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RICERCA CON RADIOFARMACI 

Guido Galli 
 

La ricerca in Medicina Nucleare è 
sottoposta, al pari di ogni altra 
nell’area radiologica, alla normativa 
protezionistica che disciplina la ricerca 
con radiazioni (DLvo 187/00; Legge 
39/02, Art.39; la Legge vuole che 
siano anche rispettate le norme 
dell’ICRP 62 e del Documento della 
Commissione Europea sulla ricerca 
medica e biomedica con radiazioni). 
Il medico nucleare tuttavia impiega 
radiofarmaci e questi, in recepimento 
di una Direttiva Europea, sono  stati 
equiparati ai medicinali dal DPR 
178/91 e s.m.i.: le nostre ricerche sono 
quindi soggette anche alla complessa 
normativa per la ricerca clinica con 
medicinali. Essa è meno conosciuta 
ed è bene  qui riassumerla. 
 
Occorre in primo luogo aver chiara la 
distinzione fra “Sperimentazioni 
cliniche” e “Studi osservazionali”. 
 
Per “sperimentazione clinica” si 
intende (DLvo 211/03, Art. 2.1.a): 
“Qualsiasi studio sull’uomo finalizzato 
a scoprire o verificare gli effetti clinici, 
farmacologici e/o altri effetti 
farrmacodinamici di uno o più 
medicinali sperimentali, e/o individuare 
qualsiasi reazione avversa, e/o 
studiarne l’assorbimento, la 
distribuzione, il metabolismo e 
l’eliminazione, con l’obiettivo di 
accertarne la sicurezza e/o l’efficacia”. 
 
La sperimentazione così intesa è 
concettualmente distinta dalla 
“sperimentazione non interventistica” 
(detta anche “studio osservazionale”) 
che è (DLvo 211/03, Art.1.1.c): “Uno 
studio nel quale i prodotti sono 

prescritti secondo le indicazioni 
dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC). L’assegnazione del 
paziente ad una determinata strategia 
non è decisa in anticipo da un 
protocollo di sperimentazione, ma 
rientra nella normale pratica clinica e 
la decisione di prescrivere il prodotto è 
del tutto indipendente da quella di 
includere il paziente nello studio. Ai 
pazienti non si applica nessuna 
procedura supplementare di diagnosi 
o monitoraggio, e per l’analisi dei dati 
raccolti sono utilizzati metodi 
epidemiologici”. 
 
Sperimentazioni cliniche 
 
Le sperimentazioni cliniche si 
articolano in quattro fasi (DM 27/4/92 e 
Circolare 10/7/97, Allegato 1-quater) 
che qui sintetizzo: 
- Fase I: Primi studi su un nuovo 
principio attivo condotti nell’uomo, 
spesso su volontari sani. Lo scopo è 
quello di fornire una valutazione 
preliminare sulla sicurezza ed un 
primo profilo della farmacocinetica e 
della farmacodinamica  del principio 
attivo nell’uomo. 
- Fase II: Studi pilota. Lo scopo è 
quello di dimostrare l’attività e di 
valutare la sicurezza a breve termine 
di un principio attivo in pazienti affetti 
da una malattia o da una condizione 
clinica per la quale il principio è 
proposto. Gli studi vengono condotti 
su un numero limitato di soggetti e 
spesso, in una fase più avanzata, 
secondo schemi comparativi (prodotto 
vs placebo, ecc.). 
- Fase III: studi su gruppi numerosi 
(e possibilmente diversificati) di 



 2 

pazienti. Mirano a determinare il 
rapporto sicurezza ed efficacia a breve 
e lungo termine, il valore assoluto e 
relativo del prodotto, indagare 
l’andamento e le caratteristiche delle 
reazioni avverse, esaminare specifiche 
caratteristiche (interazioni con altri 
farmaci, fattori che modificano la 
risposta, come ad es. l’età, ecc). Il 
programma dovrebbe preferibilmente, 
ma non obbligatoriamente,  a “doppio 
cieco randomizzato” e le condizioni 
dello studio le più vicine possibili alle 
normali condizioni d’uso. 
- Fase IV: sono gli studi condotti 
dopo la commercializzazione del 
prodotto e sulla base delle 
informazioni contenute nel riassunto 
delle caratteristiche relative 
all’autorizzazione all’immissione in 
commercio, generalmente in 
condixzioni sperimentali simili a quelle 
degli studi di fase III. Dopo che un 
prodotto è stato posto in commercio, 
gli studi miranti ad indagare nuove 
associazioni, nuove indicazioni, nuove 
vie di somministrazione, vanno 
considerati come studi su nuovi 
prodotti medicinali. 
 
In rapporto al fatto che il radiofarmaco 
sia dotato, o no, di AIC (Autorizzazione 
all’immissione in commercio) 
possiamo distinguere vari casi: 
 
1) RADIOFARMACI PRIVI DI AIC 
(“NON REGISTRATI”) 
 
A) Uso al di fuori di 
sperimentazione clinica 
 
E’ammesso solo a scopo terapeutico, 
in mancanza di valida alternativa, con 
consenso del paziente e se prodotto in 
stabilimento farmaceutico specializ-
zato che lo fornisce gratuitamente. 
Deve inoltre esserci stata una 
sperimentazione di fase III in Italia o in 
altri Paesi (basta una di fase II se il 
malato è in pericolo di vita). 
Prassi: Il protocollo deve essere 
sottoposto al Comitato Etico ed 
approvato (anche con procedura di 

urgenza) e notificato al Ministero, che 
ha facoltà di  sospendere l’impiego. 
Normativa: Decreto MS 8/5/2003, 
G.U. n.173 del 28/7/2003 
Nota: L’impiego può lecitamente 
essere effettuato da medici in più 
centri o gruppi policentrici e 
configurare una terapia sperimentale 
con protocollo di accesso allargato 
(“expanded access”): ciò lo rende una 
possibiità per facilitare le cose in 
Terapia medico nucleare. 
 
B) Impiego per la sperimentazione 
clinica 
 
B1 Prodotti “di nuova istituzione” 
Sono quelli mai sperimentati nell’uomo 
o sperimentati in modo insufficiente (a 
giudizio del Comitato Etico o del MS). 
La sperimentazione, necessariamente 
di fase I, deve essere preceduta dalla 
sperimentazione preclinica su animale 
e/o in vitro. 
Prassi: Bisogna richiedere all’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) gli 
“accertamenti preliminari” di 
composizione ed innocuità (qualità, 
efficacia, sicurezza del prodotto). La 
richiesta deve essere corredata da 
documentazione 1) farmacologica e 
farmacodinamica 2) farmacocinetica 3) 
tossicologica (tossicità acuta e a breve 
termine; azione mutagena). L’ISS ha 
due mesi (prorogabili) per rispondere. 
Normativa: DPR 439 del 21/9/2001, 
G.U. 294 del 19/12/2001; Decreto ISS 
del 26/4/2002. 
 
B2 Prodotti di non nuova istituzione 
Sono quelli già sperimentati e per i 
quali esistono sufficienti dati sulla 
qualità e sicurezza nell’uomo. Possono 
essere utilizzati per sperimentazioni di 
fase II e III e per studi di 
Bioequivalenza e Biodisponibilità 
senza gli “accertamenti preliminari” 
dell’ISS, a condizione che si ottenga 
un giudizio di notorietà (ovvero 
“Delibazione di notorietà”) che per la 
maggior parte dei medicinali viene 
rilasciato dallo stesso Comitato Etico 
che approva lo studio, ma che nel 
caso dei radiofarmaci, per espressa 
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prescrizione dell’Alleg. 2 al DM 
18/3/98, deve venire richiesto a parte 
al Ministero della Salute, Dipartimento 
della Farmacovigilanza.. 
Prassi: La richiesta al MS deve essere 
compilata seguendo le istruzioni 
dell’Allegato 1 alla Circolare n. 15 del 
MS e corredata dello schema 
riassuntivo riportato nell’Allegato 1 bis. 
Normativa: Decreto MS 18/3/1998, 
G.U. 122 del 28/5/1998; Circolare n. 
15 del 5/10/2000, G.U. 262 del 
9/11/2000. 
Nota: La Circolare n. 8 del 10/7/1997 
recava per i radiofarmaci una prassi 
diversa per richiedere insieme la 
delibazione di notorietà e 
l’approvazione preventiva ministeriale 
della ricerca a norma dell’Art.108 del 
DLvo 230/95. Questa prassi è 
superata dalla Circolare n. 15. 
 
