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Le migliori cure e la responsabilità del medico
Diana Salvo
Pochi giorni fa è circolata sulla mail-list un commovente messaggio della dott. Castellani, dell’Istituto
Nazionale per la lotta contro i tumori di Milano, che, mentre una sua giovanissima paziente stava per
lasciarci, si chiedeva se un approccio più moderno di quello attuato 8 anni fa con la MIBG, oggi avrebbe
potuto salvarla.
E’ indiscutibile che ogni giorno la scienza fa piccoli passi in avanti, in alcuni campi più velocemente che
in altri, e che le conoscenze di oggi sono più aggiornate, vere ed efficaci di quelle di anni fa, e, a volte, di
qualche mese fa. Ma quale è il nostro compito e quale ruolo noi possiamo ricoprire senza farci assalire da
sensi di colpa ed inefficienza, di inadeguatezza o incapacità? Sicuramente non possiamo guardare
indietro, se non per imparare, dagli errori commessi, a non sbagliare; bisogna vivere il nostro oggi
lavorativo intensamente, non trascurando nulla di quanto sta avvenendo intorno a noi, programmando e
progettando studi ed interventi, organizzando attività, aggiornando le nostre conoscenze, attuando quei
miglioramenti che le nuove conoscenze comportano.
Quello che noi dobbiamo offrire al paziente è il meglio di quanto in quel momento è disponibile in campo
medico, sia dal punto di vista terapeutico che diagnostico. Per realizzare poi questo percorso di
eccellenza, è nostro compito indurre, con puntiglio e perseveranza, chi dirige la nostra attività ed è
responsabile di vertice dell’organizzazione e delle gestione, a rendere disponibili le risorse indispensabili
per rendere percorribile questa strada, senza mai lasciarsi scoraggiare dalle resistenze e dai dinieghi, dalle
opposizioni di principio a quelle economicamente più motivate. Da parte nostra ci devono essere la
sicurezza delle nostre conoscenze e tutta la nostra professionalità, un grande spirito di convincimento e la
testardaggine di chi sa di essere nel giusto e di lavorare per una causa eccellente: il bene del paziente, che
ha pieno diritto di accedere al top dei trattamenti terapeutici o diagnostici.
Nella logica di un’equa distribuzione delle risorse, non sempre tutto ciò che richiederemo ci sarà
concesso, ma sarà allora nostro compito indirizzare il paziente presso quelle sedi dove può ricevere
quanto pensiamo sia meglio per lui. In Medicina Nucleare in questi ultimi anni sono cambiate tali e tante
cose da rendere inaccettabili atteggiamenti di disfattismo o indifferenza, se mai ci sono stati: con la PET e
le nuove terapie medico-nucleari, il ruolo del medico nucleare è diventato centrale nel percorso del
paziente e in questo nuova posizione non possiamo lasciarci travolgere dalla indifferenza o dalla
ignoranza tecnica di dirigenti e amministratori che, alla ricerca di pareggi di bilanci non sempre
raggiungibili, spesso tagliano spese o investimenti non in base a reali esigenze e necessità, ma per input
politici o incomprensibili dinamiche aziendali, che dovrebbero essere sempre posposti a corrette esigenze
tecniche.
In questo percorso accidentato il nostro compito è di non demordere, di esporre con convinzione le nostre
esigenze motivate e lottare perché queste richieste, confortate dalla logica della ragione e della scienza,
possano emergere ed essere accettate; se avremo fatto questo, in ogni momento avremo la risposta al
quesito della dott. Castellani, perché avremo dato al paziente quanto di meglio potevamo offrirgli nel
momento in cui aveva bisogno.
Ma tutto questo è poi compito di un moderno medico di qualsiasi disciplina. Le difficoltà di oggi sono
forse acuite dalla nuova organizzazione delle aziende ospedaliere e del SSN in cui il medico ha perso in
parte il suo ruolo di leader intellettuale e morale, divenendo l’ambiente ospedaliero un laboratorio di
esperienze politico-gestionali, a volte deresponsabilizzanti, spesso non comprensibili o accettabili.
Tra EBM, consigli di dipartimento, riunioni di staff, percorsi di qualità, valutazione del personale, centri
di costo, ECM, certificazioni o accreditamento, audit, budget, controllo di gestione ecc., il nostro compito
fondamentale ed indiscutibile non si è però modificato ed è sempre quello di agire secondo scienza e
coscienza, ovvero mettere tutte le nostre conoscenze, sempre aggiornate, a disposizione di ogni paziente e
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lottare perché ciascuno di loro possa avere il miglior percorso, per affrontare, e se possibile risolvere, i
suoi problemi di malattia.
Se avremo fatto tutto questo, la perdita di un paziente, anche se ci coinvolge emotivamente perché per una
parte del suo cammino gli siamo stati a fianco, sarà un evento naturale che da uomini dobbiamo
conoscere ed accettare.
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Riflessioni sulla MIBG terapeutica
Rita Castellani, Lorenzo Maffioli e Raffele Giubbini

Ci sta lasciando in queste ore M.R., di anni 21, una ragazza “solare” che si è ammalata di neuroblastoma
IV Stadio all’età di 13 anni ed è risultata responsiva solo alla MIBG “terapeutica”, terapia che è stata in
grado di mandarla più volte in RC di malattia e che, soprattutto, Le ha regalato la possibilità per 7 anni di
vivere in ottime condizioni generali la propria adolescenza e la prima gioventù.
Anche se non è corretto “guardare al passato con gli occhi del presente”, mi chiedo se un approccio “più
moderno” del trattamento radiometabolico, rispetto a quello attuato allora, sarebbe stato in grado di
impedire l’attuale ripresa di malattia.
Un caro saluto a tutti…
Maria Rita Castellani

Cara Rita,
la medicina è il classico esempio di come va la vita.
Le conquiste, in genere, si fanno a piccoli passi e le sconfitte del quotidiano aiutano a crescere.
Le metodiche innovative, i protocolli di studio, le valutazioni dosimetriche, l'impegno delle industrie
fanno sì che ogni tanto qualche ricercatore sia in grado di proporre trattamenti più "moderni" che devono
essere proposti con efficace evidenza e approvati dalla comunità scientifica. E' un progresso forzatamente
lento, ma necessario, per evitare che, talvolta, la cura sia peggiore della malattia. Ma non perderti d'animo
e continua, con tutti coloro che hanno cultura e forza innovativa e "politica", ad essere propositiva e a
rendere più "moderno" ogni approccio alle malattie di cui ti occupi. Forza!
Un abbraccio di speranza e un in bocca al lupo
Lorenzo
Cara Castellani,
vedo ora la tua mail ed al di là di aspetti emotivi, che pure pesano nella nostra professione, credo che tu
abbia ragione a sottolineare la necessità di crescere dal punto di vista scientifico anche su argomenti che
riteniamo alla nostra portata. Penso che le tue argomentazioni si riferiscano, anche se non solo, alla
necessità di sviluppare metodi e tecnologie per una adeguata stima della dosimetria interna che ci
permetterebbe sia di poter predire almeno in parte la risposta biologica del tessuto che andiamo ad
irradiare, che di poter somministrare dosi con probabile effetto tumoricida salvaguardando l'organo
critico, magari raddoppiando o triplicando l'attività iniettata.
Proprio un paio di giorni orsono questa esigenza è emersa nell'ultima riunione dei Medici Nucleari
Lombardi e credo che sicuramente svilupperemo iniziative atte a colmare questo vuoto che sempre di più
sentiamo pesare in termini scientifici e professionali.
La tua mail servirà sicuramente come lezione per guardare al presente ed al futuro, con gli occhi rivolti
alle esperienze del passato. Grazie.
A presto
Raffaele Giubbini
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La meglio gioventù e la posizione degli occhi
Luigi Mansi
Per me l’età delle persone non dipende dall’anagrafe ma dalla posizione degli occhi. I vecchi hanno gli
occhi sulla nuca e vedono solo dietro o per terra. I bambini li hanno sulla testa e guardano le stelle, la luna
ed il sole. Possono vedere cose che nessun altro può vedere ma anche confondere le nuvole con la realtà.
E facilmente cadono sui mille ostacoli che la vita ti mette davanti. I giovani , i giovani di tutte le età,
sono quelli che hanno gli occhi davanti per guardare la strada e vedere il futuro.
In questo numero abbiamo due ottimi esempi della meglio gioventù: Laura Bruselli e Guido Galli.
Laura è una giovane specializzanda che mi aveva colpito per la passione che straripava dai suoi auguri di
buon anno, inviati alla mailing list, in cui diceva di essere felice di avere scelto medicina – nucleare. Le
ho chiesto di scrivere l’articolo che potete leggere in questo numero del Notiziario e la sua freschezza ,
nucleo fondante di una gioventù primaverile, ha trovato modo di esprimere accanto alla passione e alla
speranza anche una forte carica etica. E’ molto bello che chi si avvicina alla nostra disciplina lo faccia
avendo al centro del suo universo l’ammalato come persona. E il rischio di cadere nella retorica viene
superato ritrovando lo stesso paradigma nell’editoriale di Diana Salvo, nella lettera di Castellani o in
quella di Schiavo pubblicata nel numero precedente. E ci rendiamo conto che in questo mondo
hobbesiano (homo homini lupus) esiste, per fortuna condivisa da molti, la solidarietà e la generosità, la
passione e l’amore.
Accanto alla fresca gioventù di Laura voglio poi cantare l’eterna gioventù di Guido Galli . Il Professore
ha la grande fortuna di essere un Maestro. E come tutti i veri Maestri anche se ha visto mille e mille cose
ne ha ancora mille e mille e mille da vedere e capire, perché il Maestro impara per insegnare ma ancora
di più impara insegnando. Infatti nessuno come lui, se realmente è in grado di stimolare l’interesse e la
curiosità degli allievi, ha la fortuna di poter aumentare a dismisura il numero delle domande a cui
rispondere, aggiungendo alle sue quelle di coloro ai quali ha aperto la mente, ha spalancato gli occhi.
Popolo medico nucleare continua a guardare avanti. La strada è lunga e difficile, ma noi siamo giovani
pronti a partire, a scoprire, a meravigliarci, a capire, a emozionarci, a combattere per i nostri ideali.
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Alle origini della medicina Nucleare italiana: V puntata
Guido Galli

