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 Indici di tutti i numeri del Notiziario “on line”  (dal 2000) 
 

NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - Anno XII,  n.1 ( Marzo 2000) 
Direttore Responsabile: Remo Masi 
1 Lettera del direttore 
2 Lettera del presidente 
3 La nascita dell’AIMN: ricorre quest’anno il decimo anniversario 
4 Il ricordo di un momento indimenticabile della nostra storia vissuto da uno dei fortunati protagonisti 
5 La storia della Medicina Nucleare Italiana 1956-2000 
6 Attraverso le Società scientifiche, i loro Fondatori, i loro Presidenti, gli eventi congressuali 
7 Risposta al presidente AIMN alla lettera di un socio 
8 Consigli Direttivi AIMN 
9 Verbali delle riunioni dei CD nr.7-8-9-10-11 
10 Candidatura per il rinnovo parziale del consiglio direttivo in occasione del V Congresso AIMN Pesaro, giugno 2000 
11 Associazione Italiana di Medicina Nucleare V Congresso Nazionale Pesaro 17-20 giugno 2000 
12 1º Corso Teorico/Pratico di Radiofarmacia Ferrara 28-30 giugno 2000 
13 Tribuna Libera 
14 Commento da parte del primo presidente AIMN Giorgio Ferlin 
15 Nomina del nuovoo presidente “ISORBE” 
16 Lettera di un socio 
17 Di che cosa si discute anche tra gli iscritti all’AIMN 
18 CODONICS inc presenta: NP-1600M Diagnostic Medical Imager: la stampante che gestisce cinque diversi supporti 

di output 
 

NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - Anno XII,  n. 2  (settembre 2000) 
Direttore Responsabile: Remo Masi 
1 Lettera del direttore 
2 Consiglio Direttivo AIMN 
3 Verbali delle riunioni dei CD 
4 Due anni di presidenza AIMN: una esperienza di vita da non dimenticare Madeddu 
5 Il decreto di recepimento della direttiva 97/43 EURATOM Galli 
6 Produzione di radiotraccianti di impiego in PET 
7 Notiziario AITMN 
 

NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - Anno XII,  n.3 (dicembre2000) 
Direttore Responsabile: Remo Masi 
1 Lettera del direttore 
2 Lettera del Presidente 
3 C.D. del 12 ottobre, Roma 
4 Gruppo di studio in radiofarmacia: segnalazione delle reazioni avverse e dei difetti di fabbricazione  
5 Il D.Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000: adempimenti e responsabilità Fierro, Galli 
6 C.D. del 15 settembre 2000, Milano 
7 X Congresso Nazionale della Federazione Collegi tecnici sanitari di radiologia medica, Rieti, 5-8 ottobre 2000 
8 Implicazioni tecniche e relazionali della PET-FDG, SPET-ECD ERMN nei pazienti parkinsoniani 
9 Convegno del gruppo regionale siciliano “Gestione in qualità della Medicina Nucleare” 
10 Un amico ci lascia con una parte della nostra storia Masi, Madeddu 
11 La scomparsa di Riccardo Bellina Bianchi 
12 Lettere al direttore 
13 G.E. Medical Systems Italia presenta: Nuove tecnologie per la fusione d’immagine: i primi sistemi compositi 

Catacchini, Capece 
14 Comunicazione accordo ADAC/Philips 
15 2nd ISORBE Young Investigator Award 
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NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - anno XIII, n.1 (ottobre 2001) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore  
2 Lettera del Presidente 
3 Statuto: le modifiche proposte Guerra  
4 Relazione del Coordinatore dei Gruppi di studio  Inglese  
5 Relazione dei Coordinatori dei Delegati Regionali Frusciante, Pupi, Zanco  
6 Commissione RIA: Incontro con le Aziende del settore immunologico 
7 Novità normative di radioprotezione Pedroli  
8 Tomografi PET Gilardi  
9 Educazione Medica Continua (ECM) Varetto  
10 C.D. del 19 gennaio 2001, Milano 
11 C.D. del 24 marzo 2001, Bergamo 
12 Lerici, maggio 2001 resoconto sintetico Solimeo 
13 Lerici - Il punto di vista del medico generico  
14 Da Miami 1982, a Toronto 2001 Gerundini  
15 EANM 2001 - resoconto sintetico  Zanco 
16 Congresso Radiochimica  Bonardi  
17 Congresso Nazionale AIFM  Moretti  
18 Censimento AIMN  
19 CD AIMN  
20 In memoria di Lambrecht  
21 Amersham Health  
22 f-con Pharma AG: Presenta Radium-224 55 

 
 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - anno XIII, n. 2 (dicembre 2001) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore  
2 Statuto AIMN  
3  Verbale dell’Assemblea Straordinaria Pisa 31 ottobre 2001  
4  Verbale Primo Incontro Corso Facilitatori AIMN Pisa 31 ottobre 2001  
5 Intervista all’Assessore Regionale Lombardia  
6 Analisi economica delle Tariffe del Nomenclatore  Silvestri  
7 Confronto TSRM - Technologist  
8 Considerazioni sul Corso di Aggiornamento TSRM su La Tomografia Emissiva 
9 Sessione Italiana EANM 2001 La PET clinica in Italia Bruno, Biggi e Monetti - Rossini - Brunetti e Pupi - Salvo e 

Chierichetti  
10 Editoriale del Direttore  
11 Corso Aggiornamento AINM di Pisa: una risposta positiva dei partecipanti Mazzuca  
12  Resoconto Corso Aggiornamento di Pisa Burroni  
13  Resoconto Corso GICN Giordano  
14 Presentazione Il Corso di Neurologia Nucleare Rimini 
15 Premio ISORBE 
16 Avviso ai soci - Rinnovo Contratto assicurazione  
17 Avviso ai soci - Lettera del Ministro della Salute ai Medici Nucleari  
18  f-con Pharma AG: Presenta Radium-224 67 
19  Gamma Servizi Informa 
20  GE Medical System  
21 Informazioni sul CD del Corso di Aggiornamento AIMN  

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - anno XIV, n. 2 (agosto 2002) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore  
2 Lettera del Presidente  
3 Verbali delle riunioni del CD 6 
4 Verbale Consiglio Direttivo Roma 21 marzo 2002  
5 Verbale Consiglio Direttivo Milano 10 maggio 2002  
6 Verbale Consiglio Direttivo Milano 4 giugno 2002  
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7 Elezioni AIMN 2002: nota del Segretario  
8 Candidature per la Presidenza AIMN  
9 Candidature per il rinnovo parziale del CD  
10 Censimento Nazionale delle strutture di Medicina Nucleare - anno 2000  
11 Intervista all’Assessore alla Sanità della Regione Veneto  
12 Presentazione del Congresso Naz. di Genova  
13 Medicina Nucleare e pregiudizi  Mansi  
14  Diffusione della Terapia Radiometabolica Bisi, Mansi, Pedroli  
15 VI Congresso Nazionale AIMN-AITMN, XII Corso di Aggiornamento Professionale in Medicina Nucleare 

Genova, 15-19 Novembre 2002 - (Prog. Definitivo) 
16 IRIST  Capri, 8-10 maggio 2003  
17 Resoconto del Convegno sulla chirurgia radioguidata Firenze, 7 Giugno 2002  
18 Georgy von Hevesy Award 2002 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - anno XIV, n 3  (dicembre 2002) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore  
2 Lettera del Presidente 
3 Verbale dell’Assemblea dei Soci Genova, 16-19 Novembre 2002  
4 Relazione del Presidente Salvatore (Assemblea dei Soci)  
5 Verbale Consiglio Direttivo Milano, 8 Luglio 2002  
6 Verbale Consiglio Direttivo Milano, 25 Settembre 2002  
7 Verbale Consiglio Direttivo Genova, 15 Novembre 2002  
8 Verbale Consiglio Direttivo Genova, 19 Novembre 2002  
9 Verbale Consiglio Direttivo Milano, 4 Dicembre 2002 
10  Quale strategia per la Medicina Nucleare? Silvestri, Fattore  
11  Lettera del Presidente 
12  Verbale del Seggio Elettorale  
13  Nomina delle Cariche Interne  
14 Riunione del Consiglio Direttivo (12-12-2002)  
15  Diagnostica medico nucleare e rischio da radiazioni Galli  
16 Highlights Congresso Nazionale Genova, 15-19 Novembre 2002 Giubbini  
17 Corso di Neurologia 2003 Rimini, 23-24 Maggio 2003  

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - anno XV, n. 1 (aprile 2003) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore 
2 Ricordo di Remo Masi Pieroni  
3  Il lettore, l’interprete e Spinoza: l’integrazione delle immagini e dei modi di ragionare Mansi  
4 La Medicina Nucleare tra accreditamento e certificazione Butti, Maffioli  
5 Verbali delle riunioni del CD  
6 Attività dei Gruppi di Studio Guerra  
7 Chirurgia radioguidata: evoluzione in Toscana e proposta di un modello operativo Vaggelli  
8 Un nuovo spazio per l’aggiornamento professionale: l’Area Vasta Burroni  
9 Attualità in Tomgrafia ad Emissione di Positroni Firenze 25 giugno 2003  
10 Etica e radiazioni nella sperimentazione clinica Barone, Guidoni, Mazzei, Meneguz, Petrini, Simone  
11  La Terapia Radiometabolica: XII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in Medicina Nucleare - 

Corso TSRM: Medicina Nucleare in Neurologia Bologna, 19-23 settembre 2003  
12 VII Congresso Nazionale AIMN Palermo 16-19 ottobre 2004  

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno XV, n. 2 (dicembre 2003) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Lettera del Direttore  
2 Lettera del Presidente  
3 Verbali delle riunioni del CD  
4 Attività dei Gruppi di Studio Inglese  
5 Censimento dei Centri pubblici e privati di Medicina Nucleare Frusciante, Franchella, Ritrovato  
6 Censimento Italiano dei Centri PET Grimaldi, Bombardieri, Fazio  
7 Censimento dei Centri Utilizzatori di attività di flogosi/infezioni Signore  
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8 La relationship con i nuclear medicine technologists europei Schiavini  
9 Verbale n. 5 Consiglio Direttivo Lecco, 13 settembre 2003 
10  Verbale n. 6 Consiglio Direttivo Sezione TSRM/AIMN Milano, 21 novembre 2003  
11 Lettera al Direttore Bestagno, Piffanelli 
12 Riflessioni sull’uso corretto del PSA Coli  
13 L’uso della PET per lo studio dei processi infiammatori Gruppo di Studio AIMN “Infezioni e Infiammazioni”  
14 Highlights EANM 2003 Amsterdam 23-27 agosto 2003 Signore 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - ( aprile 2004)  
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 La clearance dello Iodio-131 in pazienti sottoposti a radioterapia metabolica: valutazioni statistiche Pacilio , 
Bianciardi , Panichelli , Argirò , Atzei., Cipriani  

2 L’iperparatiroidismo ad una svolta: il successo terapeutico non dipende dal chirurgo ma dal medico nucleare! 
Giordano 

3 Nuovo direttore alla Nuclear Medicine Section della IAEA: l’italiano Maurizio Dondi  Maffioli 
4 EANM technologist commitee Chiti Delegato Nazionale EANM 
5 EANM: corso per TSRM 
6 The EANM technologist wintermeeting TSRM Schiavini 
7 Confini e competenze nei laboratori di medicina nucleare: farmaci e radiofarmaci Rossetti, Bombardieri 
8 Imaging molecolare Ascoli 
9 La medicina nucleare e la specificità da difendere Bombardieri 
10 Master in scienza e tecnologia dei radiofarmaci  Rossetti 
11 Gruppo di studio in medicina nucleare in neurologia 
12 Premio “ Luigi Troncone” 
13 Corso di aggiornamento e formazione “ Struttura, Sicurezza e Protezione di unn reparto di Medicina 

Nucleare” Napoli 28,29 e 30 Giugno 2004 
14 Ricordo di Luigi Troncone Galli 
15 Nuove norme sulla privacy Maffioli 
16 Sabato 24 Aprile, eravamo tutti in piazza! Mango 
17 Screening per il carcinoma prostatico. Documento finale di consenso elaborato a seguito della Consensus 

Conference di Firenze, 17 maggio 2003 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - (giugno 2004) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Commenti sui censimenti Bruno 
2 Programma di educazione continua per TSRM Schiavini 
3 Il processo di dipartimentalizzazione della medicina nucleare. Analisi di un modello sperimentale di 

dipartimento interaziendale di medicina nucleare Mazzuca, Lega, Silvestri;  Bombardieri 
4 A proposito di dipartimenti Guerra 
5 Verbale riunione GIMMN Francavilla Fontana 
6 In memoria di un amico Brancato 
7 “Incontro con gli esperti” su parkinson e parkinsonismi atipici Rubini 
8 Il punto sulla terapia radiometaolica Mansi 
9 Riunione del Consiglio Direttivo Sez. TSRM/AIMN, verbale N.7 
10  Riunione Straordinaria del Consiglio Direttivo Sez. TSRM/AIMN verbale N.8 
11 Variazioni del nomenclatore Frusciante 
12 La scoperta del Tecnezio-99m e dello Iodio-131 Modoni,  Rubino,  Mansi 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - (settembre 2004) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Elezioni AIMN 2004: candidature 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE -  (novembre 2004) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 Garante per la protezione dei dati personali: provvedimenti del 16 e 30 giugno 2004 
2 Ricerca con Radiofarmaci Galli 
3 Il Quarterly Journal of  Nuclear Medicine and Molecular Imaging Implement ail suo impact factor. 

Riflessioni su 10 anni di attività Lucignani 
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4 Il Calcio va in onda………. Ghilardi 
5 Il congresso di Palermo:un bilancio di ciò che è stato uno stimolo per ciò che sarà Bombardieri, Mazzuca 
6 Congresso AIMN, Palermo 15-19 Ottobre 2004: dati riassuntivi 
7 Editoriale – Appunti al congresso di Palermo Guerra 
8 Master Universitario di II livello: “ Terapia con radioisotopi” 
9 Verbale riunione gruppo di studio AIMN-Neurologia 
10 Convegno Nazionale e Corso di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN Bragagnolo 
11  Recensione: "Elettrosmog, progresso, salute" (Levante Editore; Bari, 2004)  Guerra 

 
NOTIZIARIO DI MEDICINA NUCLEARE - (febbraio 2005) 
Direttore Responsabile: Ugo Paolo Guerra 

1 La “nuova” camera calda Mango 
2 Editoriale Guerra 
3 Certificate of Fellowship of the European Board of Nuclear Medicine 2005 
4 Gruppi di studio Guerra 
5 Alcune cose da conoscere – congressi e industria Bombardieri 
6  Testo sulla PET clinica Bombardieri 
7 Il problema dei radiofarmaci Bombardieri 
8 Union Europèenne des medècins spècialistes:section of nuclear medicine European board of nuclear medicine 

Syllabus for postgraduate specialisation in Nuclear Medicine 2002 Update 
9 La discussione dei poster scientifici Schiavini Santoro 
10  2005 : Update per l’ EANM NMT C.TSRM  Schiavini Delegato EANM – Sez. TSRM/AIMN 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE - anno I, n. 1 (giugno 2005) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 Argomenti di Riflessione sul Futuro della Medicina Nucleare Bombardieri 
2 Leggitevillo !!!! (leggete il Notiziario informatico !!!!!) Mansi 
3  Rassegna stampa scientifica Florimonte, Maffioli 
4 Alle origini della medicina nucleare italiana Galli 
5 Protagonisti della medicina nucleare: William C. Eckelman  Mansi 
6 Un’odissea nella medicina nucleare Eckelman 
7 Centro Congressi Lingotto Lettera di Invito del Presidente dell’ VIII Congresso Nazionale AIMN Torino 20-

24 ottobre 2006 Bisi 
8  Spoleto, 3-5 novembre 2005 Lettera di Invito al Corso Biennale di Aggiornamento del GICN Perrone Filardi 
9 I radiofarmaci e la medicina nucleare. Discussioni e riflessioni intorno ad alcuni strumenti fondamentali 

impiegati nell’imaging nucleare Duatti 
10 La finestra su  “Il Radiologo” globalizzazione in ambito radiologico e deontologia della radioprotezione Villa 
11 NEWS Cuccurullo 
12 IN MEMORIAM 
13 ULTIMISSIME SINDACALI Mango 
14  Resoconto del WINTER MEETING 2005 EANM Technologists Committee/ Education subcommittee 

Meeting Schiavini 

 
NOTIZIARIO  ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno I, n. 2   (settembre 2005) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 Il congresso della società Americana (SNM) di Toronto: una riflessione Bombardieri 
2 Copernico e lo stagnaro Mansi 
3  Lettera del presidente dell’European Association of Nuclear Medicine (EANM) Ignasi Carrio 
4  Invito al Congresso dell’european Association of Nuclear Medicine: Istambul 15-19 ottobre 2005 Durak,  
5 L’”European board of nuclear medicine fellowship examination” e la Medicina Nucleare Europea Pons 
6 La finestra sull’Europa Chiti 
7 Il Paediatric committee dell’EANM de Palma 
8 IRIST e ISORBE Signore 
9 Indicazioni pratiche emerse dal corso di Parma sulla preparazione dei radiofarmaci Bombardieri, Salvo, 

Rossetti 
10 Aggiornamento sulla attività del gruppo Neurologia Nucleare Guerra  
11 Health Technology Assessment  Ascoli 
12 Programma AIMN per il coordinamento dei Delegati regionali Frusciante, Mango 
13 Centri PET nelle Regioni Meridionali: una realtà in crescita Palermo 
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14 Processo di rinnovamento dell’imaging diagnostico: macchina e uomo Villa 
15 PET e PET_TC: problemi dosimetrici e impatto ambientale Pedroli 
16 Internet e medicina nucleare: è ancora il caso di parlarne? Berbellini 
17 Alle origini della medicina nucleare italiana: seonda puntata Galli 
18 News Cuccurullo 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno I, n.3   (dicembre 2005) 
Direttore responsabile: Luigi Mansi 

1 Riflessioni di fine anno Bombardieri 
2 Figli di un Dio minore? Mansi 
3 GICN: Appunti del Segretario Sambuceti 
4 Struttura, sicurezza e radioprotezione di un reparto PET-TC installato su una unità mobile Indovina, 

Cocomello 
5 Resoconto dell’XIº  Convegno GIMN Rubini, Santoro,  Mazzone 
6 I livelli diagnostici di riferimento: una riflessione Galli 
7 Alle origini della Medicina Nucleare Italiana: III Puntata Galli 
8 Imaging molecolare: innovazione nella continuità Salvatore 
9 Imaging di apoptosi in oncologia Del Vecchio 
10 Bologna: Convegno “ New Trends In Molecular Imaging And Nuclear Medicine” Maffione 
11 Il Sito Web dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (www.aimn.it) Cecchin, 

Bui 
12 2005 European Association Nuclear Medicine – EANM CONGRES Schiavini  
13 Terapia Medico Nucleare : una sfida Bestagno, Dottorini 
14 News Cuccurullo 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE - anno II, n.1 (febbraio 2006) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 PET-TC e la gestione degli strumenti iridi, una problematica aperta: la posizione dell’AIMN Bombardieri 
2 Ma non vedete nel cielo quante macchie d’azzurro e di blu? Mansi (e S.Shapiro) 
3 RSNA 2005 vista da un radiologo (oltre la PET-TC) Calliada 
4 RSNA 2005 visto da un medico nucleare Chiti 
5 Protagonisti della Medicina Nucleare : Guido Germano Mansi 
6 Considerazioni sull’imaging della funzione cardiaca Germano 
7 Traccianti non-FDG per la PET in oncologia Nanni, Farsad, Castellucci, Boschi, Lodi, Franchi, Fanti 
8 Sistemi di imaging PET/SPECT per piccoli animali Larobina,  Greco , Brunetti 
9 Diagnosi di Embolia Polmonare 2006: la scintigrafia polmonare ha ancora un ruolo? Giordano 
10 Rassegna stampa scientifica Florimonte, Maffioli 
11 Supporto alla Medicina Nucleare nei paesi in via di sviluppo. Ruolo della IAEA Dondi 
12 Note sindacali Lucà, Mango 
13 Le pagine dell’EANM Chiti 
14 Recenti sviluppi della radiobiologia cellulare in rapporto alla radioprotezione: potenziali effetti oncogeni di 

bassissime e    continuative dosi di radioattività Villa 
15 Aspetti tecnico-infiermieristici nella gestione del paziente con ca. del capo-collo in medicina nucleare: dalla 

preparazione        del paziente e del radiofarmaco alla acquisizione ed elaborazione dell’indagine scintigrafia 
Massaro, Cittadin, Moretto, Bernerdini, Rampin, Menaldo, Ribello 

16 News Cuccurullo 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno II, n.2  ( maggio 2006) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 Novità nell’AIMN Bombardieri 
2 Medicina Nucleare 2020 Mansi 
3 L’Ufficio Stampa AIMN Frascati 
4 Riflessioni sul I Congresso Nazionale del Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci (G.I.C.R.) 

