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DAL PRESIDENTE AIMN AGLI ASSOCIATI
RIFLESSIONI DI FINE ANNO
Emilio Bombardieri
L'Anno 2005 si sta avviando alla conclusione a seguito di un lavoro intenso e proficuo da parte
dell’AIMN. Desidero renderVi partecipi della soddisfazione del Consiglio Direttivo che ha visto in questo
anno crescere ulteriormente la Medicina Nucleare e le sue applicazioni in ogni settore, dalla diagnostica
alla terapia, dalla ricerca alla formazione. Si aprono prospettive molto favorevoli per il 2006, Anno del
Congresso Nazionale di Torino.
AIMN ha intrapreso e finalizzato diverse iniziative e progetti: la conferma della certificazione per
la formazione, i Centri di Eccellenza, le Linee Guida, il foglio di calcolo dei carichi di lavoro, i rapporti
con le altre Società Scientifiche, i rapporti con l'Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute.
Sono state approfondite e chiarite problematiche e aspetti regolatori sui radiofarmaci. E’ stato istituito un
tavolo di discussione e confronto con l'Area Radiologica per la gestione degli strumenti ibridi (è prossimo
un documento comune), sono state effettuate approfondite analisi e costruite premesse per offrire un
sostanziale contributo al rinnovo del nuovo Nomenclatore-Tariffario . Molta attenzione è stata rivolta a
quei settori che prevedono l'integrazione e la collaborazione dell'AIMN con specialisti di altre aree quali
la cardiologia, la ematologia, la chirurgia, l’endocrinologia, i terapisti del dolore, ecc. Sono state
potenziate in generale le attività di informazione e di diffusione delle notizie con la iniziativa del
Notiziario elettronico, che è ormai diventato un mezzo rapido e puntuale di discussione e di confronto. Il
sito è ormai un servizio alla portata di tutti attraverso il quale è possibile dare piena risposta ai bisogni
degli Associati, sia in termini informativi che operativi. Le risorse organizzative sono migliorate grazie a
una gestione segretariale più autonoma. Sono state semplificate ed automatizzate molte procedure
segretariali nell’intento di indirizzare sempre maggiore attenzione e risorse alle necessità degli Associati.
Per la gestione congressuale degli eventi, AIMN si è potuta avvalere della collaborazione di EmmeZeta
(MZ) che ha dimostrato una capacità organizzativa quanto mai professionale, trovando ampio e costante
riscontro nelle schede di valutazione presentate dai partecipanti anche non Soci.
Una gestione economica particolarmente attenta e ben documentata ha permesso lusinghieri
risultati di bilancio che, come accertato dai Revisori nella visita di fine anno, sono floridi; l'AIMN oggi
può guardare al futuro con sicurezza, disponendo delle risorse necessarie per programmare una attività
efficace e rispondente ai bisogni formativi e scientifici della comunità. L’attività editoriale del Quarterly
Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging si è mantenuta su elevati livelli di eccellenza, ed è
addirittura stata rivalutata e rilanciata, dopo un momento di riflessione da parte dell’ottimo Direttore in
carica, che ha addirittura riprogrammato, con l'approvazione di tutti, un qualificante progetto a lungo
termine. Sono stati portati a termine e aggiornati i censimenti di Centri e di attività, con l’intento di
rendere noti a tutti le applicazioni e i riferimenti della medicina nucleare. Ritengo che l'AIMN, che
sicuramente è una struttura portante della medicina nucleare italiana, ha operato al meglio delle sue
possibilità e così facendo si è guadagnata ulteriore spazio rappresentativo e politico anche in campo
internazionale.
Queste realizzazioni sono opera e merito delle fatiche, dell'impegno e del contributo di molti, dei
Consiglieri, dei Collaboratori, dei Responsabili dei vari settori, dei TSRM e di ogni professionista e
persona che in ogni istante partecipa al nostro lavoro e ci dà una mano. Il mondo e i Rappresentanti
dell'Industria sono stati decisamente più coinvolti che non nel passato e si sono avvicinati all'AIMN, non
soltanto nel promuovere e favorire iniziative di comune interesse, ma anche nel discutere, programmare e
coordinarsi in azioni concrete sul piano delle normative e delle iniziative strategiche. A fronte di tutto
questo non nego che nella vita della Associazione non siano state qualche volta incontrate delle difficoltà,
o problemi, nè ritengo che ogni iniziativa abbia potuto trovare il consenso di tutti. E’ inevitabile che siano
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stati commessi errori, o comunque si sia trascurato qualcosa spesso solo per ragioni di tempo o di spazio.
E’ anche scontato in tutte le attività della vita che alcune scelte possano non essere condivise. E' tuttavia
importante che gli spunti di critica oppure i confronti siano sempre limpidi ed onesti, e servano per
riflettere e costruire, arricchendo le parti con elementi utilizzabili per decidere in meglio per tutti. Questo
in verità è sempre avvenuto e penso sia indispensabile una costante ricerca di miglioramento non
perdendo di vista l’unità e l’appartenenza.
Una cosa su tutte posso assicurare: l'impegno mio personale, quello dei membri del Consiglio
Direttivo e dei Collaboratori è sempre stato, e sarà fino alla fine del mandato, il massimo. Sono sempre
stato fortemente convinto sull'assoluta validità della regola: "il lavoro premia comunque in quanto tale e
alla fine i risultati, se ci sono, si vedono".
Per concludere, credo che qualche buon risultato sia sotto gli occhi di tutti, e lo dico con orgoglio
e soddisfazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio Direttivo e dei più stretti Collaboratori.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito ed hanno aiutato l'AIMN a raggiungere gli
obbiettivi. Esorto vivamente chi ha qualcosa da dare a continuare nello stesso modo perchè mi rendo
conto che, nonostante gli anni che passano, l'entusiasmo continua ad animare le giornate della maggior
parte di noi.
Desidero esprimere ogni augurio di bene all'AIMN e alle sue componenti, e a Voi e alle Vostre
famiglie. Buon lavoro, come al solito, e un abbraccio

Emilio Bombardieri
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Figli di un Dio minore?
Luigi Mansi

Scrivo questo editoriale di ritorno da Chicago dove sono stato al Congresso dell'RSNA , la Societa'
radiologica americana, uno dei più grandi congressi di Medicina al mondo con 40.000 partecipanti. Il
titolo e' legato ad una battuta fatta da un amico Radiologo che quando mi ha visto a Malpensa, in arrivo
da Napoli e pronto all'imbarco per Chicago, mi ha chiesto che ci andavo a fare. Io gli ho risposto, sulla
scorta dei miei ricordi cinematografici, che forse come Medico Nucleare sono figlio di un Dio minore ma
comunque sono figlio di Dio. E a lui che mi ha ricordato che la protagonista di quel film era sordomuta
ho fatto notare che a un Medico Nucleare per capire ed interpretare l'immagine bastano gli occhi e il
cervello. Questo scherzoso aneddoto ve lo racconto come premessa ad una esperienza che pensavo
sarebbe stata stressante e che invece è stata al contrario fortemente stimolante e formativa. Il primo punto
importante è che a Chicago ho trovato moltissimi Medici Nucleari italiani, motivati, attivi, fortemente
considerati anche dall'Industria per il loro ruolo di utilizzatori e acquisitori di macchine ed in particolare
di PET-TC, che sempre di più appare chiaramente come lo strumento centrale dell'universo della
diagnostica per immagini attuale. Infatti, anche se in parallelo ci sono sviluppi tecnologici straordinari
anche per gli US, per la RM e per la TC, la PET-TC è ormai lo standard in Oncologia con il quale tutti si
stanno confrontando. E piccoli segnali di crescita in prospettiva si vedono anche per la SPECT-TC con
l'entrata in campo di macchine ibride che montano, con la SPECT, TC sempre più rapide e performanti.
Senza fermarmi a fare un'analisi del Congresso, gigantesco, con una mostra scientifica che era una vera e
propria fiera campionaria e con un numero incredibile di eventi, le mie riflessioni voglio farle partire dal
perchè tanti Medici Nucleari italiani sono venuti a questo congresso (e l’hanno seguito assiduamente…).
I motivi sono a mio avviso legati fondamentalmente alla volontà di aggiornarsi sullo stato dell'arte delle
tecnologie e delle metodiche e alla possibilità di una rapida full immersion nell'aggiornamento sulla PETTC. In questo ho percepito orgoglio, determinazione, competenza, volontà di rimanere protagonisti in un
campo in cui sempre più numerosi si affacciano i Morfostrutturalisti. Possiamo difendere ed ampliare il
nostro ruolo in questo territorio ? Certamente sì e ne sono dimostrazione anche l’altissimo numero di
nuovi centri PET che si stanno aprendo dovunque in Italia, come si può leggere nelle News di questo
Notiziario. Ma se il presente ci vede assoluti protagonisti partendo dalla nostra competenza specifica,
dalle premesse strutturali e legislative che non ammettono discussione, il futuro va costruito su basi che
non possono essere esclusivamente difensive e di arroccamento. E questo perché si osserva uno sviluppo
che vede sempre maggiore l'evoluzione della tecnologia, in particolare di quella TC applicata, sempre più
numerosi i pazienti che vengono all'esame senza avere fatto precedentemente un esame TC diagnostico
tradizionale che, senza FDG, comincia ad essere visto come esame nudo ed incompleto. A questo punto
non voglio entrare più a fondo in considerazioni che sono da approfondire anche politicamente con il
diretto intervento e la guida dell’Associazione e del suo Presidente, ma una mia idea su come prepararsi
al futuro penso che possa comunque iniziarla ad esprimere partendo proprio da due interventi centrali del
Congresso dell’RSNA. Nel primo, che ha inaugurato il Congresso, il Presidente David Hussey,
Radioterapista in una società a larghissima maggioranza composta da Radiologi, ha affermato come
concetto fondamentale l’importanza del confronto e dell’integrazione di background culturali e opinioni
diverse.
Se si trovano più facilmente accordi in un mondo in cui tutti la pensano in modo uguale la vera crescita
della diagnostica per immagini , quella che non consolida solo il presente, ma crea le prospettive e la
possibile realizzazione di un futuro di nuove scoperte e di sempre migliori applicazioni, avviene molto
produttivamente solo nel momento in cui vanno a confrontarsi dialetticamente anime e visioni non
identiche. E il ruolo determinante dei Medici Nucleari e la nostra forza in prospettiva possono essere
derivati proprio dalla peculiarità della formazione fisiopatologica del Medico Nucleare rispetto a quella
dei Radiologi. Che questa prerogativa sia base fondamentale della nostra capacità di governo nel futuro
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può ricavarsi anche dalla splendida lettura magistrale sulla Radiologia Oncologica di Clifford Chao
sull’integrazione delle immagini funzionali nella pratica e nella ricerca futura della Radiologia
Oncologica, intesa con un ambito più ampio dal punto di vista clinico e dei rapporti con la diagnostica
rispetto a quella che noi chiamiamo Radioterapia. Lo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze di
biochimica e biologia molecolare sta creando infatti nuovi strumenti idonei ad un imaging funzionale
collegato ad eventi quali la proliferazione cellulare, l’apoptosi, l’angiogenesi, l’ipossia, lo stato
recettoriale come markers in grado di ampliare e ottimizzare non solo la diagnosi , ma anche il
collegamento con la prognosi e la terapia. E quindi nel prossimo futuro, che già è presente in alcuni centri
di avanguardia, non basterà più riconoscere l’accumulo dell’FDG e localizzarlo, cercando di definire la
sensibilità e la specificità della metodica all’interno di una visione tradizionale dell’universo diagnostico,
basata sull’anatomia patologica come gold standard.
Sarà invece sempre più importante di ogni tracciante, di molti altri traccianti rispetto all’FDG, conoscere
dinamicamente ed approfonditamente elementi di radiochimica e farmacocinetica visti in funzione di un
approccio fisiopatologico sempre più definito sul singolo paziente, inquadrato in un preciso momento
temporale. E a questa nuova era chi arriva con basi più solide e con maggiori capacità di adeguare la
propria capacità diagnostica ai nuovi strumenti non può essere che il Medico Nucleare. Occorre quindi
difendere le nostre prerogative attuali con i denti e con tutte le forze e le azioni disponibili. Ma nel
frattempo dobbiamo preparare al meglio le nostre armi più potenti per il futuro: quelle di essere in grado
di preparare per il nuovo presente dell'imaging, i migliori esperti dell'imaging funzionale, che abbiano
cognizione solida dell'imaging morfostrutturale nei suoi elementi costitutivi, ma che li inquadrino in un
contesto di conoscenze di fisiopatologia, biochimica, biologia molecolare sempre più approfondite. A
rafforzare il senso di questa mia riflessione ritengo interessante riportare l’opinione di Gianni Bisi, con il
quale a Chicago ho avuto il tempo per confrontarmi attraverso lunghe e produttive chiacchierate. Per Bisi
il problema per noi Medici Nucleari risiede non nell'individuare quelle peculiarità nelle nuove modalità di
imaging che ci competono per legge, per tradizione e formazione culturale, per modalità di approccio
mentale. Il problema è nel perseguire davvero la nostra strada non contentandoci di una prima
affermazione. La PET è nostra perchè siamo noi in grado di portarne avanti gli sviluppi, non tanto
tecnologici quanto concettuali, in armonia con lo sviluppo moderno della Medicina. Solo da questa
consapevolezza e da questa determinazione potremo considerare la nostra attuale posizione non come un
punto di arrivo, ma come un punto di partenza!.
E’ in questo modo, a mio avviso, che il Medico Nucleare può assicurarsi un futuro da protagonista.
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GICN: Appunti del Segretario
Gianmario Sambuceti
Dopo l’elezione a segretario del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare (GICN), il prof. Mansi, mi ha
chiesto di descrivere le peculiarita’ del GICN e, ovviamente, un programma possibile per il prossimo
biennio.
Credo che la presentazione del GICN, pur dopo vent’anni dalla sua nascita, sia necessaria nell’ambito
della nostra Associazione. Il gruppo e’ infatti nato per la felice ed entusiasta collaborazione di diversi
cardiologi e medici nucleari attivi nel campo della, allora, nascente cardiologia nucleare.
La doppia origine, le diverse affiliazioni, la diversa “cultura” e le diverse attivita’ professionali sono state
il metodo, fin dall’inizio di un arricchimento comune. Ma, soprattutto, grazie alle finalita’ squisitamente
scientifiche, non hanno mai rappresentato un ostacolo alla crescita culturale dei diversi componenti di un
gruppo, tutto sommato, ristretto a “pochi” cultori della materia.
Non spetta a me commentare la bonta’ dell’iniziativa, soprattutto considerando il fatto che diversi tra i
promotori sono stati i miei tutor per un lungo tratto della mia attivita’ professionale, e per molti aspetti lo
sono ancora. Eppure e’ sotto gli occhi di molti, se non di tutti, la visibilita’ che l’attivita’ cardiologiconucleare ha portato alla Cardiologia ed alla Medicina Nucleare italiane.
Il tempo e’ passato, il bimbo e’ cresciuto e questo ha portato con se’ altri orizzonti, altri problemi e altre
opportunita’. In particolare, la notevole crescita della membership rende ormai inadeguato il limitarsi
all’unico ambito della ricerca seppur estesa ai campi fisiopatologico e metodologico. Un’affiliazione cosi’
ampia, infatti, impone di considerare i vari aspetti dell’attivita’ professionale quotidiana e di promuovere
un utilizzo corretto della nostra metodologia anche in quei pazienti che per le piu’ varie ragioni, non
hanno potuto avere accesso ad un sacrosantamente indicato esame di imaging di perfusione miocardico.
Quest’attivita’ deve essere svolta all’interno delle sedi che sono nate con questi fini, e cioe’ delle Societa’
affilianti. Questo e’ un compito non facile, ma sicuramente necessario. Ritengo che la “natura”
genotipicamente interdisciplinare del GICN possa rappresentare un modello molto utile in questo senso,
segnalando ai vari attori istituzionali, attivi nella nostra disciplina, le ragioni di entrambi i partner
“responsabili” rispettivamente della richiesta / fruizione o dell’erogazione dell’imaging miocardico.
La necessita’ di questo “bridging” sembra evidente quando si consideri l’importante sottoutilizzo della
Cardiologia Nucleare in Italia, come in altre nazioni europee.
Spesso, questo fenomeno viene attribuito al fatto che in ambito cardiologico si preferisce utilizzare
tecniche alternative, come l’ecocardiografia, che offrono un accesso piu’ diretto ed un colloquio con
l’operatore “alla pari”. In realta’ i dati dicono che non e’ cosi’, almeno non in Italia. Due anni fa, a nome
del Working Group Nuclear Cardiology della Societa’ Europea di Cardiologia, abbiamo interrogato il
data-base del EuroHeart Survey relativo all’attivita’ diagnostica nei centri partecipanti a questo
importante registro. L’analisi piu’ significativa era sicuramente riferibile alla situazione italiana, in
considerazione del fatto che abbiamo potuto valutare i dati relativi a 70 centri italiani di elevato profilo.
Abbiamo rilevato che solo il 20% circa dei pazienti “cronici” giungono all’esame angiografico dopo una
diagnosi di ischemia ottenuta con qualsivoglia metodo. D’interesse sembra il fatto che questi pazienti
erano equamente divisi tra eco-stress e cardiologia nucleare con una piccola rappresentanza dei pazienti
in cui e’ stata sufficiente l’informazione dell’elettrocardiogramma da sforzo. Il rimanente 80% subisce
quindi un destino terapeutico prevedibilmente condizionato dalle sole informazioni cliniche ed
anatomiche. Nell’ambito di questo panorama, mi sembra importante segnalare che tra le ragioni di scarso
utilizzo delle tecniche di medicina nucleare figuravano in grandissima prevalenza l’eccessiva lunghezza
dell’attesa e la difficolta’ nell’interpretazione dei referti.
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Affrontare questa realta’ ed adeguare l’offerta medico-nucleare alla richiesta cardiologica e’ un compito
prioritario che sicuramente richiede un importante dialogo tra le Societa’ madri del GICN e tra esse e
l’erogatore del servizio sanitario. Ovvio sembra il ruolo del GICN nel primo punto, altrettanto evidente e’
la difficolta’ del GICN ad affrontare da solo il secondo compito.
Per questa ragione, e’ piu’ che mai opportuna la proposta di rendere disponibile l’informazione sul
numero e sulla dislocazione dei laboratori di cardiologia Nucleare, cosi’ come, nel nostro mondo
moderno, una caratterizzazione il piu’ possibile completa in termini di volumi di pazienti e di tecnologie
utilizzate. Ma altrettanto e’ necessario che la rilevanza della Cardiologia Nucleare sia opportunamente
segnalata all’erogatore del servizio sanitario, perche’ l’informazione da “noi” fornita sia resa accessibile
nonostante i problemi organizzativi. Per questa ragione, ritengo congrua l’affiliazione ad AIMN che e’
stata decisa alcuni anni orsono. L’esecuzione e la refertazione di esami con radionuclidi sono infatti
prerogativa dei Medici Nucleari da un punto di vista formale. Ma almeno per la conoscenza personale che
ho di quest’ambito, ritengo che la mancata collaborazione dello specialista cardiologo e’ un problema non
indifferente non solo nella selezione dei candidati agli esami, ma anche nella stesura di un referto efficace
nel modificare la gestione clinica di un paziente.
Costruire un rapporto capace di azioni sinergiche tra Societa’ Scientifiche diverse non e’ banale. Ne
siamo tutti consapevoli. Infatti e’ indiscutibile che all’interno del GICN ci sono molti soci (e molti
autorevoli, eccome) che non fanno parte di AIMN e che, proprio per questo, potrebbero non riconoscere
le regole di questa Societa’. Questo problema necessita di una accurata discussione perche’ se e’
necessario condividere le regole, e’ altrettanto necessario garantire la possibilita’ di partecipare alle scelte,
seppure per la sola attivita’ cardiologica, anche a coloro che di fatto non partecipano al resto delle attivita’
di Medicina Nucleare. Le dimensioni di questo problema sono evidenti quando si provi anche soltanto a
contare la consistenza numerica del GICN e la sua possibilita’ di partecipare alle discussioni interne
all’AIMN.
Al di la’ di queste riflessioni ontologiche sulla collocazione geografica del GICN, appare opportuno
utilizzare questa “struttura” per la promozione di studi scientifici multicentrici. In questo momento le
possibilita’ offerte dalla Cardiologia Nucleare crescono. Crescono infatti le patologie in cui le nostre
tecniche possono giocare un ruolo e crescono le potenzialita’ che noi stessi abbiamo di caratterizzare lo
stato di ogni singolo paziente. Spero, e mi auguro, che in questa fase, lo spazio disponibile per eseguire
studi cooperativi non manchi nelle nostre giornate strapiene di lavoro. Gli argomenti ci sono, e, in molti,
ci siamo proposti di verificare la fattibilita’ di almeno alcuni progetti.
Va da se’, che l’insieme di questi buoni propositi non possa essere affrontato da un’unica persona, e
chiede invece la collaborazione di un gruppo motivato che possa coordinare in modo razionale l’insieme
delle azioni necessari alla nostra inderogabile crescita. In questo senso, il regolamento del nostro gruppo
gia’ prevede la costituzione di un nucleo, che nei prossimi anni verra’ sottoposto al “vaglio elettorale”.
I problemi insomma sono molti. Le possibilita’ anche. Saremo capaci di vedere le seconde o guarderemo
soltanto i primi?
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Cambiare il rapporto tra aziende ed utilizzatori
Giorgio Ascoli

Il titolo è lapidario : tentare di invertire una tendenza che tutti negano, ma che è inoppugnabile e riferita
da tutti. Non è una lamentazione, ma una necessità che sento purtroppo da sempre. Quello che scrivo è
assolutamente personale e spero che apra un dibattito il più ampio possibile su una situazione che almeno
a me sembra comune a molti, ma che nessuno affronta in maniera corale, ma solo personale. Il rapporto
pre e post vendita con le Aziende che forniscono attrezzature. Non cado certo nella trappola di ribadire il
doppio atteggiamento tra quello che si promette in fase di progettazione e acquisto e quanto si verifica
dopo il montaggio delle apparecchiature. Sarebbe un’offesa a chi legge. Bensì chiedo una riflessione su
quanto normalmente accade dopo l’inizio dell’utilizzo della macchina. Tranne alcuni, non certo solo
fortunati, ma senz’altro più accorti e consapevoli, che hanno creato una struttura di fisica sanitaria
dedicata e un global service degno di essere chiamato tale, tutti gli altri contano nella loro pianta organica
le figure canoniche : dirigenti medici, TSRM, infermieri , OTA e amministrativi. Quando si acquista una
nuova macchina naturalmente si opta per il modello più recente per non trovarselo vecchio al momento
del montaggio. Bene. Dopo la macchina, che arriva vuota, impersonale, certe volte da sviluppare o da
validare, va “riempita” ! E qui iniziano i problemi. Si inizia un braccio di ferro per ottenere quel qualcosa
di più della settimanella di lezione sull’utilizzo sia da parte dei TSRM che dei medici. Normalmente poi
quel tempo viene anche impiegato dagli specialist per migliorare il settaggio standard della macchina e
ben poco si ottiene in fatto di addestramento. Si rimanda il tutto alla seconda settimana in cui si
verificherà il grado di pratica e si aggiunge qualche altra nozione.
Non va bene, secondo me. Ognuno di noi negli anni della pratica diagnostica ha creato protocolli e macro
che servono a meglio sfruttare la attrezzatura e a fornire quel qualcosa di personale che ogni
professionista mette nel suo risultato lavorativo. Molte volte però o la non modificabilità se non parziale
dei programmi o addirittura la chiusura completa dei medesimi non permettono “personalizzazioni” che i
più di noi sentono necessarie. In questo preciso momento le Aziende dovrebbero prendere per mano gli
utilizzatori, ascoltarli e dove possibile incentivare queste richieste, perché da questo può derivare un
risultato positivo per le Case medesime. Ricordo che noi in Ancona suggerimmo una modifica ad una
gamma camera installata nel 2002 per le guide dei cart portacollimatori, che poi è diventata di serie nelle
release successive. Ma pensare che cosa potrebbe venir fuori in termini di guadagno per tutti, dal
collaborare, noi utilizzatori e le Aziende, mettendo insieme il sapere comune. E’ ormai datata la mia
richiesta fatta a più Aziende di creare degli “Users group” per tipologia di macchina, che ciclicamente si
incontrassero almeno una volta all’anno, in occasione del Congresso Nazionale e di un altro grosso
evento, per scambiarsi opinioni e programmi, senza aggravio economico per nessuno. Lettera morta fino
ad ora ! Anche l’Industria Farmaceutica potrebbe con gruppi omogenei di discussione creare momenti di
scambio di esperienze con la stessa metodologia. Una cosa è ascoltare una relazione impersonale, anche
da oratori più che qualificati, i famosi “simposi satellite” all’ora del lunch nei quali per ragioni di tempo è
impossibile personalizzare l’esperienza, e la possibilità di usare qualche ora, in gruppi omogenei per
interesse, e affrontare una serie di argomenti precedentemente decisi e programmati. Sono cose semplici,
ma che potrebbero aiutare i tanti che, al di fuori di quei 10 Centri Nazionali in cui si possono sviluppare
esperienze con proprie risorse dedicate allo sviluppo di macchine e protocolli, si trovano in difficoltà nel
migliorare le proprie performance su macchine sfruttate purtroppo in bassa percentuale. Si aumenterebbe
la omogeneizzazione del lavoro e dei risultati in campo molto più vasto, con beneficio per tutti e
sicuramente per la Medicina Nucleare italiana.
Conto di ricevere commenti a quanto scritto e considerazione in linea o difformi da quanto da me esposto,
sulla mailing list dell’AIMN o meglio al mio indirizzo di posta elettronica. (g.ascoli@aoumbertoprimo.marche.it) Sarà mia premura rendere conto dei commenti in una prossima occasione.
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Struttura, sicurezza e radioprotezione di un reparto PET-TC
installato su una Unità Mobile
Pietro Luigi Indovina, Giulio Cocomello

Introduzione
L’impiego di Unità Mobili contenenti apparecchiature radiogene, da utilizzare in Diagnostica per
Immagini, ha radici antiche, di tipo socio-sanitario, legate alla necessità di poter fornire servizi non
altrimenti disponibili sul territorio, sia in condizioni ordinarie sia in condizioni straordinarie (esempio:
eventi bellici o calamità naturali quali alluvioni e terremoti).
Già a partire dalla Prima Guerra Mondiale venivano utilizzate unità mobili per effettuare radioscopie o
radiografie di emergenza sui fronti di guerra. In quel periodo venivano diffuse delle immagini in cui la
stessa M.me Curie, sospesa l’attività di ricerca ed insegnamento, coordinava in prima persona l’attività di
radiodiagnostica mobile (le cosiddette Petit Curie) ed, addirittura, guidava uno dei mezzi, insieme con la
figlia Irene (fig. 1).

fig. 1 : Marie Curie al fronte durante la Grande Guerra alla guida della “Petite Curie”

A livello nazionale, le Unità Mobili hanno avuto un notevole sviluppo al momento della realizzazione di
programmi coordinati per la lotta alla tubercolosi, che avevano portato in Italia alla formazione dei
“Consorzi Provinciali Antitubercolari (CPA)” che, nell’ambito della loro attività, prevedevano, come
screening di massa, la utilizzazione della radiologia del torace.
Per assicurare un intervento capillare su tutto il territorio, i CPA si avvalevano di Unità Schermografiche
montate su mezzi mobili che permettevano di raggiungere tutta la popolazione “a rischio”.
Questo tipo di attività con mezzi mobili avveniva in un momento critico per l’Italia, subito dopo la
Seconda Guerra Mondiale, in cui la diffusione di apparecchiature radiologiche, per raggiungere tutti gli
strati della popolazione interessati al problema della tubercolosi, era molto limitata.
Il Ministero Sanità, oggi Ministero della Salute, aveva stanziato un capitolo di spesa “ad hoc” in cui si
prevedeva l’acquisto di alcune unità mobili per anno, che venivano direttamente collaudate dal
Laboratorio di Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’impiego di Unità Mobili, limitato inizialmente alle necessità degli screening di massa, si è esteso, prima
a livello internazionale ed oggi, con gradualità, anche a livello nazionale, alla utilizzazione di
apparecchiature molto sofisticate, quali la TC, la PET, la PET-TC, la RM, e, più recentemente,
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acceleratori per radioterapia, miniciclotroni per la produzione in loco di radionuclidi per esami PET.
Il Paese dove l’utilizzazione delle Unità Mobili contenenti sorgenti radiogene è più diffuso sono gli Stati
Uniti, dove, addirittura, i grossi centri di diagnostica per immagini sono costituiti da Unità Mobili
modulari, che vengono periodicamente aggiornate.
L’immagine completa dello sviluppo delle unità mobili si avverte nell’ “Annual Medical Meeting”, che si
svolge a Chicago a cura della Radiological Society of North America (RSNA), dove è possibile prendere
visione dello stato dell’arte e dello sviluppo sempre crescente di unità mobili dedicate alla diagnostica con
radiazioni ionizzanti.
L’aumentato ricorso ad indagini radiodiagnostiche, assieme alla limitatezza delle risorse disponibili in
tale ambito da parte delle strutture pubbliche ed alla disponibilità di apparecchiature/servizi a costi
competitivi immessi sul mercato da soggetti privati, ha comportato, negli ultimi anni anche in Italia, un
crescente ricorso ad apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti su mezzo mobile.
Le metodiche tomografiche, mammografiche e PET sono, al momento, le più richieste e le
apparecchiature che ne consentono l’esecuzione sono le più diffuse su mezzo mobile. La loro larga
diffusione è inoltre favorita dai costi di queste apparecchiature radiologiche, non sempre compatibili con
le risorse dei centri che ne hanno necessità per tempi relativamente brevi.
Il crescente impiego di sorgenti ionizzanti su mezzo mobile è funzione di molteplici parametri, primo fra
tutti, come sopra accennato, una più diffusa richiesta di indagini radiodiagnostiche. La diagnostica su
mezzo mobile è inoltre indicata per erogare prestazioni in luoghi distanti da grossi centri abitati e /o dalle
grandi arterie di collegamento e scarsamente popolati, per i quali, dunque, non risulta giustificato un
investimento massiccio quale l’acquisto e la gestione di apparecchiature radiologiche convenzionali e
ancor più di quelle complesse, quali tomografi RX e PET. Anche le strutture sanitarie ricorrono in più
occasioni a tali tipologie di intervento. L’Azienda può, infatti, non avere al momento la disponibilità di
mezzi e risorse per acquistare dette metodiche, può non avere un bacino potenziale di utenza tale da
giustificare un tale investimento o può aver necessità di ricorrere al mezzo mobile solo per il tempo
necessario all’installazione della propria apparecchiatura fissa od anche alla sua sostituzione. L’impiego
di Unità Mobili può inoltre rappresentare un momento di indagine per verificare l’effettiva possibilità di
un’azienda di impiegare tali metodiche.
Infine, l’utilizzo di unità mobili, dotate di apparecchiature sofisticate, ha un importante valore formativo
per il personale sanitario che può utilizzare queste apparecchiature per un periodo transitorio, in attesa che
il presidio di appartenenza si doti di PET, PET-TC, RM, etc.
Attualmente in Italia le apparecchiature per diagnostica per immagini su mezzo mobile presenti sul
territorio sono:
•
•
•
•
•
•

25
40
4
4
1
100

Risonanze magnetiche;
Mammografi;
TC;
PET;
PET-TC in via di allestimento;
unità radiologiche dedicate alla Medicina del Lavoro (Radiologia del torace)

E’ prevedibile una evoluzione di questo numero, sia nel settore delle diagnostiche avanzate sia in quelle
dedicate ad indagini di massa.
Scopo fondamentale del presente lavoro è di mostrare il progetto della prima PET-TC installata su unità
mobile che verrà realizzata nei prossimi mesi e che costituirà la terza unità di questo tipo operante a
livello dell’Unione Europea, evidenziando i principali problemi di radioprotezione da affrontare a livello
progettuale e, successivamente, a livello autorizzativo e di esercizio. Oltre ai problemi di radioprotezione
è necessario, inoltre, trovare soluzioni adeguate ad una serie di aspetti legati alla sicurezza ed alla qualità
che permettano all’Unità Mobile di poter viaggiare su strada, nel rispetto delle vigenti norme sulla
viabilità ordinaria, di potersi integrare nell’attività di una struttura ospedaliera, fornendo un servizio di
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.3, 2005

pag. 10/83

medicina nucleare avanzato, operante in modo anche autonomo, e di garantire una prestazione sanitaria di
qualità comparabile a quella ottenibile da una struttura fissa.
Si vuole infine riassumere quali sono gli aspetti più significativi che giustificano la utilizzazione di una
PET-TC operante su mezzo mobile:
•
•
•
•
•
•

affrancamento del presidio ospitante dall’acquisto dell’apparecchio e dalla realizzazione del sito;
affrancamento del presidio ospitante dai problemi relativi alla manutenzione degli impianti;
impiego di apparecchiature sempre aggiornate, eliminando il problema della rapida obsolescenza;
formazione del personale, in attesa della realizzazione di un centro proprio;
eliminazione dei problemi connessi allo spostamento dei pazienti.
utilizzazione della PET-TC solo per i giorni necessari in base alla richieste di esami e per eliminare
eventuali liste di attesa in siti che già utilizzano PET-TC fisse.

