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Le Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare
Diana Salvo

Dopo la pubblicazione sulla G.U. del luglio 2005 come supplemento I della XI Farmacopea, le NBP-MN
sono divenute legge dello Stato, concedendo 3 anni alle Medicine Nucleari per i necessari adeguamenti.
Ma il passaggio dalla legge all’attuazione pratica necessitava di un attento confronto tra AIMN e ISS:
infatti questo passaggio è sicuramente un punto critico, che richiede una conoscenza approfondita del
campo su cui si lavora (che AIMN conosce bene) e sulle modifiche (proposte dall’ISS) che si vorrebbero
realizzare, non sempre di facile attuazione in un ambiente tanto particolare quale il Laboratorio di
Radiofarmacia. In realtà le modalità operative, pur restando nella stretta osservanza della legge, possono
realizzarsi in modi diversi; diventa pertanto fondamentale concordare le soluzioni più opportune, che ci
permettano di assolvere ai nostri doveri, senza creare meccanismi complessi e farraginosi, spesso inutili
ad un percorso di qualità, che diano peraltro la massima garanzia di sicurezza e affidabilità.
Un momento di discussione con l’ISS era pertanto indispensabile per capire fino a che punto la nostra
interpretazione, dettata dalla pratica quotidiana, fosse corretta o se gli usi consolidati da una lunga pratica
determinassero un tentativo di applicazione “al ribasso” di quanto espresso dalle NBP-MN.
Il Convegno, inizialmente previsto nella primavera 2006, ha subito una serie di ritardi, inizialmente per
difficoltà organizzative dell’ISS e successivamente per il noto blocco delle sponsorizzazioni attuato da
Farmindustria e Assobiomedica, fino al maggio 2007.
L’incontro, avvenuto a Roma il 24 e 25 maggio u.s., è stato senza dubbio costruttivo, ma non risolutivo o
definitivo: la visuale “farmaceutica” dell’ISS e quella più “protezionistica” dell’AIMN hanno di fatto
animato positivamente il dibattito. Quali le conclusioni?
L’unico punto veramente sicuro è che l’allestimento delle dosi da farmaci commerciali e la preparazione
di tutti i tecneziati possono essere considerate manovre a basso rischio di contaminazione microbiologica;
questi ultimi possono essere preparati con le stesse cautele (disinfezione dei tappi ed uso di materiali
sterili per il prelievo) usate per le tutte altre preparazioni in cui in un flacone sterile si ricostituisce un
liofilizzato aggiungendo un liquido anch’esso sterile, analogamente a quanto avviene usualmente per altri
farmaci (antibiotici, antiflogistici ecc.) che l’infermiere prepara sul carrello.
L’unica differenza ravvisabile sta nel fatto che i nostri flaconi sono quasi sempre dei “multidose” e quindi
il tappo viene ripetutamente forato: anche questa situazione non è eccezionale in ospedale (vedi uso di
flaconi di insulina e di eparina) e spesso a garanzia del paziente esistono già delle procedure validate che
vanno applicate anche nella nostra situazione. A maggior garanzia del nostro operato è stata proposta
dalla dottoressa Licia Uccelli dell’Università di Ferrara un controllo periodico della sterilità del flacone su
cui si opera attraverso il test del media-fill, che ci assicuri sulla qualità del nostro modo di operare. La
proposta operativa è in corso di redazione e sarà portata a conoscenza degli associati nel prossimo
settembre.
In conclusione, per la preparazione della maggior parte dei nostri radiofarmaci convenzionali, non è
necessario alcun miglioramento strutturale: qualora la cella di manipolazione fosse da impiantare o
sostituire si propone, per maggior sicurezza, l’acquisto di una cella in classe A, a flusso laminare, senza
però alcun gradiente nell’ambiente circostante.
Rimane aperta però una serie di problemi sulle preparazioni estemporanee, cellulari e sui farmaci
sperimentali; per affrontarli AIMN ha contattato il Ministero della Salute, AIFA e ISS: non si chiede di
derogare alle garanzie di qualità dei nostri prodotti, ma di non gravare sul nostro lavoro con procedure
ridondanti e complessi adeguamenti strutturali, spesso inattuabili nelle nostre realtà, ma soprattutto
ridondanti e che nulla aggiungono a garanzia della qualità dei farmaci da noi prodotti; il rischio reale è di
generare costi ingenti e di paralizzare le nostre attività. Siamo in attesa di contatti e di risposte per poter
chiarire in tempi brevi le problematiche ancora non del tutto chiarite.
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Quanto fatto dall’AIMN in questo campo ha trovato poi un nuovo prestigioso palcoscenico: sulla nostra
scia si è mossa infatti la Commissione Europea, che si è riunita a Strasburgo il 15-06-07. In tale sede le
nostre NBP-MN sono state assunte come esempio: AIMN per prima ha saputo cogliere le difficoltà
generate dall’assimilare i radiofarmaci ai farmaci e la costruzione delle Norme sono state un primo
tentativo di affrontare queste problematiche. Le nostre NBP-MN sono adesso all’analisi della comunità
medico-nucleare europea che cercherà di far riconoscere a livello sovranazionale le peculiari
caratteristiche del radiofarmaco e, alla luce di 50 anni di esperienza del settore, di consentire procedure e
sistemi di lavoro autonomi, particolari e non sempre, o forse quasi mai, sovrapponibili a quelli adottati
nelle officine farmaceutiche, ma pur sempre controllati e garantiti: e tutto ciò nell’interesse del paziente,
ma anche per una nostra possibilità di crescita futura.
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Il futuro non è più quello di una volta
Luigi Mansi
Il titolo del mio editoriale è preso da una scritta letta su di un muro . Mi ha spinto a fare alcune
considerazioni collegate all’esordio sul Notiziario del Forum dei giovani. Ormai (…quasi) vecchio, cerco
quindi di confrontare il futuro dei giovani medici nucleari di oggi con il mio di più di 30 anni fa. La mia,
come quella di tutti , è una storia individuale. Ma tutte le storie sono legate da un filo generazionale e da
un confronto obbligato con un contesto storicamente ed economicamente definito.
Io vengo dalla ricerca di base e avevo avuto la fortuna nel 1972 di collaborare con Marco Salvatore nella
traduzione del libro di Medicina Nucleare di Douglas Maynard. La mia scelta fu una scelta di passione,
come quella di molti altri della mia generazione, determinata dalla modernità dell’approccio, dalla
possibilità di trovare uno stretto collegamento tra ricerca e clinica, dalla speranza di diventare pioniere di
una conoscenza che superava le colonne di Ercole della Diagnostica basata sul dato morfostrutturale, per
affrontare l’oceano incognito dell’imaging fisiopatologico e funzionale. E poi la Medicina Nucleare era la
diagnostica che sfidava a confrontarsi con la matematica e la fisica, la prima che di lì a poco ci avrebbe
portati a dover imparare l’imaging computerizzato e con esso il significato di termini difficili come
parametrico, ad affrontare il rigore metodologico legato al dato quantitativo, stimolati da figure magiche
come Bruno Alfano o il mitico Andreas Formiconi, che ritroverete nella rubrica Nuclei familiari.
Erano gli inizi della gamma camera e del computer, non esistevano la scintigrafia ossea e miocardica e
usavamo strumenti ormai scomparsi, come lo scanner rettolineare e il renografo, o traccianti con spettri
energetici raccapriccianti , come l’Au-198. Nonostante questo , erano forse tempi più semplici, con
l’ecografia appena nata, la TAC (allora solo assiale) alle primissime armi, la RM ancora da venire. Da
allora il mio percorso , in sintonia con quello della Medicina Nucleare, è andato avanti con momenti belli
e brutti, tra speranze e disillusioni, trovando sulla sua strada difficoltà ed ostacoli crescenti, duri da
superare ma non tali da fermarci. Abbiamo comunque continuato a camminare nelle difficoltà tenendo
accesa la nostra fiaccola, a volte esposta a venti terribili che cercavano di spegnerla. Ma, nuovi Prometei ,
un po’ ancora per passione, non infrequentemente per necessità o per inerzia, siamo arrivati ad oggi, con
un fegato distrutto, ma vivi.
E oggi, a trenta anni di distanza dai miei inizi, ecco nuovi giovani che ricominciano a chiedere di essere
protagonisti, a voler essere attori e non solo spettatori del loro futuro. Futuro che sembra molto diverso
rispetto al mio di 30 anni fà anche perché, ad esempio, non mi sembra che continui ad esistere la
speranza di poter cambiare il mondo o di farlo diventare migliore. Eppure , nonostante il maggior
pragmatismo, fortemente determinato dalle maggiori difficoltà di impiego ma anche dalla nascita di
nuovi bisogni più legati all’avere e all’apparire che all’essere, sono molti i punti in comune.
Anche oggi si apre infatti davanti ai giovani l’oceano incognito dell’Imaging Molecolare, un oceano
spesso tempestoso e solcato da navi che cercano di abbordarci (o di affondarci). Eppure siamo ancora
tutti lì (stavo per dire metà pirati metà artisti) a guidare con fermezza e coraggio la nostra nave, per
continuare a farla navigare verso l’infinito e oltre, da protagonisti perché siamo quelli che hanno gli
strumenti migliori per navigare per questi mari.
E allora il futuro dei giovani di oggi è uguale a quello della mia generazione perché anche per loro come
per me vale quanto disse Appius Claudius Caecus: “ Faber est suae quisque fortunae” , ognuno è artefice
del proprio destino, il futuro lo creiamo noi stessi. Questo significa che il futuro diventa presente solo se
si combatte per ottenerlo, se si crede in quello che si fa e con coraggio, determinazione, pazienza, ma
soprattutto con rigore etico e passione, continuiamo a combattere per quello che crediamo giusto, per le
nostre speranze, per realizzare l’obiettivo fondamentale di vivere una vita non inutile. Popolo medico
nucleare, non avere paura: tutti insieme , con consapevolezza e coraggio, attraverseremo altri mille e
mille e mille mari , troveremo nuove terre, continueremo ad essere orgogliosi di essere professionisti di
una splendida disciplina, parte di una grandissima e gloriosa Associazione.
Viva la Medicina Nucleare, viva l’AIMN.
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Il forum dei giovani
Stefano Panareo, Demetrio Aricò, Laura Bruselli, Serena Chiacchio,
Eleonora del Giudice , Angelina Filice , Massimo Roncali , Giuseppe Trifirò