La Medicina Nucleare cresce e si organizza
Gli anni ’50, ora quasi dimenticati, furono anni formidabili per un’Italia ormai risorta dalla rovina. Ardito
Desio conquistava le vette dell’Himalaya; navi come l’Andrea Doria e la Michelangelo solcavano i mari;
Rossellini e De Sica trionfavano sugli schermi di tutto il mondo; Vespa e Lambretta davano a tutti la
possibilità di spostarsi e creavano un nuovo stile di vita. Ricordo quanto si era orgogliosi di essere e dirci
italiani quando andavo con gli amici a sciare in Austria (l’Austria povera e struggente del “Terzo uomo” e
della cetra malinconica di Anton Karas, dove si vedevano molti, anche donne, che ancora indossavano
lisi cappotti dimessi dalla Wermacht): le nostre prestigiose lire ci rendevano accolti come padreterni.
La Medicina Nucleare non fu, in quell’Italia, un’eccezione. Nata, come ho ricordato, nel 1949-1950 a
Busto Arsizio, fiorì nel primo lustro di quel grande decennio per le pionieristiche iniziative di singoli
ricercatori e singoli centri, prima internistici poi anche radiologici. Sono anche gli anni nei quali la
disciplina cala dai laboratori di ricerca nella pratica clinica. Nei centri diretti dagli internisti gli studi di
fisiologia clinica con radioisotopi, basati sul principio del “rinnovamento dinamico dei costituenti
corporei” (che nel 1944 meritò il Nobel al grande Georg von Hevesy, o George de Hevesy, come
indifferentemente si diceva; Lui, comunque, era ungherese) diedero presto luogo alle importanti
applicazioni diagnostiche in campo endocrinologico, nefrologico, cardiologico, ecc. che tutti conosciamo.
Ma il passaggio dalla ricerca all’accettazione clinica non fu un processo così facile quanto oggi si
potrebbe credere. “A quei tempi -ricorda Luigi Donato- vigeva il principio indiscutibile che la
valutazione clinica era sovrana e che la semeiotica strumentale poteva rivestire al massimo un ruolo
confermatorio. Noi eravamo allora considerati degli stravaganti che pretendevano di fare della medicina a
braccetto con fisici,matematici, statistici, etc., cioè con gente che sia gli accademici che i pratici
consideravano quasi completamente estranea ai problemi medici. Per questo non avemmo vita facile; i più
cortesi fra i medici ci facevano capire che eravamo strani e non avevamo capito cosa a loro serviva. I più
cortesi fra i fisici ritenevano che non avessimo capito ciò che a noi serviva. Con gli uni e con gli altri
dovemmo capire come percorrere la strada insieme.”
Nei centri appartenenti ai radiologi all’inizio ci si occupava soprattutto di terapia con radionuclidi (ogni
terapia con radiazioni era allora vietata per legge a chi non avesse la specializzazione in Radiologia), ma
l’avvento dell’immagine -lo scanner (Cassen) è dell’inizio dei 50 e la gammacamera (Anger) della finemise i radiologi a proprio agio e si moltiplicarono nei loro centri le sezioni scintigrafiche. Questo
contribuì potentemente alla diffusione pratica della disciplina, ma ingenerò in parecchi l’equivoco avrebbe avuto conseguenze lontane- di ritenere che la medicina nucleare non fosse altro che una variante
di diagnostica per immagini.
Tutto ciò avveniva in strutture prevalentemente universitarie, dirette da luminari della Medicina Interna o
della Radiologia ed i rapporti fra le due comunità non erano sempre idilliaci (diciamo sottovoce che non
lo erano quasi mai…). Non è che questi Baroni operassero direttamente con i radionuclidi, ma seguivano
attentamente l’opera dei collaboratori cui li avevano affidati (valenti e competenti, ma pur sempre
vassalli) e, consapevoli che qualcosa di importante stava maturando, sentirono ad un certo momento la
necessità di dare alla luce la Medicina Nucleare, anche allo scopo di affermare il proprio diritto di
proprietà. Questo avvenne nel 1956: e se dovessi indicare l’anno decisivo per la crescita e
l’organizzazione della nostra disciplina non avrei dubbi nell’ indicare proprio questo, per i molti ed
importanti aspetti che ora vedremo.
La prima mossa la fecero i radiologi. Nell’aprile 1956, al XIX Congresso della SIRM (Società Italiana di
Radiologia Medica) la Società –poi Associazione- mutò denominazione divenendo SIRMN (Società
Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare). La nostra disciplina entrava così nella “ragione
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sociale” della Ditta. Artefice della svolta fu Luigi Turano, Ordinario di Radiologia a “La Sapienza” di
Roma e, all’epoca, Presidente della SIRM. Turano era Barone quant’altri mai; dopo la scomparsa così
l’ha ricordato un allievo, Tricomi: “Uomo di successo e di potere gestito con signorilità, che si
trasformava subito in grinta al sospetto che qualcosa o qualcuno osasse intralciare i progetti suoi…”. Su
“La Radiologia Medica”, organo ufficiale della SIRM dal 1913, Turano motivò la svolta con queste
parole: “Si è fatta strada, nel mondo medico biologico, la dizione, non del tutto esatta (sic!) di Medicina
Nucleare…La decisione…vale ad affermare il diritto storico dei radiologi ad interessarsi alla medicina
nucleare odierna che, come è noto, è figlia legittima della radiologia”. Una affermazione di paternità per
lo meno azzardata: salvo che nel caso di Busto (alla fondazione di quel centro partecipò ampiamente
anche un radiologo, il Prof. Picchio) i centri sorti fra il 50 e il 53 furono tutti promossi da internisti
(nell’ordine: 1950, Torino, Endocrinologia del Mauriziano; 1952, Cliniche Mediche di Torino e di
Genova; 1953, Cliniche Mediche di Pisa e di Firenze). Il “Centro Isotopi ed Alte Energie” dell’Istituto di
Radiologia di Turano – uno dei primi e dei più importanti in Italia – fu inaugurato il 26 giugno 1956. Si
deve ritenere una coincidenza che solo due mesi prima Turano avesse inserito la Medicina Nucleare
nell’intestazione della Società da lui presieduta? Non lo credo proprio.
Gli internisti non potevano non reagire alla sfida e lo fecero alla grande. Il 30 settembre 1956 i più bei
nomi della Medicina Interna italiana, riuniti a Pisa:
- fondano, presso il notaio Gambini, la Società –poi diverrà anch’essa Associazione- Italiana di
Biologia e Medicina Nucleare (SIBMN);
- inaugurano il primo congresso della neonata società (Pisa, 30 settembre-1 ottobre);
- varano, come organo della Società, una Rivista Scientifica, “Minerva Nucleare” il cui primo
numero uscirà poco dopo, nel gennaio 1957; essa è la progenitrice, attraverso vari cambi di
denominazione (non tutti felici) dell’attuale Quarterly Journal.
Ospite e promotore di questi avvenimenti era il Clinico Medico di Pisa, Gabriele Monasterio: e
l’atmosfera dell’epoca è brillantemente dipinta da queste sue parole: “La base dottrinaria che è
fondamentale per l’impiego dei radionuclidi in medicina nucleare è sostanzialmente estranea all’interesse
e perfino alla “forma mentis” del radiologo. Ed infatti il progresso realizzato nella medicina nucleare è
dovuto in massima parte a medici, biologi, fisici e solo in piccola parte a radiologi”. Questa recisa
affermazione sembra altrettanto azzardata quanto quella di Turano. Anche i radiologi hanno dato molto e
basti un nome per tutti: quella di Aldo Perussia, del quale ho parlato nella precedente puntata. Il suo
ampio trattato, “Medicina Nucleare” fu pubblicato nel 1954, quindi sei anni prima di quello di
Monasterio-Donato, che è del 1960. Fu il primo Professore Ordinario (nel 1963) e fondò nel 1965 la
prima Scuola di specializzazione della disciplina (la seconda nacque a Pisa nel 1967 ad opera di
Monasterio e la terza, nello stesso anno, a Firenze diretta da Lunedei). Il CURAMN a Varese, da Lui
diretto, fu una fucina di medici nucleari di grande valore ed avvenire.
“Minerva Nucleare” è stata non soltanto una delle prime riviste nata nel mondo (il Journal of Nuclear
Medicine americano, nostra attuale Bibbia, è nato sei anni dopo), ma anche una grande Rivista,
splendidamente diretta a Torino da Pio Bastai, il Clinico cui spetta anche il merito di aver installato nel
suo Istituto, primo in Italia, un betatrone per usi medici. Bastai ebbe l’apertura mentale di chiamare a
condirigerla non solo internisti (Monasterio, Antognetti, ecc.), ma anche E. Benassi, Ordinario di
Radiologia a Torino, e di inserire nel suo staff operativo anche altri radiologi. Formò un Advisory Board
con i maggiori del mondo: Hevesy (sempre lui), Nylin (Presidente della Società Europea di Cardiologia e
pioniere della cardiologia nucleare), il grande Tubiana (Direttore dell’Istituto Gustave Roussy a Villejuif)
e poi ancora Fallot, Jammet, Joyet, Marinelli, Thode, Maurer, McFarlane. Costoro anche scrivevano sulla
Rivista, giungendo (incredibile!) a far tradurre i loro lavori in italiano. Vi fosse allora stato un Impact
Factor, “Minerva Nucleare” l’avrebbe avuto altissimo, data l’audience internazionale di cui godeva.
Pubblicai un breve lavoro sul terzo numero e ricordo mi fu chiesto di redigere l’abstract in italiano,
inglese, francese e tedesco!
Ma la Rivista non era soltanto scientifica: era anche la “voce” della medicina nucleare, perché pubblicava
resoconti dettagliati di tutto ciò che avveniva in Italia e nel mondo (mi sono stati utilissimi per redigere
queste note).
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Interessantissimo è, ad esempio, il resoconto della prima grande assise internazionale tenuta in Italia, le
“Riunioni Internazionali di Medicina Nucleare” che si svolsero a Torino dal 5 al 7 giugno 1957, indette
dalla SIBMN con la collaborazione dell’Atomic Energy Commission-USA. Venne il grande Hevesy, che
ricevette la laurea ad honorem dell’Università di Torino (mai onore fu più meritato) e pronunciò la lettura
inaugurale. Dalla quale apprendiamo, con stupefazione, che il principio del “rinnovamento dinamico dei
costituenti corporei” gli era stato ispirato da San Tommaso d’Aquino! Lascio la parola ad Hevesy: “I beg
you to permit me to read the statement made in the thirteenth century by St. Thomas of Aquino: The
identity of the body –St. Thomas prints out- is not dependent on the persistence of the same material
particles; during life, by the process of eating and digesting the matter composing the body undergoes
perpetual change”. La faccenda andò così: qualcuno aveva chiesto a San Tommaso: “Ma come fa, il
giorno del giudizio, a risorgere nella carne uno che è stato mangiato dai cannibali?” Dopo averci pensato
su, il Santo diede, nel Duecento, una risposta esatta anche scientificamente: la nostra identità fisica non
dipende dalla persistenza delle particelle materiali che formano il nostro corpo, perché esse vengono
continuamente rinnovate: quindi il divorato dai cannibali verrà in quel giorno, come tutti gli altri, rifatto
con particelle nuove, o disponibili al momento o create apposta. E poi parlano di oscuro Medioevo!
Il programma delle tre giornate congressuali internazionali è un buon specchio della medicina nucleare
dell’epoca e vale la pena di accennarvi.
La prima giornata, dedicata alla diagnostica, comprendeva tre relazioni (di Tubiana, Costa e Joyet) sul
metabolismo iodico e lo studio della funzione tiroidea. Due relazioni erano dedicate allo studio di altri
metabolismi: quello delle proteine (McFarlane) e quello lipidico (Garattini-Paoletti). Una relazione, infine
–quella di Donato- aveva per tema la cardioradiografia.
La seconda giornata, dedicata alla terapia, è sorprendente: vi è una sola relazione sull’impiego di
radionuclidi “non sigillati” (Muller: infiltrazione di 198-Au colloidale per la terapia del Ca.mammario),
mentre un’altra è sulla telecobaltoterapia e ben quattro sull’uso terapeutico del betatrone. Quindi era
ancora ampiamente accettato che l’impiego di radionuclidi “sigillati” e delle alte energie rientrasse nel
campo di interesse e di applicazione della Medicina Nucleare.
La terza giornata era dedicata ai problemi di dosimetria e di radioprotezione; argomenti, soprattutto il
secondo, all’avanguardia, data l’epoca. Tanto più che l’attenzione era focalizzata sul controllo delle
contaminazioni (Polvani) e sulle responsabilità protezionistiche del medico (Franchini): temi ancor oggi
attualissimi.
Nonostante fosse della SIBMN, “Minerva Nucleare” dedicò adeguato spazio anche al primo Convegno
tutto di medicina nucleare organizzato dalla SIRMN. Che fu a Cagliari, ai primi di maggio del 1958. Il
gruppo di Busto vi riferì sui loro otto anni di esperienza terapeutica con 131I, 32P, 198Au; C. Biagini tenne
un ampia relazione titolata: “Uso dei radioisotopi come traccianti in radiologia clinica”. Sì, avete inteso
bene: non in “Medicina Nucleare”, in “Radiologia Clinica”! Ma ancora sorprende, come già per le
“Giornate Internazionali”, che la maggior parte delle relazioni nel Convegno si ripartisse fra l’impiego
della telecobaltoterapia e quello del betatrone e dell’acceleratore di Van de Graaf.
Un altro avvenimento del 1956 importante per la crescita della medicina nucleare fu la fondazione della
SORIN da parte della Fiat e della Montecatini: la Ditta venne inaugurata nel giugno 1956 a Saluggia,
installò un reattore nucleare e diede inizio alla produzione italiana di radionuclidi e radiofarmaci. Prima ci
si forniva ad Harwell, il centro inglese che aveva iniziato ad esportare radionuclidi già dal 1948,
divenendo presto il più importante in Europa. Harwell forniva non solo radionuclidi prodotti in proprio,
ma anche radiofarmaci più complessi messi a punto nel “Radiochemical Center” di Amersham .
L’industria italiana aveva già messo a punto i mezzi per utilizzare al meglio queste sostanze: proprio in
quegli anni due aziende, la Società Elettronica Lombarda (SELO) e la Italelettronica venivano fondate da
due intelligenti imprenditori: l’Ing. Terra a Milano e l’Ing. Casali a Roma e cominciarono a produrre
strumentazione dedicata alla medicina nucleare, anche con la fattiva e creativa collaborazione di pionieri
medici della disciplina, come Ivo Baschieri. Queste aziende, con in aggiunta quanto prodotto in campo
medico nucleare da costruttori prevalentemente orientati alla radiologia, come l’Ing. Arturo Gilardoni,
non solo sopperivano al mercato interno italiano, ma davano anche luogo ad una fiorente esportazione,
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perché la loro produzione nulla aveva da invidiare qualitativamente alla migliore straniera (Picker,
Nukab, GE, ecc.) e poteva anche superarla. Gilardoni giunse, anni dopo, a porre sul mercato una sua
gammacamera e la Ditta Laben di Milano a produrre uno dei primi sistemi computerizzati per la gestione
dello strumento e la elaborazione dei dati e delle immagini. Nei primi anni 90 la SELO mise a punto un
tomografo cerebrale dedicato (il CERTO) capace non solo di un ottimo imaging ad alta risoluzione, ma
anche di quantificare in ml/min/100g i flussi ematici regionali, mediante 133Xe.
Oggi siamo tornati alla dipendenza dall’estero, sia per quanto riguarda i radiofarmaci, che le
apparecchiature: e la globalizzazione avrà pure le sue leggi, ma la cosa, per chi ha vissuto quegli anni,
non è certo entusiasmante.
Il 1956 fu anche l’anno nel quale la medicina nucleare entrò nelle aule universitarie. Il primo
insegnamento fu istituito a Bologna e ne fu titolare G. Tori, rapidamente seguito da parecchi altri negli
anni successivi (1958, A. Perussia; 1959, L.Turano; 1960, P.Cignolini; 1963, F.Fossati; 1963,
A.Romanini; 1963, G.Giovannelli; 1964, S.Greco). Questi insegnamenti nel Corso di laurea in Medicina
avevano delle caratteristiche in comune: erano facoltativi, tutti promossi da Radiologi e tutti conferiti per
incarico (naturalmente il sottinteso era: questa disciplina ancillare la si insegni pure, ma o lo facciamo noi
stessi, ordinari della disciplina “madre”, o la affidiamo ad un incaricato che dipende da noi) ed erano
denominati, curiosamente, “Fisica Nucleare applicata alla Medicina”. Questo perché quando l’Ordinario
di Radiologia di Bologna, Gian Giuseppe Palmieri (più Granduca che Barone: alto, asciutto,
rigorosamente in abito da sera alle cene congressuali, oratore elegante e forbito) concepì il primo corso
per affidarlo a Tori, lo propose alla Facoltà chiamandolo di “Radiobiologia”. La Facoltà approvò, ma il
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Sezione prima, dopo aver esaminato contenuto e
programma, ebbe delle riserve sul nome e fece sapere che non di radiobiologia si trattava, ma di un
qualcosa di innovativo per il quale veniva suggerita, come più adatta denominazione, quella di “Fisica
Nucleare applicata alla Medicina”. E questa fu adottata per tutti gli altri fino al 1964 e all’insegnamento
istituito da Greco a Catania, finalmente chiamato di “Medicina Nucleare”. Cosa era avvenuto? Che il
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva fatto marcia indietro ed emesso la pronuncia del
31/1/1963 con la quale ingiungeva: “…le Facoltà provvedano al più presto a modificare l’indicazione
statutaria con altra più aderente allo specifico ambito didattico e scientifico quale è quella, ad esempio, di
Medicina Nucleare”.
E’ con questa delibera che il nome che ci è tanto caro, Medicina Nucleare, è entrato ufficialmente nei
nostri ordinamenti (anche se già era usato prima).
Per giungere ai Professori Ordinari di Medicina Nucleare ce ne è voluta, però! Quasi vent’anni, da quel
1956. Se infatti prescindiamo dal caso particolare di Aldo Perussia (già Ordinario nel 1963: certamente
per i suoi grandi meriti, ma anche perché figlio di Felice Perussia, uno dei padri della radiologia italiana)
si è dovuto attendere il 1975 quando, dopo lunghe discussioni, ne sono stati creati quattro in un colpo
solo: e per non far torto a nessuno, due di estrazione radiologica, U. Meldolesi e G. Blandino e due di
origine internistica, F. Grandonico e O. Ferrini. Anche nei decenni successivi gli Ordinariati di Medicina
Nucleare purtroppo sono stati sempre istituiti con il contagocce, rispetto a quelli di altre discipline.
Alla fine di quel fatidico 1956 anche lo Stato italiano si accorse dell’esistenza della Medicina Nucleare.
E credo di poter dire che questo fu merito della SIBMN. Essa aveva chiesto, per il suo primo Congresso,
il patrocinio del Consiglio Nazionale per le Ricerche Nucleari (CNRN: poi diventato CNEN, poi ENEA).
Il Senatore Prof. Focaccia, Presidente del CNRN, non solo lo concesse ma inviò un proprio illustre
componente, il Prof. Mario Ageno (il fisico nucleare allievo di Fermi, che fu Direttore dei Laboratori di
Fisica dell’Istituto Superiore di Sanità e Professore di Biofisica dell’Università di Roma) a pronunciare un
saluto ed a seguire i lavori per riferirne al Comitato. Ai giorni odierni è invece più facile che dalle
Autorità giungano telegrammi che scusano le assenze “per imprescindibili impegni istituzionali”. Ageno
raccolse l’appello di Monasterio che nel discorso inaugurale del Congresso lamentava: “La Medicina
Nucleare è priva di una veste ufficiale nel nostro Paese”, anche se “…pur ignorata ufficialmente, è, per
fortuna, una realtà viva ed operante nei suoi laboratori scientifici”; chiedeva quindi che “venisse istituita
presso il CNRN una Sezione di Biologia e Medicina Nucleare, che organizzi in Italia la ricerca nucleare
nel campo biologico e medico” anche allo scopo “della preparazione di coloro che vogliano usare le
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nuove metodologie, la quale soltanto può garantire che le indagini vengano svolte correttamente e, quindi,
utilmente e senza alcun nocumento”.
Con una rapidità che va segnalata alle Autorità d’oggi il CNRN già in dicembre creò una “Commissione
di Studio per l’applicazione dei radioisotopi” con il compito di promuovere ed organizzare Corsi
Nazionali di addestramento e perfezionamento, a vario indirizzo (fisico, chimico, biologico, medico) per
far conoscere e praticamente insegnare le tecniche radioisotopiche. La Commissione era composta da
Monasterio, Bastai, Fieschi, Turano, Vallebona, Polvani. Si noti la simmetria, specchio dei tempi: i primi
tre erano Clinici, gli altri tre Radiologi. Dato il carattere un po’ vivace di Turano e Monasterio (l’abbiamo
visto prima) immagino che in questa Commissione fossero soprattutto loro a “reggere il mestolo”. Il
sospetto si acuisce considerando che il “I° Corso Nazionale per le applicazioni dei radioisotopi in
Medicina” fu istituito nel 1957 proprio presso la Clinica medica di Monasterio a Pisa, mentre il
successivo “II° Corso Nazionale per le applicazioni mediche della energia nucleare” si tenne nel 1959 e si
svolse, indovinate un po’? A Roma presso il “Centro radioisotopi” nell’Istituto di Radiologia del Prof.
Turano. Entrambi i Corsi furono poi replicati negli anni successivi.
Si rimane stupiti, leggendo regolamenti e programmi, di quanto fossero ammirevolmente organizzati
questi Corsi. Intanto erano ben dotati economicamente: l’Italia allora credeva nello sviluppo del nucleare
ad usi civili e vi investiva parecchio (poi sappiamo come è andata a finire…). Gli allievi erano a “numero
chiuso” (da 10 a 20) e scelti dopo accurati esami di ammissione. Se bisognosi e/o meritevoli fruivano di
generose borse di studio del CNRN: 250-350000 Lire erano allora una cifra favolosa. I programmi
comprendevano una “full immersion” di lezioni ed esercitazioni sia al mattino che al pomeriggio per più
mesi consecutivi: quattro mesi a Pisa e tre a Roma. A titolo di confronto, ricorderò che nell’ “Isotope
School” di Harwell si tenevano corsi di quattro settimane e che il principale corso americano, quello
presso la fondazione Mayo a Rochester nel Minnesota, durava tre mesi. Dai Corsi italiani si usciva
veramente ben preparati: ed essi ebbero una parte assai importante nella formazione pratica della
comunità medico nucleare, perché le Scuole di Specializzazione, come si è detto, erano ancora di là da
venire.
Con tutti questi avvenimenti erano divenute molte le occasioni (frequentazione dei Congressi, dei Corsi,
di qualificati Centri italiani e stranieri per perfezionamento pratico, ecc. ) per i medici internisti ed i
medici radiologi che si occupavano di radioisotopi di conoscersi, frequentarsi, identificare la particolare
“mission” (oggi si dice così…) della medicina nucleare e cominciare a concepire sé stessi come medici
nucleari. Fu un autocoscienza raggiunta a tappe: all’inizio, io, per esempio, pur avendo un “penchant” per
i radiofarmaci (forse derivante dall’essere stato fino alla laurea interno dell’Istituto di Farmacologia del
Prof. Trabucchi, raccogliendovi, oltre che la fidanzata, anche qualche esperienza di radiobiologia)
pensavo di essere solo un radiologo, punto e basta. Poi si cominciò a parlare di medici nucleari di
estrazione radiologica o di estrazione internistica. In questa fase non mancarono battibecchi e dissensi fra
le due categorie di “estratti”: ma, salvo casi particolari, mai con quella virulenza ed acrimonia che in
talune occasioni –soprattutto i concorsi- caratterizzava gli scontri dei nostri Capi. Stava emergendo una
coscienza medico nucleare in comune.
Mentre questa differenziazione andava attenuandosi, ne nasceva però un’altra, quella fra ospedalieri ed
universitari, dovuta al progressivo espandersi della medicina nucleare ospedaliera con relativa
diminuzione d’importanza di quella universitaria, dapprima egemone. Una distinzione che è stata anche
causa di turbamento nella nostra vita comunitaria, non sempre evitato dall’alchimia dell’alternanza nella
distribuzione delle cariche, messa a punto per prevenirlo. Quando per esempio nel 1985 fu eletto Centi
Colella alla presidenza della SIBMN, vi fu in Assemblea un mezzo tumulto, ed ho già accennato come
esso fu energicamente dominato da Gian Luigi Turco, che la presiedeva. E non era dovuto a riserve sulla
persona (giustamente Centi Colella è stato premiato con la nomina a Socio Onorario nel recente
Congresso di Torino) e neppure al fatto che fosse in origine un radiologo. E’ che era venuto meno il sacro
“principio dell’alternanza”: ad un universitario succedeva un altro universitario. Siccome di questa fonte
di dissensi vi sono ancor oggi tracce, dico che sarebbe ora di finirla. Se uno lavora in Ospedale od in
Università, che differenza c’è, in fondo? Sempre medico nucleare è, e ben altre minacce incombono ai
confini.
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Conoscersi, e riconoscersi, significa anche identificare necessità e problemi in comune. Ed uno fra tutti
allora primeggiava: la necessità di una autonomia operativa nella propria attività e delle proprie strutture;
perché il vassallaggio, anche quando dorato, non piace a nessuno. Ma i Servizi autonomi di medicina
nucleare stentavano a nascere, ahimé! Ho raccontato in precedente puntata che il primo nato come tale,
con bando primariale, fu quello di Brescia, nel 1967. Quindi ben 11 anni dopo che la SIRM era diventata
SIRMN e che era stata fondata la SIBMN: ciò significa che chi reggeva le Società amava sì la medicina
nucleare, ma non ardeva affatto di impazienza a che sorgessero strutture operative autonome ed
alternative alle proprie.
E se l’interesse professionale era in primo piano, non meraviglia che la prima struttura che raccolse ed
unificò medici nucleari dei due versanti non fu una Società, ma il Sindacato Nazionale Medici Nucleari
(SNMN), fondato a Firenze il 28 maggio 1968 presso il Notaio G.Pampaloni da F. Grandonico (il
promotore), M. Legnaioli, R. Masi, G. Cappelli, L. Salvini, S.Viola, F. Nannicini.
La nuova organizzazione fu accolta senza entusiasmo dalle società scientifiche. Il SNMN si rivolse alla
SIBMN per cercare di sollecitarne l’interesse ai problemi sindacali: ma –come scrisse Luciano
Semprebene che fu Presidente del sindacato dopo Lin- “sembrava si volesse inquinare la purezza
scientifica della Società”. Quanto alla SIRMN essa aveva già un suo sindacato, perché ogni iscritto alla
Società era, con quota onnicomprensiva, anche iscritto d’ufficio al Sindacato Nazionale Radiologi: un
collateralismo che cessò solo nel marzo 1990.
Interessante, perché dipinge la situazione dei medici nucleari di allora e le limitazioni pratiche poste alla
loro specifica professionalità, è il programma d’azione del Sindacato, messo a punto nella prima
Assemblea che si svolse il 23/6/1968 e nella quale la Presidenza fu conferita a Sergio Lin, che la tenne
fino al 1981:
1) Definizione di Medicina Nucleare (a 20 anni dalla entrata in funzione del primo centro e a 12 anni
dalla nascita delle Società, può sorprendere che si avvertisse ancora questa necessità: ma si veda
la seconda puntata di questa storia, intitolata “Alla ricerca di una identità”);
2) Interventi presso Ministeri, Enti pubblici, ecc. per il riconoscimento normativo ed economico dei
medici nucleari;
3) Modifica dell’Art. 97 del DPR 185/64 in modo che sia consentita ai medici nucleari la terapia
metabolica con radionuclidi;
4) Adozione della denominazione “Servizi di Medicina Nucleare” in luogo di dizioni come Reparti,
Divisioni, Sezioni;
5) Inserimento della disciplina “Medicina Nucleare” nell’elenco delle specialità per i concorsi
ospedalieri;
6) Promozione dell’autonomia dei Servizi di Medicina Nucleare facendo opposizione al Sindacato
Radiologi che ne propone la direzione al Primario Radiologo o al Primario Radioterapista;
7) Protesta contro il mancato inserimento dei medici nucleari nella Commissione per la messa a
punto delle norme delegate per gli ordinamenti interni degli ospedali.
Chiaramente il punto 6 anticipava uno scontro fra SNMN e SNR: una prospettiva non allettante, perché il
Sindacato Radiologi era potente (4000 iscritti), politicamente ben inserito e guidato sul campo da un
massiccio Condottiero, Peppino Garraffa, che assomigliava molto nel fisico, e fors’anche nel carattere, a
Sharon. Poiché il SNMN fu ammesso, in accoglimento della sua richiesta, alla Commissione di cui a
punto 7, lo scontro avvenne nel 1969 proprio sul terreno delle Leggi Delegate Ospedaliere, e fu scontro
duro. Si sperava nell’autonomia dei Servizi; ma l’Art. 30 del DPR 128 uscì così formulato:
“…allorché il piano regionale prevede un Servizio di Medicina Nucleare questo
può (sic) essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato a quello di
radiologia…omissis…in tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non sigillati, il loro
impiego è sotto diretta responsabilità del Primario Radiologo”.
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Mezza vittoria o mezza sconfitta? L’assemblea del SNMN svoltasi dopo i fatti abbracciò la seconda
ipotesi, dichiarando, un po’ malinconicamente, che: “…prende atto dell’impegno del SNMN in questa
vicenda caratterizzata dall’impatto con un SNR già politicamente organizzato e influente sulle decisioni
ministeriali che, con costante prevaricazione, si è opposto alla completa autonomia della Medicina
Nucleare, nonostante i tentativi portati avanti dal Presidente Lin con l’appoggio dei colleghi di estrazione
radiologica volti a realizzare un avvicinamento dei due sindacati”. Questi colleghi –io fra loro- erano
infatti in imbarazzo: essendo iscritti ad entrambi i sindacati, in quanto membri della SIRMN, assistevano,
per così dire, a una lotta “in famiglia”. I medici nucleari ebbero comprensione ed appoggio anche da un
Radiologo, il Prof. Bompiani, docente a “La Sapienza” di Roma. Era un gran galantuomo, purtroppo
immaturamente scomparso, e merita di essere ricordato.
A distanza di tempo, è giusto sottolineare anche la “mezza vittoria”: per la prima volta compariva la
dizione “Servizio di Medicina Nucleare” in una legge dello Stato.
Il SNMN era un manipolo di valorosi (i partecipanti alla prima Assemblea erano 42!) che non esitava a
sfidare i giganti. Nel 74-75 se la prese con l’AIPAC (Associazione Italiana Patologi Clinici) per affermare
il diritto esclusivo dei medici nucleari all’effettuazione delle indagini radioimmunologiche (RIA).
L’AIPAC contrattaccò affermando che il RIA era una metodica e non una branca specialistica e che i
Servizi di M.N. sul territorio nazionale erano troppo pochi per far fronte alla richiesta. Ne nacque il
famoso Decreto che consentiva l’espletamento del RIA sia nei laboratori specializzati di Chimica Clinica
che nei centri di Medicina Nucleare. Una formulazione alquanto ambigua, della quale si sono viste più
tardi le conseguenze. Ma meno male che la battaglia fu scatenata: mi è capitato più tardi di vedere, al
Consiglio Superiore di Sanità, la prima bozza del Decreto e la Medicina Nucleare non era neanche
nominata!
Ma la situazione era destinata a mutare e ci pensò lo Stato. Perché man mano che la medicina s’andava
statalizzando, con l’istituzione del SSN, la Parte Pubblica assumeva un ruolo preminente nelle trattative,
soprattutto per quanto riguardava i problemi della dipendenza ospedaliera. Ed essa prediligeva, nelle
trattative, i grandi sindacati di categoria (ANPO, ANAO, CIMO, ecc.). Alla “verifica dei numeri” il
SNMN risultava soccombente e, alla lunga, gli rimase solo il piccolo settore del convenzionamento
esterno. Occorreva unire le forze e la logica spingeva ad un abbraccio con il SNR, perché in fondo era
molto più quello che univa di ciò che divideva e, d’altra parte, il SNR andava progressivamente
svincolandosi dalla SIRMN. Si cominciò con la formulazione di protocolli di intesa e la costituzione di
organi stabili di raccordo: il “Gruppo di osservazione Sindacale”, coordinato da U. Meldolesi e composto
da L. Semprebene (Presidente SNMN), R. Pinto (Segretario SNR) e G.F. Camuzzini (Coordinatore
Delegati Regionali SIBMN) nacque il 17/9/1988 a Maratea, nel corso di uno dei convegni su “La
medicina nucleare nella pratica clinica” che periodicamente organizzavo in Basilicata allo scopo di
promuovere la nostra disciplina in quella regione. Venne poi, nell’ottobre 1988, conferita delega al SNR
perché rappresentasse anche il SNMN nelle trattative a livello ministeriale. Si finì –ed era lo sbocco
inevitabile- con il confluire in un unico sindacato: il che avvenne solo nel 1990, con la costituzione del
Sindacato Nazionale dell’Area Radiologica, che assicurava alla medicina nucleare una adeguata
rappresentanza a livello Co-segretariale, nel Consiglio direttivo e nelle pagine della rivista “Il Radiologo”.
Così il SNMN cessò di esistere: ma ho tenuto ad accennare alla sua storia perché certamente non è stata
ingloriosa e persone come Lin e Semprebene, che tanto hanno dato, non devono essere dimenticate.
Ma torniamo alle Società scientifiche, che abbiamo lasciato al momento della loro fondazione, per vedere
come dalla dicotomia SIBMN-SIRMN si sia giunti all’attuale unità.
La SIBMN ha prosperato per tutta la sua vita all’ombra della Torre Pendente, perché a Pisa era la sede
sociale e veniva tenuta la maggior parte dei Congressi, che regolarmente si concludevano con una cena
(che non era un granché) al Grand Hotel Duomo. Per quasi 20 anni la Società è stata saldamente in mano
ai Baroni Clinici; nell’ordine i Presidenti furono: P. Bastai, 1957-63; L.Antognetti, 1964-69; G.
Monasterio,1970-72; A. Fieschi, 1973-75. La svolta si è avuta con la lunga (1976-80) presidenza di Luigi
Donato “il Grande”: lo chiamo così perché forse è stato il più grande dei medici nucleari e comunque è
stata grandissima la mia ammirazione per Lui. Clinico egli stesso –ha lasciato da poco, per limite d’età,
l’Ordinariato di Clinica Medica a Pisa- egli una volta si autodefinì “Clinico venuto dalla Medicina
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n.1, 2007

