ�DOWUR�GLULWWR�R�OLEHUWÑ�IRQGDPHQWDOH�H�LQYLRODELOH��
 

$UWLFROR�����&HUWLILFDWR�GL�DVVLVWHQ]D�DO�SDUWR��
���$L�ILQL�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�GL�QDVFLWD�LO�FHUWLILFDWR�GL�DVVLVWHQ]D�DO�SDUWR�Ù�VHPSUH�VRVWLWXLWR�GD�XQD�VHPSOLFH�
DWWHVWD]LRQH� FRQWHQHQWH� L� VROL� GDWL� ULFKLHVWL� QHL� UHJLVWUL� GL� QDVFLWD�� 6L� RVVHUYDQR�� DOWUHVÝ�� OH� GLVSRVL]LRQL�
GHOO
DUWLFROR�������
��� ,O� FHUWLILFDWR� GL� DVVLVWHQ]D� DO� SDUWR� R� OD� FDUWHOOD� FOLQLFD�� RYH� FRPSUHQVLYL� GHL� GDWL� SHUVRQDOL� FKH� UHQGRQR�
LGHQWLILFDELOH� OD� PDGUH� FKH� DEELD� GLFKLDUDWR� GL� QRQ� YROHU� HVVHUH� QRPLQDWD� DYYDOHQGRVL� GHOOD� IDFROWÑ� GL� FXL�
DOO
DUWLFROR� ���� FRPPD� ��� GHO�GHFUHWR� GHO� 3UHVLGHQWH� GHOOD� 5HSXEEOLFD� �� QRYHPEUH� ������ Q�� ����� SRVVRQR�
HVVHUH�ULODVFLDWL� LQ�FRSLD� LQWHJUDOH�D�FKL�YL�DEELD� LQWHUHVVH�� LQ�FRQIRUPLWÑ�DOOD�OHJJH��GHFRUVL�FHQWR�DQQL�GDOOD�
IRUPD]LRQH�GHO�GRFXPHQWR���
���'XUDQWH�LO�SHULRGR�GL�FXL�DO�FRPPD���OD�ULFKLHVWD�GL�DFFHVVR�DO�FHUWLILFDWR�R�DOOD�FDUWHOOD�SXã�HVVHUH�DFFROWD�
UHODWLYDPHQWH� DL� GDWL� UHODWLYL� DOOD�PDGUH� FKH� DEELD� GLFKLDUDWR� GL� QRQ� YROHU� HVVHUH� QRPLQDWD�� RVVHUYDQGR� OH�
RSSRUWXQH�FDXWHOH�SHU�HYLWDUH�FKH�TXHVW
XOWLPD�VLD�LGHQWLILFDELOH��
 