2) RADIOFARMACI IN 
COMMERCIO (DOTATI DI AIC) 
 
Possono essere liberamente usati per 
gli “studi osservazionali” (vedi oltre) e 
per le sperimentazioni cliniche di fase 
IV. 
Per le sperimentazioni di fase IV, nelle 
quali il radiofarmaco è usato secondo 
tutte le indicazioni dell’AIC, il 
protocollo, approvato dal Comitato 
Etico, deve venire notificato al 
Ministero con le modalità indicate dagli 
Allegati 10 e 10 bis della Circolare 
n.15 in precedenza ricordata.. Dopo la 
notifica occorre attendere almeno 30 
giorni prima di iniziare la 
sperimentazione. Il Ministero non  
deve approvare il protocollo, ma ha 
facoltà di sospendere lo studio anche 
dopo i 30 giorni sopra ricordati. 
Un caso particolare, frequente in 
Medicina Nucleare, è quello di 
utilizzare un radiofarmaco in 
commercio per lo studio di nuove 
indicazioni, o vie di introduzione, od 
associazioni (non contenute 
nell’autorizzazione all’immissione in 
commercio).  Ho ricordato, parlando 
della classifica in fasi  delle 
sperimentazioni, che uno studio di 
questo genere è considerato di fase 

anteriore alla IV e ciò è  sottolineato 
anche dalla Circolare n.15; quindi va 
seguita la prassi  precedentemente 
indicata nel paragrafo B2 per gli studi 
di fase II e III (occorre il giudizio di 
notorietà). 
Importante: in base al DLvo 187/00, 
Allegato III, se non si tratta di ricerca, 
ma di “Trattamenti sperimentali 
diagnostico-terapeutici” si possono 
usare radiofarmaci in commercio per 
nuove indicazioni o vie di somministra-
zione senza dover esperire le pratiche 
di cui sopra. Questi trattamenti sono 
quelli che il medico pone in atto sotto 
la sua personale responsabilità e in 
accordo con il paziente che da essi 
attende un beneficio diretto. Sono 
giustificati con dati tratti dalla 
letteratura scientifica internazionale e 
sottoposti al Comitato Etico. 
 
Nota finale  
Il DLvo n. 211 del 25 giugno 2003, 
G.U. n. 184 del 9/8/2003 stabilisce, in 
recepimento della Direttiva 
2001/20/CE, le regole di buona pratica 
clinica da osservarsi nelle sperimen-
tazioni cliniche sopra elencate.. Un 
punto molto importante è che il 
Comitato Etico deve comunicare il 
proprio parere oltre che allo sperimen-
tatore,  alla Autorità competente (Art. 
6, comma 3) e all’Agenzia Italiana del 
Farmaco e lo sperimentatore deve 
presentare domanda di autorizzazione 
(Art. 9, comma 2) non solo al CE, ma 
anche all’Autorità competente secon-
do una prassi che verrà stabilita in 
dettaglio da Decreto MS (non ancora 
pubblicato).  La sperimentazione non 
può essere condotta se l’Autorità 
comunica obiezioni motivate. Tale 
Autorità è identificata nell’ Istituto 
Superiore di Sanità per i prodotti di 
nuova istituzione (vedi paragrafo B1); 
per gli altri casi è il Direttore Generale 
dell’istituzione sanitaria. 
Il DLvo 211 prevede 14 Decreti 
ministeriali attuativi, che modifi-
cheranno ampiamente la prassi ora 
vigente. 
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Studi osservazionali 
 
Sono presi in considerazione dalla 
Circolare MS n. 6 del 2/9/2002 (G.U. 
214 del 12/9/2002). Essa rileva che, 
dato che i risultati non sono protetti da 
procedure di allocazione randomizzata 
dei pazienti, i protocolli devono 
adottare una metodologia 
particolarmente rigorosa nel definire 
motivazioni e scopo della ricerca, le 
attese dello studio, i criteri di analisi e 
interpretazione dei risultati, facendo 
uso di metodi statistici appropriati. La 
Circolare dispone perciò che tutti gli 
studi clinici “osservazionali” siano 
notificati ai Comitati Etici locali; in base 
allo specifico statuto dei singoli 
comitati, questi potranno procedere ad 
una formale approvazione oppure ad 
una semplice presa d’atto. 

 
Sulla base di questa Circolare la 
Regione Lombardia ha da poco 
disposto, con Decreto Direz. Generale 
Sanità n. 11960 del 13/7/2004 (ed è 
presumibile che l’esempio sarà seguito 
dalle altre Regioni), che debbano 
essere vincolati a formale 
approvazione del CE solo gli studi 
osservazionali di tipo “prospettico”, 
mentre per tutti gli altri è sufficiente la 
notifica. Gli studi “prospettici” sono 
definiti come quelli rivolti a valutare 
con “misure di esito” (ends point clinici, 
e/o assistenziali, e/o di qualità di vita) il 
profilo di efficacia o sicurezza di 
strategie assistenziali nelle quali sono 
utilizzati farmaci in modo conforme alle 
indicazioni dell’AIC e nelle condizioni 
della normale pratica clinica. 
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IL QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR 

IMAGING IMPLEMENTA IL SUO IMPACT FACTOR.  
RIFLESSIONI SU 10 ANNI DI ATTIVITÀ 

Giovanni LUCIGNANI 
 

In ambito scientifico è ormai obbligatoria e diffusa la valutazione dei progetti, degli 
individui e delle istituzioni finanziate. Tra gli strumenti impiegati vi sono i sistemi 
istituzionalizzati che prendono in esame le raccolte delle pubblicazioni scientifiche, 
per la verifica della qualità nell’ambito dell’editoria scientifica. Le riviste scientifiche 
più serie e qualificate effettuano un rigoroso controllo dei contributi sottoposti per la 
pubblicazione, mediante la revisione anonima dei contenuti, che viene richiesta a 
esponenti qualificati della stessa materia. I contenuti delle pubblicazioni scientifiche 
di tutto il mondo alimentano ormai da più di trent’anni alcune banche dati 
universalmente conosciute, consultate quotidianamente per la raccolta di 
informazioni specifiche sia nella ricerca sperimentale che in quella clinica. Le più 
importanti sono: a) Medline prodotto dalla National Library of Medicine di Bethesda, 
che raccoglie dal 1966 la letteratura pubblicata su più di 4.000 periodici in ambito 
medico e clinico ; b) Science Citation Index prodotto da ISI (Institute for Scientific 
Information di Philadelphia) che raccoglie dal 1995 la letteratura pubblicata su 4.500 
periodici scientifici multidisciplinari con prevalenza del settore biomedico. 

L’obiettivo della maggior parte dei ricercatori è quello di pubblicare i propri contributi 
su riviste inclusa in Medline o Current Contents, considerate oggi le banche dati più 
autorevoli per le discipline biomediche. Le riviste indicizzate, assicurando maggiore 
diffusione ai lavori scientifici, aumentano la visibilità degli autori che li hanno prodotti, 
e in qualche modo “quotano”, nel settore la validità dello scritto. Ciò è ancor più 
stringente oggigiorno per la immediatezza delle informazioni disponibili attraverso 
l’accesso a tali dati mediante Internet. In questa area che riguarda le pubblicazioni, 
le riviste e le banche dati scientifiche, si è sviluppata una apposita disciplina, la 
scientometria, basata sull’analisi del dato bibliometrico, e cresciuta con l’obiettivo di 
studiare la dimensione quantitativa e qualitativa della comunità scientifica. La 
valutazione dei periodici scientifici si basa su valutazioni di ‘rilevanza’ delle singole 
testate e del relativo livello di circolazione. 