Carissimi lettori,
il forum giovani sta muovendo i suoi primi passi. Diversi colleghi hanno dato la loro disponibilità a
collaborare e questo fa piacere.
Dato che questo articolo rappresenta il nostro primo atto, abbiamo deciso di scriverlo secondo lo spirito
che ci accomuna, per cui il “lettore” non troverà la presentazione di un nuovo gruppo, bensì l’insieme di
messaggi che sono scaturiti dalla proposta del dr. Panareo e che descrivono pienamente alcune delle
tematiche care a tutti i giovani medici.
Il dott. Aricò (Milano) trova nel forum un’iniziativa molto interessante, per cui raccogliendo l’invito
scrive:“La comunicazione ha un ruolo chiave. Se consideriamo il numero relativamente ridotto di
giovani medici nucleari, le distanze che ci separano, l'impossibilità di frequentare corsi di
aggiornamento con assiduità, lo scambio di informazioni assume una primaria importanza, su qualsiasi
tematica dalla più importante alla più effimera. Sarebbe come istituire un "gruppo giovani dell'AIMN" il
cui scopo, come ha detto Panareo, andrebbe dal dialogo con l'AIMN al confronto tra persone
accomunate dagli stessi problemi, e non solo. Il forum oltre ad essere un punto d'incontro, potrebbe
essere uno di partenza, dato che, in fin dei conti, il futuro siamo noi”.
Anche la dott.ssa Bruselli (Pisa) ha manifestato la sua disponibilità a collaborare attivamente affermando
che: “l’idea del forum sembra stimolante. Sicuramente anche i miei colleghi hanno letto di questa
proposta sul notiziario AIMN, ne parlerò comunque con loro per coinvolgerli maggiormente nel
progetto. Con alcuni specializzandi d'Italia, dopo il mio articolo pubblicato sul notizionario del febbraio
scorso, ho avuto diversi scambi di opinioni via e-mail; questa è la riprova che c’è il desiderio di
scambiare e condividere le idee”.
La dott.ssa Bruselli ha, inoltre, suggerito che ogni componente del forum potrebbe interessarsi di un
argomento specifico. Il dott Aricò, a tal proposito, afferma: “Concordo pienamente con l’idea di
costituire dei sottogruppi di lavoro , ma a mio giudizio è necessaria una partecipazione più corposa di
medici. Gli argomenti da trattare potrebbero essere i più disparati; alcune proposte: contratti a tempo
determinato, concorsi, problematiche della refertazione, ferie, come redigere articoli scientifci, rapporti
con l'AIMN, assicurazioni professionali, nonché esperienze lavorative e soprattutto consigli per l'attività
giornaliera. L'importante, secondo me, è che passi il messaggio di "comunità" dove si possano
esprimere opinioni, quesiti, consigli, critiche senza alcun timore (credo che quest’ultimo sia la principale
causa di “non” accesso alla mailing-list dell'AIMN).
Riguardo alcune delle possibili finalità del forum giovani la dott.ssa Bruselli aggiunge: “da parte mia
avrei molte idee, anche prendendo spunto dal sito del SNR (www.raggix.it) come, per esempio, la
tematica delle borse di studio, l’aspetto del futuro contratto degli specializzandi e il tema delle possibilità
di impiego. In particolar modo sono interessata allo scambio di opinioni sull'attività didattica, dato che
noi specializzandi rappresentiamo una parte integrante dell'attività di reparto e nello svolgimento del
nostro lavoro quotidiano dobbiamo fare attenzione all’applicazioni di procedure corrette, imparando a
ragionare su quello che facciamo, a capirne a fondo i meccanismi per diventare, quindi, veri medici
nucleari. La proposta, cioè, è di pensare ad una più ottimale strada di apprendimento.. Questo alla luce
del nuovo contratto dei medici specializzandi che prima o poi entrerà in vigore e che non prevede più
lezioni, ma attività didattica interattiva e interamente "in loco", se così si può dire”.
Anche la dott.ssa Filice (Reggio Emilia) offre piena disponibilità a collaborare affermando che il
precariato rappresenta un problema di rilevante importanza e non deve essere sottovalutato. L’insicurezza
del lavoro sicuro può indurre sconcerto e, pertanto, una parola di conforto, attraverso il forum, verso chi è
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più penalizzato può aiutare a vivere questa situazione instabile (che si spera essere breve) con maggior
serenità e con una prospettiva più rosea.
Dello stesso avviso la Dott.ssa del Giudice (Faenza) che appare molto motivata a collaborare mettendo a
disposizione anche l’esperienza professionale accumulata in questi anni.
Con il sapiente suggerimento del dott. Mango, siamo riusciti anche a contattare il dott. Guerra, referente
specializzandi del SNR per la radiodiagnostica, che ci ha dato alcuni suggerimenti su come muoverci
all’interno del forum consigliandoci anche di visitare il sito www.raggix.it per trarre spunti utili sia di
natura legislativa, contrattuale, nonché concorsuale. Il collega Guerra ha, inoltre, chiesto la disponibilità
di noi medici nucleari a collaborare con l’area radiologica, visto il sempre più consolidato valore
diagnostico-terapeutico della interdisciplinarietà e per costituire un fronte comune nell’affrontare i
problemi della professione medica. Ovviamente abbiamo colto con piacere questo invito. Infatti, il dott.
Roncali (Ferrara) si occuperà di mantenere i rapporti con la sezione specializzandi del SNR.
Durante i contatti di queste settimane non è certo mancata una sana ironica corrispondenza come quella
intercorsa con il Prof. Fanti che ci ha chiesto se è stato fissato un limite di appartenenza alla categoria
“giovani”, ovvero “sino a quale età si può aderire al forum?”. Panareo ha cortesemente risposto
affermando che la D.ssa Salvo considera giovani gli under 40, deducendo, quindi, che potrebbe
“ampiamente” farne parte anche lui. Ovviamente vi risparmiamo il colorito commento al riguardo. Al di
là del commento del prof. Fanti, lo ringraziamo per il supporto fornitoci trasmettendo il nostro invito a
collaborare alla realizzazione del progetto ai suoi giovani colleghi bolognesi.
Cari colleghi, come potete leggere da queste righe, anche con spirito goliardico, il forum sta prendendo
consistenza. Invitiamo, pertanto, tutti, anche i più timidi e riservati, a farsi avanti nella più ampia libertà
perché è solo collaborando come un “team” affiatato che si può valorizzare e mantenere viva la nostra
Società, in un epoca nella quale il medico nucleare sta assumendo sempre più un ruolo determinante.
Saluti a tutti
Per il forum giovani:
Stefano Panareo s.panareo@ospfe.it,
Demetrio Aricò
demetrio.arico@ieo.it , Laura Bruselli
laurabruselli@interfree.it , Serena Chiacchio serenachiacchio@yahoo.it , Eleonora del Giudice
e.delgiudice@ausl.ra.it , Angelina Filice filicangy@hotmail.com , Massimo Roncali maxroncali@tim.it ,
Giuseppe Trifirò giuseppe.trifiro@ieo.it
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Attività del gruppo di studio “Neurologia”
Ugo Paolo Guerra e Flavio Nobili
Cari colleghi, mi sembra utile aggiornarvi sull’attività del gruppo.
In primo luogo vi informo che il gruppo di ricerca della Neurofisiologia Clinica dell’Università di
Genova ha costruito e messo a disposizione gratuitamente sul sito dell’AIMN (Organizzazione  Gruppi
di Studio  Neurologia) un template SPECT con ECD da utilizzare per normalizzare le SPECT ECD da
sottomettere all’analisi statistica SPM.
L’articolo che riporta in dettaglio la procedura seguita per costruire il template è in pubblicazione sul Q J
Nucl Med. Tutti coloro che lo utilizzassero sono pregati di citare il lavoro, le cui specifiche appaiono sul
sito.
I colleghi di Genova, in collaborazione con Alberto Pupi di Firenze e con Malick Koulibaly
dell’Università di Nizza, hanno voluto evidenziare come nel software SPM (tutte le versioni) esista solo
un template SPECT per l’HMPAO, e come l’uso del template HMPAO se si trattano immagini acquisite
con ECD possa portare a risultati diversi. Il template ECD è stato costruito seguendo la stessa procedura
seguita per costruire il template HMPAO di SPM 99: 22 donne giovani e neurologicamente indenni che
avevano eseguito sia SPECT che Risonanza Magnetica. Altri dettagli si trovano sia sul sito che sul lavoro
quando sarà pubblicato.
Ovviamente l’uso di questo template è suggerito per i confronti tra gruppi, mentre non è stato
assolutamente validato per l’eventuale uso clinico e quindi sia gli autori che l’AIMN declinano ogni
responsabilità derivante dal suo uso improprio.
Questo lavoro mette a disposizione di tutti i gruppi di ricerca che non dispongano di un pool di soggetti
normali o di un pool di soggetti adatti a costruire un template per le necessità di uno studio specifico, una
possibilità per effettuare più correttamente studi SPECT con ECD utilizzando SPM. Dimostra anche la
vivacità del gruppo genovese, in questo caso in particolare di Silvia Morbelli cui si deve l’idea e gran
parte del lavoro svolto, e più in generale del Gruppo di Studio in Neurologia.
Ricordo come già da tempo sia disponibile liberamente su Internet il programma “basal ganglia” per la
semiquantificazione della captazione di FP-CIT, sempre dovuto alla generosità dei colleghi genovesi.
E’ anche disponibile per chi lo desidera un data-base di soggetti “normali” multicentrico raccolto in
collaborazione con S.Sestini e M.L. Calcagni. A breve sarà disponibile anche una facility per il suo
utilizzo.
A questo punto crediamo sarebbe utile sfruttare al massimo le possibilità che ci da il sito AIMN e
implementarlo con quanto si produce come gruppo e come singoli.
Vi chiediamo quindi di darci una mano e soprattutto idee per rendere il nostro sito più appetibile: mandate
le vostre idee e con l'aiuto di Bui cercheremo di realizzarle.
Attendiamo le vostre proposte.
Approfittiamo dell’occasione per rendere noto che tra novembre e dicembre si terrà il consueto Corso di
aggiornamento in Neurologia aperto a Medici Nucleari e Neurologi: l’ideale sarebbe che il medico
nucleare venisse con il suo neurologo di riferimento per sfruttare poi al meglio nella pratica clinica
l’esperienza fatta.
Infine a dicembre si terrà anche il corso di base per Medici Nucleari e TSRM sull’utilizzo dei traccianti
recettoriali nei disturbi del movimento.
I coordinatori del Gruppo di studio Neurologia -AIMN
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XVII Corso di Aggiornamento Professionale in Medicina Nucleare
ed Imaging Molecolare
III Corso di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN
Saverio Palermo

La PET e PET/TC, metodiche Medico Nucleari ormai universalmente riconosciute come fondamentali
nella pratica oncologica, hanno un razionale di impiego anche in altre patologie.
Tali ulteriori campi d’applicazione sono, peraltro, di più ridotta implementazione clinica per il costo
intrinseco all’indagine, per la ancora limitata e disomogenea distribuzione dei tomografi sul territorio
nazionale , per la crescente richiesta di diagnostica oncologica al momento certamente prioritaria, per un
non ben definito inserimento in un iter diagnostico integrato con altre metodiche, di uso consolidato e dai
costi sostanzialmente più contenuti.
Scopo del Corso è di esplorare e meglio definire il loro impatto nella diagnostica e nella determinazione
di un ottimale approccio terapeutico in patologie non oncologiche, al fine di giustificare una loro
utilizzazione, anche considerando l’effettiva resa nel rapporto costo/beneficio, oggi fondamentale nella
gestione manageriale di procedure diagnostiche di significativo impatto economico.
Nelle varie sessioni, oltre che fornire dati generali tecnici e procedurali, quali la definizione dei nuovi
radiofarmaci positroni emittenti e l’efficacia di nuovi sistemi ibridi ( PET/ TC), sono presi in
considerazione alcuni campi di applicazione oggi tra i più interessanti e possibili, quali la Cardiologia, la
Neurologia, i Processi Infiammatori.
Sono dunque messe a confronto le informazioni da queste metodiche ottenute, con quelle derivate da
altre indagini medico nucleari di corrente utilizzazione e di Diagnostica per immagini.
A tale scopo sono stati prescelti Relatori e Docenti, Medico Nucleari e Radiologi, di riconosciuta
esperienza nazionale, che interagiranno con i discenti per un’ottimale integrazione al fine di raggiungere
al meglio gli obiettivi che lo stesso Corso si propone.
Nell’ambito del Corso, parallelamente, e con le stesse finalità, pur nelle differenti specifiche competenze,
è stata organizzato il Corso Nazionale di Aggiornamento per Tecnici di Radiologia Medica operanti
nell’ambito dell’ AIMN, che discuterà le problematiche tecniche legate all’impiego della diagnostica
PET PET/ TC nelle patologie non oncologiche.
Desidero infine dare a tutti il mio personale benvenuto in Calabria .
E’ la prima volta che la nostra Regione ospita un evento nazionale AIMN, superando varie difficoltà
organizzative tra le quali, non ultima, il blocco delle sponsorizzazioni deciso dall’ Assobiomedica.
Di questo ringrazio il CD dell’AIMN.
La sede è stata individuata tra le più idonee da raggiungere, qualunque sia il mezzo prescelto.
Ogni altra eventuale difficoltà mi auguro possa essere superata dall’ospitalità della nostra terra, valore
aggiunto alla rilevanza scientifica degli argomenti trattati.
Saverio Palermo

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 3 , 2007

pag. 8/77

XI Corso biennale di Cardiologia Nucleare
Gianmario Sambuceti

Ai colleghi Medici Nucleari
è un piacere invitarVi alla XXI Edizione del Corso biennale di Cardiologia Nucleare curato dal Gruppo
Italiano di Cardiologia Nucleare, un evento che ormai tradizionalmente segna lo sviluppo della
Cardiologia Nucleare in Italia, e che ha visto negli anni un numero crescente di partecipanti.
Come ogni metodica, anche la Cardiologia Nucleare è in continua evoluzione, ma in questi ultimi anni, e
più ancora in questi ultimi mesi, l’evoluzione specifica della nostra metodica è parallela ad una vera e
propria rivoluzione nell’armamentario tecnologico utilizzabile ed utilizzato nella diagnostica cardiologica
non invasiva. Come tutte le rivoluzioni, anche questa comporta un periodo di incertezza sul ruolo delle
nuove tecniche, sulle indicazioni cliniche e sulla loro collocazione nel percorso usato per caratterizzare
ogni paziente, soprattutto nella nostra era di ”evidence based diagnosis”. E’ tuttavia prevedibile che la
loro disponibilità determinerà cambiamenti forse anche importanti nel ruolo clinico della Cardiologia
Nucleare, modificando l’entità della domanda e, soprattutto, rivoluzionando la tipologia dei quesiti clinici
a cui saremo chiamati a rispondere.
Per questa ragione, abbiamo scelto un “format multiparametrico” per questa Edizione del Corso. Ci
proponiamo di discutere quali ricadute avrà la disponibilità dell’imaging con risonanza e soprattutto della
coronarografia non invasiva con TC multistrato sulla nostra attività in termini pratici ed in termini
culturali. Abbiamo quindi cercato di favorire l’interazione tra mondo clinico (cardiologi e medici interni)
e mondo tecnologico (medici nucleari, radiologi) per affrontare in modo “multiparametrico” la novità
delle tecniche apparse, le implicazioni della loro accuratezza e la ricaduta gestionale che le nuove
informazioni diagnostiche comportano in ogni singola situazione clinica. D’altra parte, la stessa natura
interdisciplinare del GICN si presta in modo particolare ad un approccio di questo tipo, che siamo certi
garantirà a tutti i partecipanti un significativo arricchimento culturale.
Nella speranza, di vederLa in ottobre al nostro corso nella splendida cornice di Sestri Levante, colgo
l’occasione di salutarLa a nome di tutto il comitato scientifico del corso
Gianmario Sambuceti
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II Congresso Nazionale GICR
Marco Chinol

Il GICR (Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci) rappresenta e riunisce tutte le figure
professionali che si occupano della preparazione e sviluppo dei radiofarmaci: chimici, farmacisti, biologi,
CTF.
Lo scopo del Congresso è quello di affrontare i problemi multidisciplinari legati allo sviluppo e alla
produzione di radiofarmaci per diagnosi e terapia.
Relatori nazionali e stranieri tratteranno gli argomenti di maggiore interesse per gli operatori del settore,
ovvero: le novità nell’ambito della radiochimica, le innovazioni tecnologiche per la produzione, il
controllo qualità e la manipolazione dei radiofarmaci, gli sviluppi degli studi preclinici, lo stato attuale e
le tendenze future nelle applicazioni cliniche. Ampio spazio verrà inoltre dedicato alla valutazione dei
cambiamenti strutturali e organizzativi nei centri di produzione di radiofarmaci introdotti dalle nuove
Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci.
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Pagine IRIST
Alberto Signore
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Simposio annuale ELAS
Roberta Boni