pag. 12/67

Nucleare”: un percorso opposto a quello di tutti gli altri che giungevano alla medicina nucleare dalla
clinica o dalla radiologia. Si dedicò sul campo, con energia e passione, alla ricerca medico nucleare e alla
organizzazione pratica della nostra disciplina ed è molto per merito suo se dopo di lui i presidenti della
SIBMN furono tutti, fino allo scioglimento della Società, medici nucleari a tempo pieno. Anche qui
nell’ordine: R. Masi, 1981-83; G.L. Turco, 1983-85; A. Centi Colella, 1985-87; M. Bestagno, 1987-89;
G. Ferlin, 1989-90. E’ in questo periodo che la Società divenne punto di riferimento per tutti; molti
medici nucleari della SIRMN, ed io fra loro, si iscrissero anche alla SIBMN, accolti senza preclusioni: io
giunsi al Consiglio Direttivo, Centi Colella, che era con Turano, ne divenne presidente.
Nella SIRMN, invece, si mordeva il freno: alle nostre lamentele di contare poco, i Capi rispondevano:
“Ma cosa vi lamentate a fare? Vi abbiamo anche messo nell’intestazione della Società!” Sta di fatto che
nessun medico nucleare è mai diventato presidente della SIRMN, neppure il maggiore, Aldo Perussia, con
tutti i suoi meriti, mentre, pur essendo la carica quasi un appannaggio di radiologi generali e
radiodiagnosti, vi si è visto anche un radioterapista come C. Biagini.
La svolta si è avuta quando lo Statuto della SIRMN del 29 marzo 1974 permise la nascita di Sezioni che
“…hanno carattere permanente e riuniscono soci che si occupano particolarmente di un ramo
specializzato delle discipline radiologiche”. Quella di Medicina Nucleare è stata la seconda ad essere
istituita (su una ventina che se ne formarono) il 2 febbraio 1975, per iniziativa di Ugo Meldolesi, che ne
fu il primo Presidente. Dopo di lui vennero, fino alla confluenza nell’AIMN: F. Pigorini, 1979-83; G.
Galli, 1983-87; G.L. Buraggi, 1987-89; G. Madeddu, 1989-90. La Sezione si mise subito ad organizzare i
propri Convegni: io organizzai a Roma il II nel 1977 ed il IV nel 1982. Poiché questi Convegni si
aggiungevano ed intrecciavano con quelli della SIBMN, si era creata una situazione scomodissima: si
correva da una parte all'altra per sentire più o meno le stesse cose dette più o meno dalle stesse persone.
Non c'è da meravigliarsi se la prima decisione che veramente unì tutti, e con sollievo, fu quella di tenere
congressi unificati e biennali: il primo fu organizzato da Madeddu a Porto Cervo nel 1983 e festeggiato
anche con sontuose cene a base di specialità sarde.
L’assemblea SIRMN del 2 giugno 1978 sancì che entravano di diritto nel Consiglio Direttivo della
Società i “presidenti delle Sezioni di materie alle quali corrispondono diplomi di specializzazione e
precisamente medicina nucleare e radioterapia” (si aggiunse poi anche la Fisica Sanitaria).
Così, quando divenni presidente della Sezione nel 1983, e il mio segretario era un certo Emilio
Bombardieri, entrai per quattro anni nel Direttivo della SIRMN; sono anni che ricordo volentieri. Vi fui
accolto fraternamente; partecipavo in piena parità a discussioni e delibere concernenti non solo la
medicina nucleare, ma ogni argomento della radiologia e delle sue branche. Piacevole era anche il
contorno. Io ero abituato alle spartane colazioni di lavoro del Direttivo SIBMN a Pisa: un panino e via.
Quando poi si voleva scialare si andava alla sera tutti assieme in trattoria ed ognuno pagava il suo (a
proposito: se l’Antica Trattoria Bruno, a porta Lucca, è rimasta quella di allora, mi sento di consigliarla:
le cee, il baccalà, la ribollita sono un caro ricordo). Nella bella sede della SIRMN a Segrate, presso la 3M,
camerieri in giacca bianca, cristallerie, menù con ogni ben di Dio…”Ma qui siamo proprio in un altro
mondo!” pensavo.
Ma furono anche anni che credo siano stati utili alla medicina nucleare perché:
- essere inseriti nel Direttivo della SIRMN era un ottimo osservatorio per tener d’occhio cosa
combinavano i radiologi e parare eventuali insidie. Difatti allora sorprese non ce ne sono state ed è una
posizione che è un peccato aver perso;
- mi si offerse l’occasione di rendere autonoma la Sezione. Infatti i radioterapisti minacciavano di
andarsi se non veniva loro concessa un’autonomia. Fu accordata e la Sezione di Radioterapia divenne
SARO (Sezione Autonoma di Radioterapia Oncologica). L’autonomia consentiva, per regolamento, di
contrarre rapporti, anche federativi, con Società affini. Questo era anche più importante per noi che per
i radioterapisti, dal momento che vi era la SIBMN. Chiesi quindi che lo stesso status venisse applicato
anche alla Sezione di Medicina Nucleare. Incontrai delle resistenze: ad esempio non era d’accordo il
radiologo a me più caro e vicino, il Prof. Attilio Romanini. Che amava la medicina nucleare, ma quelli
che non erano d’accordo erano proprio i radiologi che più l’amavano e temevano che l’autonomia
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fosse un primo passo verso una “fuga” dei medici nucleari dalla SIRMN (non a torto: infatti la SARO
stava evolvendo verso l’indipendente AIRO). Fui però aiutato dal Presidente SIRMN, Gianfranco
Pistolesi, uomo di carattere particolare, ma di idee intelligenti e moderne. Nacque così, nel 1984, la
Sezione Autonoma di Medicina Nucleare (SAMN): e la conseguita autonomia operativa permise di
decidere, con la SIBMN, che i Presidenti partecipassero sempre ai Direttivi della Società consorella e
che si facessero Direttivi congiunti per ogni questione importante. A questo scopo fu anche unificata la
durata della presidenza: da quattro a due anni nella SAMN, come nella SIBMN. Questa immediata
intesa fu possibile perché negli stessi anni furono presidenti della SIBMN Gianluigi Turco ed Antonio
Centi Colella; entrambi cari amici e l'intesa con loro fu immediata.
Era così realizzata una unità operativa al vertice, toccò ai Presidenti successivi, Bestagno e Buraggi,
realizzare la fusione delle strutture e delle attività. E non poteva esserci un’accoppiata migliore: la
fantasia creativa di Maurizio, associata alla quadrata solidità di Gianluigi. Si cominciò nell'86-87 con il
Corso Nazionale unificato di aggiornamento professionale continuativo Non era il primo corso di
aggiornamento professionale: uno era già stato tenuto dalla SIBMN nel 1982 ed un altro indetto a Roma
dalla SAMN nel 1984. Ma fu nella seduta congiunta dei Direttivi svoltasi il 21 gennaio 1986 che fu
identificata in Gargonza la sede permanente per i Corsi di aggiornamento di dimensioni nazionali,
interessanti entrambe le Società, affidando l’incarico organizzativo a U. Meldolesi e R. Masi,
rispettivamente per la parte didattica e per l’organizzazione generale. Il primo si svolse a Gargonza a
partire dal 18 ottobre 1987, ed in quel bel castello immerso nel verde fu più volte replicato, prima di
passare a Forte dei Marmi.
Il biennio successivo fu particolarmente fecondo: fu congiuntamente varato uno “Schema tipo” dei
requisiti minimi strutturali, rivedendo ed ampliando un precedente documento; fu elaborato –non era
facile- un Nomenclatore-tariffario di tutte prestazioni medico-nucleari; furono messi a punto i primi
protocolli per la verifica e revisione di qualità; furono unificati i Delegati Regionali in una rete affidata al
coordinamento di G.F. Camuzzini; fu caldeggiata ed attuata (1988) la formazione di un Comitato di
Coordinamento dei Cattedratici di Medicina Nucleare nell’ambito del Collegio dei Professori di Area
Radiologica; fu favorito ed aiutato l'avvicinamento fra SNMN e SNR di cui ho già parlato: e stavolta le
Società, prima abbastanza indifferenti ai problemi sindacali, vi ci si impegnarono seriamente,
riconoscendo che la tutela della professionalità non poteva non estendersi anche alle questioni
economico-normative (vedi il verbale dei Direttivi congiunti del 9/10/89). E il felice biennio si concluse
con la nascita, nel gennaio 1989, di un organo congiunto di informazione, il "Notiziario di Medicina
Nucleare”, voluto soprattutto da Bestagno ed affidato alle capaci mani di Remo Masi, che mirabilmente lo
diresse fino alla Sua scomparsa.
Ormai tutte le attività erano unificate, ma rimaneva un grosso problema: a chi era opportuno affidare il
compito di rappresentare la Medicina Nucleare presso le Autorità statali e regionali e all'estero? Alla
SIBMN, perché aveva un maggior numero di soci, o alla SAMN che fruiva del potente appoggio della
SIRMN? Poiché non tutti erano d'accordo di sciogliere entrambe e costituire una Società unica, si pensò
ad una Federazione, con compito, appunto, di rappresentanza professionale. E al Congresso congiunto di
Palermo nel maggio 1987 venne varata la FIMN (Federazione Italiana di Medicina Nucleare) affidandone
la Presidenza ad Ugo Meldolesi: “…per una rappresentanza unica della medicina nucleare in campo
nazionale ed internazionale sui problemi di tipo organizzativo e professionale” . A questo punto, siccome
SIBMN e SAMN non erano state sciolte, si era formata una Trimurti di Società, più il Sindacato: una
organizzazione davvero troppo complessa per una comunità relativamente piccola. Come Delegato
Nazionale presso la Società Europea ero nominato dalla SIBMN; contemporaneamente ero presidente
della SAMN e facevo parte del direttivo della SIRMN; del mio operato riferivo alla SIBMN, alla SAMN
e alla FIMN. Quando in un Congresso –mi pare quello di Strasburgo- mi trovai a dover spiegare agli altri
delegati la nostra organizzazione societaria mi guardavano con gli occhi sbarrati. In un suo scritto, Ferlin
ha puntualizzato i difetti di quella che, nonostante le capacità e l’impegno di Meldolesi, non fu una
felicissima esperienza: “…avemmo avuto molte occasioni per agire concretamente, ma certe realizzazioni
sono state palleggiate fra le due Società, la Federazione e il Sindacato, con inevitabili ritardi, spesso
dannosi, per la sovrapposizione e la confusione dei ruoli”. Vi era anche qualche vantaggio. Con così tanti
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organismi, un titolo o una carica erano assicurati a tutti o quasi. Me lo fece notare Giorgio Ferlin ad una
cena societaria: "Guarda i tavoli, Guido. Siamo tutti o Presidenti, o Vicepresidenti, o Past-presidenti o
almeno Coordinatori di qualche cosa. Forse a quel tavolo là in fondo, vicino alla porta, mi pare di notare
uno o due medici nucleari semplici".
Tutti si convinsero presto che occorreva un'unica Società ed il passo decisivo fu compiuto al Congresso
unitario di Bologna nel 1989. Che è stato uno dei più importanti della nostra vita societaria, con novità
che hanno fatto scuola; molte partorite dalla fertile immaginazione di Bestagno e realizzate dall’ottima
organizzazione locale di A. Abbati. Come: la netta distinzione fra l’aggiornamento su grandi temi,
affidato alle sessioni plenarie, e lo scambio e il confronto di informazioni originali realizzato con separate
sessioni di comunicazioni orali e di poster, tenute in contemporanea, con numero ristretto di
comunicazioni e tempi ed orari rigidamente prefissati; la sezione speciale affidata ai tecnici, una sessione
di presentazione di casi clinici. Ed altro ancora, ma quello che qui interessa è che a Bologna si compì il
passo decisivo verso l’unificazione, con la votazione, il 3 maggio 1989, della storica mozione:
“L’Assemblea SIBMN riconosce la ormai inderogabile necessità di addivenire alla unificazione
associativa dei medici nucleari italiani; chiede pertanto la costituzione di un’unica associazione di
medicina nucleare:
a) che faccia propri i fini statutari sia della SIBMN che della SAMN;
b) che prosegua tutte le attività già poste in atto da dette Associazioni;
c) che si ponga come unico rappresentante della Medicina Nucleare nel contesto scientifico e
professionale nazionale;
pertanto dà mandato al C.D. di prossima elezione di preparare gli adempimenti formali per giungere alla
costituzione della nuova associazione in tempi brevi, possibilmente entro il prossimo 1990, e
contemporaneamente allo scioglimento della SIBMN, insieme con la SAMN, per confluenza nella
Associazione neocostituita”. A questa mozione si unì, con voto unanime, anche l’assemblea dei Soci
SAMN.
Il 29 giugno 1989, in una riunione dei Direttivi congiunti, fu nominata una Commissione incaricata di
preparare lo Statuto della costituenda Società; e siccome nella buona sostanza è ancora quello, nonostante
vari ritocchi (qualcuno serve anche oggi e l’AIMN si accinge a provvedere), è giusto ricordare i nomi dei
componenti la Commissione: Ferruccio Fazio, Giorgio Ferlin, Remo Masi, Gianluigi Buraggi, Giuseppe
Madeddu, Ugo Meldolesi, Luciano Semprebene.
Ma rimaneva un duro ostacolo: convincere i radiologi, nell'Assemblea del Congresso Nazionale della
SIRMN, a sciogliere la SAMN e di conseguenza a rinunciare alla "N" tornando all'antica denominazione
di SIRM. Erano prevedibili forti resistenze, anche se non mancava un accordo di massima con Carissimo
Biagini, Presidente della SIRMN. Come radioterapista, non vedeva male una Federazione paritetica di
Società rappresentanti le varie discipline dell’area radiologica, ed aveva pure stilato un progetto di
Statuto. Questa Federazione la stiamo ancora attendendo: vi è, è vero, una Consulta dell’area, ma non è la
stessa cosa. Il Congresso della SIRMN era previsto per il giugno 1990 a Torino: e toccava a Madeddu,
divenuto presidente della SAMN dopo Buraggi, affrontare il cimento. Madeddu non era nelle migliori
condizioni per rendersi simpatico ad una assemblea di radiologi, specie se anziani. Anche se presiedeva la
SAMN era infatti di estrazione internistica e Direttore, all'epoca, dell'Istituto policattedra di Clinica
Medica a Sassari. Come prevedibile, a Torino ci fu duello, ed aspro. Perché contro Madeddu scese in
campo niente di meno che Pietro Cignolini, uno dei grandi padri della Radiologia italiana, il famoso
inventore della chimografia, decano per età di tutti i radiologi. Ma lasciamo la parola a Madeddu:
“ Il Decano dei radiologi, impareggiabile oratore, salì sul palco con passo svelto e sicuro (era più che
novantenne) e alzando la voce come in un crescendo Wagneriano, incitò i presenti a votare contro la
nostra proposta e mi invitò perentoriamente a ritirarla”. Ma Madeddu seppe reggere il colpo sferrato da
tanto avversario: “Gli applausi scroscianti, le esclamazioni di generale consenso ed il fragore che
seguirono all’intervento del Prof. Cignolini mi misero di fronte alla realtà. Come quei soldati che
realizzano che la battaglia sembra ormai perduta, ma che devono mantenere la posizione (ne va
dell’onore) strinsi cavallerescamente la mano al Prof. Cignolini, salii sul palco e con grande emozione mi
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rivolsi ai presenti…”. L’intero discorso di Madeddu può essere letto sul numero di marzo 2000 del
“Notiziario di Medicina Nucleare” e ne vale la pena. Fu un discorso abilissimo. Riuscì a convincere
l’uditorio che la costituzione di una società unitaria ed autonoma non avrebbe significato isolamento o
sradicamento della medicina nucleare dall’alveo delle scienze radiologiche. Anche mediante una buona
dose di retorica, sparsa abilmente sull’uditorio al momento giusto: “A mio parere il tipo di rapporto fra i
Medici Nucleari e la SIRMN è ravvicinabile a quello fra un genitore ed un figlio, l’unico amore che sia
realmente assoluto e disinteressato. Ad un certo punto della vita il figlio, diventato grande, desidera avere
una casa propria ed il genitore, pur a malincuore, ma allo stesso tempo con soddisfazione ed orgoglio nel
vederlo fare i primi passi autonomamente, accetta questo distacco ben sapendo che il sentimento che li
lega rimarrà immutato e ciascuno dei due potrà sempre contare sull’altro” (a questo punto immagino
qualche radiologa con il fazzoletto agli occhi).
E Madeddu vinse: “Presi posto in attesa della sentenza che arrivò quando il Prof. Biagini, Presidente della
SIRMN, constatato che nessun altro aveva chiesto la parola, mise in votazione la proposta. La vittoria ci
arrise a grande maggioranza!!! In silenzio io e i medici nucleari lasciammo la sala per comunicare la
buona notizia ai Colleghi non soci SIRMN che ci attendevano trepidanti”.
L’AIMN poteva nascere!
E l’AIMN nacque, esattamente nell’ Assemblea straordinaria congiunta dei soci SIBMN e SAMN, che si
tenne a Venezia, nel pomeriggio del 10 ottobre 1990. Venne prima discusso ed approvato lo Statuto,
articolo per articolo; ed alla fine (riporto dal verbale): “Ferlin ricorda che, approvato lo statuto,
l’Associazione Italiana di Medicina Nucleare è formalmente fondata. L’Assemblea viene sciolta alle ore
19.15”.
L'atto legale fu stipulato pochi giorni dopo, il 5 novembre, a Pisa, alla presenza del notaio Gambini
(ricordate? Trentaquattro anni prima nel suo studio era stata costituita la SIBMN).
L'AIMN fu retta nel 1990-91 da due Copresidenti, Ferlin e Madeddu; nel 1992 fu celebrato a Milano il
primo Congresso della nuova Società e Giorgio Ferlin ne divenne il primo Presidente (Dia 65), con
Ferruccio Fazio Vicepresidente e futuro Presidente.
Ai giovani che leggono queste note potrà sembrare strano che si fosse dovuto aspettare tanto, e per vie
così complesse, per realizzare quello che alla comunità medico nucleare sembrava logico ed inevitabile
già dai primi anni ’70, se non prima. Ma tant’è, la storia cammina sulle strade degli uomini, spesso
tortuose e rallentate da vischiosità apparentemente incomprensibili. E quasi sempre la lentezza è l’unica
alternativa allo scontro violento.
Il resto è cronaca contemporanea, che la maggior parte dei lettori ha vissuto e ben conosce. Superate le
tempeste di Pesaro, l’AIMN è oggi in piena fioritura. A mia memoria, nessun Congresso nostro è stato
imponente come il recente dell’ottobre 2006 a Torino, per numero di iscritti, di comunicazioni e poster ed
appassionato interesse di una schiera di giovani.
Non mi attenterò a gettare uno sguardo sul futuro della medicina nucleare italiana e/o della Società. Non
ho la sfera di cristallo. Se l’avessi, non la userei, perché di una cosa sono convinto: che chi cerca di
scrutare nell’avvenire è sicuro di sbagliare. Il futuro non è mai come lo immaginiamo e riserva sempre
delle sorprese. Avrei preso per pazzo chi, quand’ero giovane, mi avesse predetto che avrei visto la
dissoluzione dell’URSS, il crollo della DC, il ritorno delle guerre di religione, la piena accettazione (fino
alla glorificazione) dell’omosessualità, i prodigi della telematica. E questo avviene anche nel caso di
campi specialistici e per previsioni a non lungo termine da parte di persone esperte. Nel discorso
inaugurale del I° Congresso della SIBMN, Monasterio prevedeva, come importante sviluppo: “l’uso dei
radioisotopi per l’indagine radiografica (il corsivo enfatizzante è suo) al posto dei comuni apparecchi a
raggi X, che potrà consentire la costruzione di apparecchi facilmente portatili, di un peso poco superiore
ai Kg 2, e l’esecuzione di nuove indagini radiologiche mediante l’introduzione della sorgente radioattiva
nell’interno di cavità del nostro organismo, venendo il film impressionato dall’esterno”!
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Nel corso della mia vita ho visto di volta in volta collocare il “grande futuro” della Medicina Nucleare
nell’impiego degli indicatori positivi come il 67Ga, nella diagnostica con anticorpi monoclonali, nel RIA.
Ora è il turno degli studi recettoriali e delle macchine ibride…chi vivrà vedrà e speriamo bene.
Posso quindi terminare qui queste note, che sarebbe presuntuoso chiamare “storia” anche se più volte così
le ho definite. Sono il primo a rendermi conto che sono troppo intinte nei ricordi personali e che troppe
volte ricorre la parola “io”. Ma era quasi inevitabile, poiché i miei 80 anni mi rendono uno dei pochi
superstiti testimoni degli avvenimenti narrati. Sarò felice se le pagine che ho scritto potranno incuriosire
qualche giovane e renderlo ancor più partecipe di quello che L. Mansi, nel suo ultimo Editoriale, chiama:
“…l’edificio del nostro orgoglio, della nostra consapevolezza, della nostra appartenenza ad una grande
Società e ad una splendida disciplina”. Se questo accadrà, rimarrò convinto di non aver scritto invano.
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Perchè un giovane oggi sceglie la Medicina Nucleare?
Laura Bruselli
La scelta della specializzazione per un neolaureato non è una faccenda semplice. Per quel che mi
riguarda la strada che mi ha portato alla Medicina Nucleare è stata lunga e ponderata, come prima
esperienza mi sono dedicata alle cliniche e per un anno ho creduto di proseguire per quella via; quello che
alla fine mi ha fatto propendere per questa scelta è stata la possibilità di espansione e di crescita di una
specialità relativamente giovane, che per me rappresentava una novità dal punto di vista degli studi.
Fin qui tutto abbastanza banale. Il seguito ha avuto invece dei risvolti sempre più interessanti.
Inizialmente da tirocinante e poi da specializzanda ho cominciato a studiare i principi fisici su cui si basa
la diagnostica nucleare e a lavorare a fianco degli specialisti del reparto nello svolgimento degli esami.
Entrambe le esperienze mi hanno immediatamente stimolato, ho cercato di imparare presto le metodiche
di preparazione del paziente e delle acquisizioni delle immagini scintigrafiche e la mia mente ancora
fresca di studi si entusiasmava ogni giorno per la quantità di informazioni che potevano fornire le
scintigrafie ai vari clinici.
La correlazione tra la fisiopatologia dei vari organi ed apparati e il metabolismo dei vari radiofarmaci
impiegati non è stata semplice da apprendere inizialmente, ma di certo è stata stimolante e lo è ogni
giorno. In questa mia prima fase di avvicinamento alla Medicina Nucleare sono stata completamente
assorbita dall’interesse di tali meccanismi e nello svolgimento del mio lavoro cercavo semplicemente di
essere cortese con i pazienti e di svolgere al meglio le procedure, avendo imparato che la corretta
esecuzione dell’esame era fondamentale per la buona riuscita dello stesso.
La fase successiva è stata quella umana, che ancora oggi è predominante e mi chiede di crescere tanto
quanto l’aspetto professionale.
Ho cominciato ad osservare i pazienti e ho notato che il loro comportamento di fronte agli esami
scintigrafici non era uniforme, così ho cominciato ad interagire con loro in vari modi cercando di
rispettare la sensibilità di ciascuno ed utilizzando le mie capacità caratteriali per alleggerire l’atmosfera,
rendere il clima più confortevole, spesso anche poco formale, se intuivo che la persona potesse gradirlo.
Questo è stato l’aspetto più interessante, ho iniziato a conoscere tangibilmente la natura umana di fronte
alla malattia ed ho forgiato me stessa per acquisire comportamenti che potessero aiutare i miei pazienti ad
essere più sereni.
Ho imparato che instaurare un buon rapporto col paziente era fondamentale per l’esecuzione dell’esame,
sia perché l’anamnesi risultava più accurata sia perché la persona affrontava la scintigrafia con buona
predisposizione d’animo e contribuiva enormemente alla sua buona riuscita.
Non da ultimo, la continua quotidiana esperienza umana mi faceva crescere sensibilmente e non mi
riferisco solamente al punto di vista professionale, ma anche personale, imparando dai miei pazienti il
significato del dolore e della forza vitale necessaria per affrontarlo.
Tutto questo sembra scontato, eppure le persone non lo sono mai, rapportarsi con loro è un esercizio
continuo, faticoso, a volte estenuante, ma fa parte del nostro lavoro ed è quello che ci rende profondi
conoscitori della natura umana.
Adesso che sono al terzo anno di specializzazione sono sempre piena di entusiasmo e anche se a volte la
sera torno a casa spossata non cambierei questo mestiere per nessun altro al mondo, per l’utilità
diagnostica che offre alla clinica, per le terapie che propone e per il lato umano che riempie la nostra vita
di medici appassionati del nostro lavoro.
Voglio ricordare le parole della madre di un ragazzo che è stato ricoverato nel nostro reparto a Pisa per
assumere una terapia medico-nucleare. Ha detto: “Sono appena stata in chiesa e ho pregato per voi. Siete
degli angeli, perché per curare le persone vi prendete le radiazioni.”
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Il Polonio-210, fra storia, fisica e attualità
Giampiero Tosi e Guido Pedroli
Introduzione
La morte a Londra dell'agente segreto russo Alexander Litvinenko in seguito ad "avvelenamento"
con 210Po, ha portato questo radionuclide, noto sinora solamente nella cerchia ristretta dei fisici nucleari,
alla ribalta della cronaca; nulla, forse, poteva catturare tanto l'interesse dei media e della gente comune,
quanto l'intreccio fra una vicenda di spionaggio e la radioattività e i danni che la stessa può procurare.
Radioattività e radiazioni evocano, nell'immaginario collettivo, eventi tragici, come quelli di Hiroshima,
Nagasaki, Chernobyl, e lo spettro di un olocausto nucleare dell'intera umanità, quale si paventava
all'epoca della "guerra fredda". Spesso, in un passato anche recente, alle radiazioni sono state attribuite
"colpe" che probabilmente non avevano. Questa volta, invece, sono state con certezza le radiazioni, sotto
la forma delle particelle α emesse dal polonio-210, a provocare la morte dell'agente segreto russo e, con
ogni probabilità, la contaminazione di molte altre persone.
Questa vicenda ci ha offerto lo spunto per "rivisitare" la storia della scoperta del polonio e per
illustrarne schematicamente le proprietà fisiche e la tossicità radiologica.
Un po' di storia
Nella seconda metà degli anni '90 del XIX secolo, Maria Sklodowska e il marito, Pierre Curie,
insieme con Henry Bequerel (lo scopritore della radioattività) dedicavano tutte le loro energie allo studio
della radioattività presente nella pechblenda e in altri minerali uraniferi. Dopo aver identificato uranio e
torio, i coniugi Curie si accorsero della presenza, seppure in tracce, di un elemento "molto più
radioattivo" non solo dell'uranio e del torio considerati separatamente, ma anche di una loro miscela.
Dopo un lungo lavoro riuscirono a separare, per via chimica, quantità minime di un elemento sino allora
sconosciuto (con Z = 84), avente proprietà chimiche simili a quelle, già note a quell'epoca, del tellurio (Z
= 52) e del bismuto (Z = 83). In onore della sua Patria, la Polonia, che allora non esisteva come stato
indipendente (lo sarebbe diventato nel 1918, alla fine della I Guerra Mondiale), ma era divisa fra Prussia,
Russia e Austria, Maria diede al nuovo elemento il nome di polonio.