Gli strumenti disponibili per questo genere di valutazione sono in parte contenuti nel 
‘Science Citation Index Journal Citation Reports’, una pubblicazione annuale che 
trae origine dall’omonima banca dati, sui cui periodici vengono eseguite analisi 
statistiche e bibliometriche basate sull’esame della citazione. Le elaborazioni, 
seguendo criteri quantitativi di frequenza e di numero di citazioni, producono risultati 
i cui ‘reports’ consistono in classifiche e scale di valori. Uno di questi valori, L’Impact 
Factor, viene considerato come una misura della sua credibilità e influenza in campo 
scientifico, ed è, per ciascun anno, il rapporto matematico fra il numero di citazioni 
ottenute dagli articoli pubblicati dalla rivista nei due anni precedenti l’anno 
considerato, ed il numero di articoli pubblicati negli stessi anni. Ad esempio l’impact 
Factor dell’anno 2003 di una rivista è il rapporto tra la somma del numero di citazioni 
negli anni 2001 e 2002 e il numero di articoli pubblicati negli stessi due anni, 2001 e 
2002. Pertnto, una rivista vede aumentare il proprio impatto sulla comunità 
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scientifica, in base a quanto quest’ultima trae spunto dai lavori ivi pubblicati, per 
generare ulteriore ricerca. L’Impact Factor è uno strumento ormai universalmente 
accettato, non solo da parte degli stessi autori degli articoli scientifici, ma anche dalle 
autorità preposte al finanziamento della ricerca biomedica, che tendono ad attribuire 
un valore più elevato ad articoli pubblicati su riviste con alto Impact Factor. 

Desidero ora spendere qualche parola sul Quarterly Journal of Nuclear Medicine and 
Molecular Imagiung (QJNM), che ho il piacere di gestire come Chief Editor, nominato 
dall’AIMN. Dieci anni rappresentano l’occasione per un bilancio, e sono appunto 
dieci anni da quando mi è stato conferito l’incarico di Editore. Il QJNM è oramai una 
rivista conosciuta e apprezzata che si pone tra le riviste scientifiche della radiologia e 
della medicina nucleare in una posizione di rispettabile visibilità. 

Da oltre otto anni il QJNM viene valutato dall’ISI e da ormai da quattro anni la 
valutazione del QJNM porta alla definizione e pubblicazione del suo IF. In questi 
quattro anni vi è stata una oscillazione attorno all’IF che fu 1,9 per il 1999, 2,1 per il 
2000, 1,9 per il 2001, mentre è 2,2 per il 2003. Il QJNM si colloca in base all’IF al 
ventesimo posto tra le riviste di Radiologia ed tra le prime 4 nell’ambito di quelle di 
Medicina Nucleare, preceduta dal Journal Nuclear medicine, dall European Jornal of 
Nuclear Medicine e dai Seminars in Nuclear Medicine. 

La continuità della visibilità della rivista, è motivo di soddisfazione per chi lavora per 
il suo sviluppo, e i suoi contenuti rappresentano soprattutto per la comunità dei 
medici nucleari, una fonte di aggiornamento continuo. Da rivista monografica 
composta da articoli su invito, si è passati recentemente ad una strategia che è 
orientata a permettere la pubblicazione di articoli “liberi”. Questa strategia potrebbe 
portare ad una variazione del peso relativo degli articoli liberi rispetto a quelli invitati, 
e potenziali imprevedibili variazioni dell’IF, in relazione alla qualità dei contributi. E’ 
quindi responsabilità degli autori, oltre che dell’editore la pubblicazione di materiale 
di elevata qualità. 

Dal corrente anno il QJNM è il giornale ufficiale dell’IRIST. Questo comporterà un 
arricchimento della rivista in termini di maggiore eterogeneità dei lettori e quindi dei 
contenuti scientifici. Tutti i numeri della rivista sono ora disponibili gratuitamente e 
scaricabili dal sito della casa editrice Minerva Medica. Una prossima iniziativa rivolta 
ad anticipare la pubblicazione sul sito web della Minerva Medica porterà anche alla 
pre-pubblicazione su Medline, permettendo quindi di abbreviare significativamente il 
tempo intercorrente tra l’accettazione di ciascun contributo scientifico e la sua 
pubblicazione. A dieci anni dalla sua fondazione il QJNM and Molecular Imaging è 
vitale e consolidato. Il suo successo è il risultato di un lavoro comune di editore, 
revisori ed autori con il sostegno dell’AIMN e dei suoi Presidenti. 
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IL  CALCIO  VA  IN  ONDA…………. 

Adriana GHILARDI 
TSRM 

�

L’avventura inizia come molte storie: per caso.! 
Un pomeriggio di alcuni mesi fa, durante un direttivo A.I.M.N. insisto per convincere 
chi di dovere a concedere l’OK “ istituzionale” per  tirare quattro calci ad un pallone 
in una partita  di “  alleggerimento “.  
La sfida viene accettata;  Medici e Tecnici si troveranno gli uni di fronte agli altri in 
una sfida all’ultima azione, il dado è tratto. 
Nasce l’idea di effettuare un incontro in quel di Palermo durante il Congresso 
Nazionale e di intitolarlo  al caro amico  Luigi Betto. 
Palermo,  sabato 16 ottobre,, Stadio Schillaci  20.35 circa, inizia  la partita del  

 ”I ° MEMORIAL LUIGI BETTO “.   
Le formazioni in campo sono, in ordine sparso: 
per i Tecnici: 

Rocco – Caracciolo – Perri – Liotta I ( cap. ). – Liotta F. – Pede – Mei – 
Danilo – Menzaghi  e Galileo ; 

per i Medici :  
Medolago ( cap ) – Azzarello – Ventimiglia – Marchica – Daniele – 
Tartaglia – Baravelli – Cellera C.- Cellera G. – Biondo. 
 

Il cielo è sereno, la temperatura  è di  24 ° C, ventilazione inapprezzabile; le 
condizione del terreno di gioco sono perfette. Il pubblico è scarso ma l’entusiasmo è 
alle stelle. 
Si decide consensualmente che la durata dell’incontro è di sessanta minuti.  
Arbitra il sig. Lucia Giuseppe della FIGC;  la terna è composta inoltre dalle due  
Super Guardalinee  Adriana Ghilardi e  Ferdinanda Liotta 
Accompagnano le relative compagini i C.T. ( alla Bearzot ) Cesare Bragagnolo ed il  
C.T. ( alla Zoff )      Antonio Rigirozzo,  cronista  autorizzata: Adriana, 
 
Quello offerto dalle  squadre che giocano senza esclusione di colpi è da subito uno 
incontro spettacolare ed  avvincente. 
I calciatori entrano in campo  con delle bellissime divise, dimostrando che la classe 
non manca: completa tenuta blu ( “ i blues “ ) i Medici; maglietta bianca e calzoncini 
neri i Tecnici. 
Partono molto bene entrambe le squadre, il calcio d’inizio è  di Marina ( unica donna 
in campo ). 
Dopo pochi minuti i Tecnici passano subito in vantaggio con un bel goal;  a 
propiziarlo è Rocco. 
Va sottolineato che la squadra dei Medici, perde subito ( per motivi di servizio ) 
Baravelli e rimane in inferiorità numerica. 
Immediata, la reazione   dei Medici non si fa attendere, ma i tecnici raddoppiano : 2 
– 0. 
A questo punto si scatenano i medici che giungono nel giro di 5 minuti al pareggio ( 
2- 2 ) 
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con un bel gran goal di Medolago che dalla fascia sinistra infila l’incrocio dei pali più 
lontano, che viene però subito vanificato  dal terzo goal dei Tecnici ( 3- 2).  
Con questo risultato si chiude il primo tempo. 
Durante l’intervallo le due squadre si dissetano, e studiano nuove strategie. 
La ripresa è ancora più entusiasmante perché i contendenti non si risparmiano per 
niente e così arriva il quarto goal per i Tecnici. 
Non è finita, si riaccendono le speranze per i Medici che pareggiano 4 a 4 . 
Perri è in porta per la squadra dei Tecnici e si esibisce in “ tuffi di ogni genere e stile 
“ per la gioia delle guardalinee e del pubblico femminile. 
Il finale dei Medici è davvero generoso: Medolago colpisce anche un palo con un 
meraviglioso colpo di testa su un cross dalla sinistra di Marchica:  Ventimiglia dirige 
alla perfezione la difesa ed incita tutta la squadra ad attaccare “ e a venire in avanti 
“ma nessuno riesce a fermare la “ furia  giovanile dei Tecnici “ che a questo punto 
hanno preso in mano la partita (molto possesso palla e tanta corsa ) raggiungendo il 
risultato finale utile. 
L’incontro si chiude sul 6 a 4 per i Tecnici. 
E’ da sottolineare l’intenso e partecipato agonismo ed il perfetto fair-play in campo 
tra i contendenti e sugli spalti: pochissimi i falli fischiati dal direttore di gara e dai suoi 
collaboratori, nessuno schiamazzo inopportuno dal pubblico non pagante. 
 