In novembre, a Bologna, si terrà il Simposio Annuale dell’ELAS (European Ligand Assay Society),
Società Scientifica che promuove incontri tra specialisti nel settore dell’Immunometria. In tale ambito, i
Medici Nucleari sono invitati a dare il proprio contributo clinico-metodologico, anche articolando temi
comuni all’Imaging morfofunzionale e all’Immunometria, in un sistema integrato teso alla valutazione
attenta del razionale biologico. Questo modello di studio multidisciplinare e il nostro contributo alle
sessioni e posters, i cui temi saranno presto comunicati, saranno tanto più efficaci quanto più saranno
attivi e partecipi i Medici Nucleari e i Biologi che operano nel nostro settore.
In questi ultimi anni, nella Sanità sono cambiati i modelli tecnologici e gestionali e le norme ISO hanno
promosso a pieni voti l’efficienza e la precisione dei metodi alternativi destinati ai Laboratori di Patologia
Clinica. C’è, però, da chiedersi con quanto entusiasmo avranno applaudito anche l’audit, l’efficacia, l’
appropriatezza soprattutto dei laboratori neofiti trovatisi a gestire montagne di dati di marcatori tumorali e
di endocrinologia senza averne alcuna esperienza. Inoltre, se da una parte le Norme hanno regolamentato
la compilazione dei processi, dei percorsi, degli indicatori, dall’altra, di fronte al problema della
consapevolezza del dato e del suo peso clinico, si saranno ritenuti davvero sufficienti i processi di
valutazione cartacei ? Gli obiettivi di una reale corretta gestione della qualità e di valorizzazione degli
aspetti gestionali saranno stati veramente raggiunti ? E tutti quei Laboratori di Patologia Clinica che non
fanno ancora percorsi verso l’eccellenza ma che ereditano una tecnica così complessa ed articolata
soprattutto sotto l’aspetto interpretativo, come gestiranno la qualità dei loro servizi ?
La trentennale formazione della medicina nucleare in vitro sulla endocrinologia ed oncologia, unitamente
alla acquisita consapevolezza dei limiti dei metodi in termini di variabilità analitica, sensibilità e
specificità ed alla capacità interpretativa dei dati in chiave statistica, hanno dato a noi, “operatori
manuali”, oggi semiautomatizzati, una forma mentis impossibile da trascrivere su cartacei.
La tendenza nazionale è quella di preferire metodiche alternative, anche se più costose, perché ritenute
più efficienti nei tempi di risposta. Qualche perplessità ci è lecita soprattutto quando la scelta è a tutto
campo, anche per gli esami che non hanno carattere di urgenza (come per esempio, per i marcatori
tumorali) e ciò in considerazione del fatto che i disavanzi economici nazionali e le difficili quadrature di
bilanci richiedono, a parità di qualità, i Prodotti/Servizi a costo più basso.
Lancio una provocazione: ma nelle politiche di gestione perché non ipotizzare, laddove l’estensione del
bacino di utenza lo permetta, che si possano unificare le gare d’appalto e in un unico capitolato definire
lotti che possano presentare entrambe le metodiche ?
Se oggi il Papa ripropone la Messa in latino…..!
Auguri a tutti di buon lavoro.
Roberta Boni
Delegato AIMN per l’ELAS
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XIII ISCORN Meeting
Diego de Palma

Si è svolto ad Antalya (Turchia) il XIII meeting dell’International Scientific Committee for Radionuclides
in Nephrourology, strutturato come nelle ultime edizioni con numerose letture magistrali da parte dei più
noti esperti del ramo ma con spazio per due sessioni di comunicazioni libere ed una sessione poster.
Ospitato all’interno dell’accogliente Concorde Resort della nota località balneare, è stato occasione di
interessanti approfondimenti di argomenti sempre attuali, quali la determinazione della funzione renale
assoluta (particolarmente completo ed approfondito il workshop relativo) e l’utilizzo moderno delle
metodiche mediconucleari
nello studio dell’idronefrosi, delle infezioni delle vie urinarie,
dell’ipertensione nefrovascolare e del carcinoma della prostata, senza trascurare né il futuro (genomica e
traccianti PET) né le metodiche complementari quali la RM.
Vale la pena di sottolineare che lo studio tradizionale dell’apparato urogenitale, anche se attualmente non
è contraddistinto da grandi espansioni o ampi dibattiti sulle riviste scientifiche, rimane sempre una delle
pietre angolari, sia culturali che pratiche, della nostra branca.
Il meeting si è poi concluso con una interessante sessione interattiva condotta dal Presidente del comitato
Organizzatore, dr.ssa Erbas, e con il rapporto finale sul lavoro del Consensus Group sulla valutazione del
tempo di transito, il cui lavoro sarà sottoposto per la pubblicazione a breve termine. Il Meeting si è chiuso
domenica 13 con la soddisfazione dei circa 100 partecipanti, provenienti dall’Europa, dal Nordamerica e
dall’Australia. I momenti di pausa sono stati, come tradizionalmente avviene, teatro di amichevoli e
fruttiferi scambi di opinioni, estremamente costruttivi.
Fra gli argomenti più dibattuti la evidente difficoltà di far apprezzare ai colleghi clinici operanti nel
campo nefrourologico il contributo delle nostre metodiche, difficoltà ben maggiore di quanto atteso in
base alla loro validità intrinseca.
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Cardioimaging 2007: l’imaging cardiovascolare nello studio della cardiopatia
ischemica
Marco Spadafora
Il 22 giugno u.s. si è tenuto ad Avellino, organizzato all’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati, il convegno
“Cardioimaging 07: L’imaging cardiovascolare nello studio della cardiopatia ischemica. Dalla
fisiopatologia alla prognosi”. Il corso aveva come obbiettivo principale quello di fornire a clinici e
specialisti di imaging informazioni relative ai più recenti progressi delle metodiche diagnostiche nel
campo della cardiopatia ischemica. Negli ultimi anni infatti sono stati compiuti numerosi passi avanti
soprattutto nella diagnostica non invasiva, con l’introduzione di nuove metodiche di TC e RM e con
ulteriori sviluppi di tecniche già consolidate come quelle angiografiche, medico-nucleari e
ultrasonografiche, capaci di offrire al clinico un numero significativo di informazioni sia di ordine
anatomico che funzionale. Tali complesse ed articolate informazioni devono tuttavia essere gestite in
modo razionale e consapevole, sia per orientare correttamente le strategie cliniche, che per ottimizzare
aspetti radioprotezionistici e di spesa sanitaria. Il Direttore Generale Giuseppe Rosato nella sua relazione
introduttiva ha manifestato, pur nelle difficoltà economiche del momento, la sua precisa volontà di
continuare a rendere l’Azienda Moscati sempre più struttura di alta specializzazione e tecnologicamente
all’avanguardia, in relazione anche al completamento di un’opera importante come la Città Ospedaliera.
Grazie alla sua visione di clinico oltre che di manager, nell’azienda sono stati creati pool nei quali si
integrano efficacemente ruoli diagnostici e clinici, con ottimi risultati sia in termini assistenziali che
scientifici. I professori Cuocolo, Midiri, Scherillo e Mansi hanno poi portato i saluti rispettivamente della
EANM, della sezione di Cardioradiologia della SIRM, dell’ANMCO e dell’AIMN.
La prima sessione dei lavori, che ha visto come moderatori Rosato, Lombardi e Miletto, è stata dedicata
alle basi fisiopatologiche e cliniche della cardiopatia ischemica. Dopo l’efficace inquadramento clinicoepidemiologico di Di Lorenzo, con le domande che il cardiologo pone all’imaging, Golino ha esposto
brillantemente i concetti chiave della fisiopatologia del circolo coronarico e dei meccanismi dell’ischemia
miocardica, che si articolano su diversi livelli anatomici, in relazione a differenti basi (di ordine
anatomico, meccanico, emodinamico, funzionale, metabolico), modulato e regolato da numerosi fattori di
tipo neurogeno e bioumorale. Nella sua molto apprezzata relazione Sambuceti ha evidenziato il ruolo
importante del microcircolo nel determinismo degli eventi che conducono all’ischemia, sottolineando il
concetto che la stenosi coronarica è condizione assolutamente differente dalla malattia ischemica del
miocardio e questo in considerazione non solo di elementi di ordine fisiopatologico ma anche di incidenza
statistica, essendo la prevalenza di stenosi coronariche molto più alta rispetto alla prevalenza dei quadri
clinici dell’ischemia miocardica. Cuocolo ha poi magistralmente delineato il ruolo clinico delle varie
tecniche di imaging nello studio della cardiopatia ischemica, evidenziando con i suoi numerosi studi
sull’argomento, il valore assoluto della SPECT miocardica oltre che da un punto di vista diagnostico,
come potente strumento di stratificazione prognostica, con vantaggi rispetto a metodiche come gli
ultrasuoni. Le tecniche ecografiche infatti se innocue nelle loro premesse fisiche possono essere critiche
quando utilizzate nel processo decisionale clinico, fallendo in una percentuale non trascurabile di casi
l’identificazione di soggetti a rischio per eventi hard.
Nelle successive sessioni, moderate da Salvatore, Mansi, Caso, Stanco, Ferrara e Lenzi, i relatori hanno
esposto le varie tecniche di imaging, sia da un punto di vista fisiopatologico che calate nella realtà
quotidiana, anche attraverso esemplificativi casi clinici. Di Lorenzo e Lanzillo hanno trattato le metodiche
invasive, Palumbo le potenzialità della TC multistrato, Colonna e Manganelli le tecniche ad ultrasuoni,
Spadafora e Peluso l’imaging di perfusione mediante SPECT ed infine Di Cesare la cardioRM. Nella
sessione finale seguita da una tavola rotonda, moderata da Rotondo, Nocerino e Scherillo, a cui hanno
partecipato tra gli altri Midiri, De Rimini, Siano, Petretta, Gagliardi e Baldi, si è cercato di delineare il
possibile ruolo delle varie metodiche nei principali percorsi diagnostici.
Il convegno ha avuto una alta ed interessata presenza, con circa 150 partecipanti afferenti sia a branche
cliniche che specialisti di imaging, con dibattiti anche vivaci tra esperti e congressisti. Il dato di fondo
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emerso dal convegno è che nello studio della cardiopatia ischemica le possibilità diagnostiche sono oggi
veramente notevoli e la difficoltà attuale consiste soprattutto nel codificare gli algoritmi diagnostici più
opportuni nelle varie classi di pazienti, nel rispetto dei rapporti benefici/rischi e benefici/costi.
In realtà il quadro dell’ischemia miocardica è un complesso equilibrio di fattori statici e dinamici,
estremamente eterogenei, che ne rendono difficile l’approccio diagnostico in quanto ben più complesso
della semplice diagnosi di stenosi coronarica. Il quadro fisiopatologico sottostante la cardiopatia
ischemica è integrazione di molteplici eventi, ciascuno con il suo impatto prognostico, comprendenti
fattori che si realizzano anche a valle della stenosi del vaso epicardico, come il microcircolo, la viscosità
ematica, l’endotelio, i circoli collaterali, la vulnerabilità miocardica, l’ipertrofia ed altri ancora. Tale
insieme di variabili non possono essere esaminate da una singola metodica e ciò rende palese l’assenza di
un vero gold standard, capace di una valutazione della malattia ischemica su una base che non sia
meramente anatomica. Se infatti l’aterosclerosi coronarica rappresenta una precondizione quasi sempre
necessaria, molto spesso non è elemento sufficiente nel determinismo degli eventi che caratterizzano l’
ischemia e solo l’integrazione ragionata di differenti tecniche può condurre ad un inquadramento globale
e clinico del paziente, capace di avere effetti favorevoli sulla sua prognosi.
Come è noto, il fine ultimo della circolazione coronarica è quello di assicurare il flusso nutriente al
miocita. Pertanto più lo studio della funzione coronarica viene effettuato a valle, cioè a livello cellulare,
tanto più sarà espressione delle condizioni fisiopatologiche che interagiscono a vari livelli nel
determinismo dell’ischemia. I traccianti di perfusione utilizzati con la SPECT, hanno come destino finale
il miocita e le strutture mitocondriali; nel lungo viaggio verso la cellula la loro concentrazione miocardica
dipende non solo dalla stenosi coronarica, ma anche da molti degli eventi che si realizzano a valle, e non
ultima l’integrità metabolica della cellula. Inoltre l’imaging miocardico di perfusione viene eseguito
routinariamente in quelle condizioni di stress frequentemente necessarie per indurre ischemia, come la
tachicardia, la stimolazione adrenergica, le variazioni pressorie e dei rapporti temporali sisto/diastolici.
Tali fattori sfuggono ad una valutazione morfologica e statica dell’albero coronarico. Questa potenziale
capacità di rappresentare differenti meccanismi fisiopatologici, ciascuno con il suo valore clinico e
prognostico, è alla base non solo del riconosciuto ruolo diagnostico della SPECT miocardica, ma
soprattutto del suo potere di stratificazione del rischio, che è documentato per l’imaging di perfusione con
più grande evidenza rispetto alle altre tecniche, anche di tipo invasivo. Pertanto, quando si fanno
confronti tra metodiche differenti è importante definire l’obbiettivo da raggiungere, capire ad esempio se
si cerca la diagnosi di stenosi coronarica, di ischemia miocardica, entrambe, o, cosa più interessante,
definire qual’ è il rischio del paziente.
Negli ultimi anni si sta infatti osservando una progressiva transizione da un approccio basato sulla
diagnosi (evidenza di stenosi coronarica, rivascolarizzazione) ad un approccio basato sul rischio che vede
come momento centrale appunto la stratificazione del rischio, in modo da riservare solo ad un numero
limitato di pazienti le procedure più complesse, invasive e costose, siano esse di ordine diagnostico o
terapeutico. L’approccio basato sulla diagnosi sembra stia tramontando non solo in relazione ad aspetti
economici, ma anche in virtù di dati emersi da alcuni recenti importanti trials clinici di confronto tra
terapia medica ed angioplastica, in cui emerge che, nel paziente stabile, l’angioplastica non riduce il
rischio di morte e infarto quando aggiunta ad una ottimale terapia mediaca. D’altra parte è noto che solo
nel paziente con ischemia, a rischio maggiore, la rivascolarizzazione trova una valida indicazione. Se
quindi storicamente l’accuratezza di un test viene valutata utilizzando i valori di sensibilità e specificità
nel definire la stenosi, oggi è necessario, sia per implicazioni cliniche che economiche, focalizzare
l’attenzione sulla prognosi (intimamente connessa al significato fisiopatologico della malattia); ed in
questo scenario la cardiologia nucleare gioca un ruolo fondamentale.
Questo ruolo è emerso chiaramente durante il convegno, grazie anche alle relazioni chiave di Sambuceti,
nel definire il substrato fisiopatologico dell’imaging di perfusione, e Cuocolo che ne ha sottilineato
invece il valore prognostico, dando la diffusa percezione all’auditorio che allo stato la SPECT, nonostante
l’avvento di importanti tecniche alternative, continui ad essere esame centrale nella valutazione del
paziente ischemico.
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Convegno DiaSorin “The Liaison between Diagnostic Laboratory and
Clinical Medicine ……. How to increase Prevention!“
Mariasilvia Tommasi
Riflessioni sul Convegno DiaSorin “The Liaison between Diagnostic Laboratory and Clinical Medicine
……. How to increase Prevention! “(Torino, Centro Congressi Lingotto, 20-21 Giugno 2007)
Il Convegno internazionale Diasorin, un incontro importante dedicato agli analisti, ha esaminato le
principali evoluzioni tecniche e scientifiche della Diagnostica in vitro.
Al di là del rilevante contenuto scientifico delle relazioni presentate, mi fa piacere sottolineare due
interventi, in apertura e chiusura del Convegno, particolarmente innovativi sulla qualità ed il futuro del
Laboratorio.
Prof. Mario Plebani (Dipartimento di Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliera-Università e
Azienda ULSS 16, Padova)
Il Laboratorio deve essere un partner chiave nell’assicurare la salute del paziente con l’obbiettivo
principale di tutelare il malato e non la riduzione dei costi. Proposte importanti del Prof. Plebani sono:
a) una più effettiva integrazione fra il processo automatizzato e l’informazione sulla tecnologia potrebbe
aiutare i Laboratori clinici a identificare, controllare e diminuire, il rate di errori nel processo totale dei
dosaggi;
b) la cooperazione interdipartimentale e la continua comunicazione con i clinici sono essenziali per
migliorare la salute del paziente;
c) una informazione ai clinici sulle caratteristiche di qualità ed il grado di incertezza dei metodi di
Laboratorio renderà possibile una interpretazione più obbiettiva dei risultati, e i dati potranno essere
utilizzati per la diagnosi ed il monitoraggio in modo più appropriato.
Prof. Carlo Rosa (Amministratore Delegato Diasorin)
Il prof. Rosa, dopo aver presentato le principali pietre miliari della Sorin nello sviluppo delle procedure
diagnostiche in vitro a partire dai primi dosaggi radioimmunologici, ha ribadito in modo perentorio che il
RIA è tuttora il metodo migliore quanto a sensibilità e specificità analitica. L’automazione è stata voluta
dai laboratoristi, ma è noto che le masse devono raggiungere l’equilibrio….
Per quanto concerne il Laboratorio del futuro potranno essere approntati dei pacchetti vivo-vitro. A
questo proposito il prof. Rosa, rivolgendosi ai partecipanti al Congresso, ha chiesto quale fosse il loro
parere sulle possibili fusioni tra Società storicamente impegnate nella progettazione di strumentazione per
la Diagnostica in vivo con Società da sempre impegnate nello sviluppo di procedure Diagnostiche in
vitro. Solo alcuni laboratoristi hanno risposto positivamente, cioè che tali fusioni non avrebbero solo un
aspetto commerciale, ma potrebbero portare ad una maggiore efficienza diagnostico-curativa.
Infine, sia secondo il prof. Rosa che secondo il Prof. Plebani, nel Laboratorio futuro i tecnici laureati non
dovranno certo toccare un pulsante, ma piuttosto avere ruoli dirigenziali di controllo e di stimolo per la
ricerca..
Scusandomi per eventuali inesattezze, credo comunque che le note riportate possano essere oggetto di
riflessione…..
Prof.ssa Mariasilvia Tommasi
(Unità di Medicina Nucleare,Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Università di Firenze)
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Rassegna Stampa Scientifica
Luigia Florimonte° e Lorenzo Maffioli *