Chinol 
5 Can PET affect the Drug Discovery Process? Eckelman 
6 Gruppo di studio “Fisica, Strumentazione e Dosimetria” Pedroli 
7 Alcune Considerazioni sul Ruolo e sulle Responsabilità del Medico Nucleare in Chirurgia Radiogiudata 

Manca, Claudiani, Galli, Mariani 
8 La Balanced Scorecard Villa 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n. 2, 2007 pag. 8/62 

9 Una finestra sul QJNMMI 
10 EANM Technologist Committee-TC and Sub-Committee on Education-ESC WINTERMEETING 2006 

Schiavini 
11 Il sito web dell’European Association of Nuclear Medicine. Ovvero: tante informazioni “ nascoste” Sivolella, 

Berbellini 
12 Alle origini della Medicina Nucleare Italiana : IV puntata Galli 
13 Ancora su ECM Ascoli 
14 News  Cuccurullo 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno II, n.3 (giugno 2006) 
supplemento speciale 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 La Farmacopea e il suo ruolo Cappelli 
2 Le NBP per la Medicina Nucleare (NBP-MN): commento generale alla nuova normativa nell’ambito del 

panorama     legislativo che riguarda la Medicina Nucleare  Galli, Salvatori 
3 Responsabilità generale e specifica nella preparazione dei radiofarmaci  Bombardieri, Rossetti 
4 Assicurazione di Qualità Mazzuca,  Salvo 
5 La preparazione in sterilità: definizione, procedure e modalità di controllo Barucca 
6 Strutture per la sterilità, ambienti di lavoro e strumentazione.Adeguamenti alla normativa  Marinelli 
7 Le registrazioni necessarie e la modulistica di base. Requisiti minimi per il lavoro di routine Todde, Matarrese 
8 Proposta di protocolli essenziali a valenza nazionale per i Controlli di Qualità dei Radiofarmaci in kit Uccelli, 

Asti 
9 Proposta di un protocollo essenziale a valenza nazionale per la marcatura dei leucociti Signore, Chianelli 
10 Proposta di protocolli essenziali a valenza nazionale per i controlli di qualità dei radiofarmaci PET Boschi, 

Santimaria 
11 Esempio pratico di preparazione di un radiofarmaco: l’FDG dalla produzione del 18F alla iniezione  Bogni, 

Colombo 
12 La preparazione dei radiofarmaci sperimentali per la terapia, alla luce della nuova normativa Chinol, Papi 
13 Indicazioni pratiche delle NBP-MN sulla preparazione dei radiofarmaci non registrati. Raccomandazioni 

Pascali, Bogni 
14 Suggerimenti AIMN sull’applicazione delle Norme di Buona Preparazione in Medicina Nucleare  

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno II, n.4    (settembre 2006)   
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 Riflessioni del Presidente AIMN agli associati alla fine del mandato Bombardieri 
2 Presentazione di questo numero Mansi 
3 L’ Assemblea AIMN di Torino Le elezioni AIMN di Torino – Informazioni – Candidature 
4 L’ Assemblea TSRM di Torino 
5 Le elezioni TSRM di Torino- Informazioni – Candidature 
6 NEWS Cuccurullo 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE - Anno II, n.5 (novembre 2006) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 

1 Saluto del Presidente AIMN Salvo 
2 Il Notiziario di Medicina Nucleare informatico: verso un nuovo biennio Mansi 
3 Oh gran bontà de’ cavalieri antiqui! Mansi (e Ludovico Ariosto) 
4 Congresso Nazionale AIMN 2006 – Rinnovo cariche elettive I contributi scientifici al convegno AIMN 2006 

Giordano 
5 Una riflessione....(1) Schiavo 
6 Una riflessione....(2) Giordano 
7 Replica ad un articolo uscito su Doctornews Dottorini 
8 Rassegna Stampa Scientifica Florimonte, Maffioli 
9 La finestra sul GICR Chinol 
10 L’unita’ produttiva ciclotrone radiofarmacia pet: l’esperienza di Bologna Boschi, Marengo 
11 La refertazione della scintigrafia miocardica perfusoria A cura del GICN 
12 Note dal gruppo di studio in neurologia Guerra 
13 EANM - Corso PET / CT in Italiano - Gennaio 2007  
14 La finestra su “Il Radiologo” - Il rischio radiologico anche per gli specializzandi Villa 
15 La finestra sul “Quarterly” Lucignani 
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16 La finestra sull’AIFM De Agostini 
17 Il nuovo Consiglio Direttivo TSRM-AIMN Schiavini 
18 News Cuccurullo 
19 In Memoriam 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno III, n.1(febbraio 2007) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 
1 Le migliori cure e la responsabilità del medico Salvo 
2 Riflessioni sulla MIBG terapeutica Castellani, Maffioli, Giubbini 
3 La meglio gioventù e la posizione degli occhi Mansi 
4 Alle origini della Medicina Nucleare italiana: V puntata Galli 
5 Perché un giovane oggi sceglie la Medicina Nucleare? Bruselli 
6 Il Polonio-210, fra storia, fisica e attualità Tosi, Pedroli 
7 Terapie innovative con radioisotopi-emettitori:aspetti pratici di radioprotezione Papi, Martano, Garaboldi 
8 Un network per la condivisione di servizi di calcolo dosimetrici in internet Sisini, Colamussi, Cavazzini, Beccati, 

Flammia, Maffioli, Florimonte, Butti, Standola, Feggi, Giganti 
9 Liquidazione, TFR, fondi pensione: cosa scegliere? Testuzza 
10 La struttura organizzativa dell’EANM Chiti 
11 I nuovi Master in Radiochimica, moderna Scienza dello sviluppo di Radiofarmaci per la diagnostica e la terapia 

Bombardieri  
12 Dal convegno “diabete e rischio cardiovascolare: Diagnosi e stratificazione prognostica”Vicenza 16 giugno 2006 

Zanco 
13 A Roma il sesto corso teorico-pratico sulla marcatura dei leucociti Burroni 
14 Nuclei Familiari La Redazione 
15 VIII Congresso nazionale A.I.M.N. sessione TSRM- Poster scientifici Bardo, Striano, Bragagnolo, Schiavini 
16 Tc & ESC Meeting-EANM’07 Schiavini 
17 Book Reviews Rambaldi 
18 News Cuccurullo 
19 In Memoriam 

 
NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE -  anno III, n.2 (maggio 2007) 
Direttore Responsabile: Luigi Mansi 
1 Indici di tutti i numeri del Notiziario “on line”  (dal 2000) 
2 Legge finanziaria e necessità formative:c’è una possibilità di incontro? Salvo 
3 Dosimetry is like sex Mansi 
4 Forum giovani dell’AIMN: una proposta per dare forza al futuro Panareo 
5 Tomografi PET 3D e “Timeof Flight” Larobina 
6 Interazione del fisico con il medico nucleare Mango 
7 Gruppo di studio “Health Tecnology Assessment” AIMN Ascoli 
8 La finestra sul radiologo archiviazione dei documenti digitali degli esami di diagnostica per immagini Villa 
9 La gestione interdisciplinare della patologia nodulare e dei tumori della tiroide Reggio Emilia Giovanella 
10 “7th Intern. Symp. On Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine” Mazzi 
11 Simposio di Medicina Nucleare  XXXVII Congresso Societa’ Italiana di Neurologia, Bari – Pisciotta, Santoro 
12 Master di II livello di radiofarmacia a Palermo Arnone 
13 Bologna: imaging molecolare e cellulare, dalla sperimentazione alla clinica Maffione 
14 Nuclei Familiari La Redazione 
15 EANM: la nostra società europea Chiti 
16 Bandi EANM Chiti 
17 Nuovo spazio per offerte di lavoro Dottorini 
18 EANM Congresso di Copenhagen 2007- Technologist Session Schiavini, Lucianini, Cola, Leopardi, Santoro, 

Bragagnolo 
19 News TSRM-AIMN Schiavini 
20 In Memoriam Mansi 
21 News Cuccurullo 
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 Legge finanziaria e necessità formative: c’è una possibilità di incontro? 

Diana Salvo 
 
 

Dagli ultimi mesi del 2006, quando è stata pubblicata la “legge finanziaria”, tutto il mondo della 
formazione della sanità si è fermato. Come tutti ormai sanno, ad alcune prese di posizione del Governo, 
che hanno lo scopo di contenere la spesa farmaceutica (prescrizione da parte del MMG del farmaco 
generico piuttosto che della specialità medicinale ed acquisizione dei presidi attraverso gare regionali o 
nazionali, spesso sulla base del costo, limitando il valore delle scelte tecniche), le ditte che operano nel 
settore hanno risposto con una vera serrata. Ritenendosi penalizzate dalle scelte operate hanno  bloccato 
di fatto tutte le sponsorizzazioni che per anni hanno permesso l’effettuazione di corsi e convegni e la 
partecipazione del personale medico, tecnico ed infermieristico alle attività formative necessarie alla 
crescita culturale delle diverse figure, allo scambio di conoscenze, ai dovuti confronti, indispensabili per 
continuare il percorso formativo e culturale cui ogni serio professionista deve tendere. 

Ad una posizione ancora morbida di Farmindustria, che blocca qualsiasi contributo per ospitalità e viaggi 
ai congressisti, ma ammette il rimborso delle iscrizioni e qualche contributo per le spese del congresso 
(affitto sala o spese per alcune attività di sostegno alle attività congressuali), si affianca la posizione molto 
più rigida di Assobiomedica, che raggruppa le principali aziende del radiofarmaco, che di fatto ha escluso 
qualsiasi forma di partecipazione alle attività congressuali. 
Non vogliamo entrare nel merito dei motivi che hanno condotto a questa situazione, e che stanno pian 
piano avviandosi ad una ripartenza, ma è necessario fare alcune considerazioni su cosa questo terremoto 
ha comportato nel panorama dei congressi, ed in particolare nell’ambito della nostra Associazione 
scientifica, nel campo degli obiettivi di formazione che ci si era proposti di raggiungere e cosa alla fine 
cambierà nel nostro modo di operare. 

E’ sotto gli occhi di tutti la sfilza di congressi di tutte le discipline che sono stati soppressi: basta entrare 
nei vari siti delle associazioni scientifiche per rilevare una serie impressionante di cancellazioni. Quelle 
poche attività che sono state avviate e condotte a termine sono state sostenute dalle ditte di apparecchi 
medicali, che aderiscono ad altre associazioni, sovvenzionate dalle filiali estere delle stesse multinazionali 
o in pochi casi pagati in proprio dai partecipanti che hanno coperto con la quota di iscrizione, spesso 
piuttosto pesante, anche le spese organizzative. 

L’AIMN già nel  dicembre scorso ha convocato la Commissione Industria, cui aderiscono tutti i 
rappresentanti delle industrie che operano nel nostro settore, per capire come muoversi, quali attività 
mantenere, come operare per potere assicurare i crediti ECM per il 2007 ai propri soci; da parte delle 
aziende in quella occasione è stata manifestata una chiusura totale. Anche le ditte di apparecchiature 
medicali hanno dichiarato di allinearsi ai comportamenti delle ditte del farmaco, anche se non colpite 
direttamente dal provvedimento governativo.  

Questi sono i motivi che ci hanno portato a spostare tutte le attività congressuali AIMN, mantenendo a 
fine maggio solo il convegno con l’Istituto Superiore di Sanità, per discutere l’applicazione delle Norme 
di Buona produzione in Medicina Nucleare, che entreranno in vigore nel luglio 2008 e che quindi non 
consentono più margini di attesa. 
Il corso di aggiornamento è invece slittato a fine estate, per consentire il ritorno alla normalità. 
In questo momento di crisi delle attività formative e scientifiche, si sono inseriti altri due eventi: la 
scadenza del periodo quinquennale di sperimentazione dell’ECM e la susseguente chiusura del sito 
ministeriale, che per 2 mesi non ha accettato alcuna pratica, salvo a riprendere l’attività a febbraio per una 
proroga semestrale di questo regime. Ulteriori decisioni saranno prese nel giugno prossimo. Quale destino 
avrà l’ECM, a tutt’oggi non è dato sapere, ma sicuramente le Regioni interverranno in proprio per non 
interrompere questo meccanismo di aggiornamento professionale, magari riconducendolo ad una attività 
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prevalentemente locale a costi contenuti o delegando parte dell’attività alla FAD (Formazione A 
Distanza), già attiva per esempio in Lombardia. 
L’era dei congressi balneari, turistici o in crociera, che forse l’AIMN non ha mai vissuto, è finita per tutti 
o almeno, per serietà professionale, si spera. Le risorse sono limitate e tutti dovranno cercare di 
ricomporre i propri programmi alla luce di un rigore a molti sconosciuto, ma che la nostra associazione ha 
sempre vissuto come elemento ispiratore.  
Sicuramente AIMN ha subito la presa di posizione delle Industrie per una problematica a cui era 
completamente estranea. I prossimi incontri con il Governo delle associazione che raggruppano le ditte 
del radiofarmaco probabilmente porteranno alla soluzione dei problemi, ma le aziende, e in particolare 
Assobiomedica, hanno dettato un codice morale che prevede una serie di comportamenti virtuosi da parte 
delle Associazioni scientifiche. AIMN tali comportamenti li applica già da anni e non ha nulla da 
rimproverarsi o da temere; da almeno 4 anni  almeno semestralmente AIMN incontra i rappresentanti 
delle industrie e presenta i propri programmi congressuali, dando ovviamente il peso maggiore alle 
proprie attività formative o a quelle organizzate dai Gruppi di Studio o dai Centri di Eccellenza. 
L’introduzione di nuove rigorose regole porterà sicuramente ad un contenimento del numero dei 
congressi, soprattutto di quelle manifestazioni locali su temi che possono essere tradotti in FAD per 
raggiungere un’ampia platea. 

Nel futuro è probabile che i momenti di incontro siano contenuti, concentrati sulle manifestazioni più 
importanti, mentre molta della formazione viaggerà per via informatica, potendo in tal modo raggiungere 
teoricamente tutti. I lavori in AIMN sono in corso e ci si sta adoperando per mettere a disposizione dei 
soci anche questa possibilità formativa. 
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Dosimetry is like sex 
Luigi Mansi  

 
 
Prendo spunto per il titolo di questo editoriale da una frase che Diego De Palma riporta dal Convegno 
sullo Zevalin di Milano: “Dosimetry is like sex: when it is good, it is very good; when it is bad is better 
than nothing !. 
La frase di Diego è una delle moltissime notazioni espresse nel vivace dibattito informatico aperto proprio 
da lui che riferiva di un articolo comparso su EJNMMI (Singh R , Aitken M. Administering radioiodine 
treatment; alternative to nuclear medicine prescribing” . Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007; 34:426).  
Il punto di partenza era quindi quello della messa in discussione della competenza specifica dei medici 
nucleari ad effettuare trattamenti di terapia radionuclidica nell’ipertiroidismo, secondo strategie inglesi 
che renderebbero possibile questa prestazione anche da parte degli endocrinologi.  
Il dibattito si è allargato a vari punti di discussione, anche grazie all’entrata in campo dei fisici, 
acquisendo particolare interesse nella definizione del ruolo della dosimetria , sia in funzione dei risultati 
che anche alla luce delle norme di legge. 
Questa salutare tempesta dialettica , espressione della vivacità, dell’intelligenza e della passione degli 
iscritti all’AIMN, ha già prodotto risultati. Massimo Salvatori ha scritto una lettera all’EJNMMI, quale 
responsabile del gruppo di studio Terapia Medico Nucleare, alla quale io ho fornito un contributo nella 
mia veste di coordinatore dei gruppi di studio.  Inoltre sia Massimo Salvatori che Carlo Chiesa hanno 
promesso di preparare per il prossimo numero del Notiziario un articolo che metta a confronto e/o 
permetta di integrare la diversa visione dell’argomento dosimetria visto dalla prospettiva del medico 
nucleare o del fisico.  

Sono estremamente contento dell’apertura di questo dibattito anche perché si tratta di un argomento che 
non ha ancora una sua definizione precisa. In questo campo noi italiani abbiamo sicuramente la capacità 
di esprimere pareri autorevoli, anche perché alla competenza ed alla qualificazione internazionale di molti 
di noi si aggiunge un’ottima interazione tra i gruppi di studio principalmente coinvolti , vale a dire quello 
di Terapia e quello dei Fisici.  
Questo potrebbe portare alla definizione di un documento congiunto sulla Dosimetria, da pubblicare 
eventualmente sul QJNMMI, finestra scientifica internazionale dell’AIMN,  che definisca la posizione 
italiana alla luce delle norme e dei diversi obiettivi terapeutici.  
Ma proprio perché si tratta di un argomento non ancora definito e sperando che questo non crei 
confusione io vorrei introdurre un ulteriore elemento di complicazione sul quale iniziare a riflettere.  
 
Molto semplicisticamente parto dalla constatazione che esistono due tipi di pazienti che vengono 
sottoposti per la prima volta a terapia radionuclidica:  

A) quelli curabili, perchè tutte le lesioni sono raggiungibili da dosi letali, senza che ci siano effetti 
collaterali gravi. Si tratta di tumori che presentano in tutte le lesioni una favorevole espressione del target, 
ridotta componente necrotica e/o comunque assenza di "ostacoli fisiopatologici" che impediscano alle 
radiazioni di raggiungere il bersaglio. E' il modello classico del tumore tiroideo differenziato.  

B) quelli non curabili: questa categoria è eterogenea perchè a sua volta comprende , in presenza di 
lesioni multiple, sottocategorie :  

1) lesioni irraggiungibili dalla dose terapeutica perchè non esprimono il target e/o perchè il target non 
può essere raggiunto perchè protetto da barriera fisiopatologica;  

2) lesioni parzialmente irraggiungibili dalla dose terapeutica perchè con una significativa componente 
cellulare neoplastica (che non esprime il target) a distanza troppo alta rispetto al range delle radiazioni del 
radionuclide utilizzato, che comunque si concentra in parte della lesione. 
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3) lesioni raggiungibili , ma parzialmente curabili con una singola dose terapeutica , perché non si 
riesce a determinare a livello di tutte le lesioni una dose terapeutica letale, in conseguenza di una 
dosimetria insoddisfacente per motivi che possono essere legati sia all’arrivo di una dose troppo bassa o 
anche a una dose che rimane per troppo poco tempo terapeuticamente disponibile, in conseguenza di una 
cinetica troppo rapida e/o comunque sfavorevole.   
 
Come si può vedere i diversi modelli hanno diverse possibili risposte strategiche ed in alcune di esse 
entrano in gioco accanto alla dosimetria altri fattori importanti , legati all’energia del radionuclide, al 
tempo di decadimento, alla farmacocinetica.  

Ci si rende conto che a volte non si può raggiungere un risultato valido solo aumentando la dose, se non si 
interviene sulla biodistribuzione e la farmacocinetica, se non si cambia il tracciante e/o il radionuclide, se 
non si ricorre a strategie multi- target, che possono coinvolgere anche approcci non medico nucleari. 
Intervenendo in queste direzioni si potrebbe modificare il destino di pazienti con tumori ad eterogeneità 
fenotipica e/o fisiopatologica, quali il neuroblastoma, i tumori  neuroendocrini che si sdifferenziano, il 
carcinoma midollare della tiroide, e così via.  
Ma si tratta di una speranza irrealizzabile o di un progetto molto difficile da realizzare ? 
Considerando che nell’AIMN esistono diversi gruppi qualificati sull’argomento, aggiungendo a quelli dei 
Fisici e dei Terapeuti quelli sui tumori neuroendocrini, sulle terapie innovative e sulla radiochimica, è 
troppo ambizioso e/o astratto e/o ottimistico e/o impraticabile pensare ad un multicentrico nazionale 
AIMN che prenda in considerazione strategie innovative nella terapia di tumori quali ad esempio il 
carcinoma midollare della Tiroide ?.  
 