Marcatori: per i Tecnici - Rocco   4 goals; 
                                 - Giorgio   1 goal ; 
                                 - Caracciolo  1 goal; 
                per i Medici - Azzarello         2 goals 
                                 - Medolago  1 goal ; 
                                 - Ventimiglia  1 goal. 
 
Un plauso particolare al mitico Tartaglia che ha combattuto egregiamente per 
sessanta minuti, a Perri e Liotta I. che seppur infortunati hanno resistito in campo 
per tutta la durata dell’incontro; a Rocco e Medolago per la gran botta in  testa ( 
scontro fisico tra titani ), a Renato ed alla gentile Marina che di tutto hanno fatto per 
esserci , ai Medici  di Palermo ed infine a tutti i partecipanti all’incontro che hanno 
concluso l’indimenticabile serata in pizzeria. 
E, permettete, un rimprovero a quei Medici Nucleari che dovevano esserci: non è 
sufficiente dire il giorno dopo “se lo sapevo…..”; la cosa era da tempo nota. 
 
A questo punto non si poteva certo non fare comunicazione di quanto accaduto al 
Presidente del direttivo A.I.M.N. e così provvedo io alle ore 23.10 circa chiamando 
telefonicamente il Prof. Bombardieri e con un “ Sorry per Lei ma i Tecnici hanno 
vinto l’incontro con i Medici” ricevo anche i Suoi complimenti. 
Questa serata rimarrà nella mente di tutti.  
Ciao Luigi non ti dimenticheremo, arrivederci al prossimo incontro. 
                                                                             

Adriana 
 
 



 

IL CONGRESSO DI PALERMO:  

UN BILANCIO DI CIÒ CHE È STATO UNO STIMOLO PER CIÒ CHE SARÀ 
 
Emilio Bombardieri1, Nicola Mazzuca2 
1 Presidente AIMN 
2 Segretario AIMN 
 
Si è svolto a Palermo il VII Congresso Nazionale con una partecipazione senza precedenti. 
Questo è già sufficiente per sancire il successo di una manifestazione che ha offerto da un 
punto di vista scientifico quanto di maggiore interesse ed attualità esiste nella nostra 
specialità. Il numero delle iscrizioni ha raggiunto 912 unità, e considerando gli 
accompagnatori, i frequentatori e gli espositori è verosimile concludere che nell’ambito del 
Congresso hanno gravitato circa 1500 persone. Gli eventi scientifici sono stati oltre 500, 
includendo sia le relazioni ECM, che i contributi selezionati e le attività TSRM. La 
partecipazione è stata QUASI SEMPRE elevata, pur considerando la densità degli eventi e le 
sovrapposizioni che alcuni inevitabili ritardi nel programma hanno comportato. Il programma 
congressuale e le indicazioni sono state distribuite in anticipo, e il materiale preparato per il 
congresso (Atti, Manuali, Censimenti, Linee Guida) hanno avuto un altissimo gradimento. 
Molto apprezzate le letture magistrali degli illustri ospiti stranieri, e altrettanto apprezzata la 
loro presenza al Congresso, cui hanno garantito un simpatico contributo non soltanto 
scientifico ma anche di partecipazione e vicinanza alla comunità italiana. 
Da un punto di vista organizzativo, l'attività e il supporto della Segreteria Organizzativa hanno 
funzionato con buona soddifazione, visto il limitato numero dei reclami, anche da parte delle 
stesse Industrie espositrici che da subito avevano manifestato perplessità sulla sede, che era 
considerata all’inizio logisticamente problematica. Hanno avuto successo i premi istituiti per i 
contributi scientifici che rappresentano un incentivo e un riconoscimento soprattutto per i 
Colleghi più giovani, al cui impegno l'AIMN ha voluto dedicare particolare attenzione. La 
partecipazione delle Industrie alla mostra espositiva è stata numerosa, si sono affacciate 
nuove industrie tra le quali quelle non soltanto impegnate con i radiofarmaci, e questo è un 
dato molto confortante, soprattutto in considerazione delle fusioni in atto o ipotizzate tra 
Industrie della strumentazione ed Industrie del radiofarmaco, cosa che limita ulteriormente gli 
interlocutori della medicina nucleare. L'ospitalità del Presidente e dei Colleghi Organizzatori è 
stata all'altezza delle tradizioni della Sicilia, e le cerimonie previste nonchè gli eventi sociali 
hanno avuto il desiderato rilievo nell'ambito del Congresso, in particolare coinvolgendo 
Autorità importanti della Sanità, della Politica e della Amministrazione pubblica. 
Indubbiamente si è creata una grande attenzione sulle problematiche regionali della Medicina 
Nucleare, e l'augurio dell’AIMN è che questo diffuso interesse si sposi con il grande lavoro 
progettuale della Medicina Nucleare siciliana e possa essere finalizzato al più presto in 
iniziative concrete di investimenti in professionisti e risorse. 



Dato il quadro generale, si può ragionevolmente affermare che il risultato ottenuto sia stato 
buono, e questo è grande merito di tutti coloro che per i vari ruoli e responsabilità vi hanno 
lavorato. Tuttavia, se si vuole trarre da questa esperienza qualche spunto di riflessione, 
riferendosi a momenti o aspetti migliorabili che sono emersi durante lo svolgimento 
dell'evento, può essere opportuno prendere nota di alcune osservazioni che partono da 
constatazioni generali dovute ai cambiamenti ai quali il nostro mondo è recentemente andato 
incontro. 
E’ ormai chiaro a tutti che gli eventi ECM sono fondamentali, dati gli orientamenti dell’attuale 
organizzazione sanitaria che obbligano i Medici e gli operatori ad acquisire crediti formativi. In 
particolare il nostro Congresso è stato premiato dal Ministero con un altissimo numero di 
crediti e questo è dimostrazione di qualità intrinseca. Il Congresso ha dispensato i crediti 
attesi, ma sulla base dell’esperienza di Palermo appare opportuno per il futuro separare gli 
eventi formativi dalla parte scientifica, riservando i primi due giorni agli eventi ECM e i 
successivi alle comunicazioni scientifiche. La sovrapposizione o le embricazioni degli eventi si 
è rivelata, infatti, penalizzante rispetto alla parte scientifica, e ha causato in qualche caso 
difficoltà nel seguire i percorsi formativi desiderati.  Il nuovo tipo di struttura renderà più 
agevole agli Associati seguire le due parti, eviterà di dover replicare i percorsi (decisione 
adottata per dare a tutti la possibilità di non perdere crediti), e renderà la partecipazione al 
Congresso meno assillante, evitando di “comprimere” in poco spazio tutto quanto previsto. 
Un altro aspetto sottolineato da molti è stata la scarsa disponibilità di tempo per gli incontri dei 
Gruppi di studio o di lavoro. Questo si è verificato per effetto di un programma densissimo e 
ricco di eventi (la medicina nucleare ha ormai moltissima materia da trattare), per cui i 
tradizionali quattro giorni e mezzo non sono bastati per lasciare uno spazio sufficiente alle 
necessità dei Gruppi. Si renderà indispensabile, come succede nei Congressi internazionali, 
riservare la mezza giornata precedente l’inaugurazione ai “business meeting”, al fine di dare 
modo a tutti di potersi riunire e discutere senza rubare tempo al programma congressuale 
oppure dover essere costretti a scelte o rinunce. Forse sarà anche il caso di valutare se la 
durata del nostro Congresso Nazionale non debba essere maggiore nel futuro (cinque giorni), 
per dare agli Associati maggiori opportunità di espressione, lavoro e comunicazione. 
Altre osservazioni sono derivate dalla scelta dei Moderatori e dei Chairmen che, a Palermo, 
ha privilegiato l’affiancamento di uno specialista medico-nucleare con un clinico locale. 
Questa è stata una strategia del Comitato Scientifico che ha così voluto aumentare il 
coinvolgimento dei clinici  locali. Inevitabilmente questa scelta ha penalizzato la presenza dei 
Colleghi medici nucleari; il risultato è stato che alcuni Colleghi hanno in qualche caso 
lamentato da un lato l’assenza di personaggi di spicco per alcuni settori e in alcuni casi hanno 
sottolineato uno scarso contributo dato dai non addetti ai lavori alla discussione. Certamente, 
alla luce di questi rilievi, questa strategia potrà essere riconsiderata, limitando maggiormente 
l’intervento dei non addetti ai lavori soltanto nelle occasioni strettamente necessarie e 
lasciando più spazio ai Colleghi specialisti. 
Questi sono i pensieri e le considerazioni che ci vengono alla mente subito dopo il nostro 
Congresso Nazionale, e abbiamo ritenuto doveroso esporle nell’ambito di un positivo bilancio 
finale. Tutti gli eventi, anche fortunati, come è stato questo Congresso, devono rappresentare 
una palestra di esperienza e di insegnamento. Dunque il valore del Congresso di Palermo, al 
di là del successo intrinseco, è stato anche quello di porre le basi per un futuro Congresso 
che sempre di più si adegui e soddisfi le aspettative e le necessità di tutti gli Associati. 
L’AIMN lavora ogni giorno per questo e si augura vivamente di riuscire. 