Principali Problematiche nella Progettazione di una Unità Mobile PET-TC
Le varie problematiche da affrontare nella progettazione fisica e gestionale di una Unità Mobile PET , in
cui vengono impiegate sorgenti radioattive non sigillate in vivo, caratterizzate da emissioni gamma di
elevata energia (511 KeV), e sorgenti sigillate, impiegate per l’ottimizzazione della elaborazione delle
immagini, sono complesse e talvolta in contrasto tra loro; infatti:
•

schermature: le pareti esterne ed interne del mezzo devono essere schermate in modo idoneo al fine di
consentire un’adeguata protezione del personale operatore e degli individui della popolazione che si
possono trovare nei pressi del mezzo, nel rispetto del principio ALARA (As Low as Reasonably
Achievable);

•

contenimento dei pesi: la necessità di assicurare la massima protezione dall’irraggiamento esterno
deve accordarsi con l’obbligo di contenere il peso complessivo del mezzo mobile per motivi
strutturali, motivi logistici e normativi (rispetto dei limiti di dimensioni e di peso cui sono soggetti i
mezzi circolanti su gomma);

•

distribuzione degli spazi: l’ottimizzazione del limitato spazio disponibile, deve garantire la massima
protezione del personale addetto, compatibilmente con le esigenze di funzionalità della macchina,
della manipolazione dei radiofarmaci e delle sorgenti, nonché della gestione dei pazienti;

•

gestione del radiofarmaco utilizzato e dei rifiuti radioattivi prodotti: l’organizzazione del lavoro deve
essere tale da consentire che i trasferimenti del mezzo mobile avvengano sempre in assenza di
sorgenti non sigillate;

•

sicurezza nei trasporti: si deve tener presente che i tomografi PET e PET-TC sono dotati di sorgenti
sigillate, della cui presenza va tenuto conto al fine di renderne sicuro il trasporto;

•

valutazione dell’impatto ambientale: dovuto a dispersione di materiale radioattivo sia in condizioni di
normale attività, sia in caso di eventi tali da determinare un’emergenza radiologica.

Descrizione dell’attività ed applicazione del Principio di Giustificazione
L’attività è connessa all’impiego di radiofarmaci in vivo per la diagnosi di malattie espresse solo da
modificazioni metabolico-funzionali, non altrimenti diagnosticabili, o per la diagnosi, con elevata
specificità, di alterazioni strutturali.
L’Unità Mobile è equipaggiata con uno scanner PET associato ad un’apparecchiatura CT.
Il sistema CT a trasmissione di raggi X, tipicamente dotato di un tubo radiogeno non superiore a 150
KVp, è solidale con lo scanner PET. Il paziente viene pertanto sottoposto prima ad una scansione CT e
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successivamente, senza far muovere il paziente, alla scansione PET: risulta così possibile sovrapporre con
estrema precisione le immagini “metabolico-funzionali” elaborate dallo scanner PET con quelle
“anatomiche” dell’apparecchio CT.
Le apparecchiature PET sono dotate di sorgenti sigillate, normalmente di 137Cs o 68Ge-68Ga (“sorgenti
trasmissive”), che, prima dell’esame vero e proprio, vengono utilizzate per ottenere informazioni su
alcuni parametri fisici del paziente, necessari per una corretta ricostruzione delle immagini acquisite
durante l’esame.
Le sorgenti vengono esposte per tramite di comando dalla consolle di controllo. Al termine
dell’acquisizione, le sorgenti si ritirano automaticamente nel contenitore schermato.
Pertanto, le sopraccitate sorgenti, di attività normalmente molto bassa, non comportano esposizione a
radiazioni per gli operatori o gli individui della popolazione.
Le valutazioni radioprotezionistiche che seguono non tengono conto della presenza dell’apparecchio TC,
in quanto le protezioni previste per l’impiego dei radiofarmaci sono più che sufficienti per schermare
completamente le radiazioni generate dall’apparecchio TC. Infatti, i radiofarmaci impiegati nella
metodica PET danno luogo ad emissione di raggi gamma la cui energia (511 KeV) è di gran lunga
superiore all’energia dei Raggi X generati dall’apparecchio TC da 150 KVp.
Il Mezzo Mobile, così progettato, può essere impiegato come Unità di Medicina Nucleare autonoma o in
appoggio a Reparti di Medicina Nucleare già attivi presso Ospedali, Cliniche o Case di Cure che
desiderino offrire il servizio di Tomografia ad Emissione di Positroni (PET-TC).

Problemi gestionali del MEZZO MOBILE
Il Mezzo Mobile verrà posizionato all’aperto, presso il Presidio Sanitario che ne ha richiesto l’impiego, in
posizione tale da rendere comodo l’accesso da parte dei pazienti e dei trasportatori dei materiali
radioattivi necessari all’attività diagnostica.
Intorno al mezzo verrà identificata, con opportune transennature, un’area di rispetto di due metri, misurati
a partire da ciascuna parete dell’unità, al fine di interdire l’accesso degli individui della popolazione. Tale
scelta radioprotezionistica consente di garantire il rispetto del Limite di Dose Efficace stabilito per gli
individui della popolazione (eventuali persone che possono stazionare nei pressi del Mezzo). Si tiene a
precisare che questa soluzione è coerente con quanto richiesto al punto 7.2 a) dell’Allegato IX al D. Lgs.
230/95 e smi, in quanto la radioprotezione è “… garantita esclusivamente dalle caratteristiche proprie
del sistema …”, costituito dall’insieme Unità Mobile e zona di rispetto, “… indipendentemente dalle
caratteristiche dell’ambito in cui l’impiego avviene …”.
Data l’estrema brevità della vita media dei radionuclidi impiegati nell’ambito di questa metodica (sono
tutti emettitori di positroni con una vita media che varia da un minimo di 2 minuti dell’15Ossigeno ad un
massimo di 110 minuti del 18Fluoro), l’unico radiofarmaco utilizzabile su una unità mobile è il 18FFluorodesossiglucosio (18F-FDG), che può essere trasportato a distanze anche relativamente elevate dal
luogo di produzione. Il radiofarmaco necessario all’attività di un giorno viene fatto arrivare ogni mattina,
per tramite di corriere autorizzato, a meno che il presidio ospitante non sia dotato di un ciclotrone. Questa
situazione si verifica quando la PET-TC viene utilizzata da centri che, pur avendo un reparto di Medicina
Nucleare con PET-TC, intendono alleggerire le liste di attesa utilizzando unità mobili.
Al termine delle attività diagnostiche, il residuo di sorgente madre e gli eventuali rifiuti radioattivi
prodotti verranno smaltiti, se possibile, o affidati a trasportatore autorizzato. Gli spostamenti del Mezzo
Mobile da un sito all’altro dovranno comunque avvenire sempre in assenza di materiali radioattivi non
sigillati.
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Caratteristiche del sito ospitante
Il mezzo mobile è costituito da un semirimorchio (bilico), trainato da una motrice, avente dimensioni
esterne massime, imposte dalle vigenti norme stradali, pari a 13.6 m di lunghezza, 2.5 m di larghezza e
4 m di altezza.
Secondo le disposizioni della maggior parte dei Paesi Europei il peso totale a terra non è superiore a
40.000 Kg (con il 10% di tolleranza)
Sulla base delle dimensioni del Mezzo Mobile (13.6 m di lunghezza, 2.5 m di larghezza, 4 m di altezza)
ed in considerazione delle necessità di manovra con la motrice (lunga fino a 7,0 metri), necessita almeno
un'area di circa 120 m2.
Per il posizionamento finale dell’unità mobile è necessaria un’area si sosta che abbia caratteristiche di
solidità appropriate ed un livellamento ottimale.
Il piano di appoggio del Mezzo Mobile deve poter sopportare un carico di circa 830 Kg/m2

Caratteristiche costruttive del Mezzo Mobile
L’interno del Mezzo Mobile sarà suddiviso ed equipaggiato in modo da essere completamente
indipendente dall’eventuale Unità di Medicina Nucleare del Presidio ospitante (fig.2).

fig. 2 : vista laterale ed in pianta dell’Unità Mobile PET-TC

L’unità sarà pertanto dotata dei seguenti locali:


sala Diagnostica, dove è installata l’apparecchiatura per la Tomografia ad Emissione di Positroni
(scanner), le cui dimensioni minime sono imposte dalle dimensioni del tomografo. A questo proposito
si osserva che le pareti laterali del mezzo, in corrispondenza dell’apparecchio, sono mobili: durante lo
stazionamento esse vengono estratte, onde permettere il movimento agevole del personale e dei
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pazienti all’interno del locale; durante i trasferimenti le pareti vengono ritratte, in modo da riportare il
rimorchio nella configurazione adatta al movimento su strada.


zona di comando, dalla quale l’operatore gestisce tutte le funzioni del tomografo e segue l’esecuzione
dell’esame per tramite di un vetro di osservazione schermato (fig. 3); anche questo locale è dotato di
una parete mobile (opposta alla parete di ingresso) che viene estratta durante l’attività diagnostica e
ritratta durante i trasferimenti.

fig. 3 : locale di comando dell’Unità Mobile PET-TC




locale manipolazione / somministrazione / attesa, che serve come deposito della sorgente madre,
deposito dei rifiuti solidi radioattivi, locale somministrazione della dose al paziente e zona di
stazionamento del paziente cui è stata somministrata la dose, in attesa di passare in sala diagnostica;
nel locale trovano inoltre posto un lavandino, con scarico controllato, per l’eventuale
decontaminazione delle mani, ed un bagno chimico, dotato di un contenitore schermato, che consente
la raccolta delle deiezioni liquide dei pazienti (fig. 4).

fig. 4 : locale manipolazione / somministrazione / attesa: banco di lavoro (a sinistra) – bagno caldo (a destra)
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La Progettazione delle Schermature
Come sopra accennato, la progettazione delle schermature deve tener conto, oltre che della protezione
degli operatori e della popolazione, anche dei limiti imposti dagli spazi a disposizione e dalla necessità di
non superare il peso imposto dalle norme stradali.
Lo spessore delle schermature che dovranno essere poste in opera dipende dai seguenti fattori:
•

attività della sorgente:
•

si prendono come riferimento l’attività massima normalmente iniettata in un paziente, per un
esame Total Body, pari a 400 MBq e l’attività di cui è portatore il paziente al momento di
trasferirsi in sala diagnostica, dell’ordine di 300 MBq (calcolata sulla base del solo decadimento
fisica, senza tener conte del decadimento biologico);

•

distanza della sorgente dal luogo di stazionamento delle persone da proteggere;

•

tipo di occupazione del locale a valle:
•

si pone pari ad “1” il fattore di occupazione del locale comando ed uguale ad “1/5” il fattore di
occupazione delle zone a valle delle pareti esterne dell’unità mobile;

•

durata dell’esposizione; nell’ipotesi di eseguire esami su dieci pazienti al giorno (si considerano le
durate tipiche dell’attesa dopo l’iniezione e dell’esame più impegnativo -Total Body- pari
rispettivamente a circa 45 e 30 minuti) per sei giorni a settimana e 50 settimane l’anno, con la
limitazione che il mezzo non stazioni per più del 50% del tempo nello stesso sito (150 giorni l’anno):

•

obiettivo di progetto radioprotezionistico:
•

l’obiettivo radioprotezionistico che ci si pone, per quanto concerne la dose efficace da
irraggiamento esterno è:


Individui della popolazione che stazionano nelle aree confinanti con il Mezzo Mobile (ai bordi
della zona di rispetto): 0,3 mSv/anno



Lavoratori esposti, nel locale comando: 2,5 mSv/anno;

Il calcolo delle schermature viene effettuato utilizzando il metodo dell’attenuazione della radiazione
gamma in funzione della Costante gamma specifica () del 18F, dell’attività delle sorgenti e delle distanze
in gioco, della tipologia di impiego dei locali adiacenti e della durata dell’esposizione.
L’applicazione del metodo di calcolo sopra descritto per tutte le pareti porta alla seguente fig. 5:

fig.5 : schermature installate sull’Unità Mobile PET-TC
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Il rispetto degli Obiettivi di Progetto prefissati si potrà ottenere osservando con attenzione le procedure
per la gestione dei pazienti (logica dei percorsi) e la gestione e manipolazione dei radiofarmaci.
In particolare, dovranno essere scrupolosamente osservati i seguenti punti:
•

Gestione del paziente:
•
attesa fredda e visita pre-esame presso il presidio ospitante;
•
“preparazione” della vena con ago cannula, ago a farfalla o simili;
•
trasferimento, su chiamata, dall’esterno del Mezzo Mobile al locale Manipolazione /
somministrazione / attesa dove ha luogo la somministrazione del radiofarmaco;
•
stazionamento nel locale Manipolazione / somministrazione / attesa;
•
trasferimento, su chiamata, nella sala Diagnostica ed esecuzione dell’esame;
•
allontanamento, al termine dell’esame, senza ripassare all’interno del Presidio Ospitante.

•

Gestione del radiofarmaco:
•
trasferimento della sorgente madre dal contenitore di trasporto al contenitore schermato sul banco
di lavoro, utilizzando gli appositi telemanipolatori;
•
preparazione e dosaggio delle soluzioni radioattive utilizzando il banco di lavoro schermato;
•
schermaggio della dose da somministrare (a seconda delle necessità, nella siringa o nel contenitore
di trasporto);

Attrezzature in dotazione al Mezzo Mobile
La dotazione di massima con la quale verrà equipaggiato il Mezzo Mobile sarà, orientativamente la
seguente:
•

Attrezzature per la manipolazione dei radioisotopi e per la protezione dei lavoratori:
•
tavolo di lavoro e manipolazione in acciaio con protezione in Piombo dotata di vetro piombifero
dello spessore di 50 mm Pb-eq; pozzetto di conteggio schermato; contenitore per la conservazione
della sorgente madre dello spessore di 55 mm Pb-eq;
•
siringhe schermate; vetrerie contrassegnate, bacinelle decontaminabili;
•
contenitore schermato per il trasporto delle siringhe;
•
camici, guanti monouso, indumenti protettivi a perdere;
•
materiale per decontaminazione personale e delle superfici, carta bibula.
• Attrezzature per il contenimento dei rifiuti contaminati inerti e biologici :
•
lavandino con scarico controllato;
•
contenitore schermati per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi inerti solidi.
• Attrezzature per il contenimento delle deiezioni dei pazienti iniettati :
•
W.C. chimico dotato di serbatoio schermato.
• Estintori anti-incendio.
• Strumentazione di radioprotezione
•
monitor per il controllo dell’equivalente di dose ambiente (camera di ionizzazione) e/o strumento
per la rilevazione di contaminazioni (Geiger Muller a finestra sottile o una sonda a scintillazione).
Non si ritiene necessario, a fronte del basso tempo di dimezzamento e della tipologia delle operazioni cui
verrà sottoposta la sorgente liquida (scarsi rischi di evaporazione), prevedere strumenti per la misura di
contaminazione volumetrica.

Quantità di radionuclide coinvolte nell’attività del Mezzo Mobile
Attività impiegata
In base alle ipotesi di lavoro espresse in precedenza, esecuzione di esami su 10 pazienti al giorno per 300
giorni l’anno, le necessità di acquisizione dei radiofarmaco, 18-Fluorodesossiglucosio (18F-FDG), sono
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quelle riportate nella seguente tabella 1:
Attività pervenuta prevista
Radionuclide
18

F

massimo annuo
Bq
Ci
12
5.55 x 10
1. 50 x 102

Detenzione istantanea
Bq
1.85 x 1010

Ci
5.00 x 10-1

tab. 1

Rifiuti Radioattivi : Scarichi in atmosfera
Dato il tipo di manipolazione cui è sottoposto il radiofarmaco, nelle normali condizioni di lavoro è
estremamente improbabile il rischio di evaporazione e conseguente contaminazione dell’aria.
In via estremamente cautelativa, ipotizzando un fattore di evaporazione pari a 10-5 del materiale
manipolato, in condizioni di aerazione non forzata (un ricambio d’aria ogni ora) si può valutare che in
atmosfera vengano rilasciati, quali rifiuti aeriformi, quantità e concentrazioni di radioisotopi come da
tabella seguente:

Radionuclide
18

F

Attività evaporata in un anno

Concentrazione al punto di
scarico

Bq
1.2 x 107

Bq/m3
5.0 x 102

tab. 2

Rifiuti Radioattivi : Scarichi di rifiuti radioattivi liquidi
I pazienti iniettati usufruiranno del “W.C. caldo” installato nel locale Manipolazione / somministrazione /
attesa, dotato di una vasca di raccolta del volume di circa 5 litri.
Supponendo che tutti i pazienti usufruiscano del W.C. chimico, e che ciascuno di essi scarichi il 20%
dell’attività che gli è stata somministrata (pari quindi ad 8.00 x 107 Bq), nella successiva tabella 3
vengono valutate le quantità totali di radionuclidi che vengono riversate nel W.C. caldo, l’attività residua
e la relativa concentrazione al momento dello scarico, nell’ipotesi che esso avvenga a 27 ore dall’ultimo
utilizzo. Gli ulteriori rilasci avverranno presso le abitazioni dei pazienti stessi.

Radionuclide

18

F

Attività
riversata
giornalmente
nel
W.C. caldo

Bq
8.0 x 108

Attività residua nel W.C. caldo
a fine giornata
lavorativa

al momento dello
scarico
(a 27 ore dall’ultimo
paziente)

Bq
1.2 x 108

3.9 x 103

Concentrazione al
momento dello
scarico

Attività riversata
in fogna dai
pazienti presso
le proprie
abitazioni

Bq/g
7.8 x 10-1

Bq
8.0 x 108

tab. 3

I rifiuti liquidi derivanti dal lavandino a scarico controllato, provenienti essenzialmente da lavaggio
a seguito di contaminazione delle mani, potranno essere scaricati come rifiuto convenzionale
(rifiuto ospedaliero) a fine giornata, prima della partenza del Mezzo verso altra destinazione,
previa verifica della concentrazione residua, eseguita per tramite di prelievo di un campione di
liquido e relativo conteggio nel calibratore di attività o con il contaminametro.
Prima dello scarico si attenderà comunque il tempo necessario affinché la concentrazione si riduca a
valori inferiori ad 1 Bq/g, nel rispetto delle condizioni di applicabilità dell’art. 154 .
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Ogni scarico verrà registrato su un apposito registro, con l’annotazione della misura eseguita sul
campione, seguendo specifiche procedure che verranno redatte prima dell’inizio dell’attività del Mezzo
Mobile.
Rifiuti Radioattivi : Scarichi di rifiuti radioattivi solidi
La sorgente madre residua, sempre contenuta nel recipiente sigillato di vetro originale, la cui attività a
fine giornata lavorativa si può valutare inferiore a 1.0 x 108 Bq, verrà lasciata decadere e, se possibile, nel
rispetto delle condizioni di applicabilità dell’art. 154, trattata quale rifiuto convenzionale; in caso
contrario, essa verrà presa in consegna dallo stesso fornitore o da ditta autorizzata al prelievo e trasporto
di rifiuti radioattivi.
I rifiuti solidi prodotti (siringhe usate, batuffoli di cotone, guanti a perdere usati), la cui attività è
stimabile, conservativamente, pari al 10% dell’attività manipolata giornalmente, e quindi pari a circa 1.0
x 108 Bq, saranno conservati all’interno del contenitore schermato e verranno normalmente affidati, per la
loro eliminazione, ad un trasportatore autorizzato, a meno che misure di irraggiamento effettuate a
contatto con il sacchetto dei rifiuti non schermato consentano di valutare una concentrazione inferiore ad
1 Bq/g, e quindi permettano di considerarli quali rifiuti ospedalieri convenzionali, nel rispetto delle
condizioni di applicabilità dell’art. 154 (sono sufficienti meno di 45 ore per portare i rifiuti ad un’attività
tale da poter essere eliminati come rifiuti convenzionali in 100 g di materiale di rifiuto).
Ogni scarico verrà registrato su apposito registro, con annotazione della misura eseguita sul campione,
seguendo specifiche procedure che verranno redatte prima dell’inizio dell’attività del Mezzo Mobile.

Valutazione della Dose Efficace in Condizione di Normale Attività
Personale Operatore
Il Personale Operatore sarà soggetto a rischi da esposizione esterna ed interna.
 Irraggiamento esterno
Sulla base dei consumi preventivati dei radiofarmaci e della conseguente attività globale impiegata in un
anno, tenendo conto delle seguenti ipotesi:
• esecuzione di esami su 10 pazienti al giorno, per 6 giorni a settimana, 50 settimane per anno (3000
pazienti/anno);
•

durata dell’attesa del paziente nel locale Manipolazione / somministrazione / attesa dopo iniezione
del radiofarmaco: 45 minuti;

•

durata dell’esame, nella Sala Diagnostica: 30 minuti.

si possono effettuare le valutazioni sotto riportate in relazione alla dose equivalente ed efficace per gli
operatori interessati:
Personale medico

Dose equivalente
Dose efficace

alle estremità (mani) 130
mSv/anno
al cristallino
2.5 mSv/anno
8.7 mSv/anno

TSRM

Dose equivalente
Dose efficace

alle estremità (mani) 350
mSv/anno
al cristallino
10.0 mSv/anno
18.5 mSv/anno
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Le valutazioni sopra riportate, sono state calcolate in modo estremamente conservativo, non tenendo
conto dei mezzi di protezione che verranno adottati (siringhe schermate, telemanipolatori, etc.) .
 Irraggiamento interno
Per quanto concerne la dose per contaminazione interna, la probabilità di evaporazione del radionuclide in
aria, in condizioni di normale attività lavorativa, è, come già sottolineato in precedenza, estremamente
scarsa. Assumendo comunque un fattore di evaporazione dell’ordine di 10-5, applicato all’attività totale
manipolata giornalmente, considerando conservativamente che il personale sia presente negli ambienti
contaminati per un tempo pari al 100% delle ore lavorative e che vi sia nei locali un solo ricambio d’aria
ogni ora, si valuta che ciascun operatore possa inalare, in un anno lavorativo, una quantità di 18F inferiore
a 1.5 MBq.
Ipotizzando inoltre un episodio incidentale alla settimana durante la manipolazione del radionuclide in
forma liquida, in occasione del quale si abbia contaminazione superficiale, dovuta al versamento di una
dose di liquido radioattivo per ciascun evento, si può ipotizzare una ingestione di materiale radioattivo
inferiore a 2.0 MBq.
Nelle condizioni sopra descritte, la dose efficace impegnata, per ogni operatore, sarà complessivamente
inferiore a 250 Sv per anno.
La dose efficace per ogni operatore (TSRM), in un anno di lavoro, sarà quindi complessivamente
inferiore a 19 mSv .
Si ritiene pertanto che, data la severità delle condizioni di lavoro ipotizzate, anche in presenza di eventi
‘anomali’ rispetto alla normale esecuzione del lavoro, non si possano superare i limiti di dose previsti per
la categoria di lavoratori che normalmente opererà nel reparto.
Personale Ausiliario ed Individui della Popolazione che frequentano il Mezzo Mobile
Il personale ausiliario che potrà occasionalmente frequentare i locali della Medicina Nucleare per motivi
di lavoro (accompagnamento di pazienti) stazionerà nei locali e sarà a contatto con i pazienti iniettati per
tempi sufficientemente brevi da poter valutare trascurabile la dose efficace impegnata per contaminazione
interna ed inferiore a 500 Sv/anno la dose efficace per irraggiamento esterno.
Personale addetto alla movimentazione del Mezzo Mobile
Le mansioni ordinarie del personale addetto al trasporto del Mezzo Mobile sono le seguenti:
•

approntamento del Mezzo Mobile ai fini della movimentazione prima della partenza (ritiro delle
espansioni laterali in sala Diagnostica ed in locale Comando, bloccaggio di tutti gli oggetti mobili per
mezzo delle apposite cinghie);

•

aggancio della motrice al Mezzo Mobile e trasferimento dello stesso nella località di successivo
impiego.
Tali attività lavorative non comportano alcun tipo di rischio da radiazione per il personale indicato, in
quanto l’accesso all’interno del Mezzo avviene dopo che il TSRM ha provveduto a verificare l’assenza di
contaminazione ed a riporre le sorgenti sigillate negli appositi contenitori schermati che riducono ai livelli
ambientali la radiazione emergente.
Occasionalmente detto personale potrà collaborare con il TSRM per l’allontanamento dei rifiuti solidi e
liquidi dal Mezzo Mobile (prelievo dei contenitori chiusi in cui sono confinati i rifiuti e consegna degli
stessi al trasportatore autorizzato o al Presidio Ospitante per lo smaltimento quale rifiuto ospedaliero
convenzionale). Tale collaborazione, nell’ipotesi che venga fornita sempre da una stessa persona al
termine della metà delle giornate lavorative, richiederà un impegno temporale non superiore a 5 ore/anno;
considerando che le attività dei rifiuti liquidi e solidi siano quelle valutate nei precedenti paragrafi, dette
operazioni di prelievo e consegna comporteranno una dose efficace per irraggiamento esterno pari a circa
600 Sv/anno ed una dose equivalente al cristallino ed alle estremità pari rispettivamente a circa 400
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Sv/anno e 10 mSv/anno.
Individui della Popolazione al di fuori del Mezzo Mobile
Viene effettuata la valutazione della dose efficace agli individui della popolazione.
 Irraggiamento esterno
•

Irraggiamento esterno derivante dall’attività lavorativa all’interno del Mezzo Mobile:
le schermature del Mezzo Mobile sono tali da garantire che gli individui del Gruppo Critico,
identificato nella Popolazione limitrofa al sito in cui è posizionata l’Unità, possano ricevere una dose
non superiore a 300 Sv.
La valutazione deriva dall’aver considerato un carico di lavoro dell’Unità Mobile, nello stesso luogo,
pari a 150 giorni/anno (tenuto conto che gli operatori possono seguire l’Unità Mobile in tutti gli
spostamenti, le valutazioni per essi sono state effettuate considerando 6 giorni di attività alla settimana
per 50 settimane l’anno, pari a 300 giorni totali, mentre per la Popolazione viene considerato uno
stazionamento massimo del Mezzo nello stesso sito di 3 giorni alla settimana per 50 settimane l’anno,
pari a 150 giorni totali), con un fattore di occupazione della popolazione, a contatto con le pareti del
Mezzo in corrispondenza dei locali Somministrazione o Diagnosi, pari ad 1/5 (si precisa che 10
pazienti iniettati al giorno determinano la presenza di “attività” a bordo per un tempo globale inferiore
a 7 ore).

•

Irraggiamento esterno derivante dai pazienti iniettati che, al termine dell’esame, escono dal reparto:
il paziente, al termine della seduta diagnostica, è portatore di una attività pari a circa 250 MBq; un
individuo che stia costantemente ad una distanza di 50 cm dal paziente per un periodo di 50 ore,
tempo necessario ad azzerare completamente la radioattività residua, può ricevere una dose efficace
per irraggiamento esterno pari a circa 320 Sv; si sottolinea che, nella valutazione, non è stato
considerato il decadimento biologico.

 Irraggiamento interno
•

Irraggiamento interno derivante dall’attività lavorativa all’interno del Mezzo Mobile (inalazione):
durante il normale svolgimento delle attività di lavoro, la quantità di radionuclidi che, evaporando,
sono trasferite nell’ambiente e quindi inalate dagli individui della popolazione che insiste nell’area
dove staziona il Mezzo Mobile, anche a brevi distanza da esso, pur nelle ipotesi cautelative sopra
evidenziate, è estremamente bassa e la relativa dose efficace impegnata è trascurabile (molto inferiore
ad 1 Sv/anno).

•

Irraggiamento interno derivante dall’attività lavorativa all’interno del Mezzo Mobile (ingestione):
nell’ipotesi che il bacino di utenza su cui insiste il Presidio dove staziona il Mezzo Mobile sia formato
da 5.000 persone, che scaricano in fogna, giornalmente, 50 litri di acqua (il consumo medio di acqua,
in Italia, è valutato fra i 100 ed i 200 litri di acqua al giorno pro-capite), si può valutare, in base ai dati
riportati in Tabella 5 – ultima colonna, che la concentrazione di radionuclidi nelle acque reflue dovuta
agli scarichi dei pazienti sia pari a circa 3 Bq/g .
Supponendo che tali acque siano di nuovo disponibili come acque potabili dopo un solo giorno
dall’immissione in fogna, ed ipotizzando un fattore di diluizione pari ad 1 rispetto alla concentrazione
iniziale (assenza di diluizione ulteriore), risulta trascurabile (<< 1 Sv), per gli individui della
popolazione interessata, la dose impegnata derivante dall’assunzione di 5 litri di acqua contaminata al
giorno per un anno; la relativa dose collettiva, sempre riferita al bacino di utenza indicato, è inferiore
a 160 (Sv · persona)/anno.

Aspetti Normativi
La normativa di riferimento per la messa in esercizio di un reparto di Medicina Nucleare, nel quale
si intenda utilizzare materiale radioattivo in forma non sigillata a scopo diagnostico “in vivo”, è
costituita dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, dal D.
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Lgs. 9 maggio 2001 n. 257 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39.
Nel caso in esame di Unità di Medicina Nucleare Mobile con l’impiego di una apparecchiatura PET, vi
sono due aspetti da prendere in considerazione:
•

la detenzione e l’impiego di materiale radioattivo, in relazione all’attività diagnostica dell’Unità;

•

il trasporto di materiale radioattivo, in relazione alle sorgenti sigillate contenute nel “gantry”
dell’apparecchiatura e le eventuali sorgenti sigillate di taratura e controllo di qualità, a corredo di
alcuni modelli di scanner.

Per quanto concerne il primo punto, si fa riferimento all’art. 27, che prevede la necessità di acquisire un
“Nulla Osta” preventivo, cioè prima dell’inizio dell’attività, alla detenzione ed all’impiego di materiali
radioattivi.
La normativa prevede due tipologie di Nulla Osta: Nulla Osta di Categoria A e Nulla Osta di Categoria B.
La differenziazione fra le due categorie è legata alla quantità ed alla concentrazione delle materie
radioattive che si intendono manipolare e detenere istantaneamente o nel corso di un intero anno solare
(non si prendono in considerazione i riferimenti alla produzione di neutroni che, nel presente caso, è
completamente assente).
I valori numerici di riferimento, che indicano la collocazione di una attività con materie radioattive
nell’una o nell’altra delle categorie previste, si trovano nell’allegato IX al Decreto, che tiene luogo,
secondo quanto espresso nell’art. 152 bis, del decreto applicativo del citato art. 27, in attesa della sua
emanazione. In base a tale allegato, i parametri coinvolti nella classificazione sono tre: concentrazione
delle materie impiegate,attività totale detenuta istantaneamente e attività totale pervenuta o prodotta nel
corso di un anno.
Nel caso in esame, le attività in gioco dei diversi radionuclidi normalmente presenti a bordo dell’Unità
(18F, in forma liquida a scopo diagnostico, sorgenti sigillate di 137Cs o 68Ge, sorgenti trasmissive, solidali
con lo scanner PET-TC, ed eventuali sorgenti sigillate per i controlli di qualità), e l’attività globale di 18F
utilizzata durante un intero anno sono abbondantemente contenute entro i limiti che permettono la
classificazione dell’installazione nella “Categoria B”.
Le Autorità di riferimento, deputate al rilascio del Nulla Osta, vengono indicate, per l’attività di Categoria
B, nell’art. 29.
Al contrario dell’attività classificabile in Categoria A, che necessita di una autorizzazione di tipo centrale,
il Ministero della Attività Produttive, il Nulla Osta di Categoria B viene rilasciato da Autorità locali; più
precisamente dalle Regioni e Province Autonome, o da enti da esse delegati, per quanto concerne le
attività comportanti esposizioni a scopo medico, e dagli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) per le
attività industriale e di ricerca.
La normativa non è purtroppo così chiara per la concessione del Nulla Osta di Categoria B quando sono
coinvolti i Mezzi Mobili, per la prima volta espressamente considerati dalla legislazione nazionale (art. 27
comma 1 bis).
Infatti l’allegato IX, che dà precise disposizioni circa l’ottenimento del decreto autorizzativo per Mezzi
Mobili adibiti ad impieghi industriali o di ricerca, estendendo la validità del Nulla Osta rilasciato del
Prefetto di una provincia su tutto il territorio nazionale, non si esprime esplicitamente riguardo
all’impiego medico di tali mezzi.
D’altra parte, fare riferimento alle Autorità Regionali comporterebbe la necessità di richiedere il
Nulla Osta in tutte le regioni in cui si presume che il mezzo mobile possa operare, non essendoci
alcuna norma scritta secondo la quale tale autorizzazione abbia valore nazionale, e questo potrebbe
portare ad una utilizzazione non uniforme del mezzo mobile su tutto il territorio nazionale.
Probabilmente il legislatore, affidando agli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture), dipendenti
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direttamente dal Ministero dell’Interno, l’atto autorizzativo per le unità mobili, ha voluto
assicurare una impostazione unitaria alla utilizzazione dei mezzi mobili di qualunque natura,
sanitaria o non, su tutto il territorio nazionale.
La confusione che regna attualmente è sottolineata dal fatto che diverse autorità regionali e
provinciali, interpellate in proposito, hanno dato pareri diversi, spesso in contrasto fra loro.
L’atteggiamento che, in questo momento, sembra più proficuo è quello di interessare le Autorità
Prefettizie, tenendo conto che esse si avvalgono del “parere” degli stessi organi tecnici utilizzati
dalle Regioni (ASL, Direzioni Provinciali del Lavoro, ARPA, Vigili del Fuoco) e, pertanto, il nulla
osta di categoria B finale contiene anche l’avviso delle autorità sanitarie.
Le problematiche relative al trasporto delle sorgenti sigillate (come sottolineato in precedenza,
durante i trasferimenti il Mezzo Mobile non conterrà mai sorgenti non sigillate) sono regolate
dall’art. 21 del citato D. Lgs. 230/95, che conferma la validità dell’art. 5 della legge 31 dicembre
1962 n. 1860 sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704.