A voi tutti ed in particolare, ma non esclusivamente , ai responsabili dei gruppi sopraelencati la risposta. 
Arrivederci alla prossima puntata. 
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Forum giovani dell’AIMN: una proposta per dare forza al futuro 
Stefano Panareo 

 
 
Carissimi Colleghi, su suggerimento della D.ssa Salvo e del Prof. Mansi, con i quali mi sono confrontato 
e che sento il dovere di ringraziare per i suggerimenti che mi hanno dato, vorrei portare alla vostra 
attenzione un’idea che cullo da tempo. Non ho la presunzione di pensare che questa idea possa realizzarsi, 
però non provare a trasmettervela per sapere come la pensiate trovo che sia, quanto meno, limitante. La 
mia proposta parte dalla premessa che: 1) non è facile, al giorno d’oggi, sapere in tempo reale che cosa sta 
accadendo intorno a noi perché la frenesia della quotidianità non consente di fermarsi a riflettere su ciò 
che sta avvenendo;  2) la crescente informatizzazione ci sta bombardando con “gigabyte” di messaggi di 
ogni tipo impedendoci o rendendo difficoltosa la scelta di quelli più interessanti e utili alla nostra persona; 
3) la scarsa comunicazione è un problema che affligge l’era moderna. Per rispondere a queste 
problematiche , che potrebbero essere presenti anche fra noi medici e all’interno della nostra 
associazione, avrei pensato di proporre l’istituzione di un forum giovani dell’AIMN attraverso il quale 
soprattutto gli specializzandi , i neo specialisti e quelli non più neo specialisti, ma ancora “precari”, 
possano scambiarsi idee, opinioni, informazioni e suggerimenti sul mondo del lavoro e 
sull’associazionismo che tanto ci stanno a cuore. Potremmo così avere la possibilità di comunicare 
facilmente e senza interferenze, se non quelle legate al rispetto dell’educazione e delle regole editoriali, 
per essere messi a conoscenza di tutti i problemi e delle tematiche che ci possano riguardare. Questo 
nostro intervento si andrebbe ad aggiungere , fungendo da supporto e da stimolo, a quelli che l’AIMN ha 
già in essere , a partire dalla segnalazione dei bandi di concorso e delle offerte di lavoro che potete già 
trovare sul nostro sito web insieme alle segnalazione di corsi di aggiornamento, congressi, ECM e così 
via. Altro obiettivo primario del Forum sarebbe quello di consentire a coloro che si accingono a vivere o 
che vivono una situazione di precariato di poterne discutere per evitare errori o semplici ingenuità di 
percorso. In questo modo questo periodo più o meno lungo potrà essere affrontato con maggiore serenità 
e senza angosce , facilitando nel contempo la costruzione di basi solide per  una collocazione 
professionale stabile e sicura. La D.ssa Salvo,  condividendo questa idea e auspicando che la mia speranza 
si realizzi, mi ha detto che “sarebbe suo intendimento favorire il coinvolgimento dei giovani (under 40) 
alla vita societaria. Ciò, però, non è semplice perché a questa età il problema principale è trovare una 
soluzione lavorativa stabile che rende la partecipazione alle attività societarie quasi un lusso 
impossibile”. Io  credo, allora, che istituire un forum giovani possa essere un ottimo strumento sia di 
comunicazione tra medici che di collegamento con il Consiglio Direttivo dell’AIMN, così come auspicato 
dal nostro Presidente.  
Forse alcuni di voi troveranno inutile o una perdita di tempo parlare di questo all’interno del nostro 
notiziario . Io , invece , non la penso così e sono curioso di vedere se questa idea riuscirà a raccogliere 
consenso. La nostra forza, il significato propositivo e informativo del Forum, sarà tanto maggiore quanto 
più alto sarà il numero di persone che forniranno contributi attivi.  
Proprio per rompere il ghiaccio e per iniziare a dialogare, potremmo creare uno spazio all’interno del  
nostro Notiziario, oltre ad utilizzare i classici mezzi di comunicazione come la posta elettronica e il 
telefono. In un secondo momento, se l’idea si concretizzerà, si potrà pensare di fare altro come, per 
esempio, istituire un “gruppo giovani AIMN" (non virtuale come il forum), che potrebbe dialogare 
direttamente con l'associazione portando al suo interno idee e proposte.  
Chiunque voglia liberamente esprimere un’opinione su questa idea , desideri fare altri commenti oppure 
dare suggerimenti può contattare me e, per conoscenza,  il Prof Mansi. Sarò ben lieto di rispondere.  
Un cordiale saluto a tutti. 

Stefano Panareo 
Tel 0532236359 – 0532236387 

s.panareo@ospfe.it 
luigi.mansi@unina2.it 
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Tomografi PET 3D e “Time of Flight” 

 Michele Larobina 
 
 
La strumentazione per l’imaging tomografico con emettitori di positroni (PET) e’ in continua evoluzione. 
L’utilizzo di nuovi rivelatori, i progressi nel settore dell’elettronica, lo sviluppo di nuovi algoritmi di 
ricostruzione e nuove soluzioni progettuali hanno contribuito negli anni a migliorare le prestazioni dei 
tomografi. 
Relativamente al sistema di rivelazione, l’introduzione della modalita’ di acquisizione 3D ha permesso di 
ottenere un aumento della sensibilita’, mediamente di un fattore cinque, rispetto alla “classica” modalita’ 
di acquisizione 2D. 

La commercializzazione di sistemi in grado di effettuare un esame sia in modalita’ 2D che in 3D risale 
agli inizi degli anni 90. Ricordo che, quando nel 93, presso il reparto di Medicina Nucleare dell’Istituto 
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Napoli, un tomografo PET Siemens Ecat Exact 47 sostituiva un 
tomografo NeuroEcat della EG&G Ortec, l’acquisizione e la ricostruzione in modalita’ 3D non erano 
ancora disponibili. Il nuovo tomografo, predisposto dal punto di vista hardware con l’opzione di 
rimozione dei setti, non era corredato del software necessario. 

Oggi, alcuni costruttori hanno ormai in catalogo solo macchine che acquisiscono in modalita’ 3D. 
Diversamente dalla modalita’ di acquisizione 2D, nella quale i setti interposti tra gli anelli di rivelatori 
limitano l’accettazione di eventi che interessano anelli adiacenti, in modalita’ 3D non vi sono vincoli 
sull’accettazione di tutte le possibili linee di coincidenza che originano nel volume di acquisizione. 
L’aumento del numero delle coincidenze e’ pero’ accompagnato da un aumento della radiazione diffusa 
(scatter) e delle coincidenze “casuali” (random). Per questo motivo, in modalita’ 3D assumono maggiore 
importanza la risoluzione in energia ed il tempo di risposta dei rivelatori e dell’elettronica. Il primo 
parametro, legato principalmente alla resa luminosa di uno scintillatore, per la possibilita’ di ridurre lo 
scatter attuando una migliore discriminazione in energia. Il secondo, per la possibilita’ di utilizzare una 
finestra temporale piu’ stretta, con conseguente riduzione delle coincidenze random, e di avere un minor 
tempo morto del sistema, per operare a piu’ alte frequenze di conteggio [1]. 
L’idea di misurare il tempo di volo dei fotoni non e’ nuova [3], ma e’ stata recentemente rivalutata, per la 
disponibilita’ di scintillatori veloci, per gli avanzamenti nel campo dell’elettronica e per gli studi sugli 
algoritmi di ricostruzione. 

Nei primi risultati sperimentali, oggetto di recenti pubblicazioni, l’inclusione dell’informazione TOF nella 
ricostruzione ha mostrato un piu’ basso livello di rumore nelle immagini ed una migliore capacita’ di 
rilevare lesioni, rispetto alla ricostruzione convenzionale (non-TOF), in pazienti di corporatura molto 
robusta [4, 5]. Il beneficio apportato dall’informazione TOF risulta essere proporzionale al rapporto tra la 
dimensione dell’oggetto esaminato e la risoluzione temporale del sistema. Per i valori di risoluzione 
attualmente raggiungibili (dell’ordine di 600 picosecondi), vi e’ un interesse nell’adozione della tecnica 
principalmente in campo oncologico body piuttosto che per lo studio di distretti anatomici nei quali 
l’attivita’ e’ confinata in un volume di dimensioni contenute, quale ad esempio, il cervello1. Ulteriori 
studi sono in corso per meglio capire i benefici dell’informazione TOF ed il suo impatto nella diagnosi 
clinica. 
Ci sono stati negli anni significativi progressi per la PET oggi riconosciuta come una modalita’ di 
imaging intrinsecamente 3D. L’aumento di sensibilita’ rispetto alla modalita’ di funzionamento 2D, puo’ 
                                                
1 In questo caso, per migliorare le prestazioni del sistema sono state seguite altre strade. Con una riduzione del diametro del 
gantry a 35-40 cm, che mitiga l’effetto di non collinearita’ dei gamma di annichilazione, ed una ottimizzazione del sistema di 
rivelazione, sono stati sviluppati tomografi dedicati agli studi cerebrali con una risoluzione spaziale che puo’ raggiungere un 
valore prossimo ai 2 mm e dunque migliore di un fattore due rispetto ai 4.0-5.0 mm di un recente tomografo per uso clinico a 
corpo intero con un diametro del gantry di 80 cm [6]. 
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tradursi, a parita’ di dose e di tempo di acquisizione, in una migliore statistica di conteggio (immagini di 
qualita’ migliore) oppure in una riduzione della dose somministrata al paziente e/o in una riduzione della 
durata dell’esame (cui peraltro un forte contributo si e’ avuto con l’utilizzo dei dati CT al posto della 
trasmissiva nelle apparecchiature PET/CT). Un ulteriore incremento di sensibilita’ potrebbe venire da un 
aumento del campo di vista assiale rispetto ai 15-16 cm dei sistemi attuali [7, 8]. Un migliore rapporto 
segnale/rumore nelle immagini e’ stato dimostrato essere possibile con l’adozione di nuovi algoritmi di 
ricostruzione, migliori correzioni per lo scatter e recentemente con l’utilizzo dell’informazione TOF. 
Potrebbe essere l’inizio di una nuova generazione di macchine PET. 
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Interazione del fisico con il medico nucleare 

Lucio Mango 
 
 
L’attività di Medicina Nucleare ha subito nel corso dell’ultimo decennio delle trasformazioni che ne 
hanno giustificato l’espansione attualmente in atto.  

Le motivazioni di tale impulso possono essere ricercate nello sviluppo tecnologico, con la diffusione delle 
indagini che utilizzano radiofarmaci positronici e dei relativi tomografi PET e nella comparsa e diffusione 
delle cosiddette macchine ibride, con l’abbinamento delle caratteristiche prettamente medico-nucleari a 
quelle prettamente radiologiche, ci riferiamo alle PET-TC e SPET-TC. Altro importante motivo di 
impulso della branca medico-nucleare è da ricercarsi nella ricerca e diffusione di nuovi radiofarmaci, sia 
per diagnostica, sia per terapia. Lo sviluppo della terapia medico-nucleare ha assunto negli ultimi dieci 
anni caratteristiche tali da rappresentare, in molti centri, quasi la metà di tutta l’attività. 
Di pari passo all’aumentato impegno del medico nucleare nel seguire l’incremento quali-quantitativo 
delle prestazioni è cresciuto l’impegno di tutte le professionalità che contribuiscono alla esecuzione ed 
alla presenza e verifica di qualità delle prestazioni eseguite, in un’ottica di mettere il paziente al centro 
dell’interesse. 
Tra tutte, una menzione particolare merita la figura del fisico medico(sanitario). E’ nota l’interazione già 
precedentemente esistente nel campo del controllo radioprotezionistico, nella qualità del fisico come 
Esperto Qualificato. Ma ora, con lo sviluppo precedentemente esposto e con l’introduzione di una 
legislazione sicuramente più completa rispetto al vecchio DPR 185, ormai completamente sostituito dai 
vari D.L 230, 241 e 187, la figura del fisico ha assunto nei vari servizi dell’area radiologica una statura 
molto vicina a quella del medico stesso. 

Nell’attività di Medicina Nucleare, quindi il fisico specialista i fisica sanitaria si occupa di numerosi 
aspetti dell’attività quotidiana del servizio, da giustificarne la presenza quotidianamente. 

Ricordiamo ad esempio la collaborazione appunto nelle attività di esposizione mediche così come intese 
nell’art. 1 del D.L. 187/00: 

a) Esposizione di pazienti nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico; 
b) Esposizione di persone nell’ambito della sorveglianza sanitaria professionale; 
c) Esposizione di persone nell’ambito di programmi di screening sanitario; 
d) Esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca 

medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico; 
e) Esposizione di persone nell’ambito di procedure medico-legali 

Rientrano inoltre nel campo di attività le esposizioni di persone che coscientemente e volontariamente, al 
di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche, e 
questo ben si rapporta con le attività terapeutiche della medicina nucleare, particolarmente una volta che 
il paziente è stato dimesso dalla degenza protetta e dell’esposizione connessa a persone che si espongono 
per permettere l’esecuzione dell’esame su pazienti che non collaborano (bambini o adulti affetti da 
particolari patologie); 

E’ compito dell’Esperto in Fisica Medica, in collaborazione con il responsabile dell’impianto radiologico, 
mettere a punto protocolli per valutare ed ottimizzare la dose alle persone interessate.   
  
Altre attività di competenza del fisico riguardano: 

- Controllo della qualità: rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni 
(programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Esso 
comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le 
caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;  
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Responsabilità medica 
dell’esposizione 

 
Paziente 

Programma  
di garanzia 
della qualità 

Prestazione  
“radiologica” 
 giustificata e  
ottimizzata 

La qualità della 
prestazione di area 

radiologica 

Garanzia della  
qualità 

sulle attrezzature 

Valutazioni 
dosimetriche 

Da Pedroli modificata 

- Garanzia della qualità: le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata 
affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera 
soddisfacente conformemente agli standard stabiliti; 

- Dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni 
mediche; 

 

 
Nell’ambito della valutazione della dose l’impegno è rivolto a: 
 

- Dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad 
esposizioni mediche; 

 
- Livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche (per 

esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard). Tali livelli non 
dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e 
normali nell’intervento diagnostico e terapeutico (non tecnico, come scritto nella legge); 

- Vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una 
determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto 
del criterio di ottimizzazione. 
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Il rapporto con il Medico Nucleare è più consolidato rispetto a quello con il Medico Radiologo. L’Esperto 
in Fisica Medica, contribuendo al miglioramento ed all’ottimizzazione della qualità diagnostica attraverso 
la garanzia di qualità e la determinazione degli LDR, fornisce al Medico Specialista un valore aggiunto 
sulla qualità del processo diagnostico. 
Particolarmente nella terapia medico-nucleare il ruolo della dosimetria deve essere sottolineato nella 
scelta dei protocolli di valutazione dosimetrica preterapia per la scelta di dose da somministrare e nella 
valutazione della dose ai vari tessuti. Nella valutazione dosimetrica post terapia altrettanto fondamentale è 
l’impegno del fisico medico per il calcolo delle dosi al personale, a coloro che assistono, non 
professionalmente esposti e per la valutazione del timing di dimissione dalla degenza protetta. 

Un altro aspetto fondamentale del ruolo dell’esperto in fisica medica riguarda la partecipazione in modo 
attivo e passivo a tutte le attività di formazione del personale del servizio sanitario nazionale che utilizza 
radiazioni ionizzanti. In particolare all’interno dei servizi l’Esperto in Fisica Medica deve contribuire 
senza riserve alla crescita culturale e professionale dei TSRM considerandoli interlocutori privilegiati. In 
tutte le attività connesse alle procedure e ai controlli di qualità e alla verifica della obsolescenza delle 
attrezzature l’Esperto in Fisica Medica deve collaborare con il TSRM che è la figura professionale che 
vive più a contatto con le apparecchiature. L’Esperto in Fisica Medica, insieme al Medico Responsabile, 
deve individuare nell’ambito del programma di garanzia di qualità, i controlli di qualità e le verifiche che, 
con una periodicità stabilità, deve effettuare il TSRM. 
Insomma l’interazione tra fisico medico e medico nucleare è basata su rapporti di intensa collaborazione  
praticamente in tutte le sfere di attività di un servizio di Medicina Nucleare. Starà poi alla intelligenza di 
ognuno e nelle capacità di adattamento dei vari professionisti, evitare che rapporti esistenti per migliorare 
la professionalità dei singoli per il raggiungimento di una qualità globale nell’interesse, come detto, del 
paziente, si possa trasformare in una sovrapposizione di competenze o, peggio, di conflittualità inutili, 
anzi dannose.
Presentato al convegno “La Fisica Sanitaria in Italia: quali prospettive?” Aula Magna Università “La 
Sapienza” di Roma il 21.3.2007 

Programma di garanzia della qualità della prestazioneProgramma di garanzia della qualità della prestazione 

Riguarda 
 il processo diagnostico/terapeutico 

- accettazione del paziente, 
- giustificazione ed esecuzione della procedura,  
- registrazione degli esami; 
 

 l’analisi degli scarti e degli errori; 
 le verifiche cliniche e della qualità della prestazione; 
 le valutazioni dosimetriche; 
 la formazione del personale; 
 la scelta delle attrezzature e la 

definizione del programma di 
garanzia della qualità delle 
attrezzature stesse. 

Da Pedroli modificata 
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Gruppo di studio “Health Tecnology Assessment” - AIMN 
Giorgio Ascoli 

 

L'incessante sviluppo ed innovazione delle tecnologie nel campo medico sanitario che si è avuto negli 
ultimi decenni, ha richiesto una contemporanea crescita di metodologie, atte a valutare l'appropriatezza 
delle prestazioni, degli effetti prodotti, e dei costi delle nuove strumentazioni. L'insieme di queste 
metodologie sono definite come  

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT - HTA  

L'HTA se da una parte è quindi necessario per la valutazione di una o più proprietà tecniche, dall'altra 
deve considerare l'impatto socio economico che la stessa tecnologia può condizionare.  

Performance: sono le caratteristiche quali la conformità, le specifiche di produzione, la 
composizione, la facilità d'uso, la manutenzione, la sicurezza.   

 Efficacia: si intende la capacità di migliorare lo stato di salute del paziente rispetto ad 
una precisa problematica.  

 Sicurezza: sicurezza passiva ed attiva, considerazione dei rischi nell'utilizzo di una nuova 
tecnologia e valutazione della loro accettabilità.  

 Implicazioni economiche:  valutazione dei rapporti costo-efficacia.  

 Implicazioni sociali: considerazioni medico-legali, etiche e politiche che l'utilizzo di una 
nuova tecnologia può determinare (vedi clonazione). 
 

 

 

 
Obiettivi 

L'obiettivo dell'HTA è quindi quello di costituire un supporto tecnico alle attuali strutture 
organizzative incaricate alle decisioni in ambito medico sanitario, sia a livello locale che nazionale: 
acquisto di strumentazione, valutazione di una tecnologia, studio di appropriatezza.  

L'HTA nei confronti di una nuova tecnologia, si deve sviluppare attraverso diverse fasi, ed il 
percorso evolutivo non deve essere necessariamente il medesimo per ogni caso trattato:  

Definizione del problema  

Definizione della popolazione   

Definizione del personale   

Raccolta dei dati e delle prove   

Interpretazione dei dati e delle prove   
Formulazione dei risultati   

Valutazione dei risultati e controllo dell'impatto socio economico  

 
L’Health Technology Assessment (HTA) è nato e si è sviluppato dalla necessitá di acquisire conoscenze 
riguardo all’efficacia dei servizi sanitari. L’HTA come processo di valutazione, è iniziato nella metá degli 
anni ’70 dal programma sanitario dell’Office of Technology Assessment (OTA) attraverso congressi negli 
Stati Uniti.  
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Parallelamente e in modo indipendente, è cresciuto l’HTA in Europa, attraverso le ricerche di diverse 
organizzazioni ed istituzioni che hanno iniziato studi economici e di implicazioni politiche nell’utilizzo di 
nuove pratiche mediche e tecnologiche .  

Il primo Workshop in Europa sulla valutazione di tecnologie mediche si fece nel 1979, nel quale si 
effettuò una distinzione tra gli aspetti tecnici medici e le ricerche inerenti prettamente agli aspetti 
tecnologici. Pochi anni più tardi, economisti sanitari della Gran Bretagna, Svizzera, Svezia e WHO 
(World Health Organization) organizzarono una conferenza intitolata Economic Evaluation of Heath Care 
Technologies.  

Inizialmente l’approccio standard di HTA consisteva nella revisione della letteratura scientifica. Nel 
1989, quando Iain Chalmers e colleghi pubblicarono in UK Effective Care in Pregnancy and Childbirth, 
questo documento influenzò profondamente la comunità HTA del tempo per le severe review della 
letteratura.  

Nel 1999 il governo dell’ U.K.  ha definito il National Institute for Clinical Excellence (NICE) sotto la 
guida del Prof. Sir Michael Rawlings. Il ruolo del NICE era ed è quello di consigliare l’ NHS (National 
Health Service) dell’ Inghilterra e Nuovo Galles sull’efficacia clinica, costi-benefici e impatto dei servizi 
di nuove ed emergenti tecnologie sanitarie.  

In Europa a partire dal 1991, l’orientamento politico sanitario è rivolto allo sviluppo di strutture dedicate 
all’HTA. La commissione europea ha supportato infatti durante gli anni ‘90 i tre maggiori progetti in 
ambito dell’HTA:  
- il primo di questi è stato il progetto EUR-ASSESS, che contava della collaborazione su 60 persone 
provenienti dall’Europa. Questo progetto, dal 1994 al 1997, aveva come obiettivi principali 
l’armonizzazione delle metodologie HTA, dei processi prioritari e delle strategie di divulgazione dei 
risultati.  
- Al progetto EUR-ASSESS è seguito immediatamente il progetto denominato HTA-Europe, dal 1997 al 
1998, il quale si occupava di tecnologie emergenti, valutazioni coordinate internazionali, misura di 
risultati nella valutazione tecnologica, e del ruolo dell’HTA nel futuro sistema sanitario dei paesi europei.  
- Nel 2000 la commissione europea ha definito un terzo progetto, con l’obiettivo di sviluppare un mezzo 
di collaborazione per le attività di HTA in Europa. Il progetto è chiamato European Collaboration for 
Assessment of Health Interventions and Technology (ECHTA/ECAHI). 
 