Nel numero di gennaio 2007 del Br J Haematol, uno studio multicentrico condotto dal gruppo di
Ematologia dell’ospedale di Pesaro, (Technetium-99m sestamibi scintigraphy is sensitive and specific for
the staging and the follow-up of patients with multiple myeloma: a multicentre study on 397 scans) è
servito a valutare l’utilità della scintigrafia con Tc-99m-MIBI rispetto all’Rx tardizionale nella diagnosi e
nel follow up del Mieloma Multiplo. Gli esami eseguiti per scopi diagnostici riportavano una sensibilità
del MIBI e dell’RX del 77% e 45%, rispettivamente e come evidenziato dal dato ottenuto con MIBI, il
40% di pz asintomatici sarebbero stati sottostadiati.
La positività del MIBI correlava significativamente con rilevanti parametri clinici e biologici come elevati
valori di PCR, infiltrazione midollare e dolore osseo. In 22 pz con localizzazione unica di mieloma il
MIBI era positivo nell’86% dei casi ed identificava più sedi di malattia rispetto all’RX. I controlli
scintigrafici eseguiti durante follow up mostravano un’elevata specificità in pz con risposta completa e
correlavano con l’attività del mieloma. Pertanto essi concludevano che il MIBI scan ha un valore
diagnostico addizionale con alta specificità nella stadiazione e nel follow up di pz con mieloma multiplo.
Nel numero del gennaio 2007 di Dysphagia, il gruppo del prof. Mariani dell’Università di Pisa, ha
valutato l’utilità della scintigrafia orofaringoesofagea (OPES) in patienti con sclerosi laterale amiotrofica
e vario grado di disfagia (Assessment of Swallowing by Oropharyngoesophageal Scintigraphy in Patients
with Amyotrophic Lateral Sclerosis).
Essi sottoponevano 28 pazienti ad OPES con bolo liquido e semisolido marcato con 99mTc-nanocoll e
analizzavano alcuni parametri semiquantitativi. Il tempo di transito orale(OTT), il tempo di transito
faringeo(PTT), il tempo di transito esofageo(ETT), l’indice di ritenzione(RI), e il rateo di svuotamento
esofageo (EER10s) erano significativamente prolungati nella scintigrafia con bolo semisolido rispetto al
bolo liquido, con valori sicuramente patologici di OTT, PTT e RI in pazienti con un più severo
coinvolgimento bulbare.
Inoltre, l’esame scintigrafico risultava particolarmente utile nell’identificare un’inalazione di cibo
tracheo-bronchiale oltre che di quantificarne la quota. Per cui si conclude come questa metodica
economica, di facile utilizzo e ben tollerata sia utile nel fornire precise indicazioni sull’estensione dei
disordini della deglutizione e permettere cosi un migliore inquadramento clinico dei pazienti con sclerosi
laterale amiotrofica.
Nel num di dicembre 2006 della rivista Inflamm Bowel Dis, Almer e coll dell’Università di Linkoping,
Svezia, hanno valutato l’utilità della scintigrafia con leucociti marcati nell’identificazione di
infiammazione del piccolo intestino e complicanze di malattia nel morbo di Crohn, comparandola con
metodiche più invasive come l’enteroscopia intraoperatoria e la laparotomia esplorativa (Leukocyte
scintigraphy compared to intraoperative small bowel enteroscopy and laparotomy findings in Crohn's
disease).
La scintigrafia con leucociti marcati con Tc99m-HMPAO era eseguita in 48 pazienti con morbo di Crohn
alcuni giorni prima di una laparotomia e in 41 di essi anche di enteroscopia intraoperatoria del piccolo
intestino. La stessa procedura era eseguita in 8 controlli. Il risultato scintigrafico era poi confrontato con i
dati clinici, chirurgici ed istologici. Quando si confrontavano i risultati con il gruppo controllo, la
scintigrafia con leucociti marcati in malattia macroscopicamente evidente del piccolo intestino, mostrava
sensibilità, specificità e accuratezza pari a 85%, 81% e 84%, rispettivamente, con valore predittivo
positivo e negativo del 92% e del 68%. Inoltre identificava localizzazioni di infiammazione in sedi non
note nel 34% dei casi e diagnosticava 4/8 ascessi e 9/15 fistole. Per cui essi concludevano che la
scintigrafia con leucociti marcati è utile nella valutazione di pazienti con morbo di Crohn e che possiede
un valore addizionale rappresentato dalla posibilità di individuare ulteriori lesioni infiammatorie e
complicanze di malattia, in pazienti in cui è pianificato un trattamento chirurgico.
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Nel numero di gennaio 2007 dell’Ann Thorac Surg, il gruppo dell’IEO di Milano ha valutato l’utilità di
un approccio multidisciplinare in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC), con
metastasi ematogena unica evidenziata alla PET con 18F-FDG, valutandone il rate di sopravvivenza
(Oligometastatic non-small cell lung cancer: a multidisciplinary approach in the positron emission
tomographic scan era).
Un’analisi retrospettiva selezionava pazienti con NSCLC con metastasi ematogena unica, stadiati con
PET e TC total-body, RM cerebrale se necessaria e sottoposti a chirurgia del tumore primitivo,
trattamento locale dell’unica metastasi e chemioterapia sistemica. Nei 10 pazienti che rispondevano a
questi stretti criteri di selezione la mediana di sopravvivenza fu di 26 mesi e la mediana di progressione di
malattia fu di 20 mesi; 6 pazienti erano ancora viventi al momento dell’analisi con una mediana di follow
up di 30 mesi. Essi concludevano che in questa condizione estremamente rara di NSCLC con metastasi
sincrona unica identificata alla PET con 18F-FDG, un approccio terapeutico multidisciplinare permette di
ottenere una buona sopravvivenza a lungo termine.
Nello stesso numero dell’Ann Thorac Surg è riportato un Case Report di Kaji e coll. dell’Ospedale
Centrale di Tokio, il cui scopo è stato quello di evidenziare l’utilità della PET con 11C-acetato nei tumori
a lenta crescita e negli adenocarcinomi ben differenziati del polmone, spesso negativi all’esame PET con
18
F-FDG(11C-acetate and 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography of pulmonary
adenocarcinoma). Essi presentavano le immagini PET con 11C-Acetato e 18F-FDG nel caso di un
adenocarcinoma con componente solida centrale, istologicamente moderatamente differenziata, e opacità
periferica a vetro smerigliato, istologicamente ben differenziata.
La PET con acetato era positiva in entrambe le componenti mentre quella con FDG mostrava uptake solo
nella componente solida centrale, confermando l’utilità del 11C-Acetato nei tumori ben differenziati.
Nel numero di dicembre 2006 dell’Endocr Relat Cancer, Gotthardt e coll dell’Università di Nijmegen,
Olanda hanno confrontato la scintigrafia recettoriale con analoghi della gastrina (GRS) con la più nota
scintigrafia recettoriale con analoghi della somatostatina (SRS)(Added value of gastrin receptor
scintigraphy in comparison to somatostatin receptor scintigraphy in patients with carcinoids and other
neuroendocrine tumours), in base all’evidenza che i recettori CCK2 per la gastrina sono espressi in un
ampia varietà di tumori neuroendocrini(NET). In 60 pazienti consecutivi si eseguiva GRS e SRS con
successiva RM o TC e follow up di verifica se la GRS mostrava lesioni non visibili alla SRS. Il rate
globale di identificazione tumorale fu 74% per GRS e 82% per SRS e GRS era positivo in 6/11 pazienti
con SRS negativa. Inoltre basandosi sul numero di sedi di malattia e il grado di uptake, GRS era migliore
di SRS nel 22%, equivalente nel 30% ed inferiore a SRS nel 40% dei casi. Globalmente GRS identificava
ulteriori localizzazioni tumorali nel 20% dei pazienti. Pertanto essi concludevano che in gruppi
selezionati la GRS può fornire informazioni addizionali in pazienti con NET che hanno equivoco o
assente uptake degli analoghi della somatostatina.
Nel numero di gennaio 2007 dell’In Urol Int, Dolezal e coll, dell’Università di Praga hanno valutato
l’efficacia della terapia radiometabolica con Sm153-EDTMP nella palliazione del dolore da metastasi
scheletriche in pazienti con carcinoma prostatico (Prospective Evaluation of Samarium-153-EDTMP
Radionuclide Treatment for Bone Metastases in Patients with Hormone-Refractory Prostate Cancer). In
32 pazienti si somministrava un’attività media di 40 MBq/kg. In tutti i pazienti si valutava il Karnofsky
performance status, score del dolore, score del grado di analgesia ed emocromo, prima della
somministrazione e 1 e 3 mesi dopo la terapia. I risultati mostravano un significativo sollievo del dolore
nel 44 e 38%, moderato sollievo nel 31 e 34% e nessun sollievo nel 25 e 28% dei pazienti a 1 e 3 mesi,
rispettivamente, associato a miglioramento nella motilità e decremento della dose necessaria di analgesici.
Collateralmente si osservava una modesta e transitoria soppressione midollare con una tossicità
ematologica di grado 3, solo in 2 pazienti e di grado 1 o 2 nella maggioranza dei casi. Pertanto,
globalmente la palliazione del dolore risultava indotta nel 72% dei pazienti e per un tempo medio di 3
mesi, con un minimo effetto tossico.
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Ancora il gruppo del prof. Mariani, affronta lo stesso argomento della palliazione del dolore da metastasi
scheletriche nel numero di gennaio 2007 dell’Eur J Nucl Med Mol Imaging, con lo scopo di valutare
l’effetto sinergico di chemioterapia e terapia con Sm153-EDTMP sulla sopravvivenza di pazienti con
carcinoma prostatico non responsivo alla terapia ormonale (Clinical benefit of bone-targeted
radiometabolic therapy with (153)Sm-EDTMP combined with chemotherapy in patients with metastatic
hormone-refractory prostate cancer). Retrospettivamente erano rivisti 45 pazienti, 25 dei quali con <10
sedi ossee di malattia metastatica e 20 con >10 sedi ossee. La mediana del PSA era 224 ng/ml. In 6
pazienti il dolore osseo era lieve, moderato in 16, severo in 22 e intollerabile in 1. Si individuavano 3
gruppi di pazienti, il gruppoA che eseguiva solo terapia con (153)Sm-EDTMP, il gruppoB che eseguiva
chemioterapia (estramustina fosfato o mitoxantrone più prednisone) 3-5 mesi dopo terapia con Sm153EDTMP e il gruppoC che eseguiva chemioterapia 1 mese dopo terapia radionuclidica. La tossicità
ematologica era lieve senza evidenza di effetto additivo in pazienti che eseguivano entrambe le terapie.
La palliazione del dolore indotta dal (153)Sm-EDTMP si aveva nel 71% dei pazienti con risposta clinica
e biochimica (livelli sierici di PSA) favorevole significativamente più evidente nel gruppo C rispetto al
gruppo A. Inoltre, la sopravvivenza media globale era significativamente più lunga nel gruppo C rispetto
sia al gruppo B che al gruppo A. Pertanto i risultati di questo studio confermano l’efficacia della terapia
con (153)Sm-EDTMP in termini sia di sollievo del dolore che di risposta del PSA con minima tossicità.
Ma soprattutto indicano una prolungata sopravvivenza quando combinata con chemioterapia, aprendo
così la strada ad un approccio terapeutico multidisciplinare in questo gruppo di pazienti.
Nel numero di dicembre 2006 dell’Am J Clin Oncol, Li e coll dell’Ospedale Oncologico di Shandong,
Cina, hanno valutato l’utilità dell’imaging con traccianti di ipossia nella predizione di risposta alla
radioterapia in pazienti con NSCLC (Serial hypoxia imaging with 99mTc-HL91 SPECT to predict
radiotherapy response in nonsmall cell lung cancer). In 32 pazienti con NSCLC che eseguivano
radioterapia conformazionale si eseguiva una SPECT con 99mTc-HL91 alcuni giorni prima della
radioterapia ed in 18 di essi anche durante e al completamento del trattamento radioterapico e si calcolava
un rapporto tumore/tessuto normale (T/N). Il T/N calcolato su immagini ottenute 4 ore p.i., evidenziava
una correlazione statisticamente significativa con la risposta tumorale e la sopravvivenza globale. Inoltre
nei 18 pazienti in cui si eseguiva un’ulteriore valutazione nel corso del trattamento radioterapico si
osservava un progressivo decremento del valore di T/N, risultato anch’esso statisticamente significativo,
indicante una modificazione dello stato di ossigenazione tumorale. Pertanto essi concludevano che HL91
SPECT è in grado di identificare lo stato di ossigenazione tumorale e sue modifiche nel corso di
radioterapia in NSCLC e che l’imaging eseguito prima dell’inizio del trattamento radiotrerapico può
predire la risposta tumorale e la sopravvivenza dei pazienti.
Nel numero di dicembre 2006 del J Am Coll Cardiol, Dutka e coll, dell’Università di Cambridge, hanno
studiato la capacità di trasporto e utilizzazione del glucosio nel miocardio di pazienti con Diabete Mellito
di tipo II e disfunzione ventricolare sinistra post-ischemica (Myocardial glucose transport and utilization
in patients with type 2 diabetes mellitus, left ventricular dysfunction, and coronary artery disease),
ipotizzando che l’incrementata morbilità e mortalità per CAD nei diabetici possa essere correlata ad una
ridotta capacità di utilizzo del glucosio a livello miocardico. Essi valutavano il flusso miocardico e il
consumo di glucosio in 54 pazienti (19 con diabete) multivasali e con insufficienza cardiaca, mediante
18F-FDG PET con clamp iperinsulinemico. In un sottogruppo di 18 pazienti si eseguiva biopsia
miocardica durante intervento di by-pass aorto-coronarico per determinare la distribuzione e la
concentrazione dei trasportatori di glucosio (GLUT4) e la si confrontava con biopsia di controllo ottenuta
in cuore di donatore prima del trapianto.
I risultati mostravano che il flusso miocardico era sovrapponibile in pazienti con e senza diabete ma che
l’utilizzo del glucosio era minore in pazienti con diabete (p = 0.0002) nonostante avessero comparabili
valori di insulinemia e più elevate concentrazioni ematiche di glucosio. Inoltre i valori di densità
miocardica del GLUT4 nei cuori disfunzionanti erano significativamente ridotti rispetto al gruppo
controllo, ma sostanzialmnte simili in pazienti con e senza diabete(p = 0.75). Essi concludevano che i
pazienti con CAD e insufficienza cardiaca presentano una resistenza insulinica che è maggiore in pazienti
con diabete mellito e che questo potrebbe ridurre la capacità del miocardio a resistere ad un insulto
ischemico e così incrementare la morbilità e la mortalità cardiovascolare in questi pazienti.
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Nel numero di dicembre 2006 dell’Int J Radiat Oncol Biol Phys, McGuire e coll. della Duke University
USA, hanno valutato l’utilità della SPECT di perfusione polmonare, nella generazione di piani di
trattamento radioterapico, sfruttando il vantaggio della SPECT di poter definire volumi funzionali e
quindi escludere dall’irradiazione il tessuto polmonare normofunzionante con potenziale riduzione della
tossicità del trattamento (A methodology for using SPECT to reduce intensity-modulated radiation
therapy(IMRT) dose to functioning lung). Essi confrontavano in 5 pazienti con carcinoma polmonare un
piano di trattamento radioterapico intensità-modulato(IMRT) con e senza guida SPECT. Il polmone era
suddiviso in 4 regioni in base all’intensità-funzione mostrata alla SPECT e la dose al target era
sequenzialmente somministrata in base ad un istogramma dose-funzione(DFH) così generato. Quando si
confrontava questo metodo basato su immagini di funzione con quello convenzionale basato su immagini
morfologiche, si osservava un più favorevole DFH, con una ridotta dose al polmone normofunzionante e
un’aumentata dose al polmone ipofunzionante, con significativo decremento dei valori di F(20) e F(30)
(dose ricevuta dal polmone funzionante). Essi concludevano che, come già dimostrato per i piani di
trattamento conformazionali 3D, l’uso di un algoritmo metodologico basato sulla SPECT può contribuire
nella IMRT a ridurre la dose liberata alle regioni polmonari normofunzionanti con l’effetto di ridurre
l’incidenza di polmonite attinica e migliorare la qualità di vita del paziente sottoposto a radioterapia.
Nel numero di novembre 2006 dell’Ann Thorac Surg, il gruppo dell’Università di Tor Vergata, ha
valutato l’efficacia della scintigrafia planare e SPECT di perfusione polmonare pre-operatoria nel predire
la funzione polmonare post-operatoria in pazienti con carcinoma polmonare resecabile e deficit
ventilatorio di tipo ostruttivo (Usefulness of lung perfusion scintigraphy before lung cancer resection in
patients with ventilatory obstruction). Nei 39 pazienti arruolati si eseguivano test di funzionalità
respiratoria pre e post-intervento. I valori di cut-off della FEV1 erano 65% per la pneumonectomia e 45%
per la lobectomia.
Una stima per predire la FEV1 post-operatoria (FEV1ppo) era eseguita sulla base di un’analisi
semiquantitativa delle immagini planari e SPECT pre-operatorie e successivamente confrontata con la
misura della FEV1 post-operatoria. Furono eseguite 28 lobectomie e 11 pneumonectomie con successiva
misurazione spirometrica della FEV1. Il confronto tra FEV1ppo e FEV1 misurata nel post-operatorio fu
valutato con i test di Pearson e Bland-Altman che mostravano una correlazione statisticamente
significativa tra il valore predetto e quello misurato, sia considerando il valore ottenuto dalle immagini
planari che quello ottenuto dalle immagini SPECT. Per cui gli autori concludevano che la scintigrafia
polmonare di perfusione sia con tecnica planare che con tecnica SPECT è in grado di predire la FEV1
post-operatoria fornendo un accurato criterio di operabilità in pazienti con carcinoma polmonare e
malattia ventilatoria ostruttiva.
Nel numero di gennaio 2007 di Neurology, Nestor e coll dell’Unità di Neurologia dell’Università di
Cambridge, valutano l’utilità della 18F-FDG PET e SPECT con 99mTc-HMPAO in pazienti con afasia
non fluente progressiva (PNFA), una forma di demenza fronto-temporale (FTD)cui si associano quadri
atipici tipo demenza di Alzheimer(AD) (Nuclear imaging can predict pathologic diagnosis in progressive
nonfluent aplasia). Fino ad oggi, studi con FDG-PET hanno individuato come sede di disfunzione
neuronale in questa patologia un ipometabolismo del giro insulare anteriore di sinistra e dell’area
posteriore di Broca, mentre nella demenza di Alzheimer si è trovato come segno patognomonico un
ipometabolismo associato ad ipoperfusione alle immagine SPECT con Tc99m-HMPAO, a livello della
corteccia temporoparietale posteriore(TPA). Gli autori hanno ipotizzato che i quadri PET o SPECT a
livello della TPA possano discriminare tra presenza o assenza di AD in pazienti con PNFA. I risultati
PET e SPECT ottenuti erano confrontati con la diagnosi istopatologica post mortem (13 pazienti PFNA
spettroFTD e 6 pazienti AD). Ne risultava che nessun paziente AD aveva un normale quadro di TPA
all’imaging e nessun paziente non AD aveva compromissione bilaterale di TPA (8 avevano
compromissione monolaterale), per cui una compromissione bilaterale del TPA era 100% specifica e 50%
sensibile nel predire AD, mentre immagini normali di TPA erano 100% specifiche e 38% sensibili nel
predire una patologia non AD.
Pertanto essi concludevano che la presenza di ipometabolismo o ipoperfusione bilaterale a livello di TPA,