I soggetti che intendono effettuare il trasporto su strada di materie radioattive, “in nome proprio e per
conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia
la piena responsabilità e disponibilità”, devono ottenere una autorizzazione preventiva rilasciata dal
Ministero dell’Industria e Commercio ed Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) di concerto
con il Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), sentita l’ANPA (ora
APAT).
All’istanza di Autorizzazione dovrà essere allegato un progetto tecnico di radioprotezione nel quale, oltre
a descrivere i mezzi di protezione adottati al fine di garantire la protezione dalle radiazioni per il
personale adibito al mezzo ed alla popolazione, dovranno essere descritte le caratteristiche fisiche delle
sorgenti soggette al trasporto e le caratteristiche dei mezzi di contenimento, valutando le conseguenze
radiologiche dovute ad incidenti durante i trasferimenti del mezzo.
Dovrà inoltre essere assicurata la possibilità del ricovero del Mezzo Mobile per effettuare eventuali
operazioni di decontaminazione, qualora fosse necessario.
Data l’esiguità dell’attività che viene trasportata e del fatto che il trasporto di radionuclidi è limitato alla
forma sigillata, in considerazione della complessità dell’iter amministrativo per l’ottenimento
dell’Autorizzazione al Trasporto e dell’obiettiva difficoltà ad assicurare una autorimessa per il ricovero di
un Mezzo delle dimensioni di cui trattasi, è più proficuo, e rapido, percorrere la strada del riconoscimento
dell’Unità PET quale “Laboratorio Mobile avente a bordo sorgenti radioattive sigillate” ai sensi del
punto 1.1.12 della Circolare n. 162 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tale prassi coinvolge
unicamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede, dietro parere positivo
dell’APAT, ed a seguito di idonee verifiche presso la Motorizzazione Provinciale, a registrare sul
“libretto di circolazione” del Mezzo, l’idoneità richiesta.

Conclusioni
Da quanto sopra detto si può intuire quanto sia complesso il compito del progettista-radioprotezionista nel
realizzare il lay-out di una Unità Mobile PET-TC.
Bisogna infatti tener conto dei problemi strutturali del Mezzo Mobile e del Tomografo PET, dei problemi
fisici e gestionali legati al Radiofarmaco impiegato ed alle Sorgenti Sigillate Trasmissive, dei problemi
legati alla sicurezza ed alla facilità di utilizzo degli Accessori necessari per l’esecuzione degli esami, dei
problemi fisici e gestionali legati ai Rifiuti Radioattivi, dei problemi connessi con una corretta gestione
dei Pazienti.
A tutto ciò si deve associare la necessità che il progetto, strutturato ed articolato in conformità a quanto
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richiesto per l’ottenimento di un Nulla Osta di cat. B, permetta di rispettare anche i vincoli imposti dalle
varie normative sui Trasporti Convenzionali e Nucleari e realizzi inoltre, attraverso scelte razionali, il
miglior compromesso tra funzionalità ed economicità.
A livello gestionale, infine, è indispensabile una stretta sinergia fra il committente, il medico nucleare che
utilizzerà il mezzo mobile, l’esperto in fisica medica e l’esperto qualificato della struttura ospitante e le
analoghe figure dell’azienda che fornisce l’unità mobile, affinché gli esami PET-TC vengano realizzati
con un’elevata efficacia diagnostica, ottemperando anche ai principi generali della radioprotezione.
Si auspica infine che, nelle future direttive dell’Unione Europea, nel campo della radioprotezione, venga
considerata con grande attenzione il problema della utilizzazione di unità mobili contenenti sorgenti di
radiazioni ionizzanti, in considerazione anche dello sviluppo che esse avranno nel settore sanitario.
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Resoconto dell xi° convegno GIMN
Domenico Rubini, Petronilla Santoro, Costanza Mazzone

Il 9 e 10 settembre si è svolto a Monopoli (Bari), presso l’Hotel Villaggio Porto Giardino, l’ormai
tradizionale Convegno biennale del Gruppo Interregionale Meridionale di Medicina Nucleare (GIMMN).
La scelta della sede congressuale è stata valida perché facilmente raggiungibile sia per via aerea che per
via stradale e ferroviaria; inoltre la città di Monopoli è risultata particolarmente accogliente e ricca di
attrattive per la presenza di numerosi lidi sul mare e anche grazie alla vicinanza di tanti centri più o meno
grandi, in grado di attrarre i corsisti nelle poche ore (meglio minuti) di relax consentite dal programma.
Il Convegno è organizzato a turno dai Medici Nucleari di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia
e Sicilia. Quest’anno l’iniziativa è stata coordinata dal Prof. Giuseppe Rubini dell’Università degli Studi
di Bari, Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare del Policlinico, in collaborazione con i delegati delle
Associazioni di Medicina Nucleare delle Regioni dell’Italia meridionale e con i componenti delle
segreterie scientifica e organizzativa: i dott. A. Garufo, F. Lauriero, J. Bagnoli, E. Perrone, B. Monaco, L.
Mussolin, D. Rubini, M. Veltri, A. Lanave, C. Mazzone, A. Niccoli-Asabella, A. Pisani, M. Fanelli, J.
Bagnoli, G. Pepe e il Prof. A. Soricelli. La manifestazione è stata presieduta dal Dott. Luigi Martino,
Direttore della U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale S. Carlo di Potenza.
L’intera manifestazione ha avuto il Patrocinio dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN),
dell’Università degli Studi di Bari, dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Bari, del Coordinamento Regionale dei Collegi TSRM, del Collegio Interprovinciale TSRM Bari-Taranto
e del Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci (GICR).
All’evento sono intervenute le più rappresentative Autorità della Sanità della Regione Puglia, tra cui
l’Assessore dott. A. Tedesco; hanno voluto portare a tutti i partecipanti un saluto certamente non rituale
anche il Prof. G. Girone, Rettore dell’Università degli Studi di Bari, il Prof. E. Bombardieri, Presidente
nazionale dell’AIMN, l’attuale Presidente eletto dell’EANM, Prof. A. Cuocolo di Napoli e il Presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari. Le sessioni sono state presiedute e moderate dai
Prof. G. Angelelli, docente di Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Bari, Dr. V. Frusciante,
Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, Prof. A. Giordano,
Direttore dell’Istituto di Medicina Nucleare presso l’Università Cattolica di Roma, Prof. L. Mansi e Prof.
A. Rotondo della Seconda Università degli Studi di Napoli, Prof. R. Palumbo, dell’Università degli Studi
di Perugia e Prof. M. Salvatore dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.
Il programma del Convegno è stato particolarmente ricco: esso si è articolato, relativamente alla giornata
di venerdì, in diverse sessioni, di cui quelle mattutine hanno riguardato la diagnostica per immagini, e in
particolare la scintigrafia e la diagnostica per immagini integrata, delle patologie vascolari dei polmoni,
con relazioni affidate ai dott. A. Garufo, M. Memeo, A. Niccoli-Asabella e D. Rubini; del sistema
nervoso centrale e di diversi organi addominali con relazioni affidate al dott. P. Di Fazio e C. Franchella,
al Prof. A. Ianora e ai dott. A. Mita, B. Scarano e A. Varrone e infine del cuore (G-SPET ed angio-TC)
con relazioni dei dott. W. Acampa, G. Antonelli, C. Caiati, del Prof. A. Cuocolo e del Prof. A.
Scardapane; nelle sessioni pomeridiane, invece, sono state descritte le applicazioni diagnostiche
SPECT/TC e di radioterapia metabolica delle neoplasie e l’utilizzo della tecnica del linfonodo sentinella
nel contesto della chirurgia oncologica con relazioni affidate ai dott. S. Baldari, V. Frusciante, F.
Lauriero, S. Lastoria, A. Varraso e al Prof. Palumbo; infine, sono stati presentati i risultati di diversi
progetti di ricerca svoltisi in Centri di Medicina Nucleare del Sud Italia con relazioni affidate ai dott. A.
Bagnato, J. Bagnoli, E. Beato, A. Fè, A. Garufo, P. Loizzo, L. Martino, L. Nocerino, C. Scuderi e D.
Zizza.
Uno degli obiettivi che il GIMMN e l’AIMN intendono conseguire è l’ampliamento del numero di Centri
PET presenti nelle Regioni dell’Italia meridionale, con arricchimento del parco tecnologico e
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adeguamento degli organici nei Centri di Medicina Nucleare, al fine di garantire la massima qualità sia
nell’organizzazione che nell’erogazione delle prestazioni. Le relazioni di sabato 10 settembre hanno fatto
emergere tali volontà, al fine di esprimere un preciso messaggio diretto alle Autorità locali. Infatti, la
seconda giornata del Convegno ha visto il Prof. M. Salvatore impegnato in una brillante lettura magistrale
sull’imaging biomolecolare e sull’utilizzazione clinica della PET; inoltre durante la giornata di sabato
sono state tenute relazioni sulle problematiche di impianto e messa in esercizio di centri PET fissi,
(ciclotrone – radiochimica, laboratorio di radiochimica, scanner PET), e di Unità di PET mobili,
all’analisi sull’impatto nella gestione dei pazienti oncologici e alle problematiche legate all’acquisizione e
gestione di grandi apparecchiature. Le relazioni sono state tenute dai dott. M. Chinol, Prof. P. Indovina,
M. Marengo, M. Panico, M. Silvestri e A. Speranza hanno svolto il ruolo di relatori in queste sessioni.
Inoltre, nel corso della stessa giornata, un’Unità di PET mobile è stata posizionata nei pressi dell’ampio
Centro-Congressi per essere visitata dai partecipanti e dalle Autorità presenti al Convegno. E’ interessante
rilevare che può considerarsi diretta conseguenza del rilievo scientifico e politico del Convegno
l’indizione in questi giorni di una gara per la prima PET mobile in Puglia, da allocare presso l’Unità
Operativa del Policlinico dell’Università di Bari.
Il programma del Convegno è stato infine deliziosamente arricchito da una cena sociale svoltasi
all’interno dell’Hotel Villaggio Porto Giardino nella serata di venerdì; essa ha rappresentato un
piacevolissimo diversivo e un momento di incontro amichevole tra i Soci del GIMMN.
Tra i lavori scientifici presentati, una commissione extra-GIMMN costituita dal Prof. A. Giordano
(Roma), dal Prof. R. Palumbo (Perugia) e dal Prof. A. Rotondo (Bari), ha selezionato 5 posters a cui sono
stati consegnati altrettanti Awards:
“Scintigrafia polmonare perfusiva per la valutazione del significato funzionale degli emboli del circolo
polmonare rivelati con la TC spirale con m.d.c.”.
A Gaudiano, A Pisani, N Merenda, D Rubini, A Niccoli-Asabella, A.S Ianora, G Rubini.
“Linfoscintigrafia e ricerca radioguidata del linfonodo sentinella nel cr endometriale”.
C Mazzone, D. Rubini, F Lauriero, N Merenda, G Rubini, G Cormio, O Ceci, S Bettocchi.
“Cellule stromali di midollo osseo autologo nel trattamento dell’IMA sperimentale in modello animale:
valutazione delle conseguenze emodinamiche mediante scintigrafia miocardica perfusiva ecg-gated”.
A Pisani, C Mazzone, A Gaudiano, A Niccoli-Asabella, L Lacitignola, R De Siena, A Crovace, G Ferlan,
G Rubini;
“Scintigrafia con leucociti marcati vs ecografia nel follow-up della malattia di Crohn”.
PF Rambaldi, C Landolfi, M Ferraiuolo, V Cuccurullo, O. B Magliulo, V Perrotta, I de Sio, M Ferrara, G
Riegler, L Mansi.
“Terapia recettoriale con radionuclidi. Impiego di 90Y- DOTA-Octreotate (90Y – DOTATATE) nei
tumori SSTR2 positivi. Risultati preliminari”.
G Storto, T Pellegrino, A. G Faggiano M. Klain, M. R Panico, A Speranza, F Milone, B Salvatore, A
Soricelli, L Pace, A. M Colao, M Salvatore.
Parallelamente alle sessioni per medici si è svolto anche il Corso di aggiornamento per i Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e per gli Infermieri che operano in Reparti di Medicina Nucleare e non, con la
presentazione del Corso di Laurea Triennale per Tecnici di Radiologia, istituito presso l’Università degli
Studi di Bari e coordinato dal Prof. Giuseppe Rubini, i cui primi iscritti conseguiranno la laurea nell’A.A.
2005-2006. Alla riuscita del Corso hanno contribuito i componenti delle segreterie scientifica e
organizzativa: i dott. J. Bagnoli, E. Perrone, L. Mussolin, D. Rubini, A. Niccoli-Asabella, M. Fanelli, G.
Pepe e i Tecnici G. Ax, C. Bragagnolo, A. Caccavone, V. N. Cici, M. Guerra, I. Liotta, G. Piccinni, F.
Vessio e il sig. G. Tarantino.
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La sede congressuale è risultata ottimale anche dal punto di vista tecnico e didattico, infatti nell’ampio
spazio antistante la sala-congressi è stata allestita una esposizione tecnico-scientifica in cui sono state
illustrate le caratteristiche di apparecchi per la preparazione di radiofarmaci e le modalità di noleggio e
gestione di Unità di PET mobili itineranti e di centri diagnostici collocati all’interno di strutture
ospedaliere.
Alla riuscita del Convegno hanno contribuito la sede ampia ed accogliente e la cordialità del personale
della struttura in cui si è svolto e dei componenti delle segreterie scientifica e organizzativa composte dai
dott. A. Garufo, F. Lauriero, B. Monaco, L. Mussolin, D. Rubini, Prof. A. Soricelli, M. Veltri, A. Lanave,
C. Mazzone, A. Niccoli-asabella, A. Pisani, J. Bagnoli, E. Perrone, G. Pepe.
Il meeting ha raccolto un bel successo di pubblico: in totale gli iscritti sono stati circa 300; numerosa la
partecipazione di professionisti, rappresentati da Medici nucleari, Radioterapisti, Radiologi, Fisici,
Radiochimici, Clinici, Esperti di Gestione sanitaria (in totale i laureati intervenuti al Convegno sono stati
175); l’adesione di Tecnici ed Infermieri è stata anch’essa significativa, (numero di TSRM e di Infermieri
professionali iscritti rispettivamente 85 e 15), tanto da risultare uno tra i più affollati tra i Corsi per TSRM
svoltisi negli ultimi anni in Puglia.
Dai dati statistici dei questionari emerge che “la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di
aggiornamento” è stata considerata eccellente dal 12,82% dei TSRM e degli Infermieri professionali,
buona dal 53,85% e soddisfacente dal 28,21%; i medici, in maniera piuttosto sovrapponibile, la hanno
valutata come eccellente nel 12,70%, buona nel 53,97% dei casi e, infine, soddisfacente nel 23,81% di
tutte le risposte; “l’efficacia dell’evento per la formazione continua” è risultata eccellente nel 12,82% dei
Tecnici e degli Infermieri, buona per il 57,69% di essi e soddisfacente nel 17,95%, dei casi; in questo
caso i Medici hanno dato le seguenti risposte: eccellente per il 15,87%, buona per il 50,79% e
soddisfacente per il 23,81% degli interrogati.
Infine, “il grado di approfondimento degli argomenti trattati” durante il Convegno è stato giudicato
eccellente nel 14,10% dei casi e buono nel 50,00% delle risposte tra i non medici, mentre “l’interesse per
i temi affrontati” è stato dichiarato eccellente dal 16,67% e buono dal 57,69% dei Tecnici ed Infermieri,
mentre i professionisti hanno descritto il loro interesse come eccellente nel 12,70% delle risposte e come
buono nel 58,73% dei casi e inoltre hanno giudicato il grado di approfondimento come eccellente nel
12,70% e buono nel 52,38% dei casi.
Dunque, il corso si è dimostrato estremamente valido per quanto riguarda l’attualità degli argomenti
trattati e l’estrema competenza di tutti i relatori; infatti, i lavori sono stati seguiti in maniera attenta sino
alla chiusura, a dimostrazione di un crescente entusiasmo intorno alla nostra disciplina.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione il dott. V. Frusciante e il dott. P. Lauriola di San Giovanni
Rotondo e le dott. F. Iuele e C. Mazzone della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare
dell’Università degli Studi di Bari.

Dott. D. Rubini, Dott. P. Santoro, Dott. C. Mazzone
U.O. Medicina Nucleare
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ospedale Policlinico Consorziale di Bari
Direttore Prof. Giuseppe Rubini
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I livelli diagnostici di riferimento: una riflessione
G.Galli

Nel 1991 l’ICRP (1) raccomandava: “Consideration should be given to the use of dose constraints, or
investigation levels, selected by the appropriate or regulatory agency, for application in some common
diagnostic procedures. They should be applied with flexibility to allow higher doses where indicated
by sound clinical judgment”. Questa raccomandazione è stata sviluppata nel 1996 dall’ICRP 73 (2)
che ha coniato il termine”Livelli diagnostici di riferimento”, LDR (Diagnostic reference levels) e ne
ha definite, nei paragrafi 99-106, le principali caratteristiche:
-

I LDR sono uno strumento per identificare livelli di esposizione inusualmente alti, che richiedono,
in sede locale, revisione e provvedimenti;

-

Hanno proposito consultivo (advisory) e di ottimizzazione e non devono essere stabiliti, od usati,
per scopi normativi (regulatory) o commerciali;

-

Non rappresentano un limite di dose e neppure un vincolo di dose (dose constraint). A differenza
dell’ICRP 60 che contemplava, come si è visto, che potessero anche venir prescritti come “dose
constraints”, l’ICRP 73 è chiaro: “DRL are not linked to limits or contraints”;

-

Si applicano alla radiodiagnostica e alla medicina nucleare e riguardano esami comunemente
eseguiti con apparecchiature ampiamente definite;

-

Sono scelti da corpi medici professionali (opportuna precisazione, visto che l’ICRP 60 ammetteva
che potessero venir emanati anche da “regulatory agencies”) e sono specifici per Paese o Regione;

-

Sono da riferirsi a quantità facilmente misurabili: per la radiodiagnostica, la dose assorbita in aria
o in materiale tessuto-equivalente, alla superficie di un semplice fantoccio standard o di paziente
rappresentativo; per la medicina nucleare la attività somministrata.

E’ da sottolineare la differenza concettuale dell’ultimo punto: per la diagnostica Rx il LDR è riferito
alla dose al paziente, per la diagnostica radioisotopica all’attività somministrata e non alla dose.
Nell’anno successivo, 1997, la CE con la Direttiva 97/43 (3) ha definito i LDR, all’Art. 2, in modo
non dissimile dall’ICRP e disposto che gli Stati membri promuovessero la loro definizione ed
impiego, dando indicazioni che tenessero conto di LDR europei, qualora disponibili (Art. 4, comma 2,
lettera a) e provvedessero ad adeguati esami locali ed interventi correttivi in caso di superamento
costante (Art. 6, comma 5). La Direttiva inoltre estende l’impiego dei LDR a tutte le esposizioni
mediche contemplate nell’Art. 1, comma 2, lettere a, b, c ed e . Quindi non solo, come il nome
sembrerebbe suggerire, alle esposizioni diagnostiche vere e proprie (per l’accertamento di una
patologia di cui il paziente soffre), ma anche ad esposizioni effettuate nell’ambito della sorveglianza
sanitaria, o di programmi di screening o a scopi medico-legali ed assicurativi.
Alla Direttiva ha fatto seguito nel 1999, sempre a cura della Commissione Europea, un ampio
documento esplicativo e tecnico, opera di un gruppo di lavoro facente capo a Suzanne Frigren,
responsabile del Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection (4).
Questo documento è importante non solo perché ribadisce che i LDR sono meri strumenti operativi
per l’ottimizzazione della protezione (evitando dosi alte non necessarie) e non hanno carattere di
obbligatorietà né rappresentano una “dividing line between good and bad medicine”, ma soprattutto
perché fornisce un contenuto pratico alla indicazione dell’Art. 4 della Direttiva: cioè di attenersi,
quando disponibili, a livelli europei. Indica infatti come LDR per la radiodiagnostica, facendo
riferimento a due Guidelines della CE (5,6), i valori posti al 75° percentile della distribuzione di dosi
riscontrata in indagini sul territorio e trials condotti in alcuni Stati europei (soprattutto in Gran
Bretagna) nel 1991-92; tali valori vengono riportati sia in termini di “dose di ingresso” (entrance
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.3, 2005

pag. 27/83

surface dose: nella Table 3.1 in mGy per l’adulto e nella Table 3.1.a in microgray per il bambino) che
come “prodotto dose per area” (DAP in Gycm2, Table 3.2). Il documento fornisce anche indicazioni
circa tecnica e metodologia per la loro determinazione.
Per la Medicina Nucleare il documento riporta le attività somministrate per esami consueti e
radiofarmaci di comune impiego ( è curioso che, nel 1999, non vi sia nulla riguardante la PET) in 10
Paesi europei: Olanda, Inghilterra, Spagna, Finlandia, Italia, Germania, Portogallo, Svezia, Francia,
Danimarca. Non è chiara l’origine dei dati: solo nel caso dell’Olanda essi risultano elaborati dalla
Società Nazionale di Medicina Nucleare; per gli altri paesi, fra cui l’Italia (per la quale non mi risulta
che l’AIMN sia stata allora interpellata) essi vengono citati come provenienti da non meglio precisate
“authorities” o come le attività in uso in non identificati “large institutes or departments”. E’ invece
chiaro, date le grandi differenze fra i valori (ad es. per la scintigrafia renale con 99mTc-MAG3 si va dai
40 MBq dell’Olanda ai 280 della Francia, fino ai 1000 riferiti come massimo in Svezia ) che
l’informazione non ha seguito un criterio omogeneo: alcuni hanno interpretato, ed è forse il criterio
meglio corrispondente al concetto dell’ICRP, il LDR come l’attività massima da non superare in
condizioni di buona pratica clinica (così l’Italia, come è esplicitamente detto in una nota), altri, con
maggior intendimento protezionistico, come l’attività minima compatibile con un soddisfacente
risultato. La Svezia ha fornito per ogni esame un valor medio ed uno massimo e la Finlandia ha
seguito un criterio ancor più descrittivo, riportando media e range (min-max) delle attività solitamente
usate.
Prendendo atto di tali notevoli differenze, il Documento Europeo ha ritenuto, giustamente, opportuno
fornire ai paesi membri un indirizzo su come definire i LDR per la medicina nucleare. Facendo ciò ha
posta in luce, e sottolineata, una importante differenza concettuale con la radiodiagnostica; sulla quale
desidero soffermarmi perché spesso ignorata o trascurata. Se il LDR nasce dalla osservazione della
distribuzione delle dosi effettivamente erogate nei centri dove si pratica la radiodiagnostica e il LDR è
determinato come il 75° percentile di tale distribuzione, appare chiaro che vi è un 25% di casi in cui
viene erogata una dose superiore al LDR, ciò che può essere considerato frutto di “malpractice”;
l’utilità del LDR è di evitare che ciò avvenga. Ma vi è anche un altro 25%, fra il LDR e la mediana
della distribuzione, in cui la dose, pur essendo contenuta nel LDR, è eccessiva rispetto allo scopo:
perché la mediana è il “valore centrale” di dose con il quale è ottenibile un esame del tutto
soddisfacente. E’ quindi possibile (e dal punto di vista protezionistico, anche doveroso) rimanere al di
sotto del LDR, ed anche di parecchio.
Non è così in Medicina Nucleare. Perché il LDR non nasce su base statistica ed è sì un livello da non
superare in procedure standard, ma è anche una attività “consigliata”. Preferisco, ad evitare equivoci,
lasciare la parola al testo inglese del Documento Europeo, paragrafo 36: “The DRL in nuclear
medicine is a guidance level for administered activities. It is recommended that this level of activity
be administered for a certain type of examination in standard situations”. Ed ancora, p.37: “This
results in a major difference between the system of diagnostic reference levels for diagnostic
radiology and diagnostic nuclear medicine: for diagnostic radiology the DRL is a level that it is not
expected to be exceeded and the dose in standard procedures should be below that level, while in
nuclear medicine, where the DRL is also expected not to be exceeded in standard procedures, the
DRL should be approached as closely as possible” (le sottolineature sono mie). Perciò il Documento
conclude consigliando (p. 38): “Therefore, in nuclear medicine, an “optimum” value for a DRL
should be used instead of a percentile: a reference level for administrations of activities of
radionuclides sufficient to obtain information for standard group of patents (adults and children) can
be set nationally, based on the experience of the professional groups (“expert judgement”)”.
L’Italia ha recepito la Direttiva 97/43 con il DLvo 187 del 26 maggio 2000 (7). I LDR sono definiti
all’Art. 2, comma 1, lettera p e la definizione è una trascrizione letterale dal testo della Direttiva. I
valori dei LDR sono riportati nell’Allegato II: quelli per la radiodiagnostica tradizionale sono uguali a
quelli del Documento Europeo (salvo quello del Rx torace p.a. portato da 0,3 ai 0,4 mGy indicati
dall’IAEA). Nel Documento Europeo (4) non sono contenute indicazioni per la TC: pertanto
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l’Allegato II fa per essa riferimento ad un’altra Linea Guida europea (8), riportando da questa i valori
espressi sia come CTDIw (indice di dose tomografica pesata) sia come DLP (prodotto doselunghezza). Per la medicina nucleare i dati sono, anche se ampliati ad altre indagini, molto simili a
quelli riportati per l’Italia nel Documento Europeo ed evidentemente a quelli ispirati. Ne riporteremo
più oltre i principali, posti a confronto con quelli attualmente in uso in altri paesi europei.
L’Allegato II indica come porre in pratica le indicazioni dell’Art. 6 della Direttiva 97/43. Prescrive
infatti che i LDR siano verificati ogni due anni (poiché il DL è entrato in vigore il 1 gennaio 2001,
dovremmo già essere, nei nostri Centri, oltre la seconda verifica). La verifica è effettuata dall’Esperto
in fisica medica su richiesta del medico specialista Responsabile di Impianto: questi deve anche
segnalare all’Esercente (che è tenuto a provvedere) la necessità di azioni correttive che non possa lui
stesso effettuare. I risultati delle verifiche devono essere annotati così che siano disponibili per le
autorità sanitarie competenti per territorio (tuttavia, a differenza di altri Paesi, non vengono fornite
indicazioni su come effettuare l’annotazione).
L’ICRP è tornato sull’argomento dei LDR nel 2001, con un documento ad hoc, elaborato dal
Committee 3 (9). Il testo non reca innovazioni sostanziali, ma ricorda che “In nuclear medicine,
reference levels usually have been derived from pragmatic values of admistered activity based on
accepted custom snd practice” e sottolinea –molto opportunamente!- la necessità che i LDR siano
“developed through cooperation between radiation protection authorities and professional groups or
specialists (i.e. clinical peer involvement)”. L’interesse della pubblicazione risiede principalmente in
due cose:
-

vengono precisati e classificati gli scopi per i quali i LDR sono utilizzabili (rimandiamo per essi al
documento);

-

sono riportati in un ampio allegato (Table 1) gli Enti che nel mondo hanno proposto LDR ed i
criteri seguiti ed in un altro (Table 2) sono confrontati i valori proposti (soprattutto per la
radiodiagnostica, perché la parte riguardante la M.N. è purtroppo molto succinta).