Figura 1. Marie Curie, nel suo Laboratorio parigino, insieme con H. Becquerel e il marito Pierre

Le proprietà delle particelle α emesse nel decadimento radioattivo del polonio, furono studiate a
fondo dalla figlia di Marie Curie, Irène, nella sua Tesi di dottorato. La stessa Irène utilizzò a lungo il
polonio nelle sue ricerche sulla radioattività artificiale, culminate con il celeberrimo lavoro, scritto in
collaborazione con il marito, Fréderic Joliot, Production artificielle d'éléments radioactives. Preuve
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chimique de la transmutation des éléments, che valse a entrambi, nel 1935, il Premio Nobel per la
Chimica. Forse è poco noto, che Irène fu probabilmente la prima, certamente la più nota, vittima del
micidiale 210Po: morì infatti nel 1956 a Parigi di una forma di leucemia provocata certamente
dall'incorporazione di quantità minime in senso ponderale, ma grandi dal punto di vista dell'attività e della
dose, del radionuclide scoperto dalla madre.
Il polonio ha avuto largo impiego nell'ambito della fisica nucleare per la preparazione di sorgenti
di polonio-berillio, in grado di produrre tramite reazioni (α,n) una quantità di neutroni tanto più grande
quanto maggiore l'attività del polonio presente nelle sorgenti, con una "resa" di produzione di neutroni
(2.5×106 neutroni·s-1 per Ci, aventi un'energia media di 4.3 MeV e massima di 10.8 MeV) maggiore di
quella ottenibile bombardando altri elementi leggeri (quali alluminio, fluoro-19, litio o magnesio) con le
particelle α emesse dallo stesso polonio.
La necessità di disporre di quantità di polonio maggiori di quelle ricavabili dalla pechblenda
mediante estrazione chimica, portò già nel 1934 a produrre artificialmente il polonio bombardando il
bismuto con neutroni, secondo la reazione:
209

Bi (n,γ) → 210Bi → 210Po (via decadimento β- con T½ = 5.01 giorni)

Per un flusso di 1012 n/cm2/s, l'attività specifica alla saturazione è pari a 1500 µCi di
grammo di bismuto.

210

Po per

Sorgenti di 210Po prodotto artificialmente furono utilizzate negli anni '40 durante il progetto
Manhattan, finalizzato come è noto alla realizzazione della prima "pila atomica" e delle prime bombe
atomiche, per generare tramite reazioni (α,n) flussi di neutroni sufficienti a innescare la reazione di
fissione.
Le proprietà fisiche e chimiche
210

Po decade per emissione α con energia di 5.305 MeV; una minima parte dei decadimenti
(0.0012%) è accompagnata dall'emissione di radiazione γ con un'energia di circa 800 keV. L'emivita
fisica è uguale a 138.38 giorni; l'attività specifica del polonio è altissima: 1.66×1014 Bq/g (4.48×103 Ci/g),
circa 5000 volte più elevata di quella del 226Ra: ciò significa che 1 mg di 210Po emette tante particelle α
quanto 5 g di 226Ra!
Il polonio è insolubile in acqua, debolmente solubile in soluzioni alcaline, solubile in soluzioni a
bassa acidità; diffonde facilmente in aria: sebbene la temperatura di fusione del polonio sia di 254 °C e
quella di passaggio allo stato di vapore sia molto elevata (962 °C), il 50% di un campione di polonio
riscaldato in aria a una temperatura di poco superiore a 50 °C vaporizza nel giro di un paio di giorni.
Questo fenomeno, apparentemente inspiegabile, è probabilmente dovuto alla "spallazione"1 di piccoli
agglomerati di atomi di polonio da parte delle particelle α.
La rivelazione
Se si vuole rivelare la presenza di una sorgente di polonio, occorre anzitutto tenere conto del
brevissimo percorso nella materia delle particelle α emesse. La finestra, anche se sottile, di un contatore
di Geiger o di un contatore proporzionale non consente il passaggio delle particelle nel volume sensibile
del rivelatore. Per contro, se la sorgente si trova all'interno del rivelatore, il suo percorso nel gas di
riempimento è minore delle dimensioni del rivelatore stesso, e l'efficienza di rivelazione è prossima al
1

In fisica nucleare, per "spallazione" (spallation) si intende una reazione nucleare prodotta da "proiettili" di alta
energia, nella quale due o più frammenti o particelle, come per esempio neutroni o protoni, sono espulsi dal nucleo
bersaglio.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n.1, 2007

pag. 20/67

100%. Per questo motivo, si utilizzano contatori proporzionali windowless (senza finestra) a flusso. La
misura assoluta dell'attività di una sorgente di 210Po, come di qualsiasi altra sorgente α-emittente, è quindi
relativamente semplice, e comporta solamente la valutazione dell'angolo solido effettivo sotteso dal
volume attivo del contatore (che per sorgenti "planari" è molto vicino a 2π) ed eventualmente piccole
correzioni per l'autoassorbimento e la diffusione delle particelle α nella sorgente.
Contatori proporzionali a flusso non sono invece utilizzabili per la rivelazione di eventuali
contaminazioni superficiali da 210Po. Per questo scopo, vengono invece utilizzati cristalli scintillatori
inorganici; quello che meglio si presta, per la sua elevata efficienza di scintillazione, alla rivelazione di
contaminazioni da radionuclidi α-emittenti è il solfuro di zinco attivato con argento, ZnS(Ag), sotto la
forma di "schermi" sottili (< 25 mg/cm2) accoppiati con un fotomoltiplicatore. Vale la pena di ricordare
che questi schermi rivestirono un ruolo essenziale nelle ricerche di Rutherford, che riuscì a visualizzare le
interazioni delle particelle α mediante un microscopio a piccolo ingrandimento.
Per la spettroscopia delle particelle α vengono invece utilizzati rivelatori a barriera superficiale di
silicio, fatti funzionare a temperatura ambiente e calibrati su sorgenti di 241Am (che nel 13% dei
decadimenti nucleari emette particelle α con energia di 5.44 MeV, nell'85% con energia di 5.48 MeV). La
risoluzione in energia di questi rivelatori è altissima, potendo raggiungere una FWHM di 12 keV.
Per rivelare la presenza di tracce anche minime di 210Po in campioni ambientali o biologici (come
il sangue o le urine), si utilizzano invece contatori a scintillazione in fase liquida: la risoluzione in energia
è relativamente bassa, dell'ordine del 5-8%, ma l'efficienza di rivelazione è prossima al 100%.
Gli impieghi del polonio-210
In conseguenza della elevatissima attività specifica, quantità anche piccole di 210Po sono in grado
di "liberare" una grande quantità di energia per unità di tempo: 1 g di polonio, che a causa dell'emissione
α si autoriscalda alla temperatura di 500 °C, libera una grande quantità di energia per unità di tempo,
generando una potenza di 140 W. Quantità relativamente grandi (alcuni grammi) di polonio sono state
utilizzate nei satelliti artificiali come sorgente di calore per alimentare celle termoelettriche e nei piccoli
veicoli per l'esplorazione del suolo lunare per riscaldarne i componenti
In campo industriale, sorgenti di polonio con attività relativamente elevate (sino a una ventina di
MBq) sono state utilizzate per lungo tempo nell'industria fotografica e tessile per eliminare le cariche
statiche che si formano durante lo svolgimento dei rulli di pellicole/filati; oggi, questo tipo di utilizzo del
polonio è stato praticamente abbandonato, per l'elevatissima radiotossicità del radionuclide.
Sorgenti di Po-Be, che come si è già detto sono in grado di produrre quantità elevate di neutroni,
vengono utilizzate sia nell'ambito della ricerca di base in fisica nucleare, sia per "innescare" le reazioni di
fissione nei reattori nucleari.
Per la taratura di rivelatori di particelle α sono disponibili in commercio sorgenti sigillate di 210Po
con attività relativamente bassa (≤ 3.7 kBq).
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Figura 2. Sorgente commerciale di 210Po da 3.7 kBq per taratura di rivelatori per spettrometria α

Il comportamento biologico
Il polonio non entra nella composizione elementale dell'uomo standard. L'apporto alimentare è
nullo. I valori dell'emivita effettiva del 210Po nell'organismo intero e in alcuni organi, riportati nel
documento Eur 4606-f: Atlas médical des radionucléides utilises en médicine, biologie, industrie et
agriculture (1971), sono i seguenti:
-

organismo intero: 25 giorni
reni
: 46 giorni
milza
: 52 giorni
fegato
: 32 giorni
ossa
: 20 giorni

mentre la pubblicazione 67 dell’ICRP (1993) riporta un valore di emivita effettiva uguale per tutti gli
organi e tessuti pari a 36,7 giorni.
Gli organi critici sono la milza, il fegato, i reni, il midollo osseo e le superfici ossee per i composti
solubili; i polmoni e la parte inferiore del grosso intestino (LLI) per quelli insolubili.
L'organo nel quale si accumula maggiormente il polonio riveste un ruolo importante dal punto di
vista delle conseguenze a breve, medio o lungo termine. Le alterazioni ematologiche sono diverse, a
seconda che il radionuclide si concentri maggiormente nei linfonodi e nella milza piuttosto che nelle ossa.
Lo stato di dispersione o di aggregazione riveste anch'esso un ruolo importante: nel caso di dispersione, i
macrofagi possono agire concentrando e aumentando le dimensioni delle particelle. Questo processo
aumenta la nocività del polonio per le cellule vicine agli aggregati e ne diminuisce l'escrezione per via
renale.
Secondo la pubblicazione ICRP n. 67, nel caso di incorporazione per ingestione il 50% del polonio
viene escreto direttamente per via fecale, mentre il restante 50% entra rapidamente nel circolo ematico e
nel compartimento di trasferimento. Il polonio entrato nel compartimento di trasferimento viene
depositato nel fegato (30%), reni (10%), milza (5%), midollo osseo (10%) e altri tessuti (45%).
L’escrezione avviene per via fecale e urinaria nel rapporto 2:1.
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Nel caso di incorporazione per inalazione il 10% del polonio ad eliminazione rapida (F) o media
(M) e l’1% di quello ad eliminazione lenta (S) entra nel tratto gastro-intestinale (ICRP 71).
La tossicità radiologica
L'esposizione esterna a sorgenti di 210Po non comporta alcun rischio biologico o sanitario: le
particelle α sono infatti completamente assorbite dagli abiti o, per le parti del corpo scoperte, dallo strato
morto dell'epidermide. L'incorporazione (per ingestione, per inalazione o attraverso ferite) può invece
provocare danni gravissimi, e anche la morte, a seconda della quantità incorporata. L'efficacia biologica
relativa (EBR), o il fattore di ponderazione WR delle particelle α, hanno un valore prossimo a 20: la dose
equivalente (espressa in Sv) è quindi di circa un fattore 20 maggiore della dose assorbita (espressa in
Gy).
Nota la quantità di attività introdotta nell'organismo per inalazione o per ingestione, è possibile
calcolare il valore della dose equivalente impegnata ai vari organi e della dose efficace impegnata
utilizzando i coefficienti di dose impegnata per unità di introduzione per inalazione/ingestione, espressi
in Sv/Bq, riportati nelle pubblicazioni dell’ICRP n. 67 (1993) e n. 71 (1995). In tabella I sono mostrati i
coefficienti di dose impegnata per unità di introduzione per inalazione/ingestione per individui della
popolazione di età superiore a 17 anni per quanto riguarda la dose equivalente gli organi critici (reni,
fegato, milza, midollo osseo, superfici ossee, parete della parte inferiore del grosso intestino e polmoni) e
la dose efficace:

Coefficienti di dose equivalente e dose efficace
impegnata per unità di introduzione (Sv/Bq)
per inalazione
per ingestione
F*
M*
S*
reni

6.4 x 10-6

2.2 x 10-6

1.1 x 10-7

1.3 x 10-5

fegato

3.3 x 10-6

1.2 x 10-6

5.7 x 10-8

6.6 x 10-6

milza

5.5 x 10-6

1.9 x 10-6

9.6 x 10-8

1.1 x 10-5

midollo osseo

1.3 x 10-6

4.6 x 10-7

2.3 x 10-8

2.6 x 10-6

superfici ossee

8.0 x 10-7

2.8 x 10-7

1.4 x 10-8

1.6 x 10-6

LLI (parete)

1.5 x 10-7

6.2 x 10-8

1.6 x 10-8

3.2 x 10-7

polmoni

1.6 x 10-7

2.6 x 10-5

3.5 x 10-5

2.8 x 10-7

6.1 × 10-7

3,3 × 10-6

4,3 × 10-6

1.2 × 10-6

dose efficace

* Tipo di eliminazione dai polmoni:
F: fast (rapida) - M: medium (media) - S: slow (lenta)
Tabella I. Coefficienti di dose equivalente impegnata agli organi critici e di dose efficace impegnata per
unità di introduzione per inalazione/ingestione per individui della popolazione di età superiore a
17 anni

Considerando che la LD50/30 (dose letale per il 50% degli individui esposti entro 30 giorni
dall'esposizione) si colloca attorno a 4.5 Sv e tenendo conto dei valori dei coefficienti di dose equivalente
impegnata, si può affermare che è sufficiente l'incorporazione di qualche decina di nanogrammi (ng) di
210
Po per provocare la morte dell'individuo coinvolto entro 30 giorni dall'incorporazione. E' chiaro che
l'incorporazione di quantità più elevate è letale entro un intervallo di tempo minore. L'incorporazione di
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quantità più piccole comporta il rischio di cancerogenesi tardiva radioindotta, con una probabilità di
accadimento del 5-10% per Sv.
La valutazione della contaminazione interna
L'eventuale presenza di contaminazione interna di 210Po in un individuo può essere rivelata da
misure effettuate sugli escreti. La procedura più semplice consiste nella misura mediante scintillazione
liquida delle particelle α emesse dal 210Po presente nelle urine. La sensibilità del metodo è dell’ordine di
3-6 Bq/kg.
In tabella II sono mostrate le escrezioni giornaliere di 210Po nelle urine a seguito di una
incorporazione per ingestione di 10 kBq, determinate in base ai parametri biologici indicati dalla
pubblicazione ICRP n. 67 sopra riportati.

Attività escreta nelle urine
Intervallo di tempo dal momento
dell’incorporazione (g)

Attività escreta nelle
urine (Bq/giorno)

1-2
2-3
6-7
14-15
29-30
59-60

22,5
22
20,4
17,6
13,2
7,5

Tabella II. Escrezioni giornaliere di 210Po nelle urine a seguito dell’incorporazione per ingestione di 10 kBq

Giampiero Tosi1 e Guido Pedroli2
1
2

Servizio di Fisica Sanitaria, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS - Milano
Struttura Complessa di Fisica Sanitaria, A.O. Niguarda Ca'Granda - Milano
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Terapie innovative con radioisotopi - emettitori:
aspetti pratici e di radioprotezione
Stefano Papi, Luigi Martano, Lucia Garaboldi

Le Radiazioni Ionizzanti e gli emettitori βI radioisotopi, a causa della loro instabilità, emettono particelle od onde elettromagnetiche ad alta energia
che interagiscono con la materia innescando processi di ionizzazione ed eccitazione. Siccome il tessuto
biologico è composto in gran parte di acqua, i principali radicali liberi prodotti dalle radiazioni sono i
seguenti:
H 2 O + , H 2 O - , H!, OH!, H + , OH - , HO 2- , HO 2 !, e -

Queste specie chimiche, all’interno della cellula, possono aggredire le bio-molecole responsabili della
funzionalità cellulare, come il DNA, causando un danno più o meno grave o addirittura la morte cellulare.
Fra i diversi radioisotopi potenzialmente impiegabili nella sintesi di un radiofarmaco, la scelta dipenderà
dalle proprietà dell’emissione nucleare, dal tempo di dimezzamento, dalle caratteristiche del decadimento,
dalla farmacocinetica in vivo del radiofarmaco, dai costi e dalla facile reperibilità del radionuclide. Il
principale parametro da valutare per quanto riguarda l’effetto terapeutico è il cosiddetto LET (Linear
Energy Transfer), cioè la quantità di energia che viene depositata per unità di lunghezza nell’interazione
con la materia. Le particelle α ad esempio, essendo nuclei di elio (quindi molto “pesanti” su scala
atomica), rilasciano la loro energia in spazi molto brevi (qualche µm), avendo quindi poca penetrazione
nella materia e altissimo LET. Le particelle β- (elettroni) hanno LET intermedi e penetrazione profonda
(qualche mm), mentre i fotoni γ attraversano la materia rilasciando poca energia. Dal punto di vista
terapeutico sono a tutt’oggi largamente usati i radioisotopi emettitori di particelle β-, più facili da
maneggiare e con un alto potenziale terapeutico; gli emettitori α saranno probabilmente la sfida del
futuro, in quanto un loro efficace utilizzo prevede che la dose venga depositata a brevissima distanza dal
DNA.
Nel decadimento β-, un neutrone (n) decade in un protone (p) e una particella β- unitamente ad un
antineutrino (ν). L’energia di decadimento è condivisa fra la particella β- e l’antineutrino, in modo tale
che la particella β- è emessa con uno spettro continuo di energia, da 0 fino all’energia di decadimento. Le
particelle β- emesse interagiscono con il campo elettrico dei nuclei atomici e danno origine al cosiddetto
“bremsstrahlung” (radiazione di frenamento), una sorgente continua di raggi X. Il range degli elettroni in
acqua dipende dalla loro energia e può essere approssimato a circa 5mm/MeV. Allo stato attuale esistono
molti radioisotopi β- emettitori conosciuti; ognuno presenta vantaggi e limiti, dati soprattutto dalla loro
chimica e disponibilità, oltre che dai costi di produzione, ma quelli che da tempo sono più largamente
utilizzati sono i radioisotopi metallici, come l’Ittrio-90 (90Y) ed il Lutezio-177 (177Lu).
L’90Y è da molti considerato il radioisotopo “principe” della terapia medico nucleare per le sue
convenienti caratteristiche chimico fisiche. E’ un emettitore β- puro ad alta energia (2,27MeV) con
penetrazione massima nei tessuti maggiore di 1cm ed emivita di circa 64 ore. Viene prodotto per
decadimento naturale dal suo radionuclide padre 90Sr, mediante il generatore 90Sr/90Y e decade a 90Zr,
stabile.
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Figura 1: Produzione dell’90Y dal generatore 90Sr/90Y.
E’ pertanto possibile separare l’90Y prodotto dallo 90Sr, poiché sono due elementi chimici differenti,
ottenendo 90Y Carrier Free. E’ importante che l’90Y utilizzato per applicazioni terapeutiche sia ad elevata
purezza radionuclidica, poiché anche piccole tracce di 90Sr (che si legherebbero alla matrice ossea)
possono rilasciare nel tempo un contributo di dose elevato. Generalmente la purezza radionuclidica
dell’90Y deve raggiungere almeno un valore <0.1µCi 90Sr/Ci 90Y e l’attività massima di 90Sr permissibile
in tutta la vita di un individuo si aggira intorno ai 2µCi. Per quantificare tracce di 90Sr in una matrice di
90
Y occorre attendere numerosi decadimenti dell’90Y ed adottare procedure di separazione
cromatografiche con resine selettive, in modo da concentrare e poter leggere le tracce di 90Sr, attraverso
scintillazione liquida. E’ quindi altamente sconsigliabile l’utilizzo di un generatore home-made per
l’attività clinica, non potendo disporre di tutte le garanzie sulla purezza radionuclidica del radioisotopo
prodotto. Un indiscusso vantaggio dell’90Y è nel cosiddetto effetto “crossfire”: poiché non tutte le cellule
tumorali vengono raggiunte dal radiofarmaco marcato (soprattutto nel caso di tumori solidi), l’alta
penetrazione delle particelle β- consente di bersagliare anche le cellule vicine a quella dove effettivamente
esso si è legato. Purtroppo la mancanza di emissioni γ rende difficile l’imaging e la dosimetria per un
corretto planning terapeutico; pertanto sono stati preparati radiofarmaci marcati con l’isotopo γ-emettitore
111
In, per mimare il comportamento biologico degli analoghi con 90Y.
Una combinazione di diagnostica e terapia è invece possibile oggi grazie all’uso di 177Lu, un altro
radionuclide metallico con un’emivita di 6.7 giorni, un’emissione β- di media energia (500 keV) ed
un’emissione γ sfruttata per l’imaging dei tumori. Il 177Lu svolge probabilmente un ruolo complementare
a quello dell’90Y. Infatti possiede un’emivita abbastanza lunga per poter essere utilizzato anche in quelle
terapie dove l’uptake è molto lento e può compensare l’energia minore delle particelle β (500KeV, range
max. circa 2mm) in termini di dose rilasciata nel tempo, rivelandosi molto utile per tumori di piccole
dimensioni. Un importante vantaggio del 177Lu in confronto all’90Y sono le sue emissioni γ, che
permettono con un’unica marcatura di poter eseguire studi dosimetrici e di imaging, somministrando
attività relativamente basse. L’energia dei fotoni γ emessi dal 177Lu è fra l’altro abbastanza vicina a quella
del 99mTc, il radioisotopo diagnostico di più largo impiego in medicina nucleare, rendendolo compatibile
con le attuali γ-camere utilizzate. Il 177Lu può essere prodotto per due vie, comunque sempre attraverso il
reattore nucleare: (1) per bombardamento neutronico di un target di 176Lu, attraverso la reazione nucleare
176
Lu(n,γ)177Lu; (2) per bombardamento neutronico di un target di 176Yb, attraverso la reazione nucleare
176
Yb(n,γ)177Yb, il quale decade poi β- in circa 2 ore a 177Lu.
nat
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Figura 2: Differenti vie di produzione del 177Lu ed attività specifica ottenuta in funzione delle condizioni
di irraggiamento.
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E’ importante notare come in questo caso il 177Lu prodotto non può venire separato dal materiale del
target, composto da 176Lu, essendo lo stesso elemento chimico. Pertanto, in funzione dell’arricchimento
del target di partenza e delle condizioni di irraggiamento, si potranno ottenere soluzioni a più o meno alta
attività specifica di produzione, ma mai carrier free. Questo poi potrà influenzare l’attività specifica di
marcatura delle biomolecole.
Composti radiomarcati con potenziali applicazioni terapeutiche
Un radiofarmaco è costituito solitamente da due componenti: un radioisotopo terapeutico e la molecola a
cui esso è legato, che funge da molecola vettrice per portare il radioisotopo là dove interessa. Poiché le
quantità in gioco del radioisotopo sono estremamente piccole, anche la molecola vettrice ed il
radiofarmaco prodotto sarà in quantità traccia, fattore che evita il rischio di un effetto farmacologico. Il
radiofarmaco cioè solitamente non perturba il sistema biologico di interesse, come evidenziato dalla
teoria dei traccianti di de Hevesy. Nella progettazione e sintesi dei radiofarmaci occorre quindi tener
conto sia del radioisotopo, della sua chimica e reattività, delle sue caratteristiche nucleari, sia della
molecola che si vuole marcare e del suo target biologico. Inoltre occorre studiare la reattività e stabilità
del composto preparato, per poterne predire il comportamento in vivo.

Figura 3: La concezione generale di un radiofarmaco, costituito da un radioisotopo legato stabilmente ad
una molecola vettrice che lo porta e lo concentra selettivamente sul target biologico di interesse.
Da diversi anni uno dei settori maggiormente in crescita nella terapia medico nucleare è rappresentata
dall’utilizzo dei peptidi radiomarcati, che rappresentano senz’ombra di dubbio uno strumento molto utile
nelle terapie dei tumori neuroendocrini. Una delle principali ragioni del crescente interesse per i peptidi e
per i recettori ad esso associati nello studio del cancro è la possibilità di poter effettuare il targeting
recettoriale, poiché i recettori peptidici sono spesso over-espressi nei tumori primari in uomo. L’utilizzo
dei peptidi ha incontrato il parere favorevole sia per la loro specificità che per l’alta versatilità e
disponibilità. La natura dei peptidi stessi, in particolare la loro massa molecolare, ne fanno degli utili
candidati per il targeting dei recettori espressi dal tumore. In particolare i peptidi hanno il vantaggio di:
•

possedere un’eccellente permeabilità tissutale, in quanto si tratta di piccole molecole tipicamente
idrofiliche, permettendo così un facile e rapido accesso ai siti tumorali dopo iniezione per via
sistemica. I peptidi inoltre non sono in grado di attraversare la BBB (blood brain barrier) e quindi
di raggiungere il cervello.

•

non essere correlati a particolari effetti collaterali, in quanto si tratta di componenti fisiologiche e
quindi intrinsecamente non tossici, al contrario della maggior parte dei chemioterapici attualmente
in uso. Eventuali effetti collaterali sono dovuti principalmente all’azione fisiologica dei peptidi
stessi. Un’altra importante caratteristica dei peptidi è l’assenza di antigenicità, dovuta
principalmente alle loro modeste dimensioni;

•

essere facilmente sintetizzabili e modificabili. In ogni caso la loro conformazione li rende
particolarmente sensibili alle peptidasi, enzimi presenti in alte concentrazioni in molti tessuti, che
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causano il taglio proteolitico del peptide stesso. Per ovviare a questo problema la ricerca si sta
focalizzando sullo sviluppo di analoghi metabolicamente stabili, per applicazioni cliniche a lungo
termine;
•

essere ottimi candidati per la radiomarcatura. Grazie alle loro piccole dimensioni è facile
coniugare al peptide la molecola chelante (DOTA o DTPA), indispensabile per legare alcuni tipi
di radioisotopi metallici, senza però inficiare la loro capacità di legarsi al proprio recettore;

• essere, grazie alla loro piccola massa molecolare, facilmente escreti dal corpo, attraverso
escrezione renale o epato-biliare; di avere una rapida clearance dal sangue ed un’ottima
biodistribuzione.