alle immagini PET o SPECT rispettivamente, sia altamente specifico per AD, mentre una normalità sia
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altamente specifica per non AD. Pertanto l’imaging nucleare acquista una notevole importanza
diagnostica in tutti quei casi in cui è necessario classificare questi pazienti come una variante di FTD
piuttosto che una forma di AD. Inoltre essi consigliano uno scan di follow up in pazienti con quadri
indeterminati come una compromissione monolaterale di TPA, al fine di discriminare tra AD (successiva
evoluzione in compromissione bilaterale) e PNFA spettroFTD (persistenza di difetto unilaterale).
Luigia Florimonte° e Lorenzo Maffioli *
° Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano
* A.O. “Ospedale Civile di Legnano”
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La Medicina Nucleare: bella e impossibile?
Diego de Palma
Vorrei rubare ancora un poco di spazio “virtuale” su questo numero del notiziario per approfondire il
tema che ho accennato nelle ultime righe dell’articolo precedente.
Il problema della relativa conoscenza e/o apprezzamento della Medicina Nucleare da parte di alcune
branche cliniche (mi sentirei di citare la Gastroenterologia e la Nefrologia in particolare) è un problema
noto, ma a tutt’oggi le soluzioni trovate, seppur interessanti e valide, non sembrano averlo risolto.
L’utilizzo degli esami medico-nucleari dipende ancora troppo spesso più da buone relazioni interpersonali
locali che dalla convinzione diffusa della loro utilità.
La soluzione tentata finora per ovviare a questo stato di cose è stato il trasformare gli eventi formativi
interni, quali erano sostanzialmente i primi corsi di Gargonza, in meeting aperti all’interazione con i
colleghi di altre branche, ma comunque con netta prevalenza, nell’audience, di Medici Nucleari. Ritengo
che questo sia stato estremamente utile e formativo soprattutto per noi, ma che come strumento, mi si
passi il termine, “pubblicitario” abbia fatto il suo tempo. A sostegno di ciò prenderei come esempio il
recente articolo di Picano che, anche se “tendenzioso”, è una dimostrazione di come esista tuttora una
spinta centrifuga dalla Medicina Nucleare, anche nei confronti di metodiche consolidate come la SPET
miocardica perfusionale. Come spiegare altrimenti la pubblicazione di un articolo del genere (con firma di
un Medico Nucleare) che parla di rischio oncogeno in presenza di ED intorno ai 5 mSv quando una delle
nuove frontiere della Cardiologia è la CardioTC che sta sicuramente sopra i 20? La risposta che si è data
in tutto il dibattito e-mail seguente (parliamone al prossimo GICN, creiamo un gruppo di studio e
prepariamo un documento) sembra perpetuare però la posizione assunta fino ad oggi, che definirei
“interiorizzante”.
La Medicina Nucleare sembra sempre rimanere un qualcosa che, in molti casi, se c’è va bene ma, se no,
se ne può fare a meno.
Io penso che la risposta da dare, imitando quella che è oggi la politica dell’EANM, è di portare il dibattito
DENTRO i congressi dei clinici, organizzando seminari dedicati interamente alla Medicina Nucleare. Ad
esempio, come Pediatric Committee abbiamo organizzato un seminario simile al Congresso
dell’European Society of Pediatric Urology nel 2006 ad Atene, che ha avuto una partecipazione di circa i
due terzi degli iscritti al Congresso (nonostante fosse programmato per le 7:30 di mattina) ed un’ottima
valutazione come evento educativo da parte dei partecipanti. Un’ esperienza simile sarà ripetuta
nell’ambito del Congresso 2008 dell’European Society of Pediatric Nephrology a Lione.
Possiamo ben immaginare, ritengo, il diverso impatto che può avere un dibattito sull’argomento se in
platea ci sono 1000 e non 25 cardiologi (o nefrologi o urologi o neurologi etc.). E’ chiaro che questo
richiede un investimento economico da parte dell’associazione, (soggiorno e viaggio dei relatori
sarebbero a spese dell’AIMN, in quanto è impensabile che il Congresso ospitante se ne faccia carico,
come del resto succede per l’EANM) ma ritengo che sia un passo inevitabile.
Non mi sembra infine assurdo pensare che eventi del genere possano facilitare la stesura di linee guida
cliniche con il nostro contributo.
L’altra faccia della medaglia infine da considerare è che però, se si persegue una certa politica, bisogna
che ciò che viene “reclamizzato” sia poi disponibile diffusamente sul territorio, e quindi debba esistere
una omogeneità da parte di tutti noi nel dare le stesse risposte alle stesse domande, se necessario anche
sforzando alcune nostre convinzioni, e nei limiti ovviamente delle tecnologie disponibili.
Un caro saluto a tutti i soci
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Voglia di radiobiologia…
Riccardo Schiavo
L’abbiamo capito bene, noi fedelissimi della “mailing-list”, che il battito d’ali di una farfalla in Cina può
scatenare un terremoto in California, e invero, non si era mai dato nella nostra “lista” un dibattito così
ricco per partecipazione, passione e qualità scientifica degli interventi.
Il proverbio citato potrebbe diventare il titolo del primo capitolo di questo romanzo epistolare,
identificando nell’incipit di De Palma (mail del 17 marzo: cari amici e colleghi sul numero di marzo
dell’EJNM-MI è stata pubblicata una lettera al direttore che mi sento di definire tra l’assurdo e il
delirante…) l’impercettibile fremito dell’insetto colorato che spicca il volo da un mandorlo in fiore nella
Città Proibita. Ci sono voluti quatttro giorni perché l’onda attraversasse l’oceano e provocasse nella faglia
di S.Andrea che, come sanno in pochi, non è in California ma in Piemonte, dalle parti di Alessandria, una
perturbazione sismica di entità smisurata, con scosse di assestamento che, trascorsi 3 mesi, non accennano
a diminuire. Testori ha avvertito tutti i colleghi (il 21 marzo) che si era aperta una voragine nella nostra
disciplina e che al di là degli aspetti dell’ordinamento giuridico italiano, britannico o europeo, emergeva il
bisogno di adeguare il curriculum formativo degli specialisti in Medicina Nucleare e in Fisica Sanitaria
alla necessità di somministrare dosi terapeutiche “personalizzate”, valutando la dosimetria interna,
prevedendo nel tariffario prestazioni di valutazione dosimetrica del piano terapeutico. Castellani ha
amplificato il grido d’allarme, sottolineando il modo semplicistico con cui, per troppo tempo, si era
liquidata la dosimetria (nun se po’ fà…) a fronte delle gravi responsabilità che ogni giorno ci assumiamo
nei confronti dei pazienti. Mango ha messo i puntini sugli “i” sui diritti dei medici-nucleari italiani e sui
doveri di formazione che la nostra associazione deve assumersi in questo settore. Salvatori ha chiarito in
due distinti interventi le differenze esistenti tra Italia e Regno Unito, e da lì i poi è iniziato un vivacissimo
ping-pong con ripetuti interventi di Chiesa, Giovannella, Tosti Balducci, Giubbini, Maffioli. Signore e
Asteriadis, oltre alle repliche di Testori, Castellani e Mango, che ha allargato lo scenario sismico alla
Germania, alla Svizzera, alla Grecia, insomma all’intero vecchio continente, Chiesa ha fornito una
efficace sintesi del dibattito nella “mail” del 23 marzo; fenomenale la conclusione, “in cauda venenum”,
con l’aforisma di sapore “maschilista” citato da De Palma: dosimetry is like sex, when it is good, it is
very good, when it is bad, is better than nothing…
Il titolo al Capitolo 2 di questo romanzo epistolare potrebbe essere: la sostenibile leggerezza dei
milliSievert o, in alternativa, quando non tornano i conti. I lettori sceglieranno il titolo preferito a seconda
di una loro prevalente simpatia per le argomentazioni rigorosamente scientifiche, che hanno avuto nella
“mail” del prof.Galli il momento centrale, o per la “vis polemica” che ha ispirato gli interventi di altri
colleghi, a cui ha dato volentieri manforte anche chi scrive. Ha aperto Manzara, genovese di Roma, che
ha allegato, a una “mail” del 4 maggio, un articolo recentemente pubblicato una rivista italiana (Recenti
progressi in Medicina, novembre 2006) : La sostenibilità della diagnosi per immagini in Cardiologia.
Niente di nuovo, ha poi precisato Galli, lo stesso autore aveva già acceso gli animi dei medici nucleari,
non solo italiani, pubblicando un lavoro con analoghe considerazioni nel 2003 su una rivista americana
(Am.J.Med.), trovando nella replica di Abbott e Zaret una “immediata e pungente risposta”. Ma, come
per il battito di ali della farfalla del precedente capitolo, anche qui il cerino acceso da Manzara ha trovato
paglia facile e Bonazza, che è intervenuto più volte, ha espresso tutto il suo profondo turbamento,
proponendo di volta in volta, mi si perdoni le metafore, l’arresto o la beatificazione dell’amico cardiologo
Picano, per poi “crollare” confessando: ma tutti gli esami che facciamo sono utili? Sambuceti aveva già
confessato: io so di non avere la competenza necessaria per poter spiegare tutti gli aspetti del problema a
chi, per differenze di vita e di professione è preoccupato dell’equazione-orco radiazioni-cancro-morte. E
mentre Testori porta avanti la purificazione della memoria, Schiavo prova a rivestire il re con i
pregiatissimi panni della appropriatezza e della “clinical governance”, adombrando la presenza di un
conflitto di interessi in quanti “contano i toraci perché non gli tornano i conti”. Spadafora silura
l’ecostress a colpi di SSS. Mango, Chianelli, Spadafora, Tosti Balducci e Mansi sollecitano, a loro volta,
la discesa in campo della nostra Associazione, attraverso i suoi gruppi di studio, per raccogliere tutti gli
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stimoli positivi emersi in questa nuova “voglia di radiobiologia”. A chiusura del capitolo i lettori potranno
scegliere se riportare l’aforisma citato da Miletto (amicus, Plato, sed magica amica veritas) per sigillare la
piena disponibilità dei medici nucleari a mettersi in discussione, o la frase finale di Manzara,: una corretta
diagnosi giustificata ed ottimizzata è senz’altro meglio di una ingiustificata e non ottimale incertezza (cfr.
i dialoghi di Renzo Arbore e Max Catalano, Quelli della Notte, Rai2, anno 1985 d.c, Congresso SIBMN
di Santa Margherita Ligure per il calendario dell’era medico-nucleare).
Invito alla lettura potrebbe essere il titolo del capitolo 3, riprendendo le parole della “mail” di apertura di
Maffioli il 6 giugno: cari colleghi vi invito a leggere il seguente articolo recentemente apparso su Cancer
(2007, May 15, 109(10):1972-9. Come già detto si dà una scossa di assestamento del terremoto del
capitolo 1 e anche stavolta (faglia di S.Andrea piemontese) è Testori la prima a commentare, seguita da
Aprile, Muni, Sisini, Giovannella, Dottorini, Tosti Balducci, Mango, Castellani, Bestagno e Chiesa:
qualche critica, ben fatta, al lavoro finlandese e il pressante invito a prendere sul serio la necessità di una
dosimetria personalizzata, per ottenere, come si augura Testori, nei pazienti ipertiroidei la guarigione al
primo trattamento (La spada del samurai: un colpo, una vita dice Tosti Balducci). Il romanzo epistolare
termina lasciando irrisolto un enigma: ma chi è Antonella? (brava!)
Volendo e dovendo (per ragioni editoriali) commentare, possiamo continuare a botte di aforismi e
chiederci: Quid agendum?
• Rem tene, verba sequentur… più volte nel corso della tenzone radiobiologica si è data da parte di
diversi colleghi l’ammissione esplicita o implicita di non padroneggiare del tutto la materia, o
perlomeno non al punto da sentirsi tranquilli per tenere testa all’aggressività di altri specialisti. Rem
tene… : emerge dal dibattito un chiaro bisogno formativo; non possiamo delegare in eterno il prof.
Galli, che pure è immortale, per competenze che l’ordinamento impone a ciascuno di noi, specialisti in
Medicina Nucleare. Ricordo la volta che Alessandro Giordano, al corso di Cardiologia Nucleare di
Arezzo, chiese a un collega che presentava il calcolo del calcium index score con TC multistrato, quale
fosse la dose ricevuta dal paziente in questo tipo di esame. La risposta fu: non lo so. Risposta sbagliata!
Anche se vera! Non si può non sapere la dose dei nostri esami, non si può non conoscere l’impatto
radiobiologico delle nostre singole prestazioni diagnostiche o terapeutiche e della nostra attività
globale. La nostra associazione è quindi chiamata a farsi carico di questa esigenza di formazione e a
incoraggiare una stretta collaborazione tra i gruppi di terapia e dosimetria interna e magari promuovere
studi prospettici sugli effetti a lungo termine delle nostre procedure.
• Verba sequentur… Il problema della comunicazione è centrale, perché diversi sono gli ambiti in cui
siamo chiamati a condividere le nostre conoscenze. Dobbiamo distinguere il tipo di comunicazione
riservato ai colleghi prescrittori, medici di famiglia o specialisti di altre discipline, comunque coinvolti
nella responsabilità di giustificare una prestazione diagnostica con esposizione a radiazioni ionizzanti,
dalla comunicazione riservata ai pazienti e ai loro familiari, dall’informazione giornalistica
eventualmente fornita in un contraddittorio con colleghi o politici “radiofobi”.
Nel primo caso (i prescrittori) il più delle volte siamo chiamati a rendere appropriato ciò che non lo è,
riferendoci alle migliori evidenze note, alle linee-guida, etc. Non tutti accettano i nostri rinvii o rifiuti,
ma si tratta sempre di una comunicazione professionale e asimmetrica in cui difficilmente il prescrittore
si sente all’altezza di polemizzare.
La comunicazione con i pazienti e i loro familiari ha tutt’altre caratteristiche e ricade pienamente nella
cosiddetta relazione di aiuto. Quando spieghiamo i tempi e le modalità di un esame, i percorsi e le
norme di comportamento da osservare ma soprattutto i rischi e i benefici delle nostre metodiche non
possiamo essere dei freddi burocrati, preoccupati di estorcere in fretta una firma al modulo di consenso
informato per poi passare rapidamente all’iniezione. Dobbiamo comunicare realmente, in modo
semplice ma non semplicistico, sottolinenando i rischi di una diagnosi incompleta o errata, tenendo
conto di eventuali “gap” culturali: anche qui si dà una comunicazione asimmetrica, ma la nostra
autorevolezza non deve mirare a intimidire il paziente, soprattutto quello aggressivo e dubbioso, quanto
a acquisire la sua fiducia. Tale comunicazione interpersonale deve quindi aver luogo in un ambiente
riservato, senza compiacimenti forzati o banalizzazioni, rispettando i rifiuti irragionevoli.
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Può essere utile in questi casi “contare i toraci” per far capire grosso modo il livello di esposizione?
Non credo, perché lo scenario culturale in cui cade questa comunicazione è assai complesso; quando si
parla di radiazioni il “pensiero magico”, sostenuto da scarsa cultura scientifica, fa capolino: le
radiazioni non si vedono, non hanno colore, non puzzano, ma fanno male! A partire dalla seconda
metà del novecento (da Hiroshima alla Talidomide) è emerso un contesto storico- sociale di sfiducia
nella scienza. Ciononostante il bisogno di salute cresce in modo esponenziale nelle società
industrializzate e con esso cresce l’aggressività in presenza di possibili danni iatrogeni.
Che fare di fronte alla domanda: mi verrà il cancro perché ho fatto la scintigrafia? La risposta non può
essere in “milliSievert”, ma nemmeno in “toraci”; è, a mio parere corretto presentare in modo semplice
e obiettivo i rischi legati alle radiazioni ionizzanti confrontandoli con altri tipi di rischio legati al nostro
stile di vita, avendo in mente (Galli docet) che per 1 mSv di esposizione aumenta la probabilità di
indurre un cancro in 50 persone/1 milione e che il rischio connesso a tale esposizione è pari a quello
legato al fumo di 75 sigarette o a percorrere 2500 miglia in automobile.
Ma che cosa dobbiamo scrivere sul modulo di consenso informato? Qui la questione è più delicata, e
dal momento che “scripta manent”, ritengo opportuno esprimere per iscritto la dose prevista in
milliSievert sulla base dei Livelli Diagnostici di Riferimento. In ogni caso l’obiettivo non è la firma a
un modulo per scarico di responsabilità quanto una comunicazione efficace da cui risulti che ci stiamo
prendendo cura della persona e che il migliore aiuto è una corretta diagnosi, ricca di informazioni
prognostiche.
Per quanto riguarda la comunicazione “in contradditorio” con colleghi e gruppi di opinione contrari
all’uso delle radiazioni ionizzanti è estremamente importante non cedere alla “vis polemica”, anche se
a volte si è tirati per i capelli dalla retorica di chi mostra bambini sorridenti e percepisce il futuro come
una minaccia, parla di “fuoco amico” per descrivere l’esposizione dei lavoratori, attribuisce alle
metodiche di “imaging” colori di pericolosità e il nomignolo di “4 sorelle” (come le famigerate 7
sorelle delle compagnie petrolifere). Artifizi retorici di questo tipo ostacolano la comunicazione e
rendono difficile il reciproco e doveroso ascolto. L’eccessivo uso della divulgazione scientifica sui
“mass-media” può essere altrettanto pericoloso laddove chi riesce ad avere accesso alle pagine dei
maggiori quotidiani o delle trasmissioni televisivi non si rende conto che rischia di diventare un
personaggio “mediatico”, che può senza accorgersene passare con disinvoltura dal “talk show” al
“reality” del momento.
In questo contesto se si riuscisse, garbatamente, a chiarire che il modello “linear no threshold” su cui è
costruita la cultura della sicurezza nella radioesposizione non è vangelo, ma può essere discussa e
ridiscussa e magari superata da una “soglia pratica” intorno ai 200 mSv, come suggerito
dall’Academie des Sciences de France, non sarebbe male.
• L’aspetto positivo da cogliere in tutto questo ricco dibattito epistolare è che la comunità mediconucleare italiana è pronta a far valere il suo peso nella “clinical governance”. La sostenibilità ecologica
delle nostre metodiche e la dosimetria interna della terapia medico nucleare sono sfide da raccogliere
per mostrare, a tutti i livelli, che l’ appropriatezza è nel nostro DNA, perché da troppo tempo siamo
costretti a giustificare la nostra esistenza giustificando i nostri esami. Questo “background” culturale
specifico della Medicina Nucleare potrebbe essere la base per le interazioni con il resto dell’area
radiologica, e potremmo avere in questo un ruolo-guida, coniugando governo clinico e “technology
assessment”, anche perché obiettivamente meno condizionati dall’industria rispetto ad altri specialisti
della stessa area.
Perdonatemi in conclusione un ultimo latinismo.
Horror vacui: possiamo esser certi che ciò che non facciamo noi ora lo farà qualcun altro al posto
nostro
Riccardo Schiavo
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Dosimetria in terapia medico-nucleare: “una sfida nella sfida”
Massimo Salvatori * e Carlo Chiesa^