In Italia 

L’HTA è una metodologia particolarmente sviluppata in altri paesi, mentre è di più recente applicazione 
in Italia. Anche se organismi nazionali o regionali specificatamente dedicati alla HTA non esistono, 
alcune importanti esperienze sono state sviluppate o sono in corso 

  
- La più interessante esperienza nazionale è il progetto TRiPSS, un acronimo che corrisponde all’inglese 
GRIP (Getting research in to practice). Questo programma iniziato nel 1995 e coordinato dall’Istituto 
Mario Negri di Milano ha visto la partecipazione di 20 Aziende Sanitarie e Ospedali dell’Italia centrale e 
settentrionale, con l’obiettivo di introdurre i principi e metodi dell’HTA nei processi decisionali a livello 
clinico e manageriale. In questo ambito sono stati sviluppati quattro specifici progetti relativi alla 
valutazione preoperatoria, allo scompenso cardiaco, alla gravidanza e al tumore mammario. Fra gli 
elementi identificati come rilevanti per facilitare il trasferimento delle conoscenze scientifiche nella 
pratica clinica vanno citati la formazione permanente, il budgeting, l’uso appropriato degli incentivi 
economici e i processi di auditing e monitoring della pratica clinica.  
- Nella regione Veneto sono state sviluppate iniziative per valutare l’utilizzo appropriato dell’angiografia 
coronarica e dell’angioplastica, l’uso appropriato degli ospedali e lo sviluppo di linee guida cliniche 
nell’ambito del progetto TRiPSS.   
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- A Bergamo è stato studiato l’uso appropriato delle unità di cura intensive, l’utilizzo dei mezzi di 
contrasto in radiologia e l’impiego della densitometria ossea. Infine a Modena  è in corso un progetto 
finanziato dal Ministero della Sanità e coordinato dal CeVEAS  centrato sulla identificazione e 
applicazione di strumenti per l’implementazione di linee guida nel Sistema Sanitario Nazionale. 
Nell’ambito delle società scientifiche va segnalata la costituzione di un apposito gruppo sulla HTA nel 
comitato scientifico della Società Italiana per la promozione della qualità nell’assistenza sanitaria. 
L’applicazione concreta della metodologia consente di definire criteri di validazione di procedure 
esistenti o innovative e di contribuire a promuovere l’utilizzo appropriato delle tecnologie con ricadute 
positive sulla qualità dell’assistenza, sulla sicurezza delle cure e sui costi del servizio sanitario.  
Dove applicata correntemente sono regolarmente prodotte linee guida, raccomandazioni tecniche e 
specifiche atte a fornire linee guida per l’utilizzo di numerose tecnologie. In riferimento al caso 
particolare scelto in questo studio, negli Stati Uniti il riuso di cateteri è pratica diffusa e regolamentata 
dall’ Agenzia Federale Statunitense (FDA) preposta alla valutazione e vigilanza sul corretto utilizzo delle 
tecnologie sanitarie. In Europa attività di HTA sono svolte da agenzie nazionali in alcuni paesi quali 
Svezia, Svizzera, Germania, Francia,…mentre in Italia l’attività è pratica occasionale di alcuni enti e/o 
istituti senza un quadro generale di riferimento e in assenza di strutturate esperienze formative. 

  

 
In Italia ad esempio si potrebbe aderire ad un progetto quale quello presentato dalla Cattolica che è indicato qui di 
seguito :  
 

 
 
 

 
PRESENTATO AL GEMELLI NELL'AMBITO DEL 2° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI HTA 

Network HTA, il progetto 
Responsabile scientifico il prof. Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto di Igiene 
della Cattolica  

 
Obiettivi del Network Italiano di Health Technology Assessment 

Nonostante la vasta diffusione a livello internazionale, l’HTA rappresenta ancora in Italia una funzione 
circoscritta a poche realtà sanitarie.  
Il Progetto di ricerca “Promozione di un Network per la diffusione di Health Technology Assessment per 
la gestione delle tecnologie nelle Aziende Sanitarie”, finanziato ai sensi dell’Art.12 Obiettivi del 
Network Italiano di Health Technology Assessment 
Nonostante la vasta diffusione a livello internazionale, l’HTA rappresenta ancora in Italia una funzione 
circoscritta a poche realtà sanitarie.  
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Il Progetto di ricerca “Promozione di un Network per la diffusione di Health Technology Assessment per 
la gestione delle tecnologie nelle Aziende Sanitarie”, finanziato ai sensi dell’Art.12 bis, comma 6, D.Lgs. 
229/99, nasce dunque dalla necessità di riunire le realtà sanitarie italiane, che hanno maturato 
un’esperienza di HTA, in un NETWORK ITALIANO DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
(NI-HTA), al fine di promuovere la standardizzazione di un modello di valutazione delle tecnologie a 
supporto delle decisioni di carattere manageriale - esportabile al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – e 
di favorire l’estensione delle conoscenze nel campo dell’HTA presso i manager e gli operatori delle 
strutture sanitarie. 
Tale progetto nasce dalla esperienza maturata dal Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” - che ha la 
responsabilità di coordinamento del progetto - nel campo della valutazione delle tecnologie grazie alla sua 
Unità di Valutazione delle Tecnologie afferente alla Direzione sanitaria, all’Istituto di Igiene 
dell’Università Cattolica di Roma e alle numerose collaborazioni internazionali in tema di HTA. bis, 
comma 6, D.Lgs. 229/99, nasce dunque dalla necessità di riunire le realtà sanitarie italiane, che hanno 
maturato un’esperienza di HTA, in un NETWORK ITALIANO DI HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT (NI-HTA), al fine di promuovere la standardizzazione di un modello di valutazione 
delle tecnologie a supporto delle decisioni di carattere manageriale - esportabile al Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) – e di favorire l’estensione delle conoscenze nel campo dell’HTA presso i manager e gli 
operatori delle strutture sanitarie. 
Tale progetto nasce dalla esperienza maturata dal Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” - che ha la 
responsabilità di coordinamento del progetto - nel campo della valutazione delle tecnologie grazie alla sua 
Unità di Valutazione delle Tecnologie afferente alla Direzione sanitaria, all’Istituto di Igiene 
dell’Università Cattolica di Roma e alle numerose collaborazioni internazionali in tema di HTA. 
 
Per cui in conclusione riporto quanto indicato nel rapporto finale sulle Commissioni dal Prof. Mansi, per 
quello che riguarda il Gruppo HTA : 
 
Proposte: a) collegamento con l’analogo gruppo SIRM coordinato dal Prof. Giovagnoni; b) collegamento 
con il Centro interdipartimentale del HTA – UNIVPM (Ateneo – Università Politecnica delle Marche) ; c) 
organizzazione di un congresso sul Technology Assessment; d) collegamento con il Gruppo Italiano               
( www.inhta.it ). 
 
 
 
 

                                                                                     Giorgio Ascoli 
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La finestra sul radiologo:  

archiviazione dei documenti digitali degli esami di diagnostica per immagini 
Giuseppe Villa 

 
 

Gli organi ministeriali che stanno elaborando le norme per l’archiviazione dei documenti digitali in 
ambito sanitario hanno chiesto, per quanto riguarda gli esami  radiologici, un parere ufficiale alla SIRM, 
la quale ha istituito nel 2006 una apposita Commissione con l’incarico di elaborare un documento che 
definisse la posizione ufficiale della società. Della commissione hanno fatto parte A. Fileni e R. Grassi 
(Coordinatori), R. Canini, A. Cazzulani, F. De Stefano (Medico Legale), E. Gentile,  L.Olivetti, L. 
Pescarini, U. Salvolini,.. 

Ritengo opportuno sottoporre ai colleghi Medici Nucleare un estratto del documento prodotto dalla 
Commissione della SIRM, che originariamente scritto per utenti Radiologi, può essere ben applicato e 
risultare utile anche alla nostra disciplina. 

L’Atto medico radiologico, e medico-nucleare, è una prestazione professionale specialistica medica 
che ha finalità diagnostiche e/o interventistiche e che viene eseguito su richiesta del medico curante o 
autonomamente dallo specialista, che è tenuto alla valutazione della corretta indicazione sulla base delle 
motivazioni cliniche e degli aspetti protezionistici (giustificazione). 

L’attuazione nella pratica avviene mediante l’applicazione di tecniche d’immagine per le quali è di 
routine preposto il TSRM, che è pertanto responsabile della “qualità tecnica” dell’iconografia. 

Della stessa iconografia è responsabile il medico specialista per quanto riguarda la “qualità clinica” 
ovvero della metodologia prima e della scelta delle immagini poi, da cui trarre una relazione motivata nei 
contenuti diagnostici e/o interventistici. 

L’Atto medico descritto consta quindi essenzialmente di due parti inscindibili ed entrambe, per le 
finalità diagnostiche, di responsabilità del medico specialista: 
a) il documento iconografico, denominato Reperto; 
b) la descrizione e l’interpretazione diagnostica, denominata relazione o, più comunemente, Referto. 

Il Reperto rappresenta nella sostanza il documento d’immagine prodotto per le finalità cliniche del 
caso. 

Il Referto è la sintesi della prestazione intellettuale medico-specialistica: deve contenere i riferimenti 
alla richiesta clinica, i dati anagrafici del paziente, la tecnica ed la metodologia dello studio condotto, la 
descrizione dei rilievi semeiologici e l’interpretazione delle immagini, correlata alla clinica del paziente, e 
le conclusioni diagnostiche e/o gli effetti dell’atto interventistico. 

Nella sua espressione scritta è il tramite principale tra lo specialsita ed il curante e/o paziente e, come 
tale, necessita di adeguate proprietà semantico-linguistiche, che corrispondano a criteri di qualità 
comunicativa. 

Sia il Reperto che il Referto sono soggetti ad archiviazione per legge. È noto come in radiologia 
tradizionale o analogica le pellicole costituiscono il reperto, unico e non modificabile, e siano conservate 
negli archivi di reparto o consegnate al paziente assieme al referto, secondo normativa. 

Analogamente la copia del Referto è conservata quale documento cartaceo. 

Gli strumenti digitali di imaging, per le loro caratteristiche, configurano la necessità di un metodo 
proprio d’archiviazione. Nella tecnologia digitale, infatti, il Reperto è costituito dall’insieme delle 
immagini in formato digitale, acquisite e ricostruite mediante l’applicazione dei programmi specifici 
ritenuti più idonei, scelti per ciascun paziente dal Medico Specialista in relazione al quadro ed al quesito 
clinico, e che hanno giustificato l’indagine. 
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Sono le immagini cosi ottenute che costituiscono il Reperto iconografico: sono parte integrante della 
prestazione professionale e hanno consentito di formulare le considerazioni e le deduzioni cliniche 
contenute nel referto. 

Ne consegue che anche in sedo di archiviazione spetta al medico specialista il giudizio relativo alla 
qualità globale delle immagini, se coerente o meno ad effettuare l’interpretazione e la diagnosi in 
relazione alle motivazioni cliniche. 

Come tale quindi il Reperto iconografico è costituito dall’insieme delle immagini utilizzate 
(acquisite, ricostruite, rielaborate) dal medico per lo scopo clinico dell’indagine eseguita. 

Lo specialista può allegare al referto tutte. o una parte, quale scelta mirata delle immagini utilizzate, 
ad evidenza di quanto descritto nel Referto e ad uso del paziente e del curante nella logica di soddisfare al 
meglio le esigenze cliniche, 

Pertanto, con assoluta evidenza. la necessaria selezione delle immagini da allegare al referto 
appartiene alla responsabilità ed alla competenza dello specialista in diagnostica per immagini nella 
specificità dell’atto medico-professionale. 

Tali immagini devono essere conservate ed archiviate (o consegnate) in formato digitale in maniera 
non modificabile. 
I sistemi utilizzati per l’archiviazione e gestione immagini cliniche sono generalmente i sistemi PACS. 
Gli apparati diagnostici più moderni sono spesso forniti anche di sistemi di archiviazione propri o 
dispongono di funzionalità che consentono modalità di archiviazioni automatiche verso sistemi PACS. I 
componenti di archiviazione dei sistemi PACS consentono di memorizzare, in modo strutturato, anche 
altre informazioni, quali dati anagrafici dei pazienti, descrizione degli esami di imaging effettuati, 
descrizione delle singole immagini, referti diagnostici dei singoli esami. L’archiviazione generalmente 
prevede una gestione separata tra i referti più recenti, di uso corrente, e quelli storici che possono essere 
archiviati, ad esempio, su supporti ottici. 
Un  parametro rilevante, soprattutto per la comunicazione tra sistemi, è il formato. In medicina uno 
standard de facto è quello DICOM, che consente la trasmissione di immagini ad alta risoluzione. La 
generazione dell’immagine diagnostica digitale deve prevedere anche la memorizzazione di informazioni 
identificative di: 
- paziente (cognome, nome, sesso, data di nascita, ID paziente) 
- modalità di generazione dell’immagine (data e ora acquisizione, tipo esame, orientamento delle parti 
anatomiche – es: dx/sn, posizione del paziente – es: supino/prono, algoritmi e rapporti di compressione). 

Per completezza sono riportate indicazioni sulle caratteristiche dimensionali informatiche dei files di 
alcuni esami diagnostici più comuni. I dati relativi all’esame PET/CT sono stati forniti dall’insostituibile 
Orazio Zoccarato. 
 
Sorgente Dati  Mbyte per Immagine  Immagini per esame  Mbyte per esame 
Radiografia    5     4      20 
CT ultima generazione(*)      0,3 – 0,6         300-1000               150-600 
Risonanza Magnetica (MRI)  0,1    40       5,2 
Ultrasuoni    0,9     30     27,6 
Angiografia digitale   1,3     15     18,8 
PET/CT 
studio CT:    0,5     260     130  
studio PET:   0,032    260     8,32 
dimensioni totali (range)                    110-160 

 (*) Ratib O.: PET/CT Image Navigation and Communication. J Nucl Med 45:1; 46S-55S 
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In base alla normativa in vigore, anche ai fini radioprotezionistici, vi è l’obbligo, se non consegnate al 
paziente. di conservare ed archiviare le immagini ottenute con radiazioni ionizzanti per il tempo previsto 
dalla normativa: pertanto devono essere conservate le immagini prodotte ai fini diagnostici con supporti 
tradizionali su pellicola o, per le indagini ottenute in maniera digitale, non dei dati grezzi e proprietari, ma 
delle immagini native, ottenute con i sistemi software proprietari che modificano e processano i dati 
grezzi, che ne consentono la loro ricostruzione ed elaborazione. 

E’ implicito che gli stessi dati grezzi possono produrre, con diverse elaborazioni o per quesiti clinici 
diversi, immagini differenti da quelle utilizzate dal radiologo nell’atto proprio d’esecuzione e refertazione 
per rispondere al quesito diagnostico dell’esame. 

Per queste ragioni è opportuno che, nei casi di esami digitali, per ogni paziente vengano archiviate: 
1) Tutte le immagini in formato non modificabile, JPEG (o equivalente), dell’indagine eseguita, scelte e 

definite dal Radiologo e sulle quali è stato stilato il Referto Radiologico che dovrà contenere anche il 
quesito diagnostico. 

2) Tutte le immagini native DICOM dell’indagine eseguita, rielaborabili nel tempo ad uso scientifico e/o 
clinico. 
È opportuno che il medico specialista definisca l’ambito iconografico sul quale ha compiuto la sua 

prestazione specialistica ed apponga la firma elettronica digitale e la marcatura temporale sul referto e 
sulle immagini utilizzate per la prestazione professionale in maniera non modificabile. Solo così la 
correttezza della prestazione stessa può essere documentata nella realtà del contesto clinico da cui ha 
avuto origine e nella quale si è sviluppata.  

Per ciò che riguarda il contesto medico-nucleare occorre sottolineare che l’archiviazione permanente di 
dati grezzi generati da studi PET/CT pesano enormemente sulla memoria dei PACS e sulle infrastrutture 
dei network aziendali o dipartimentali. Un singolo studio PET/CT  può raggiungere infatti i 600 
megabytes, se memorizzato come file nativo e se vengono salvati anche i file di ricostruzione, le 
immagini 3D, i sinogrammi e lo scout. Appare quindi consigliabile l’archiviazione temporanea dei dati 
grezzi per alcune settimane, mentre i dati ricostruiti, approssimativamente 256 frames di CT, 255 frames 
di PET, 16 frames di immagini coronali e 32 immagini MIP (Maximum Intensity Projection), verranno 
archiviati permanentemente. Un set di immagini coronali di 5 mm di spessore, per un’acquisizione total 
body, contiene 7-10 megabytes di dati, considerati il numero di acquisizioni valutate e le dimensioni del 
paziente. Le dimensioni totali dei dati da archiviare per un’indagine PET/CT con le attuali tecnologie non 
dovrebbero superare i 200 megabytes. Appare opportuno dimensionare per gli anni futuri archivi di 
memoria che siano in grado di gestire questi flussi comunque imponenti di dati.  
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La gestione interdisciplinare della patologia nodulare e dei tumori della tiroide   

Reggio Emilia ,  1–3 febbraio 2007 
Luca Giovanella 

 
 
Organizzato dal Centro della Malattie Tiroidee dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia il 
Corso, coordinato da Roberto Valcavi - Direttore della UO Endocrinologia e del Centro Malattia 
Tiroidee- è stato caratterizzato da una formula dinamica ed interattiva che ha riscosso un notevole 
successo fra i partecipanti. 
Le sessioni si sono svolte in collegamento diretto ed interattivo con le sale diagnostiche (ecografia 
diagnostica ed interventistica) e con le sale operatorie. Inoltre l’allestimento in sala di una postazione di 
microscopia ha consentito la valutazione real-time dei preparati citologici ed istologici relativi ai casi 
trattati. 
La prima giornata è stata dedicata alla diagnostica ed al management dei noduli tiroidei: ad un sintetico 
inquadramento teorico è seguito un collegamento con la sala ecografica. L’esecuzione di studi diagnostici 
e di citoagoaspirazioni eco-guidate da parte di operatori esperti dell’equipe emiliana è avvenuta in reale 
interazione con i partecipanti e, alla fine di ogni procedura, un breve debriefing ha puntualizzato gli 
aspetti salienti del caso e delle procedure utilizzate. 

Successivamente Giorgio Gardini [Direttore UO Anatomia Patologica, Reggio EmIlia] ha esaminato e 
discusso i preparati citologici relativi ai casi della giornata, discutendo del ruolo e dei limiti della 
diagnostica citologica. La patologa Anna Crescenzi [Albano Laziale] ha infine puntualizzato il ruolo dei 
nuovi marcatori oncologici in citologia, sottolineandone i molteplici limiti.  

Nel pomeriggio Roberto Valcavi ha eseguito interventi di alcoolizzazione percutanea di pseudocisti 
tiroidee ed un intervento di ablazione laser ecoguidata di uno struma nodulare benigno. Al termine degli 
interventi, Enrico Papini [Direttore UO Endocrinologia-Albano Laziale] ha inquadrato le indicazioni ed i 
limiti della procedure interventistiche. Infine, sulla base di un caso clinico reale, una ampia discussione 
interattiva è stata riservata alla gestione clinica del paziente con nodulo incidentale ed al trattamento del 
nodulo tiroideo benigno. 

La seconda giornata è stata dedicata alle procedure chirurgiche ed al management del carcinoma tiroideo. 
In mattinata Verter Barbieri [Direttore ORL, Reggio Emilia] e Valerio Annessi [Chirurgia Toracica, 
Reggio Emilia] hanno eseguito una tiroidectomia totale con dissezione linfatica del compartimento 
centrale e, rispettivamente, una tiroidectomia mini-invasiva video-assistita. Nel primo pomeriggio una 
lettura magistrale di Juan Rosai [Milano] ha illustrato la storia del carcinoma insulare tiroideo. 
Successivamente un’ampia discussione interattiva è stata dedicata alla gestione del carcinoma tiroideo 
differenziato e, in particolare, alla terapia con radioiodio e metodiche di imaging [Diana Salvo ed 
Annibale Versari, Medicina Nucleare, Reggio Emilia], ai metodi di dosaggio della Tireoglobulina e al 
TSH-ricombinante [Andrea Frasoldati e Claudio Dotti, Endocrinologia e Patologia Clinica, Reggio 
Emilia]. Infine Rossella Elisei [Istituto di Endocrinologia, Pisa] ha discusso i management del carcinoma 
midollare tiroideo. 
La terza giornata è stata dedicata alle controversie nel trattamento del tumore a basso rischio: in 
particolare Angelo Caroggio [Milano] ha discusso sulle strategie chirurgiche (lobectomia vs. 
Tiroidectomia). 