$UWLFROR�����%DQFKH�GL�GDWL��UHJLVWUL�H�VFKHGDUL�LQ�DPELWR�VDQLWDULR��
��� ,O� WUDWWDPHQWR� GL� GDWL� LGRQHL� D� ULYHODUH� OR� VWDWR� GL� VDOXWH� FRQWHQXWL� LQ� EDQFKH� GL� GDWL�� VFKHGDUL�� DUFKLYL� R�
UHJLVWUL� WHQXWL� LQ� DPELWR� VDQLWDULR�� Ù� HIIHWWXDWR� QHO� ULVSHWWR� GHOO
DUWLFROR� �� DQFKH� SUHVVR� EDQFKH� GL� GDWL��
VFKHGDUL�� DUFKLYL� R� UHJLVWUL� JLÑ� LVWLWXLWL� DOOD� GDWD� GL� HQWUDWD� LQ� YLJRUH� GHO� SUHVHQWH� FRGLFH� H� LQ� ULIHULPHQWR� DG�
DFFHVVL�GL�WHU]L�SUHYLVWL�GDOOD�GLVFLSOLQD�YLJHQWH�DOOD�PHGHVLPD�GDWD��LQ�SDUWLFRODUH�SUHVVR��
D�� LO� UHJLVWUR� QD]LRQDOH� GHL� FDVL� GL� PHVRWHOLRPD� DVEHVWR�FRUUHODWL� LVWLWXLWR� SUHVVR� O
,VWLWXWR� VXSHULRUH� SHU� OD�
SUHYHQ]LRQH�H�OD�VLFXUH]]D�GHO�ODYRUR��,VSHVO���GL�FXL�DOO
DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�GHL�
PLQLVWUL����GLFHPEUH�������Q�������
E��OD�EDQFD�GL�GDWL�LQ�PDWHULD�GL�VRUYHJOLDQ]D�GHOOD�PDODWWLD�GL�&UHXW]IHOGW�-DNRE�R�GHOOH�YDULDQWL�H�VLQGURPL�DG�
HVVD�FRUUHODWH��GL�FXL�DO�'�0�����GLFHPEUH������GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDOXWH��SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�
Q����GHO����JHQQDLR�������
F�� LO� UHJLVWUR�QD]LRQDOH�GHOOH�PDODWWLH� UDUH�GL�FXL�DOO
DUWLFROR���GHO�'�0�����PDJJLR�������Q������GHO�0LQLVWUR�
GHOOD�VDQLWÑ��
G��L�UHJLVWUL�GHL�GRQDWRUL�GL�PLGROOR�RVVHR�LVWLWXLWL�LQ�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH���PDU]R�������Q������
H��JOL�VFKHGDUL�GHL�GRQDWRUL�GL�VDQJXH�GL�FXL�DOO
DUWLFROR����GHO�'�0�����JHQQDLR������GHO�0LQLVWUR�GHOOD�VDQLWÑ��
SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�Q�����GHO���DSULOH�������
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Lucio MANGO 
 

I l r innovo del cont rat to di lavoro scaduto da t re anni, l’at to di indir izzo 
prodot to dal Comitato di set tore e fortemente cr it icato dai rappresentant i 
sindacali, il sot tofinanziam ento del sistema sanitar io nazionale e locale e la 
scarsità di r isorse messe globalmente a disposizione, l’at tuale deregulat ion 
della normat iva cont rat tuale che sta creando una vera “giungla ret r ibut iva” , il 
r iconoscimento dell’at t iv ità lavorat iva dei medici specializzandi, il r ischio reale 
che un sistema sanitar io nazionale giudicato uno dei m iglior i possibili per il 
sistem a di “welfare”  si t rasform i, per effet to della modifica dell’art . 5 della 
Cost ituzione I taliana,  in 21 sistem i sanitar i different i e slegat i t ra di loro. 
 Sono alcuni dei mot iv i alla base della manifestazione che lo scorso 24 
aprile ha visto schierat i a Rom a, fianco a fianco i cam ici bianchi del SSN. 
 Quella di Roma è stata una manifestazione per ³FRQWUDVWDUH�XQD�SROLWLFD�
VDQLWDULD� ORFDOH� H� QD]LRQDOH� FKH� VWD� VPDQWHOODQGR� LO� VLVWHPD� VDQLWDULR�
QD]LRQDOH´,  hanno dichiarato dal palco in Piazza Madonna di Loreto i ver t ici 
sindacali, alla fine di una lunga scia di cam ici bianchi, bandiere, st r iscioni, 
palloncini, stendardi rappresentat iv i delle 42 sigle sindacali impegnate alla 
ot t ima r iuscita della iniziat iva. ³,/�*RYHUQR�QRQ�SXz�IDUH�ILQWD�GL�QLHQWH�ULVSHWWR�
D�TXHVWD� LPSRQHQWH�PDQLIHVWD]LRQH´ si è sent ito dire da più di qualcuno t ra i 
Segretari nazionali e regionali, President i e  rappresentant i dei vari sindacat i. 
 Risaliva al 1986 l'ult ima manifestazione unitar ia dei m edici, ai tem pi 
dell'allora m inist ro Costante Degan:  dopo 18 anni sono di nuovo assiem e per 
una protesta unitar ia, e senza precedent i, che ha v isto il formarsi di un cartello 
con assieme sindacat i posizionat i stor icamente su front i oppost i, anche 
polit icamente. Per la pr im a volta sono state r iunite tut te le component i della 
dir igenza sanitar ia, medici, psicologi, veter inari, tecnici, am minist rat iv i;  tut t i 
insiem e anche ai medici ed ai pediat r i di fam iglia ed a tut te le alt re component i 
della Federazione dei m edici di Medicina Generale (FIMMG) . 
 ³$QFKH�VH�O¶,WDOLD�SXz�HVVHUH�DQQRYHUDWD�WUD�L�SULPL�SRVWL�GHO�PRQGR�SHU�L�
ULVXOWDWL�RWWHQXWL�QHO�FDPSR�GHOOD�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH´�è stato det to ³GHVWLQD�DOOD�
VSHVD�VDQLWDULD�VROWDQWR� LO������GHO�3,/�QD]LRQDOH��GL� IURQWH��DG�HVHPSLR��GHO�
�����GHOOD�)UDQFLD´�
� 