Questo Notiziario, nel suo terzo numero del 2005, ha presentato un lungo articolo a firma Maurizio
Bestagno e Massimo E. Dottorini, sullo stato della Terapia Medico Nucleare in Italia (“Terapia Medico
Nucleare: una sfida”) (1). Nell’articolo gli autori, dopo aver ricordato i punti salienti della storia della
terapia ed aver riportato in maniera completa e dettagliata i dati relativi al Censimento AIMN sulle
attività terapeutiche, esponevano quelle che a loro avviso potevano essere alcune possibili linee di
sviluppo e di programmazione nella terapia con radiofarmaci. Tra l’altro gli autori riproponevano quella
che potremmo chiamare, parafrasando il titolo del loro articolo, “una sfida nella sfida” e cioè
“l’ampliamento dello spazio dedicato alla dosimetria come ottimizzazione dei trattamenti”. Gli autori
sottolineavano “……. l’esigenza di approcci dosimetrici in grado di condurre la terapia oltre l’empirismo
delle dosi standard “ e auspicavano un “.. progresso verso un approccio dosimetrico individuale”.
Le considerazioni di Bestagno e Dottorini sono divenute sempre più spesso oggetto di discussione sia a
livello internazionale (2,3) che nazionale. Nel nostro Paese una maggiore attenzione verso la dosimetria
ha portato di recente allo sviluppo di diversi modelli dosimetrici d’impiego nella comune pratica clinica.
Il gruppo italiano di Dosimetria Interna ad esempio ha recentemente prodotto e divulgato sui siti AIFM e
AIMN due documenti per il calcolo della dose nella terapia del cancro della tiroide (4) e
dell'ipertiroidismo (5). Lo stesso gruppo, su richiesta del gruppo di terapia dell’AIMN, ha anche redatto
un semplice protocollo pratico (6) che generalizza il metodo di Benua-Leeper per la determinazione della
dose al midollo (anziché al sangue) nei trattamenti con radioiodio del carcinoma tiroideo (7,8). Tale
metodo permette di somministrare la massima attività possibile massimizzando la potenzialità terapeutica
del trattamento almeno in termini di dose-rate, con il limite di sicurezza della dose al midollo. E’ noto
infatti che un’irradiazione a basso rate può favorire la riparazione di danni cellulari sub-letali e la
selezione di cloni cellulari radioresistenti, con il possibile risultato finale di una minore efficacia
terapeutica.
Nonostante tali iniziative, la dosimetria in terapia medico nucleare continua a trovare in generale spazi
molto angusti, spesso rappresentati unicamente dall’impiego nell’ambito di trials clinici effettuati per lo
studio di nuovi radiofarmaci. E’ sconfortante considerare che a circa 60 anni dall’introduzione del
radioiodio il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide viene ancora effettuato con la
somministrazione di attività fisse o stabilite in maniera empirica, con possibilità di sottostima della dose
al target e di sovrastima di quella agli organi sani. Questo è uno dei motivi per cui le terapie con
radiofarmaci vengono giudicate, anche se a torto, “la Cenerentola” delle modalità di trattamento
oncologiche ed anche sottoutilizzate rispetto ad altre modalità di cura (2).
Scopo di questo nostro contributo,redatto in maniera congiunta da un medico nucleare e da un fisico
sanitario, è quello di analizzare l’ attuale situazione della dosimetria in terapia medico nucleare provando
a rispondere in particolare ad alcune domande.
1. Esiste un vero interesse per la dosimetria in terapia medico-nucleare?
2. Quali sono i problemi e le difficoltà che ostacolano un suo più ampio impiego nella pratica clinica ?
Come può essere migliorata la situazione?
3. Quando non è possibile utilizzare modelli dosimetrici come si può rispondere alle esigenze di
ottimizzazione ?
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Esiste un vero interesse per la dosimetria ?
Indubbiamente negli ultimi anni l’interesse per la dosimetria in terapia con radiofarmaci è cresciuto
rispetto al passato. E’ impossibile ed inutile riportare qui tutte le occasioni in cui di recente la dosimetria è
stata oggetto di discussione nella comunità scientifica nazionale, attraverso contributi di vario ordine e
grado sia in ambito medico nucleare che tra i fisici sanitari.
Ricordiamo alcuni Convegni e Congressi Scientifici che negli ultimi anni hanno affrontato in maniera
ampia e dettagliata il tema della dosimetria. Nel XIII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in
Medicina Nucleare tenuto dall’AIMN a Bologna dal 19 al 21 settembre 2003 e dedicato alla Terapia
Radiometabolica si è svolta una sessione dedicata allo stato dell’arte in dosimetria interna . Sempre nel
2003, il 29 e 30 ottobre è stato organizzato in San Miniato da Claudio Traino e Fabio Di Martino un
Corso sulla Dosimetria in Terapia Radiometabolica con interventi preordinati e sessioni pratiche che
prevedevano l’esame di casi clinici e di modelli di calcolo.
Sia nell’ambito del Convegno Nazionale AIMN di Palermo del 2004 che in quello di Torino del 2006
sono state organizzati incontri e sessioni di aggiornamento sulla dosimetria, così come nei più recenti
Congressi Nazionali AIFM di Agrigento 2003 e Verona 2005.
La mailing list dell’ AIMN ospita di frequente vivaci ed animate discussioni sulla dosimetria in terapia.
Tra gli interventi più recenti vogliamo qui ricordare quelli di Maria Rita Castellani (12/01/07) sulla
terapia con MIBG, di Diego De Palma (22/03/07) in margine alla responsabilità dello specialista nella
terapia dell’ipertiroidismo, di Augusto Manzara (04/05/07) sulle problematiche inerenti la dose in
cardiologia, e di Lorenzo Maffioli (6/06/07) sul rischio neoplastico da terapia con radioiodio per
ipertiroidismo. Questi sono solo alcuni esempi relativi ad una problematica sempre più sentita dai medici
nucleari. La discussione sugli aspetti dosimetrici legati alla terapia con radiofarmaci viene condotta in
maniera sistematica ed approfondita anche nel forum del Gruppo di studio AIFM-AIMN sulla
"Dosimetria interna", che al momento consta di 53 iscritti, principalmente fisici, ma che per statuto è
aperto anche a medici nucleari.
Sono poi già stati ricordati i protocolli dosimetrici inseriti nelle linee guida AIFM-AIMN-SIE per la
terapia con radioiodio dell’ipertiroidismo e per il carcinoma tiroideo ( 4,5).
Indubbiamente molto dell’attuale interesse verso la dosimetria è dovuto anche all’attenzione rivolta ad
essa dal legislatore, con i richiami presenti nella direttiva EURATOM 97/43 e nel DLvo 187/00. In
particolare quest’ultimo decreto all’ art. 4.2 afferma che “Per tutte le esposizioni mediche a scopo
terapeutico […] lo specialista deve programmare individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio
tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente
ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l’esposizione”.
Negli anni successivi alla pubblicazione del DLvo 187/00 è stato più volte fatto rilevare come l’articolo
volesse riferirsi soprattutto alla radioterapia esterna per la quale i piani di trattamento su base dosimetrica
fanno parte della comune pratica clinica. Questo non esime il medico nucleare dalla necessità di spingere
al massimo il processo di ottimizzazione, quando possibile anche attraverso la dosimetria, avvalendosi
sempre dell’esperto di fisica medica come prescritto dall’ art.9.4 del DLvo 187/00.
Non ricordiamo in passato un analogo interesse per le metodiche dosimetriche e questo indubbiamente, al
di la dei ritardi e delle difficoltà di cui parleremo ampiamente in seguito, va considerato come un aspetto
indubbiamente positivo.