Dopo questa sintesi storica “ragionata” veniamo ora alle domande che principalmente mi hanno
indotto a questa riflessione:
1) I LDR assolvono veramente lo scopo di proteggere il paziente dai rischi in cui può incorrere,
attraverso una ottimizzazione dell’esposizione? Nel rispondere a questa domanda dovremo tener
conto del fatto che le dosi oggi erogate in diagnostica radiologica o radioisotopica non
comportano rischio di effetti deterministici, ma solo di effetti stocastici (tranne che in radiologia
intervenzionale, che però non è una vera e propria forma di radiodiagnostica);
2) I LDR cui dobbiamo ottemperare, perché nella nostra Legge, sono adeguati o vanno rivisti? E, se
sì, in che modo rivisti?
Per rispondere a queste domande è bene distinguere il caso della radiodiagnostica da quello della
medicina nucleare.
Radiodiagnostica
I LDR soffrono di tre principali limitazioni che, per rispondere alla prima domanda, ne riducono
l’efficacia pratica.
1) Quanto viene misurato e verificato ha un rapporto remoto ed indiretto con gli effetti stocastici. In
radiologia tradizionale (faremo riferimento al Rx torace, che è la prestazione più comune) il LDR
viene misurato, come Dose di Ingresso (chiamiamola DI), ponendo un TLD in corrispondenza del
raggio centrale sulla superficie cutanea di soggetti di dimensione standard (70 Kg; 20 cm di
diametro a.p.) oppure sulla superficie di un adatto fantoccio in PMMA. Anche se l’unità è il mGy,
quel che viene così determinato non è realmente la dose assorbita da organi e tessuti del paziente,
ma il kerma in aria più il backscatter. Ancor peggio avviene quando la dose viene misurata in aria
(è consentito ed è più comodo) e moltiplicata per un fattore costante rappresentante il backscatter
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(che è invece variabile da paziente a paziente). Se la dose così misurata non si identifica con la
dose assorbita, ancor meno stretto è il rapporto con la dose equivalente (con la quale sono posti in
relazione gli effetti stocastici ai vari organi) e con la dose efficace, responsabile degli effetti
stocastici complessivi all’individuo. Ovviamente una relazione c’è e vengono pubblicate tabelle di
corrispondenza fra la DI (o le unità usate per la TC) e la dose E: una è nelle linee guida europee
citate, con l’avvertenza che si tratta di una relazione grossolana. Come tale, da assumere con
molta cautela nei singoli casi: può avvenire (ed in effetti avviene, come vedremo fra poco) che una
esposizione, considerata del tutto accettabile in quanto ben contenuta nel LDR, dia in realtà al
paziente una dose E maggiore (quindi con maggior rischio stocastico) di altra ritenuta
inaccettabile perché superante il LDR. Una miglior stima della dose E si ha, in radiologia, facendo
ricorso al PC con appositi programmi (basati sul metodo Montecarlo, ecc.): ma questo viene fatto
a scopo di ricerca e non in occasione delle periodiche verifiche dei LDR, poiché la Legge non lo
richiede (mentre è consigliato, per lo meno per la TC, dalla Linea Guida Europea);
2) Il rispetto del LDR non assicura il rispetto del principio ALARA: perché, come già abbiamo visto,
è possibile ottenere lo stesso risultato anche con dosi inferiori, o molto inferiori. Per il rispetto del
principio occorrerebbe invece verificare quale è il miglior “setting” di una apparecchiatura, cioè
quello atto a ridurre la dose fino al punto di non pregiudicare la qualità dell’immagine e la
informazione diagnostica. Per ottenere ciò è necessaria una valutazione “oggettiva” della qualità
dell’immagine, quale è possibile ottenere radiografando appositi fantocci ed applicando particolari
metodi di calcolo. Non è sufficiente l’apprezzamento soggettivo delle immagini, come di solito
viene fatto;
3) I LDR sono obsoleti. Quelli riportati nella nostra Legge sono stati stabiliti a livello europeo nel
1990, sulla base di valori raccolti in indagini (surveys) condotte nel 1983-84 in Gran Bretagna e
confermati da un trial in vari paesi europei svolto nel 1987. Da allora la tecnica radiologica ha
camminato. Solo nel decennio fra il 1984 e il 1995 la DI media è scesa di un terzo: da 0.23 mGy a
0.16 per il torace e da 9.6 a 6.1 per la colonna lombare (10). I LDR non corrispondono più alla
realtà.
Per illustrare con un esempio quanto sopra affermato ricorrerò ad una recente, ottima pubblicazione
(11). Si tratta di una indagine sulla radiografia del torace condotta in 25 centri selezionati in modo
random entro 175 ospedali olandesi: oltre alla misurazione della dose per la verifica del LDR, è stata
valutata la qualità delle immagini con metodo obiettivo (indici IQF e K applicati a radiogrammi di
apposito fantoccio con fori cilindrici di vario diametro e profondità) e calcolata la dose E (con
programma Monte Carlo PCXMC). Poiché la pubblicazione riporta (cosa non frequente!) tutti i dati
raccolti, è possibile calcolare la regressione fra dose di ingresso e dose E, riportandola nel grafico di
Fig. 1. Regressione significativa, ma certo non stretta (R2 = 0.64).
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Figura 1
Nell’ascissa del grafico la dose di ingresso è riportata in microgray e nell’ordinata la dose E in
microsievert. Poiché i limiti di confidenza per una previsione sono rappresentati dalle linee parallele
più esterne rispetto alla retta di regressione, il grafico immediatamente evidenza quanto sia aleatorio
stimare in base al valore di dose di ingresso la dose efficace che il paziente riceve e quindi il rischio
stocastico in cui incorre. Questo avviene perché la DI è solo uno dei fattori che condizionano la dose
efficace: parecchi altri ve ne sono, dipendenti dalla apparecchiatura( filtrazione al tubo, ecc.) o dal
setting della ripresa radiografica (tensione, ampiezza del campo, ecc.). Supponiamo che una legge
avesse fissato il LDR a 100 microgray, 0.1 mGy (il 75% delle DI osservate era in effetti al di sotto di
questo livello). Il Responsabile della radiodiagnostica in uno degli ospedali citati nella pubblicazione
avrà certamente gioito quando il fisico gli ha detto che la DI verificata era molto al di sotto del LDR , e
cioè solo 37 microgray. Minore la gioia dei suoi pazienti se avessero saputo che la dose efficace da
loro ricevuta (22.4 microsievert) era superiore a quella (attorno ai 20 microsievert) di tre dei sei
ospedali olandesi nei quali il superamento dei LDR ha imposto revisioni operative e provvedimenti.
Gli autori consigliano di adottare un LDR di 0,13 mGy per l’Rx p.a. del torace; negli USA è
consigliato un livello di 0,25 mGy (12). Confrontiamo questi livelli con i 0,4 mGy della legge italiana
e domandiamoci a cosa può servire in pratica il nostro LDR!
Nel lavoro citato vi è anche un altro dato interessante. In 5 dei centri esaminati il radiogramma del
torace veniva eseguito con tecnica digitale anziché convenzionale ed utilizzando la stessa
apparecchiatura (Thoravision Philips). Riportiamo nella tabella n. 1 la dose di ingresso (microgray), la
dose efficace (microsievert) ed un indice obiettivo di qualità dell’immagine, l’IQF (i valori più bassi di
IQF corrispondono alle immagini migliori).
I

II

III

IV

V

Dose I

141.3

116.6

112.3

50.6

52.7

Dose E

35.6

29.5

28.9

16.2

13.3

IQF

39

35

34

34

33

Tabella 1
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Solitamente si ritiene che la radiografia digitale dia immagini migliori, ma a prezzo di maggior dose al
paziente. La tabella mostra che ciò non è vero. Le immagini di miglior qualità sono state ottenute nel
Centro V, con dosi al paziente per due terzi inferiori al Centro I: essendo l’apparecchiatura la stessa,
questo evidenzia come in radiologia ben si possa, con appropriata tecnica, ridurre di molto le dosi
senza pregiudizio per la qualità del risultato. Non altrettanto avviene per la medicina nucleare: una
riduzione cospicua della attività somministrata comporta inevitabilmente uno scadimento
dell’immagine. Questo si deve alla differente densità di informazione: assai elevata per la
radiodiagnostica, fino a 100000000 di eventi (fotoni) per mm2, mentre non supera, per una
gammacamera e le attività comunemente somministrate, i 100-200 cts per cm2 (13).
Un’altra osservazione emerge dalla Tabella 1: per una protezione reale del paziente nei confronti degli
effetti stocastici, occorrerebbe rivedere le procedure nei Centri I, II e III, dato che in essi, pur con la
stessa apparecchiatura, la dose efficace è molto più elevata di quella erogata nei Centri IV e V. Però,
se si accettasse il LDR di 130 microgray proposto dagli autori, ciò verrebbe effettuato solo nel primo
Centro, mentre con il LDR ammesso dalla nostra legge (400 microgray) non solo tutti i Centri
sarebbero perfettamente in regola, ma il I, considerato di per sé, sembrerebbe addirittura degno di
elogio.
Le considerazioni fin qui svolte concernenti l’Rx torace non hanno una grande rilevanza per la
radioprotezione pratica: la radiografia del torace è infatti la prestazione più comune, ma comporta dose
minima e rischio trascurabile (la dose efficace è 0.015-0.025 mSv; con rischio di circa 1 su un
milione). Quanto si è detto vale tuttavia anche per la TC, prestazione ad alta dose: una TC del torace
equivale, come dose efficace, a circa 300 radiografie.
I LDR per la TC sono riportati nella legge come CTDIw e DLP. Il CTDIw (indice di dose tomografica
pesata, in mGy) si riferisce alla dose per un singolo strato, detta “pesata” (weighted) perché la dose
misurata al centro di un fantoccio tomografico è ponderata con misurazioni fatte alla periferia, un cm
al di sotto della superficie del fantoccio. Il DLP ( prodotto dose-lunghezza in mGy cm) è un indice
forse più utile dal punto di vista pratico, in quanto riflette la dose per tutti gli strati solitamente
effettuati per la scansione di un determinato organo o regione. Poniamo perciò a confronto, nella
Tabella 2, i LDR per i DLP (in mGycm) della legge italiana (non dissimili da quelli della linea guida
europea, ove peraltro per l’addome è di 780 mGycm), con i DLP medi effettivamente osservati in due
recenti indagini; una effettuata in un paese ad alto livello tecnologico ed operativo come la Gran
Bretagna (14) e l’altra in un paese solitamente non considerato tale, ma per molti versi simile all’Italia,
la Grecia (15).
Italia
Testa

Grecia

G.B.

1050

677

760

Torace

650

401

190

Addome

800

464

400

Tabella 2
Se in Gran Bretagna la TC del torace e dell’addome è solitamente effettuata con DLP che sono, in
media, la metà del LDR italiano, non è forse quest’ultimo troppo elevato? Si noti che nel trial inglese
8 su 14 apparecchiature esaminate erano scanners multistrato, che danno una dose superiore di circa il
35% rispetto agli apparecchi tradizionali.
La stessa osservazione critica è avanzata dagli autori greci nei confronti del LDR europeo, dopo le loro
osservazioni su ben 27 apparecchiature TC situate nella Grecia del nord.
Da tutto ciò emerge chiaramente che i LDR della radiodiagnostica sono troppo elevati, anche perché
obsoleti, e vanno rivisti nel senso di una riduzione.
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Non giungo però a dire che sono inutili: valgono comunque a frenare la “malpractice” che, lo posso
serenamente dire dato il mio passato anche di radiologo, è assai più diffusa in radiodiagnostica che in
medicina nucleare. La Linea Guida Europea citata in Ref. 4 osserva, in un tono fra il sorpreso e
l’afflitto, che nel primo trial europeo svolto nel 1991 per la verifica dei LDR diramati nel 1990, il LDR
per la mammografia in laterale risultava superato nel 69% degli ospedali, quello per la mammografia
in cranio-caudale nel 53%, quello per il giunto lombo-sacrale nel 33% e quello per il torace nel 29%!
Medicina Nucleare
L’avere stabilito i LDR per la Medicina Nucleare in termini di attività somministrata comporta un
vantaggio pratico rispetto alla radiodiagnostica: le dosi equivalenti ai vari organi e la dose efficace per
unità di attività somministrata sono facilmente rintracciabili in letteratura, ad esempio nei tabulati
dell’ICRP 53 (16) e dell’ICRP 80 (17) ed anche via Internet (18): l’apprezzamento del rischio
stocastico per il paziente è quindi immediato. Che poi sia anche esatto è altra questione: le dosi
riportate sono affette da ampio margine di errore, da un lato dovuto ai metodi per la dosimetria interna
–per essi rimando a quanto scritto da Pedroli (19) nella monografia distribuita al congresso AIMN di
Palermo- dall’altro, e forse in maggior misura, per le incerte e lacunose conoscenze sulla
biodistribuzione e biometabolismo di parecchi radiofarmaci, sovente ammesse dall’ICRP, per i
documenti citati, nei capitoli dedicati a ciascun radiofarmaco. E’ però importante sottolineare che, di
fronte a queste incertezze, vengono assunte per il calcolo le ipotesi più cautelative: vi è quindi ragione
di pensare, ed è confortante per la protezione del paziente, che le dosi riportate in letteratura siano
maggiori di quelle reali. Questo è stato anche verificato sperimentalmente.
Per fare un esempio di attualità, Gonzalez et al. (20) hanno misurato con TLD le dosi ricevute da tre
importanti organi, mammella, ovaio e testicolo in corso di PET con 18F-FDG. Confrontiamo, nella
tabella che segue, le loro misurazioni (microgray MBq-1) con quanto riportato da ICRP 53 ed 80 e con
le dosi calcolate da Mejia et al. (21), Stabin et al. (22), Herzog et al.(23) :
ICRP 53 ICRP 80 Mejia

Stabin

Herzog

Gonzalez

10

9.2

9.8

6

Mammella

11

8.6

Ovaio

15

15

-

17

14.2

5.1

Testicolo

15

12

15

13

14.3

5.1

Tabella 3
Come si vede, le dosi realmente osservate (in grassetto) sono di molto inferiori a quelle riportate in
letteratura.
Poniamo ora a confronto, nella Tabella 4, i LDR italiani con quelli forniti dall’IAEA (24) e con quelli
attualmente adottati in alcuni paesi europei: Germania (25), Austria (26), Gran Bretagna (27), Svezia
(28). Il confronto riguarda le 8 prestazioni che in Germania rappresentano più dell’80% di tutta la
diagnostica medico-nucleare ( 29).
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IAEA

Italia

Germania

Austria

Gran Bret.

Svezia

Sc. tiroidea (Tc)

200

150

75

80

80

150

Sc. ossea (Difosf.)

6001

600-9002

750

550

6001

6001

Sc. miocardio (MIBI)

300-6003

14804

800

700

10005

11006

Sc. miocardio (Tallio)

100

110+377

75

100

80

-

Angiocardiosc. (RBC)

800

925

750

750

800

800

Sc. seq. renale (MAG3)

100

160

200

110

100

200

Sc. seq. renale (DTPA)

350

200

150

-

300

200

Perf. Polmonare (MAA)

200

1608

200

110

1008

1258

Sc. cerebrale (HMPAO)

500

740

550

740

500

1000

-

-

400

370-400

400

-

PET (FDG)
Note
1.
2.
3.
4.
5.

800 se con SPECT
Secondo l’età: 600 < 30 anni; 740 30-50 anni; 900 > 50 anni
600 per SPECT
Per protocollo rest-stress con 2 possibilità: 740+740 o 370+1100. Per gated SPECT: 1100
Per protocollo rest-stress in SPECT. Rest-stress in planare: 800. Singolarmente: 300 planare, 400
SPECT.
6. Per protocollo rest-stress. Se separate: 400 rest, 600 stress.
7. 37 aggiuntivi in caso di reiniezione
8. Se con SPECT: 200

E’evidente che non vi è stato un indirizzo comune europeo: per alcune voci le differenze sono del 100 %,
od oltre. Questo è lamentato dal documento europeo (4) che auspica “harmonised levels” osservando “If
the radiopharmaceutical used is the same, it is worth considering why in some Member States for some
examinations higher administered activities are used than in other Member States, while for other
examinations it is the other way around.”(Parag. 13).
Inoltre, non si comprende il criterio con il quale sono stati stabiliti alcuni valori. Per esempio, la dose E
riferita dall’Addendum all’ICRP 53 è più elevata per il 99mTc-MAG3 (0.0073 mSv / MBq) che non per il
99m
Tc-DTPA (0.0052 mSv / MBq). Ci si dovrebbe quindi attendere per lo studio dell’apparato urinario un
LDR più basso per il MAG3; così è infatti per l’IAEA, la Gran Bretagna e l’Italia. Ma in Svezia i LDR
sono uguali e in Germania è più basso quello del DTPA. Perché mai?
Dal confronto, comunque, i nostri LDR escono bene:
-

Sono in linea con quelli di altri paesi, collocandosi peraltro ad un livello medio-alto: il che rende
più agevole il porli in pratica e volerne il rispetto;

-

Sono meglio articolati in rapporto alle necessità applicative e cliniche. Per esempio, per la
cardiologia nucleare tengono conto dei due tipi abituali di protocollo rest-stress (1 giorno e 2
giorni); delle necessità della gated SPECT; di particolari indicazioni (la reiniezione del Tl per lo
studio della vitalità);

-

Per qualche radiofarmaco che può avere applicazioni assai differenti, tengono conto della
differenza. Per esempio, il LDR per il 67Ga è 110 MBq per lo studio dei processi flogistici e 185
per i processi neoplastici, mentre è il medesimo in entrambi i casi sia in Inghilterra (150 MBq) che
per l’ IAEA (300 MBq) ed i paesi che hanno adottato gli standard dell’IAEA;
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-

Nel caso di una prestazione molto diffusa come la scintigrafia scheletrica, vi è un lodevole
tentativo di proporzionare il LDR al rischio reale: l’età avanzata, che comporta minore possibilità
di effetti stocastici, permette un LDR più elevato.

I LDR della nostra legge presentano due ulteriori vantaggi::
-

sono più aggiornati di altri. I nostri derivano direttamente da quelli riportati nel documento
europeo del 1999: questo era frutto di una ricognizione europea, appositamente effettuata per la
redazione del documento. In qualche paese sono invece rimasti in uso LDR adottati vari anni
prima, sulla scorta delle indicazioni dell’IAEA;

-

contengono un dispositivo per l’autoaggiornamento. Infatti nell’Addendum alla tabella B
dell’Allegato II al DL 187/00 è detto: “Per prestazioni non riportate od altri radiofarmaci si
raccomanda di seguire le indicazioni delle Associazioni Scientifiche di Medicina Nucleare (AIMN
e Associazioni Internazionali)”. In tal modo anche metodiche non citate, come la PET, oppure
tecniche e radiofarmaci di nuova introduzione rientrano nella Legge, senza bisogno di modificarla.
Il riferimento all’AIMN è l’unico ad una società scientifica presente nella Legge ed in tutti i suoi
allegati; siccome in Italia la cosa è del tutto inusuale, c’è da esserne orgogliosi!

Nulla nasce perfetto, ovviamente, ed è anche possibile osservare emendabili difetti:
-

Non vi è nulla che riguardi la PET, neppure per il radiofarmaco di più comune impiego, il
F-FDG;

18

-

-

-

Sono poche le voci per le quali sono state considerate le necessità della SPECT. Per esempio il già
citato LDR per il 67Ga, già inferiore a quello di altri paesi per la tecnica planare, è inadeguato per
l’impiego della SPECT in campo oncologico;
Il criterio seguito per la scintigrafia scheletrica avrebbe dovuto essere applicato, se ritenuto utile,
anche ad altre prestazioni;
Per uniformità con le indicazioni dell’EANM e dell’IAEA, qualche LDR potrebbe essere
innalzato e qualche altro ridotto (questo vale soprattutto per prestazioni non riportate nella Tabella
4);
Nell’allegato II del DL 187 e nel relativo Addendum non sono contenute indicazioni su come
effettuare i controlli biennali dei LDR e la registrazione dei loro risultati. Sarebbe bene che AIMN
ed AIFM dessero in proposito qualche chiara e semplice indicazione da adottare su tutto il
territorio nazionale, prima che da qualche solerte ufficio ministeriale ci piombi addosso la
regolamentazione pesantemente burocratica inflitta in un altro paese (non lo nomino per non
fornire idee).

Una revisione dei LDR della medicina nucleare non appare così necessaria come per quelli della
radiodiagnostica, ma sembra opportuna ed utile per il loro perfezionamento. Essa è del resto indicata
dalla linea guida europea (parag. 12): “The values…should be reviewed at intervals that represent a
compromise between the necessary stability and the long term changes in observed dose distributions.
They should be adequately adapted to new techniques or methods”. L’intervallo per i “long term
changes” è più che trascorso per la radiodiagnostica, ma, dopo 6 anni, il momento sembra giunto anche
per la medicina nucleare.
Ci si può però chiedere: una revisione deve limitarsi a pur utili ritocchi sui punti indicati (ed altri
ancora) o può essere l’occasione per una più profonda revisione, anche concettuale, dell’intero
sistema? A me questa sembra una prospettiva stimolante ed un buon tema di lavoro per le società
scientifiche. Mi si consenta perciò di esprimere, nell’ultima parte di questa riflessione, qualche idea
personale (e, come tale, criticabile) sull’argomento.
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Come rivedere i LDR della medicina nucleare?
Abbiamo visto come il LDR della radiodiagnostica sia, per la sua natura e storia e per come viene
determinato, un limite “in eccesso”: nella maggior parte dei casi lo starne al di sotto non pregiudica
affatto la qualità della informazione, mentre il superarlo è inutile causa di rischio per il paziente. Al
contrario, il LDR della medicina nucleare rappresenta un compromesso: quello fra la necessità di
ottenere un risultato adeguato allo scopo diagnostico (anche se con una informazione non ottimale
quale potrebbe essere se si somministra una maggior attività) e la necessità di non esporre il paziente
ad una elevata dose di radiazioni. Data la già ricordata scarsa “densità di informazione” un aumento
della attività comporta (entro certi limiti, perché poi intervengono altri fattori) un miglioramento
dell’immagine, anche con conseguenze diagnostiche importanti. Un esempio di ciò, a tutti noto, sta nel
fatto che metastasi di Ca. tiroideo rimaste occulte all’indagine total body con 131I (LDR = 200 MBq) si
rendono bene evidenti al controllo effettuato dopo somministrazione, per terapia, di elevate attività
dello stesso radionuclide.
Potremmo dire, un po’ semplicisticamente, che l’interesse del paziente vorrebbe che il LDR della
radiodiagnostica fosse, per quasi tutte le prestazioni, diminuito fino a che non possa venire
pregiudicata la qualità dell’immagine (vi sono ampi margini per diminuirlo, come abbiamo visto) ed
invece, per particolari prestazioni medico nucleari (da identificare), aumentato finché è possibile farlo
senza aumentare il rischio del paziente.
Per far questo, sarebbe bene in via preliminare stabilire per consensus quale livello di rischio stocastico
possa venir considerato accettabile per ogni prestazione con un particolare radiofarmaco, in rapporto a
condizioni cliniche ed indicazioni che ne giustificano l’applicazione. Questa valutazione rientra nella
“giustificazione delle pratiche” che l’Art.3 del DL 187 vuole e pone in rapporto con “i risultati della
ricerca scientifica”: può quindi essere compito delle Società scientifiche. E’ difficile raggiungere
questo obiettivo, che peraltro consentirebbe di proporzionare i LDR ai rischi “accettabili” e di
assicurare quella uniformità fra i vari paesi che il documento europeo auspica. Se si ritiene il compito
impossibile, potrebbe essere assunto come accettabile il rischio reale connesso agli attuali LDR e
studiarne un riassetto sistematico che meglio consenta di adeguarli a tale rischio. Si possono, a tal fine,
intravedere varie soluzioni:
-

i LDR potrebbero essere rivisti in modo che vengano aggiornati a nuove conoscenze. Per esempio
il LDR per il 201Tl è basso (più ancora in altri paesi che in Italia) soprattutto per l’elevata dose di
radiazioni data alle gonadi, specialmente al testicolo. Tuttavia nella bozza dell’ICRP 2005 il Wt
per le gonadi è ridotto di quattro volte rispetto all’ICRP 60 (da 0.2 a 0.05). Se si ricalcola la dose
efficace tenendo conto del nuovo valore essa appare notevolmente ridotta e ciò può consentire di
aumentare il LDR: il che può essere utile, considerando che, all’infuori della PET, il Tallio è il
miglior strumento per valutare la vitalità del miocardio. D’altronde osservando le stime di rischio
per i vari organi riportate nel Draft dell’ICRP 2005 e confrontandole con quelle dell’ICRP 60 si
notano non trascurabili variazioni, sia in più che in meno: quando tali organi sono quelli “critici”
per un particolare radiofarmaco il LDR di questo dovrebbe essere riconsiderato;

-

potrebbe essere fornito per ogni esame un doppio LDR: un livello inferiore, atto a garantire una
accettabile qualità ed uno superiore atto a garantire una sufficiente protezione. I due valori citati
da Schober e Lottes (30) potrebbero essere un punto di partenza. Riportiamo qui quelli attinenti
alle prestazioni e nuclidi della Tabella 4:
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Esame

LDR inferiore

LDR superiore

Sc. tiroidea (Tc)

20

80

Sc. ossea (Difosfonati)

500

1000

Sc. miocardica (MIBI o Tetr.)

750

1100

Sc. miocardica (Tallio)

75

150

Angiocard. (Tc-emazie)

555

1100

Appar. urinario (MAG3)

37

370

Appar. urinario (DTPA)

37

370

Perfus. Polmonare (MAA)

40

150

Sc. cerebrale (HMPAO o ECD)

555

1100

350

750

18

PET ( F-FDG)
-

poiché il rischio stocastico varia con l’età, si potrebbe modulare i LDR per fasce di età, in modo
che il livello “accettabile” di rischio rimanga costante, o pressoché costante. Si tratterebbe cioè di
estendere ad altre prestazioni e meglio precisare quanto il legislatore ha già grossolanamente
tentato di fare per la scintigrafia scheletrica. Per fare un esempio, rimanendo nell’ambito
scheletrico: il LDR di legge per il 99mTc-difosfonato somministrato ad un adulto che abbia fra i
30 e i 40 anni è 740 MBq; esso comporta una dose efficace di 4.3 mSv. Fra i 30 e i 40 anni il
rischio stocastico è 4%/Sv (vedi Fig. C-5 nell’ICRP 60): pertanto quella scintigrafia implica un
rischio di 1.72 10-4. Fra i 70 e gli 80 anni il rischio può considerarsi nell’attorno di 1%/Sv. Perciò
se ad una persona della mia età (78 anni) vengono somministrati 2960 MBq, avremmo una dose E
di 17.2 mSv, ma il rischio rimarrebbe 1.72 10-4. Quindi, considerando accettabili 740 MBq per la
fascia di età fra i 30 e i 40 anni, il rischio non aumenterebbe se venisse fissato un LDR di 3000
MBq per la fascia fra i 70 e gli 80 anni.
Questo metodo non riduce affatto la radioprotezione nelle fasce di età più a rischio. Un bambino
di 10 anni ha in media un peso di 30 kg. Riducendo il LDR (600 MBq per l’adulto <30 anni)
secondo quanto indicato dall’addendum all’allegato II del DL 187 si dovrebbe somministrare una
attività pari a 160 MBq (arrotondo) di 99mTc-difosfonato. Con il metodo indicato, assumendo
coeff. per il rischio stocastico 13%/Sv e dose efficace per l’età pari a 0.011 mSv/MBq, si
dovrebbero somministrare 120 MBq: attività, come si vede, ancor più cautelativa;