Una volta individuato il peptide, la marcatura può essere eseguita sullo stesso oppure, se questo non fosse
idoneo per il targeting, su un suo analogo metabolicamente stabilizzato. Di fondamentale importanza è la
messa a punto del processo di marcatura che deve garantire che la specificità e l’affinità di legame del
carrier rimanga immodificata, garantendo danni nulli o tollerabili ai tessuti sani. Così, per i tumori
neuroendocrini è possibile usare derivati della Somatostatina marcati, per i tumori della prostata derivati
della Bombesina e via dicendo..
PEPTIDI
Bombesina
α MSH
VIP

FUNZIONI
rilascio di ormoni intestinali
stimolazione del rilascio di gastrina,
secrezione pancreatica
controllo della formazione di
pigmenti nei melanociti epidermici
regolazione della secrezione di
acqua ed elettroliti nell'intestino

RECETTORI IN TUMORI
SCLC, colon, glioblastoma,
prostata
melanoma
SLCL, colon, stomaco, pancreas

Sostanza P

neuromodulatore nel SN periferico
vasodilatazione

glioblastoma, astrocitoma, MTC,
mammella, compartimenti intra
e peritumorali

Neurotensina

Attività gastrointestinale e cardiaca
neuromodulatore

SCLC, colon, pancreas esocrino

Somatostatina

Inibizione del rilascio dell'ormone
della crescita

tumori neuroendocrini, linfoma
non-Hodkgin, melanoma,
mammella

Tabella 1: Elenco di alcuni peptidi regolatori, delle loro funzioni principali e dei tumori che
sovraesprimono i loro recettori.
Un’altra strategia largamente utilizzata nella terapia antitumorale è la Radioimmunoterapia (RIT). Essa
sfrutta le proprietà degli anticorpi monoclonali (MoAbs) specifici per gli antigeni espressi dalle cellule
tumorali. I MoAbs hanno peso molecolare elevato (circa 150KDa), con conseguente lunga emivita
plasmatica. Solo una piccolissima parte di MoAbs raggiunge il tessuto tumorale, inoltre sono possibili
reazioni immunitarie. Pertanto l’unico anticorpo monoclonale radiomarcato attualmente in commercio è
rappresentato da un Anti-CD20 specifico per i Linfomi Non-Hodgkin. L’effetto è quindi duplice ed è
stato dimostrato il contributo rilevante dell’azione radiante delle particelle β dell’90Y. Per conservare però
intatta la loro funzionalità biologica, non è possibile derivatizzare gli anticorpi monoclonali con troppi
gruppi chelanti, per evitare di intaccare il loro sito di legame con l’antigene. Pertanto l’attività specifica di
marcatura dev’essere ben controllata e costante.
Per coniugare i pregi degli anticorpi monoclonali e dei peptidi cercando di ovviare agli svantaggi, si sono
recentemente introdotte tecnologie di pretargeting, che prevedono la somministrazione degli anticorpi
(non marcati) e della molecola marcata in tempi successivi, così da dar tempo al primo di accumularsi sul
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tumore e poter “pulire” il circolo plasmatico, per poi indirizzare la molecola radiomarcata specificamente
sul tumore. Il pretargeting a 3 step con avidina e biotina è uno dei maggiormente utilizzati in clinica e con
esso si cerca di creare un “recettore” artificiale sulla superficie cellulare, attraverso l’avidina, per poi
indirizzarvi la biotina radiomarcata. Ogni avidina può legare con alta affinità (KD=10-15) quattro molecole
di biotina (vitamina H) così da funzionare come amplificatore di segnale e poter indirizzare sul tumore
una dose più elevata. Questa tecnica consente di evitare l’irraggiamento sistemico persistente del paziente
che avverrebbe con anticorpi direttamente marcati, con clearance lenta. Somministrando la radioattività
solo alla fine, utilizzando una molecola vettrice piccola e con veloce washout, si può incrementare la dose
al tumore riducendo il tempo in cui l’attività rimane in circolo.

Lo sviluppo di radiofarmaci marcati con 90Y e 177Lu
Si è detto che nella progettazione dei radiofarmaci terapeutici occorre considerare una considerevole
quantità di aspetti, primo fra tutti la reattività del radionuclide. Pertanto sintetizzare l’analogo
funzionalizzato con il chelante opportuno e nel sito più favorevole non è cosa facile. Inoltre l’ideale
sarebbe quello di non modificare, o addirittura migliorare il suo comportamento biologico in vivo. A
questo stadio entrano in gioco valutazioni chimiche, biologiche, farmaceutiche ecc… L’90Y ed il 177Lu
condividono il carattere metallico e possono essere legati alle molecole utilizzando fondamentalmente la
stessa chimica. In particolare si sfruttano composti di coordinazione di questi metalli con agenti chelanti
polifunzionali, a catena aperta o ad anello macrociclico. Quelli più largamente usati sono il DTPA (acido
N,N’,N’’-dietiletriaminopentaacetico) ed il DOTA (acido 1,4,7,10-tetraazacyclododecan-N,N’,N’’,N’’’
tetraacetico). Per gli anticorpi monoclonali generalmente si preferisce la derivatizzazione con DTPA e
successiva marcatura a temperatura ambiente. L’utilizzo del DOTA non è conveniente a causa del
necessario riscaldamento (che potrebbe denaturare gli anticorpi), mentre una marcatura indiretta
(preparazione del gruppo prostetico radiomarcato M-DOTA e successivo legame all’anticorpo) non è
conveniente dal punto di vista radioprotezionistico. In generale per molecole piccole come peptidi o
derivati di biotina si preferisce comunque l’utilizzo del DOTA, in quanto il complesso che si forma è
molto stabile nel tempo ed il rilascio di radiometallo molto limitato; per formare il complesso M-DOTA
(M=Y/Lu) occorre però scaldare a circa 90°C per diversi minuti ad un pH opportuno, poiché la cinetica di
incorporazione del metallo nel chelante è lenta.
Affinché il complesso formato sia stabile, il pH di reazione dev’essere controllato a valori ottimali
(solitamente intorno a 5). Infatti a pH troppo elevati essi formano idrossidi insolubili, sottraendosi alla
reazione, mentre a pH troppo acidi il chelante non funzionerebbe a dovere. Pertanto vanno studiate le
condizioni ottimali di reazione, in termini di pH, temperature, tempo ecc… al fine di ottenere la purezza
radiochimica più alta possibile. Ricordiamo infatti che anche una piccola percentuale di radioisotopo
libero, se non adeguatamente complessato in forma facilmente eliminabile dall’organismo, può
rappresentare un serio rischio per il paziente.
Poiché solitamente i sistemi in gioco sono saturabili (recettori, siti di legame specifici ecc…), occorre
mantenere elevata l’attività specifica di marcatura (attività di radioisotopo per unità di massa della
molecola da marcare). Infatti, poiché il numero di atomi radioattivi coinvolti è sempre largamente
inferiore al numero di molecole da marcare, esiste sempre una larga maggioranza di specie non marcate
che competono per il sito di legame. Pertanto un’attività specifica alta minimizza questi effetti. Si può
calcolare che ad 1mCi di 90Y corrispondono circa 20,4 pmoli di 90Y e ad 1mCi di 177Lu circa 51,2 pmoli
di 177Lu. Purtroppo la radiolisi dovuta alle particelle β- gioca a nostro sfavore e non è possibile
raggiungere valori di attività specifica troppo elevati. Con il 177Lu esiste poi il problema del carrier,
sempre presente nella soluzione del radioisotopo, che abbassa ulteriormente l’attività specifica massima
raggiungibile. Ad esempio, una soluzione di 177LuCl3 con attività specifica di 20Ci/mg, contiene una
massa di carrier circa 4,5-5 volte quella del 177Lu.
Proprio perché solitamente si lavora ad attività specifiche elevate, è molto importante la purezza chimica
dei materiali di partenza, primo fra tutti il radioisotopo. Infatti, durante il processo di
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produzione/lavorazione, la soluzione potrebbe contaminarsi con piccole tracce di metalli pesanti (Fe, Cu,
Pb…) che interferirebbero pesantemente con la marcatura. Anche se presenti in minime quantità
(dell’ordine di qualche µg/Ci) esse sono in largo eccesso molare rispetto al radiometallo in soluzione,
competendo fortemente per il legame con il DTPA. E’ assolutamente necessario, anche per evitare inutili
marcature e radioesposizioni, controllare e stabilire dei cut-off di accettazione per la purezza chimica
dell’90Y/177Lu, oltre naturalmente all’utilizzo di reagenti del più alto grado di purezza possibile (H2O
MilliQ, reagenti di grado analitico/sintesi ecc…).
Una volta eseguita la marcatura, in presenza di un tampone opportuno e di un radical scavenger
(solitamente acido gentisico/ascorbico), si deve procedere al controllo di qualità della purezza
radiochimica (RCP), per valutare la percentuale di incorporazione del radionuclide all’interno del
chelante e l’eventuale formazione di sottoprodotti. Per la messa a punto del metodo occorrono strumenti
analitici più o meno complessi, come RadioHPLC e RadioTLC; solitamente si usano separazioni
cromatografiche in fase inversa con gradiente di fase mobile, al fine di separare l’isotopo metallico non
legato (polare, quindi a basso tempo di ritenzione) dalla molecola radiomarcata (più apolare, con tempo di
ritenzione maggiore). Successivamente, caratterizzate le specie chimiche formatisi, si può passare a
controlli di qualità più semplici per l’implementazione nella routine clinica, come separazioni su fase
solida con cartucce tipo SepPak C18.

Figura 4: Controllo della purezza radiochimica di
mediante RadioTLC (RCP >99.5%)

177

Lu-DOTATATE marcato ad alta attività specifica

E’ importante poi valutare la stabilità del radiomarcato nel tempo a 37°C, in presenza di antiossidanti e/o
siero, al fine di mimare il comportamento in vivo; questa informazione ci permetterà di migliorare e/o
modificare la procedura di marcatura, per ottenere un radiofarmaco utilizzabile dal medico nucleare. Ad
esempio, i derivati di biotina che presentano un legame ammidico fra il carbossile laterale ed uno
spaziatore sono facilmente attaccabili dall’enzima biotinidasi: questa conoscenza ci permette di progettare
molecole ad-hoc e testarne la resistenza contro la degradazione enzimatica. Se si considerano invece i
peptidi, i primi e più utilizzati in terapia medico-nucleare sono i derivati della somatostatina, poiché molti
tipi di patologie sovraesprimono i loro recettori (SSTR1-5). Tuttavia, non è stato possibile utilizzare il
peptide naturale (somatostatina-14) marcato, in quanto la sua emivita biologica è estremamente veloce (12min). E’ stato quindi identificato il raggruppamento amminoacidico responsabile del legame col
recettore (il gruppo Phe-Trp-Lys-Thr) e sintetizzati analoghi a più lunga emivita biologica, come
l’Octreotide o il DOTATOC (circa 80min). Essi sono routinariamente marcati con 90Y/177Lu ed utilizzati
nella pratica clinica per la diagnosi e terapia dei tumori neuroendocrini.
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Figura 5: Strutture della Somatostatina-14 e dell’Octreotide con evidenziata la sequenza responsabile del
legame al recettore
Comunque, prima di verificarne il comportamento in vivo, occorre valutare se l’affinità per il target
biologico d’interesse è stata mantenuta dopo marcatura. Questa fase non è solitamente semplice, in
quanto lavorare con composti radioattivi pone dei limiti ai metodi utilizzabili. In ogni caso occorre
valutare l’affinità del derivato (coniugato al chelante) sia prima che dopo marcatura, utilizzando anche
marcature con isotopi non radioattivi per produrre gli analoghi freddi comodamente analizzabili.
Comunemente si utilizzano metodi spettrofotometrici, ELISA, RIA, in grado di quantificare la
percentuale del composto radiomarcato verso il suo sito di legame, con metodiche di saturazione e/o di
spiazzamento di uno standard ad affinità nota. Da questi esperimenti è stato ad esempio possibile
dimostrare che l’affinità dei peptidi come il DOTATOC per i recettori della somatostatina non cambia
drasticamente quando sono radiomarcati, mentre l’introduzione del DOTA e le modifiche strutturali
abbassano l’affinità per alcuni recettori se paragonati alla Somatostatina-14.
In tutte le fasi della marcatura e sviluppo del radiofarmaco, occorre lavorare con strumenti accuratamente
calibrati e settati. Il calibratore di dose, dove verranno lette le attività delle dosi terapeutiche da
somministrare, dev’essere accuratamente testato per tutte le geometrie/attività/concentrazioni/contenitori
in uso; infatti gli emettitori β- puri come l’90Y interagendo con la materia producono elevate quantità di
raggi X dovuti a bremstrahlung. La misura dell’attività non si fonda sulle particelle β- (che vengono
assorbite in pochi mm) ma Faproprio
su questi raggi X, fortemente dipendenti dalle geometrie e materiali in
ttori di divisione le ttura Via l Am e rsha m : Dipe nde nza de l fa ttore da ll'a ttivita '
2,1
gioco. Pertanto occorre avere disponibili opportuni fattori di calibrazione per ottenere valori accurati di
attività.
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Figura 6: Fattori di calibrazione del calibratore di dose per diverse attività e geometrie di 90Y.
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Radioprotezione dell’operatore durante la marcatura con 90Y o 177Lu
Per potersi proteggere efficacemente dalle radiazioni ionizzanti esistono tre principi base:
•

il tempo: occorre lavorare in maniera sicura e veloce, per minimizzare il tempo di contatto ed
evitare quindi tutte le operazioni inutili (date da esitazioni, tempi morti ecc…) in fase di
manipolazione. Ogni passaggio va studiato e ottimizzato prima di agire, preparando per tempo
tutto il materiale necessario e pensando ai movimenti da fare all’interno della cella.

•

la distanza: l’esposizione decresce con il quadrato della distanza, quindi a distanza doppia
l’esposizione cala ad 1/4. Perciò la manipolazione della vial di 90Y/177Lu dev’essere sempre fatta
attraverso l’uso di pinze o telemanipolatori e mai direttamente con le mani, poiché il rateo di dose
a contatto è estremamente elevato. Solitamente nella fase di controllo qualità (eluizione SepPak,
deposito goccia su ITLC…) si rende necessario lavorare direttamente con le mani; in questo caso,
è preferibile prelevare una piccola aliquota sufficiente per il controllo ed immediatamente
allontanare il flacone madre, per abbassare così l’esposizione alle mani.

•

la schermatura: durante la preparazione del radiofarmaco ed il seguente controllo di qualità,
soprattutto quando si usa l’90Y il radiochimico risulterebbe soggetto ad altissima esposizione alle
mani, se non adeguatamente protetto da idonee schermature. Pertanto, sulla base della routine
quotidiana che ci vede coinvolti in queste operazioni, è necessario implementare nelle operazioni
di marcatura accorgimenti e schermature studiate appositamente per i passaggi più radioesposti.
Non esistono infatti moduli automatici (solo alcuni prototipi) in grado di sostituire al 100% la
precisione e la manualità dell’operatore, cosicché per le operazioni di miscelazione, incubazione e
controllo di qualità è largamente consigliato utilizzare appositi schermi e metodiche di
manipolazione. Occorre operare quindi in una cella schermata per isotopi β- emettitori (in
materiale plastico ad alta densità, per minimizzare il bremstrahlung e quindi irraggiamento
secondario) e disporre di schermature dedicate in plexiglass per siringhe, contenitori e vials, volte
a proteggere i passaggi più critici della marcatura (uno fra tutti il controllo di qualità, dove occorre
estrarre un’aliquota della soluzione radiomarcata e analizzarla con metodi cromatografici).

Per evitare di sottostimare gravemente la dose assorbita alle mani, come anche riportato ampiamente in
diversi congressi scientifici e lavori pubblicati, si rende necessario l’uso di appositi dosimetri
termoluminescenti (TLD) indossati ad ogni polpastrello sotto i guanti anti-X per misurare localmente la
dose assorbita. Infatti, in funzione della manualità dell’operatore, locali contaminazioni o procedure di
manipolazione errate, la dose assorbita ad ogni dito può risultare anche molto diversa. Il solo anello
dosimetrico indossato alla base del dito è stato dimostrato sottostimare gravemente la dose assorbita.
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Figura 7: TLD indossati ad ogni dito per le operazioni di marcatura con 90Y/177Lu. Sopra di essi vengono
poi indossati guanti in lattice, guanti anti-X ed ancora guanti in lattice.
Solitamente i kit commerciali prevedono l’estrazione della soluzione di radionuclide e il suo trasferimento
all’interno di una vial di reazione dedicata, dove andranno poi aggiunti i diversi componenti. Nel caso di
marcature con alta attività, poiché solitamente la soluzione di radionuclide arriva concentrata in un
piccolo volume, questa operazione si rivela molto difficile, ad alto rischio e con grandi perdite di attività.
Abbiamo quindi pensato di evitare il suo trasferimento conducendo la marcature direttamente all’interno
del flacone di arrivo. Occorre valutare i volumi da aggiungere e farlo solo dopo aver schermato il flacone
all’interno di un cilindro di plexiglass. Naturalmente dev’essere garantita la sterilità del processo. Una
volta effettuata la marcatura, la soluzione di radiofarmaco viene trasferita e diluita in maniera opportuna
all’interno di una vial più grande, da cui vengono estratte le dosi dei singoli pazienti mediante un
frazionatore automatico. Questo modo di lavorare (marcatura, trasferimento, preparazione remota delle
dosi) ci ha consentito di ridurre drasticamente le dosi assorbite ai polpastrelli rispetto ad una
dispensazione manuale. Solo in determinati casi (preparazione di siringhe locoregionali o marcature
“monodose”) l’operatore preleva la dose del paziente dal flacone di reazione, ma sempre munito di
schermi alla siringa e alla vial.

Figura 8: Frazionamento delle dosi in manuale (per piccole attività locoregionali in siringa) e con sistema
automatico di frazionamento remota (per alte dosi di 90Y/177Lu in flaconi schermati). In questo caso
l’operatore lavora all’esterno della cella, mediante un telemanipolatore.
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Inoltre, il sistema di infusione brevettato dal ns. gruppo si è rivelato essere altamente vantaggioso per la
radioesposizione del personale medico. L’attività da somministrare (preparata in un flacone di vetro
mediante il frazionatore automatico) è schermata da un cilindro in plexiglass e uno in piombo; una linea
collegata al flacone fa cadere dall’alto soluzione fisiologica che trasferisce, attraverso un ago spinale, il
contenuto del flacone all’interno della vena del paziente. Questo sistema permette al medico di non
manipolare alcuna siringa (pur se schermata) con le mani: egli deve semplicemente infilare i due aghi
dedicati all’interno del flacone ed aprire la flebo di fisiologica, senza toccare direttamente la soluzione
radioattiva.

Figura 9: Sistema di infusione con flacone schermato, funzionante mediante il sistema della gravità. Una
flebo di soluzione fisiologica cade nel flacone attraverso l’ago rosa (a sinistra) e da un ago spinale giallo
(a destra) la soluzione di radiofarmaco può fluire all’interno della vena del paziente.
La nostra esperienza e l’ottimizzazione delle procedure come descritto sopra hanno consentito di ottenere
risultati più che soddisfacenti, come riportato nella tabella sottostante. In particolare si può notare il
contributo dato dall’utilizzo del frazionatore di dosi.
Mani
(con anello dosimetrico)
Polpastrelli
Radiochimico
(con TLD sulla punta)
(1 marcatura di 400mCi)
Con frazionatore automatico
Zevalin (40mCi)
Torace
Medico Nucleare
Mani (locoregionale)
(1 somministrazione)
Mani (sistemico)
Infermiere
Torace
(20 pazienti)

2.5 (1.1 – 4.1)
8.5 (4.9 – 14.7)
2.0 (1.3 – 4.8)
4.5 (0.7 – 11.2)
n.d.
0.8 (0.2 – 2.1)
0.6 (0.4 – 1.3)
< 0.05

Tabella 2: Dosi assorbite (espresse in mGy, con relativo range) per le diverse figure professionali
coinvolte nella preparazione e somministrazione di radiofarmaci terapeutici a base di 90Y.
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Conclusione
Per poter progettare e sviluppare radiofarmaci terapeutici a base di 90Y e 177Lu occorre essenzialmente
partire dalla loro reattività chimica di metalli trivalenti, che è ben conosciuta. Ciònondimeno, al fine di
garantire un’elevata qualità del radiofarmaco prodotto, sia in termini di efficacia che sicurezza, è
necessario studiare accuratamente tutte le fasi dello sviluppo: marcatura, controllo di qualità, affinità per
il sito di legame, stabilità e comportamento in vivo. E’ possibile, con adeguati accorgimenti, preparare
con alte rese radiofarmaci marcati con 90Y e 177Lu ad alta attività specifica. Nella preparazione di tali
radiofarmaci terapeutici occorre prestare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati (purezza
radionuclidica, purezza radiochimica, purezza chimica…) e non sottovalutare il contributo che anche una
piccola variabile può portare al risultato finale. Una volta ottimizzato il processo è sicuramente
importante implementarlo in un’ottica di radioprotezione; poiché le quantità manipolate dall’operatore
nell’utilizzo clinico sono ingenti, non sono rare (anzi abbastanza comuni) contaminazioni a mani e
braccia durante le varie fasi. Per questo motivo è necessario l’utilizzo di diverse schermature
appositamente progettate e la presenza attiva e costante di un supervisore che monitorizzi il processo in
tutte le sue fasi.
Il radiochimico/radiofarmacista rimane comunque l’operatore più esposto e rappresenta il punto di
congiunzione tra le conoscenze accademiche e scientifiche e le esigenze cliniche terapeutiche richieste
dall’ambiente medico. La preparazione e lo sviluppo dei radiofarmaci devono essere costantemente
sottoposte ad un miglioramento qualitativo che contempli le conoscenze chimico-fisiche, farmacobiologiche, le esigenze cliniche del medico nucleare e non da ultimo la radioprotezione dell’operatore; in
tal modo sarà possibile ottenere processi sicuri, ripetibili e robusti da poter applicare al trattamento
terapeutico in maniera routinaria.
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Introduzione
Nella pratica della terapia con radiofarmaci la dosimetria è utilizzata sia per la preparazione dei piani di
trattamento specifici per il paziente che per stimare la dose assorbita dai tessuti bersaglio e dai tessuti
critici come prescritto dalla vigente normativa.
L’implementazione clinica di una metodologia dosimetrica per una specifica terapia richiede lo sviluppo e
la verifica di un modello di farmacocinetica, di un protocollo clinico per l’acquisizione dei dati e delle
immagini e di un modello fisico per il calcolo della dose assorbita.
E' esperienza comune che pressoché tutti i centri Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria abbiano dedicato le
necessarie risorse professionali ed economiche ed acquisito le dovute competenze per l'implementazione
clinica di una procedura dosimetrica per una certa terapia con radiofarmaci ma non siano riusciti ad
estendere a tutto il campo della terapia con radiofarmaci la pratica dosimetrica anche a causa
dell'importante crescita del settore negli ultimi anni.
Su queste basi abbiamo sviluppato una specifica informatica che consente di mettere in relazione tramite
internet i centri di Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria in modo da consentire un interscambio delle
esperienze dosimetriche. Nel seguito ci riferiremo a questa specifica informatica con l’acronimo di DON
“Dosimetry On Network”.