CONGRESSO AIMN, PALERMO 15-19 Ottobre 2004:  
dati riassuntivi 

 
1.        Partecipanti Totali  (ISCRIZIONI) n.  912 
•      Partecipanti Paganti n. 755 
•    Delegati Congresso n. 526 
•   Totale Medici Specialisti n. 679 
•   Specializzandi n. 88 
•   Totale Medici Nucleari n. 767 
•   Iscritti Corso TSRM n. 145 

 
2.  Totale Partecipanti Percorsi ECM n.  553  
• SESSIONI DI SEMINARI   n. 18 
• SESSIONI DI MINISIMPOSI  n. 9 
• SESSIONI TAVOLE ROTONDE  n. 4 
• LETTURE MAGISTRALI   n. 3 
• SIMPOSI SATELLITI   n. 4 
• SESSIONE DI HIGHLIGHTS  n. 1 
• SESSIONI DI COMUNICAZIONI ORALI n. 20 
• SESSIONI TSRM    n. 4 
• ASSEMBLEE SOCI AIMN   n. 2 

3.   RELATORI      n. 146 
4.   MODERATORI     n. 62 
5.   Tot. Comunicaz. Scientifiche Congresso n. 520 
• Relazioni scientifiche    n. 137 
• Comunicazioni orali accettate   n. 153 
• Totale relazioni     n. 293 
• POSTER       n. 227 
• Totale abstracts pervenuti    n.  413 
• Rifiutati       n.  12 
  
• Relazioni Corso TSRM    n. 17 
• Comunicazioni orali Corso TSRM   n. 9 
• Poster Corso TSRM    n. 10 
• Tot. Comunicaz. scientifiche Corso TSRM n. 36 

6.   Totale Comunicazioni Scientifiche  
     Congresso e Corso  n.  556 

 
7.     TOPICS 

• PET (PET/TC – PET ONCOLOGIA) 
• TERAPIA IN MEDICINA NUCLEARE 
• GATED SPECT CARDIACA 
• NEUROLOGIA 
• SPET ONCOLOGIA 
• RADIOCHIMICA-RADIOFARMACEUTICA    
• IMMUNOMETRIA (VITRO) 
• DOSIMETRIA E RADIOPROTEZIONE  
• CHIRURGIA RADIOGUIDATA    
• MOLECULAR IMAGING     
• TIROIDE 
• CARDIOLOGIA NUCLEARE 
• INFIAMMAZIONE 



• STRUMENTAZIONE 
• PEDIATRIA 
• LEGISLAZIONE E RADIOPROTEZIONE    
• Linee Guida AIMN  
• La PET in ITALIA   
• BIOETICA 
• EVIDENCE BASED MEDICINE (EBM) 
• INTERNET 
• QUALITA’ 
• TRAPIANTI 

 
8.   NUMERO PERCORSI ECM = 9 

• A- medico-biologo= 19 crediti ECM 
• A-chimico=  17 crediti ECM 
• A-fisico=  19 crediti ECM 
• A-farmacista=   17 crediti ECM 
• B-medico-biologo= 11 crediti ECM 
• C- medico-biologo=  8  crediti ECM 
• D- medico-biologo=  12 crediti ECM 
• TSRM=    9 crediti ECM 
• TSLB=    9 crediti ECM 

9.   TOTALE CREDITI ECM=   121 

10.  PREMI  
• “Luigi Troncone”  n° 7 migliori contributi scientifici (medici nucleari) 
• “Luigi Castagnetta” n° 3 migliori Poster  
• “Luigi Betto” n° 2 migliori Poster TSRM 

 
11.   STAND    n.  24 
12.   AZIENDE PARTECIPANTI  n. 31 

ALLIANCE DIAGNOSTIC 
ALTANA PHARMA 
AMERSHAM HEALTH 
ARETA INTERNATIONAL 
BRISTOL MYERS-SQUIBB 
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS 
CAMPOVERDE 
COMECER 
CTI MOLECULAR IMAGING ITALIA 
DIASORIN 
F-CON PHARMA ITALIA 
GE HEALTHCARE 
GENZYME 
GRUPPO SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
IASON LABORMEDIZIN 
MITSAFETRANS 
NOVARTIS 
OMNIA 
PANTEC 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 
POL HI TECHNOLOGIES 
PRISMA IMAGING WESTERN EUROPE 
RADIM 
RADIUS 
RINALDI 
ROTEM 
SHERING 
SIEMENS 
SPECTRA 2000 
TEMA SINERGIE 
TNE NUCLEAR 
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 Editoriale - APPUNTI AL 
CONGRESSO DI PALERMO. 
Credo che ogni congresso offra lo 
spunto a vari tipi di considerazioni, 
innanzi tutto di carattere scientifico, 
ben rappresentato dalle high-lights 
splendidamente esposte da Lucignani, 
che spero di poter mettere on-line al 
più presto, e di carattere organizzativo 
e professionale 
Di questi ultimi due aspetti vorremmo 
occuparci. 
Gli aspetti organizzativi: 
Ottima l’accoglienza e l’agibilità del 
congresso di cui è doveroso 
ringraziare gli amici siciliani. 
La mostra tecnologica non è stata 
all’altezza di un congresso nazionale: 
troppo poche le macchine presenti e 
anche se indubbiamente l’insularità ha 
penalizzato le aziende ci si aspettava 
una maggior presenza nel momento in 
cui l’esplosione tecnologica è 
particolarmente interessante.  
E' certo un fatto che chi avesse fatto 
conto di poter vedere e toccare con 
mano una macchina è rimasto deluso 
e questo è molto grave perchè per 
alcuni di noi (molti) che non possono 
partecipare all'europeo o 
all'americano, ma soprattutto per i 
TSRM, il Congresso Nazionale è 
l'UNICA occasione di vedere 
attrezzature. 
 Tra l’altro i TSRM sono accorsi in 
gran numero (circa 200 ) e hanno 
partecipato compatti alle loro sessioni. 
Complimenti a loro e ai loro dirigenti 
Eccessivamente denso il programma 
con un accavallamento di sessioni 
ECM e comunicazioni orali, che per il 
perverso meccanismo degli ECM, ha 
comportato di fatto una scarsissima 
presenza alle sessioni di 

comunicazioni orali, per non parlare 
dei posters; se è sicuramente lodevole 
l’impegno del comitato scientifico per 
mettere in grado il maggior numero di 
soci di accedere ai percorsi formativi, 
tuttavia dovremmo far tesoro di questa 
esperienza per non sacrificare a 
questa esigenza l’altrettanto 
sacrosanto bisogno di ascoltare e 
discutere quanto i vari centri sono in 
grado di offrire in termini di 
innovazione. In particolare la 
comunicazione o il poster messo in 
discussione rappresenta un momento 
di crescita fondamentale per i giovani, 
(e non solo)  rappresentando anche 
una delle condizioni più favorevoli 
all’instaurarsi di rapporti di 
collaborazione tra gruppi di diversa 
provenienza. 
Inoltre le sessioni  di 
comunicazioni orali sono state spesso 
gestite male dai moderatori  
soprattutto in relazione ai tempi; a 
volte si è "splafonato" anche di 
mezz'ora in  sessioni di un ora; è 
necessario che sia preparato e 
distribuito ai  moderatori un foglio di 
istruzioni cui attenersi  ed è necessario 
fornire ogni sala di un "trillo" settato 
sugli 8  minuti (a palermo non c'era). 
Se vogliamo attirare il pubblico alle  
sessioni scientifiche, io consiglierei di 
imporre ai moderatori un commento  
"pratico" ad ogni relazione, un "take 
home message". Ciò richiede da una 
lato  un maggior impegno 
dei moderatori, dall'altro un tempo per  
relazione di 8 minuti + 5 minuti di 
discussione orientata. 
Talvolta le aule ECM erano pressochè 
vuote. Non è solo problema di orari, 
secondo me. Non si può infatti per 
ogni lezione partire dalle basi 
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considerando l’uditorio  più o meno 
come se fosse costituito in buona 
misura da specializzandi o comunque 
da professionisti con insufficiente 
cultura specialistica e clinica. Forse 
varrebbe la pena (è un vecchio 
discorso) pensare a corsi su due livelli, 
così da non umiliare la professionalità 
di molti. Trovo infatti ammirevole e di 
grande civiltà il comportamento di molti 
colleghi con anni di esperienza (e che 
potrebbero/dovrebbero essere 
dall’altra parte del tavolo) che 
diligentemente partecipano a tali corsi 
senza aver la possibilità di comunicare 
la loro esperienza. Il livello “esperto” 
potrebbe essere dedicato a vere e 
proprie review di letteratura su 
argomenti specifici, sulla linea degli 
“annual book”. Così almeno chi vuole 
si risparmierebbe di sentire per 
l’ennesima volta come si fa una SPET 
o una GSPET. 
 