,Q�XQ�3DHVH�FKH�VL�YRJOLD�UHDOPHQWH�GLUH�FLYLOH��ha commentato Zucchelli 
il leader dell’ANAAO-assomed� �� ELVRJQD� VHJXLUH� XQD� JHUDUFKLD� GL� YDORUL�� (� LO�
GLULWWR� DOOD� VDOXWH� SHU� WXWWL� QRQ� SXz� YHQLUH� SRVSRVWR� DG� DOWUL� LQWHUHVVL� SL��
SDUWLFRODUL��&RVD�VH�QH�ID�GL�����HXUR�LQ�SL��DO�PHVH�GL�SHQVLRQH�XQ�DQ]LDQR���VH�
SRL� QRQ� SXz� SL�� � ULFHYHUH� OH� FXUH� QHFHVVDULH"� (SSXUH� ±� ha concluso� ��PROWL�
FLWWDGLQL�VHPEUDQR�LJQDUL�GHL�SHULFROL�FKH�FRUURQR´��
� ³6LDPR�FRQWHQWL�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�LQ�PDVVD�GHOOD�FDWHJRULD�GHL�PHGLFL�
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La maggior parte dei Registri Tumori fa rilevare un’aumentata incidenza del carcinoma prostatico. Da circa 
venti anni, prima negli USA e Canada, e da circa 10 anni, anche se in forma meno evidente e più lenta, in 
molti paesi occidentali industrializzati, l’incidenza ha subito un rapido aumento, grossolano, in certi paesi fino 
a circa 10 volte, per poi diminuire nuovamente fino ad attestarsi su valori di circa 1.5-2 volte rispetto a 
quella attesa in base al trend storico degli ultimi 30 anni (1). Il fenomeno è stato spiegato essenzialmente 
con l’aumentato uso, in questi paesi, del dosaggio dell’antigene prostatico specifico (PSA), in forma di 
screening “opportunistico”, con conseguente diagnosi anticipata di un numero molto elevato di carcinomi 
asintomatici e preclinici. La mortalità sembra non essersi invece sostanzialmente modificata (1).  

La discrepanza tra l’aumento grossolano dell’incidenza e la sostanziale stabilità della mortalità (un limitato 
flesso osservato negli ultimi anni in alcuni paesi non è necessariamente da ascrivere alla diagnosi precoce 
mediante PSA, essendo da molti spiegato con il miglioramento del controllo mediante terapia, specie nelle 
forme avanzate), che perdura oltre un decennio dopo il picco di incidenza, suggerisce che l’anticipazione 
diagnostica causa del picco di incidenza sia mediamente di almeno 10 anni.  