Che cos’è DON
DON è una specifica che definisce le modalità per mettere in relazione due sistemi informatici con
struttura client-server in cui il server mette a disposizione un servizio dosimetrico accessibile dal client.
Il dialogo fra client e server avviene attraverso lo scambio di messaggi secondo il protocollo soap (simple
object access protocol) che in parole povere media il trasporto dei dati di input presenti nel sistema
informatico del client verso il server e il ritorno dei dati di output prodotti dall’elaborazione dosimetrica
dal server verso il client.
Lo scambio di messaggi può essere così esemplificato:
o dalla cartella clinica elettronica di un sistema ris-pacs di una Medicina Nucleare (client) vengono
inviati i dati di input di una terapia con radiofarmaci (dati del paziente, radioattività
somministrata, campionamenti delle misure di radioattività, immagini scintigrafiche e
radiologiche) al sistema informatico di una Fisica Sanitaria dello stesso o di un altro ospedale
dove è presente l’algoritmo per il calcolo dosimetrico (server);
o i dati vengono accettati dal server previa verifica dell’identità del mittente comprovata da
certificazione digitale della firma del Medico Nucleare, vengono elaborati e i risultati
(biodistribuzione della dose nei tessuti bersaglio e nei tessuti sani) a loro volta certificati dalla
firma digitale del Fisico inviati alla cartella clinica della Medicina Nucleare.
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Lo scambio avviene attraverso la rete internet senza mediazione di un Browser di pagine web ma
mediante l’azione di uno strato software installato sul client e sul server che provvede
all’interfacciamento dei due secondo delle regole stabilite dal protocollo DON.

Come partecipare al progetto DON
Si può partecipare come client o come server.
Per chiarezza definiamo client un centro di Medicina Nucleare che pratichi una terapia con radiofarmaci e
server un centro di Fisica Sanitaria o Medicina Nucleare che voglia rendere accessibile la propria
procedura di calcolo dosimetrico.
Per diventare client si deve
o possedere un certificato elettronico di identità rilasciato dalla autorità di certificazione
(certification authority) appositamente realizzata per il progetto don e con valore circoscritto allo
stesso; tale certificato può essere richiesto dal sito www.dosimetryonnetwork.org;
o scaricare dal sito http://don.hypersoft.it il file wsdl che descrive il formato dati da utilizzare per
inviare i dati di input al server di calcolo dosimetrico;
o sviluppare uno strato software di interfaccia fra il sistema in cui è ospitata la cartella clinica e il
server di calcolo; la realizzazione di tale software richiede competenze informatiche sulle seguenti
tecnologie: 1) web services, 2) SOAP, 3) wse, 4) xml. Lo sviluppo dello strato software, di
semplice realizzazione per qualsiasi laureato in informatica, deve essere effettuato seguendo le
specifiche
riportate
sul
documento
tecnico
recuperabile
sul
sito
www.dosimetryonnetwork.org/software
Per diventare server si deve:
o possedere un certificato elettronico di identità rilasciato dalla autorità di certificazione
(certification authority) appositamente realizzata per il progetto don e con valore circoscritto allo
stesso; tale certificato può essere richiesto dal sito www.dosimetryonnetwork.org;
o descrivere in un file wsdl il formato dei dati previsti per la procedura dosimetrica e caricare tale
file sul server del sito http://don.hypersoft.it ;
o realizzare lo strato di interfaccia tra la procedura dosimetrica informatizzata e i client che vogliono
accedervi;
La codifica del file wsdl e lo sviluppo dello strato di interfaccia devono essere realizzate da un
informatico con competenze sulle tecnologie sopradescritte in concerto con il Fisico che ha sviluppato
la procedura dosimetrica.

Attuali applicazioni di DON
Le specifiche DON sono attualmente utilizzate in due progetti :
1) terapia dell’ipertiroidismo con 131 Iodio presso le uu.oo. di Medicina Nucleare e Fisica Sanitaria
dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera di Ferrara,
2) studio multicentrico sulla terapia delle metastasi ossee con 153Sm EDTMP.
Terapia dell’ipertiroidismo
La terapia con 131 Iodio dell’ipertiroidismo presso l’U.O. di Medicina Nucleare dell’Azienda
Universitaria-Ospedaliera di Ferrara viene effettuata previo studio dosimetrico specifico per paziente
elaborato dalla U.O. di Fisica Sanitaria.
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Le due UU.OO sono attualmente messe in comunicazione da un sistema informatico (hospital
information system, his) che consente alla Medicina Nucleare di inviare i dati del test di captazione alla
Fisica sanitaria e alla Fisica Sanitaria di inviare i risultati dello studio dosimetrico alla Medicina Nucleare.
Prima dell’inserimento di Don la Fisica Sanitaria inseriva i dati del test di captazione in un foglio di
calcolo elettronico che contiene l’algoritmo dosimetrico. I risultati dell’elaborazione venivano quindi
stampati e inseriti nel his per renderli disponibili alla Medicina Nucleare.
L’inserimento di DON è consistito nell’installazione presso la Fisica Sanitaria sia della componente
server che della componente client. La componente server è stata interfacciata al foglio di calcolo
elettronico mentre la componente client è stata interfacciata al his. Il risultato di questa operazione è che il
personale della Fisica Sanitaria ora esegue il calcolo dosimetrico direttamente dal his senza più la
necessità di accedere direttamente al foglio di calcolo.
I vantaggi più evidenti sono il risparmio di tempo,e l’assenza di qualsiasi errore di trascrizione dei dati di
input e output.
La componente DoN server, sebbene realizzata per un utilizzo interno all’ospedale di Ferrara è, in linea di
principio, disponibile anche ad altri centri di Medicina Nucleare o Fisica Sanitaria di altri ospedali che
abbiano installato la componente client del DoN.
Studio multicentrico sulla terapia delle metastasi ossee con 153 Sm EDTMP
E’ attualmente in corso uno studio multicentrico sulla terapia delle metastasi ossee con il radiofarmaco
153
Sm EDTMP. Scopi dello studio multicentrico sono:
o valutare l’implementazione nella pratica clinica di un modello semplificato di dosimetria della
terapia radiometabolica delle metastasi ossee;
o correlare i dati dosimetrici ai dati clinici di risposta antalgica e di tossicità midollare.
Per questo studio è stata sviluppata una procedura di calcolo informatizzato basato sul modello in esame
installata presso un server del Centro di Elaborazione Dati dell’Ospedale di Lecco. Sullo stesso server è
stato inoltre installata la componente “server” di DoN per consentire di interfacciare la procedura
dosimetrica ai dati clinici dello studio.
I dati clinici vengono raccolti mediante una cartella clinica “web-based” installata su un server del Centro
di Telematica dell’Università degli Studi Di Ferrara accessibile via internet all’indirizzo
http://bmrt.unife.it . Su tale server è stata installata la componente client di DoN per consentire la
trasmissione dei dati di input dosimetrici al server dell’Ospedale di Lecco.
Lo scambio dei dati fra i due server consente di completare i dati clinici sul paziente con i dati
dosimetrici.
La decisione di separare i dati clinici dalla procedura dosimetrica è stata presa per consentire agli autori
dell’algoritmo di potere apportare eventuali correzioni o migliorie e renderle disponibili in tempo reale ai
partecipanti allo studio multicentrico. La soluzione alternativa sarebbe stata la distribuzione
dell’algoritmo di calcolo ai centri partecipanti sotto forma di un foglio di excel rendendo però molto più
difficoltoso l’aggiornamento dell’algoritmo e, soprattutto, la verifica dell’uso corretto da parte di tutti i
centri della stessa versione dell’algoritmo.

Conclusioni
La dosimetria specifica per paziente si propone di aumentare l’efficacia terapeutica e ridurre gli effetti
collaterali dei radiofarmaci.
L’implementazione delle procedure dosimetriche richiede per ogni centro che pratichi la terapia con
radiofarmaci un investimento di risorse economiche ed umane che può essere ridotto accedendo ad una
rete di servizio che offra online gli algoritmi di calcolo.
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Dosimetry on Network si propone di creare la rete di servizio dosimetrico dove ogni centro possa al
contempo mettere a disposizione la propria esperienza e usufruire delle esperienze degli altri centri.
L’infrastruttura informatica della rete di servizi dosimetrici si basa sulla tecnologia webservices SOAP
che costituisce lo standard de facto per lo scambio di dati in internet. Si può accedere alla rete
dosimetrica sia per erogare che per consumare servizi. La partecipazione alla rete prevede l’installazione
di uno strato software le cui specifiche sono descritte nel sito ufficiale del DoN
www.dosimetryonnetwork.org.
Le prime trame della rete sono costituite dalle esperienze attualmente in atto presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara e lo studio osservazionale multicentrico sulla terapia radiometabolica
delle metastasi ossee (bmrt).
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Liquidazione, TFR, fondi pensione: cosa scegliere ?
Claudio Testuzza

Quando si tratta di situazioni economiche che riguardano il proprio futuro dover fare delle scelte
rappresenta un momento di particolare difficoltà. Quando, poi, queste scelte interessano condizioni
molto differenti fra loro si è assaliti da atroci dubbi. E’ questo che spetta ai dipendenti della pubblica
amministrazione ed in particolare ai medici del servizio sanitario nazionale.
Infatti, anche se ancora non sono state concretizzate tutte le norme riguardanti questo settore per
quanto attiene il futuro dei trattamenti di fine lavoro, è pur vero che già attualmente si possono analizzare
i vantaggi e gli svantaggi di una o l’altra opzione.
Le norme in vigore hanno gia realizzato due distinzioni nel settore pubblico:
1. I dipendenti in servizio prima del 2001 a cui è attribuita la liquidazione (indennità premio servizio
-IPS- per i medici dipendenti dalla Asl; indennità fine servizio –TFS- in generale )
2. I dipendenti in servizio dal 1° gennaio 2001 soggetti al trattamento di fine rapporto –TFRLe due condizioni sono particolarmente differenti sia in merito alla metodologia della contribuzione
sia riguardo al trattamento finale.
La liquidazione –TFS/IPS- prevede una contribuzione annua formata da un versamento prodotto
dall’ente o azienda da cui si dipende, che nel caso dei sanitari delle Asl è del 3,6% dello stipendio per le
voci assoggettate a contribuzione; e un versamento a carico dello stesso dipendente del 2,5 %.
Nel caso del TFR è solamente il datore di lavoro soggetto ad accumulare un importo del 6,91% della
retribuzione lorda mensile. Per i dipendenti pubblici l’accumulo e la rivalutazione viene fatta, in forma
virtuale, presso l’Inpdap, che lo erogherà al momento della cessazione del rapporto.
Al momento del trattamento, a fine del rapporto d’impiego, nel primo caso -IPS- al dipendente sarà
attribuito un capitale determinato sulla base di un quindicesimo dell’80% dello stipendio dell’ultimo anno
per ogni anno di contribuzione (per servizio o per riscatto). Il TFR liquidato consisterà, invece, negli
importi accumulati nel tempo e rivalutati, annualmente, per una percentuale dell’1,5% più il 75% della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo (in pratica il tasso di inflazione registrata dall’Istat nell’anno
trascorso). Questo metodo consente al TFR di essere rivalutato convenientemente sino ad un’inflazione
del 6%, oltre il 6% il TFR si rivaluta meno del tasso di inflazione.
Nel caso del TFS/IPS il recupero del valore è correlato agli incrementi contrattuali ricadenti sugli
stipendi dei 12 mesi antecedenti l’interruzione del rapporto e presi a base del calcolo.
I due trattamenti divergono anche nel sistema di tassazione. Al TFR si applica un’aliquota minima del
23% che poi sale in base al reddito del lavoratore con “tassazione separata”. Cioè si applica la media del
trattamento fiscale attribuito alla retribuzione degli ultimi due anni per il valore del TFR diviso per gli
anni di lavoro e moltiplicato per dodici.
Il capitale della IPS è tassato con la “tassazione separata” relativamente al 59,02 per cento del suo
importo, mentre il 40,98 per cento è esente da imposta.
Il silenzio / assenso
Per i dipendenti privati, e quindi soggetti al TFR, è stato previsto dalla legge Finanziaria per il 2007,
che ha anticipato di un anno quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 252 del 2005, la possibilità di
dichiarare, in forma esplicita, entro il 30 giugno 2007, che si desidera mantenere il proprio TFR presso
il datore di lavoro (si potrà comunque destinarlo al Fondo successivamente) o di destinarlo, per intero, da
subito in un Fondo pensionistico.
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Se il lavoratore non decide entro i sei mesi vi sono una sequenza di possibilità:
- Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando in un Fondo collettivo
- Nel caso l’azienda abbia aderito a più Fondi, il TFR è trasferito in quello individuato d’intesa con i
sindacati
- In caso di mancato accordo il TFR va al Fondo nel quale l’azienda abbia aderito con un numero
maggiore di lavoratori
- In caso di mancato accordo ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva,
l’azienda trasferisce il TFR maturando al Fondo residuale che sarà istituito presso l’Inps.

La scelta di destinare il TFR ai Fondi è irreversibile.
PUBBLICI DIPENDENTI
Allo stato attuale per i dipendenti pubblici, compresi quindi i dipendenti delle Asl, sia in regime di
TFS/IPS, sia in regime di TFR, non è stato ancora previsto un ordinamento specifico per cui non sono
soggetti al silenzio/assenso e mantengono inalterata la propria condizione.
E’, comunque, possibile per coloro che sono soggetti al TFS/IPS, a richiesta dell’interessato, passare
al TFR e far confluire parte del trattamento (2% del TFR) ad un Fondo pensione complementare mentre
la restante parte del TFR (4,91%) rimane accantonata annualmente.
In attesa della partenza dei Fondi negoziali delle categorie del pubblico impiego c’è sempre la
possibilità di attivare subito un percorso complementare attraverso l’adesione a formule di previdenza
integrativa individuale, Fondi pensione aperti o piani individuali di pensionistici.
E’ possibile, in questo caso, beneficiare delle agevolazioni fiscali in maniera piena in fase di
contribuzione fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Per ora, quindi, il dipendente pubblico, senza un
Fondo pensione di comparto, può sfruttare in forma piena il vantaggio della deducibilità fiscale.
Il dipendente pubblico che aderisca oggi ad un Fondo aperto o ad altre forme di piani pensionistici
individuali. quando partirà il suo fondo di categoria avrà tre possibilità :
1. trasferire la propria posizione individuale ( in neutralità fiscale ) maturata al Fondo
2. aderire al Fondo di categoria mantenendo anche la posizione al Fondo aperto
3. proseguire la contribuzione, in regime di piena deducibilità , al Fondo aperto non trasformando il
TFS/IPS in TFR e non aderendo al Fondo negoziale.
FONDI PENSIONE
Il finanziamento dei Fondi avviene attraverso versamenti:
- che i lavoratori-contribuenti effettuano direttamente alle forme pensionistiche complementari
ovvero attraverso i versamenti
- che i datori di lavoro effettuano a favore dei propri dipendenti
Sul piano fiscale i contributi ai Fondi sono deducibili dal reddito complessivo nella misura massima
di 5.164,57 euro.
Per i rendimenti finanziari che le somme raccolte e gestite dai Fondi generano annualmente è prevista
una tassazione sostitutiva dell’11 per cento. Questa tassazione è inferiore rispetto all’attuale tassazione
delle altre forme di investimento, che sono tassate con un’imposta sostitutiva del 12,5%. Sarebbe
auspicabile una riduzione più marcata dell’imposta attuale.
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Sulle erogazioni effettuate dal Fondo, al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, (capitale
nella misura massima del 50% e la rendita ), è prevista una ritenuta definitiva, a titolo di imposta, del
15%. Tale ritenuta può essere attenuata fino ad un minimo del 9% in relazione ad una riduzione dell’
0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al Fondo. La base imponibile di
tassazione è pari ai versamenti effettuati al Fondo che non sono stati in precedenza assoggettati a
tassazione.
Tfr investito in un Fondo pensione Tfr mantenuto in Azienda
Età
30
35
40
45
50

Durata versamenti
35
30
25
20
15

Valore finale Fondo
Lordo
Netto
176.357 171.016
132.227 128.087
96.370
93.402
67.408 65.484
44.178
43.102

Valore finale Tfr
Rivalutato
Netto
176.357
149.444
132.227
110.884
96.370
79.894
67.408
55.183
44.178
35.667

Stipendio di partenza 30.000 euro rivalutato dell’1% annuo più uno scatto del 10% ogni 5 anni.
Tasso di inflazione del 2% con rivalutazione quindi del Tfr del 3% lordo
Fondo pensione interesse del 3% con costi ipotizzati dell’1% .
Fonte : Numeria srl

N.d.R.
Il prof. C. Testuzza è il consulente previdenziale del Sindacato Nazionale di Area Radiologica (SNR).
Gli iscritti all'SNR medesimo potranno chiedere delucidazioni per e-mail al delegato area professionale
AIMN Prof. L. Mango
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La struttura organizzativa dell’EANM
Arturo Chiti

Cari amici,
in questo numero abbiamo pensato di illustrarvi più in dettaglio la struttura organizzativa della European
Association of Nuclear Medicine.
Come sapete, la sede della EANM è a Vienna, anche se la sua attività si estende a tutta l’Europa ed ai
Paesi extraeuropei. La fondazione della EANM risale al 6 settembre 1985, quando a Londra si fusero le
due società europee allora esistenti, grazie all’accordo tra i Presidenti.
Gli organi della EANM sono: l’Assemblea dei Membri; l’Assemblea dei Delegati; il Consiglio
Consultivo ; il Comitato Esecutivo; il consiglio dei Revisori dei Conti e la Corte di Arbitrato.
Oltre a questi organi di governo, sono istituiti diversi Gruppi di Lavoro e Comitati.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e rappresenta il momento in cui ogni socio può esprimere i suoi
punti di vista, le sue idee e le sue proposte.
L’Assemblea riceve i rapporti del Comitato Esecutivo, che ha il potere di esonerare ad ogni riunione. Fra i
compiti dell’Assemblea vi sono anche quelli di indirizzare le politiche generali che devono essere portate
avanti dal Comitato Esecutivo, eleggere il Presidente ed il Tesoriere ed approvare la sede congressuale
con un anticipo anche di otto anni. La riunione dell’Assemblea si tiene normalmente ogni anno al termine
del congresso Europeo, ed è aperta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota societaria. Qualora
non dovesse tenersi un congresso, l’Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta
l’anno. L’agenda con i punti da discutere viene comunicata un mese e mezzo prima della convocazione,
ma ogni socio può naturalmente inserire argomenti sotto la voce “varie ed eventuali”, anche all’ultimo
momento. Quest’anno l’Assemblea dei soci si terrà ad Atene martedì 3 ottobre, penultimo giorno del
Congresso.
L’Assemblea dei Delegati è costituita dai due delegati nazionali, scelti fra i membri della EANM dalle
singole Società di ogni Paese riconosciuto dal Consiglio di Europa. I Delegati sono incaricati per due
anni, e possono essere confermati per altri due. L’assemblea dei Delegati si tiene annualmente, prima di
quella dei Soci, sempre durante il Congresso. Le modalità di convocazione sono equivalenti a quelle
dell’assemblea dei Soci. I partecipanti possono votare per eleggere il Presidente, il Segretario ed il
Coordinatore dei Gruppi di Studio. Anche se i Delegati sono due per ogni Paese, il voto è singolo, per cui
è necessario un accordo preliminare tra i due Delegati.
Il consiglio scientifico della EANM in materia di politiche e pianificazione strategica è il Consiglio
Consultivo, che propone gli scopi e la composizione dei vari Gruppi di Studio e dei Comitati. In
collaborazione con il Coordinatore dei Gruppi di Studio, quest’organo assicura la sinergia delle attività
dei Gruppi e dei Comitati, in maniera che queste possano essere disponibili per la pianificazione
strategica della EANM. Il Consiglio si riunisce insieme al Comitato Esecutivo durante il Congresso
annuale.
Il Comitato Esecutivo è responsabile di stabilire gli indirizzi e pianificare le attività della Associazione.
Deve, tra l’altro, stabilire il budget della Società e del Congresso annuale, creare o sciogliere Gruppi di
Studio e Comitati, con i rispettivi coordinatori.
All’interno del Comitato Esecutivo sono assegnati compiti particolari per i vari componenti del comitato
stesso, che sono: Presidente, Presidente eletto, Presidente del Congresso, Presidente eletto del Congresso,
Segretario, Tesoriere e Coordinatore dei gruppi di studio.
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Il Presidente della EANM è il rappresentante ufficiale della società e presiede il Comitato Esecutivo, il
Consiglio Consultivo, l’Assemblea dei Soci e quella dei Delegati. Il Presidente eletto, non è solo “in
formazione” sulle procedure della EANM, ma può, su richiesta, assistere il Presidente.
Il Presidente del Congresso presiede le sessioni scientifiche del Congresso Annuale, sceglie gli oratori per
le relazioni ad invito, i moderatori ed altri personaggi chiave del Congresso annuale. Inoltre, collabora
con il Comitato locale per l’organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura.
Come sapete dal congresso del 2007 in avanti il Presidente del Congresso, che viene organizzato
direttamente dalla EANM e non dal Comitato locale, può essere eletto fra tutti i Membri della Società e
non deve necessariamente essere un rappresentante della Associazione di Medicina Nucleare del Paese
che ospita il Congresso.
Penso che, per farvi un’idea di come funziona la EANM questa introduzione possa essere sufficiente.
Qualora voleste conoscere i nomi e vedere le foto dei membri che ricoprono gli incarichi descritti sopra, o
voleste semplicemente approfondire quanto vi ho descritto, potete collegarvi al sito www.eanm.org.
Come avete potuto leggere, il “dietro le quinte” del congresso Europeo è fitto di incontri e riunioni, che
servono a rendere efficace il lavoro svolto dai tanti componenti della EANM.