 Per quanto riguarda i poster: sono 
interessanti ma senza i  mini-tour 
moderati danno poca soddisfazione a 
chi li fa, sono poco visti dal  pubblico e 
non facilitano il contatto diretto e 
informale tra colleghi che  è il loro fine 
ultimo. Come trovare il tempo anche 
per i poster? Qui non ho idee  
particolari se non ricordare quello che 
ho visto una volta: l'azienda sponsor  
dava i lunch nell'area poster. Tra uno 
schizzo di sugo  e tappi di bottiglia i 
poster si vedevano. 
 
 
Le due assemblee : devono essere il 
momento centrale del congresso, visto 
che è veramente l'unica occasione in 
cui tutti possono partecipare e, se 
vogliono,  PARLARE. Mi ricorderò 
sempre l'assemblea di Pesaro : quella 
è stata senz'altro esagerata, ma 
comunque queste attuali sono 
protocollari, lunghe e alla fine ognuno 
non vede l'ora di andarsene, anche se 
ci sarebbe tanto da discutere. Forse 
sarebbe meglio limitare gli interventi 
“ufficiali” al minimo indispensabile e 
lasciare spazio alla discussione  

La discussione sul rapporto con i 
colleghi Radiologi per quanto concerne 
PET – SPECT -- CT merita 
probabilmente ulteriori 
approfondimenti e confronti e per 
questo le pagine del Notiziario sono a 
disposizione di tutti i soci. Il Direttivo 
sarà così aiutato nella difficile opera di 
sintesi necessaria per fornire indirizzi 
politici a tutti noi 
Un elemento di riflessione ricorrente 
nelle discussioni di molti colleghi 
riguarda un aspetto molto delicato 
sulla formazione e l’esercizio della 
professione. Indubbiamente la nostra 
specialità è in continua evoluzione e 
questo porta alla necessità di un 
continuo aggiornamento ma anche alla 
necessità di interfacciarsi con sempre 
diverse specialità cliniche oltre che con 
diversi approcci ,metodologici e 
strumentali non sempre disponibili.  
Ferma restando la necessità di 
garantire un idoneo livello standard di 
conoscenza di base ed applicativa 
appare evidente come quanto sopra 
accennato possa rendere necessario 
privilegiare la formazione di 
ultraspecialisti, creando possibili  
situazioni di disagio dei colleghi che si 
sentono emarginati ed esclusi dalle 
possibilità offerte dalle nuove 
metodiche. Non credo però che sia 
accettabile che chi  non è incaricato di 
fare la PET non si aggiorni sulla PET o 
gli sia proibito farlo; siccome  può 
accadere che le aziende sanitarie 
non approvino un congedo per  
aggiornamento sulla PET con la scusa 
(penosa) che il richiedente non si 
occupa  di PET, è necessario che la 
nostra società  si esprima chiaramente 
sul fatto che l'aggiornamento in 
medicina nucleare è tale  solo se 
include tutte le indagini con 
radioisotopi. Inutile dire che non esiste 
a nostra conoscenza una ricetta buona 
per tutti e come sia estremamente 
diversa la realtà di centri molto grossi e 
centri di dimensioni medio-piccole. 
Sicuramente è onere e onore del 
responsabile di ogni centro valutare la 
soluzione migliore e assumersene la 
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responsabilità, ma ritengo che sia 
compito della Società garantire a tutti i 
MN la possibilità di accedere 
all’aggiornamento professionale in tutti 
i settori di nostra competenza e di 
evitare “ghettizzazioni” fonte di 
frustrazioni e disamoramento. 
Bisogna sostenere con forza che la 
PET è medicina nucleare e che 
quindi l’aggiornamento spetta a tutti i 
medici nucleari. Bisogna anche 
considerare che creare unità funzionali 
solo PET (e non anche SPET) 
all’interno dei servizi di medicina 
nucleare può essere un’arma 
pericolosa. Se è vero, infatti, che negli 
USA si stima che in un decennio gli 
esami di medicina nucleare saranno 
per l’80% PET, rischiamo di creare dei 
compartimenti di serie A e di serie B, 
con complessiva perdita di potere 
contrattuale sia nei confronti 
dell’amministrazione (che tra qualche 
anno potrebbe non sapere che 
farsene della medicina nucleare 
tradizionale) che dei colleghi radiologi 
(che potrebbero battersi per l’unità 
PET lasciando al suo destino la 
tradizionale). 

 
Sulla scelta della sede del prossimo 
congresso dovrà pesare la 
consapevolezza di fare un congresso 
di servizio per tutti i partecipanti, dove 
le eventuali imperfezioni del 
precedente trovino risoluzione. 
Soprattutto pensando al fatto che un 
intervallo di due anni nel nostro tempo 
è tantissimo e chissà quale sarà lo 
scenario che ci presenterà la nostra 
specialità nel 2006. 
 
Queste osservazioni sono frutto di un 
forum del comitato editoriale e 
vengono portate al dibattito di tutti; 
deve essere molto chiaro che non 
vogliono essere una critica a chi ha 
tanto e bene lavorato, ma solamente 
un contributo a migliorare 
ulteriormente  
 
U.P. Guerra 
 
 
 
 
 



Master Universitario di II livello

Terapia con Radioisotopi

Università di Roma “La Sapienza”
2a Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ospedale S. Andrea

Obiettivo del master é quello di approfondire le conoscenze di materie di base e le

applicazioni cliniche della terapia radiosotopica nelle differenti patologie benigne e
maligne. Il Master comprende 300 ore di didattica frontale (lezioni, seminari e studio

guidato svolti da docenti nazionali ed esteri) che si terranno da Gennaio a Settembre

2005 e 450 ore di tirocinio pratico presso strutture accreditate che effettuano

terapia con radioisotopi a livello nazionale e/o internazionale a scelta dello studente.
Il conseguimento del diploma di Master è regolato da esami di profitto e dalla

discussione di un elaborato finale, che si terranno al termine del corso.

E’ stato richiesto al Ministero l’accreditamento del Master per 60 crediti ECM.

L’ammissione al Master, prevede una selezione basata sulla valutazione di titoli e sulla
base di un colloquio. Termine ultimo per consegnare la domanda di ammissione è il 17-

12-2004; il colloquio di ammissione si terrà il 23-12-2004 alle ore 13:00.