La sessione finale ha sintetizzato i lavori del corso alla luce delle linee-guida disponibili: in particolare 
Enrico Papini ha illustrato le linee-guida AME-AACE sul management del nodulo tiroideo e Michele Zini 
[Reggio Emilia] ha sintetizzato le linee-guida relative al carcinoma tiroideo differenziato.  
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Nodulo Tiroideo 
Esiste un accordo pressoché unanime sul ruolo del dosaggio del TSH, dell’ecografia tiroidea e della 
citoagoaspirazione nell’approccio iniziale al nodulo tiroideo. Il ruolo della scintigrafia tiroidea è 
comunque ben definito nelle linee-guida e ne viene ribadita la centralità in caso di TSH ridotto o 
soppresso e nel gozzo multinodulare (specialmente in aree iodio-carenti).  

In ambito terapeutico l’atteggiamento wait-and-see risulta la procedura piu’ corretta nella maggioranza 
dei casi con citologia negativa. La terapia con tiroxina subisce un netto ridimensionamento ed andrebbe 
riservata a pazienti giovani con piccoli noduli e, comunque, per un periodo circoscritto. In ambito 
interventistico la alcoolizzazione percutanea ha un ruolo definito nelle pseudocisti mentre la terapia con 
radioiodio acquista consensi nel gozzo multinodulare compressivo in alternativa alla chirurgia (con 
eventuale stimolazione mediante rhTSH nei casi a captazione ridotta). 

L’ablazione percutanea mediante laser risulta molto promettente ma, allo stato attuale, la sua applicazione 
rimane ristretta a centri-pilota con elevata competenza specifica. La chirurgia rimane l’opzione di scelta 
nella patologia compressiva con importante dislocazione tracheale e/o esofagea. 
  

Carcinoma tiroideo 
La tiroidectomia totale è il trattamento chirurgico di scelta e, idealmente, andrebbe completata dalla 
dissezione del compartimento centrale. Infatti tutte le linee guida indicano nello stadio N0 una condizione 
essenziale per non eseguire la terapia ablativa con radioiodio  in alcuni sottogruppi di pazienti (es. PT1 < 
10 mm, linee guida AIMN-SIE-AIFM). Tuttavia, l’esecuzione di tiroidectomia senza dissezione 
linfonodale risulta estremamente diffusa e, in questi casi (Nx), la mancata somministrazione di radioiodio 
non è formalmente corretta secondo le linee-guida in vigore e, come sottolineato nel corso, la sua 
esecuzione dovrebbe essere attentamente considerata. 

Nel monitoraggio e follow-up si evidenzia la necessità di una stretta sinergia fra il dosaggio della 
tireoglobulina e lo studio ecografico del collo. Il valore predittivo negativo della Tg, anche in corso di 
terapia, risulta estremamente elevato nei pazienti a basso rischio. Peraltro, anche dopo stimolazione con 
rhTSH, la Tg puo’ risultare indosabile in caso di piccole metastasi linfonodali cervicali: in tale situazione 
una accurata ecografia del collo, eventualmente associata alla FNAB delle lesioni sospette (con dosaggio 
della Tg sul liquido di lavaggio dell’ago) dimostra una elevata accuratezza diagnostica.  

Le tecniche medico-nucleari (131I-WBS, 18FDG-PET/PET-CT) rivestono notevole importanza in campo 
diagnostico: tuttavia la loro esecuzione dovrebbe basarsi sui risultati delle indagini di primo livello (US, 
dosaggio Tg). In campo terapeutico il radioiodio ha confermato il ruolo essenziale nella terapia primaria. 
Nella gestione della malattia avanzata sono state condivise le posizione della linee-guida AIMN-SIE-
AIFM relative alla piorità, ove possibile, alla terapia chirurgica utilizzando il radioiodio in senso 
adiuvante. 

L’esistenza di aree nelle quali il management clinico rimane controverso (es. casi tireoglobulina-
positivi/131I-negativi) e le sempre maggiori opzioni differenziali determinano l’esigenza di un approccio 
realmente multidisciplinare nel quale il medico nucleare mantiene, e rinforza, un ruolo fondamentale. 
Il Corso, di elevata caratura tecnologica e clinica e di estremo dinamismo organizzativo, ha sottolineato 
l’esigenza di elevate competenze cliniche e tecnologiche e di un approccio realmente multidisciplinare. 
Solo in un clima operativo e interpersonale adeguato, infatti, l’ottimizzazione clinica e la crescita 
scientifica diventano possibili e conseguenti. L’esempio del Centro Malattie Tiroidee di Reggio Emilia è 
stata, in questo senso, la migliore delle dimostrazioni di quanto enunciato nel Corso. 
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“7th Intern.Symp. on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine” 

Bressanone (Bz) 6-9 settembre 2006 
Ulderico Mazzi 

 
 

Con gli auspici di varie istituzioni tra le quali l’AIMN ed il GICR si è svolta a Bressanone la settima 
edizione del TECNUM, una ormai tradizionale occasione per fare il punto della situazione sulla 
produzione, sviluppo ed impiego dei radiofarmaci marcati con Tecnezio-99m. 

Come ormai tutti sappiamo, la flessibile e duttile chimica del Tecnezio, insieme con le sue proprietà 
nucleari ideali per l’imaging, ha consentito l’enorme sviluppo dei così detti radiofarmaci essenziali, e il 
conseguente sviluppo della Medicina Nucleare.  

Negli ultimi anni però non sono più entrati in commercio nuovi prodotti per la SPECT e si è visto 
invece un notevole sviluppo della PET, una tecnologia di imaging che non può utilizzare il Tc-99m 
perchè emettitore di fotone singolo. 

La settima edizione del Simposio è diventata pertanto l’occasione per una verifica a tutto campo dello 
stato di salute dei radiofarmaci marcati con Tc-99m e per l’individuazione dei problemi e la ricerca della 
loro soluzione in vista delle prospettive future. 

Sin dalle ultime edizioni si era sentita la necessità di ampliare il tema del Simposio agli altri 
radiometalli perché la richiesta della diagnostica clinica per imaging nucleare si sta spostando dai 
radiofarmaci essenziali a quelli target specifici. Ciò mette il tecnezio in competizione con gli altri 
radiometalli prima che con i radionuclidi non metallici, proprio perchè ne condivide le problematiche. 

Dato che solo pochissime piccole molecole ( < 500 Da) marcate con metalli hanno dimostrato binding 
specifico in vivo a causa della grande perturbazione strutturale, la radiomarcatura con radiometalli è stata 
utilizzata in maniera predominante per rilevare molecole ad alto peso molecolare quali peptidi, proteine, e 
nanoparticelle. In questi casi il comportamento dei vari radiometalli quali traccianti non dipende in 
maniera preponderante dalle loro diverse proprietà chimiche. 

Il Simposio ha avuto così anche lo scopo di paragonare radiofarmaci costituiti dalla stessa molecola 
target specifica ma marcati con differenti radiometalli, tra cui il Tc-99m. 

La partecipazione è stata superiore alle precedenti edizioni (più di 200 iscrizioni), gli abstracts inviati 
sono stati 175, i relatori invitati 18 e poi 23 comunicazioni orali più 20 comunicazioni al poster, oltre ai 
125 posters esposti. 

I Proceedings del “7th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine” 
tenuto in Bressanone, Italy il  6-9 Sett. 2006 ed i proceedings dei precedenti sei Simposii  sono reperibili 
presso i Servizi Grafici Editorali snc scrivendo a sge@sgeditoriali.it 

Senza andare nel dettaglio dell’oggetto delle innumerevoli comunicazioni, questo Simposio ha 
mostrato la possibilità di impiego di molti radiotraccianti marcati con tecnezio-99m con proprietà 
biospecifiche. Alcuni di questi, validati in maniera molto chiara, sono già disponibili ed allora la domanda 
che ci si è fatta al Simposio è stata: perché innumerevoli nuove molecole marcate non sono ancora 
utilizzate come radiofarmaci marcati con Tc-99m nella pratica clinica? 

Durante lo svolgimento del Simposio e soprattutto alla tavola rotonda della terza giornata dal titolo 
“Search for new targets for clinical imaging” si è cercato di dare delle risposte, che qui di seguito 
cercherò di riassumere. 

Sono state individuate tre possibili concause al notevole rallentamento dell’emissione in commercio di 
nuovi prodotti: il costo per portare il radiofarmaco sul mercato secondo le regole governative per 
l’approvazione dei dossier, la mancanza di camere SPECT con alta risoluzione ed alta sensibilità, e la 
mancanza di una chiara definizione dell’impatto del nuovo radiotracciante sul risultato clinico. Soltanto 
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eliminando o riducendo tali fattori i radiofarmaci marcati con tecnezio-99m potranno riprendere il loro 
sviluppo e trovare nuove ed importanti applicazioni diagnostiche. 

Date le ideali proprietà di imaging del Tc-99m, la favorevole dose di radiazioni assorbite per rilevare il 
fotone, e la duttilità della sua chimica, è sconfortante vedere un gran numero di composti marcati con altri 
radiometalli essere utilizzati nell’imaging diagnostico senza neppure essere paragonati con gli analoghi 
marcati con Tecnezio! 

La mancanza di confronto può essere spiegata in parte dalla differenza nella risoluzione e sensibilità 
dell’immagine tra SPECT e PET, a sicuro vantaggio della PET. Radionuclidi  emettitori di  positroni (es. 
Cu-64 e Ga-68) hanno un reale vantaggio sui radionuclidi emettitori di fotone singolo nella risoluzione 
delle immagini nell’uomo, anche se nei piccoli animali  il settore dell’immagine SPECT sta diventando 
sempre più competitivo con la PET, perchè mostra una più alta risoluzione e sempre più alta sensibilità. 
In aggiunta, la capacità di monitorare due energie di emissione contemporaneamente, e perciò due 
radiofarmaci, da’ alla SPECT un ulteriore vantaggio. 

Sembra che la SPECT per studi umani seguirà lo stesso trend nello sviluppo della strumentazione e 
quindi il Tc-99m dovrebbe ridiventare competitivo in tutte le situazioni in cui l’emivita biologica delle 
molecole sia consistente con l’emivita fisica del Tc-99m. 

Un’altra possibile spiegazione della lentezza dell’inserimento nel mercato e nella pratica clinica dei 
radiofarmaci marcati con tecnezio-99m può essere dovuta alla necessità della formulazione del kit freddo, 
che obbliga la preparazione del radiofarmaco con una sintesi “one step” o “one pot”. 

L’obbligo di formulazione dell’Instant-kit per l’esecuzione in ospedale della marcatura con Tc-99m e 
Re-186/188 ha rallentato sicuramente l’introduzione di molecole target specifiche, anche se, soprattutto 
negli Stati Uniti, la tendenza è di andare verso la distribuzione dei radiofarmaci attraverso le “officine 
radiofarmaceutiche centralizzate”. Per esempio, se i traccianti marcati con F-18 dovessero essere 
formulati come kit da uno o due step, piuttosto che essere distribuiti via officina radiofarmaceutica dopo 
una sintesi complicata, sarebbe difficile immaginare che i radiotraccianti marcati con F-18 fossero 
disponibili al giorno d’oggi.  

Rimanendo nel campo dei radionuclidi metallici, un altro motivo per cui altri radionuclidi SPECT 
piuttosto che il Tecnezio, vengono scelti più frequentemente, è la difficoltà di reperire agenti chelanti 
bifunzionali dal mercato, cosa molto più facile per quelli utilizzabili con  In-111, Cu-64, Ga-68, ed i 
lantanidi. Il Tecnezio non ha usufruito degli stessi vantaggi ad eccezione del kit “Isolink” fornito dalla 
Mallinckrodt, Inc. quale pre-kit nella sintesi dei Tc-tricarbonili. Una volta ancora la preparazione dei 
radiofarmaci marcati con Tc-99m nelle farmacie centralizzate potrebbe eliminare questi svantaggi. 

Rimane la questione più importante, che è l’individuazione di applicazioni cliniche sempre più 
importanti nella diagnostica per immagini. In fin dei conti tale questione riguarda tutti i settori della 
diagnostica per imaging nucleare, per cui gli studi sull’utilizzo dell’imaging nucleare nella clinica devono 
investigare tutti i radionuclidi, tutte le tecniche a disposizione ed all’interno di questi studi occorre poi 
definire fino a che punto il Tecnezio può portare il suo contributo. 

Dato che la soluzione delle difficoltà tecniche per rendere il Tc-99m ancora il radiotracciante 
dominante è ormai a portata di mano, la scelta del target deve essere fatta con cura per massimizzare gli 
sforzi dei relativamente pochi studiosi del settore, ed assicurare al Tc-99m un suo campo di applicazione. 

Il consesso dei Dott. Eckelman, Erba, Schwaiger, Wagner, e Alberto partecipanti alla Tavola Rotonda 
hanno suddiviso gli obiettivi dell’impiego dei radiofarmaci per siti di identificazione di patologie generali 
quali la proliferazione (tumori), sedi ipossidiche, apoptosi, angiogenesi, infiammazione e metastasi, ma 
hanno anche discusso un altro approccio, ovvero quello di monitorare le patologie che le case 
farmaceutiche stanno già evidenziando attraverso l’imaging nucleare, per trarre spunti per 
l’identificazione di nuovi specifici siti in cui il radiofarmaco può fissarsi per l’identificazione di quelle 
patologie. 
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Ogni singolo aspetto di una malattia può essere identificato come target del farmaco, e sarà poi 
possibile trovare un agente di imaging per ognuno di questi aspetti. 

Ciò riduce l’indagine con un farmaco su un organismo alla rilevazione di uno specifico prodotto 
espressione di una proteina. Vista l’esplosione delle scoperte di nuovi targets nell’era post-genomica, c’è 
da sbizzarrirsi nella ricerca di farmaci specifici per tutti questi nuovi targets. 

In termini generali i due approcci valgono per lo sviluppo di qualsiasi tipo di farmaco: si può cercare 
ad esempio un farmaco che abbia un’efficacia terapeutica per un numero molto ampio di tumori oppure si 
può cercare un farmaco che abbia efficacia su uno specifico tipo di tumore. Il secondo approccio si 
persegue se si spera in una più alta efficacia terapeutica. 

E’ inoltre importante che gli sforzi di ricerca dimostrino che i radiotraccianti marcati sia con metalli 
che con alogeni sottostiano ad una esauriente convalida per dimostrare che il comportamento biochimico 
è accuratamente lo stesso. E’ molto difficile che i parametri biochimici in termini di flusso, permeabilità, 
metabolismo, densità del recettore e la sua associata costante di velocità di binding dell’analogo marcato 
in confronto con il composto originale rimangano identici, anche se si utilizzano non metalli quali fluoro 
o iodio. E’ ipotizzabile che tali parametri varino di più se si utilizzano traccianti radiometallici, e quindi 
ogni prodotto ha bisogno di essere testato per verificare se questi cambiamenti pregiudicano o no la 
riuscita dell’indagine clinica. 

Se noi consideriamo la marcatura di un prodotto espressione chiave di una proteina che interagisce con un 
farmaco terapeutico sperimentale diventano essenziali gli studi farmacologici. La produzione di un 
analogo marcato insieme con gli appropriati studi di validazione porteranno ad un importante parametro 
preclinico, ovvero la residenza del farmaco ed il concomitante parametro della durata della sua residenza 
(binding).  

La validazione del sistema target-targeting vector per l’imaging nucleare di una patologia passa infine 
attraverso la scelta del radionuclide. Se la risoluzione della SPECT verrà aumentata ed il processo di 
registrazione sarà messo in relazione con le iniezioni a bassa massa, con una drastica semplificazione 
delle procedure, il Tecnezio-99m avrà certamente un notevole spazio nell’imaging medico nucleare. 

Sulla base delle suddette aspettative lo scorso Settembre a Bressanone, è stato deciso che il prossimo 
Simposio sarà tenuto nel 2010 nella stessa sede con un titolo diverso: International Symposium on 
Technetium and Other Metals in Chemistry, Biology and Nuclear Medicine per evidenziare i 
cambiamenti nel settore della produzione dei radiofarmaci evidenziati nelle precedenti edizioni. 
 
 
 
                                                                                                                                          Ulderico Mazzi 

(Chairman del Simposio) 
 
 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,  
Università di Padova,  

via Marzolo 5, 35131 Padova Italy. 
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Resoconto Simposio di Medicina Nucleare  

 XXXVII Congresso Societa’ Italiana di Neurologia 
Nicola Marco Pisciotta, Petronilla Santoro 

 
 
Dal 14 al 18 ottobre 2006 si è svolto a Bari, presso la Fiera del Levante, il XXXVII Congresso della 
Società Italiana di Neurologia (SIN). 
La collaborazione tra il comitato scientifico del congresso e il Prof. G. Rubini, Direttore dell’U.O. di 
Medicina Nucleare presso l’Università degli Studi di Bari, ha consentito di organizzare un simposio di 
Medicina Nucleare. 

Il simposio, patrocinato dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN), è stato intitolato 
“SPET e PET nelle neuroscienze: dalla ricerca alla clinica” e si è articolato in due sessioni. 
 
Nella I sessione è stato presentato lo stato della ricerca per lo studio delle malattie del Sistema Nervoso 
Centrale con radiofarmaci e le più recenti acquisizioni sulle patologie neurodegenerative. 
La sessione è stata moderata dal Prof. G. Tedeschi - Direttore della Clinica Neurologica II, Seconda 
Università degli Studi di Napoli - e dal Prof. G. Rubini. 
La relazione d’apertura è stata ad ampio respiro ed ha riguardato l’imaging PET / SPET molecolare e 
funzionale nelle malattie neurodegenerative. Successivamente il Dott. C. Marra - Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università Cattolica di Roma - ha sottolineato l’utilità della SPET nelle Taupatie 
(demenza del lobo frontale, afasia primaria progressiva, demenza semantica, demenze associate a 
mutazioni sul cromosoma 17, degenerazione cortico-basale, paralisi sopranucleare progressiva). Nella III 
relazione, il Prof. A. Pupi – Università di Firenze, Direttore U.O. Medicina Nucleare, Azienda 
Ospedaliera Careggi - ha descritto le basi fisiopatologiche dell’imaging funzionale nella demenza 
evidenziando come le modificazioni del metabolismo cerebrale in condizioni basali dimostrino le 
alterazioni della plasticità sinaptica, un meccanismo biologico alterato già nelle fasi iniziali della 
demenza. Le moderne tecniche PET consentono, quindi, di rilevare modificazioni funzionali anche di 
grado minimo sia per entità che per estensione rappresentando un insostituibile strumento diagnostico per 
il trattamento del MCI (mind cognitive impairment), lo studio dell’invecchiamento cerebrale e per lo 
sviluppo dei farmaci.  

L’ultima relazione della I sessione, tenuta dal Prof. F. Nobili – Dipartimento di Neurofisiologia Clinica, 
Azienda Ospedaliera – Università S. Martino, Genova – ha riguardato il tema della demenza, dalle 
immagini funzionali alla clinica, sottolineando come la diffusione dei tomografi PET e dei ciclotroni 
insieme ai nuovi radiofarmaci stia mettendo a disposizione formidabili mezzi per la diagnosi pre-
sintomatica delle demenze. 
Nella II sessione sono state trattate le applicazioni cliniche più recenti ed avanzate dell’imaging 
funzionale in Neurologia, in particolare nei disturbi del movimento e nella patologia neoplastica 
cerebrale. 

La sessione è stata moderata dal Prof. F. Federico - Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, 
Università degli Studi di Bari - e dal Prof. U. P. Guerra - Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare, 
Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Il Prof. S. Cappa – Università Vita – Salute San Raffaele e IBFM-CNR, Milano – ha tenuto la relazione 
d’apertura che ha riguardato le applicazioni diagnostiche PET / SPET nei disturbi del movimento, quali 
Morbo di Parkinson, Tremore Essenziale, Demenza a Corpi di Lewy, Atrofia Multisistemica, Paralisi 
Sopranucleare Progressiva, Degenerazione Cortico-basale.  
Nella II relazione, il Prof. A. Pupi ha descritto le applicazioni PET / SPET e fusione d’immagini nella 
patologia neoplastica cerebrale, sottolineando come tramite l’imaging molecolare sia possibile 
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caratterizzare il grado di aggressività dei glomi, definire il piano di trattamento, valutarne gli effetti e 
diagnosticare la ripresa di malattia. 
Il simposio si è concluso con uno sguardo al futuro con la relazione della Dott.ssa S. Pappatà - Istituto di 
Biostrutture e Bioimmagini CNR, Università degli Studi di Napoli Federico II - sull’ imaging 
neurochimico: stato dell’arte e prospettive future. In questa relazione sono stati descritti i nuovi approcci 
metodologici, ma anche i problemi relativi allo sviluppo di nuovi radiofarmaci: tempi lunghi e difficoltà 
di inserimento nella pratica clinica.  

L’inserimento di un simposio di Medicina Nucleare nel programma del congresso nazionale è stato di per 
se un successo. Ma questa volta la realtà ha superato la fantasia e dai timori per una riunione di pochi 
stacanovisti, dei primi minuti del simposio, si è passati ad una sala da 210 posti tutti esauriti, che non ha 
potuto accogliere i numerosi interessati. 