Tenendo conto della aspettativa di vita relativamente limitata in alcune fasce di età oggetto dello screening 
opportunistico, l’elevata anticipazione diagnostica suggerisce la possibilità che parte dei carcinomi identificati 
in tal modo sia di fatto “sovradiagnosticata”, “latente”, dotata cioè di scarsa aggressività e, in assenza di 
screening, destinata a non manifestarsi clinicamente nella vita (2). L’esistenza nell’uomo di una elevata 
prevalenza di carcinomi “latenti” (oltre il 30% in maschi oltre i 50 anni di età) è ben documentata da studi 
autoptici di popolazione (3).  

Poiché al momento non appare prevedibile una riduzione di incidenza del carcinoma della prostata attraverso 
una prevenzione primaria efficace la prevenzione secondaria (screening, spontaneo, opportunistico o 
organizzato che sia) potrebbe rappresentare, assieme alla terapia, il mezzo fondamentale per influire sulla 
storia naturale della malattia, riducendone la mortalità.  



 

Il test di screening che appare più confacente allo scopo, per considerazioni complessive di costi, 
convenienza e accuratezza diagnostica, è il PSA, un test semplice e relativamente poco costoso, che pure 
necessità un rigoroso controllo di qualità della sua determinazione.  

Peraltro, perché una procedura di screening sia accettabile, sia a livello individuale che di popolazione, 
necessita che l’efficacia (riduzione della mortalità) e il rapporto costi/benefici dello screening siano 
confermati oltre ogni dubbio. La sola dimostrazione di una anticipazione diagnostica, che di per sé stessa 
comporta un aumento, in parte o del tutto solo apparente (lead time bias) della sopravvivenza dalla 
diagnosi, non può essere sufficiente a garantire l’efficacia dello screening (riduzione effettiva della mortalità): 
di questo esistono esempi molteplici nella storia dello screening oncologico (screening del ca. polmonare, 
screening mammografico <50 anni, autopalpazione). In genere, la metodologia più accreditata per la 
dimostrazione di efficacia di uno screening oncologico è lo studio (trial) prospettico controllato 
(randomizzato).  

Studi simili in corso in Europa (ERSPC) e in USA (PLCO), hanno arruolato un ingente numero di soggetti 
(oltre 200.000) e dovrebbero produrre i primi dati relativi all’impatto dello screening sulla mortalità e sulla 
qualità della vita non prima del 2005, più verosimilmente verso il 2008 (4). Fino ad allora, e forse per 
qualche anno ancora, non sarà possibile definire con certezza se lo screening sia utile o meno. L’evidenza di 
riduzione di mortalità suggerita da studi non controllati (5) o controllati (6) di screening è stata oggetto di 
molte critiche in letteratura (disegno di studio e modalità di valutazione) e non sembra sufficientemente 
affidabile, sul piano scientifico, per supportare la raccomandazione dello screening come pratica corrente, 
soprattutto considerando che altri studi non controllati (ad es. studio comparativo Seattle/Connecticut (7)) 
non confermano un impatto sulla mortalità.  

Peraltro tutti questi studi e altri studi pilota di screening hanno ampiamente dimostrato che l’anticipazione 
diagnostica ottenibile è molto elevata (oltre 10 anni) ed è stato stimato che una porzione rilevante dei casi 
diagnosticati dallo screening non era destinata a manifestarsi clinicamente nella vita. Una simile 
sovradiagnosi, stimata a seconda della aggressività dello screening dal 50% (1 ca. “latente” ogni due ca. 
potenzialmente letali) al 300% (3 ca. “latenti” per ogni ca. potenzialmente letale) (8), ha come conseguenza 
un “sovratrattamento”, essendo a tutt’oggi impossibile distinguere un ca. “latente” da un ca. potenzialmente 
letale. La sovradiagnosi e il sovratrattamento costituiscono degli effetti negativi rilevanti dello screening, sia 
per la loro frequenza che per la loro importanza, anche per le implicazioni e i costi psicologici (ansia, 
tensione, isolamento) e la morbilità psicosociale (possibili disturbi della sessualità, disturbi depressivi).  