-

Parecchie patologie riducono in misura cospicua l’attesa di vita e l’epidemiologia ci precisa quale
sia, in media, tale riduzione. Ora, è chiaro che una persona affetta da una patologia che non gli
consente una sopravvivenza superiore a 10 anni (per es. un serio enfisema polmonare) si trova, nei
confronti del rischio stocastico, nella stessa situazione di un soggetto di 70 anni che non abbia
quella patologia (se assumiamo che l’attesa di vita sia oggi di 80 anni); potrebbe quindi venirgli
applicato il LDR stabilito per quell’età con il metodo precedentemente descritto. Al quale non è
necessario ricorrere, perché l’ICRP valuta, partendo dall’attività e passando per la dose efficace ed
i coefficienti di rischio, il “detrimento” stocastico proprio in termini di vita attesa (perduta); qui si
tratterebbe di seguire a ritroso il procedimento di calcolo partendo dalla vita attesa (rimanente) per
giungere all’attività. Potrebbero così essere forniti LDR modulati su particolari patologie. Questo
approccio, forse particolarmente adatto per le patologie oncologiche, è stato proposto da un autore
di grosso calibro, R. McCready, in coll. con R.A’Hern (31): ma, che io sappia, non è mai stato
posto in pratica. McCready fa presente che esso consentirebbe attività 20 volte superiori ai LDR in
uso nel Regno Unito in soggetti affetti da metastasi scheletriche; di 14 volte per il Tallio se il
paziente presenta insufficienza cardiaca oltre che angina; di 11 volte per gli studi cerebrali con
HMPAO se il paziente è affetto da demenza.
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Vorrei chiudere ricordando ancora una volta che i LDR sono indicazioni per l’ottimizzazione e non
intendono in alcun modo essere un freno alla buona pratica clinica. Da questo punto di vista, si può
tener conto delle considerazioni svolte in quest’ultima parte anche quando si stabilisce l’attività da
somministrare al singolo paziente. Esse rientrano in una corretta applicazione dei principi di
giustificazione ed ottimizzazione; questi processi vanno infatti impostati nel modo più ampio, tenendo
conto di tutti i fattori in gioco: importanza del quesito clinico, attesa di vita, rischi associati alla
patologia in questione e alle altre procedure diagnostiche alternative, ecc. Pertanto il medico nucleare,
dopo una accurata valutazione del singolo caso, può somministrare l’attività che scienza e coscienza
gli fanno ritenere necessaria. La Legge glielo consente; però, se il LDR viene superato, dovrà aver cura
di segnalarne il motivo nella cartella clinica.
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ALLE ORIGINI DELLA MEDICINA NUCLEARE ITALIANA: III Puntata
G.Galli
Albori e pionieri: gli internisti
Sembra che in Italia le prime luci della Medicina Nucleare si siano manifestate in strutture sanitarie non
universitarie. Fin dal 1948 applicazioni sperimentali e cliniche furono condotte da Giocondo Protti
presso il Centro INAM di isotopoterapia di Roma; G. Protti fu poco dopo chiamato, con il titolo di
Direttore dei laboratori di Biochimicofisica, a reggere la “Sezione degli isotopi radioattivi” costituita
presso il Centro Tumori dell’Ospedale di Busto Arsizio, diretto dal Prof. G. Solaro. Protti andrà in
seguito a dirigere la Sezione Isotopi del Centro Oncologico di Ancona.
La struttura nata a Busto alla fine degli anni 40, dopo due anni di allestimento ed il soggiorno in Francia
di tre persone per apprendervi le nuove tecniche, rappresenta quasi certamente il primo "Centro di
Medicina Nucleare" importante e realmente operativo in Italia. E’ descritto in un lavoro di G. Protti
apparso sul n. 62 del 1 dicembre 1950 di Minerva Medica (un estratto mi è stato gentilmente fornito da
M. Dottorini): lavoro delizioso anche per il linguaggio d’epoca (le “dejezioni” sono sempre con la j e
l’ambiente non viene contaminato, ma “infettato da radioattività”). La pubblicazione ci dà subito un idea
dell’importanza del Centro, il cui organico di “personale stabile con rapporto professionale”
comprendeva, in aggiunta ai medici che frequentavano il Centro per ricerca: “due fisici (dei quali uno
specializzato in fisica elettronica); un tecnico fisico; un chimico organico ed un aiuto chimico; un
biochimico; un polarografista; una biologa isotopista; una biologa genetista; un medico isotopista; un
istologo; una tecnica delle “culture in vitro”; un meccanico elettrotecnico”. Ammazzalo! Vorremmo
averlo oggi nei nostri centri maggiori un organico così!
Mi ha piacevolmente sorpreso l’importanza data già allora alla radioprotezione. Ricordo benissimo che
qualche anno dopo, quando come radiologo alle prime armi cercavo di supplire durante le ferie alla
retribuzione, assente in tutto il resto dell’anno, dell’ “assistente volontario” universitario, la
radioprotezione negli ambienti radiologici degli Ospedali di provincia era semplicemente in mente Dei.
Al centro isotopi di Busto invece: “Chi lavora in questa stanza (è la camera calda, locale considerato
“infetto” da radioattività e quindi frequentabile solo dagli addetti) indossa vestaglie esclusive e guanti di
gomma che toglie quando esce. I piani di appoggio sono di acciaio inossidabile rivestiti di carta bibula
che viene gettata quotidianamente in appositi cestini di carta, assieme a quanto di non recuperabile può
avere avuto contatto con gli elementi radioattivi. I cestini vengono poi interrati in apposita buca scavata in
un angolo del parco. Gli operatori sono protetti da schermi di piombo dello spessore di 10 cm. Per quanto
è possibile, il lavoro viene eseguito con pinze di acciaio.” Era anche curato il monitoraggio dosimetrico di
tutti gli ambienti e dell’unica fogna raccogliente le “dejezioni”.
In quegli anni il Centro di Busto collaborava scientificamente con la Clinica Medica e la Patologia
Medica dell'Universita' di Pavia, cointestatarie di alcuni dei bei lavori pubblicati. Anche varie attrezzature
del Centro provenivano da Pavia dove erano state acquistate dalla Clinica Medica (diretta dal Prof.
Introzzi) per esservi installate; ma la Direzione Sanitaria del Policlinico pavese, timorosa del "nucleare " e
delle sue implicazioni, s'oppose. Un giovane ematologo della Clinica, D. Meduri (poi medico nucleare a
Reggio Calabria: il figlio Guido ne ha seguito le orme specializzandosi nella nostra disciplina) ebbe
occasione di parlare della cosa con il Direttore Sanitario dell'Ospedale di Busto, ricoverato a Pavia e suo
paziente; e questi fu ben lieto di accogliere le apparecchiatura nel neonato Centro di Medicina Nucleare
del suo Ospedale. Senza questo non noto episodio (che conosco perché era interno da Introzzi Luigi
Troncone, che mi succedette nella direzione della medicina nucleare alla Cattolica; lo stesso D. Meduri
mi ha fornito gentilmente dei dettagli) la Clinica Medica di Pavia avrebbe avuto il vanto di essere il primo
Istituto Universitario italiano ad attivare un Centro di Medicina Nucleare, togliendo l’alloro a qella di
Genova.
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Nel Centro di Busto Arsizio operarono e si formarono U. Marinoni, G. Puricelli e G. Spreafico, poi
responsabile della Medicina Nucleare all'Ospedale di Legnano. Centro, quest’ultimo, che ha anch’esso le
sue glorie, rinverdite in tempi recenti prima da Dottorini ed ora da Maffioli: membri, entrambi,
dell’attuale Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN).
Nel 1950 e' operativo un laboratorio di Medicina Nucleare presso l'Istituto di malattie endocrine e dei
ricambio dell'Ospedale Mauriziano di Torino. Ne e' responsabile Aurelio Costa e con lui operano valenti
collaboratori fra cui Francesco Cottino: a Lui, suo Aiuto, Costa affidò il neonato reparto di medicina
nucleare; Cottino, immaturamente scomparso –aveva la mia età e ci manca dal 1993- ne divenne poi il
Primario. E’ la prima volta che uso la parola “Primario” in questa storia e mi si scuserà se d’ora in poi la
userò sempre. Sarà per ragioni di età, ma l’evoluzione legislativa che ha soppresso questo termine per
sostituirlo dapprima con “Dirigente di II livello” e poi, in modo ancor più anodino, con “Responsabile di
struttura complessa” mi dà la sensazione di un progressivo scadimento della dignità del Medico e del suo
ruolo dirigenziale.
Il gruppo del Mauriziano si distinse subito per la qualità della ricerca e delle applicazioni cliniche in
campo tiroideo (per le quali dal 1950 al 1954 lo Iodio radioattivo fu loro fornito dal Centro di Busto
Arsizio): esse furono oggetto di una bella relazione di Costa, Ferrari e Cottino alle prime Riunioni
Internazionali di Medicina Nucleare svoltesi a Torino nel giugno 1957. Ricerche svolte anche in modo
avventuroso: c’è ancora chi ricorda le spedizioni, in jeep e con un rudimentale strumento per la
captazione tiroidea, su per le valli piemontesi al fine di uno studio anche medico nucleare dell’endemia di
gozzo. Il gruppo collaborò anche, e in modo sostanziale, alla redazione del trattato "Diagnostica e terapia
con radioisotopi" di Bastai, Antognetti, Dogliotti, Monasterio e Bellion, apparso nel 1962. La parte
concernente la terapia con radioiodio fu magistralmente scritta dallo stesso Costa e per taluni aspetti
rimane tuttora attuale. Ma le ricerche non si limitavano alla tiroide: il gruppo fu, ad esempio, pioniere nel
campo della “sinoviectomia radiante” o sinoviortesi.
L’attività del gruppo è ricordata nel libro “50 anni di medicina nucleare” (gentilmente procuratomi da
Ornella Testori) dedicato al giubileo cinquantennale del Centro da Alessandro Favero, successore di
Cottino e scomparso anche lui a soli 63 anni. Cottino ne esce quale me lo ricordo: un gentiluomo un po’
timido, alieno dal porsi in mostra, di grande cultura classica (nei suoi viaggi in Inghilterra dialogava in
latino con colleghi inglesi simili a lui!) e di temperamento conservatore, come tutti i buoni piemontesi
compreso Fassino. Rimase perciò turbato quando, rientrando dalle ferie, vide lo studio di Favero ridipinto
in una nuova tinta vivace ed allegra; talché, andando in ferie l’anno successivo, gli disse di far ridipingere
anche il proprio studio “ma, mi raccomando, che sia bianco!”. Masi così ricordava Cottino sul Notiziario
nel 1993: “. . . era stato tra i primi a iniziare l’affascinante avventura dei radioisotopi in medicina negli
anni ’50, eppure umilmente fu nostro allievo a Firenze nel 1968, dall’amico Grandonico, per la scuola di
specializzazione da poco iniziata. Quel mite e cortese amico del nord, in mezzo a toscani caustici e
ridanciani!. . ." Quell’amico "mite e cortese" fu capace, con pochissimi collaboratori (i primi furono
Favero e Rosso), di un enorme lavoro: nei primi 30 anni furono visitati e sottoposti ad esami in vivo
145000 pazienti dei quali 76000 tireopatici. Senza contare le visite ripetute ed i pazienti non umani.
Perché veniva eseguita la scintigrafia tiroidea ai vitelli, quella ossea ai cavalli da corsa saltatori e si
studiava il gozzo nei leoni da circo (che Cottino visitava con il domatore accanto). Tutto ciò diede origine
nel 1998 ad una clinica veterinaria medico nucleare, seconda in Europa dopo quella di Zurigo.
Con il 1952 e l'attivazione del Centro Radioisotopi presso la Clinica Medica del Prof. Antognetti di
Genova scendono in campo le Grandi Scuole Universitarie.
Ma, giunti a questo punto, non posso eludere la domanda che ha fatto discutere (con risvolti non
sempre piacevoli e talora un po’ buffi) per quasi una generazione: di chi e' figlia (leggi: a chi appartiene)
la Medicina Nucleare? Internisti e radiologi battagliavano per la nostra disciplina quasi fosse la bella
Elena: una contesa che non ha ancora trovato il suo Omero. O per meglio dire: combattevano sopratutto i
caposcuola, dell’una e dell’altra parte, che però non praticavano direttamente la medicina nucleare,
affidandola a valenti collaboratori. Questi ultimi, ed i gruppi che intorno a loro si andavano formando,
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tendevano spesso a solidarizzare, avendo comunanza di interessi ed idee: onde finirono con l’unirsi,
quando si affrancarono dalle rispettive tutele.
Tanto per fare un esempio, negli anni 60 ci fu il concorso per il primariato di medicina nucleare
dell'Ospedale di Brescia: un avvenimento importante, perché per la prima volta in Italia veniva bandito un
concorso per un primariato nato come autonomo (le altre strutture di medicina nucleare erano, all'epoca,
"aggregate" o stavano faticosamente evolvendo dalla aggregazione all'autonomia). Della commissione
giudicante facevano inizialmente parte solo esponenti della Medicina Interna e nessun rappresentante
della Radiologia. Ciò fu considerato dai radiologi un pericoloso precedente e quasi un affronto. Per
correre ai ripari, al concorrente di origine internistica (Maurizio Bestagno) fu contrapposto uno di matrice
radiologica (Gianluigi Buraggi). Così il tribolato concorso andò per le lunghe e alla fine ci volle
l'intervento abile e di buon senso di Aldo Perussia (di Lui diremo nella prossima puntata) per venirne a
capo. Ma mentre i "patrons" combattevano, sul campo di battaglia i due opposti candidati
familiarizzavano: e divennero allora quei grandi amici che tuttora sono.
Personalmente, trovo che la domanda: "La medicina nucleare è figlia della Medicina Interna o della
Radiologia?" sia, fino ad un certo punto, oziosa. Perché la Radiologia stessa e' uscita dal grembo della
Internistica. Il mio primo maestro, un grande radiologo, Felice Perussia, veniva dalla Medicina Interna:
era docente in Patologia Medica ed assistente del Prof. Devoto. Egli scriveva (Radiol.Med. Ottobre
1951). "Noi vecchi radiologi veniamo tutti dalla Clinica e vorremmo che all'educazione clinica si
ispirassero i nostri giovani allievi". E allora, perché meravigliarsi o, talvolta, dolersi, in ambito
radiologico, se anche la Medicina Nucleare e' nata, in tutto o in parte, nell'alveo internistico? Pur essendo
io di matrice radiologica, sostenevo allora e ribadisco ora che le Scuole Internistiche hanno dato
contributo essenziale e determinante all'origine e allo sviluppo della Medicina Nucleare sia in ambito
scientifico che professionale, formando allievi che hanno poi assunto ovunque in Italia responsabilita' di
vertice negli insegnamenti universitari e nel primariati ospedalieri.
E non va dimenticato che quando a Pisa nacque nel 1956 (il 30 settembre) la prima Società scientifica
esplicitamente intitolata alla nostra disciplina (la Società Italiana di Biologia e Medicina Nucleare:
SIBMN), questa fu ininterrottamente presieduta per quasi vent’anni da illustri Clinici: P. Bastai, L.
Antognetti, G. Monasterio, A. Fieschi, nell’ordine.
Sarà però giusto vedere, nella prossima puntata, anche il contributo delle Scuole radiologiche, per taluni
aspetti non minore.
A Genova, attorno ad Antognetti si sono formati medici nucleari illustri: Omero Ferrini che diventera'
Professore Ordinario di Medicina Nucleare nella stessa Universita' (uno dei primi nostri Ordinari); Paolo
Biassoni che ne continuera' l'opera nella Direzione del Centro; Gianfranco Camuzzini, Primario di uno
dei Servizi Ospedalieri di Medicina Nucleare (quello di Cuneo) piu' reputati per qualita' organizzativa e
scientifica, futuro Presidente dell’AIMN e uno dei pochi che l’AIMN abbia nominati Soci Onorari;
Maurizio Bestagno, anch’egli Socio Onorario dell’AIMN e, attualmente, suo Proboviro: sarà Presidente
della Societa' Italiana di Biologia e Medicina Nucleare e molto contribuirà all’unificazione di questa con
la corrispondente struttura d’ambito radiologico (vedremo bene tutto ciò nella puntata dedicata alla
evoluzione delle nostre organizzazioni societarie e alla nascita dell’AIMN). Come Primario del Servizio
di Medicina Nucleare degli Spedali Civili di Brescia, Bestagno realizzera' uno dei migliori reparti italiani
di medicina nucleare, e particolarmente di terapia radiometabolica. Gli dobbiamo anche le pagine in cui
sto scrivendo, perché durante la sua presidenza della SIBMN nacque il Notiziario e fu lui ad affidarne la
direzione a Remo Masi (io devo a Maurizio anche una personale gratitudine perché è l’amico che con i
suoi ricordi e il suo consiglio più mi aiuta nella redazione di questa storia).
Nel 1952 comincia anche ad operare presso la Clinica Medica dell'Università di Torino, diretta da P.
Bastai - primo presidente della SIBMN- una struttura inizialmente nata a scopi terapeuticì (con
l'installazione del primo betatrone in Italia, da 31 MeV), ma presto estesa all'uso, clinico e per ricerca,
degli isotopi radioattivi, sfociando nella costituzione di un "Centro di studi fisico-biologici" ufficialmente
inaugurato il 29 maggio 1954. In questo Centro operano B. Bellion (sarà, con Donato, uno dei Redattori
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di “Minerva Nucleare”, la prima Rivista della nostra disciplina, nata nel 1957) e Gian Luigi Turco:
quest'ultimo, di cui ho sempre molto apprezzato i bei lavori di cinetica compartimentale (o, come dice lui,
“ a scompartimenti”), diverra' Professore Ordinario di Medicina Nucleare e Direttore della Clinica
Medica dell'Universita' di Torino, nonche' Presidente della SIBMN. Mi piacque molto il piglio con cui
guidò nel 1985 l’ultima Assemblea di questa sua Presidenza: una delle più tempestose (ma il primato
rimane a Pesaro) della nostra vita societaria. Perché con l’elezione di un altro universitario, A. Centi
Colella, veniva rotta una tradizione che voleva alla guida della Società un’alternanza fra universitari ed
ospedalieri. Ciò suscitò vibrate proteste; si tentò da parte di qualcuno di invalidare l’elezione, con molto
sconcerto dell’incolpevole Centi Colella. Gian Luigi Turco seppe dominare il tumulto con molta energia e
comporre con buon senso una frattura che minacciava di diventare profonda. Non fosse che per questo,
gli dobbiamo tutti della gratitudine.
Il 1953 e' un anno fecondo per la Medicina Nucleare toscana: vengono infatti attivati i Centri mediconucleari della Clinica Medica di Firenze (diretta da E. Greppi) e della Clinica Medica di Pisa (diretta G.
Monasterio). Con Greppi opera a Firenze Franco Grandonico, caro e grande amico, immaturamente
scomparso (era nato nel 1924 e ci lasciò nel 1977). Fu Lui, di cui Greppi aveva presto riconosciuto il
valore, ad istituire il Centro Radioisotopi della Clinica Medica. E dove Grandonico andò a soggiornare un
anno per acquisire conoscenze pratiche? Proprio presso quel Centro di Busto Arsizio di cui prima ho a
lungo parlato. A Franco dobbiamo una delle due prime Scuole di specializzazione in Medicina nucleare in
Italia, fondata nel 1965 (l’altra, dello stesso anno, è quella istituita a Varese da Aldo Perussia, figlio di
Felice Perussia). Grandonico divenne Professore Ordinario all’Università di Firenze solo nel 1975: per
poco, ahimé. Ma a quel punto aveva già costruito una delle maggiori strutture di medicina nucleare in
Italia, famosa anche per le tecnologie avanzate. Il primo sistema di calcolo in rete per il trattamento
computerizzato di immagini e dati fu lì installato già nel 1974, pensate! Andai a visitarlo e ne uscii
mortificato per la sensazione di essere in arretrato di anni. Mi consolò Franco con i suoi motti arguti
(emessi fra uno sbuffo di fumo e l’altro: accendeva ogni sigaretta con il mozzicone della precedente) ed
offrendomi una buona cena in una Buca fiorentina, seguita da un gelato “dal Vivoli”. Con Grandonico si
sono formate persone di matura professionalità, come Lui scomparse ma che hanno lasciato la loro orma
nella storia della medicina nucleare: Salvini, Viola, Legnaioli e Remo Masi, che ne raccolse direttamente
l’eredità e di tutti a me il più conosciuto ed il più caro. Remo sarà Presidente della SIBMN, Primario e
Direttore Sanitario del Policlinico di Careggi a Firenze, Direttore de Il Notiziario di Medicina Nucleare,
“magna pars” dell’organizzazione della medicina nucleare in Toscana per la sua intensa attività
nell’ambito della politica sanitaria regionale e, meritatamente, uno dei primi Soci Onorari dell’AIMN.
Da Grandonico conseguirono la specializzazione in Medicina Nucleare anche Achille Abbati e Pietro
Riva, che a Cesena creerà, come Primario, uno dei maggiori Centri italiani per la terapia radioisotopica
facendosi pioniere, in particolare, della terapia con anticorpi monoclonali radioattivi. Abbati, che dal 1972
sarà primario dell’Ospedale Maggiore di Bologna, ha conseguito il diploma nel 1970, ma il suo interesse
per la nostra disciplina risale a molto tempo prima, quando a Bologna era allievo della Clinica Medica (e
medico è rimasto fino al punto, mi si dice, che non ha mai redatto o firmato un reperto medico nucleare
senza aver prima visitato il paziente) nonché –cosa inconsueta nel nostro campo– della Patologia
Generale. Non credo che alcun altro medico nucleare in Italia abbia la Libera Docenza in Patologia
Generale, di cui va fiero. Può ben dirsi uno dei nostri pionieri, dal momento che già nel 1956 si occupava
di misurazione del potassio corporeo in collaborazione con l’Istituto di fisica dell’ Università ed ha
ottenuto il premio Cogolli per la Medicina Nucleare nel 1963 e 1965.
Uno dei più giovani allievi di Franco Grandonico è stato Renato Palumbo, tutt’ora sulla breccia quale
Ordinario di Medicina Nucleare dell’Università di Perugia, nonché Direttore del Dipartimento di Scienze
Radiologiche e Coordinatore del Corso integrato di Diagnostica per immagini e Radioterapia sia
nell’Università di Perugia che in quella di Terni. Tanto di cappello: queste strutture polidisciplinari sono
in genere dirette dai radiologi e non dai medici nucleari. Solo Iddio sa come Renato riesca a conciliare
questi compiti impegnativi con l’estensione, veramente incredibile, dei suoi interessi collaterali: dal
Governatorato dei Lions, alla promozione della donna attraverso il Comitato Pari Opportunità
dell’Umbria, alla partecipazione all’Accademia Italiana della Cucina quale Delegato e membro del suo
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Centro Studi. Attività, quest’ultima, non solo piacevolmente percepita da chi viene da lui condotto in
qualche ristorantino di Perugia e dintorni, ma anche utilmente coniugata con quella medico nucleare:
pochi dimenticano i rinfreschi ai suoi Convegni nonché la cucina e i vini dell’albergo, “Le tre vaselle” a
Torgiano, che ospitava i partecipanti al Congresso Nazionale della SIBMN che lui organizzò a Perugia.
A Pisa, Monasterio costruisce, per energia di iniziativa e valentia sua e dei collaboratori, una Scuola che
presto diviene il centro propulsore della Medicina Nucleare in Italia. Con lui lavorano persone del calibro
di Claudio Bianchi e Romano Bianchi, poi Professore Ordinario di Medicina Nucleare e Responsabile del
Centro Regionale di Medicina Nucleare, subito illustratisi per gli studi radioisotopici di funzione renale;
Carlo Giuntini e Attilio Maseri pionieri, rispettivamente, negli studi medico-nucleari dell'apparato
respiratorio e del circolo coronarico. E, soprattutto, Luigi Donato. Che dire di Donato, che non sia già
troppo noto? Donato unisce eccezionali qualità scientifiche (era già internazionalmente noto come uno
dei padri della cardiologia nucleare prima ancora di conseguire la libera docenza in Patologia Medica che
è, mi pare, del 1958) a grandi capacità organizzative che ha mostrato anche nella direzione dell'Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR. Vera fucina, questa, di cultura scientifica non soltanto medico-nucleare: vi si
formeranno, fra gli altri, M.G.Toni, poi Professore Associato di "Diagnostica clinica radioisotopica" ed
immaturamente scomparso e Ferruccio Fazio, Ordinario di Medicina Nucleare, che nel S.Raffaele a
Milano edificherà uno dei più bei Centri medico-nucleari italiani e battezzerà la prima PET installata in
Italia; diverrà nel 1994 Presidente dell'AIMN. Per non parlare dell'azione da protagonista svolta da
Donato sia nella Società scientifica (la SIBMN, di cui e' stato per lunghi anni segretario e Presidente per
due tornate, nel 1976-'78, e nel 1978-'81) che nella pubblicistica societaria. E anche se ha poi preferito
seguire l'alveo della Medicina Interna nonché assumere le responsabilità a tutti note nella politica
nazionale della ricerca, e' a Donato che si deve se Pisa e' rimasta per una generazione punto di riferimento
della Medicina Nucleare Italiana ed e' sempre stata la sede della SIBMN e, fino a pochi anni fa, anche
quella dell’AIMN. Quante volte ho frequentato, per i miei impegni societari, i locali di quella sede,
suggestivi per l’edificio antico ed i bei soffitti a volta! Ne ho nostalgia, anche perché Pisa offre, oltre ai
tesori d’arte, vari aspetti piacevoli (devo proprio a Donato, ad esempio, la conoscenza della ribollita e del
baccalà di “Bruno a porta Lucca”). Monasterio e Donato sono anche, insieme, gli Autori di quel Trattato
"I radioisotopi nell'indagine medica" (Minerva Medica, Torino, 1960) di cui ho ampiamente detto nella
precedente puntata: per tanti anni "livre de chevet" dei medici nucleari, ancora utile per ciò che attiene
allo studio dei metabolismi, alla teoria dei traccianti e al trattamento matematico dei dati. L’AIMN ha
riconosciuto il debito che la medicina nucleare ha verso Donato facendo di Lui il primo dei suoi Soci
Onorari.
Sempre nel decennio 50-60 altri Istituti universitari internistici attivano centri, sezioni, laboratori di
Medicina Nucleare: nella Clinica Medica di Bologna (Prof. Sotgiu) si forma L.L. Barbieri; nella
Patologia Medica di G. Melli a Milano lavora C. Giustina che poi proseguirà in campo internistico
divenendo Ordinario di Patologia Medica a Brescia; G. Di Pietrantoni opera nella Patologia Medica di
Genova (Direttore: A. Fieschi). A Padova attorno a M. Austoni si raccolgono in Semeiotica Medica
Corrado Macrì, che diverra' Ordinario di Medicina Nucleare nella stessa Universita': un gentiluomo che ci
ha lasciati dopo lunga sofferenza e che è da tutti rimpianto non solo per le sue qualità professionali, ma
anche per quelle umane. Ne ha raccolto l’eredità Bui, il valoroso artefice e gestore delle attività
telematiche dell’AIMN. Nello stesso validissimo gruppo si sono formati D. Ziliotto, che sarà l'autore del
primo estensivo (ed accurato) trattato italiano di imaging scintigrafico; A. Vianello Dri, Primario a
Vicenza; Giorgio Ferlin, che univa notevoli doti scientifiche (suo è il metodo di studio delle paratiroidi
con sottrazione, che ha rivoluzionato le possibilità della medicina nucleare in questo campo) a grandi
capacità organizzative, che gli hanno permesso di realizzare a Castelfranco Veneto uno dei primi e più
importanti centri PET italiani; H. Wagner Jr. venne direttamente da Maui (isole Hawai) ad
inaugurarglielo. Attivissimo nella vita societaria, fu il principale artefice, con G. Madeddu, della riunione
dei medici nucleari nell’AIMN, della quale è stato il primo Presidente. Era uomo di carattere franco e
schietto (poteva a volte essere molto duro nei suoi giudizi) e di grande coraggio. Prossimo alla fine, e
consapevole di esserlo, andò lo stesso al Congresso mondiale di Berlino per rispetto dei propri doveri (era

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.3, 2005

pag. 44/83

Segretario della World Federation). Una notevole personalità: della quale, ahimé, dobbiamo parlare al
passato!
La Scuola di Austoni ha avuto una propaggine anche all’estremo Sud: perché vi ha conseguito la
specializzazione nei tardi anni 70 anche Saverio Palermo, attuale componente del CD dell’AIMN e
pioniere della medicina nucleare in Calabria. In questa Regione le strutture pubbliche di medicina
nucleare si sono sviluppate solo in tempi abbastanza recenti: sia lode agli sforzi di S. Palermo (a
Catanzaro) e di Piero Loizzo (a Cosenza) se i loro Centri ospedalieri hanno potuto essere attivi già agli
inizi degli anni 80. Saverio Palermo fu anche promotore, insieme a Vincenzo Frusciante di S. Giovanni
Rotondo, di una unione funzionale fra i centri meridionali accomunati da problematiche comuni; era
infatti calabro-pugliese il nucleo originario del GIMN. Ne riparleremo allorché tratteremo delle
organizzazioni societarie, sia nazionali che interregionali.
Sempre nella Universita' di Padova vi era anche un altro gruppo internistico, guidato dal Prof. Patrassi,
ove con Dal Palu' operavano F. Palermo, poi Primario a Treviso e S. Donaggio che tenne, fino alla sua
immatura scomparsa, l'insegnamento di Medicina Nucleare all'Universita' di Trieste.
A Roma Cataldo Cassano crea un gruppo di valenti ricercatori fra i quali spiccano: Ivo Baschieri, venuto
da Pisa come Cassano, pioniere dell'imaging medico nucleare (gli si deve la realizzazione del primo
scintigrafo italiano) e destinato alla Cattedra de L'Aquila; Luciano Semprebene, animatore e poi
Presidente del Sindacato Medici Nucleari creato da Sergio Lin (ne parleremo); Giovanni Scuncio,
Primario dell'Ospedale di Tivoli; G.Benedetti, G.B. Manni ed altri. Ma di questo gruppo vorrei ricordare
sopratutto Pietro Pavoni, che è stato, come Baschieri, un vero pioniere della Medicina Nucleare nell’Italia
Centrale: ho visto con piacere che l’AIMN gli ha intitolato un aula, nel Congresso svoltosi nel 2004 a
Palermo. E’ difficile dimenticare un temperamento geniale ed estroso come quello di Pietro, nei gusti
personali (amava gli scacchi, la musica, la letteratura e molte altre cose che rendono piacevole la vita) e
nell’attività scientifica, che variava, con molta fantasia, da approfonditi studi di cinetica, per i quali aveva
una predilezione (come quello sulla cinetica dello iodocolesterolo nei surreni, realizzato con uno
scanner!), alla stimolazione elettrica dell’apparato genitale delle cozze (il pudore mi vieta di dire come
veniva chiamata questa operazione, ma Lucio Mango, che si è formato con Lui, può fornire dettagli).
Pietro Pavoni sarà Professore di ruolo a "La Sapienza" e per molti anni rappresentante dell'Italia nella
Societa' Europea.
A Sassari A.Beretta (che partecipò nel 1956 alla fondazione della SIBMN) avvia la medicina nucleare sul
finire del '50; ma essa si sviluppera' soprattutto qualche anno dopo, nel '67, quando P. Arcangeli, clinico,
e C. Biagini, radiologo (il quale inizierà l'insegnamento agli studenti assunto per incarico da F.Fossati nel
'63-64) creeranno un Centro interdisciplinare affidato alla responsabilità operativa di G. Madeddu, attuale
Ordinario di Medicina Nucleare nella stessa Universita'. Madeddu ha creato a Sassari un centro molto
importante, anche per l’estensione e l’approfondimento dato alla medicina nucleare “in vitro”. E’ stato
molto attivo nella vita societaria, prima come Presidente della SAMN, che ha condotto all’unificazione
con la SIBMN (abbiano per ora pazienza, i giovani, con queste sigle), poi come Presidente dell’AIMN.
Per la SIBMN organizzò un Congresso a Porto Cervo, che si rese famoso non solo per la qualità
scientifica, ma anche per la sontuosa ospitalità. All’epoca facevo parte di diritto, quale presidente della
SAMN, del Consiglio Direttivo della Società di Radiologia, la SIRMN, presieduta da G.F. Pistolesi
sostenitore della tesi: “Un Congresso è sede di scienza e non di svago. Un panino e via”. Pistolesi mi
inviò, come muto rimprovero, uno dei menù delle laute cene di Porto Cervo, casualmente (?)
pervenutogli. Gli risposi mandandogli tutti gli altri, che avevo tenuto per dolce ricordo (uno era
addirittura stampato su sughero di Sardegna) e ringraziandolo per avermi procurato l’unico che mi
mancava.
Nella Clinica Medica di Napoli G. Bossa (anch'egli uno dei fondatori della SIBMN) avvia, verso la meta'
degli anni '50, una operativita' medico-nucleare con C.Tritto e P. Tesauro, in seguito docente di Medicina
Nucleare presso la Il Universita'.
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A Bari V. Chini invia Angelo D'Addabbo a perfezionarsi nelle metodiche radioisotopiche presso il
Klinikum di Tubinga ed al suo ritorno gli affida la struttura di medicina nucleare della Clinica Medica,
operativa dal 1970. Germe dell' Istituto di Medicina nucleare dell'Università di Bari che D'Addabbo
dirigerà, con l'annessa Scuola di Specializzazione, in qualità di Professore Ordinario di Medicina
Nucleare. Questa Scuola, nella quale l'eredità di D'Addabbo è stata raccolta da Giuseppe Rubini, suo
allievo, ha irradiato propaggini in tutta la Puglia e non solo: mi basti ricordare, fra coloro che
validamente reggono importanti strutture ospedaliere, Giovanni Arditi (a Lecce), Nicola Boccuni (a
Taranto), Vito Damato (a Foggia), Giovanni Grasso (Acquaviva delle Fonti) e Luigi Martino (a Potenza).
A Palermo, presso la Clinica Medica di Gino Meldolesi, Ignazio Indovina attiva una Sezione
radioisotopica; Indovina proseguirà poi nella carriera internistica divenendo egli stesso Ordinario. Anche
al Policlinico Universitario di Messina fu attivata nel 1973 una sezione di medicina nucleare nell’Istituto
di Clinica medica diretto dal Professor Filippo Romeo: vi si eseguivano indagini sia in vivo (con uno
scanner ed un renografo) sia in vitro (con un gammacounter). Ma in questo Policlinico, così come in
genere in tutta la Sicilia, la medicina nucleare si è sviluppata soprattutto da matrice radiologica, come
vedremo.
E qui termino questa puntata dedicata ai pionieri della medicina nucleare generati dalla medicina interna.
Mi scuso se non ho potuto o saputo ricordarli tutti: ma la madre è stata molto fertile! Da alcune Regioni,
inoltre, non ho avuto informazioni sufficienti, nonostante la mia richiesta. Ma se chi legge sul Notiziario
questa puntata e la successiva, dedicata alla medicina nucleare pionieristica di estrazione radiologica,
vorrà inviarmi precisazioni, commenti e proposte di inserimenti, essi potranno risultare utili per una
versione definitiva di questa storia. Oso infatti sperare una edizione finale a stampa, arricchita da
materiale iconografico.
Voglio però, per finire, accennare al fatto che ricerche ed applicazioni medico-nucleari erano
inizialmente coltivate anche in strutture mediche non internistiche né radiologiche. Mi basti citare quelle
che già nel 1957-'58 venivano effettuate presso l'ospedale Psichiatrico Provinciale di Milano: non solo si
esplorava con radioisotopi la funzionalità tiroidea, ma si cercava anche di differenziare, con gammagrafia
cerebrale, le varie forme di demenza ed altre psicopatologie. Anticipando indirizzi ora resi attualissimi
dallo studio della perfusione cerebrale e dell'impiego di ligandi a recettori specifici.
E i Radiologi? Mentre fioriva la Medicina Nucleare internistica, cosa facevano i radiologi? Non se ne
stavano certo con la mani in mano: ed è quello che vedremo nella prossima puntata.
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Imaging molecolare: innovazione nella continuita’
Marco Salvatore

La medicina nucleare e’ una disciplina che pensa in termini molecolari producendo immagini
diagnostiche derivate dall’interazione di un tracciante (molecola marcata) con il sistema biologico
esplorato. I concetti di bersagli molecolari, di sonde radiomarcate che tracciano funzioni cellulari e
tessutali, di caratterizzazione biochimica di organi e tessuti, di visualizzazione di processi patologici
basata sulle alterazioni funzionali, metaboliche e molecolari fanno parte del nostro bagaglio culturale.
Pertanto la nostra disciplina ha piena cittadinanza in quella vasta area di ricerca che va sotto il nome di
imaging molecolare e che ha come principale scopo la visualizzazione non invasiva e la quantizzazione
di processi cellulari e molecolari in modelli animali e specie umana. Anzi ritengo che la nostra disciplina
possa ricoprire un ruolo trainante nello sviluppo di tecnologie di imaging innovative ed adeguate alla
visualizzazione di eventi cellulari e molecolari che sono alla base dell’insorgenza e sviluppo di processi
patologici. Dovremmo essere consapevoli di avere tutti gli strumenti necessari a fertilizzare altri campi
della diagnostica per immagini che solo in tempi recenti hanno iniziato ad affrontare problematiche di
imaging molecolare.
Sarebbe inoltre auspicabile rinforzare la nostra interazione con il mondo della ricerca di base. Tra le varie
discipline di imaging, la medicina nucleare e’ quella che riesce meglio ad assumere un ruolo
translazionale fornendo al ricercatore di base l’opportunita’ di rendere applicabili in ambito clinico le
nuove conoscenze ottenute in laboratorio. Per continuare a promuovere tale attivita’ e’ necessario
mantenersi aggiornati sui piu’ recenti avanzamenti delle conoscenze molecolari dei processi biologici.
Dobbiamo metterci al passo con i tempi della ricerca di base per fornire risposte adeguate alle richieste
della medicina molecolare. Questo non significa che dobbiamo diventare biologi molecolari o che
dobbiamo acquisire le tecnologie proprie di altri campi di ricerca ma dobbiamo importare le nuove
conoscenze molecolari nella nostra disciplina. E’ in questa ottica che ho accolto favorevolmente
l’iniziativa del prof. Mansi di includere nel notiziario della nostra Associazione una serie di articoli che
affronteranno le problematiche di imaging di alcuni processi biologici partendo appunto dalle basi
molecolari dei singoli processi.
Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare e’ che per rispondere adeguatamente alle richieste della
medicina molecolare dobbiamo equipaggiarci per studiare i modelli animali di patologie umane. Questa
e’ diventata una priorita’ per quei centri in Italia che svolgono ricerca avanzata ad esempio in campo
oncologico. I settori di ricerca e sviluppo delle maggiori compagnie farmaceutiche internazionali hanno
incominciato ad includere divisioni di imaging nella loro catena produttiva utilizzando l’imaging in
modelli animali per accelerare lo screening e la selezione di nuovi composti da avviare a fasi successive
della sperimentazione. Creare quindi centri di eccellenza per l’imaging molecolare nelle universita’ e
istituti di ricerca significa promuovere la loro interazione con il mondo dell’industria sia sul piano della
sperimentazione pre-clinica in senso stretto che della formazione del personale.
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Imaging di apoptosi in oncologia
Silvana Del Vecchio