Il simposio è nato da una felice idea e dal grande entusiasmo dei presidenti del congresso, Prof. Paolo 
Livrea e Prof. Francesco Federico e si è concretizzato grazie agli sforzi organizzativi del Prof. Rubini e 
dei giovani collaboratori della Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare dell’ Università di Bari. 
L’attualità dei temi trattati ha contribuito a richiamare l’attenzione di Neurologi, Neuropsichiatri e 
Neurofisiologi, per cui il simposio è stato una positiva occasione per valorizzare la collaborazione tra 
queste branche specialistiche. 

 “….anche nell’ultima giornata l’Auditorium era pieno e un Simposio, organizzato insieme alla Medicina 
Nucleare, è stato interessantissimo e frequentato da gente che aveva voglia di ascoltare e non di fornire 
solo una presenza come spesso è accaduto anche nei precedenti congressi” ha dichiarato il Prof. F. 
Federico ed ancora oggi sul sito ufficiale della Società Italiana di Neurologia si possono leggere positivi 
commenti. 
Anche il Prof. U. P. Guerra, che da anni segue le riunioni di Medicina Nucleare e di Neurologia, è rimasto 
particolarmente entusiasta del notevole interesse che gli argomenti hanno suscitato. 
Il Prof G. Rubini ha ringraziato il presidente della SIN, il comitato scientifico del XXXVII Congresso 
Nazionale, per la attenzione avuta per la Medicina Nucleare ed i relatori per gli interessantissimi 
contributi scientifici che hanno presentato. 
 

Dott. Nicola Marco Pisciotta - Dott.ssa Petronilla Santoro 
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare 

Direttore Prof. G. Rubini, Università degli Studi di Bari 
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Master di II livello di Radiofarmacia a Palermo 

 Gaspare Arnone, Antonio  Bartolotta 
 

 

La Facoltà di Farmacia della Università di Palermo ha istituito e attivato dall’anno 
accademico 2005/2006 il Master di secondo livello in “Sintesi e controlli di qualità dei 
radiofarmaci”. Per la realizzazione del Master l’Università di Palermo ha stipulato apposita 
convenzione con l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “PP.OO. Civico, G. 
Di Cristina e M. Ascoli” di Palermo e con la Casa di Cura “La Maddalena” di Palermo. 

Il Master si articola in complessive 1500 ore di attività, per un totale di 60 CFU, ripartite 
tra didattica in aula, dimostrazioni ed esercitazioni in laboratorio, lavoro individuale per 
autoapprendimento, preparazione e discussione dell’elaborato finale. 

Il piano di studi del Master comprende le seguenti materie: 
Fisica delle radiazioni   
Radioattività, strumentazione e tecniche di misura  
Elementi di radioprotezione e dosimetria  
Fisica degli acceleratori e produzione di radionuclidi  
Analisi statistica di dati sperimentali  
Chimica organica dei composti marcati con isotopi radioattivi  
Chimica di coordinazione  
Norme di buona procedura di preparazione dei radiofarmaci  
Tecniche sintetiche e analitiche  
Preparazioni radiofarmaceutiche per terapia  
Analisi e controlli di qualità dei radiofarmaci per terapia  
Preparazioni radiofarmaceutiche per diagnostica  
Analisi e controlli di qualità dei radiofarmaci per diagnostica  
Farmacocinetica dei composti marcati con isotopi radioattivi 
Elementi di Medicina Nucleare  

 

   Il primo ciclo del Master è stato effettuato nell’anno accademico 2005/2006 e ha visto la 
partecipazione di 16 allievi, laureati in Farmacia o in Chimica eTecnologia Farmaceutiche.   

Tutte le tesi possono essere consultate nel sito del Dipartimento Farmacochimico, Tossicologico e 
Biologico dell’Università di Palermo, presso il quale ha sede la Segreteria del Master: 

http://www.unipa.it/farmacochimico/master.htm 
Il giorno 12 dicembre 2006 è stata organizzata, in occasione della cerimonia di consegna delle 

pergamene, una interessante giornata di studio, i cui Atti sono consultabili presso lo stesso sito, che ha 
visto la presenza della d.ssa Diana Salvo, Presidente AIMN, e del dott. Emilio Bombardieri, Past-
President AIMN, e di tutti i Medici Nucleari siciliani. 

Nella relazione su “Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare: il ruolo 
dell’AIMN e possibili modelli di lavoro”, il dott. Gaspare Arnone ha sottolineato il ruolo della Medicina 
Nucleare come sede naturale nella quale le problematiche relative alla Radiochimica/Radiofarmacia 
abbiano trovato accoglienza e capacità di rappresentanza, in ambito sia europeo (patrocinio dell’EANM 
dei “Radiopharmaceutical Chemistry/Radiopharmacy PDC - postgraduate diploma course” e Corsi 
EANM riconosciuti dall’EU come “standardised European  post-graduate training”) sia nazionale 
(partecipazione al progetto di stesura della Normativa, in armonia con la Farmacopea, per garantire la 
qualità del prodotto medico-nucleare - il radiofarmaco – secondo standard operativi - S.O.P. – previsti 
dalle Direttive europee; organizzazione di un Corso Nazionale di Aggiornamento oltre ad incontri a 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n. 2, 2007 pag. 35/62 

livello macro-regionale e regionale; sinergie con Autorità regolatorie, ad esempio con un corso 
ISS/AIMN presso l’ISS; richiesta sia al Ministero della Salute che al Comitato Universitario Nazionale - 
C.U.N. - di riconoscimento di un significato abilitante – o professionalizzante – ai Master di II livello, 
post-laurea specialistica). 

Nel corso della stessa relazione sono stati sottolineati la centralità e il ruolo strategico del 
radiofarmaco in Medicina Nucleare al punto che si può affermare che “la Medicina Nucleare è 
radiofarmaci”, costituendo infatti i radiofarmaci,  insieme con la strumentazione, le premesse del successo 
della nostra Disciplina.  
Un approccio multidisciplinare, con tutte le figure professionali coinvolte come attori parimenti 
indispensabili, è alla base della realizzazione di un “Sistema Qualità” in Medicina Nucleare, dunque con 
risvolti anche “etici”, quale è la dottrina radioprotezionistica, per ottenere il massimo rendimento 
diagnostico e terapeutico, minimizzando nel contempo la dosimetria al Paziente, agli operatori ed alla 
popolazione in generale, per quest’ ultimo “target” con tutte le cautele che una moderna “radiobiologia 
delle basse dosi” può consigliare, in rispondenza ai principi di giustificazione (analisi rischio-efficacia o 
costo-efficacia - CEA - modificata) e di ottimizzazione (programmi di Quality Assurance). 

E’ stato ricordato come Esperti AIMN siano stati inseriti attivamente in Gruppi di lavoro 
interdisciplinari insieme con i Membri della Commissione Permanente per la Revisione e la 
Pubblicazione della Farmacopea Ufficiale; si è così potuto procedere dalle Norme di Buona Preparazione 
dei Medicinali in Farmacia (XI Ed. Farmacopea Ufficiale - D.M.S. 2/5/2002) alle Norme di Buona 
Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare (Suppl. XI Ed. Farmacopea Ufficiale - D.M.S. 
30/3/2005), il che ha permesso una attenzione complessiva alla problematica, non solo in tema di sterilità 
ma anche di radioprotezione, in accordo con la definizione di Farmacopea come testo normativo che 
stabilisce standard di qualità per garantire efficacia e sicurezza, cioè il diritto del Paziente alla difesa e 
promozione della propria salute. 

Il Master è stato attivato anche per l’anno accademico 2006/2007, con la partecipazione di 12 
allievi, a riprova dell’interesse suscitato. 

Dal luglio 2008 le NBP-MN saranno operative e nuove competenze e professionalità necessitano in 
ossequio alla norma positiva, ma prima ancora per assicurare una sorta di diritto naturale di ogni Paziente 
ad avere il meglio da una Disciplina in cui riversa le proprie aspettative in momenti di particolare disagio 
psico-fisico. 

Anche in questa “finestra” si gioca la credibilità e l’autorevolezza della nostra Associazione e di 
ognuno di noi che ha a cuore l’immagine e la sostanza della Medicina Nucleare italiana. 

                                                                  
         Gaspare Arnone * 

                                                                 Antonio Bartolotta ** 
 

  * Direttore U.O. di Medicina Nucleare c/o l’Azienda di Rilievo 
     Nazionale e di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) di Palermo 

** Professore Dipartimento Farmacochimico, Tossicologico e Biologico 
     dell’Università di Palermo 

 
 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n. 2, 2007 pag. 36/62 

 
Bologna: imaging molecolare e cellulare, dalla sperimentazione alla clinica 

Anna Margherita Maffione 
 
Si è svolto a Bologna, presso la suggestiva cornice dell’Aula Absidale di Santa Lucia, il 24 e 25 Marzo 
2007, il congresso “Imaging Molecolare e Cellulare: dalla sperimentazione alla clinica”. 
L’organizzazione dell’evento è stata curata dal Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna diretto dal Prof. Romeo Canini, con il patrocinio dell’Università di 
Bologna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna, della SIRM e 
dell’AIMN. Il convegno ha visto la cospicua partecipazione di medici specialisti in radiologia e medicina 
nucleare, ma anche oncologi, cardiologi ed internisti, ricercatori, medici specializzandi, medici neo-
laureati e studenti universitari, per un totale di oltre 300 partecipanti. 
Il congresso si è aperto nel riverbero dello straordinario evento del conferimento della Laurea honoris 
causa in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna al Prof. Abass Alavi svoltosi solo poche ore 
prima nella medesima sede.  

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Prof. Romeo Canini ed il saluto delle autorità, l’auditorio ha 
assistito ad un’accurata analisi prospettica del Dott. Stefano Zamagni sull’impatto economico 
dell’imaging molecolare: “ciò che in Italia ed in Europa deve avvenire”, specifica il docente di Economia 
dell’Università di Bologna, “è il passaggio dall’health model all’health engineering model, come già è 
avvenuto negli USA. Infatti il medico non produce solo salute e miglioramento della qualità di vita ma 
stimola al tempo stesso il mondo dell’industria tecnologica legata ai nuovi macchinari per la diagnostica: 
pertanto è necessario formare personale che dialoghi sia con il mondo della ricerca sia con i clinici”. 

A seguire, l’incisiva relazione del Prof. Juri Gelovani, direttore del centro di Imaging Molecolare del MD 
Anderson di Houston, che ha illustrato lo stato dell’arte dell’imaging molecolare, dell’applicazione della 
diagnostica molecolare alla pratica clinica e degli sviluppi futuribili. 
Successivamente si è aperta la sezione riguardante l’imaging cardiaco. Il Dott. Mauro Giacca, direttore 
del prestigioso centro ICGEB di Trieste, ha approfondito la problematica dell’utilizzo delle cellule 
staminali nella terapia dell’infarto. Il secondo intervento della Dott.ssa Cristina Nanni, giovane e brillante 
portavoce del team small animal imaging del Policlinico S.Orsola-Malpighi bolognese, ha illustrato 
l’esperienza di studio dell’infarto miocardio su topi mediante indagini con micro-PET e micro-TC. In 
conclusione della sessione cardiologia, il Prof. Alessandro Del Maschio del Policlinico S.Raffaele di 
Milano ha approfondito l’imaging cardio-RM con spettroscopia 31P per lo studio del metabolismo 
energetico mediante il rapporto fosfocreatinina/ATP. 
Il pomeriggio, interamente all’insegna dell’imaging oncologico, ha visto l’alternarsi di autorevoli 
interventi di grande attualità: l’apoptosi in Medicina Nucleare (Prof. Marco Salvatore, Napoli), gli 
anticorpi ricombinanti umani in oncologia e nelle malattie infettive (Prof. Carlo Catalano, Roma), 
l’immunoterapia oncologica mediante EGFR e VEGFR (Prof. Guido Biasco, Bologna), l’imaging RM 
dell’immunoterapia su modello animale mediante cellule dendritiche SPIO (Prof. Alessandro Del 
Maschio, Milano) e l’imaging PET nella valutazione del trattamento immunoterapico (Prof. Stefano 
Fanti, Bologna). 

La seconda giornata congressuale si è aperta con la sessione riguardante, in prima battuta, l’imaging 
epatico grazie all’intervento del Prof. Luigi Bolondi di Bologna, sulle prospettive dell’angiografia 
perfusionale epatica, ed, in secondo luogo, l’imaging del trapianto di isole di Langerhans dal punto di 
vista clinico (Dott.ssa Paola Maffi, Milano), dello studio pre-clinico su modelli animali (Dott.ssa Anna 
Moore, Boston) e delle prospettive future di applicazione clinica nonché il problema della steatosi epatica 
post-trapianto (Prof. Alessandro Del Maschio, Milano). 
Una nuova sessione riguardante la diagnostica molecolare in campo oncologico ha chiuso i lavori del 
convegno ed è stata caratterizzata dalla presenza di relatori di spessore internazionale: la Dott.ssa Tove 
Grönroos, di Turku, ha presentato lo stato dell’arte dei possibili traccianti PET, come il 18F-FMISO, il 
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18F-FETNIM e soprattutto il 18F-EF5, nello studio dell’ipossia tumorale; il Prof. Ivan Peñuelas 
dell’Università di Pamplona, ha approfondito il problema della terapia genica delle metastasi e della loro 
rispettiva diagnostica molecolare, convenzionale e medico nucleare. 
L’ultima relazione è stata affidata, com’era da aspettarsi, al Prof. Abass Alavi, neo laureato dell’ateneo 
bolognese, il quale ha colto l’occasione per ringraziare per il conferimento della laurea honoris causa che 
egli stesso ha definito come l’apice della sua carriera professionale. L’intervento del Prof. Alavi, a tratti 
anche emozionante, ha ripercorso le tappe della nascita della metodica PET, della quale egli è il pioniere, 
sino allo sviluppo dei nuovi traccianti non-FDG. 
In conclusione, l’evento ha suscitato grande interesse e partecipazione del mondo della diagnostica per 
immagini e dell’oncologia nazionale, soprattutto per la presenza di nomi illustri del panorama 
internazionale, contribuendo alla consapevolezza che l’imaging molecolare e cellulare diverrà sempre più 
strumento indispensabile nella pratica clinica di un domani già alle porte.  
 

Dott.ssa Anna Margherita Maffione 
Specializzanda in Medicina Nucleare, Bologna 
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Nuclei Familiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  Prof. Abass Alavi, dopo aver ricevuto la laurea honoris causa presso l’Università di Bologna è qui 
ritratto con alcuni colleghi italiani. Si riconoscono da sinistra a destra: Stefano Fanti (Bologna), 
Alessandro Giordano (Roma), Abass Alavi (Philadelphia), Luigi Mansi (Napoli) e Raffaele Giubbini 
(Brescia). Come appare evidente dalla foto, l’unico all’altezza di Alavi è Mansi. 
 
Il gruppo degli organizzatori del Convegno di Bologna sull’Imaging Molecolare 
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Da sinistra a destra:  Alessandro Giordano, Juri Gelovani (Direttore del Center for Advanced Biomedical 
Imaging Research,  MD Anderson), Abass Alavi, Luigi Mansi e Anna Moore (Direttrice del  Molecular 
Imaging Laboratory, Harvard). 

 

 
 

Il futuro dell’Imaging è lì ! 
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Inizia in questo numero, nell’ambito della Rubrica Nuclei Familiari,  la presentazione delle donne e degli 
uomini della Medicina Nucleare italiana.  
Le persone interessate ad inviare foto (si prega di non esagerare con il numero e il peso informatico!) 
possono farlo agli indirizzi: luigi.mansi@unina2.it; vincenzo.cuccurullo@unina2.it. 
 
 
Grazie al contributo fotografico inviato da Stefano Panareo si inizia in questo numero da Ferrara. 
 
 
 
 

 
 
 

Struttura Complessa di Medicina Nucleare, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara 
                                                  Direttore : dr. Luciano Feggi
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Italian Newsletter of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2007: 3, 34 
Pejorative effect of Y chromosome on aesthetic qualities (intellective capabilities are under evaluation) 
of Ferrara’s Nuclear Medicine residents, by Cesare Lombroso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta (Groucho Marx) 
…. e purtroppo si vede 
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EANM: la nostra società europea  

Arturo Chiti  
 
 
La fondazione della EANM risale al 6 settembre 1985, quando a Londra si fusero le due società europee 
allora esistenti. Il primo congresso EANM fu organizzato proprio in Italia, a Milano, sotto la presidenza 
del Prof. Gianluigi Buraggi. Da allora si sono succeduti diversi presidenti della società e del congresso, il 
cui elenco è disponibile sul sito www.eanm.org.  
Come sapete l’attuale Presidente della EANM è Alberto Cuocolo e diversi altri colleghi italiani ricoprono 
cariche importanti all’interno della società europea; il momento è quindi particolarmente propizio per 
rinforzare i legami tra l’AIMN e la EANM ed in quest’ottica ci è sembrato corretto darvi un 
aggiornamento sulle attività della società. Inoltre, il 17 e 18 marzo scorsi presso la sede EANM di Vienna 
si è svolto l’annuale “marathon week-end” , chiamato così perché in 2 giorni si svolgono una fitta serie di 
riunioni dei diversi organi della EANM: Executive Committe, Advisory Council, European School of 
Nuclear Medicine e National Delegates. 

Prima di passare ai recenti sviluppi ed alle strategie future della EANM, è utile illustrare brevemente qual 
è la struttura organizzativa della nostra società europea. 

Gli organi della EANM sono  la Assembly of Members¸ la Assembly of Delegates; lo Advisory Council; 
lo Executive Committee; gli Auditors e la Court of Arbitration.  
Oltre a questi organi di governo, sono istituiti diversi Tasks Groups e Committees. 
La Assembly of Members 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 dello Executive 
Committee, 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 dallo Executive Committee, 
eleggere il Presidente ed il Tesoriere ed approvare la sede congressuale con un importante anticipo, anche 
di otto anni. La riunione dell’Assemblea si tiene normalmente ogni anno al termine del congresso 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.  
La Assembly of Delegates 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 normalmente 
incaricati per due anni e possono essere confermati per altri due. La Assembly of Delegates si tiene 
annualmente, prima di quella dei Soci, sempre durante il Congresso. 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. 
Il consiglio scientifico della EANM in materia di politiche e pianificazione strategica è lo Advisory 
Council, che propone gli scopi e la composizione dei vari Task Groups e Committees. In collaborazione 
con il Task Group Coordinator, quest’organo assicura la sinergia delle attività dei Task Groups e 
Committees, in maniera che queste possano essere disponibili per la pianificazione strategica della 
EANM. Lo Advisory Council si riunisce insieme allo Executive Committee durante il Congresso annuale. 

Lo Executive Committee 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 Task Groups e Committees, con i rispettivi coordinatori. 
I componenti del comitato sono: President, Presidente elect, Congress President, Congress President elect, 
Secretary, Treasaures e Task Group Coordinator.  
Il Presidente della EANM è il rappresentante ufficiale della società e presiede, oltre allo Executive 
Committee, lo Advisory Council e le assemblee. Il Presidente eletto, non è solo “in formazione” sulle 
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procedure della EANM, ma può, su richiesta, assistere il Presidente. Questo meccanismo assicura una 
efficiente continuità di gestione. 
Il Presidente del Congresso presiede le sessioni scientifiche del congresso, sceglie gli oratori per le 
relazioni ad invito, i moderatori ed altri personaggi chiave del congresso. Inoltre, collabora con il 
Comitato locale per l’organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. 

Dal congresso di quest’anno 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. 
Uno degli aspetti fondamentali per le strategie future della EANM è stringere le relazioni con le società 
nazionali, particolarmente con quelle che non hanno rappresentanti attivi all’interno degli organi della 
EANM. Per la realizzazione di questo processo è la creazione di rapporti diretti fra i coordinatori dei 
gruppi di studio europei e i loro colleghi delle società nazionali. In questo modo è possibile instaurare un 
legame fra coloro che si occupano dei vari aspetti scientifici della nostra disciplina, a livello nazionale ed 
europeo. La valenza scientifica della EANM sarà rinforzata attraverso azioni di lobbying con le altre 
società scientifiche europee, come ESTRO, OERTC, ESR, ESMI e con la IAEA.  

In particolare, è già operativa l’attività di una società di consulenza specifica per le attività di lobbying 
della nostra società a Bruxelles, in modo da approfondire e valutare tutta la legislazione che interessa la 
Medicina Nucleare in Europa e diffondere la conoscenza della nostra disciplina a livello degli organismi 
di controllo della EU. Sarà così possibile facilitare l’accesso alle risorse già disponibili a livello europeo 
per programmi di ricerca ed assistenza sanitaria. Inoltre, sarà possibile influenzare le possibilità di 
finanziamento futuro e stabilire relazioni dirette con le istituzioni europee. 