Considerando che lo screening basa la sua ipotesi di efficacia sulla intenzione di diagnosi e terapia precoce, a 
complicare ulteriormente il quadro sono insorte recentemente incertezze anche sulla strategia ottimale da 
seguire nelle neoplasie iniziali (chirurgia, radioterapia, watchful waiting) (10). 

E’ evidente che lo screening ha “comunque” dei considerevoli aspetti negativi (sovradiagnosi, con importanti 
implicazioni psicologiche, e sovratrattamento con possibile deficit erettile, incontinenza, ad alto impatto sulla 
qualità di vita) e quindi una sua attuazione non può prescindere, per motivi etici, da una dimostrazione della 
sua efficacia e da una valutazione del bilancio tra effetti negativi e positivi (9). Non stupisce che molti 
consessi scientifici nazionali (11,12,13,14,15), non ultima la Comunità Europea (16), abbiano ribadito la non 
eticità dello screening quale pratica corrente in assenza di una dimostrazione di efficacia.  

Peraltro, alcune autorevoli associazioni come l’Associazione Americana di Urologia (AUA) e l’Associazione 
Americana per il Cancro (ACS) hanno prodotto raccomandazioni relative all’opportunità del dosaggio del PSA 
nei maschi sopra i 50 anni di età. Questo e una diffusa campagna a favore dello screening da parte dei 
media e di “testimonial” importanti, hanno fatto sì che, certamente negli USA ma recentemente anche in 
Europa, lo screening “opportunistico” si sia molto diffuso (17,18). Ciò ha sollevato notevoli polemiche, 
essenzialmente motivate dalla considerazione che tale screening espone i soggetti esaminati ai rischi 
sopraindicati dello screening, senza che, in base all’evidenza esistente, si possa promettere loro un beneficio 
verosimile né, tanto meno, quantizzarlo.  

Altra cosa è, ovviamente, l’uso del PSA in ambito clinico, nell’occasione di una consultazione medica, in 
quanto in questa circostanza il medico ha gli elementi anamnestici (esiti di altri test, precedenti dosaggi del 
PSA, valutazione di fattori di rischio e familiarità) che gli consentono di valutare l’opportunità del dosaggio 
del PSA anche in assenza di sintomi di neoplasia, nonchè la possibilità di informare il paziente sui pro e sui 
contro di tale indagine. Non c’è dubbio poi che il PSA sia di grande utilità per la diagnosi differenziale di 
quadri che suggeriscano anche un minimo dubbio di neoplasia, in associazione ad altri accertamenti, per 
aumentare l’accuratezza diagnostica complessiva.  
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L’assemblea dei rappresentanti delle Associazioni Scientifiche intervenute alla “Consensus Conference” ha 
condiviso all’unanimità le seguenti raccomandazioni conclusive: 

1. Non esiste al momento, in base all’evidenza scientifica, indicazione all’esecuzione dello screening di 
soggetti asintomatici mediante PSA, sia quale provvedimento sanitario di “popolazione” (invito attivo 
di residenti selezionati in base all’età), che “spontaneo” (raccomandazione alla popolazione di 
sottoporsi al dosaggio periodico del PSA).  

2. Il PSA resta un valido presidio, in occasione di consultazione medica, per la diagnosi differenziale del 
carcinoma prostatico ove esista un sospetto clinico anche minimo di tale patologia. 

3. Il dosaggio del PSA in soggetti asintomatici potrà essere prescritto in occasione di consultazione 
medica, a giudizio del sanitario, in base agli elementi clinici a sua conoscenza e previa informazione 
del paziente sui pro e contro della determinazione del marcatore in assenza di un sospetto 
diagnostico o di fattori di rischio 
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