Introduzione
L’apoptosi o morte cellulare programmata e’ un processo altamente regolato che porta alla morte selettiva
di determinate cellule ed alla loro silenziosa eliminazione dal tessuto, senza cioe’ che si inneschi una
reazione infiammatoria (Hengartner, 2000). Una serie di processi fisiologici che normalmente si
compiono nel nostro organismo come il rinnovamento tissutale, la riparazione di ferite, l’eliminazione di
cellule immunitarie attivate che hanno esaurito la loro funzione, dipendono da una efficiente apoptosi. Il
processo di apoptosi puo’ inoltre essere innescato da vari tipi di stimoli come farmaci antiblastici, tossine,
esposizione a radiazioni, deprivazione di fattori di crescita o nutrimenti e stimolazione con citochine della
famiglia TNF (Tumor Necrosis Factor).
La maggior parte dei farmaci antiblastici risultano mortali per la cellula in quanto attivano il processo di
apoptosi (Kaufmann and Earnshaw, 2000, Johnstone et al., 2002). Quei tumori che non sono capaci di
attivare la macchina apoptotica in risposta ad un segnale citotossico sono infatti potenzialmente resistenti
alla terapia (Igney and Krammer, 2002). Invece un incremento precoce di cellule che vanno incontro ad
apoptosi dopo la somministrazione di un farmaco citotossico puo’ essere predittivo di una buona risposta
finale al trattamento (Chang et al., 2000).
Recentemente, e’ stato possible visualizzare il processo di apoptosi in vivo in maniera non invasiva prima
in modelli animali e poi anche nell’uomo (Blankenberg, 2004). Numerosi radiofarmaci, principalmente
basati sulla molecola di annessina V, sono stati sviluppati e saggiati in modelli animali. Alcuni di questi
composti radiomarcati sono stati quindi utilizzati successivamente nell’uomo per valutare il processo di
apoptosi in tumori di pazienti sottoposti a chemioterapia. Sebbene non e’ ancora possible da questi studi
estrapolare delle procedure standard per l’imaging di apoptosi, essi tuttavia contengono preziose
informazioni che possono aiutarci a capire in che direzione procedere per ottimizzare la metodica e per
sviluppare nuovi traccianti per l’imaging di apoptosi. In questo breve articolo cercheremo di mettere in
luce le problematiche connesse all’imaging del processo di apoptosi in vivo.
Scelta del bersaglio e della sonda
Il processo di apoptosi puo’ essere iniziato e portato a termine attraverso almeno due percorsi
intracellulari. Il primo percorso viene attivato dal legame di alcuni fattori solubili come Fas, TRAIL o
F ai “Death receptors” o recettori di morte, chiamati cosi’ perche’ inviano all’interno della cellula
il segnale che la cellula deve morire. L’altro percorso e’ mediato dai mitocondri che quando sono colpiti
da un insulto letale liberano nel citoplasma delle proteine pro-apoptotiche (Waxman and Schwartz, 2003).
Entrambi i percorsi infatti innescano una cascata di eventi che convergono sull’attivazione delle caspasi,
enzimi normalmente presenti nella cellula in una forma inattiva e quindi quiescente. L’attivazione
enzimatica delle caspasi comporta la degradazione di numerosi substrati intracellulari importanti per il
mantenimento di tutte le funzioni vitali della cellula. In altre parole, la cellula digerisce se’ stessa, si
riduce di dimensioni, il suo DNA si condensa e si frammenta fino a che non viene fagocitata dai
macrofagi e scompare. Tutto questo processo si associa in genere ad un riarrangiamento generale dei
lipidi sulla membrana che porta alla esposizione di fosfatidilserina sulla membrana plasmatica.
La fosfatidilserina e’ un lipide normalmente presente nella membrana plasmatica ma generalmente e’
confinata allo strato interno attraverso una attiva regolazione da parte di proteine trasportatrici. A seguito
dell’attivazione delle caspasi, queste proteine che garantiscono la compartimentalizzazione interna della
fosfatidilserina sono inattivate e la fosfatidilserina viene esteriorizzata sulla superficie della membrana
plasmatica. Nell’ultima decade la fosfatidilserina e’ stato il bersaglio di elezione per gli studi di imaging
dell’apoptosi, ma in teoria anche le caspasi ed i mitocondri possono fungere da bersaglio impiegando
delle sonde adeguate.
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La maggior parte dei traccianti finora sviluppati per l’imaging di apoptosi sono basati sulla molecola di
annessina V che si lega con elevata affinita’ alla fosfatidilserina (Lahorte et al., 2004). L’ annessina V e’
una proteina di 35.8 kDa originariamente isolata dal tessuto placentare e recentemente disponibile come
proteina ricombinante. E’ stata marcata sia con nuclidi gamma-emittenti che positroni-emittenti per
l’utilizzo in SPECT e PET. Tra tutti i composti quelli sicuramente piu’ studiati sono stati la 99mTc-N2S2Annessina V e la 99mTc-Hynic-Annessina V che differiscono per il tipo di legame tra proteina e nuclide.
Per una completa disamina della radiochimica, biodistribuzione e farmacocinetica dei composti
contenenti annessina V si rimanda all’eccellente articolo di Lahorte et al. (2004). Nel presente articolo il
sistema fosfatidilserina-annessina servira’ per focalizzare la nostra attenzione su alcune problematiche
generali connesse alla visualizzazione in vivo del processo di apoptosi.
Annessina V radiomarcata: definizione della finestra temporale per l’imaging.
Dal momento che l’apoptosi e’ un processo dinamico che termina con l’eliminazione della cellula e
quindi del bersaglio, l’imaging puo’ essere possible solo in un intervallo finito di tempo che generalmente
varia da poche ore a qualche giorno. Quindi il primo problema da affrontare e’ quando il bersaglio viene
esposto durante il processo e quanto dura la sua esposizione prima che la cellula muoia. Solo in questo
intervallo temporale il bersaglio puo’ essere raggiunto dal tracciante e dare un segnale visibile nelle
immagini. Blankenberg et al hanno riportato che esistono almeno due picchi di uptake dell’annessina V
nei tumori dopo il trattamento con farmaci antiblastici. Il primo picco si visualizza dopo poche ore dal
trattamento (generalmente 1-2 ore) e il secondo e’ riscontrabile 24-72 ore dopo la somministrazione del
farmaco (Blankenberg, 2002). Mentre il picco precoce non e’ necessariamente seguito dalla morte
cellulare e non e’ chiaro a cosa sia dovuto, il picco tardivo rappresenta un sicuro segno che la cellula sta
andando incontro a morte. Questo e’ il motivo per cui la somministrazione dell’annessina V radiomarcata
viene generalmente effettuata qualche giorno dopo il trattamento. Non esistono attualmente dati che ci
permettono di stabilire il tempo ottimale di iniezione del tracciante in rapporto alla fine del trattamento.
Quello che possiamo dire e’ che il tempo ottimale per l’iniezione del tracciante puo’ variare a seconda se
stiamo valutando neoplasie linfoproliferative o neoplasie solide, in relazione al tipo di farmaco, alla dose
del farmaco e al tempo di esposizione al farmaco. Nella definizione di questo tempo ottimale per
l’iniezione del tracciante possono aiutare studi preliminari di captazione sia in cellule che in modelli
animali ma come e’ intuitivo il trasferimento all'uomo comunque deve subire dei necessari adattamenti.
Se il tempo di iniezione del tracciante e’ troppo precoce rispetto all’esposizione del bersaglio, il rischio e'
che non vediamo il transitorio incremento di captazione del tracciante perche’ il bersaglio non e’ ancora
raggiungibile. Viceversa se il tempo di iniezione e’ troppo tardivo, le cellule saranno gia’ morte ed il
bersaglio degradato.
Studi in modelli animali hanno dimostrato che l’accumulo di 99mTc-annessina V e’ significativamente
aumentato 20-24 ore dopo la prima somministrazione di un chemioterapico (Takei et al., 2004, Mandl et
al., 2004). In uno studio clinico in pazienti con linfoma, cancro del polmone e della mammella, l’esame
con 99mTc-annessina e’ stato eseguito 24-48 ore dopo il primo ciclo di chemioterapia (Belhocine T et
al.,2002).
Dopo la somministrazione del tracciante e’ necessario aspettare che esso si distribuisca nell’organismo e
si vada a localizzare al bersaglio raggiungendo un rapporto tumore-fondo ottimale. Alcuni studi clinici in
pazienti neoplastici riportano scansioni precoci entro le prime sei ore dalla somministrazione di 99mTcannessina V e scansioni tardive a 24 ore (Belhocine et al.,2002; Van de Wiele et al., 2003). Questi tempi
di acquisizione delle immagini naturalmente possono variare se si usano altri isotopi per marcare
l’annessina V. Ad esempio l’annessina V e’ stata marcata con gamma-emittenti dalla emivita piu’ lunga
come l’Indio-111 (Ke et al., 2004) o con positrone-emittenti come il Fluoro-18 (Yagle et al., 2005). Nel
primo caso le immagini possono essere acquisite anche 48-72 ore dopo la somministrazione del tracciante
mentre nel caso del Fluoro-18 non si puo’ attendere piu’ di 1-2 ore.
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Bersagli e sonde alternative
Nella cascata apoptotica, le caspasi sono state individuate come potenziali bersagli per l’imaging di
apoptosi. Le caspasi sono enzimi proteolitici presenti all’interno della cellula nella loro forma inattiva.
Quando un segnale di morte raggiunge la cellula esse vengono sequenzialmente attivate e degradano vari
substrati intracellulari causando l’implosione della cellula e tutti quei cambiamenti morfologici e
biochimici tipici del processo di apoptosi. E’stato recentemente proposto un approccio per visualizzare il
processo di apoptosi a livello delle caspasi basato sull’uso di substrati proteici delle caspasi da poter
marcare con isotopi gamma- o positrone emittenti. Questo approccio si basa sull’ipotesi che il substrato
proteico radiomarcato una volta penetrato all’interno della cellula venda degradato dalle caspasi attivate
durante l’apoptosi ed intrappolato all’interno della cellula. Un recente articolo ha riportato la sintesi e la
caratterizzazione di 10 peptidi in grado di funzionare come substrati della caspasi (Bauer et al., 2005).
L’uptake di questi composti radiomarcati e’ stato valutato in linee cellulari tumorali durante il processo di
apoptosi. La problematica piu’ importante di questo approccio e’ rappresentata dal fatto che le caspasi
sono un bersaglio intracellulare ed e’ stato quindi necessario sviluppare delle strategie per permettere
l’ingresso dei peptidi all’interno delle cellule. Una di queste strategie e’ rappresentata dalla coniugazione
dei substrati neosintetizzati a specifiche sequenze di peptidi di penetrazione cellulare come la proteina
Tat. Tra tutti i peptidi saggiati quelli costituiti dalla sequenza DEVDG e dalla sequenza derivata da Tat
hanno mostrato le piu’ favorevoli condizioni di captazione nelle cellule apoptotiche rispetto alle cellule di
controllo.
Anche i mitocondri possono potenzialmente fungere da bersaglio per l’imaging di apoptosi utilizzando
traccianti ad elettiva localizzazione mitocondriale come i cationi lipofilici il cui accumulo risente delle
variazioni del potenziale di membrana mitocondriale durante il processo di apoptosi. Recentemente
abbiamo riportato che i livelli di proteine della famiglia Bcl-2 che regolano il processo di apoptosi a
livello della membrana mitocondriale possono influenzare l’uptake di questi traccianti (Del Vecchio et al.
2003).
Tuttavia ancora molto lavoro rimane da fare affinche’ questi nuovi approcci molecolari all’imaging di
apoptosi possano trovare convalida in un contesto clinico.
Conclusioni
La identificazione non invasiva del processo di apoptosi e’ possible con i ligandi attualmente a
disposizione e con tecniche di medicina nucleare. Con l’avanzamento delle conoscenze di base sul
processo di apoptosi, nuovi bersagli vengono identificati e nuove sonde molecolari vengono saggiate in
vivo. Poter monitorare il processo di apoptosi in tempo reale e’ di primaria importanza per valutare
l’efficacia di farmaci antiblastici sia nel modello animale che nei pazienti oncologici. Ad esempio,
l’attivita’ antitumorale di nuovi composti e’ attualmente valutata nei modelli animali usando come indici
di risposta le variazioni delle dimensioni, del volume e lo specifico ritardo della crescita tumorale.
L’imaging di apoptosi in questo contesto sperimentale consentirebbe non solo di anticipare la risposta
tumorale ma fornirebbe anche nuovi criteri per lo screening di farmaci antiblastici da avviare a fasi
successive della sperimentazione.
In un contesto clinico il monitoraggio della risposta terapeutica mediante imaging di apoptosi sarebbe
naturalmente di pari importanza. Il trasferimento della procedura in ambito clinico richiede tuttavia altri
studi clinici per ottimizzare le varie fasi della procedura di imaging. Allo stato attuale non sono ancora ad
esempio definiti gli intervalli temporali ottimali tra trattamento e imaging. Inoltre non e’noto se e’
sufficiente una singola somministrazione del farmaco citotossico o se e’ necessario completare uno o piu’
cicli di chemioterapia per poter visualizzare in vivo la risposta apoptotica. Non sono sufficientemente
definiti i valori di sensibilita’ e specificita’ della metodica. Per quanto riguarda ad esempio la sensibilita’,
basta l’accumulo del tracciante in una sola lesione per definire il singolo paziente come rispondente?
Queste e molte altre domande richiedono una risposta prima di poter utilizzare confidentemente la
metodica in ambito clinico. Molte aspettative sono riposte in studi clinici che facciano uso di sonde
marcate con positrone emittenti e di PET. L’impiego della tecnologia PET consentirebbe, oltre ai noti
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vantaggi di una aumentata risoluzione spaziale e della possibilita’ di quantizzare, anche lo sviluppo di
studi comparativi con traccianti di proliferazione come la 18F-fluorotimidina. E’ impossibile allo stato
prevedere quali campi di investigazione potrebbero essere aperti dal simultaneo monitoraggio di due
processi cellulari con finalita’ opposte ma fortemente interconnessi.
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Bologna: Convegno
“New Trends In Molecular Imaging And Nuclear Medicine”
Anna Margherita Maffione
Si è svolto a Bologna, presso la suggestiva cornice dell’Oratorio S. Filippo, il 19 e 20 Settembre 2005, il
convegno su “New Trends in Molecular Imaging and Nuclear Medicine”. L’organizzazione dell’evento è
stata curata dall’Unità Operativa di Medicina Nucleare del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna
diretta dal dott. Franchi, ed ha visto la cospicua partecipazione (oltre 150 iscritti) di medici specialisti in
medicina nucleare e radiologia, fisici sanitari, oncologi, radiochimici, farmacisti ed altri specialisti. Il
congresso si è articolato in una prima giornata di relazioni sull’imaging molecolare ed in una seconda
riguardante nello specifico la medicina nucleare.
Dopo l’apertura dei lavori da parte del direttore dell’Azienda Ospedaliera bolognese e del direttore della
Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, si sono alternati personaggi tra i più rappresentativi della
scena dell’imaging molecolare internazionale.
L’attività del gruppo bolognese di medicina nucleare è stata presentata dal dott. Roberto Franchi. Il polo
tecnologico del Policlinico S.Orsola-Malpighi, inaugurato nel 2002, ospita l’ Unità Operativa di Medicina
Nucleare, di Radiofarmacia e di Radioterapia. Oltre all’attività diagnostica convenzionale, il centro
dispone di un tomografo PET e di un tomografo TC-PET. La presenza di un ciclotrone permette la sintesi
di un ampio numero di radiotraccianti (18F-FDG, 11C-Colina, 11C-Metionina e 11C-Acetato per
l’attività di routine e 18 F-FLT e 18F-DOPA per la ricerca) come esposto dal dott. Stefano Boschi,
chimico responsabile della Radiofarmacia. Il team effettua attività di ricerca sia clinica che pre-clinica su
ratti e topi, avvalendosi di un tomografo micro-PET ed un tomografo micro-TC. Il centro, costruito con i
più avanzati criteri tecnologici radioprotettivi, vanta un’attività clinica di 6.000 indagini l’anno. I prossimi
obiettivi dell’equipe sono molteplici: lo studio di modelli di tumori polmonari chimicamente indotti,
imaging dell’infiammazione acuta e cronica, la valutazione della terapia genica sui tumori pediatrici e lo
studio dell’angiogenesi tumorale.
L’incisiva relazione del prof. Abass Alavi, il “pioniere del 18F-FDG”, direttore di Medicina Nucleare
dell’Università della Pennsylvania (Philadelphia, USA), dal titolo “Molecular Imaging in Medicine” ha
trattato il tema dell’applicazione della diagnostica molecolare alla pratica clinica e degli sviluppi
futuribili. Al termine della prima giornata si è svolta una tavola rotonda sul tema “Imaging ed Oncologia”
con la partecipazione del prof. Pierluigi Lollini e del dr. Andrea Martoni, che hanno sottolineato
l’importanza del contributo nel settore oncologico della Medicina Nucleare, sia sul versante della ricerca
che su quello della assistenza.
La seconda giornata dei lavori ha visto l’alternanza dei giovani medici specialisti dell’U.O. di Medicina
Nucleare del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna: Prof. Stefano Fanti, dott.ssa Cristina Nanni e
dott. Mohsen Farsad, “un gruppo di spicco nel panorama internazionale” come è stato definito dal prof.
Canini, direttore del Dipartimento clinico di scienze radiologiche ed isto-patologiche, intervenuto
all’apertura dei lavori. Le comunicazioni hanno esplorato l’impiego di quattro radiofarmaci: 18F-DOPA
nello studio di malattie degenerative come Parkinson, e oncologiche come il feocromocitoma, il
neuroblastoma ed i tumori neuroendocrini; 11C-Metionina nei tumori del SNC, nella definizione di
reperti non certi all’imaging convenzionale, grading, guida per la biopsia, indice prognostico e
pianificazione per radioterapia; 11C-Acetato nello studio delle masse epatiche (applicazione non ancora
confermata dalla letteratura), ed 11C-Colina nello studio della neoplasia prostatica, in fase di
identificazione, stadiazione e soprattutto di ripresa di malattia.
A completare lo scenario dei radiotraccianti, delle loro indicazioni e soprattutto delle prospettive future
hanno contribuito il prof. Erik Arstad dell’Hammersmith di Londra ed il prof. Giorgio Cantelli Forti,
Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna.
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Infine nell’ambito della radioimmunoterapia, il prof. Pierluigi Zinzani dell’Istituto Seragnoli di
Ematologia ha presentato i risultati ottenuti mediante l’impiego di un nuovo farmaco, lo Zevalin , che
rappresenta una rilevante novità nel trattamento dei linfomi maligni.
In conclusione, l’evento, che l’anno prossimo sarà ripetuto, ha suscitato grande interesse, soprattutto per
la presenza di nomi illustri del panorama internazionale, contribuendo alla consapevolezza che la
medicina nucleare assieme a tutto l’imaging molecolare diverrà sempre più strumento indispensabile nella
pratica clinica di un domani già alle porte.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.3, 2005

pag. 53/83

Il Sito Web dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare
ed Imaging Molecolare (www.aimn.it)
Diego Cecchin, Franco Bui

Il sito web dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging
Molecolare (AIMN), raggiungibile all’indirizzo www.aimn.it, è stato ideato
cercando di rispettare alcune idee di base: la semplicità di utilizzo, la sicurezza
nella trasmissione ed archiviazione dei dati, la compatibilità multipiattaforma
(attualmente risulta essere compatibile con Windows 98 e successivi, Windows
XP, Windows NT, MacOS 9.x e 10.x e Linux nelle versioni più recenti) e la
versatilità e rapidità nell’aggiornamento delle informazioni.
La prima pagina del sito (”home page”), in modo analogo alla presente pagina,
appare suddivisa in due aree funzionali: la pulsantiera (sulla sinistra), costituita
da tredici bottoni che rappresentano altrettante aree tematiche, e la pagina vera e
propria (sulla destra).
Come nei quotidiani cartacei, la prima pagina riporta le ultime notizie di
interesse per l’AIMN e i propri associati, sotto forma di un elenco di brevi titoli
collegati alla versione per esteso della notizia. Al contrario della carta stampata,
tuttavia, internet dimostra la propria intrinseca dinamicità rendendo possibili,
qualora vi sia la necessità, aggiornamenti in tempo reale delle informazioni.
Verrà fornita, di seguito, una sintetica guida delle aree tematiche richiamabili
dalla pulsantiera:

Informazioni:
Contiene le versioni per esteso ed aggiornate dello statuto e del regolamento
della società, le affiliazioni e la possibilità di effettuare la richiesta di iscrizione
“online” all’AIMN.
Sono inoltre a disposizione numerosi indirizzi, orari e recapiti telefonici utili per
la vita societaria (Segreteria Amministrativa, Segreteria del Presidente,
Segreteria ECM e Segreteria AIMN).

Comunicazioni:
Include un elenco di comunicati (es.: Comunicato del Ministero della Salute
sulle norme di buona preparazione dei radiofarmaci), informative (es.:
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - Protezione dei dati
personali), circolari (es.: Circolare Ministero Salute sull'esercizio della
medicina nucleare in regime ambulatoriale) e lettere poste in ordine cronologico
(es.: Lettera dei Presidenti AIMN e AIFM al Direttore del quotidiano "La
Repubblica")
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Servizi:
Numerosi collegamenti a pagine internet, esterne al sito, sono ordinate, per
argomento, in liste tematiche:
• Medicina nucleare: I collegamenti di maggior interesse medico-nucleare
sono stati suddivisi in 4 gruppi:
- Società scientifiche (es.:European Association of Nuclear Medicine,
Society of Nuclear Medicine-USA, ecc)
- Università – Ospedali – Istituzioni Scientifiche (es.: Università di Firenze,
Ospedale San Raffaele - Milano, ecc)
- Siti di interesse scientifico e/o didattico per la medicina nucleare (es.:
The whole brain atlas, Joint Program in Nuclear Medicine – Harward
Medical)
- Ditte ed Enti operanti in ambito medico nucleare: vi si ritrovano
collegamenti a pagine contenenti informazioni su Ditte ed Enti che
svolgono attività che possano essere, a qualunque titolo, di interesse per la
medicina nucleare
• Interesse generale (MIUR, Ministero Salute ecc)
• Ricerche bibliografiche (PUBMED, MEDSCAPE ecc)
• Polizze assicurative e relative schede per la sottoscrizione
• Elenco delle strutture di Medicina Nucleare e dei centri di terapia Medico
Nucleare. In questa sezione e` presente anche un pulsante, che permette, al
responsabile delle Strutture coinvolte, di aggiornare online i dati relativi al
proprio centro.
• Tools (calcolo dei carichi di lavoro e procedure da adottare in caso di
reazione avversa ai farmaci, ecc).

Organizzazione:
Sono indicati, in questa area. i nominativi e le relative email di:
• Componenti del Consiglio Direttivo AIMN (presidente, vice-presidente,
segretario, tesoriere, consiglieri, revisori dei conti, probiviri) e di numerosi
responsabili, coordinatori e delegati AIMN (ECM, gestione qualità, sito
web, pagine AIMN del radiologo, direttore del QJNM e MI, direttore del
Notiziario di Medicina Nucleare, ecc)
• Delegati regionali e Coordinatore degli stessi (EANM, ELAS, UEMS,
WFNMB, regionali)
• Coordinatore e Segretari dei gruppi di studio e delle commissioni AIMN.
L’utilizzo di questa rubrica ha lo scopo di facilitare la corrispondenza societaria.
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Congressi - Corsi:
Viene mantenuto, in questa sezione, un aggiornato elenco di eventi scientifici
nazionali ed internazionali suddiviso come segue:
• Eventi organizzati o patrocinati dall’AIMN
• Altri eventi nazionali
• Eventi internazionali
Per ciascun evento viene indicata la data ed il luogo, il gruppo organizzatore, il
Responsabile, informazioni sui crediti ECM assegnati od in corso di
assegnazione e, quando disponibile, la locandina del congresso o corso.

Pubblicazioni:
Vi sono contenuti i collegamenti al Quarterly Journal of Nuclear Medicine, al
Notiziario di Medicina Nucleare (ora in formato elettronico) e alle Linee
Guida AIMN.

Leggi e Normative:
In ordine cronologico dal 1995 sono state raccolte, in questa sezione, un elenco
delle delibere (es.: Delibera 19 febbraio 2004 – Centro nazionale per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione), dei decreti legislativi (es.:
DLgs.30 giugno 2003, n.16 in materia di protezione dei dati personali) e dei
decreti ministeriali (es.: DM salute 19 novembre 2003, GU 20/1/04 – Serie
Generale n. 15, che riguardano la sfera di interesse Medico Nucleare.

E C M:
La crescente necessità di formazione, imposta dalla vigente normativa, ha reso
indispensabile inserire due sezioni riguardanti l’ECM: la prima è un link alle
pagine generali del Ministero della Salute, mentre la seconda, più propriamente
medico nucleare, include informazioni generali (ECM Position Paper AIMN,
lettera Ministro della Salute – 31 dicembre 2001 ecc), notizie su eventi
residenziali e online, pagine didattiche (atti dei convegni, link a pagine
didattiche interattive on-line e dispense di particolare interesse) ed i casi curiosi
AIMN.

Mailing List:
L’AIMN mantiene una mailing-list senza moderatore ma con una precisa
netiquette. In altri termini ogni utente inserito nella mailing-list può liberamente
trasmettere comunicazioni agli altri aderenti, ma si rende responsabile di quello
che scrive e deve evitare un uso improprio della stessa.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.3, 2005

pag. 56/83

È evidente che, in caso di palese violazione delle norme che regolamentano
questo tipo di strumenti online (chiamate per l’appunto netiquette),
l’amministratore del sito può procedere autonomamente alla sospensione o
cancellazione dell’iscrizione. Tali norme e le istruzioni per l’uso della mailing
list sono anche esse contenute in questa area tematica del sito. Un apposito
pulsante consente di inoltrare, per via telematica, la domanda di iscrizione
elettronica alla mailing-list.

T S R M:
È dedicata alla Sezione TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) della
Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare e contiene,
fra l’altro, il regolamento ed i verbali del consiglio direttivo della Sezione.

Area Soci:
Inserendo username e password (che non devono essere divulgate perché
permettono l’accesso a dati personali) nelle apposite caselle della pagina di
login (rappresentate qui sotto) si accede, a seconda dei privilegi assegnati al
socio (Socio, Delegato Regionale, Segreteria, Presidenza), a pagina differenti.

Il Delegato Regionale, per esempio, accede all’elenco dei Soci della propria
regione e ai documenti dedicati ai delegati, mentre il Socio può visionare solo la
propria scheda personale e le pagine riservate a tutti i Soci. In tal senso il sito è
dinamico.
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Occorre però, affinchè tutto funzioni correttamente, rispettare alcune semplici
norme:
a) Utilizzare un sistema operativo relativamente recente (Windows 98 e
seguenti, MacOs 9.x o 10.x, Linux nelle versioni più recenti)
b) Abilitare cookies, javascript e protocollo HTTPS (trasmissione cifrata)
nel proprio browser (tutte le versioni più recenti di Explorer, Firefox,
Mozilla e Safari prevedono queste funzioni)
Se si accede tramite LAN aziendale accertarsi, con l’amministratore di rete, che
il firewall non blocchi le trasmissioni in protocollo HTTPS. In caso di difficoltà
ad accedere a queste pagine riservate del sito si consiglia di provare a collegarsi
da un computer diverso da quello aziendale (per esempio il proprio personal
computer “domestico”). Nel caso che questo tentativo fallisca, potete riferire
l’inconveniente al webmaster AIMN (webmaster@aimn.it).
Tutte le sezioni dell’area riservata, sono state rese sicure mediante l’utilizzo del
protocollo SSL (Secure Socket Layer) che assicura la cifratura delle
informazioni tra il server che ospita il sito e l’utente finale. Quest’ultimo ha la
possibilità di visionare il certificato elettronico che garantisce l’autenticità e la
sicurezza mediante doppio click sul lucchetto chiuso che sta ad indicare una
pagina sicura. Un ulteriore sistema di sicurezza è Il piccolo numero che
compare nella schermata di login che identifica univocamente il computer dal
quale si accede al sistema.
In questa sezione si trovano:
a) le comunicazioni riservate ai soci (raccolte in ordine cronologico) ed i
verbali del consiglio direttivo.
b) l`elenco elettronico dei soci AIMN.
c) la possibilità di effettuare il pagamento delle quote associative e
assicurative on-line. Si noti che l’AIMN, a tal proposito, si occupa solo
di fornire, in forma cifrata, i dati necessari al pagamento (somma,
nominativo, causale) alla Banca Sella che gestisce interamente la
transazione economica (gestione delle carte di credito ecc). In questo
modo si garantisce ulteriormente l’utilizzatore.
Questa sezione del sito, permette inoltre ai Soci di mantenere aggiornati i propri
dati personali (cliccando “visualizza e/o modifica i dati personali”), mantenendo
quindi sempre aggiornato “in tempo reale” il database societario utilizzato dalla
Segreteria AIMN per la corrispondenza, per l’invio della Rivista e di quant’altro
necessario.
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Home:
Rimanda alla prima pagina

Bandiera:
Permette di visualizzare, in lingua Inglese, le principali informazioni contenute
nel sito.
Al momento della stesura del presente articolo, il numero sul fondo della
pulsantiera indica che 172346 utenti hanno, finora, utilizzato il sito della
società. L’auspicio è che si continui (anche in vista della possibilità di
accreditare eventi a distanza, e corsi ECM online) ad utilizzare questo
strumento con soddisfazione e che gli utenti, con le loro osservazioni e consigli,
contribuiscano alla sua crescita futura.
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2005 European Association Nuclear Medicine - EANM CONGRESS
C.TSRM Mauro SCHIAVINI
Delegato EANM – Sez. TSRM/AIMN

Gentili Colleghe ed Egregi colleghi TSRM

durante la terza settimana (15-19) di ottobre'05, si è tenuta la Nuclear Medicine Technologist-NMT
Session, all'interno dell' EANM Congress’05 – presso l’Istanbul Convention &Exhibition Centre-Turkey.
A cavallo dello Stretto del Bosforo e divisa da un’insenatura naturale detta Corno d’Oro, questa maestosa
città tocca sia la parte europea che la parte asiatica della Turchia.
L'intero programma dei Tecnici europei, pianificato lo scorso febbraio’05, durante il wintermeting
irlandese dai Technologist/Sub-education Committees-TC, prevedeva :

• 7 Continuing Education Sessions – Sessioni di educazione Continua ed aggiornamento
• 21 Oral Presentation/OP -comunicazioni orali
• 49 Posters Presentation/PP (3 poster/sessions) discussione di poster scientifici
perfettamente collocate nel programma, assieme ad importanti Sessioni Plenarie della componente
Medico Nucleare.
Di rito, l’esame finale con questionario e la tradizionale premiazione dei migliori lavori attraverso i
Technologists Awards :
1. Tyco-Mallinckrodt Technologists‘ METAward, per la migliore presentazione orale
2. Bristol-Myers-Squibb Prize, per il poster migliore
3. Nuclear Medicine Technologist Exam Prizes, per 2 NMTs che avranno effettuato il migliore CE
exam.
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Technologists Programme Overview (www.eanm.org)

Sunday 16

Monday 17

Tuesday 18

Wednesday 19
CE 7

CE 1

Coordinator
Martin
Regulation
the patient

08.00 - Coordinator : Kate Posters sessions
Pedersen
09.30
(1,2,3)
SPECT/CT – PET/CT

09.30 – Coffee Break
10.00

Coffee Break

Coffee Break

10.00 - PLENARY SESSION
11.30

PLENARY
SESSION

PLENARY
SESSION

11.3013.00

Oral Presentations 1

Oral Presentations 2

Oral Presentations Highlights
3

13.0014.30

COR Meeting
General Assembly

CE 2
14.3016.00

16.3018.00

CE 4

:

Julie
and

10H30- 11H00
Technologists Awards

CE 6

Coordinator
:
Coordinator : Zoran Mauro Schiavini
Coordinator : W.
Petrovic
van den Broek
Therapy
including Production
Node
of Lymph
Radioimmunotherapy
scintigraphy
radionuclides
CE5
CE3
CE Exam
Coordinator :
Education
Suzanne Dennan
Subcommittee
Coordinator
:
Educators’ Workshop
Radiation
Sissel Steien
protection

Tra le novità congressuali, in evidenza l’uscita dal TC della collega NMT norvegese Sissel Steien e del
collega portoghese Luis Metello, integrati dalla collega NMT inglese Julie Martin. Invariato l’assetto
dell’attuale Sub-Education Technologist Committee.
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Technologist Committee/TC 2005-06
Chair : Sylviane Prevot (F)
Vice-Chair : Julie Martin (NL)
Secretary /Treasurer: Kate Pedersen (DK),
Member: Zoran Petrovic (Sl)
Education Technologist Sub-Committee 2005-06
Suzanne Dennan (IE)
Sue Hugget (UK)
Jose Pires-Iorge (CH)
Mauro Schiavini (I)

Autentica novità letteraria (gestita dall'Education Sub-Committee e sponsorizzata interamente dalla
Bristol Myers and Squibb-BMS), distribuita ad ogni NMT partecipante, era rappresentata dalla
Technologist Guide, dal titolo: "Parathyroid Scintigraphy", in cui spicca il capitolo :

Chapter 6 – Technical aspects of probe-guided surgery for parathyroid adenomas
Domenico Rubello
Inoltre, anche quest’anno l'Interactive Session (CE3)- « Education Workshop Teaching » che prevedeva
un doppio filmato mirato alle diverse metodologie educative-formative per NMTs, dal titolo :

Sunday October 16, 2005, 16.30 – 18.00
CE3: Education “ Teaching” :
Sue Huggett(UK), Suzanne Dennan(IRL),

Jose

Jorge-Pires(CH)

and

Mauro

Schiavini(I)

16.30 – 18.00 “Everything you wanted to know about teaching but were afraid to ask”
EANM Technologist Education Sub-committee

seguito da riflessioni per i NMT presenti, che in generale, mostravano un particolare gradimento a codesta
iniziativa, decisamente innovativa.
Tra i lavori presentati dai TSRM italiani, per interesse ed originalità sicuramente in evidenza :

Technologists Session 1

Sunday October 16, 2005 11:30h - 13:00h
Room: Halic

Abstract Title
Authors
T05
Clinical Implementation of a Respiration P. Dutto, E. Guala, C. Fagliano, S. Chauvie,
Protocol for Routine PET/CT Scans
A. Biggi
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Importante riconoscimento scientifico per il mondo dei NMT-TSRM italiani, la Sessione dedicata alla
Preparazione dei radiofarmaci:
Monday October 17, 2005 – h. 14.30 – 15.55 CE4: Production of Radionuclides
Moderators : Mauro Schiavini(I) and Thomas Berthold(CH)
14.30 – 14.55
15.00 – 15.25
15.30 – 15.55

Cyclotron Principles
B. Nebeling, Hamburg (D)
FDG production
G. Bigi, Reggio Emilia (I)
PET tracers:
Dr. S. Mensah Ametamey, Villigen-(CH)

Nella Sessione dedicata ai Poster scientifici :
Technologists Posters 1

Abstract
TP08

Title
Myocardial Perfusion Imaging in Pediatric
Patients

Monday October 17, 2005 8:00h - 9:30h
Room: Rumeli Centre Lower Floor
Authors
A. A. Ghilardi, G. Medolago, P. C.
Rossi
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Technologists Posters 2

Monday October 17, 2005 8:00h - 9:30h
Room: Rumeli Centre Lower Floor

Abstract
TP31

Authors
M. SCHIAVINI, G. SANTORO, R.
COLOMBO, D. FARINA, A.
ALBONICO

Title
Management and procedures for Nuclear
Medicine Technologist on Mobile PET
Unit

Technologists Posters 3

Abstract
TP40

Monday October 17, 2005 8:00h - 9:30h
Room: Rumeli Centre Lower Floor

Title
Authors
Quantification of parathyroid
A. Massaro, S. Cittadin, L. Rampin, S. Fanti,
adenoma Sestamibi uptake at SPET D. Rubello
imaging by using ROI method

Confermato il numero delle presenze congressuali, che supera per la prima volta nella storia dell’EANM i
4500 iscritti, di cui circa il 10% NMTs europei ed asiatici presenti ai lavori, nei quattro giorni dedicati
alle Technologist’s Sessions.
Infine, con l’usuale rappresentazione flokloristica locale, l’arrivederci della D.ssa H. Durak Dokuz Eylul,
dell’University Medical School Nuclear Medicine, oltre a ricordare al prossimo appuntamento EANM’06,
in quel di Athens, dal 30 settembre al 2 ottobre 2006.