Il 17 marzo è stata fondata la EANM Research Ltd. , che servirà a supportare attività scientifiche 
promosse e finanziate dalla EANM, con la partecipazione di sponsor esterni e dell’industria. Il primo 
progetto sarà lo “EANM/European Network of Excellence for Brain Imaging European database of 
[123I]FP-CIT SPET scans of healthy controls” , promosso dal Neuroimaging Committee, di cui avremo 
un report al prossimo congresso di Copenhagen. Se questo primo progetto avrà successo, il modello potrà 
essere utilizzato per altri progetti EANM. 

Sono state istituiti due nuovi grant per giovani medici nucleari: uno per la partecipazione a brevi periodi 
di formazione presso strutture di riferimento europee ed uno per la partecipazione al congresso EANM. 
Saranno disponibili 5 grant l’anno, da 1000 euro ciascuno, per entrambe le finalità.  
Particolare attenzione sarà rivolta al coordinamento delle attività scientifiche ed organizzative del 
congresso annuale, coinvolgendo direttamente rappresentanti delle società scientifiche per le quali la 
medicina nucleare rappresenta una disciplina fondamentale. In quest’ottica, le sessioni CME saranno 
sempre più interessanti e utili, sia per i giovani in formazione che per gli specialisti esperti che vogliono 
approfondire alcuni aspetti meno noti della nostra disciplina. 

Il giornale “European Journal of Nuclear Medicine e Molecular Imaging” ed il sito www.eanm.org sono 
stati rinnovati nella grafica, adesso di colore arancione, e nei contenuti, maggiormente fruibili dai lettori e 
dai navigatori. In particolare, nel giornale è stata inserita una sezione dedicata alle notizie delle società 
nazionali, sempre nell’ottica di rafforzare i rapporti con tra EANM e società nazionali. Nel sito è ora 
disponibile una pagine dedicata alla pubblicazione di notizie inerenti eventi organizzati nei vari Paesi 
membri, per i quali è possibile richiedere gli “EANM auspices”. Una volta ottenuti gli auspici della 
EANM è possibile inserire il logo sulla locandina dell’evento. 
Nella stessa grafica del giornale sarà la nuova brochure illustrativa delle attività della EANM.  

Infine, per quanto riguardi i rapporti con la ESR, vi anticipo che è in corso di perfezionamento un 
documento comune sulla gestione delle macchine ibride e sulla formazione degli specialisti, che verrà 
reso noto nei tempi e nelle sedi opportune. 
 

Arturo Chiti 
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Bandi EANM  

Arturo Chiti  
 

Certificate of Fellowship 
of the European Board of Nuclear Medicine 2007  

 
INFORMATION 

 
The European Board Certificate in Nuclear Medicine proves that the candidate's knowledge and ability in Nuclear 
Medicine satisfy European standards. 
 
Candidates: To be awarded a Certificate of Fellowship of the EBNM it is necessary to fulfil the following 

prerequisites: 
- having obtained the title of specialist in Nuclear Medicine before December 31, 2004 in a 

European country which is a full or associate member of UEMS 
- having proof of continuing education following national certification 
- having passed the full Fellowship Examination 
 

Candidates may enrol for and take the written exam (multiple choice questions - MCQ) after they have completed 
at least 2 years of the training requirements necessary for their specialist qualification by their national body.  
According to UEMS regulations, however, they cannot undergo the oral examination, nor be awarded the 
Fellowship, until a minimum of three years after having received their specialist qualification.  
 
Venue:  The next examination of the European Board Certificate of Nuclear Medicine will take place at the 
occasion of the EANM’07 Congress which will be held in Copenhagen, Denmark, October 13 – 17, 2007. 
 
Examination: It will comprise a written part (multiple choice questions) and an oral examination.  Only candidates 
who pass the written part will be admitted to the oral examination.  
 
Language: The multiple choice questions and the oral examination have to be taken in English. In case of 
difficulties with oral expression in this language, candidates are allowed to ask for the presence, at the oral 
examination, of an additional examiner familiar with the candidate's language. This examiner will be chosen by the 
Jury in order to assist the candidate in correct understanding. 
 

Preparation session: 
A “Preparation session” for all those who are considering taking the exam is organised with the aim to make 
candidates feel more confident about the format and contents of the exam. This session is free of charge and will 
take place on October 14, 2007 in the morning. To attend this session it is necessary to register via the web site.  
 
Applications: Applications should be sent with curriculum vitae including detailed listing of all institutions where 
training took place, with the names of the Heads of Departments. A detailed list of the types of procedures 
performed in Nuclear Medicine according to the Syllabus should be attached. The latest Syllabus update can be 
found at http://uems.eanm.org/committees/education_syllabus/syllabus06_07.php?navId=398. Even if training has 
not been obtained in all procedures, candidates can be admitted by the Jury if their experience is considered wide 
enough and includes whole body scanning, emission tomography and therapy. 
 
Registration fee:  
The fee should be sent following notice of acceptance by the Jury of the candidate’s application.  
Only candidates who have paid the fee by August 1, 2007 will be accepted for the test. 

Registration fee for both MCQ and oral examination: ................................................. 300 € 
Registration fee for MCQ exam only: .......................................................................... 200 € 
Oral examination only - provided the written test has been previously passed ........... 150 € 

 
Refund Policy:  Registration fees, less a 30 € processing fee, will be refunded if a written request is 
received prior to September 20, 2007 
 
Important dates:                   Deadline for application   April 25, 2007 

Notification by the Board   May 11, 2007 
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EANM’07 early registration deadline              June 22, 2007 
Payment of registration fees             August 1, 2007 
Refund in case of cancellation       September 20, 2007 
Written examination [MCQ]        October 14, 2007 * 
Oral examination        October 16, 2007 * 

          (* Dates to be confirmed) 
  

You can download all relevant documents on  
UEMS/EBNM homepage http://uems.eanm.org <Committees> <Fellowship Examination> <Information for 2007 

exam> 

For further information, please contact: Andreas Andiel, M.A. 
EANM Executive Secretariat, Hollandstrasse 14/Mezzanine, A-1020 Vienna, Austria 

Tel: +43-(0)1-212 80 30, Fax: +43-(0)1-212 80 30-9, E-mail: office@uems.eanm.org, URL: http://uems.eanm.org 

 

 
 

 
 
Certificate of Fellowship 

of the European Board of Nuclear Medicine 
 

APPLICATION FORM 2007 
 

Please fill in this form (type or write in block letters) and return it before April  27, 2007 to: 
 

EANM Executive Secretariat, Hollandstrasse 14/Mezzanine, A-1020 Vienna, Austria 
Tel: +43-(0)1-212 80 30, Fax: +43-(0)1-212 80 30-9, E-mail: office@uems.eanm.org, URL: http://uems.eanm.org 

  
 
CANDIDATE        Prof.    Dr.   Mrs.   Ms.   Mr.   Other title: ____________ 
 
First name :  ______________________________  Middle name: ____________________________  
 
Family name:  _______________________________________________________________________   
 
Department:   _______________________________________________________________________   
 
Institute:   _______________________________________________________________________   
 
Street:  _______________________________________________________________________   
 
Post Code:  ______________________________  City: ____________________________________  
 
Country:  ______________________________  Phone: _________________________________  
 
Fax:  ______________________________  Email: __________________________________  
 
 
Country and date of the National Board Certificate:   
________________________________________________ 
  
 
LANGUAGE  
 

 I have difficulties with oral expression in English  
 and I request the presence of an additional examiner familiar with my language, which is: 

______________ 
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ENCLOSURES 
 

 curriculum vitae [with a list of training institutions including names of heads of department] 
 copies of certificates [Specialist in Nuclear Medicine Certificate or proof of 2 years of Residency (if only 

applying for MCQ)] 
 detailed list of performed nuclear medicine procedures according to the Syllabus 2006/07 
 detailed description of continuing medical education after national accreditation [CME credits] 
 attestation of having successfully passed MCQ [to be sent if applying for the oral examination only]  
 

REGISTRATION AND PAYMENT (tick appropriate box) 
 
 Registration fee for both MCQ and oral examination: ....................................…...........  300 € 
 Registration fee for MCQ exam only: ..........................................................................  200 € 
 Registration fee for oral examination [year when MCQ was passed: __________  ]  150 € 
 

FORM OF PAYMENT: 
 

 Bank transfer to UEMS/EBNM bank account: (all charges for the ordering customer)  
Die ERSTE Bank, Taborstraße 26, A-1020 Vienna, Austria,  
Account no: 281 200 399 01, Sorting Code: 20111, IBAN: AT33 20111 281 200 399 01, BIC: GI BA AT 
WW  
stating your name and payment purpose. Please make any transfer free of charge for the beneficiary. 

 

 Credit Card:   o American Express       o Visa  o Master Card 

CC number: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
Exp. Date:  _ _ / _ _  

 
Name of Cardholder: …………………………………..…    Signature: ………………………………………. 

 

Cancellation: Registration fees, less a 30 € processing fee, will be refunded if a written request is received by  
September 20, 2007 

Date: __________________________________
 Signature:  
___________________________________ 
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UNION   EUROPÉENNE    DES   

MEDÉCINS    SPÉCIALISTES  
 

 
SECTION  OF  NUCLEAR  MEDICINE  

EUROPEAN BOARD OF NUCLEAR MEDICINE  

 

Syllabus for postgraduate specialisation 

in Nuclear Medicine  

2006/07  Update  

 
I. Scope and limits of the medical specialty of Nuclea r 

Medicine  
 

1. Definition (scope):  

NM utilizes the nuclear properties of matter to investigate 
disorders of metabolism and function, of physiology and 

pathophysiology, and of anatomy to diagnose and treat  
disease with unsealed sources of radioactivity. The  range of 

procedures that are implicit within this definition include in 

vitro procedures, in vivo  imaging with 
radiopharmaceuticals and other techniques related to 

nuclear physics in medicine as well as the medical 

applications of radiobiology, dosimetry and radiation 
protection.  

 

2. Clinical knowledge and experience:  
A good general background in medicine (internal medicine, 

surgery) is assumed. More detailed knowledge is required 

of those conditions which may need to be investigated or 
treated by NM techn iques.  

 

3. NM may also make use of complementary methods 
related to NM procedures. These include:  

• Ultrasound  

• ECG (including dynamic + pharmacological stress 
testing) and management of emergencies in cardiac 

NM 

• Fine -needle biopsy  

• Quantitative imaging: MRI, MRS, and correlative 
imaging methods (including CT)  

• Spirometry  

• Non -radioactive laboratory assays  

• Bone densitometry  

• Other available techniques complementary to NM 
procedures  

• CT for attenuation correction and anatomic localization  
 

4. NM specialists may coop erate in the assessment, 
prevention and treatment of physical or medical accidental 

contamination or incorporation of radionuclides.  

 
 

 

 

 

II. Formative objectives  

 
1. Basic theoretical formative objectives:  

• Mathematics and physics, including radiation phys ics 

and statistics  

• Informatics  

• Kinetic modeling  

• Imaging processing  

• Instrumentation  

• Interaction between radiation and biological structures  

• Radiobiology  

• Radiation protection and radiopathology  

• Physiology and pathophysiology  

• Clinical radiopharmacology  

 
2. Sp ecific theoretical formative objectives:  

• Evaluation and statistics of radioactive counting  

• Radiochemistry, radiopharmacy and quality control of 
radiopharmaceuticals  

• Radionuclide labeling of cells, sub cellular structures 
and biological molecules  

• Applicatio ns of radiotracers: indications, procedures 
and results, methodology and dosimetry  

• Data acquisition and processing techniques for imaging 
treatment, including SPECT and PET  

• Integration and evaluation of the diagnostic results 
with the clinical data and the  results of other 

procedures  

• Radiation protection  

 

3. Integrative objectives:  

• Radiopharmaceutical preparation  

• Radiopharmaceutical administration to the patients  

• Diagnostic imaging methodology in vivo  for different 
organs and systems  

• Study of neoplastic and  non -neoplastic pathological 

processes with radionuclides and radiopharmaceuticals 

in vivo  

• Application of radionuclide therapy to neoplastic and 

non -neoplastic pathological processes  

• Principles and applications of radioimmunological and 

immunoradiometric t echniques in vitro  

• Principles of other diagnostic imaging techniques 

(including ultrasonography, CT, MRI, digital 
radiology)  

• Integration and interpretation of the results of the NM 
procedures with those of radiodiagnostic methods, with 

particular attention  to fusion imaging modalities  

• Basic principles of scientific research methodology  

• Organization and management of a NM service and 
basic methodology for programming scientific research  

• Study of the legislation related to the transportation, 

storage, disposa l and use of radioactive material  
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III. Basic sciences training (Syllabus)  

 
This section provides an indication of training for each of 

the four years:  

 

Year 1  

 

(a) Scientific principles:  

• Basic physics and mathematics;  

• Instrumentation;  

• Principles of computer science;  

• Basic radiation biology  and radiation protection;  

• Basic radiopharmacy and radiochemistry;  

• Principles of tracer technology.  

 
(b) Clinical NM:  

• Diagnostic imaging: mode of pharmaceutical uptake; 
normal and abnormal appearances of images, normal 

variants and common artifacts in bone , heart, lung, 
kidney, brain, thyroid, tumor and infection images.  

• Therapeutic applications: basic principles of 

radionuclide therapy; treatment of hyperthyroidism, 

thyroid cancer and metastatic bone pain.  

• Principles of radiation protection: ALARA (as low as 
reasonably achievable), ALARP (as low as reasonably 

practicable).  

• Diagnosis and treatment of thyroid diseases.  

 

Year 2  

 
(a) Requirements of Year 1 in greater depth:  

• Tracer kinetics;  

• Computing and image processing;  

• Radiobiology including the biological e ffects of high 

and low levels of radiation;  

• Linear hypothesis and the threshold hypothesis of the 
biological response to low level radiation;  

• The effective dose equivalent and the calculation of 
radiation dose from radiopharmaceuticals.  

 
(b) Radiopharmacy:  

• Properties of commonly used diagnostic and 

therapeutic radiopharmaceuticals;  

• Production of radionuclides by reactors, cyclotrons and 

radionuclide generators;  

• Quality assurance and quality control of 

radiopharmaceuticals.  
 

Year 3  

 

(a) Requirements of Year 2 in greater depth:  

• Principles of radiology including dual energy X ray 

absorption (DEXA), ultrasound, CT and MRI imaging;  

• Learning of cross -sectional anatomy;  

• Correlative imaging of NM images and those from 

other imaging techniques;  

• Special diagnostic inv estigations in cardiology, lung 
disease, gastroenterology, hepatobiliary diseases, 

nephro -urology, neurology and psychiatry, 

endocrinology, hematology, oncology and infection.  

 

(b) Therapeutic applications:  

• Treatment of bone metastases, neuroendocrine tumo urs 
and other malignancies as well as polycythemia,;  

• Use of radiolabeled monoclonal antibodies and 
peptides for tumor therapy.  

 
Year 4  

 
Further practice and experience of techniques learned in 

years 1 –3:  

• Ethics;  

• Legal and regulatory requirements;  

• Audit;  

• Departmental and hospital management;  

• Research techniques and evaluation;  

• Teaching and training.  

 
The quality of the basic science training has to be 

objectively assessed, using the following methods:  
 

1. Final examination (covering basic science and clinica l 

knowledge) on national basis and/or  
 

2. Satisfactory completion of accredited, regional or 
national (international) courses or workshops in different 

fields (physics etc.): 120 hours recommended.  

 
Radiation protection and regulatory issues have to obey 

local/national requirements.  
 

IV. Clinical training in NM  

 

A clinical training has to be added to the courses and has to 

be formally controlled. The clinical training of physicians 
specializing in NM should include theoretical and practical 

training within and outside of the NM Department. 
Minimum standards are indicated here.  

 

1. Theoretical founding in NM  
A minimum of 30 hours of formal description of general 

principles of NM procedures is required. Active 
participation in clinical presentations, seminars and 

meetings is recommended.  
 

2. Practical training in NM  

Postgraduate trainees are obliged to play an active in -
service role in the practice of NM in order to familiarize 

themselves with all the techniques required of a NM 
practitioner, such as:  

• Protocols  of in vivo  and therapeutic procedures;  

• Data acquisition and processing with various types of 
equipment, quality control of instruments and labeled 

agents;  

• Interventional procedures, including physiological, 

pharmacological and mental stress related for 
d iagnostic applications, and all therapeutic 

interventions;  

• In vitro  protocols and procedures, as appropriate.  
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3. In vivo diagnostic procedures  

At the end of the training program, postgraduate trainees 
must be capable to p lan, perform, report and archive 

diagnostic procedures in vivo  related to the following 
clinical areas:  

• Central nervous system  

• Bone and joints  

• Ca rdiovascular system  

• Respiratory  system  

• Gastrointestinal system  

• Urinary and genital  system  

• Endocrine system  

• Haematopoetic and lymphatic system  

• Neoplastic processes  

• Inflammatory and degenerative processes  

 
The trainee must reach a total of 3,000 documented 

d iagnostic procedures. The minimum recommended 
number for each procedure is as follows:  

a)  Central nervous system  100 (80 % SPET or PET)  

b) Bone and joints  600 

c)  Cardiovascular system  500 (80% SPET or PET)  

d) Respiratory system  300 (50% combined V/Q)  

e) Gastrointestinal system  50 

f)  Urinary and genital system  400 

g) Endocrine system  400 

h) 
Haematopoetic and 

lymphatic system  
50 

i)  Neoplastic processes  
550 (80 % SPET, PET or 
SPET/CT, PET/CT)  

j)  
Inflammatory and 

degenerative processes  
50 

 
It is recom mended that at least 100 procedures have been 

performed in pediatric patients. Some flexibility may be 
accepted, but a broad -spectrum of most currently used 

procedures has to be covered. This list will be subject to 

periodic revision. It is recommended tha t a period of 
training is spent away from the main department in at least 

one other recognized training centre.  
 

4. Clinical training in addition to NM  
Clinical bedside training in a clinical specialty is required 

before or during specialist training. A li mited period of 6 

months in diagnostic radiology or clinical physiology may 
replace a clinical bedside semester.  

The proportion of the total training period devoted to 
clinical training and to NM may vary according to various 

factors, among them the total length of the training. The 

minimum advisable duration of training is 5 years.  
In some countries total duration of the specialized training 

is 4 years (which corresponds to the minimum duration in 
the Directive of the EC).  

In any case a minimum of 3 years should be devoted to NM 
exclusively and 1 year to other specialties.  

In countries where part of the requested training is provided 

during rotation in other departments it must be made sure 
that all requirements of the syllabus are fulfilled.  

 

5. In vitro p rocedures  
Training can also cover in vitro procedures including 

analysis with (radio -)immunological methods, quality 
control and interpretation, with a recommended minimum 

duration of 3 months.  

 
6. Therapy  

Training should include indication, administration , and 
therapeutic applications of radionuclides, dosimetry, 

radiation protection and follow -up after therapy.  
The trainee must have taken part in 100 various NM 

therapeutic procedures.  

 
7. Clinical audit  

The trainee should have received education in audit of 
clinical NM and in the administration and financing of a 

NM Service.  

 
8. Function as expert  

The trainee must acquire legal expertise in health care 
problems related with unsealed radionuclides.  

 
 

V. Assessment of training in NM  

 
Since trainees will take  over the responsibilities of a 

nuclear physician, they must pass a qualifying test that 
covers both theoretical knowledge and practical abilities in 

the daily practice of NM. A board or similar form of 

authority will award a certificate to successful trai nees.  
 

 
 

 

Appendix  

 

The aim of the syllabus is to set standards, made of 
duration and content (qualitative and quantitative, practical 

and theoretical) of training in nuclear medicine. These 
essential requirements can be adapted to local practice and 

neces sities to fit the specific situation of each country. The 
content of the syllabus also represents the standard for 

accreditation of training centres and the basis of the 

Fellowship exam.  
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Nuovo spazio per offerte di lavoro  

Massimo Dottorini 
 
 

A tutti i Soci dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare 
 
Comunico che sulla home page del sito web dell'AIMN (www.aimn.it) è stato attivato un nuovo spazio 
per la raccolta di bandi di concorso o di avvisi di vario tipo per la ricerca di personale, rivolti a Medici 
Nucleari. Credo che il servizio possa essere apprezzato in particolare dai giovani Medici  Nucleari in 
cerca di occupazione o di nuove esperienze lavorative. 

 
Invito tutti i Direttori di Struttura a comunicare tempestivamente alla  Segreteria AIMN 
(segreteria@aimn.it) i dati relativi a bandi o avvisi che  desiderino vengano pubblicati per la diffusione, 
privilegiando in particolare quegli avvisi che non vengono pubblicati sulla Gazzetta  
Ufficiale (incarichi temporanei, borse di studio, contratti libero-professionali, etc.), la cui diffusione a 
livello nazionale è più difficile. 

 
I dati da comunicare alla Segreteria AIMN sono: ruolo, n° di posti, sede di lavoro, tipo di contratto, 
scadenza, contatti ed eventuali note. 