Un saluto cordiale.
Arturo Chiti
Delegato Nazionale EANM
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I nuovi Master in Radiochimica, moderna Scienza dello sviluppo di Radiofarmaci
per la diagnostica e la terapia
Emilio Bombardieri

In questi giorni si sono conclusi in Italia i due Master Universitari per l’insegnamento delle Scienze dei
Radiofarmaci, che rappresentano notoriamente una componente vitale per la Ricerca e le Applicazioni
Cliniche della Medicina Nucleare .
Il 7/12/06 si è concluso presso Università di Ferrara il Master in “Scienze e Tecnologia dei Radiofarmaci”
che ha diplomato 14 giovani esperti nel settore. Il 12/12/06 si è concluso alla Università di Palermo il
Master in “Sintesi e Controllo di Qualità dei Radiofarmaci”, che ha diplomato 16 professionisti. La
docenza dei Master è stata affidata a riconosciuti professionisti nell’area della Fisica, della Chimica, della
Biologia, della Microbiologia, della Farmacologia, della Medicina e della Medicina Nucleare. La pratica
sul campo è stata resa possibile grazie al convenzionamento delle rispettive Scuole con Istituzioni
Sanitarie pubbliche e private di elevata qualificazione, nelle quali i discenti hanno potuto compiere il
necessario tirocinio pratico sotto la guida di qualificati “tutors”.
Il Master di Ferrara si è svolto sotto la direzione del Prof Mauro Gambaccini e il Corso è stato realizzato
con il coinvolgimento della Facoltà di Medicina (Preside Prof. Adolfo Sebastiano) e della Facoltà di
Farmacia (Preside Prof. Rosario Rizzato). La struttura del Master è stata biennale, 120 crediti, con un
anno di lezioni teoriche e un anno di lezioni con esercitazioni pratiche. Il Professor Adriano Duatti del
Gruppo Interdisciplinare di Radiochimica dell’AIMN è stato, oltre he il principale animatore,
l’infaticabile coordinatore.
Il Master di Palermo ha avuto come Direttore il Prof. Antonio Bartolotti della Facoltà di Farmacia,
Preside Prof. Antonio Dattolo, e ispiratore della iniziativa il Dott. Gaspare Arnone, già Membro del
Consiglio Direttivo dell’AIMN. Il Master, di durata annuale, ha erogato complessivamente 60 crediti. Al
termine del Corso si è svolta una giornata dedicata alla discussione e al dibattito sul tema “Una nuova
professione per la Medicina Nucleare: il Radiofarmacista”.
Queste iniziative sono assai encomiabili in quanto hanno come obbiettivo la formazione professionale di
Laureati che hanno la responsabilità di produrre e di mettere a punto molecole radiomarcate di interesse
primario per vari settori della Medicina (oncologia; cardiologia; neurologia: endocrinologia, ecc.). Tali
prodotti sono naturalmente fondamentali per il progredire delle conoscenze e per la ricerca di base, ma
soprattutto sono vitali nello sviluppo di nuove proposte terapeutiche, individualizzate a seconda del tipo
di malattia.
L’intento dei proponenti non è soltanto quello di fornire a chi si accosta alla disciplina tutte le nozioni
necessarie per lo svolgimento di una attività qualificata, ma anche di formare i giovani laureati che
avessero interesse nel settore, in modo da offrire loro sbocchi professionali opportuni. Tra l’altro basti
considerare la enorme diffusione che le applicazioni cliniche di questo tipo hanno conosciuto negli ultimi
anni in tutto il mondo e che lasciano prevedere nel prossimo futuro una continua inarrestabile crescita.
Congratulazioni dunque a tutti gli Organizzatori e ai Docenti. Inoltre tantissimi Auguri ai neo-Diplomati
per un futuro favorevole, in buona salute e fortunato !
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Dal convegno “Diabete e rischio cardiovascolare: Diagnosi e stratificazione
prognostica” - Vicenza 16 giugno 2006
Pierluigi Zanco
Le relazioni seguenti riassumono i contenuti di un convegno dal titolo “Diabete e rischio
cardiovascolare: Diagnosi e stratificazione prognostica” che si è svolto a Vicenza il 16 giugno 2006.
L’incontro, basato su un panel multidisciplinare composto da Cardiologi, Diabetologi, Internisti e
Medici Nucleari, è stato l’occasione per la presentazione di un protocollo di studio triveneto dei pazienti
diabetici di tipo II. Lo studio prevede il confronto del ruolo diagnostico/prognostico della gated-SPECT
di perfusione in rapporto alle usuali tecniche clinico-laboratoristiche ed ergometriche, anche in una
logica di valutazione costo/efficacia e tecnology-assessment, per definire nelle nostre Regioni un corretto
algoritmo diagnostico-valutativo del paziente diabetico.
Pierluigi Zanco
Direttore UOC Medicina Nucleare – Centro PET
Az. ULSS 6 - Vicenza
Diabete e Aterosclerosi coronarica: Cause e Conseguenze
Angelo Avogaro
Cattedra di Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Padova
La prevalenza del diabete mellito è in rapido aumento in tutto il mondo. Le più recenti stime suggeriscono
che il numero di soggetti affetti da diabete è destinato ad aumentare fino ai 300 milioni nel 2025. Questo
vertiginoso aumento della prevalenza del diabete implicherà anche un aumento delle sue complicanze a
lungo termine e, in particolar modo, della cardiovasculopatia. Ciò avrà gravi ripercussioni sull’aspettativa
e sulla qualità di vita del singolo individuo e sui costi sociali della gestione della malattia che sono 2-4
volte più elevati rispetto al soggetto non diabetico. Oltre il 75% dei pazienti con diabete mellito muore
per cause cardiovascolari: secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la prevalenza della
complicanza cardiovascolare è calcolabile tra il 26 ed il 36%. Il danno causato dal diabete si ripercuote
sia sulla funzione contrattile del miocardio sia sul distretto vascolare coronarico.
Tra tutti i pazienti diabetici di tipo 2 seguiti presso i servizi di diabetologia, all’incirca il 12% è affetto da
cardiopatia ischemica. Dai registri sia italiani che internazionali si evince che la prevalenza del diabete tra
i pazienti ricoverati per SCA varia dal 21 al 27%.
L'incidenza di eventi coronarici fatali e non fatali nei soggetti diabetici é riportata fra 1.5 e 3 volte
superiore rispetto ai soggetti non diabetici di pari età, con maggiore coinvolgimento del sesso femminile.
Il rischio relativo di cardiopatia ischemica appare indipendente dalla durata di malattia, essendo
sovrapponibile per i diabetici di recente diagnosi o di lunga durata di diabete. La mortalità complessiva
per causa cardiovascolare é più che raddoppiata nei maschi diabetici e circa quadruplicata nelle donne
diabetiche rispetto alla popolazione generale.
L'arteriopatia coronarica nel diabetico, confrontata ai controlli di pari età, presenta una maggiore
diffusione, un coinvolgimento soprattutto a carico dei vasi distali, un circolo collaterale più abbondante e
un maggior numero di infarti miocardici, indipendentemente dalla durata o dalla gravità del diabete, dato
confermato anche dagli studi autoptici. L’estensione della coronaropatia è funzione del numero di fattori
di rischio concomitanti.
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La disfunzione endoteliale viene oggi considerata come la prima alterazione di quel complesso di eventi
che conduce alla lesione ateromasica. Nel diabete possono esistere anomalie della microcircolazione
coronarica anche nelle fasi precoci della malattia.
Il diabete mellito, oltre al tradizionale quadro dismetabolico, è caratterizzato dalla presenza di un
processo infiammatorio cronico. Negli ultimi anni, infatti, si è infatti affermato il concetto che la malattia
aterosclerotica sia determinata non solo da alterazioni metaboliche, come l’iperglicemia e la dislipidemia,
ma anche da un processo infiammatorio che sembra essere non solo la conseguenza, ma addirittura la
causa della lesione ateromasica. Questa associazione tra molecole infiammatorie e danno cardiovascolare
si è rivelata indipendente dagli altri fattori di rischio tradizionali.
Nel paziente diabetico esiste una aterosclerosi diffusa ma anche una specifica cardiomiopatia diabetica
ovvero uno stato di malattia del muscolo cardiaco correlato al diabete (sia di tipo 1 che di tipo 2). La
cardiomiopatia diabetica è caratterizzata nelle fasi iniziali dalla presenza di disfunzione diastolica. Al
contrario, la disfunzione sistolica si instaura solo in tempi tardivi nella storia naturale della cardiomiopatia
diabetica. Purtroppo però una funzione sistolica a riposo “normale” non implica una normale funzione
sistolica sotto sforzo. Le alterazioni della funzione sistolica a riposo compaiono solo dopo molti anni
dall’esordio e sarebbero legate alla gravità delle complicanze microangiopatiche, soprattutto in presenza
di neuropatia autonomica. I principali fattori patogenetici causa di una progressiva disfunzione contrattile
nella miocardiopatia diabetica sono rappresentati da anomalie della trasduzione del segnale adrenergico,
da anomalie dell’apporto e dell’utilizzazione di metaboliti energetici da parte del muscolo cardiaco, da
anomalie dell’omeostasi del calcio cellulare e dalla disfunzione endoteliale. In alcuni pazienti diabetici, è
presente una neuropatia cardiovascolare e una depressa risposta del cuore alle catecolamine.
La correzione dei vari fattori di rischio è un dovere in tutti i pazienti diabetici con cardiopatia ischemica.
Misure di carattere generale comprendono una dieta adeguata, attività fisica, la cessazione del fumo, la
correzione del peso e dell’assetto lipidico. Queste misure, anche se sembrano ovvie, raggiungono il loro
obiettivo solo nel 10% dei pazienti. Particolarmente importante è poi la correzione della pressione
arteriosa, che in Italia è presente in oltre l’80% dei pazienti diabetici. Ma sicuramente la misura cardine è
il mantenimento di una glicemia quanto più possibile controllata. Per due motivi: l’iperglicemia aggrava
tutti gli altri fattori di rischio con un effetto decisamente sinergico; secondo, non esiste un valore soglia
sotto il quale ci possiamo sentire sicuri di riuscire ad impedire l’insorgenza e la progressione della
malattia aterosclerotica nei nostri pazienti.
Alla luce di queste considerazioni e da quanto esposto, il trattamento anti iperglicemizzante va valutato
opportunamente in funzione del quadro clinico, della terapia cardiovascolare del paziente e dall’entità
della compromissione vascolare.
Il paziente diabetico e le comorbidità
Giorgio Vescovo
Medicina Interna
Ospedale S. Bortolo Vicenza
Il paziente con diabete mellito viene considerato un paziente ad elevato rischio cardiovascolare, tanto da
dover essere trattato come un paziente che ha già avuto un infarto miocardio e quindi con una strategia
aggressiva di prevenzione secondaria.
Il paziente è spesso complesso viste le comorbidità non solo cardiovascolari che egli presenta. Per
comorbidità intendiamo la presenza di duo o più stati morbosi cronici nello stesso individuo. Le
comorbidità condizionano la sopravvivenza di un paziente, la sua qualità di vita, il costo e la qualità delle
cure, il grado di autonomia funzionale. La complessità di un paziente fa sì che vi siano delle implicazioni
maggiore nelle cure. Queste sono: la personalizzazione del trattamento, la gerarchia e la prioritizzazione
delle cure (in altre parole qual è la patologia principale da trattare o a cui riservare maggiore aggressività
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nel trattamento stesso), la complessità del trattamento (polifarmacoterapia, costi, effetti collaterali etc), la
valutazione globale della fragilità e della disabilità.
L’ età per se rappresenta il maggiore fattore di rischio cardiovascolare. Altre comorbidità sono i fattori di
rischio spesso associati al diabete stesso. Le complicanze del diabete,sia in termini di macro che di
microangiopatia, sono comorbidità importanti, nel momento stesso in cui si instaurano. E’ inutile ripetere
che l’ infarto del miocardio è complicanza, ma diviene per le sue conseguenze comorbidità nel paziente
diabetico. Lo stesso vale per l’ictus, l’ arteriopatia agli arti inferiori etc.
Da ricordare due importanti comorbidità nel diabetico: lo scompenso cardiaco sia sistolico che diastolico
e l’ insufficienza renale. Queste comorbidità, quando presenti aumentano in maniera esponenziale la
mortalità del paziente stesso.
L’altro punto è invece il diabete come comorbidità in pazienti con gravi patologie croniche, spesso a
prognosi infausta. Tra queste ricordiamo ad esempio la demenza, il cancro, le epatopatie croniche (tra cui
la cirrosi e l’epatocarcinoma), l’ anemia cronica, la BPCO severa, le malattie neurologiche gravemente
invalidanti. Anche in questo caso la presenza di diabete peggiora significativamente la prognosi della
malattia principale.
La presenza di comorbidità nel paziente diabetico funge insomma da elemento indispensabile per la
stratificazione del rischio e costituisce un fattore prognostico importante, diventa inoltre un momento
decisionale per definire le strategie terapeutiche ed assistenziali da seguire. Richiede una valutazione
multidimensionale che comprenda anche lo stato psicofisico e sociale del paziente, nonché economico.
Necessità di interventi multidisciplinari, medici, infermieristici, dietologici, psicologici, assistenziali
sociali).
Questo dimostra come una condizione come il diabete, semplice da definirsi in termini di valori glicemici,
in realtà rappresenta livelli di complessità di crescente severità quando associato ad altre comorbidità.

Utilizzo del test ergometrico nel paziente diabetico.
Gianaugusto Slavich
Cardiologia
Az. Ospedaliera di Udine
Il test ergometrico, nonostante il proliferare di nuove metodiche diagnostiche non invasive, continua a
mantenere, perlomeno in Italia, un ruolo chiave nella valutazione del paziente con cardiopatia ischemica.
Ciò non solo perché facile da programmare, da eseguire e poco costoso. La letteratura a riguardo, ormai
già da anni , riporta dati che confermano come non sia possibile oggigiorno considerare il test da sforzo
come metodo solo diagnostico “positivo o negativo” in riferimento alla comparsa di dolore e/o alterazione
del tratto ST. Sull’argomento ormai numerosi contributi dimostrano come l’ergometria debba
assolutamente essere considerata metodo che fornisce insostituibili informazioni prognostiche sul rischio
di nuovi eventi cardiaci maggiori. In particolare sono stati presi in considerazioni il tempo di esercizio, il
comportamento durante esercizio e nella fase di recupero della frequenza cardiaca e della PA, la presenza
di extrasistolia nei primi minuti del recupero. Tutti i parametri, singolarmente, hanno evidenziato essere
predittori del rischio di eventi maggiori. Per quanto quindi il test ergometrico sia metodo pressoché
assente nei programmi di insegnamento delle scuole di medicina e sia ingiustamente ed erroneamente
ignorato a favore delle forse più affascinanti metodiche di immagine, che però non possono fornire le
importantissime informazioni prognostiche dei parametri vitali, lo stesso trova sempre ampio credito in
tutti coloro, forse pochi ormai, che continuano a svolgere la professione medica in maniera tradizionale e
con ampia considerazione di tutto ciò che abbina la valutazione anamnestica ai dati obiettivi come solo il
test da sforzo può fornire. Nella popolazione diabetica per la stratificazione del rischio coronario si
propone di impiegare il test ergometrico tradizionale con lo studio di tutti i parametri ergometrici
disponibili a provato potere prognostico. Tale studio al momento non è ancora stato effettuato.
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Medicina nucleare e diabete
Wanda Acampa
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali
Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II”
La cardiopatia ischemica è una delle principali cause di morte nei pazienti con diabete mellito. Inoltre, la
cardiopatia ischemica nei pazienti diabetici ha una prognosi peggiore rispetto ai soggetti non diabetici,
con una più elevata incidenza di complicanze cardiovascolari maggiori e di mortalità. I pazienti con
diabete mellito asintomatici, presentano un’elevata prevalenza d’ischemia miocardica silente osservata sia
durante test da sforzo convenzionale sia durante studio della perfusione del miocardio con tomografia ad
emissione di fotone singolo (SPECT). Il valore diagnostico e prognostico della SPECT del miocardio nei
pazienti diabetici sono stati ampiamente documentati. In particolare, è stato dimostrato che nei pazienti
diabetici, la presenza di difetti della perfusione riscontrati alla SPECT miocardica, è un importante
predittore di morte per causa cardiaca. Inoltre, nei pazienti diabetici la SPECT miocardica ha un valore
prognostico incrementale rispetto ai dati clinici. Bisogna anche considerare che la presenza di patologia
cardiovascolare nei pazienti diabetici è anticipata dall’evidenza di disfunzione diastolica e sistolica del
ventricolo sinistro, anche in assenza d’altre cause conosciute di malattia cardiaca. La possibilità di
ottenere, mediante acquisizione con gated-SPECT, una valutazione simultanea della perfusione
miocardica e della funzione del ventricolo sinistro, offre importanti vantaggi nel paziente diabetico. La
prevalenza del diabete nella popolazione generale è in continuo aumento. La stratificazione del rischio
mediante metodiche noninvasive è quindi d’importante rilevanza clinica, considerando che trattamenti
terapeutici aggressivi possono migliorare la prognosi in questa categoria di pazienti.
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A Roma il sesto corso teorico-pratico sulla marcatura dei leucociti
Luca Burroni

Si è tenuto a Roma nei giorni 7-9 dicembre 2006 l’oramai consueto Corso teorico-pratico di
aggiornamento professionale di “Metodologie medico-nucleari per lo studio dei processi infiammatori”,
giunto alla sua sesta edizione, con il patrocinio di AIMN, ISORBE ed ANIO. Nel moderno Ospedale S.
Andrea di Roma, peraltro facilmente raggiungibile, ed organizzato dal Prof. Alberto Signore
(responsabile degli onori di casa) coadiuvato dagli “amici” Dott. Elena Lazzeri (Pisa), Napoleone
Prandini (Ferrara) e Luca Burroni (Siena) il corso è stato articolato in sessioni teoriche ed in sessioni
pratiche. Proprio per l’utilizzo in completa tranquillità della nuova e bella struttura di Medicina Nucleare
diretta dal Prof. F. Scopinaro per le sessioni pratiche si è resa necessaria la dolorosa scelta del ponte
dell’Immacolata o di S. Ambrogio che dir si voglia.
Nonostante il periodo, la partecipazione al corso è stata molto numerosa (43 iscritti, mentre le presenze
medie dei precedenti corsi era intorno ai 15-20 iscritti) e la tipologia dei partecipanti abbastanza varia
(medici nucleari in maggioranza, ma anche TSRM, biologi e due farmacisti da ogni parte d’Italia) tanto
che ha indotto gli organizzatori a differenziare alcune sessioni in base agli interessi prevalenti dei
partecipanti (discussioni sulla refertazione per i medici o sui controlli di qualità per i biologi, con l’attenta
supervisione della Dr.ssa A.L. Viglietti e del Dr. C. D’Alessandria).
Nel pomeriggio del giovedì 7 dicembre, dopo il saluto ai partecipanti da parte del Preside della 2a Facoltà
di Medicina di Roma La Sapienza, Prof. V. Ziparo, sono iniziate le letture sullo stato dell’arte delle
metodiche di Medicina Nucleare che vengono utilizzate nei processi infiammatori dove i colleghi M.
Liberatore, E. Lazzeri, D. Rubello, A. Annovazzi, N. Prandini, P.F. Rambaldi, A. Signore e F. Scopinaro
si sono brillantemente distinti evidenziando luci ed ombre degli attuali metodi e delle prospettive future.
Non poteva mancare, anche quest’anno, l’importante tavola rotonda con i colleghi clinici
(gastroenterolologo, reumatologo, ortopedico, chirurgo e radiologo) che ha come obbiettivo quello di
confrontarci con i colleghi che ci richiedono gli esami, ascoltare le loro necessità cliniche attuali ed porre
le basi per collaborazioni a livello societario nazionale.
Questi, infatti, hanno espresso le loro idee ma soprattutto quelle delle rispettive società scientifiche in
merito all’utilizzo delle nostre procedure nella pratica clinica. Il giorno successivo è iniziato all’insegna
della discussione dei casi clinici (“problem solving”) seguita da una serie di importanti relazioni sulle
problematiche tecniche di acquisizione, elaborazione, refertazione e di controlli di qualità valutate
attraverso le linee guida nazionali ed internazionali e con particolare attenzione alle normative vigenti e di
futura applicazione. L’intensa giornata si è poi conclusa con una gustosa quanto allegra ed informale cena
sociale il un bel casale di campagna. Il sabato mattina è stato infine dedicato alla prova pratica di
marcatura dei leucociti, dove i partecipanti, divisi in gruppi di quattro e sotto il controllo di tutor esperti,
hanno realmente condotto tutta la procedura di marcatura dei leucociti secondo la disposizione della
società internazionale ISORBE (www.ISORBE.org), dal prelievo ai controlli di qualità.
Il questionario di valutazione certificativa iniziale, compilato al momento dell’iscrizione, mostrava una
percentuale del 43.9% di risposte esatte; tale percentuale è poi salita al 75.6% alla fine del corso, con il
questionario di valutazione finale che presentava le stesse domande di quello iniziale: un ottimo
incremento. Tutti i partecipanti riceveranno i 12 crediti ECM attribuiti dal Ministero all’evento
scientifico. Ritengo importante puntualizzare che rispetto ai precedenti corsi questo ha mostrato una
partecipazione non solo di medici specialisti, ma anche di figure professionali operanti in o vicino alla
Medicina Nucleare, quali TSRM, Biologi e Farmacisti, il cui interesse per l’argomento sta crescendo
come sta crescendo il loro ruolo nelle nostre strutture. Inoltre, ho riscontrato un notevole interesse non
solo verso l’apprendimento della marcatura, ma verso le problematiche tecniche e legislative legate alla
metodica ed alle sue applicazioni.
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Da sottolineare lo spirito coagulativo di questo corso che negli anni ha portato a fattive collaborazioni
scientifiche tra i vari gruppi operanti in Italia, che hanno sempre dimostrato assoluta uniformità nelle
varie fasi del processo, sino addirittura, attraverso il gruppo di studio dei processi infiammatorio, alla
pubblicazione all’estero di vere e proprie linee guida consolidate.
Molto gradita per simpatia ma soprattutto per competenza la presenza del Prof. L. Mansi, responsabilecoordinatore dei gruppi di studio AIMN. Un plauso infine doveroso ma sincero ad Alberto Signore ed ai
suoi colleghi e collaboratori (e tra essi non si può non citare Calogero D’Alessandria) che si sono
prodigati per l’ottima riuscita scientifica ed organizzativa di un corso tuttavia ormai “collaudato”.
Ma se l’interesse negli anni continua ad crescere non c’è neppur bisogno di fare ulteriori complimenti ma
solo di dire: “alla prossima edizione!”.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n.1, 2007

pag. 54/67

Nuclei Familiari
Inizia in questo numero la rubrica Nuclei familiari dedicata a foto di tutto quello che può interessare la
Medicina Nucleare italiana. La rubrica è aperta a tutti i soci. Possono essere proposte immagini di
persone, eventi , materiali , idee in funzione di un’ipotesi di premio fotografico, già approvato dal
Direttivo, sul quale vi daremo notizie più approfondite a breve.
La rubrica inizia con immagini del sesto Corso teorico – pratico sulla marcatura dei leucociti, organizzato
con successo a Roma da Alberto Signore , in collaborazione con E. Lazzeri, N. Prandini e L. Burroni.
Le immagini sono state gentilmente fornite da quest’ultimo, che peraltro non ha responsabilità alcuna
sulle didascalie.

Elena Lazzeri e Calogero D’Alessandria impietriti dallo sguardo magnetico di Burroni (detto er Medusa).
La Viglietti si è salvata perché guardava altrove

Napoleone Prandini dona eroicamente il suo sangue alla Patria medico – nucleare sostenuto da un
nobilissimo Signore.
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L’ affollatissima aula dove si sono svolte le lezioni teoriche del Corso.
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VIII Congresso Nazionale A.I.M.N. sessione TSRM
Poster Scientifici
Maria Francesca Bardo, Giuseppe Striano, Cesare Bragagnolo, Mauro Schiavini

Torino, 22 ottobre 2006
Al termine della seconda giornata del VIII Congresso Nazionale A.I.M.N. si è proceduto alla discussione
dei poster in presenza dei rispettivi relatori e i moderatori.
I poster presi in visione durante la discussione sono stati i seguenti:
T02
“Valutazione preoperatoria del tumore polmonare: il ruolo della PET-CT e della scintigrafia polmonare
perfusoria.”
M. Caracciolo; G. Prisco; C. De Cicco; M. Fiorenza; L.L. Travaini; G. Trifirò; R. Mei; M. Ferrari; G.
Paganelli
T03
“Implementazioni del protocollo di respirazione nella routine PET/CT”
P. Dutto; C. Fagliano; S. Garro; S. Chauvie; A. Biggi
T04
“Studio del cancro del cavo orale con [18F]FDG PET/CT: nuovo metodo di acquisizione”
C. Testa; D. Cagliero; G. Secco; D. Italiano; V. Balsamo; S. Cusmà; U. Ficola; A. Cistaro
T05
“Un semplice metodo per ridurre gli artefatti da respiro durante l'acquisizione di PET-CT oncologiche
nella pratica clinica.”
G. Pensorosi; A. Isaia; F. Matera; G. Striano; L. Indovina; F. Cichocki; M.L. Calcagni; A. Giordano
T06 (non esposto)
“Manipolazione e controllo dei radiofarmaci beta e beta-gamma emittenti aspetti pratici”
L. Magnolato; O. Scantamburlo
T07 (non esposto)
“SPECT del miocardio in decubito supino e prono nei deficit della parete inferiore”
V. Ippolito; M.L. De Rimini; P. Muto
T08
“Utilità di un log book digitale per la SPECT/CT nel reparto di Medicina Nucleare”
P. Lo Duca; M. Macaluso; S. Militello; G. Parlato; G. Piccilo F. Zucca; A. M. Moreci
T09
“Cromatografia ITLC e TCL per la determinazione della purezza radiochimica della 99mTc-Tetrofosmina
e 99mTc-sestamibi.”
V. Azzarello; P. Cuntuliano; M. Giacalone; I. Liotta
T10
“PET e SPET in Oncologia”
G. Testanera; R. Barisonzi; A. Chiti
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T11
“La Tomografia a Emissione di Positroni su stazione mobile: 2 anni di esperienza.”
D. Farina; C. Baldini; S. Bertelli; D. Bortolotti; L. Ferraguti; E. Govoni; S. Romani; E. Zappaterra; L.M.
Feggi
T12
“Proposta di un metodo semplificato per la marcatura dei leucociti con 99mTc-HMPAO”
D. Farina, C. Baldini, S. Bertelli, D. Bortolotti, L. Ferraguti, E. Govoni, S. Romani, E.Zappaterra, L.
Uccelli, N. Prandini
T13
“Procedure di manutenzione per un ciclotrone IBA Cyclone 18/9”
G. Tosi; L. Leonardi; P. Rossi; A. Chiti
T14
“Gamma-camera portatile ad alta risoluzione”
C. Del Mastro; C. Maurizi Endici; A. Festa; C. Trotta; R. Massari; A. Soluri; G. Di Santo; A. Lenza; F.
Scopinaro
T15
“Il percorso di apprendimento in tirocinio dell'allievo tecnico di radiologia”
G. Bigi; S. Cola; A. Palmieri; P. Sangalli
T16
“Gestione delle risorse umane in un dipartimento multi-sito di Medicina Nucleare: ottimizzazione
rapporto costo/efficacia clinico ed economico.”
L. Giovanella; L. Ceriani; R. Ricci; T. Demarta
T17
“Ruolo del MIBI SPECT nella selezione dei pazienti alla chirurgia radioguidata miniinvasiva delle
paratiroidi”
A. Massaro; S. Cittadin, L. Rampin, E. Banti, D. Rubello
85
Per la valutazione dei poster per il premio “Luigi Betto” di 250 € si è riunita la Commissione composta
da:
Santoro Giuseppina (Milano)
Giacò Giovanni (Messina)
Fagliano Claudio (Cuneo)
Schiavini Mauro (Milano)
Striano Giuseppe (Vicenza)
Bardo Maria Francesca (Milano)
si è proceduto con la valutazione tramite il modello qui di seguito rappresentato.
POSTER
Valutazione:
Qualità iconografica del Layout
Chiarezza nella Presentazione
Approccio Originale al Soggetto
Impatto sull’attività clinica
Esperienza e/o insegnamento

Eccellente
5
5
5
5
5

Buono
4
4
4
4
4

Suff.
3
3
3
3
3
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tenuto conto delle diverse impressioni e delle valutazioni da parte di ogni membro della Commissione si è
proceduto con la premiazione dei due migliori poster del Corso TSRM, che sono risultati:
1) T14 - “Gamma-camera portatile ad alta risoluzione”
C. Del Mastro; C. Maurizi Endici; A. Festa; C. Trotta; R. Massari; A. Soluri; G. Di Santo; A.
Lenza; F. Scopinaro
2) T13 - “Procedure di manutenzione per un ciclotrone IBA Cyclone 18/9”
G. Tosi; L. Leonardi; P. Rossi; A. Chiti
Si conclude la sessione alle ore 17:00 con la comunicazione dei vincitori alla Sig.na Valentina
Cacciapaglia della Segreteria Organizzativa MZ per le procedure di registrazione nell’assegnazione dei
premi.
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TC & ESC Meeting – EANM’07
Mauro Schiavini

TC & ESC Meeting – EANM’07
Megaron Conference Centre – Atene (GR)
Martedi’, 3 ottobre 2006 / 8.00 – 9.30
Mauro SCHIAVINI (ESC-EANM), Rocco Lucianini (TSRM-EANM) – Sez. TSRM-AIMN
Technologist Committee & Education Sub-Committee–EANM’07: S. Prévot (F), S. Dennan (IRL), S. Huggett
(GB), J. Martin (GB), M. Schiavini (I), R. Forfang (N), H. Medvedec (CR), K. Pedersen (DK), Z. Petrovic (SL),
W. van den Broek (NL).