N.B.
Nell'eventualità di una cospicua/specifica richiesta da parte di NMT/TSRM italiani, onde effettuare un
corso EANM in lingua italiana e/o inglese, dedicato alla PET o PET-CT in quel di Vienna, si prega di
confermare l'interessamento a schiavinitsrm@yahoo.it (costo dell'iniziativa: da 210 a 350 Euro).
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Terapia MedicoNucleare: una sfida
Maurizio Bestagno, Massimo E.Dottorini
Questo era il titolo di un articolo pubblicato da uno di noi (MB) sul Notiziario di Medicina
Nucleare nel 1990 (anno II, n.1, pg. 27). Si leggeva allora: “la terapia mediconucleare rappresenta un
settore di attività quantitativamente modesto, ma qualitativamente di importanza dottrinale e pratica
insostituibile, non insidiato da metodiche alternative, ma destinato ad ulteriori sviluppi. E’ uno dei più
antichi e tradizionali campi di applicazione della Medicina Nucleare, essendo praticamente nato con essa.
Oltre un quarantennio (eravamo nel 1990, n.d.r.) di applicazione su scala mondiale ha confermato le
possibilità e i vantaggi dell’irradiazione selettiva delle strutture bersaglio, in maniera non invasiva e con
una incidenza di effetti collaterali, locali e generali, alquanto inferiore a quella di altre terapie.”
Sono ancora attuali quel titolo e quel giudizio? Siamo convinti di sì. Da una parte nuovi
radiofarmaci e nuovi protocolli terapeutici stanno aprendo campi di applicazione di particolare
importanza, dall’altro la sfida organizzativa e logistica è tuttora aperta: le strutture di Medicina Nucleare
devono impegnare risorse, personale, e soprattutto disponibilità individuale all’espletamento di un’attività
indubbiamente onerosa.
Questo articolo non si propone una rievocazione storica né una rassegna analitica “up to date”, che
sarebbero qui fuori luogo. Si propone piuttosto di valutare la situazione e le prospettive della terapia
mediconucleare, alla luce delle più significative esperienze passate, e in considerazione dello stato attuale
dell’attività terapeutica, quale risulta dai dati del censimento AIMN, ora giunto vicino alla sua
conclusione.

IL NOME
Nell’articolo sopracitato, era stato proposto il nome di “terapia mediconucleare” (con o senza
trattino? meglio senza!), perché “ha il vantaggio di chiarire immediatamente concetto e competenze,
richiamandosi alla definizione di Medicina Nucleare come disciplina dedicata all’impiego diagnostico e
terapeutico di radionuclidi in forma di sorgenti non sigillate”. Pensiamo che quanto proposto allora
possa ancora ritenersi valido. Nella letteratura internazionale il termine più frequentemente usato è
“radionuclide therapy”. La sua traduzione letterale: “terapia con radionuclidi” ci sembra però meno
preferibile, perché meno perspicuo e più ambiguo. Nella nostra realtà è importante essere chiari, come
vedremo.
A nostro parere dovrebbe essere ridimensionato l’uso del termine, spesso usato in Italia, di
“terapia radiometabolica”, perché troppo restrittivo. Infatti esso rappresenta uno solo, anche se il più
antico e glorioso, dei campi applicativi della terapia mediconucleare. A rigore, esso è limitato a un
targeting chimico-biologico con precursori metabolici, dai più semplici, ionici, come lo iodio, ai più
complessi, come la MIBG. Ma alla terapia radiometabolica possiamo ormai fondatamente affiancare la
radioimmunoterapia, la terapia radiorecettoriale . . . e non poniamo limiti al futuro: potremo aggiungere,
ad esempio, una “radioterapia genica”? Tutti questi campi applicativi sono sottogruppi raccolti nel
termine omnicomprensivo di Terapia Mediconucleare
Sono naturalmente da respingere con decisione altre proposte di denominazione, che sarebbero
oggetto di riso se non fossero chiaramente strumentali. E’ stata recentemente ricordata la denominazione
di “brachiterapia metabolica”; sempre meglio comunque di “curieterapia con isotopi radioattivi liquidi”
(sic), proposta anni fa, guarda caso, in un prospetto tariffario. Purtroppo non sono solo oziose
disquisizioni semantiche, ma riguardano. . .
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. . . LE COMPETENZE
In coerenza con la definizione della specialità, la competenza della terapia con sorgenti non
sigillate fu sempre riconosciuta al medico nucleare. Ci pare interessante ricordare che quando, nel 1967,
ebbe avvio il Servizio di Medicina Nucleare degli Spedali Civili di Brescia, dove era attivo uno dei più
prestigiosi centri italiani di radioterapia, diretto dal Prof. Mauro Piemonte, la separazione delle
competenze terapeutiche tra sorgenti sigillate e non sigillate fu immediatamente accettata come cosa
ovvia, senza alcuna discussione. E fu quasi immediatamente operativo un “condominio” di degenze
protette, nel quale, nella stessa struttura, con lo stesso personale infermieristico e ausiliario, e con gli
stessi presidii radioprotezionistici, erano ricoverati pazienti portatori di radioattività sia in sorgenti
sigillate (Radio, Iridio,ecc.) che non sigillate (iodio-131, ecc.), le cui rispettive competenze erano
pacificamente attribuite alla Radioterapia o alla Medicina Nucleare.
Un contributo risolutivo al problema delle competenze è oggi costituito dal documento di intesa
AIMN/AIRO, sottoscritto nel maggio 2002, nel quale si afferma che “. . . al di là dell’interpretazione
della legge . . . il ruolo autonomo del medico nucleare non può essere messo in discussione”. Ma la natura
ha orrore del vuoto! E infatti nel documento si dice anche che la pratica della terapia medico nucleare può
essere affidata al “radioterapista, là dove manchi una struttura medico nucleare organizzata, oppure ove
per situazioni particolari il medico nucleare rinunci o non disponga dei necessari requisiti”. A queste
situazioni faceva riferimento nel 1990 l’articolo del Notiziario sopra citato, lamentando “qualche
acquiescenza dei medici nucleari” e anche “situazioni storiche ormai da considerarsi ambigue”. E si
aggiungeva: “Appunto perché storiche, queste situazioni non debbono essere perpetuate, e la comunità
medico nucleare deve impegnarsi a che esse siano chiarite, ogni volta che il normale avvicendamento
delle persone ne offra la possibilità”. A distanza di 15 anni, il problema purtroppo rimane.
Nell’editoriale del primo numero del Notiziario 2005, il nostro Presidente Bombardieri lamenta il
persistere di situazioni in cui i radioterapisti “occupano lo spazio che viene loro lasciato”, e chiede di
impegnarsi perché la terapia mediconucleare “rimanga nella culla in cui è nata”.

LA STORIA
Come ben ha ricordato Guido Galli, nella sua breve storia della Medicina Nucleare, pubblicata sul
Notiziario, alla prima disponibilità di radionuclidi in forma non sigillata, alla fine degli anni ’30,
seguirono pressoché immediatamente i tentativi di utilizzazione terapeutica. Troppo forte era infatti la
suggestione della pallottola magica per non tentare l’irradiazione di un bersaglio raggiungibile per via
metabolica. Il fosforo e lo iodio radioattivi furono quindi usati precocemente, ancora negli anni ’40, per
una terapia “targeted”, rispettivamente per il tessuto emopoietico (leucemie linfomi, policitemie) e per la
ghiandola tiroide, sia per l’iperfunzione che per il tumore differenziato.
Anche in Italia l’esperienza terapeutica accompagnò subito le prime strutture di Medicina
Nucleare (che allora si chiamavano ancora Centri Isotopi), a cominciare dal gruppo di Protti ad Ancona, e
immediatamente dopo dal gruppo di Picchio e Moretti a Busto Arsizio, attivi fin dal 1950. Alla fine degli
anni ’50 erano attivi in Italia anche in campo terapeutico una diecina di Centri: oltre ai citati Ancona
(Ospedale Oncologico) e Busto Arsizio (Ospedale di Circolo), anche Torino (Ospedale Mauriziano),
Genova (Clinica Medica), Pisa (Clinica Medica e Patologia Medica), Padova (Semeiotica Medica),
Firenze (Clinica Medica), Roma (Patologia Medica), Milano (Ospedale Maggiore), Udine (Ospedale
Civile), Bologna (Ospedale Civile). (E’ forte la tentazione di ricordare nominativamente i pionieri di
questa attività, carissimi amici alcuni dei quali sono ormai scomparsi, ma non lo faremo per il pericolo di
dimenticarne alcuni).
L’esperienza terapeutica era allora praticamente limitata all’uso del I-131 per la terapia degli
ipertiroidismi e del tumore tiroideo. Mentre per il primo l’esperienza era già allora sufficientemente
consolidata, per il tumore c’erano ancora incertezze e opinioni contraddittorie, e risultati non sempre
confortanti. E’ solo nella prima metà degli anni ’60 che venivano poste, soprattutto ad opera di Eric
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Pochin, le basi per un razionale approccio “biologico” alla terapia con radioiodio del tumore tiroideo. Il
più anziano di noi (MB) ricorda ancora la magistrale lezione di Pochin al congresso SIBMN di Pisa,
1963, che poneva allora i fondamenti, tuttora validi, di questa terapia. Appariva chiara, già agli inizi della
terapia mediconucleare, la necessità di un approccio integrato che richiedeva allo specialista robuste basi
di fisiopatologia e clinica, oltre che la disponibilità ad una collaborazione multidisciplinare.
La crescita era relativamente lenta, benché costante. Al XVI Congresso Nazionale della SIBM,
Catania, 1976, il gruppo del Mauriziano di Torino (non possiamo qui non ricordare Aurelio Costa e
Francesco Cottino) portava i risultati di un questionario sulle modalità e i risultati del trattamento con
radioiodio del tumore tiroideo, raccolti da 11 Centri, per un totale di 1091 pazienti. A una simile
inchiesta, portata dal gruppo di Brescia al Congresso SIRMN di Firenze, 1984, i Centri censiti erano
divenuti 16, il numero di pazienti censito era oltre 4000. I Seminari di Sirmione, dedicati rispettivamente
all’ipertiroidismo (1989) e al tumore tiroideo (1992) vedevano la partecipazione di medici nucleari
provenienti da 52 e, rispettivamente, 60 Centri operanti in una realtà sempre più coinvolgente. (in
quest’ultima occasione l’interesse dell’argomento era stato testimoniato dal barman (!) della sede
congressuale, il quale si meravigliava che i partecipanti rimanessero inchiodati per tutto il tempo nella
sala dei lavori, a differenza di altri congressi assai più . . .dissipati).
La terapia delle malattie tiroidee mantiene tuttora la sua attualità, anche se, per quanto riguarda il
tumore tiroideo, l’apporto di nuove metodiche diagnostiche, il modificarsi delle casistiche per la sempre
maggiore precocità della diagnosi, le nuove evidenze statistiche, sono in costante evoluzione.
Recentemente l’AIMN ha pubblicato le linee guida per la terapia con radioiodio del tumore tiroideo
(maggio 2004) e dell’ipertiroidismo (febbraio 2005). Questi documenti sono stati realizzati e pubblicati
congiuntamente con la Società Italiana di Endocrinologia (SIE), e con l’Associazione Italiana di Fisica
Medica (AIFM) concretando così in maniera ufficiale l’impegno ad un approccio multidisciplinare a
questi problemi. Va qui detto, con legittimo orgoglio, che questi documenti si caratterizzano per uno
sforzo di concretezza e di completezza che trova pochi riscontri in documenti consimili.
Fino agli anni ’80 l’interesse terapeutico della Medicina Nucleare era stato praticamente
monopolizzato dal radioiodio nelle malattie tiroidee, e il medico nucleare si era familiarizzato con le
problematiche relative e anche si era abituato alla possibilità di realizzare successi sicuri e talvolta
clamorosi. Ma in quel decennio l’orizzonte terapeutico andava presentando nuovi scenari. Nuovi
radiofarmaci aprivano nuovi campi di applicazione e nuove problematiche. Le nuove applicazioni
portavano anche con sé l’esperienza di risultati parziali e di insuccessi, che ridimensionavano, e talora
mettevano in crisi, l’ottimismo terapeutico a cui il radioiodio aveva abituato il medico nucleare. In un
certo senso, questa nuova situazione finiva per rappresentare un nuovo tempo di maturazione della
formazione medica dello specialista.
Nella prima metà degli anni ’80, con la sintesi della MIBG ad opera del gruppo di Ann Arbor
(Mich., USA) si apriva il capitolo dei tumori neuroendocrini. L’argomento suscitava molto interesse e
molte speranze, sia sul piano diagnostico che terapeutico. In effetti, le prime esperienze terapeutiche con
MIBG sembravano rinnovare i successi del radioiodio nel tumore tiroideo. Ma ci si accorgeva ben presto
che si trattava di risultati parziali e transitori. Occorreva ripensare tutta la problematica, a cominciare dal
dilemma se il radiofarmaco andava riservato ai casi avanzati, o non si doveva rischiare la sua applicazione
“de novo”. Ci furono due importanti workshop internazionali a Roma, ad opera di Troncone e del suo
gruppo, rispettivamente nel 1991 e nel 1994. Il ruolo terapeutico della MIBG in questo campo risulta ora
ridimensionato rispetto alle speranze iniziali, ma è di sicura utilità in approcci terapeutici integrati. In
ambito nazionale, è partito nel 2004 uno Studio Multicentrico Italiano, denominato I-METCH, coordinato
dal Policlinico Gemelli di Roma (Pediatria e Medicina Nucleare) e appoggiato anche al gruppo
dell’Istituto Tumori di Milano, che prevede l’associazione chemioterapia-trattamento con MIBG-I-131 in
bambini affetti da neuroblastoma in fase avanzata.
La terapia dei tumori neuroendocrini si arricchiva successivamente con l’impiego di ligandi
recettoriali, quali derivati della somatostatina (octreotide e simili) e altri peptidi (ad es. colecistokinina)
che si legano a specifici recettori iperespressi da questi tumori (tumori cromaffini, tumore midollare
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tiroideo, tumori del tratto gastro-entero-pancreatico). Octreotide, lanreotide, e peptidi consimili esercitano
di per sé una specifica azione farmacologica di blocco, o almeno riduzione, dell’attività neoplastica. Il
loro utilizzo come vettori di radionuclidi (Y-90, Lu-177, ecc), mediante l’uso di chelanti bifunzionali
(DOTA, EHDP) apporta un ulteriore effetto radiobiologico che si sta dimostrando di non trascurabile
efficacia.
Alla fine degli anni ’80 “esplodeva” l’interesse per l’uso dei radiofarmaci osteotropi nel
trattamento delle sindromi dolorose da metastasi ossee, uso che, in verità, era noto già da tempo, ma che
registrava una netta accelerazione con la disponibilità sul mercato dello Sr-89 e poi di altri radiofarmaci
equivalenti. In questo tipo di applicazione era esplicitamente esclusa ogni ipotesi di controllo della
crescita neoplastica, per limitarsi ad un effetto palliativo sul dolore in pazienti in stadio avanzato di
malattia. I risultati erano particolarmente confortanti, con una percentuale di successi, dell’ordine
dell’80%. Peraltro, a fronte di una sostanziale omogeneità dei risultati pubblicati si evidenziava una
relativa esiguità numerica delle casistiche presentate. Per questo era meritevole di particolare interesse lo
studio osservazionale policentrico avviato negli anni 1996-1998, sotto il patrocinio dell’AIMN e
coordinato dal gruppo di Ferrara. Nel 2000 si è chiusa la prima fase, che ha raccolto i dati relativi a 610
pazienti, reclutati da 29 centri italiani sottoposti a terapia con Sr-89 e con Re-188-EHDP. Una seconda
fase, 2001-2004, si è recentemente conclusa, a cura dello stesso gruppo, con l’implementazione di un
collegamento in rete dei partecipanti. I risultati non sono ancora stati pubblicati. Se ne sta aprendo ora una
terza, questa volta specificamente intesa ad affrontare gli aspetti dosimetrici del trattamento.
Ma le possibilità di irradiazione specifica con precursori metabolici rimanevano limitate a poche
situazioni. La speranza della pallottola magica si riaccendeva con la prospettiva di utilizzazione di
anticorpi contro specifici antigeni tumorali, impiegati come vettori di radionuclidi in dosi citotossiche.
Dopo oltre due decenni di intensa sperimentazione, vediamo che lo sviluppo della radioimmunoterapia è
assai più complesso e difficile di quello con radiofarmaci orientati a un target biochimico, per una serie di
ragioni, dovute soprattutto alla relativamente bassa captazione del tracciante e alla sua distribuzione
disomogenea nel tumore, ragioni che non è qui il caso di approfondire. Risultati significativi si hanno
solamente per la terapia di alcuni linfomi (non-Hodgkin); assai meno soddisfacenti per i tumori solidi, e,
in ogni caso, meglio apprezzabili in caso di microdisseminazioni piuttosto che di localizzazioni più
voluminose. Migliori risultati si possono ottenere con trattamenti locali o intracavitari.
Tuttavia questo difficile cammino “from a wonderful theoretical universe to clinical practice”
(Mansi) prosegue. Si vanno sperimentando sia
manipolazioni delle molecole anticorpali:
frammentazione, umanizzazione, ingegnerizzazioni varie, sia il loro uso come vettori di radionuclidi ad
alta energia e lungo range di penetrazione, come Y-90, Cu-67, o, viceversa, con radionuclidi a breve
range ed alto LET come gli alfa-emittenti. Di estremo interesse sono manipolazioni biologiche come le
tecniche a 2-step o 3-step con anticorpi biotinilati, per i quali è particolarmente attivo il gruppo
dell’Istituto Oncologico Europeo.
Ma appare ormai chiaro che la radioimmunoterapia ha un significato e un futuro clinico solo se
integrata in protocolli terapeutici con altri presidi, quali in particolare chemioterapia e radioterapia.
Protocolli di questo tipo sono già operativi e sufficientemente consolidati.
Negli ultimi congressi dell’AIMN, il numero dei contributi scientifici presentati si è sempre
aggirato intorno al 10% del totale. Da un punto di vista “politico” generale, l’interesse dell’AIMN alla
terapia mediconucleare è sempre stato costante, sia attraverso la costituzione di un gruppo di studio
specifico, che con l’attenzione alle problematiche relative. La già ricordata pubblicazione delle linee
guida sul tumore tiroideo e sull’ipertiroidismo ha rappresentato la conclusione di un lungo e grande
sforzo organizzativo multidisciplinare.
Può essere interessante, a questo proposito, ricordare
l’esperimento, nel 1999, di un corso itinerante (Reggio Emilia, Napoli, Bari) dedicato al “Ruolo della
terapia con radionuclidi”, che si proponeva non tanto un aggiornamento degli specialisti quanto
soprattutto una “promozione” della pratica terapeutica mediconucleare presso gli altri operatori, in
particolare i direttori sanitari, cui compete la responsabilità delle scelte e delle programmazioni.
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LA TERAPIA AMBULATORIALE
Un momento cruciale per la pratica terapeutica MN veniva dai decreti legislativi 230/95 e 187/00,
e poi dalla ICRP 94, che finalmente regolamentavano su basi razionali la possibilità della terapia
ambulatoriale. Con essi infatti il problema protezionistico cominciava ad essere spostato dalla dose al
paziente, per la quale sono determinanti i principi di giustificazione e ottimizzazione, alla dose alla
popolazione che entra in contatto con esso. Determinanti sono quindi l’attività ritenuta nel paziente al
momento della uscita all’esterno e il gruppo particolare di popolazione interessata. E’ su queste basi che
sono stabiliti per i più comuni radionuclidi i limiti di dose somministrabile ambulatoriamente, oltre che i
criteri di restrizione per i diversi gruppi di popolazione esposta, anche se ancora persistono alcune
incongruenze e qualche punto non sufficientemente chiaro. Indubbio merito del d.l. 187/00 è stata
l’armonizzazione della normativa a livello nazionale e la possibilità di effettuare terapie per alcune
patologie (con alcuni limiti di attività somministrata) anche in carenza di strutture di ricovero protetto).
Dobbiamo a questa “liberalizzazione”, e insieme allo sforzo di molti Centri di Medicina Nucleare di
dotarsi di posti letto per terapia, il consistente incremento di prestazioni terapeutiche realizzato in questi
ultimi anni.
Per quanto riguarda la protezione del paziente, Dottorini e Salvatori hanno già ampiamente trattato
l'argomento, insieme a Maini, Paganelli e Rufini, nei capitoli dedicati alla terapia della Monografia "La
radioprotezione del paziente" distribuita nel 2004 al Congresso AIMN di Palermo
II CENSIMENTO DELLE ATTIVITA’ TERAPEUTICHE.
Una necessità fondamentale per una associazione scientifico-professionale è quella di “contarsi”.
Dopo diverse iniziative informali, nel 2002 l’AIMN avviava ufficialmente il censimento delle strutture
che effettuano terapia medico-nucleare in Italia, mediante la distribuzione di un questionario ai centri
noti, sia pubblici che privati. Le difficoltà di questo genere di iniziative sono ben note. Nel 2004
l’AIMN decideva comunque la pubblicazione dei dati fino ad allora disponibili, con un opuscolo,
presentato al Congresso di Palermo, che si proponeva tra l’altro di stringere un rapporto di collaborazione
con l’AIOM, per una migliore conoscenza della nostra offerta terapeutica presso gli specialisti oncologi.
Contemporaneamente alla pubblicazione dell’opuscolo si richiedeva a tutti i centri aderenti e all’intera
comunità medico-nucleare di segnalare inesattezze ed omissioni al fine di ottenere un quadro il più
possibile rappresentativo della realtà. Per questa revisione i componenti della commissione AIMN
incaricata (M.E. Dottorini, C. Pizzocaro, M. Salvatori e R. Golia D’Augé) ed i delegati regionali si sono
prodigati in elevata misura nello stimolare le singole strutture a fornire i dati richiesti. Purtroppo la
risposta a questo genere di inchieste è tradizionalmente limitata (ignavia congenita o riluttanze
incomprensibili?), e spesso la qualità dei dati non è soddisfacente. Pur con questi limiti, riteniamo che il
volume dei dati raccolti e la loro attendibilità sia sufficiente oggi per avviarne l’analisi, utile a delineare la
situazione sul territorio nazionale.italiana.
Tentiamo ora una analisi dei dati pubblicati, per quanto riguarda gli aspetti logistici e organizzativi
dell'attività terapeutica, riferiti all’anno 2004 per quello che riguarda le strutture ed all’anno 2002 per
quello che riguarda i livelli di attività.
Le strutture censite a livello nazionale hanno raggiunto un totale di 102, a cui - ai soli fini della
valutazione statistica - si è ritenuto opportuno aggiungere una struttura che non ha aderito al censimento
AIMN, ma di cui sono pubblicati in rete alcuni dati, quale il numero di posti letto protetti (Tabella n. 1).
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In questa tabella ed in tutte le successive la suddivisione del territorio nazionale è effettuata come
segue:
Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Nord Est: Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna
Centro: Toscana, Umbria, Lazio, Marche
Sud: Campania, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Isole: Sardegna, Sicilia
Tabella n. 1: Strutture italiane che effettuano terapia medico-nucleare
per area geografica.

N°
abitanti
N° strutt.
Str./mil
ab
Ab/strut.

Nord
Ovest
15.216.525

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.029

11.124.059

14.017.274

6.646.358

57.888.245

33
2,17

23
2,11

20
1,80

18
1,28

9
1,35

103
1,78

461.107

473.219

556.203

778.737

738.484

562.022

Si ha ragione di ritenere che tale numero (pari ad 1.78 centri per milione di abitanti) rappresenti oltre il
90% di tutte le strutture che nel nostro Paese effettuano terapia medico-nucleare. Poiché le strutture di
Medicina Nucleare censite dall’AIMN nel 2004 sono 223, ne deriva che la terapia medico-nucleare viene
effettuata da circa il 40% dei centri medico-nucleari italiani (in un numero limitato di casi la terapia
medico-nucleare viene effettuata in reparti di radioterapia od endocrinologia, sia pure con la
collaborazione di medici nucleari).
Oltre la metà dei centri che effettuano terapia è localizzata nel Nord del Paese, con una densità
superiore a due strutture per milione di abitanti. Nel centro Italia la presenza di strutture che effettuano
terapia è inferiore, ma non lontana da quella delle regioni settentrionali (1.8 centri per milione di abitanti).
Nel Sud e nelle Isole, invece, il numero delle strutture è ancora sensibilmente inferiore alla media
nazionale (si conta circa un centro ogni 750 mila abitanti circa).
Il dato di una presenza ancora insufficiente delle strutture di medicina nucleare che effettuano
terapia nel mezzogiorno del Paese è però, almeno in parte, contraddetto dall’analisi dei dati relativi ai
centri dotati di degenza protetta (Tabella n. 2) e al numero dei posti letto in degenza protetta (Tabella n.
3).
Tabella n. 2: Strutture italiane dotate di degenza protetta per area geografica.

N°
abitanti
N° strutt.
Str./mil
ab
Ab/strut.

Nord
Ovest
15.216.52
5
14
0,92

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.02
9
6
0,55

11.124.05
9
9
0,81

14.017.27
4
9
0,64

6.646.358
5
0,75

57.888.24
5
43
0,74

1.086.895

1.814.005

1.236.007

1.557.475

1.329.272

1.346.238
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Tabella n. 3: Posti letto di degenza protetta per area geografica.
Nord
Ovest
N° abitanti
15.216.525
N° p.l.
64
P.l./mil ab
4,21
Ab/p.l.
237.758
P.l./struttura 4,6

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.029
33
3,03
329.819
5,5

11.124.059
40
3,60
278.101
4,4

14.017.274
39
2,78
359.417
4,3

6.646.358
22
3,31
302.107
4,4

57.888.245
198
3,42
292.365
4,6

I Centri dotati di degenza protetta sono 43 (quindi circa il 40% delle strutture che effettuano terapia e
meno del 20% di tutte le strutture di Medicina Nucleare italiane) con la presenza media a livello nazionale
di un centro con degenza protetta ogni milione e trecentocinquantamila abitanti circa. In questo caso le
aree del centro, del sud e delle isole non sono particolarmente distanti dal valore medio nazionale, mentre
si rileva una situazione particolare a livello delle regioni settentrionali. Infatti nel Nord-ovest si registra
una densità di strutture quasi doppia rispetto al Nord-est (0.92 vs 0.55 strutture per milione di abitanti)
con la conseguenza che, mentre le regioni del Nord-ovest si situano al primo posto livello nazionale,
quelle del Nord-est risultano le meno dotate di reparti di degenza protetta in tutto il territorio nazionale.
Tale situazione è solo in parte spiegata dalla presenza nel Nord-est di strutture mediamente dotate di un
maggior numero di posti letto (5.5 posti letto per struttura rispetto alla media nazionale di 4.6 e dei valori
compresi nel range di 4.3-4.6 del resto del Paese); infatti, anche prendendo in esame il numero dei posti
letto (probabilmente il parametro più significativo per valutare l’adeguatezza dell’offerta alla
popolazione), persiste, sia pure attenuato, un certo svantaggio del Nord-est - che presenta valori simili a
quelli delle regioni del mezzogiorno - rispetto al Nord-ovest (un posto letto ogni 330mila abitanti vs. un
posto letto ogni 240mila abitanti circa) ed al Centro. Tale dato può essere in parte spiegato con una
possibile elevata mobilità verso le regioni vicine, facilitata dalla elevata densità di popolazione delle
regioni del Nord-Est nelle aree di confine con le altre macro-aree. Va inoltre considerato che la possibile
maggiore efficienza di strutture mediamente dotate di un maggior numero di posti letto può consentire,
almeno in parte, di colmare tale svantaggio. Va inoltre sottolineato come il Sud del Paese stia
rapidamente riducendo la storica carenza di strutture di degenza protetta (alcune importanti strutture sono
state appena inaugurate o sono in fase di imminente attivazione in Campania, Basilicata e Sicilia).
Ulteriori spunti di riflessione possono essere forniti dall’analisi dei dati delle singole regioni. (Tabella n.
4). Le uniche regioni sprovviste di un reparto di degenza protetta sono quelle con popolazione inferiore ad
un milione di abitanti (Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Valle d’Aosta), con l’unica rilevante
eccezione della Basilicata che si colloca al vertice nazionale con un posto letto di degenza protetta ogni
50mila abitanti circa (media nazionale: un posto letto ogni 292mila abitanti). Sardegna, Lombardia,
Emilia-Romagna e Marche presentano una densità di posti letto superiore alla media nazionale, mentre
Friuli Venezia Giulia, Lazio ed Abruzzo si attestano su valori non lontani da quest’ultima. La regione più
svantaggiata è la Calabria che presenta una densità di posti letto protetti notevolmente inferiore non solo
alla media nazionale, ma anche alla Puglia, che si colloca al penultimo posto di questa graduatoria (un
centro ogni milione di abitanti vs. un centro ogni 670mila abitanti circa). Un importante spunto di
riflessione è fornito dal fatto che tra le regioni con minor numero di posti letto per abitanti si registrano tre
regioni, quali il Piemonte, il Veneto e la Puglia, tutte con centri di rilevanza nazionale e di grande
tradizione nel
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Tabella n. 4: Posti letto di degenza protetta per Regione.

Basilicata
Sardegna
Lombardia
Emilia
Romagna
Toscana
Marche
Friuli V. G.
Lazio
Abruzzo
Campania
Liguria
Sicilia
Veneto
Piemonte
Puglia
Calabria
Valle
D'Aosta
Trentino A.
A.
Umbria
Molise

N° abitanti N° posti
letto
597.000
11
1.643.096
15
9.246.796
53
4.080.479
21

Ab/posto
letto
54.273
109.540
174.468
194.309

p.l./milione
ab.
18,42546
9,129107
5,731715
5,146455

3.566.071
1.504.827
1.198.187
5.205.139
1.285.896
5.760.353
1.577.474
5.003.262
4.642.899
4.270.215
4.040.990
2.011.338
122.040

17
6
4
17
4
16
4
12
8
7
6
2
0

209.769
250.805
299.547
306.185
321.474
360.022
394.369
416.939
580.362
610.031
673.498
1.005.669

4,767151
3,987169
3,338377
3,266003
3,110671
2,777608
2,535699
2,398435
1,723061
1,639262
1,484785
0,994363

962.464

0

848.022
321.697

0
0

settore della terapia medico-nucleare. Illuminante per l’interpretazione di tale dato sarebbe conoscere la
mobilità attiva e passiva interregionale per la terapia medico-nucleare, per comprendere se tale apparente
carenza di posti letto in queste tre regioni, tra le più consolidate o dinamiche del Paese dal punto di vista
sociale ed economico, si traduca in una effettiva insufficienza dell’offerta o invece sia ammortizzata per
una gestione particolarmente efficiente delle strutture esistenti. Meno preoccupante appare infine la
situazione di Campania, Liguria e Sicilia che presentano valori inferiori, ma non troppo distanti dalla
media nazionale.
Passando ad analizzare il tipo di patologie trattate (Tabelle n. 5, 6, 7 ,8 e 9) ed il numero di
trattamenti eseguiti (Tabella n. 10) si può rilevare come la grande maggioranza dei centri effettui la
terapia dell’ipertiroidismo e la terapia del dolore da metastasi ossee.
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Tabella n. 5: Strutture che effettuano terapia dell’ipertiroidismo per area geografica.
Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

N°
abitanti
N°
25
strutt.
Str./mil 1,64
ab
Ab/strut. 608.661

22

20

15

8

90

2,02

1,80

1,07

1,20

1,55

494.729

556.203

934.485

830.795

643.203

Tabella n. 6: Strutture che effettuano terapia del carcinoma tiroideo per area geografica.
Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

N°
abitanti
N°
12
strutt.
Str./mil 0,79
ab
Ab/strut. 1.268.044

6

9

7

4

38

0,55

0,81

0,50

0,60

0,66

1.814.005

1.236.007

2.002.468

1.661.590 1.523.375

Tabella n. 7: Strutture che effettuano terapia dei tumori neuroendocrini per area geografica.
Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

N°
abitanti
N°
6
strutt.
Str./mil 0,39
ab
Ab/strut. 2.536.088

2

4

3

2

17

0,18

0,36

0,21

0,30

0,29

5.442.015

2.781.015

4.672.425

3.323.179 3.405.191

Tabella n. 8: Strutture che effettuano terapia delle metastasi ossee per area geografica.