 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti 

 
Massimo Eugenio Dottorini 

Segretario AIMN
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EANM Congresso di Copenhagen 2007 - Technologist Sessions  

Mauro Schiavini, Rocco Lucianini, Simona Cola, Lorenzo Leonardi,  
Giuseppina Santoro e Cesare Bragagnolo 

 
 
Gentili colleghe e cari colleghi TSRM-AIMN 
 
con estremo interesse, viene divulgato, in anteprima, il programma dettagliato e definitivo della 
Technologist Session per il prossimo Congresso Europeo di Medicina Nucleare, che si terrà dal 13 al 17 
ottobre 2007, presso BellaCenter, in quel di Copenaghen (DK). 
 
Anche in questa occasione, la presenza (moderazione, relazioni orali, sessione poster, etc.) di Tecnici 
italiani, della nostra Sezione TSRM-AIMN, nell’organizzazione e nella pianificazione dei lavori, 
garantisce la piena sintonia e la proficua collaborazione con tutti i Technologists dei 27 paesi, vecchi e 
nuovi, che la Comunità Europea rappresenta. 
 
L’esperienza maturata durante i precedenti meeting, fino allo scorso EANM Congress’06 ad Atene(GK), 
ha prodotto rilevanti risultati, ben evidenziabili anche nei grafici successivi : 
 
 

 

Technologist Abstracts Athens'06
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Parallelamente agli aspetti turistici dell’iniziativa, l’evento consente un aggiornamento sulle principali 
tematiche della nostra disciplina, confrontando le varie apparecchiature MN-PET “Stato dell’Arte” 
disponibili sul mercato europeo, oltre all’esposizione di nuovi software dedicati agli studi scintigrafici e/o 
SPET/PET-CT :  
 
CTE Session 1 : Nuclear Medicine Technology : A European perspective 
Sabato, 14 Ottobre 2007 – 08.00 / 10.00 
 
Moderatori :  S. Huggett (London), H. Medvedec (Zagreb), J. Pires-Jorge (Lausanne) 
Relatori : S. Dennan (Dublin) : European Regulatory issues related to the education & training of 

NMTs & Introduction of the current models 
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  M. Soto (Barcelona), M. Schiavini (Milan), W. van den Broek (Nijmegen), H. Medvedec 
(Zagreb), M. Petrovic (Belgrade) : Overview of the current education and status of NMTs 
in Europe 

  J. Martin (London) : Educating the future - the challenges of the EANM 
A seguire, Tavola Rotonda e discussione con la platea. 

 
Finalità : 
Questa sessione introduttiva, dovrebbe fornire ai tecnici partecipanti una visione di insieme rispetto alle 
normative di ogni singola nazione europea rispetto al training e alla scolarità del Nuclear Medicine 
Technologists (NMTs) in Europa. Le differenti varianze negli schemi educative, tipici di ogni singola 
nazione, rendono difficoltosa l’armonizzazione legislativa della NMT professione, oltre ai vari aspetti 
sanitari nella pratica clinica. Il ruolo dell’EANM Technologist Committee nell’evoluzione professionale 
del NMT nei prossimi anni sarà tema della discussione finale. 
 
Mini Corso 1 : CT Technology 
Domenica, 14 Ottobre 2007 – 14.30 / 15.30 
 
Moderatori :  S. Dennan (Dublin), W. van den Broek (Nijmegen) 
Relatori : M. Kuntszch (Dublin) : Basic Principles of CT and Dose Implications 

W. Geurts & R. Engels (Nijmegen) : Clinical applications in CT, iodinated contrast media 
and reactions 

 

Argomenti principali : 
1. Principi fisici della CT multidetettore 
2. Digitalizzazione dei parametric CT vs la scala di Hounsfield 
3. Controlli di Qualità CT 
4. Definizione di CTDI (Computed Tomography Dose Index)  
5. Comuni applicazioni cliniche CT 
6. Esempi di ricostruzioni su immagini 3D 
7. I mezzi di contrasto CT 
8. La gestione dei pazienti e l’approccio alle reazioni avverse nella somministrazione del contrasto 

radiologico 
 
  
Mini Corso 2 : SPECT/CT Technology 
Domenica, 14 Ottobre 2007 – 15.45 / 16.45 
 
Moderatore : J. Martin (London) 
Relatori :  W. Romer (Erlangen) : SPECT/CT - protocols, applications, results 
  S. Allen (London) : SPECT/CT Instrumentation - From installation to application 
 
Argomenti principali :  

1. Principi fisici della SPET-CT  
2. Evoluzione ed uso dei parametric di acquisizione SPET 
3. Modalità di installazione dei sistemi ibridi SPECT/CT  
4. Descrizione delle caratteristiche e delle prestazioni SPECT/CT con relative vantaggi/svantaggi 

hardware e  software. 
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Mini Corso 4 : PET & PET/CT Technology 
Domenica, 14 Ottobre 2007 – 17.00 / 18.00 
 
Moderatori :  K. Pedersen (Copenhagen), M. Schiavini (Milan) 
Relatori :  J. Madsen (Copenhagen) : Various PET tracers and their use in oncology 

J. Sorensen (Uppsala) : Use of PET & PET/CT in the prognostic evaluation of tumour 
behaviour 

 
Argomenti principali :  

1. Descrizione Radiofarmaci oncologici: FDG, MET, CHOL, etc. 

2. Valutazione tecnico-clinica dell’ imaging  PET  
3. Impatto della tecnica PET o PET-CT nel monitoraggio della terapia tumorale 
4. Problematiche nella fusione delle immagini PET -CT 

 
CTE 2 : How to do high quality paediatric Nuclear Medicine scans ? 

Lunedi’, 15 Ottobre 2007, 8.00 – 9.30 

Joint session with CME 5 to be directed towards both physicians & technologists 
 
Moderatori :  L. Biassoni (London), S. Prévot (Dijon) 
Relatori : J. Otten (London) : Planning a paediatric day, sedation issues, bone scans, MIBG,  V/Q 
scans” 

H. Javinder (Gothenburg) : Renal studies : dynamic renography ; static cortical 
scintigraphy ; direct & indirect cystograms 

  M. Federspiel (Copenhagen) : Paediatric PET/CT 
 
Argomenti principali : 

1. Identificare e risolvere I problemi relative al paziente pediatrico 
2. Identificare le caratteristiche tecniche delle scansioni pediatriche e/o sedazioni incluse 
3. Stabilire parametric di acquisizione per garantire elevate qualità dell’imaging 
4. Gli studi pediatrici renali 
5. Aspetti relazionali durante gli esami pediatrici 
6. Linee guida per le scansioni PET-CT dedicate all’infanzia 
7. PET/CT negli studi per la Radioterapia oncologica 

 
 
CTE 3 : PET/CT Radiation Safety considerations 
Lunedì, 15 Ottobre 2007, 14.30 – 16.00 
 
Moderatrice :  S. Prévot (Dijon) 
Relatori :  P.A. Andersen (Copenhagen) : Legislation & Radiation Safety issues in a PET/CT facility 
  B. Cronin (London) : How to optimise patients dosimetry ? 
  F. Roberts (London) : Dealing with staff radiation safety 
 
Argomenti principali : 

1. Radioprotezione in PET/CT routine 
2. Implicazioni per pazienti ed utenza 
3. Riduzione della Dose Assorbita dal paziente 
4. Riduzione dela Dose Assorbita dagli operatori 
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CTE 4 : PET/CT & Radiotherapy planning 

Martedì, 16 Ottobre 2007, 14.30 – 16.00 

Joint session with the ESTRO Technologist Section  
  
Moderatori :  K. Pedersen (Copenhagen, EANM TC), A. Osztavics (Vienna, Chair ESTRO - TS) 
Relatori : A. Loft & A. Kiel Berthelsen (Copenhagen) : PET/CT - Is it of any value for Radiotherapy 

Planning?" 
H. Jorgensen (Copenhagen): How to prepare your patients for Radiotherapy Planning 

 
Argomenti principali : 

1. Benefits nell’utilizzo della PET/CT sull’accuratezza radioterapica 
2. Importanza della comunicazione tra Radioterapista e personale dedicato agli studi PET/CT 
3. Preparazione del paziente e procedure di acquisizione 
4. Implicazioni dosimetriche e sicurezza 

 

CTE 5 :  Role of Nuclear Cardiology in conventional & research settings 
Mercoledì, 17 Ottobre 2007, 9.30 – 11.00 
 
Moderatrice : R. Forfang (Oslo) 
Relatori :  G. Sambuceti (Genova) : Present and future of Nuclear Cardiology - Comparison with 

other imaging techniques" 
R. Underwood (London) : Read with the expert - Interesting clinical cases 
 J. Fjeld (Oslo) : "Myocard perfusion and viability scintigraphy for assessment of the effect 
of intracoronary injection of autologous bone marrow cells in acute myocardial infarction" 

 
Argomenti principali :   

1. Cardiologia Nucleare: presente e futuro 
2. SPET miocardica e tecniche di imaging alternative 
2. Aspetti tecnici degli studi cardioscintigrafici 
3. Aspetti clinici delle Tecniche MN-PET in Cardiologia clinica 
2. Importanza degli studi di perfusione Miocardica nella routine clinica 

 
European Technologists' oral presentations Athens'06 (n=20)
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News TSRM-AIMN 

Mauro Schiavini 
 
 
 
 
Gentili ed Egregi  
TSRM Aderenti e/o Professionisti AIMN 
  
nel salutarVi anticipatamente, Vi invio, in allegato, files.pdf relativi ai Corsi residenziali  di Milano e 
Reggio Emilia del prossimo maggio'07, dedicati ai sistemi ibridi  PET-CT, che inaugureranno le attività 
ECM per tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell'AIMN. 
  
In quest'ottica, Vi invito a verificare sul sito web www.aimn.it, nella Sez. TSRM le nostre principali 
attività associative, ricordandoVi che l'iscrizione 2007 Vi permetterà di rimanere aggiornati sulle 
iniziative tecnico-scientifiche della Medicina Nucleare italiana ed europea, in previsione dei Convegni 
Nazionali di Vibo Valenzia-settembre'07 e GICN'07-Sestri Levante ad ottobre. 
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IN MEMORIAM 

Luigi Mansi 
 

Prof. Salvatore Venuta 
 
Proprio quando speravo di chiudere il numero di Aprile senza nessun necrologio, è arrivata la notizia 
della prematura scomparsa del Prof. Salvatore Venuta, Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia 
di Catanzaro dal 1998, anno della sua Fondazione.  
Nato a Celle di Bulgheria in provincia di Salerno nel 1944, ricercatore e oncologo di fama internazionale, 
Venuta si era formato con Francesco Salvatore e Rita Levi Montalcini, prima di recarsi all’University of 
California di Berkeley, dove agli inizi degli anni 70  ottenne il Ph.D. in Biologia Molecolare. Qui,  
lavorando con Rubin e Temin , che avrebbe vinto il premio Nobel, ha contribuito a sviluppare ricerche 
che hanno prodotto risultati fondamentali nella comprensione dei meccanismi di trasformazione 
neoplastica, con particolare riferimento al trasporto e al metabolismo del glucosio. E proprio sul rapporto 
tra glucosio e trasformazione neoplastica era la sua tesi di PhD.   Io lo conobbi nel 1975, quando venni 
inviato da Marco Salvatore a lavorare nel suo laboratorio per studiare i meccanismi di captazione di 
alcuni indicatori oncotropi, quali  Tl-201 cloruro, Ga-67 citrato e Co-57 bleomicina. Questi studi 
venivano eseguiti in culture cellulari che avevano come controlli interni della trasformazione e della 
velocità di moltiplicazione la captazione del deossiglucosio e della timidina triziati. L’interesse di questi  
lavori per lo sviluppo della Medicina Nucleare lo si può evincere proprio dalla mia esperienza. Infatti , nel 
1982 venni assunto nel ruolo di Special Expert all’NIH di Bethesda nel progetto PET-FDG di Di Chiro, 
proprio grazie a quanto avevo imparato con Marco Salvatore e con Lui, a partire dal 1975.  
La carriera accademica di Venuta, iniziata a Napoli, si è sviluppata fino ai massimi vertici a Catanzaro 
dove arrivò nel 1983 come Professore Ordinario. Qui fu Preside della Facoltà di Medicina , allora 
aggregata all’Università di Reggio Calabria, dal 1985 al 1997, fino all’ anno in cui venne istituita, grazie 
al suo contributo determinante , l’Università Magna Graecia, di cui è stato il primo Rettore.   
Ma i meriti ed il valore di Salvatore Venuta non sono solo legati ai titoli accademici, alle cariche e agli 
onori. Molte ed eccezionali sono state le sue qualità, di altissimo livello le sue ricerche e le sue 
realizzazioni. Ha sempre, contemporaneamente al rispetto dei sempre più gravosi incarichi istituzionali, 
mantenuto fortissimo l’ impegno nell’attività didattica e di ricerca, quest’ultima anche in lunghi soggiorni 
all’estero in centri di eccellenza. Ma la realizzazione più grande l’ha ottenuta nel profondo sud dell’Italia,  
materializzando a Catanzaro un sogno ritenuto da molti impossibile , il Campus di Germaneto,  
Policlinico Universitario di modernissima concezione, con laboratori e reparti ai massimi livelli strutturali 
e di attrezzature. E in questo Policlinico la Medicina Nucleare ha un ruolo di primo piano (vedi il sito 
www.unicz.it). Gli incredibili risultati raggiunti sono figli di una determinazione, una passione , una 
spinta etica, un’energia vitale unici. Alla grandezza del suo genio ha poi saputo aggiungere una 
sensibilità, un’ironia, un’umanità, una capacità di fare squadra  che erano rispecchiate negli occhi dolorosi 
delle migliaia di persone che hanno partecipato al suo funerale.  Intellettuale finissimo, uomo di grande 
cultura , è stato un Gigante in grado di coinvolgere attivamente non solo scienziati e  clinici di livello 
internazionale, ma anche una popolazione meridionale di studenti e di operatori della Sanità  che ha 
sentito forte l’orgoglio di realizzare nel più profondo sud un grande progetto. 
Voglio ricordarlo con le parole del Prof. Francesco Costanzo, Preside di Medicina , la persona che più gli 
è stata vicina in questi anni: “ In una società sempre più presa dalla contingenza quotidiana , 
dall’inseguimento dei facili successi, dalle mode comode, egli era un uomo antico, forgiato nell’ulivo 
mediterraneo, che sapeva sognare , che sapeva quale importanza i sogni avessero nella vita delle 
comunità. Ma come uomo della Magna Graecia sapeva anche bene che non bastava sognare, che 
bisognava coltivare campi, costruire case, realizzare progetti. Questo è Germaneto , il frutto di un 
grande sogno e la casa di una grande realtà, dove in grande unità in questi anni abbiamo sviluppato un 
centro di studio e di ricerca di dimensione internazionale. Facciamo in suo onore in modo che tutto 
questo resti e possa ulteriormente in suo nome avanzare”. 
Ciao Salvatore, che la terra ti sia leggera. 
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NEWS  

Vincenzo Cuccurullo 
 

• Dal 29 aprile al 2 maggio di quest’anno si svolgerà a Praga l’ottavo congresso internazionale di 
cardiologia nucleare (ICNC8). L’evento è sicuramente molto interessante per chi si occupa di 
cardiologia. Potete trovare tutte le informazioni necessarie sul sito www.icnc8.org 

• 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. 

• Sono disponibili sul sito del congresso, http://eanm07.eanm.org/ , i contenuti educativi previsti 
dalla European School of Nuclear Medicine (ESNM) durante il congresso di quest'anno. 

• 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 nefro-urologia. Il programma 
dettagliato è disponibile sul sito www.iscorn2007.org. L’evento fornirà crediti europei che però, 
purtroppo, non sono validi in Italia. 

• Il programma dettagliato del Convegno "2nd International Conference of the European 
Society for Molecular Imaging" che si terrà presso il Centro Congressi del Royal-Continental 
Hotel di Napoli il 14 e 15 Giugno 2007 è disponibile sul sito www.esminapoli.org/  

• Dal 3 all’8 dicembre 2007 si terranno gli esami per ottenere il Certification Board of Nuclear 
Cardiology (CBNC), organizzati dallo European Council of Nuclear Cardiology (ECNC). Il 
superamento dell’esame consente di ottenere un attestato di preparazione ad un ottimo livello 
europeo, risultando interessante per tutti coloro che si occupano di cardiologia nucleare. Tutte le 
informazioni necessarie sono sui siti: www.cbnc.org e www.ecnc-nuclearcardiology.org. In 
particolare, potete scaricare un file informativo seguendo il collegamento: 
http://www.cbnc.org/theexam/2007_bulletin_certification.pdf 

• Il Corso "L'imaging dell'innervazione miocardica: una finestra nuova nel paziente con scompenso 
cardiaco a rischio di morte improvvisa", diretto dal Prof. Sambuceti, si terrà a Sestri Levante il 12 
Maggio 2007. Sono stati accreditati 4 ECM. Per informazioni rivolgersi a: Segreteria 
Organizzativa: Centro Formazione ANMCO - E-mail: centroformazione@anmco.it - Telefono 
055571798 - Fax 055579334 

• Il Prof. Alberto Signore informa che il simposio internazionale sul tema “Molecular Imaging for 
Diagnosis and Prediction of Treatment Outcome" si terrà presso l’University Medical Center di 
Groningen il 13 e 14 settembre 2007. Info su www.ngmb.umcg.nl. Contatto e-mail: 
symposium@pet.umcg.nl  

• Il dott Massimo Salvatori ricorda a tutti gli interessati che venerdì 11 e sabato 12 Maggio, in 
Roma presso il Marriott Park Hotel , si terrà un Simposio Internazionale dal titolo " Invention and 
Innovation in the Treatment of Haematological Malignancies". Nella giornata di sabato sono 
previste tre relazioni di interesse medico nucleare: " Immunotherapy enhanced conditioning- 
Conventional dose 90Y-ibritumomab tiuxetan " ( Arnon Nagler, Israel) - " Immunotherapy 
enhanced treatment - High dose 90Y-ibritumomab tiuxetan " ( Alessandro Gianni, Italy) - " A new 
role for PET- CT in aggressive lymphoma (DLCBL)” ( Corinne Haioun, France). 

•  Il Dott. Luca Giovanella segnala la conferenza formativa del 18 aprile 2007 che si terrà a partire 
dalle 12.30 nella sala conferenze IOSI - Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli – CH-6500 
Bellinzona, riguardante la “Radio-immunological therapies in onco-hematology”  tenuta dalla 
Prof.ssa Angelika Bischof Delaloye - Service Medicine Nucleare CHUV. 
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• Il corso “Medicina Nucleare in Neurologia nella patologia degenerativa” si terrà il 5 maggio 2007 
presso gli Ospedali Riuniti Largo Barozzi 1, Bergamo. Direttore P.Guerra. ). Info su www.aimn.it  

• Il Corso pratico-residenziale "Applicazioni della PET in Radioterapia"  avrà luogo il 9-11/5  2007 
presso l’ Arcispedale S. Maria Nuova V.le Risorgimento, 80 - Reggio Emilia  Direttore: Diana 
Salvo ). Info su www.aimn.it  

• Il convegno “Ho ACuore la Tiroide” si terrà l’  11/5/07  presso Villa Marigola in San Terenzio di 
Lerici - La Spezia  Direttore: Nicola Mazzuca. Info su www.aimn.it 

• Il convegno “Attualità sull'impiego e sulla sperimentazione dei Radiofarmaci in Italia “ avrà luogo 
il 24-25/5 presso l’Istituto Superiore Sanità Aula "Pocchiari" – Roma.  Direttori: S.Vella, D.Salvo, 
E.Bombardieri. Info su www.aimn.it 

• Il convegno “L’autoimmunità organo-specifica nella Medicina clinica e di laboratorio” avrà luogo 
il 15-16 Ottobre 2007 presso il Palazzo dei Congressi in  Firenze. Direttore: Prof. A. Pinchera 
(Pisa). Info su www.aimn.it  

• Il workshop “Linfomi non Hodgkin – Radioimmunoterapia....strada facendo” si terrà a Milano il 
22-23 giugno 2007. Info a Medicon Italia:  laura.pasquino@mediconitalia.it  

• Il Dott. Chiti ricorda  le date dei prossimi corsi che si terranno a Vienna, presso la EANM 
Learning Facility. 
 
PET/CT in oncologia:  
7-8 luglio 2007 
8-9 dicembre 2007  
 
Neuroimaging : 
5-6 maggio 2007 
24-25 novembre 2007  
 
Pediatria: 
29-30 settembre 2007  
 
Cardiovascolare: 
27-28 ottobre 2007  
 
Naturalmente potete trovare informazioni dettagliate sul sito www.eanm.org 
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Dr. Antonio Marrone (Agente) 
Rag. Mauro Nosilia 

 
Telefono: 049 8762030 

Fax: 049 8763040 
e.mail: marrone.antonio@tiscali.it 
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