Il bando e il modulo per la domanda possono essere scaricati dal sito:

http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/master/default.asp

Le domande d’ammissione ed eventuali informazioni devono essere indirizzate a:

Segreteria Medicina Nucleare - Att.ne Maria Grazia Mantovani
Istituto di Radiologia, Piano terra, Policlinico Umerto I – Università “La Sapienza”

V.le del Policlinico 155, 00161 Roma; Tel. 06/49978599

e-mail: Mariagrazia.Mantovani@uniroma1.it

http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/master/default.asp
mailto:Mariagrazia.Mantovani@uniroma1.it


Materie d’insegnamento:

Fisica dei radioisotopi e dei rivelatori – Teoria dei traccianti

Biodistribuzione molecolare – Radiochimica e radiobiologia – Farmacologia

Legislazione - Organizzazione di un reparto per terapia

Dosimetria e Radioprotezione

Terapia della patologia tiroidea benigna

Radiosinovectomia

Terapia del dolore da metastasi ossee

Terapia del Carcinoma tiroideo

Terapia con 131I-MIBG

Terapia con derivati della somatostatina

Terapia dell’epatocarcinoma

Radioimmunoterapia dei glioblastomi

Terapia dei linfomi

Calendario delle lezioni di didattica frontale:

Gennaio (Giovedì 13, Venerdì 14, Sabato 15)

Febbraio (Venerdì 11, Sabato 12, Venerdì 25, Sabato 26)

Marzo (Venerdì 11, Sabato 12, Venerdì 25, Sabato 26)

Aprile (Venerdì 8, Sabato 9, Venerdì 22, Sabato 23)

Maggio (Venerdì 6, Sabato 7, Venerdì 20, Sabato 21)

Giugno (Venerdì 10, Sabato 11, Venerdì 24, Sabato 25)

Luglio (Venerdì 8, Sabato 9, Venerdì 22, Sabato 23)

Settembre (Venerdì 23).
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Gruppi di Studio:
SIN Neuroimmagini Funzionali

AINR Neuroradiologia Funzionale
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SIN Sezione Regionale Tosco - Umbra

Informazioni generali

Coordinatori

N. DE STEFANO

A. FEDERICO

Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento
Università degli Studi di Siena

Segreteria Organizzativa

Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena
Via di Città, 56
53100 Siena
Tel. 0577 270870 - 285040 - 45333
Fax 0577 289334
convent@tin.it

Iscrizione
La partecipazione al Corso è gratuita ma limitata ai primi
100 iscritti. L’iscrizione si effettua mediante la compilazione
della scheda allegata da restituire alla segreteria
organizzativa SIN Studio ConventurSiena a mezzo fax.

Attestato di partecipazione
Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione.

E.C.M.
È stata fatta richiesta al Ministero della Salute per
l’attribuzione dei crediti formativi per la professione di
Medico Chirurgo e Fisico Medico.



26 novembre

14.45 Saluto di benvenuto

N. DE STEFANO (Siena)
A. FEDERICO (Siena)
G. TEDESCHI (Napoli)

Sessione I - Tecniche
Moderatori:
A. FEDERICO (Siena) - D. INZITARI (Firenze)

15.00 RM Spettroscopica
G. TEDESCHI (Napoli)

15.30 Diffusione e Perfusione
A. BIZZI (Milano)

16.00 RM Funzionale
F. DI SALLE (Napoli)

16.30 Tea break

17.00 SPECT
A. PUPI (Firenze)

17.30 PET
D. PERANI (Milano)

18.00 Post-processing
O. PRESCIUTTI (Perugia)

18.30 Conclusioni

27 novembre

Sessione II - Applicazioni cliniche
Moderatori:
N. DE STEFANO, G. PIRTOLI (Siena)

9.00 Demenze
A. FALINI (Milano)

9.30 Malattie Cerebrovascolari
P. PANTANO (Roma)

10.00 Malattie Extrapiramidali
F. FEDERICO (Bari)

10.30 Epilessia
G. VATTI (Siena)

11.00 Coffee break

11.30 Sclerosi Multipla
M. FILIPPI (Milano)

12.00 Leucoencefalopatie
M. MORTILLA (Firenze)

12.30 Malattie Spino-Cerebellari
M. MASCALCHI (Firenze)

13.00 Tumori
A. CERASE (Siena)

13.30 Conclusione dei lavori
Colazione di lavoro



Inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria Organizzativa SIN:

Studio ConventurSiena
Via di Città, 56 - 53100 Siena

Fax 0577 289334
convent@tin.it 

La partecipazione al Corso è gratuita
ma riservata alle prime 100 iscrizioni.

Siena, Centro Didattico
Policlinico Santa Maria alle Scotte
26-27 novembre 2004

Corso di Aggiornamento
in Neuroimmagini

S c h e d a  d i  i s c r i z i o n e

Tutti i campi sono obbligatori

Prof./Dott .................................................................................................
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Città .......................................................C.A.P ........................................
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Tel. Ist. ...................................................Fax Ist. ......................................

E-mail .......................................................................................................

Tutela della privacy / Trattamento dei dati personali: i Suoi dati personali saranno

trattati nel rispetto della legge 675/96, che Lei con la firma della presente scheda auto-

rizza. In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 13 di detta legge, potrà consultare,

modificare o far cancellare i Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare

del trattamento Segreteria Organizzativa SIN.

Firma:
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VERBALE RIUNIONE GRUPPO DI STUDIO AIMN-NEUROLOGIA 
 
Il giorno 17 ottobre alle ore 18.00 
presso la Fiera del Mediterraneo di 
Palermo, in occasione del VII 
Congresso Nazionale AIMN si è riunito 
il GRUPPO DI STUDIO IN 
NEUROLOGIA. 
Presiede la riunione il responsabile del 
gruppo: dr. U.P. Guerra. 
Si pongono in discussione i vari punti 
all’ordine del giorno. 
• attività svolta 
• programmazione 2005 
• organizzazione del gruppo. 
 
In merito al primo punto è stato 
precisato che tra le iniziative del 
gruppo sono stati realizzati: 
3 corsi d’aggiornamento patrocinati 
dall’AIMN,  
la stesura del “Manuale di Neurologia 
Nucleare” che si può facilmente 
scaricare dal sito ufficiale dell’AIMN. A 
riguardo è stato proposto di aggiornare 
il manuale con un  capitolo 
sull’emicrania, uno sull’epilessia ed 
infine uno sulle arteriti. 
Tra le altre attività è stato portato a 
termine uno studio multicentrico di 
farmacoeconomia sull’utilizzo clinico 
del DaTSCAN nella diagnosi del 
Morbo di Parkinson: il  DIAPASON 
STUDY. 
In aggiunta sono stati promossi, in 
varie regioni, incontri interdisciplinari  
tra medici nucleari  e  neurologi  utili 
per l'aggiornamento  professionale e la 
diffusione delle nostre metodiche in 
campo neurologico e finalizzati ad 
incoraggiare il confronto con i clinici. 
Il dr. Guerra informa inoltre che è stato 
istituito, per iniziativa dei neurologi, un 
gruppo di studio interdisciplinare di 

neuroimaging che vede coinvolte 3 
società scientifiche SIN AIMN e SIRM.   
Per quanto riguarda l’organizzazione 
del gruppo viene ravvisata la necessità 
di supportare l’attività del segretario 
con una maggiore partecipazione di 
tutti,  soprattutto nella parte 
organizzativa. 
Si propone di realizzare un database 
dei Centri di Medicina Nucleare 
operanti sul territorio che eseguono 
esami di neurologia con indicazioni 
sulla tipologia delle prestazioni 
effettuate. Il database ha come 
obiettivo quello di raccogliere dati 
specifichi per ottenere un quadro 
completo delle realtà operative, ma 
anche  per avere indicazioni utili per  
programmare in modo appropriato 
interventi per la formazione e 
l’aggiornamento professionale. A tale 
riguardo e’ stato suggerito di  usare la 
mailing-list  dell’AIMN per inoltrare la 
richiesta agli interessati. 
Intanto il dr Guerra propone di 
organizzare due corsi residenziali per 
un numero ristretto di partecipanti, da 
svolgere in più edizioni;  di questi  uno  
potrebbe essere realizzato a Firenze  
e Milano sull’uso del software SPM, 
finalizzato ai  Medici Nucleari e ai 
Fisici;  un altro da realizzare a 
Bergamo sul  morbo di Parkinson 
diretto sia ai Medici Nucleari che ai 
Neurologi. Si tratta di corsi teorico-
partici che prevedono una parte 
teorica generale per entrambe le figure 
professionali, seguita da esercitazioni 
pratiche separate per gruppi e infine 
un momento conclusivo di dibattito e 
discussione di casi clinici.  
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Convegno Nazionale e Corso di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN 
Palermo  15 – 19 ottobre 2004 