Introduzione
Sylviane Prevot, chairman EANM-TC ringrazia i Nuclear Medicine Technologists presenti per la preziosa
collaborazione all’EANM Congress’06, in quel di Atene (GK)
Lo scopo di questo meeting preliminare è quello di pianificare il Programma delle Technologist Sessions 2007, in
modo da ottenere un programma preliminare per il prossimo EANM Congress –Copenhagen (DK) 2007, entro il
mese di Gennaio. Infatti, per la prima volta, non è previsto il tradizione “winter-meeting” dedicato: il programma
Congressuale verrà discusso ed organizzato via e-mail.
Per ogni argomento, verrà richiesta la collaborazione di esperti professionisti della Medicina Nucleare Europea,
coinvolgendo anche relatori e moderatori di tutte le nuove aree geografiche comunitarie.

Programma preliminare: prima ipotesi
SUNDAY 1

MONDAY 2

TUESDAY 3

CTE 1
Education

CTE 2 / CME 5
Paediatrics

Poster session 1,2,3

09.30 – 10.00 Break

Break

Break

10.00 - 11.30 Plenary 1

Plenary 2

Plenary 3

08.00 - 09.30

11.30-13.00

Oral Presentations 1 Oral Presentations 2

13.00-14.30
14.30-16.00
16.30-18.00

3 mini courses
CT Technology
SPECT / CT
PET/CT

WEDNESDAY 4

CTE 5
Cardiology

Oral Presentations 3

EANM Technologist members
General Assembly
CTE 3
CTE 4
Radiation protection
QC & QA
TC & ESC meeting
CTE Examination
Munich 2008
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Mini-corsi specialistici : 3 corsi di 60 minuti - 2 speakers
Corso 1 : CT /Technology
Corso 2 : SPECT/CT
Corso 3 : PET/CT
Continuing Technologist Education-CTE sessions : 5 sessioni di 90 minuti– 2 speakers (40 min.) o 3 speakers
(25 min.)
 CTE 1 : Tecnologia MN-PET– Prospettive Europee
Sylviane suggerisce di chiedere a 6 rappresentanti, di differenti paesi comunitari, di elaborare una presentazione
orale di 10 minuti + 30 minuti per la discussione
 CTE 2 / CME 5 : Pediatria
Durante il primo incontro del Comitato scientifico per Copenhagen’07, il Medico Nucleare italiano Dr Biassoni
(Chairman del Paediatrics Taskgroup ed operante presso il Children Hospital di Londra) ha suggerito di
programmare una sessione pediatrica comune con la componente tecnologica; in quella sede sono stati discussi:
1. Protocolli generali di MN pediatrica : Come programmare l’attività infantile? – sedazione &/o anestesia
generale – esami su pazienti ped. con patologia renale : DMSA, MAG3, DTPA, etc.
2. PET/CT in Pediatria
3. NM procedure : scintigrafia polmonare V/Q – Cardiaca (MUGA) - MIBG
4. CTE 3 : Procedure di radioprotezione in PET/CT
5. Come ottimizzare l’esposizione per pazienti ed operatori ?
6. CTE 4 : Controlli di qualità & assicurazione di Qualità ( in collaborazione con Physics Taskgroup)
7. CTE 5 : Cardiologia- MUGA, applicazioni, tossicità
Deadlines :
Obbiettivi: 30 Ottobre 2006
Programma : 26 Novembre 2006
Titoli delle presentazioni & Speakers : 23 Gennaio 2007
Abstracts: 30 Aprile 2007
Registrazione e Rimborsi
Technologist programme : gratuita per i NMTs responsabili delle single CTEs.
Speakers EANM invitati: gratuita, ma con possibilità di prevedere un possibile sostituto
Il minor numero di registrazioni gratuite dovrebbe garantire un maggiore introito EANM congressuale.
Speakers not EANM - invitati : gratuita + viaggio + hotel (una notte)
Sylviane coprirà eventuali ed ulteriori spese aggiuntive, con la collaborazione del Segretario EANM, Andrea
Bauer.
Review degli Abstracts
Tutti i membri TC & ESC verranno coinvolti.
Andreas FELSER contatterà i 10 NMTs reviewers; invierà una propria password per la selezione degli abstracts
online. I NMT Reviewers avranno circa 2 settimane per la valutazione complessiva dei lavori scientifici
(approssimativamente tra il 20 Aprile e il 4 Maggio 2007).
Gruppi da Coordinare
Sylviane ha coordinato tutti i Gruppi di lavoro prima e durante il Congresso EANM di Atene’06; suggerisce di
distribuire codesta funzione tra tutti i membri del TC & ESC per il 2007.
Ai membri NMT sarà chiesto di completare una “To-do list” analitica in tale direzione, mentre l’organizzazione
finale sarà valutata e validata durante lo “Spring-meeting” 2007.
Next meeting :
Lo “Spring-meeting” avverrà ad Aprile’07, verosimilmente presso la Sede EANM in quel di Vienna (A).

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n.1, 2007

pag. 61/67

Book Reviews
Pier Francesco Rambaldi
(in collaborazione con F.Barbato, B.Magliulo, P.Sannino,
MG.Giuliano, L.Petruzzelli, P.Nargi, M.Zinzi, G.Fiorillo)
A dimostrazione della grande vitalità della Medicina Nucleare italiana ecco 4 pubblicazioni tutte uscite
nel 2006.
1. Sommario di Statistica per la Medicina di tutti i giorni di Guido Galli e Luigi Allori, Onyx
edizioni, 2006 (www.onyxedizioni.com), con presentazione del Prof. P. Marano..
Il libro si compone di 7 sezioni con 37 capitoli alcuni dei quali seguiti da un appendice dove sono raccolte
la maggior parte dei calcoli e delle formule, per non appesantire il testo.
Nelle note introduttive sono compresi i capitoli: 1) Un piccolo glossario; 2) Le variabili e la loro
distribuzione ; 3) Valori centrali ed indici di dispersione. La seconda sezione (Il confronto tra campioni)
comprende i capitoli 4) Nozioni di base; 5) Guida pratica ai test per confronti ; 6) I test parametrici; 7) I
test non parametrici per dati nominali; 8) I test non parametrici per dati ordinali; 9) Il dimensionamento
del campione. I capitoli della terza sezione (Correlazione e regressione) sono 10) Introduzione generale;
11) La relazione lineare; 12) La retta di regressione; 13) La linearizzazione; 14) La correlazione multipla;
15) L’analisi della covarianza; 16) La verifica della normalità. Tra le “Misure di associazione” sono
discussi i capitoli: 17) I test per i dati nominali; 18) I test per i dati ordinali; 19) La concordanza fra
osservatori. La sezione successiva , relativa ai Test diagnostici è organizzata nei capitoli : 20) Test
diagnostici; 21) Parametri di efficienza diagnostica; 22) La prevalenza di malattia; 23) La soglia
decisionale, Curve ROC; 24) Quantificare le probabilità. La successiva sezione (I test diagnostici:
l’impiego pratico) comprende 25) Di fronte al malato; 26) Test sensibile o test specifico?; 27) Test
plurimi; 28) Modulazione di un test. Infine l’ultima sezione , quella sulla “Ricerca clinica” comprende i
capitoli : 29) Premessa; 30) I disegni di studio; 31) Gli studi sperimentali; 32) Gli studi osservazionali;
33) Fattori del rischio; 34) Significatività statistica e significatività clinica; 35) La meta-analisi; 36) Lo
studio della sopravvivenza; 37) La medicina dell’evidenza.
Come si può capire dagli argomenti se qualcuno vuole apprendere le nozioni fondamentali e i più
importanti strumenti della statistica medica ha trovato il testo che fa per lui. E l’interesse del libro si
allarga ad uno spettro ampio di lettori, che parte dagli specializzandi (e non solo quelli di Medicina
Nucleare), si allarga agli studenti dei corsi di laurea , comprende l’intera categoria dei medici (anche
quelli studenti molti anni fa e che hanno sempre avuto la consapevolezza dell’importanza della statistica,
rimanendo peraltro bloccati di fronte a testi troppo complicati o che non avevano le risposte alle loro
domande). Infine il libro è anche adatto ai “Professori” che faranno meno fatica a trovare le parole e il
metodo per semplificare argomenti complessi ed ostici per la maggior parte dei loro studenti. Il motivo di
questo interesse così ampio è legato al fatto che il libro, che ha un taglio clinico e quindi per medici ( e
non per matematici !), è stato scritto con estrema chiarezza e con una prosa estremamente scorrevole e
digeribile anche quando si parla di argomenti non semplici. Il primo autore è il Prof. Guido Galli ,
autorità indiscussa nel campo della Medicina Nucleare con vocazione “statistica” e con il dono della
chiarezza espositiva. Ma il valore del libro aumenta ulteriormente per il fondamentale contributo alla
pubblicazione di Luigi Allori, già Primario medico dell’Ospedale di Palestrina , attualmente “country
doctor” in pensione. Infatti il testo è anche figlio legittimo delle domande e degli appunti di Allori ,
scaturenti dalla lettura del primo libro di statistica di Galli (Guida alla statistica nelle scienze
radiologiche) . Ne è derivato un ulteriore contributo fondamentale alla chiarezza ed alla completezza del
testo. Voglio concludere con le parole degli autori che “offrono questo contributo a tutti i colleghi
augurando loro che la lettura , anche se talvolta inevitabilmente noiosa, li aiuti ad esercitare il loro
senso critico nella quotidiana fatica di recare aiuto e conforto a chi soffre. Benvenuti critiche e
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suggerimenti che aiuteranno gli autori a decidere non di darsi all’ippica ma, considerata l’età, ad
appassionanti tornei di briscola al più vicino Centro Anziani”.
Da parte nostra , vista la competenza degli autori unita alla passione per il gioco delle carte, li invitiamo a
scrivere al più presto un nuovo libro: Come vincere a briscola (utilizzando un metodo statistico….
sicuro).
2. SPECT e PET in Neurologia di Ugo Paolo Guerra e Flavio Nobili , Patron Editore 2006
(www.patroneditore.com)
Il libro è organizzato in 3 sezioni: Metodologia, Fisiopatologia e Clinica con un Appendice di casi clinici
esemplificativi divisi per patologia.
La sezione metodologica si compone di 6 capitoli: 1) Apparecchiature; 2) Radiofarmaci per
neuroimaging; 3) Traccianti in progress; 4) Metodologia di acquisizione ed elaborazione; 5)
Ricostruzione dei dati SPECT: gli algoritmi iterativi verso Filtered Back Projection; 6) Introduzione
all’analisi statistica delle immagini funzionali.
La seconda parte è organizzata in 9 capitoli: 1) Considerazioni sulla patologia vascolare acuta; 2) Le
vasculiti e i test provocativi farmacologici; 3) Epilessia; 4) I traumi cerebrali; 5) Le demenze; 6) Disordini
del movimento; 7) Morte cerebrale; 8) Ruolo della medicina nucleare nei tumori cerebrali; 9) Gli studi di
fisiopatologia in psichiatria e in medicina interna.
Il libro è assolutamente competitivo per contenuti e competenza degli autori , tutti di livello
internazionale, con i migliori testi in inglese che hanno lo stesso obiettivo didattico. Il testo è indirizzato
prevalentemente a medici nucleari e neurologi, ma può destare sicuro interesse anche per neuroradiologi,
psichiatri, geriatri, internisti, pediatri, rianimatori, oncologi, neurochirurghi oltre che per il medico
generalista che voglia aggiornarsi sulle metodiche medico nucleare in tale ambito. Il grande vantaggio per
molti lettori è quello di presentare contenuti allo stato dell’arte in italiano. Questo semplifica nettamente
la comprensione piena degli argomenti, anche di quelli più complessi, per tutti quelli che non hanno una
conoscenza approfondita dell’inglese.
Merito ulteriore, estremamente significativo, del testo è quello di essere figlio del lavoro pluriennale del
Gruppo di Neurologia dell’AIMN e dei suoi profondi e produttivi collegamenti tra i componenti del
gruppo in stretta simbiosi con i neurologi.
3. Malattia di Parkinson e parkinsonismi: diagnostica neuroradiologica e medico nucleare di
Eugenio Maria Covelli e Antonio Alvaro Diano, con presentazione di Arturo Brunetti e Mario
Muto. Loghia Editrice , 2006 (www.loghia.it)
Il libro si compone di 6 capitoli: 1) Cenni di anatomia e fisiopatologia; 2) Tecniche di diagnostica
neuroradiologica; 3) Alterazioni morfostrutturali alle indagini neuroradiologiche; 4) Tecniche di
Risonanza Magnetica metabolico-funzionale; 5) La Medicina Nucleare e l’imaging molecolare; 6)
Monitoraggio e controllo durante e dopo il trattamento.
Come si evince dall’indice, il merito del libro è quello di presentare e di mettere a confronto nella malattia
di Parkinson e nei parkinsonismi le metodiche neuroradiologiche e quelle medico nucleari. Il testo
partendo da cenni di anatomia e fisiopatologia affronta contenuti tecnici, metodologici e clinici definendo
la malattia sia attraverso un approccio morfostrutturale che funzionale. In tale contesto al ruolo della
medicina nucleare si aggiunge quello fornito dalle tecniche di Risonanza magnetica metabolico –
funzionale . L’interesse del testo è accresciuta dall’analisi delle problematiche legate al monitoraggio e
controllo durante e dopo il trattamento. Il manuale, a forte componente clinica e pratica, è diretto
principalmente ai medici nucleari, ai neuroradiologi, ai neurologi.
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4. Compendio di Medicina Nucleare di Nino Monetti e Stefano Fanti, Società editrice Esculapio,
2006 (www.editrice-esculapio.it)
Il libro è diviso in 3 sezioni:
1) Apparecchiature; 1.1) Gammacamere; 1.2) Acquisizione delle immagini; 1.3) Tomografi PET.
2) Radiofarmaci.
3) Le indagini medico- nucleari e le loro principali indicazioni; 3.1) Apparato respiratorio; 3.2) Apparato
cardiovascolare; 3.3) Sistema nervoso centrale; 3.4) Apparato urinario; 3.5) Apparato digerente; 3.6)
Apparato osteoarticolare; 3.7) Ghiandole endocrine; 3.7.1) Tiroide; 3.7.2) Paratiroide; 3.7.3) Ghiandole
surrenali; 3.8) Processi infiammatori; 3.9) La medicina nucleare in oncologia.
Si tratta di un agile compendio che dopo le premesse tecnico-metodologiche legate alle apparecchiature e
ai radiofarmaci, affronta le più importanti metodiche e le principali indicazioni cliniche della Medicina
Nucleare. Il target principale è quello degli studenti del corso di laurea in Medicina e del corso di laurea
in tecniche di Radiologia. L’interesse si allarga peraltro agli studenti dei corsi di medicina nucleare nelle
diverse scuole di specializzazione con particolare riguardo a quelli dell’area radiologica. Infine il libro
può rappresentare un buon testo per i clinici e i medici di base ai fini di una corretta conoscenza del ruolo
e delle indicazioni delle metodiche medico nucleari. Va messa in evidenza l’importanza data alla PET (e
alla PET-TC) , che sta ormai diventando una delle applicazioni cliniche più rilevanti.
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NEWS
Vincenzo Cuccurullo

•

Si svolgerà a Marina di Massa il 3 marzo 2007 presso il Centro Congressi APT il convegno
“Cardiopatia Ischemica: metodiche a confronto” organizzato dalla medicina nucleare del CNR di
Pisa; responsabile Pietro Bertolaccini Info su http://www.aimn.it/congressi/07303_massa.pdf

•

Si svolgerà a Genova il 31 marzo 2007 presso l’aula magna degli Istituti Chirurgici il convegno
“Terapia e Monitoraggio del Carcinoma Differenziato della tiroide”. Dir. M.Bagnasco, F.Minuto,
A.Pinchera. Info su http://www.aimn.it/congressi/07431_genova.pdf

•

Si svolgerà a Bologna il 24-25 marzo 2007 presso l’ Aula Absidale di Santa Lucia il convegno
“Imaging Molecolare e cellulare - US, RM, PET-TC. Dalla sperimentazione alla pratica” Dir.:
S.Fanti, R.Canini. Info su http://www.aimn.it/congressi/07325_bologna.pdf

•

Il XIII e XIV Corso Residenziale PET avrà luogo presso il Centro PET del HS Raffaele di Milano
il 7/11 maggio 2007 (corso per Medici Nucleari) e il 21-25 maggio (corso TSRM).
Dir. Prof. F.Fazio. Info su http://www.aimn.it/congressi/07511_milanohsr.pdf

•

Il II Meeting della European Society for Molecular Imaging (ESMI) si svolgerà a Napoli il 14-15
Giugno 2007 presso il Royal Continental Hotel. Info su http://www.molecularimaging.org/

•

Il Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali dell’Universita’ degli Studi di Napoli,
Dir. Prof. Marco Salvatore, organizza nelle giornate del 13 e 16 Giugno 2007 un corso
introduttivo all’Imaging Molecolare per giovani ricercatori, laureati, dottorandi, specializzandi e
borsisti. Il corso si terra’ a Napoli in congiunzione con la Seconda Conferenza Internazionale della
Societa’ Europea per l’Imaging Molecolare.

•

Il Dott. Arturo Chiti informa che:
 il programma preliminare del prossimo congresso della European Association of Nuclear
Medicine è disponibile on-line sul sito www.eanm.org
Sul sito troverete le linee generali del programma scientifico, le date importanti, le sessioni
CME, le informazioni relative all’esame per lo EBNM, le informazioni per il viaggio ed il
soggiorno, il programma per i tecnici.
 dal 29 aprile al 2 maggio di quest’anno si svolgerà a Praga l’ottavo congresso
internazionale di cardiologia nucleare (ICNC8). Potete trovare tutte le informazioni
necessarie sul sito
www.icnc8.org
 dal 9 al 13 maggio prossimi si svolgerà ad Antalya, Turchia, il XIII meeting dello
International Scientific Committee on Radionuclides in Nephrourology (ISCORN2007). Il
congresso tratterà argomenti relativi all’imaging metabolico in pediatria ed in nefrourologia. Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.iscorn2007.org ed è
possibile inviare abstract sino al 31 gennaio.
L’evento fornirà crediti europei che però, come purtroppo sapete, non sono validi in Italia.
 Si è concluso con successo il corso EANM in italiano sulla PET/CT in oncologia;queste le
date dei prossimi corsi che si terranno in inglese a Vienna, presso la EANM Learning
Facility.
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PET/CT in oncologia:
17-18 febbraio 2007
14-15 aprile 2007
7-8 luglio 2007
8-9 dicembre 2007
Neuroimaging :
5-6 maggio 2007
24-25 novembre 2007
Terapia - dosimetria:
31 marzo - 1 aprile 2007
Pediatria:
29-30 settembre 2007
Cardiovascolare:
27-28 ottobre 2007
Naturalmente potete trovare informazioni dettagliate sul sito www.eanm.org

•

Il Prof. Luigi Mansi è stato nominato coordinatore della Sezione Scientifica di Radiodiagnostica,
Radioterapia e Medicina Nucleare del Dipartimento “Magrassi-Lanzara” della Seconda Università
di Napoli

•

Il 10 febbraio alla presenza del Ministro Livia Turco e dell’Assessore regionale alla Sanità
Lagalla, che è anche Presidente della SIRM, si è inaugurato la nuova struttura di Medicina
Nucleare dell’A.O. San Giovanni di Dio di Agrigento. Occupa uno spazio di 1500 mq, in regola
con i requisiti NBP-MN, con due nuove gammacamere, spazio per una PET, una Sezione di
Terapia. Al collega Garufo, Direttore di questa struttura i migliori auguri da parte del Presidente e
del Direttivo AIMN e di tutti i Medici Nucleari italiani.
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IN MEMORIAM

Sono pervenute quasi contemporaneamente le tristi notizie della morte del prof. Gianluigi Tarolo e del
prof Sergio Lin.
Il prof. Tarolo aveva lasciato il servizio attivo solo da 2 mesi ed il mondo della Medicina Nucleare non
ha bisogno di parole o sollecitazioni per ricordarne la figura di studioso attento e puntuale che, agli
albori della nostra disciplina, ha profuso grandi energie ed un enorme impegno nell'impostare le basi
scientifiche della nostra attività. Molti lo ricordano non solo per le qualità professionali, la riservatezza e
la serietà , ma anche per la sua grande umanità nascosta ad un approccio superficiale. Diana Salvo lo
ricorda, ad esempio, mentre intonava in un pulmann congressuale con una splendida voce da basso,
insospettabile in fisico tanto esile, canti della tradizione lombarda. Per lei e per molti giovani presenti fu
la scoperta di un aspetto molto umano in una figura di riferimento idealizzata e pertanto lontana. E molti
altri colleghi hanno espresso un ricordo affettuoso e sincero che metteva in evidenza non solo la figura di
scienziato e di didatta , ma anche questa sua umanissima personalità , nascosta a molti.
Il prof. Lin, prima figura di medico nucleare impegnata, per lunghi anni, in campo sindacale, è stato
invece un antesignano nella difesa della indipendenza della Medicina Nucleare, dirigendo in Trieste la
prima struttura autonoma; per quei tempi ormai lontani un successo impensabile ed un esempio da
seguire da parte di chi, ancora oggi, cerca di perseguire lo stesso risultato. Ancor più difficile come
ricorda Galli , è per quelli che l’hanno conosciuto dimenticarne le qualità umane: la signorilità, la
profonda onestà, la comunicativa, l'entusiasmo per tutto ciò che attinesse alla medicina nucleare; qualità
che ne onorano la memoria e la conservano nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto.
Ai familiari ed agli allievi le più profonde condoglianze da parte di tutti i medici nucleari italiani.
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