Cosa ostacola e come si può favorire la diffusione della dosimetria ?
Nonostante sia evidente rispetto al passato un maggiore interesse verso la dosimetria in terapia, il suo
impiego nella pratica clinica resta marginale se non del tutto assente. Esistono diverse cause alla base di
questo atteggiamento che, bisogna sottolineare, riguarda non solo il nostro Paese ma, come ricordato
recentemente dal Comitato di Dosimetria EANM (2,3), anche il resto d’Europa.
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Il primo motivo del forte ritardo è dovuto al fatto che i metodi dosimetrici vengono giudicati ancora
troppo complessi e soggetti ad ampi margini di errore. Questo è vero solo in parte. Il termine “dosimetria
interna” abbraccia infatti una vasta gamma di metodiche, da quelle più semplici basate su conteggi con
sonda esterna per il calcolo la dose al corpo intero, a quelle fondate sull’uso dell’ imaging planare, alle
più complesse che fanno ricorso all’impiego della SPET o della PET con 124I e 86Y. Ognuna di queste
metodiche è caratterizzata dal un diverso livello di accuratezza e di precisione, per cui non è corretto
generalizzare una loro supposta generica inaffidabilità. Anche metodiche estremamente semplici possono
fornire un valido aiuto clinico , in particolare introducendo “l’elemento quantitativo” utile a fini sia di
valutazione della risposta terapeutica che di confronto tra trattamenti diversi. A titolo d’esempio
ricordiamo che il nuovo protocollo di trattamento dosimetrico AIFM-AIMN per la cura delle metastasi a
distanza da carcinoma tiroideo differenziato permette la massimizzazione dell’attività da somministrare
limitando la tossicità al midollo rosso. Questo con un impiego di risorse veramente limitato rappresentato
da poche misure di rilevazione esterna e da alcuni prelievi ematici (6).
Un secondo motivo che ostacola la diffusione della dosimetria è la percezione che il suo impiego porti ad
un aumento dei costi, non per acquisto di nuove apparecchiature ma in termini di aumento sia del tempo
di occupazione delle apparecchiature che del personale, tempo necessario all’acquisizione, elaborazione
ed analisi dei dati. In effetti un aspetto imprescindibile legato alla dosimetria è rappresentato dalla
necessità di misurare la cinetica individuale del tracciante nei vari compartimenti (ematico, organi
sani,vescica,tumore) e tale attività richiede del tempo.Questo aspetto è imposto da madre natura, e
nessuno sviluppo tecnologico potrà mai superarlo. L’unica eccezione è rappresentata dai casi in cui la
cinetica può essere assunta come nota e caratterizzata da un tempo di dimezzamento biologico infinito.
Questo è il caso ad esempio della terapia per la palliazione del dolore da metastasi ossee con difosfonati (
per il 153Sm-EDTMP sono sufficienti due acquisizioni) e della terapia locoregionale dei tumori epatici
con microsfere marcate con 90Y ( l’uso dei 99mTc-MAA permette una sola acquisizione).
L’introduzione del regime di rimborso a prestazione ha aggravato il problema non venendo l’acquisizione
per dosimetria rimborsata dal tariffario. Comunque, anche se sono state intraprese azioni al fine di
tariffare la dosimetria interna, non è necessario ricordare che le norme di buona pratica clinica debbono
prescindere da considerazioni di puro ordine economico e che l’interesse per la cura del paziente non può
essere subordinato ad esse. D’altro canto molte prestazioni tariffate lo sono in maniera assolutamente
insufficiente ma vengono eseguite ugualmente anche se “in perdita”. Soprattutto non per tutti gli studi
dosimetrici sono necessarie acquisizioni numerose né le apparecchiature vengono impegnate per la
totalità del tempo lavorativo. Infine c’è da considerare che nella terapia radiante con fasci esterni non è
stato certo lo scarso rimborso ottenuto per il piano di trattamento a divenire il motore per l’introduzione e
la diffusione nell’uso routinario della dosimetria.
Un terzo motivo è legato all’impegno richiesto al paziente che per più giorni viene sottoposto alle
misurazioni previste, con maggiore disagio soprattutto per pazienti fuori sede. Questo è comunque un
problema che già esiste in medicina nucleare per alcuni esami diagnostici ( ad es. per la scintigrafia con
111In-Octreoscan , per le comuni acquisizioni con 131I o con 67 Ga) e comunque i pazienti sono
favorevoli ad eseguire tutto ciò che è realmente utile alla loro salute anche se motivo di disagio.
Ricordando di nuovo i trattamenti radianti esterni, anche in questo caso i pazienti tornano
quotidianamente in ospedale per diversi giorni , sia per eseguire il piano di trattamento che per il
trattamento stesso. Infine è da ricordare che per i trattamenti con radiofarmaci che prevedono un
frazionamento dell’attività ad intervalli di mesi, c’è la possibilità che lo studio dosimetrico eseguito
durante il primo trattamento possa avere un carattere previsionale per quelli successivi, almeno
limitatamente allo studio degli organi sani. In questi casi il paziente è già in degenza ospedaliera e quindi
disponibile per tutte le necessarie misure dosimetriche senza per questo incorrere in ulteriori disagi.
Infine tra gli altri fattori anche minori che hanno contribuito alla scarsa crescita della dosimetria in terapia
medico nucleare c’è da ricordare lo scarso interesse finora mostrato dall’industria, a differenza di quanto
avvenuto invece per la radioterapia con fasci esterni. Questo ovviamente si innesta e contribuisce a creare
quel circolo vizioso negativo che stiamo descrivendo e che ha come risultato quello di confinare la
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dosimetria per terapia con radiofarmaci a pochi ristretti ambiti. A questo proposito comunque favorevoli
segnali di inversione di tendenza non mancano. Le maggiori ditte produttrici di gammacamera e
tomografi PET stanno infatti lavorando allo sviluppo di software per dosimetria interna. Il problema del
tempo morto, oggi esistente con le comuni apparecchiature durante l’acquisizione di informazioni da
attività terapeutiche, potrebbe ad esempio venire risolto in maniera simile a quello dei tomografi PET. Il
miglioramento dei sistemi di software operato dall’industria permetterebbe di attenuare e ridurre il
problema legato all’impegno del personale,riducendo il tempo di elaborazione ed analisi dei dati. La
diffusione ormai avviata di macchine ibride SPET-TC già poi favorisce la possibilità di implementare la
dosimetria permettendo, in maniera integrata, la contemporanea acquisizione e valutazione di dati
morfologici e funzionali.
Esiste ottimizzazione senza dosimetria ?
Abbiamo finora ricordato la necessità di un forte impegno da parte di tutti per arrivare alla diffusione
della dosimetria ma anche come tale impegno sia stato finora insufficiente o a volte sia del tutto mancato.
Comunque nel dibattito culturale avviato in Italia sulla dosimetria sembra di cogliere a volte opinioni
troppo radicali che meritano una precisazione ed un commento anche perché controproducenti nei
confronti dell’obiettivo da raggiungere. Ci riferiamo in particolare all’idea che l’impiego di un rigido
modello dosimetrico rappresenti l’unico sistema che permetta l’ottimizzazione in terapia e che ogni tipo
di trattamento in ogni paziente debba essere eseguito su base dosimetria pena inadempienze di ordine
legislativo, clinico ed etico.
E’ importante ricordare che l’ottimizzazione è un “processo” ed un modo di operare che ha come scopo
quello di migliorare la dose al target e ridurre quella agli organi sani. Tale scopo può essere raggiunto in
vari modi a seconda del tipo di trattamento, dei metodi dosimetrici disponibili e soprattutto del contesto
clinico. Quando tecnicamente possibile e clinicamente conveniente, l’impiego di una modellistica
dosimetrica rappresenta indubbiamente il modo migliore di ottimizzare. Ma se in una determinata
situazione clinica si ritiene non necessario e non conveniente utilizzare un determinato modello
dosimetrico o, se come spesso capita questo non è sufficientemente validato o facilmente applicabile, non
significa che automaticamente venga a mancare la possibilità di ottimizzare. In altri termini la dosimetria
rappresenta un eccellente metodo nella strada nel processo di ottimizzazione, ma non è l’unico metodo
per ottimizzare e soprattutto dosimetria ed ottimizzazione non sono sinonimi.
E’ il caso di fare degli esempi presi dalla comune pratica clinica per essere più chiari. Dopo tiroidectomia
totale per carcinoma tiroideo spesso il volume del residuo tiroideo non è misurabile perché troppo piccolo
ma il trattamento ablativo con 131I viene eseguito ugualmente sia per azzerare la Tg che per ottenere una
scintigrafia con dose terapeutica in grado di escludere metastasi a distanza (9). In questo caso non è
possibile utilizzare modelli dosimetrici ma l’impiego di dosi empiriche “calibrate” in base allo stadio
clinico, ai valori del test di captazione alla 24^ ora e di Tg permettono ugualmente di eseguire una forma
di ottimizzazione. Nello specifico attività inferiori o uguali a 1.85 GBq hanno dimostrato una elevata
efficacia ablativa . D’altra parte anche i Centri che nel mondo rappresentano un riferimento storico
prestigioso per la dosimetria nel trattamento con 131I del carcinoma tiroideo, come lo Sloan Kettering di
New York, non utilizzano di routine la dosimetria a fini di ablazione. Alla stessa maniera nel FUP di un
paziente con carcinoma tiroideo in presenza di Tg elevata e 131I WBS negativo può essere somministrata
un’attività terapeutica di radioiodio per evidenziare la sede di produzione della Tg (4). Parliamo di una
attività di entità terapeutica, generalmente 3.7 GBq, per la quale non si possono seguire modelli
dosimetrici ma che spesso si dimostra giustificata su base clinica (4).
Ovviamente ben diversa è la situazione in presenza di metastasi a distanza , ad esempio ossee e
polmonari, in cui la somministrazione ripetuta di attività fisse probabilmente porta a risultati clinici
inferiori a quelli ottenibili utilizzando modelli dosimetrici oggi disponibili (6). In questo caso è quindi
possibile e razionale ottimizzare attraverso modellistica dosimetrica, con verosimili vantaggi non solo in
termini clinici ma anche di tipo gestionale per riduzione del numero dei trattamenti e quindi dei disagi per
il paziente e dei costi per la struttura. Anche se razionale e convincente, bisogna peraltro ricordare che a
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tutt’oggi non esistono studi prospettici randomizzati che abbiano dimostrato la superiorità dei trattamenti
effettuati su base dosimetria rispetto a quelli eseguiti con attività empiriche.
Quindi, per concludere, è necessario sempre spingere al massimo la modalità di trattare su base
dosimetrica, ricordando che comunque anche quando non è possibile seguire specifici modelli dosimetrici
è possibile “ottimizzare” il trattamento ricorrendo a semplici misure quantitative alla portata di tutti i
Centri.
Alcune semplici proposte
Pensiamo di aver tracciato, anche se in linea molto generale, il quadro della situazione esistente oggi in
Italia per quanto riguarda la dosimetria in terapia con radiofarmaci. Riteniamo ora necessario passare ad
alcune proposte operative che possano in qualche maniera contribuire a quella indispensabile
“accelerazione” di cui abbiamo finora parlato.
Come abbiamo visto parlare in assoluto di dosimetria e di terapia non ha molto senso. E’ necessario
quindi fare il punto della situazione per ogni singola modalità di trattamento, valutando per ognuna di
esse i modelli dosimetrici oggi disponibili e il contesto clinico in cui possono risultare utili.
Come prima cosa il Gruppo di Studio in Terapia Medico Nucleare dell’AIMN, nella persona del suo
responsabile, chiede al Direttore del Notiziario la possibilità di ospitare a cadenza periodica nelle pagine
di questa pubblicazione una serie di reviews dedicate alle principali modalità di trattamento viste in
chiave dosimetrica. Il responsabile del Gruppo potrebbe identificare gli argomenti da trattare, invitare
una serie di medici nucleari e fisici a redigere in maniera congiunta i singoli articoli ed esprimere al
termine di ogni articolo un commento finale. Alla fine del progetto si potrebbe così disporre di un
completo ed aggiornato panorama, utile a collocare le singole metodiche dosimetriche nel loro specifico
contesto clinico.
In secondo luogo è necessario effettuare un censimento utile a fotografare la situazione esistente oggi in
Italia riguardo la dosimetria. Il censimento, elaborato dal Gruppo di Studio in terapia dell’AIMN, è
peraltro già pronto per essere inviato attraverso posta elettronica ai vari Centri. Ricordiamo come un
Censimento simile effettuato la scorsa estate da uno degli autori (M.S.) in collaborazione con Nicola
Mazzuca e relativo al Consenso Informato abbia ottenuto una elevata percentuale di risposte ( circa 90
Centri) permettendo una valutazione aggiornata della situazione esistente oggi sul territorio.
Infine proponiamo l’allestimento di uno studio multicentrico per il trattamento delle metastasi a distanza
ioocaptanti da carcinoma tiroideo effettuato utilizzando il modello dosimetrico proposto dal gruppo i
dosimetria dell’AIFM (6). Considerando che il trattamento con 131I del carcinoma tiroideo è la modalità
terapeutica più diffusa in Medicina Nucleare non dovrebbe essere difficile ottenere significativi risultati in
un tempo ragionevole.
Queste sono solo alcune proposte che sentiamo di fare e che possono contribuire a vincere quella “sfida
nella sfida” rappresentata dalla dosimetria in terapia con radiofarmaci.
Massimo Salvatori *, Carlo Chiesa^
* Istituto di Medicina Nucleare, Policlinico Universitario A.Gemelli, Roma
^ Servizio di Medicina Nucleare, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano
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La radiochimica a supporto degli studi dosimetrici
Marco Chinol
La ricerca per un radiofarmaco basato su peptidi ha visto un incredibile sviluppo negli ultimi anni.
Recettori per neuropeptidi sono sovra-espressi in una grande varietà di tumori umani e sono perciò
potenziali bersagli per imaging e terapia con analoghi radiomarcati.
Gli analoghi della somatostatina sono stati fino ad oggi quelli più studiati sebbene la loro applicazione sia
ristretta ai tumori che esprimono recettori per la somatostatina specialmente quelli neuroendocrini. Perciò
la ricerca è stata estesa ad analoghi di altri neuropeptidi quali il VIP, neurotensina, bombesina ed altri.
Uno degli aspetti più importanti che un radiochimico deve affrontare è quello della stabilità in-vivo di
questi analoghi radiomarcati. La farmacocinetica e la captazione in organi non bersaglio può essere
influenzata modificando chimicamente la natura e la sequenza dei vari amminoacidi. Ad esempio, per
ritardare la rapida degradazione in-vivo della bombesina naturale è stata proposta la sostituzione di alcuni
amminoacidi del peptide naturale con altri amminoacidi non-naturali e l’inserimento di gruppi spaziatori
alifatici fra il peptide e l’agente chelante.
In previsione di protocolli clinici di terapia con peptidi, è di fondamentale importanza valutare prima la
biodistribuzione e dosimetria del coniugato (es. DOTATOC nel caso di analoghi della somatostatina)
marcato con un radionuclide emettitore gamma che permetta di poter seguire in vivo il radiofarmaco
attraverso immagini scintigrafiche.
La clearance biologica viene seguita misurando l’attività in campioni di sangue e urine prelevati a vari
intervalli dopo la somministrazione e poi espressa come percentuale della dose iniettata nel tempo. A
questo punto è importante conoscere la specie chimica a cui è legata l’attività misurata nei campioni; cioè
se il radionuclide è sempre totalmente associato al peptide o se si sono formati in-vivo dei metaboliti
radioattivi che possono influire sulla dose al tumore e agli organi sani.
In questo modo, avendo un quadro preciso del destino del radiopeptide in-vivo si potrà eventualmente
intervenire prevenendo o minimizzando gli effetti collaterali della futura terapia.
Per far ciò si analizzano con HPLC (cromatografia liquida ad alta pressione) campioni ottenuti a tempi
diversi.
Nella nostra esperienza con il DOTATOC, l’analisi HPLC di un campione di urine raccolto 8 ore dopo la
somministrazione ha rivelato la presenza di un metabolita che una volta separato ed analizzato ha indicato
trattarsi di una specie a minor peso molecolare in cui il radionuclide è ancora legato all’agente chelante
DOTA. Questo è molto importante perché questa composto non ha alcuna affinità recettoriale, viene
filtrato rapidamente a livello renale e la radioattività non essendo in forma libera non segue un proprio
percorso metabolico (ad esempio accumularsi nelle ossa come avverrebbe per l’ittrio libero).
Nel caso di terapie recettoriali in cui l’isotopo radioattivo sia anche un emettitore gamma come il Lu-177
è possibile seguire direttamente la biodistribuzione del radiofarmaco mediante gamma-camera.
Nella fase di ricerca e sviluppo di un analogo della bombesina marcato con Lu-177 attraverso l’agente
chelante DOTA, gli studi scintigrafici ci hanno mostrato una captazione e ritenzione dell’attività iniettata
al paziente nel pancreas dovuta sicuramente al legame dell’analogo radiomarcato con i recettori GRP-R
espressi ad alti livelli da questo organo che ha come conseguenza un’alta dose assorbita da tale organo.
Lo studio dosimetrico non solo ha evidenziato un alto valore di dose assorbita da parte del pancreas, ma
anche da parte della vescica e dei reni, organi questi principalmente coinvolti nel processo di
eliminazione dell’attività.
L’analisi di campioni di sangue ha rivelato che questo analogo ha un’emivita biologica molto breve (7
minuti), quindi la biodisponibilità del radiopeptide si riduce a pochi minuti dalla sua somministrazione
ostacolando il meccanismo di accumulo in sede tumorale.
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I prodotti di degradazione che si formano durante il processo di metabolizzazione del radiofarmaco sono
stati studiati all’HPLC sia nel sangue che nell’urina. In particolare sono stati individuati tre
radiometaboliti in plasma (RT= 8.8, 10.4 e 11.4 minuti) e due di loro si ritrovano in quantità elevate
anche nelle urine (RT= 8.9 e 11.3 minuti).
L’osservazione di questi radiometaboliti che possiedono peso molecolare più basso dell’analogo di
partenza ed un carattere spiccatamente polare fanno prevedere che il meccanismo del riassorbimento
tubulare, responsabile dell’alta dose ai reni osservata nel peptidi integri, non avvenga per questi
metaboliti.
Infatti la dose calcolata ai reni dalle immagini non è elevata (circa 0.1 mGy/MBq), mentre è molto più
alta quella alla vescica (1.0 mGy/MBq) dovuta alla rapida eliminazione di questi radiometaboliti.
Purtroppo la scarsa stabilità in-vivo del radiofarmaco, osservata mediante HPLC, fa sì che la frazione di
radiopeptide iniettato che dovrebbe localizzarsi sul tumore sia insufficiente per predire una dose assorbita
dal tumore tale da provocare un effetto terapeutico.
Dalla nostra esperienza sopra riportata si possono trarre due importanti conclusioni:
i)
la radiochimica, potendo determinare la stabilità in-vivo del peptide radiomarcato, fornisce
informazioni accurate per valutare la vera farmacocinetica e dosimetria del radiofarmaco in
esame. Infatti gli studi dosimetrici sono basati unicamente su misure di radioattività e quindi
producono dati di farmacocinetica e biodistribuzione riferiti ad essa e non al radiofarmaco
ii)
nel caso specifico di peptidi per terapia marcati con Y-90, in cui gli studi dosimetrici sono
condotti usando lo stesso peptide marcato con In-111, non è accurato predire dalle immagini
con In-111 il contributo di dose al midollo rosso dovuta all’Y-90 libero in quanto l’In-111
libero ha una biodistribuzione diversa da quella dell’Y-90.
La radiochimica, individuando gli eventuali prodotti di degradazione del radiopeptide, aiuta a predire con
accuratezza ciò che potrebbe avvenire dopo la somministrazione della dose terapeutica