Cesare BRAGAGNOLO 
 
Palermo, capoluogo della Regione Sicilia, 
città ricca di arte e cultura, ha ospitato dal 
15 al 19 ottobre 2004 il VII Congresso 
Nazionale dell’AIMN all’interno del quale 
dal 16 al 17 ottobre il Convegno Nazio-
nale e Corso di Aggiornamento della 
sezione TSRM. Sicuramente l’appunta-
mento biennale più importante per tutte le 
figure che lavorano con grande impegno 
in Medicina Nucleare. La sezione TSRM 
ha visto un alto numero (oltre 200) di 
iscritti al Corso di Aggiornamento 
L'apertura del corso, sabato 16 ottobre, è 
stata salutata dal Presidente Adriana 
Ghilardi che, insieme al Vice Presidente 
C. Bragagnolo al Segretario M. Schiavini 
al compianto consigliere L. Betto e a B. 
Marini, ha il merito di aver "traghettato" 
con un intenso lavoro i  TSRM di Medici-
na Nucleare verso l'ambito obiettivo di 
confluire, in un unica grande Associazio-
ne insieme alle altre figure che operano in 
Medicina Nucleare in primo luogo con i 
Medici Nucleari. 
Prima dell'inizio dei lavori è stata ricorda-
ta la figura del collega Luigi Betto, con un 
minuto  di silenzio ed un caloroso 
applauso. 
Egli ha collaborato con G. Brancato 
(attuale Presidente della Federazione 
Nazionale TSRM) alla nascita e crescita 
dell'AITMN e  durante la sua presidenza, 
con visione futuristica della nostra 
professione ci ha portato a far parte 
dell'AIMN sezione TSRM, oltrepassando 
quella sorta di inerzia culturale, tipica 
nella forma mentale degli appartenenti a 
ciascuna categoria. Grazie Luigi! 

La prima sessione riguardava lo stato 
dell’arte dei radiofarmaci, moderata dal 
Dott. L.Mango (Roma) e dal collega 
A.Perri (Monza); sono stati presentati i 
radiofarmaci in cardiologia nucleare, 
neurologia, in oncologia ed i nuovi 
radiofarmaci PET. 
La seconda sessione, una tavola rotonda 
dal titolo: Ruolo del TSRM nella 
preparazione, sintesi e controllo di qualità 
dei radiofarmaci. 
Sicuramente un argomento molto 
importante per noi TSRM che ha visto 
come relatori: il Dott. L. Mango (Roma), 
Dott. F.M. Colombo (Milano), Dott. 
C.Bonada (Cuneo), Dott. G.Pedroli 
(Milano) e il Dott. Celauro (Palermo). 
L’argomento successivo moderato dalla 
Dott.ssa P.Marozzi (Palermo) e dal 
TSRM A.Rigirozzo (Roma) dal titolo 
“L’impatto clinico ed economico degli 
studi di Medicina Nucleare nelle diagno-
stiche per immagini” ha visto come rela-
tori il Dott. U.P. Guerra (Bergamo) – Il 
costo-beneficio, il Dott. L.Gianolli (Milano) 
– Ammortamento delle apparecchiature, 
e il collega C.TSRM C.Bragagnolo (Mila-
no) – la gestione del personale del com-
parto. 
A seguire, moderato dal C.TSRM A. 
Ghilardi (Bergamo) e TSRM V.Trovato 
(Catania) le comunicazioni libere orali che 
hanno visto 9 colleghi esporre i propri 
ottimi ed importanti lavori. 
 
Domenica 17 ottobre è iniziata con la 
discussione dei Poster; la commissione 
esaminatrice, composta dal Segretario 



C.TSRM M.Schiavini (Milano) e dalla 
TSRM G.Santoro (Milano) ha valutato i 9 
Poster presentati…sicuramente pochi di 
quantità ma di alta qualità. 
La prima sessione della giornata, 
moderata dal Prof. Cuocolo (Napoli) e dal 
TSRM I.Liotta (Palermo), riguardava le 
procedure di Medicina Nucleare 
consolidate. 
Sono stati presi in esame gli studi 
cardiaci dal Dott. Medolago e dal 
C.TSRM A.Ghilardi (Bergamo), gli studi 
Neurologici dal Dott. Pupi (Firenze), gli 
studi endocrinologici dal TSRM Zonzin 
(Padova), gli studi Oncologici dalla TSRM  
M. Giacalone e la terapia radiometabolica 
dal Dott. Frusciante (S.Giovanni 
Rotondo). 
Nel primo pomeriggio con moderatori 
Dott. G.Arnone (Palermo) e G.D’Andrea 
(Roma)  si è parlato della Medicina 
Nucleare tra passato, presente e futuro. I 
relatori sono stati il TSRM G.Giaco’ 
(Messina), C.TSRM M.Schiavini (Milano) 
rappresentante italiano TSRM-EANM ed 
il Dott. G.Inga (Catania). 
La conclusione del corso è stata dedicata 
ad un importante tema: il ruolo 
dell’imaging radioscintigrafico nell’Emer-
genza/Urgenza ed è stata effettuata dal 
Dott. T.Varetto  (Torino). 
Parallelamente al corso di aggiornamento 
i TSRM regolarmente iscritti all’AIMN -
Sez. TSRM hanno potuto votare per il 
rinnovo delle cariche societarie; un 
ringraziamento particolare al collega 
V.Trovato (Catania) Presidente di Seggio 
ed agli scrutatori Doris Lucchese ( Milano 
) e Vincenzo Celando (Palermo) per il 
grande impegno profuso durante i 2 giorni 
di votazioni. 
A seguito delle votazioni, le elezioni per il 
rinnovo delle cariche societarie hanno 
dato il seguente risultato: 

Presidente: 
Cesare Bragagnolo ( Milano) 

Consiglio Direttivo: 
Enrico Guala ( Cuneo) 

Ignazio T. Liotta ( Palermo) 
Antonio Perri ( Monza ) 

Giuseppina Santoro ( Milano) 

La collega C.TSRM Adriana Ghilardi, 
come prevede il regolamento, farà parte  
al nuovo C.D. come Past-President  
 
Le cariche di Vice Presidente e 
Segretario verranno attribuite durante la  
prima seduta del nuovo C.D., inoltre nella 
stessa seduta saranno nominati i tre 
Delegati Regionali. 
 
Un ringraziamento Al collega I. Liotta e a 
tutti i colleghi Siciliani, che hanno 
collaborato con il Presidente del 
Congresso Dott. G. Arnone, per l'ottima 
organizzazione e ospitalità. 
Ringraziamo  inoltre tutti gli iscritti per la 
grande partecipazione al Congresso 
Nazionale, infine un doveroso 
ringraziamento ai relatori e moderatori 
che con i loro lavori hanno contribuito alla 
riuscita del nostro Convegno. 
IL C. D.  sezione TSRM/AIMN si 
congratula con il Dott. E. Bombardieri per 
la sua rielezione come Presidente 
dell’Associazione e augura a tutto il 
nuovo Direttivo  AIMN un sereno e 
proficuo lavoro. 
L'impegno del Consiglio Direttivo sarà 
rivolto a tutte quelle iniziative ed attività 
che potranno far crescere sempre più la 
nostra Associazione, invitando tutti i 
TSRM operanti nelle Medicine Nucleari 
ad iscriversi a partecipare direttamente o 
indirettamente alle iniziative o ai dibattiti 
futuri, comunicandoci le proprie idee o 
singoli convincimenti; solo insieme a tutti 
voi riusciremmo a fare diventare  grande 
la nostra professione.       
 
Il Presidente Sezione TSRM/AIMN 
C.TSRM Cesare Bragagnolo 
 



 
 
 
 
 

Recensione 

"Elettrosmog, progresso, salute" (Levante Editore; Bari, 2004) 

Il collega Mariano Dimonte ha curato questo interessante volume che raccogli diversi contributi su 
temi che ci sono spesso solo parzialmente noti. Credo che a tutti noi sia capitato più o meno 
frequentemente di essere interpellati da pazienti o colleghi (o anche da semplici cittadini) in merito a 
questioni di questo tipo su cui molto spesso abbiamo solo una superficiale conoscenza. 

Il pregio di questo volume, di facile e piacevole lettura, è a mio avviso soprattutto nel non sposare 
aprioristicamente una tesi, di esporre in termini chiari i punti ancora incerti su questi temi senza fare 
del terrorismo ma nello stesso tempo senza sottacere le aree ancora in discussione. 

Credo che la sua lettura possa soddisfare la curiosità di molti di noi su tematiche a noi vicine e possa 
essere un esempio di come affrontare a livello scientifico-divulgativo temi di grande attualità. 

Ricca la bibliografia per chi volesse approfondire temi specifici. 

U.P. Guerra 
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