N°
abitanti
N° strutt.
Str./mil ab
Ab/strut.

Nord
Ovest
15.216.525

Nord Est

30
1,97
507.218

14
1,29
777.431

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245
16
1,44
695.254

6
0,43
2.336.212
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Tabella n. 9: Strutture che effettuano altre terapie medico nucleari per area geografica.

Nord Ovest
Radiosinoviortesi 3
Altre terapie*
5

Nord
Est
4
0

Centro

Sud

Isole

ITALIA

0
3

1
0

1
1

9
10

* Tumori epatici: 4; Tumori cerebrali: 3; Policitemie: 2; Altri tumori: 2.

Tabella n. 10: Numero di trattamenti medico-nucleari effettuati nel 2002 in Italia.

Ipertiroidismo
Ca. tiroideo
Meta Ossee
Altre
Totale
Totale/milione abitanti

N°
7765
5754
977
460
14956
260

%
51.9
38.5
6.5
3.1
100.0

N° centri
74
31
63
16

Tale dato non sorprende, considerando che in questi casi la normativa consente il trattamento in regime
ambulatoriale.
Il dato assoluto sul numero di trattamento effettuati (relativo all’anno 2002) deve essere assunto
con cautela e non va considerato come un dato rappresentativo del numero di trattamenti effettivamente
eseguiti, perché per un discreto numero di centri non è stato possibile raccogliere le statistiche relative. In
ogni caso è evidente come la più della metà dei trattamenti medico-nucleari in Italia sia rappresentato
dalla terapia dell’ipertiroidismo.
La terapia dell’ipertiroidismo è particolarmente sviluppata nel Centro (276 trattamenti/milione
ab.), soprattutto per la presenza dei centri pisani che da soli effettuano quasi un quarto di tutti i trattamenti
dichiarati a livello nazionale, seguito dal Nord Ovest, con 131 trattamenti/mil. ab., dal Sud e dal Nord Est
(rispettivamente 102 e 95 trattamenti mil. ab.) e, a maggiore distanza, dalle Isole (34 trattamenti mil. ab.).
Nel caso del Nord-Est va ricordato che in queste casistiche non è stato possibile inserire i dati di un
importante centro veneto. La carenza di strutture sembra rappresentare la causa principale del numero
inferiore in assoluto di trattamenti eseguiti nel Sud, che presenta un carico medio di terapie eseguite in un
anno per centro (circa 95) ben superiore al Nord Ovest (circa 80) e quasi doppio rispetto al Nord Est
(circa 50). Nelle Isole, invece, si rileva un basso numero di terapie per centro (circa 28) e ciò fa supporre
una effettiva scarsa diffusione della metodica (Tabella n. 11), almeno a livello locale, peraltro
probabilmente compensata dalla migrazione interregionale.
Tabella n. 11: Numero di terapie dell’ipertiroidismo per area geografica.

N° abitanti
N° terapie
Ter/mil ab
Ter/struttura

Nord
Ovest
15.216.525
1993
130,98
79,72

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.029
1039
95,46
49,48

11.124.059
3072
276,16
153,60

14.017.274
1433
102,23
95,53

6.646.358
228
34,30
28,50

57.888.245
7765
134,14
86,28
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In circa un terzo dei centri che effettua terapie dell’ipertiroidismo si effettuano più di 100 trattamenti
all’anno ed in circa la metà – localizzati in prevalenza nel Centro-Nord - più di 50 (Tabella n. 12 e n. 13).
Ciò significa che la metà delle strutture effettua la terapia dell’ipertiroidismo solo occasionalmente.
Tabella n. 12: Numero di trattamenti per ipertiroidismo/anno eseguiti nei centri italiani.
N°
trattamenti/anno
N/A
1-20
21-50
51-100
101-200
>200
TOTALE

N°centri
19
14
19
17
11
10
90

Tabella n. 13: Distribuzione per area geografica dei centri che effettuano
> 50 trattamenti dell’ipertiroidismo/anno.

N°
abitanti
N°
strutt.
Str./mil
ab
Ab/strut.

Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

13

8

9

7

1

38

0,85
1.170.502

0,74
1.360.504

0,81
1.236.007

0,50
2.002.468

0,15
0,66
6.646.358 1.523.375

Una situazione quasi speculare si registra invece per la terapia del dolore osseo metastatico, che
rappresenta ancora una frazione modesta del totale dei trattamenti. Nel sud e nelle Isole si registra un
numero di terapie, rapportate al numero delle strutture, superiore al resto del paese (tabella 14). Una
delle possibili cause di tale situazione potrebbe essere rappresentata da una relativa maggiore diffusione
della radioterapia transcutanea nelle regioni del Centro Nord, per quanto, in realtà, le indicazioni
rispettive ai due tipi di terapia, medico-nucleare e transcutanea, non siano intercambiabili. Probabilmente
intervengono anche situazioni locali, magari per eccessivo impegno in altri trattamenti da parte di centri a
più vecchia tradizione, o per differente capacità di collaborazione con oncologi e urologi.

Tabella n. 14: Numero di terapie delle metastasi ossee per area geografica.

N° abitanti
N° terapie
Ter/mil ab
Ter/struttura

Nord
Ovest
15.216.525
234
15,38
9,36

Nord Est

Centro

Sud

Isole

ITALIA

10.884.029
209
14,93
9,95

11.124.059
160
14,38
8,00

14.017.274
195
13,91
13,00

6.646.358
179
26,93
22,38

57.888.245
977
16,88
10,86
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In ogni caso va sottolineata la complessiva scarsa diffusione di questa metodica terapeutica (meno
di 11 trattamenti all’anno per struttura a livello nazionale). Soltanto 15 strutture – localizzate
prevalentemente nel mezzogiorno) effettuano più di 20 trattamenti all’anno (Tabella n. 15 e 16).

Tabella n. 15: Numero di trattamenti per metastasi ossee/anno eseguiti nei centri italiani.
N°
trattamenti/anno
N/A
1-20
>20
TOTALE

N°centri
21
43
15
79

Tabella n. 16: Distribuzione per area geografica dei centri che effettuano > 20 trattamenti per
metastasi ossee /anno.
Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

N°
abitanti
N°
strutt.
3
Str./mil
ab
0,20
Ab/strut. 5.072.175

3

2

5

2

15

0,28
3.628.010

0,18
5.562.030

0,36
2.803.455

0,30
0,26
3.323.179 3.859.216

Per quello che riguarda la terapia del carcinoma tiroideo va sottolineato come il valore dichiarato
di terapie effettuate nel 2002 appaia alquanto elevato sia in rapporto alle terapie effettuate per
ipertiroidismo che in assoluto. Mentre in Italia infatti le terapie per carcinoma tiroideo rappresentano il
38% del totale, a livello europeo si registra un valore del 19%. I nuovi casi di carcinoma tiroideo in Italia
possono essere stimati (in base all’incidenza riportata dai Registri dei Tumori) intorno ai 2800/anno. Di
questi è verosimile che almeno 800 non trovino indicazione al trattamento ablativo per il basso rischio di
recidiva. Anche aggiungendo a tali valori circa 200 trattamenti all’anno per metastasi e circa 200 casi di
secondo trattamento a scopo ablativo si giunge ad una stima annua di circa 2400 trattamenti su scala
nazionale. Sarà da approfondire se il valore dichiarato nel censimento, di oltre 5700 trattamenti, sia
effettivamente rappresentativo delle terapie effettuate (o talora non siano stati dichiarati i ricoveri dei
pazienti affetti da carcinoma tiroideo, anche nei casi in cui il trattamento non sia stato effettivamente
eseguito) e – se così fosse- se non ci sia una certa tendenza al sovratrattamento.
In 16 centri su 27 si effettuano più di 100 terapie all’anno ed in soli tre centri si effettuano meno di 20
terapie all’anno: la maggior parte delle strutture che effettua terapia del carcinoma tiroideo sembra quindi
disporre di casistiche sufficientemente numerose (Tabella n. 17).
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Tabella n. 17: Numero di trattamenti per carcinoma tiroideo/anno eseguiti nei centri italiani.
N°
trattamenti/anno
N/A
1-20
21-50
51-100
> 100
TOTALE

N°centri
11
3
3
5
16
38

Le strutture che effettuano più di 50 terapie all’anno per carcinoma tiroideo sono localizzate
prevalentemente nel Centro-Nord (Tabella n. 18).
Tabella n. 18: Distribuzione per area geografica dei centri che effettuano > 50 trattamenti per
carcinomi tiroidei/anno.

N°
abitanti
N°
strutt.
Str./mil
ab
Ab/strut.

Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

7

4

6

3

1

21

0,46
2.173.789

0,37
2.721.007

0,54
1.854.010

0,21
4.672.425

0,15
0,36
6.646.358 2.756.583

Anche per il carcinoma tiroideo si rileva, così come per l’ipertiroidismo, un elevato numero di
trattamenti nel Centro Italia, per il forte contributo delle strutture pisane, e quindi valori a decrescere nel
Nord, nelle Isole ed infine nel Sud. Più efficienti le strutture del Centro che effettuano quasi 87
trattamenti all’anno per posto letto (72 trattamenti all’anno per posto letto non considerando le strutture
pisane). Nel resto del Paese si effettua mediamente una terapia per posto letto ogni 9-12 giorni). Va
comunque ribadito come questi dati siano da assumere con cautela, in quanto mancano i dati di numerosi
centri (ad esempio i dati delle isole si basano sui dati di una unica struttura) ed in altri casi, come già
detto, si ha la sensazione che si siano erroneamente dichiarati il numero di pazienti ricoverati piuttosto
che le terapie effettivamente eseguite (ad esempio un centro ha dichiarato di avere effettuato 380
trattamenti in un anno per carcinoma tiroideo, pur disponendo di un solo posto letto) (Tabella n. 19).
Tabella n. 19: Numero di terapie del carcinoma tiroideo per area geografica.
Nord
Nord Est
Centro
Sud
Isole
ITALIA
Ovest
15.216.525 10.884.029 11.124.059 14.017.274 6.646.358 57.888.245

N°
abitanti
N°
terapie
1402
Ter/mil
ab
92,14
N°ter/p.l. 30,48

887

2554

559

352

5754

81,50
32,85

229,59
86,86

39,88
39,92

52,96
38,77

99,40
45.,75
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Tali dati sembrerebbero indicare una utilizzazione relativamente poco elevata dei posti letto, che contrasta
con la frequente rilevazione di lunghe liste di attesa per il trattamento del carcinoma tiroideo e solo in
parte motivata dalla frequente necessità di ricoverare i pazienti - per ragioni cliniche o logistiche - nella
fase diagnostica, in vista di terapie poi non effettuate.
Un problema a parte è quello delle terapie poco rappresentate, sia in numero assoluto che per
centri in cui vengono eseguite (Tabella 9). Tra queste la radiosinoviortesi con radiocolloidi meriterebbe
probabilmente una maggiore diffusione, in quanto terapia accreditata nelle artropatie infiammatorie
croniche. Soprattutto nella poliartrite reumatoide è oggi definita come trattamento “first line”, non solo
nelle grandi articolazioni ma anche, e forse meglio, nelle piccole articolazioni, con radionuclidi diversi
(ad esempio Y-90 e, rispettivamente Er-169). Probabilmente il principale ostacolo alla sua diffusione è
rappresentato dalla difficoltà della collaborazione, invero necessaria, con gli specialisti reumatologi e/o
ortopedici. Altre applicazioni che meriterebbero una maggiore diffusione, e che anch’esse richiedono
uno sforzo organizzativo particolare, sono le applicazioni locali dei radiofarmaci, tra le quali ricordiamo
l’uso del lipiodol-I-131 nei tumori epatici e degli anticorpi marcati per infiltrazione tissutale.

ELEMENTI PER UNA PROGRAMMAZIONE.
La fotografia della terapia medico-nucleare in Italia, quale emerge dai dati fin qui esaminati,
appare relativamente confortante, perché evidenzia una crescita costante negli ultimi anni, crescita sia
delle strutture operative che del numero dei trattamenti. Le strutture di Medicina Nucleare operanti in
campo terapeutico non sono in numero ottimale, ma neanche troppo scarso. (tab.1). Tuttavia si evidenzia
che l’offerta terapeutica non è ancora adeguata alla domanda, attuale e potenziale, non tanto per il numero
di strutture impegnate, quanto soprattutto per le disomogeneità territoriali, che ne limitano fortemente la
soddisfazione. Questa disomogeneità è inevitabile retaggio di una storia evolutiva della specialità
relativamente recente, che per di più ha avuto iniziali problemi di identità culturale e normativa. Un
processo di assestamento e di “smoothing” richiede tempo e condizioni favorevoli, ma anche la volontà
attiva degli operatori.
Dal censimento risulta un numero complessivo di trattamenti mediconucleari pari a 260
trattamenti per milione di abitanti, per anno (nel 2002, tab. 10). Abbiamo già detto che questo dato è da
considerare approssimato, per la persistente carenza di informazione da parte di molti centri, e quindi
solamente orientativo ai fini programmatori. Ad ogni modo, a partire da questo valore, e pur
considerando le disomogeneità di distribuzione geografica e applicativa dei trattamenti, quali prospettive
si possono proporre, almeno nei principali gruppi terapeutici?
La terapia con radioiodio dell’ipertiroidismo può considerarsi ormai consolidata nei protocolli
terapeutici e nella prassi operativa.
Per cui, pur con le limitazioni di questa rilevazione, ai fini
previsionali e programmatici può considerarsi attendibile e stabile il dato medio nazionale di 130-140
trattamenti/milione di abitanti/anno (tabella 11).
Anche per il carcinoma tiroideo, si può ipotizzare per il futuro una richiesta stabile di trattamenti, se
non una tendenza alla riduzione, a causa della sempre maggiore precocità della diagnosi e quindi della
minore frequenza di metastatizzazione a distanza.
Nel campo invece delle sindromi dolorose da metastasi ossee probabilmente si è lontani dall’aver
coperto le potenzialità della terapia. Se si calcola che si hanno in Italia circa 6000 morti all’anno per ca.
prostatico e circa 11000 per ca. mammario, e che la necessità di trattamenti antalgici impegnativi si
verifica per circa il 70% e, rispettivamente, il 15% dei casi, e si ipotizza che almeno un terzo di questi
ultimi potrebbe giovarsi di terapia con radionuclidi osteotropi, si arriva facilmente ad una stima
prudenziale di circa 2000/trattamenti/anno, ossia almeno doppia dell’attuale. Ciò porterebbe ad una stima
attorno ai 30 trattamenti/milione di abitanti/anno, ossia vicina a quella che si riscontra nelle Isole (Tabella
n.14) e doppia di quella riscontrata nel resto del paese.
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Per quanto riguarda i campi di applicazione meno rappresentati, il loro prevedibile e auspicabile
incremento non dovrebbe modificare sostanzialmente il numero globale dei trattamenti.
La definizione del numero ottimale di posti letto di degenza protetta per milione di abitanti non è
semplice. Da questo punto di vista la diversità delle legislazioni nazionali anche all’interno dell’Europa
rende difficile e non troppo illuminante il confronto con gli altri Paesi. Inoltre i dati disponibili sugli altri
Paesi europei sono o alquanto datati o poco attendibili. Forse una stima accettabile potrebbe assestarsi su
un valore di 4-5 posti letto per milione di abitanti. Dal censimento emerge un numero complessivo di
posti letto non lontanissimo da questo dato ottimale, ma gravato anche qui da una grande disomogeneità
sul territorio nazionale, non giustificata dalle particolarità geografiche dell’Italia (tab 2-4).
Probabilmente i dati più utili per comprendere se la dotazione di strutture protette sia adeguata o meno
dovrebbero essere quelli del tempo medio di attesa (differenziato per patologia) e dell’indice di
occupazione delle strutture esistenti, della percentuale relativa di trattamento in regime di ricovero e
ambulatoriale per ogni tipo di terapia, e anche se i letti della sezione di degenza sono dedicati solo alla
“fase calda” del trattamento o prevedono pure la “fase fredda” degli accertamenti diagnostici preliminari.
Sarebbe anche interessante conoscere, per i centri con maggiore dotazione di posti letto, la quota di
pazienti di provenienza extraregionale. Purtroppo al momento l’AIMN non dispone di dati esaustivi su
questi parametri, che invece sembrano essenziali per poter sciogliere alcuni nodi di indirizzo
fondamentali, quali:
a)se siano necessarie più strutture di degenza protetta, oggi e soprattutto in proiezione futura. Non va
dimenticato che il crescente interesse per trattamenti con alte dosi di radioattività e/o per protocolli
integrati in pazienti spesso bisognosi di assistenza medica rende necessario un aumento delle dotazioni di
posti letto in area protetta.
b)se sia preferibile puntare sulla attivazione di nuove strutture di degenza protetta “tradizionale”, cioè
rivolte alla gestione di pazienti trattati con alte dosi di gamma-emittenti o piuttosto su strutture adatte ad
una gestione ambulatoriale o in “day hospital” (in considerazione della tendenza ad una riduzione delle
attività somministrate nel trattamento del residuo tiroideo nei pazienti affetti da carcinoma tiroideo e della
crescita delle terapie con beta-emittenti puri).
c) se sia preferibile puntare su un potenziamento di pochi centri di riferimento dotati di un maggior
numero di posti letto “tradizionali” o sull’incremento di centri di minori dimensioni, magari gestiti “in
condominio” con altre Unità Operative.
Ovviamente ogni scelta comporta pro e contro: infatti se tutti concordiamo nell’obiettivo comune di
favorire la diffusione della terapia con radiofarmaci ed anche di salvaguardare la autonomia e la
leadership della Medicina Nucleare di questo settore, dall’altra parte è ovvio che le scelte future dovranno
essere sempre di più improntate ad una logica di programmazione razionale. Questa non potrà non
misurarsi:
a) con le nuove tendenze della moderna radioprotezione (vedi ICRP 94), orientata a raggiungere
l’obiettivo della riduzione dell’esposizione dei familiari dei pazienti trattati e della popolazione mediante
una individualizzazione ed un affinamento delle norme di comportamento consigliate ai pazienti trattati
piuttosto che mediante il confinamento nelle degenze protette e la raccolta delle deiezioni radioattive;
b) con la necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e limitare i costi, con la conseguente difficoltà di
gestione, economicamente efficiente, di reparti autonomi con meno di 5-6 posti letto.
c) con la considerazione che proprio l’autonomia delle strutture di Medicina Nucleare è stata spesso alla
base dello sviluppo della terapia con radiofarmaci ed è condizione predisponente per la formazione di
specifiche competenze e di elevata professionalità. Inoltre lo sviluppo di questo settore della Medicina
Nucleare e le sue peculiarità richiedono sia una specifica formazione di personale medico e non medico,
sia la raccolta di casistiche numericamente significative, per accumulare l’esperienza necessaria. Questa
“massa critica” è ovviamente più difficile da raggiungere in piccoli reparti o nei casi in cui la terapia
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rappresenti, nell’ambito dell’U.O. di Medicina Nucleare, un’appendice di secondaria importanza rispetto
al settore diagnostico.
Uno dei possibili modelli di sviluppo futuro potrebbe quindi essere rappresentato da una rete di
strutture per la terapia medico- nucleare con alcuni centri di riferimento dotati di reparti di degenza di
almeno 10 posti letto e numerosi centri di terapia in cui la modalità organizzativa prevalente sia
rappresentata dal regime ambulatoriale e dal “day hospital”. È chiaro che anche questi ultimi centri non
potranno prescindere dalla necessità di adibire Medici Nucleari e personale infermieristico “dedicati” a
tale attività. In altri termini sempre di più la terapia medico nucleare dovrà fondarsi sulla
compartecipazione alla gestione clinica complessiva del paziente da parte del medico nucleare, e anche il
trattamento in regime ambulatoriale non potrà limitarsi alla mera somministrazione del radiofarmaco ad
un paziente gestito clinicamente in altri ambiti. Si deve a questo proposito ricordare che la responsabilità
clinica attribuita dal DL 187 (Art. 2, comma 2, lettera c) allo specialista che effettua la prestazione
comprende la "valutazione clinica del risultato": il che ovviamente implica follow-up e controlli.
DOVE ANDIAMO
“Targeted therapy” è la nuova parola della moderna oncologia, per indicare il superamento
tradizionali chemioterapici genericamente citotossici, e la nuova frontiera di farmaci orientati verso
specifici bersagli molecolari tumore-specifici, sia attivi di per sé, come inibitori della crescita neoplastica
(quali ad esempio i recettori per gli EGF), che come vettori di altri principi attivi. Ma il targeting
terapeutico (biochimico, molecolare, recettoriale) non è una novità per la Medicina Nucleare, perché ne
costituisce da sempre la ragion d’essere, e sono quindi ovvii la presenza e l’interesse crescente della
nostra specialità in questo nuovo contesto. E’ già stato registrato a livello europeo ed è già entrato in
protocolli terapeutici per i linfomi non-Hodgkin un anticorpo antiEGF coniugato con Y-90 (Zevalin).
Ma siamo solo all’inizio.
La ricerca sperimentale si sta muovendo in molteplici direzioni. Non sappiamo se potranno
avere un futuro in campo clinico le ricerche con radionuclidi emettitori di particelle ad alto LET su range
dell’ordine delle dimensioni cellulari (alfa-emittenti, come At-211, Bi-213, ecc.), o subnucleari (elettroni
Auger, come iodio-125), incorporati in vettori estremamente selettivi e suscettibili di essere internalizzati.
Egualmente guardiamo con interesse le ipotesi avveniristiche di manipolazione genica, sia nel senso di
aumentare l’espressione di recettori di membrana per la somatostatina o altri peptidi, sia con la
transfezione cellulare di geni specifici per una terapia metabolica con radioiodio (ad es.con il gene NIS:
Sodium Iodide Symporter). Tuttavia la ricerca di nuovi anticorpi, variamente ingegnerizzati, di nuovi
ligandi recettoriali, di nuovi radionuclidi, ci pare non possa avere nel breve periodo sviluppi sensazionali,
e d’altra parte riguarda essenzialmente i centri di ricerca piuttosto che il popolo mediconucleare.
E allora, senza spingerci troppo in là nel futuro, verso audaci e spericolati modelli sperimentali,
possiamo limitarci, concretamente e pragmaticamente, ad alcune considerazioni di interesse generale e
attuale.
Abbiamo visto che le strutture di Medicina Nucleare operanti in Italia in campo terapeutico non
sono pochissime, anche se una crescita numerica è senz’altro auspicabile. Ma quel che emerge dal
censimento è che esse sono spesso ristrette a pochi campi di interesse. Conosciamo bene i fattori
limitanti,di ordine sia economico che logistico. Tuttavia l’ostinata volontà dei singoli operatori, che ha
contraddistinto, negli ultimi anni, lo sviluppo della nostra specialità, non deve venir meno, specie in un
settore, come la terapia, nel quale il supporto di costosi mezzi tecnologici è meno determinante rispetto
all’impegno intellettuale e organizzativo. E anche, elemento non trascurabile in sede di programmazione
sanitaria, non sono da temere la rapida obsolescenza di una costosa strumentazione o il sopravvenire di
tecniche alternative.
Quello che ci aspetta – e che ci interpella direttamente – è lo sforzo di perfezionamento delle
modalità d’uso dei radiofarmaci vecchi e nuovi, ed il disegno di protocolli terapeutici ben costruiti. Si
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richiede anche la disponibilità all’avvio di trial multiistituzionali, importanti sia per la definizione di
metodologie corrette che per la raccolta di solide prove di efficacia, così come richiesto in modo sempre
più pressante dalla moderna “evidence-based medicine”.
Per molti anni la pratica della terapia mediconucleare è stata concepita come monoterapia. Ma sta
crescendo ormai la consapevolezza – e l’evidenza sperimentale e clinica –
dell’importanza
dell’utilizzazione dei radionuclidi in combinazione con altre modalità di trattamento, come la
chemioterapia (ad es. nel neuroblastoma e nelle metastasi ossee) e l’immunoterapia (nei linfomi) e anche
la radioterapia esterna. E’ questa la nuova frontiera della terapia mediconucleare, quella dei protocolli
integrati, in una dimensione interdisciplinare che coinvolge il medico nucleare in un assiduo
approfondimento culturale e nella partecipazione attiva alla stesura di protocolli operativi. Il suo ruolo
non può infatti esaurirsi in quello di un mero distributore di dosi terapeutiche o di custode delle norme
protezionistiche. E qui si richiedono, oltre all’impegno culturale e alla disponibilità a collaborare con gli
altri specialisti, anche la disponibilità a “spendersi” in una attività clinica certamente più impegnativa, ma
anche più gratificante, in termini umani, di quella esclusivamente diagnostica. E’ nostra convinzione
infatti che un medico non è completo se non sperimenta il confronto con il malato e l’impegno
assistenziale in tutti i suoi aspetti: la prognosi, la responsabilità terapeutica, la continuità, il rapporto
personale.
Ancora. Nuovi radiofarmaci e nuovi radionuclidi propongono l’esigenza di approcci dosimetrici
che vadano oltre l’empirismo delle dosi standard. Anche se sappiamo bene che nella pratica molte delle
variabili dosimetriche ci restano sconosciute a priori, tuttavia crediamo che ci sia ancora spazio per un
progresso verso un approccio dosimetrico indivuduale. Oltretutto, ci pare che la pratica delle dosi
standard, ancorché sicuramente redditizia, sia un abdicare, almeno in parte, al nostro blasone di medicina
funzionale.
Ci pare particolarmente significativo, in quest’ottica, il fatto che le linee-guida recentemente
pubblicate dall’AIMN sulla terapia dell’ipertiroidismo e del tumore tiroideo contengano una sezione
specificamente dedicata alla dosimetria individuale del radioiodio, realizzata a cura e con la
collaborazione dell’AIFM. E ci pare di grande interesse l’iniziativa, nata a margine del gruppo di studio
multicentrico sulla terapia del dolore da metastasi ossee, della realizzazione di un network per la
condivisione e lo scambio dei servizi di dosimetria. Ci auguriamo che questa rete informatica, chiamata
appunto “Dosimetry on Network”, possa estendersi e rappresentare uno strumento per una crescita
culturale e una più completa aderenza alla realtà clinica della terapia mediconucleare.
LA SFIDA
La Medicina Nucleare potrà in futuro mantenere la leadership del settore solo se sarà capace di
elevare il proprio livello qualitativo e la gestione complessiva del paziente, non solo nella fase del
trattamento, ma nella partecipazione ai processi decisionali, dalle indicazioni terapeutiche al follow-up.
Confidare nella possibilità di mantenere il controllo di tale settore soltanto grazie a norme legislative che
assicurino al Medico Nucleare la titolarità del trattamento con radiofarmaci, o alla necessità di strutture
protette giustificate da ragioni eminentemente radioprotezionistiche e normative, potrebbe rivelarsi in
futuro una speranza illusoria.
E’ un impegno pesante quello che viene richiesto. Ma sicuramente gratificante. E probabilmente
vale la pena di citare integralmente la dichiarazione iniziale di Pochin, nella sua relazione prima ricordata,
a proposito delle delusioni iniziali del trattamento con I-131 nel carcinoma tiroideo: “I believe that some
of its failures lie with those who have expected it to be simple, and have abandoned it when they found
that it was not”. (è un’espressione che travalica il radioiodio e la Medicina Nucleare, per essere anche . . .
una filosofia di vita!).
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NEWS
Vincenzo Cuccurullo

•

Il Censimento dei Centri di Terapia Medico Nucleare presentato al Congresso di Palermo è stato
aggiornato, integrandolo con nuove informazioni e apponendo le richieste modifiche. Il nuovo
aggiornamento è attualmente disponibile sul sito dell’AIMN ed ha lo scopo di informare tutti gli
addetti ai lavori e coloro che richiedessero informazioni sull’attività nel settore. Il Censimento
verrà diffuso anche in formato cartaceo come un piccolo volumetto e distribuito ai clinici.

•

Si informano i soci che sono stati aggiornati (novembre 2005) i files relativi al calcolo dei carichi
di lavoro nelle strutture di medicina nucleare ed il manuale d'uso. I nuovi files sono scaricabili dal
sito web dell'AIMN.

•

In occasione del Corso di Aggiornamento GICN a Spoleto si è avuto l’avvicendamento del
Coordinatore del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare, Prof. Pasquale Perrone Filardi con il
Professor Gianmario Sambuceti eletto alla unanimità dalla Assemblea.

•

Sul sito della associazione europea di medicina nucleare (www.eanm.org) è attivo un corso on line
di cardiologia nucleare (il primo on-line della EANM), raggiungibile dal menù a sinistra sotto la
voce education/eLearning.

•

Nel Corso del Congresso Europeo EANM 2005 alcuni Centri di Medicina Nucleare italiani hanno
ottenuto un importante risultato. Essi hanno messo in atto le procedure per ottenere
l’accreditamento da parte della UEMS/EBMN e il 18 ottobre hanno ricevuto il Diploma attestante
l’accreditamento. Si tratta dei seguenti Centri: Medicina Nucleare Ospedali Riuniti di Bergamo,
Referente U.P. Guerra - Medicina Nucleare Ospedale Maggiore di Bologna, Referente M.
Marinelli - Medicina Nucleare Ospedale Civile di Legnano, Referente L. Maffioli - Medicina
Nucleare Ospedali Riuniti di Ancona, Referente G. Ascoli – SDN Istituto di Ricerca e Diagnostica
Nucleare di Napoli, Referente A. Cuocolo - IRMET SpA, Torino, Referente M. Mancini Medicina Nucleare Casa di Cura la Maddalena di Palermo, Referente U. Ficola

•

Il Prof. Eugenio Inglese informa che il II° Corso di Perfezionamento in Cardiologia Nucleare si
terrà nel Centro di Eccellenza per la formazione permanente che l’ AIMN ha realizzato a Novara
in convenzione con l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Maggiore della
Carità il 20-21 gennaio 2006. La locandina con il programma del Corso ed un breve videoclip
illustrativo dell’edizione di Settembre 2005 si trova sul sito dell’AIMN.

•

Il Prof. Lucignani segnala la pubblicazione del bando per il master di primo livello in tecnologia
dei radiofarmaci diagnostici e terapeutici dell'Università di Milano sul sito di Ateneo
www.unimi.it alla pagina http://studenti.unimi.it/master/ . Scadenza domande 9 gennaio 2006.
Info utili anche a users.unimi.it/nucleare/masterRF. Le lezioni si svolgeranno nella giornata di
venerdì e nella mattinata di sabato per 40 settimane (500 ore).

•

Il Prof. Andrea Soricelli è stato chiamato come Professore Straordinario presso l’Università
Parthenope di Napoli

•

Il Prof. Luigi Mansi è stato nominato Editor delle Book Reviews dell’European Journal of
Nuclear Medicine and Molecular Imaging , in sostituzione del Prof. Pauwels.
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•

Sono state inaugurate tre nuove dotazioni di PET-TC rispettivamente ad Arezzo (Responsabile
Dott. E. Pesciullesi), a Pisa (Responsabile Prof. G. Mariani) e presso l'Ospedale "PierantoniMorgagni" di Forlì (Responsabile Dr. Giuseppe Fiorentini). Inoltre il Dott. Sergio Modoni del
Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Rionero in Vulture), il Dott. Luigi Martino
dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, il Dott. Giorgio Ascoli, Responsabile della
Medicina Nucleare degli Ospedali Riuniti di Ancona e il Dott. Antonio Coli del Servizio di
Medicina Nucleare dell’Ospedale Civile Sant’ Andrea (La Spezia) svolgono attività nel settore
PET-TC avvalendosi di apparecchiature mobili .

•

E’ stato pubblicato il nuovo libro “Indicazioni diagnostiche e terapeutiche della Medicina
Nucleare” di C.Anagnostou, M.Liberatore e del Prof. A.Centi Colella dell’Università “La
Sapienza” di Roma, Ed. Luigi Pozzi pagine 45. Il testo, agile ed aggiornato, presenta
sinteticamente i principali campi di applicazione della medicina nucleare schematizzando in
particolar modo le indicazioni e la preparazione del paziente.

•

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2005 deve essere rinnovata la quota associativa per l’anno
2006. Le quote di iscrizione all’AIMN sono: Soci Ordinari 120; Soci Under 35/Over 65: 75;
Soci Aggregati 350; Tecnici iscritti alla Sezione TSRM: 25.
Il pagamento può avvenire utilizzando una procedura on-line (tramite accesso al sito
http://www.aimn.it) e la carta di credito, con codici personali di accesso. Il pagamento può
avvenire anche attraverso la spedizione alla Segreteria AIMN di: a) un assegno bancario o
circolare non trasferibile intestato a AIMN. b)ricevuta di bonifico bancario intestato a AIMN
(Conto Corrente Bancario: 0000997027/90 - ABI 03069 - CAB 09474 - CIN E- Banca Intesa BCI
- Ag. 12, Via C. Farini, 56 - 20159 Milano
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