Marco Chinol
Radiochimico
Divisione di Medicina Nucleare
Istituto Europeo di Oncologia di Milano
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La radiobiologia in medicina nucleare: considerazioni e proposte
Marco Chianelli

Si è recentemente svolto sulla mailing list AIMN un interessante dibattito sul rischio da radiazioni
ionizzanti stimolato dal timore che le procedure medico nucleari possano rappresentare un rischio per la
salute dei pazienti che vi si sottopongono. In particolare l’occasione per il dibattito è scaturita da un
articolo che metteva in discussione l’impiego della scintigrafia miocardica in base al rischio da radiazioni
e dalla pubblicazione di un recente articolo sul rischio di sviluppo di tumori in pazienti sottoposti a terapia
medico nucleare.
A prescindere dalla discussione specifica di questi due argomenti, il dibattito si presta ad alcune
considerazioni. A fianco alle numerose email che puntualmente esprimevano considerazioni ragionevoli
sul rischio biologico da radiazioni, alcune hanno riportato un timore, a mio avviso, ingiustificato.
Si può e si deve dare una risposta ai timori emersi, nel modo più consono alla nostra associazione: sulla
base delle evidenze disponibili e promuovendo una attività di ricerca per rispondere a quei quesiti che a
tutt’oggi non trovano ancora una risposta. Molte risposte, tuttavia, esistono già e risiede negli
insegnamenti della radiobiologia.
Nel corso della mia attività professionale ho sviluppato un interesse particolare per la radiobiologia che ha
culminato nella docenza in radiobiologia alla European School of Nuclear Medicine nel 2002 a Saclay,
Parigi. Vorrei, pertanto, esprimere alcune considerazioni sull’argomento come premessa di una proposta
operativa.
Cos’è la radiobiologia e perché e importante
La radiobiologia descrive l’interazione delle radiazioni con le cellule e i tessuti viventi. Qualsiasi
radiazione, a qualsiasi dose, ha un effetto sui tessuti viventi; è importante, tuttavia, distinguere tra effetto
biologico ed effetto clinico. La maggior parte degli effetti biologici che vengono indotti ogni giorno nella
pratica clinica viene riparato senza conseguenze cliniche, nel contesto di un complesso ed efficiente,
sistema di protezione che viene utilizzato non solo per riparare i danni indotti dalle radiazioni, ma per la
maggior parte dei possibili rischi ambientali quali il fumo, i raggi solari, l’alcool o, più semplicemente, il
cibo.
La radiobiologia è fondamentale per la guida della medicina nucleare terapeutica. Solo attraverso studi
mirati potremo sapere come aumentare il potere terapeutico dei nostri radiofarmaci e diminuire gli effetti
collaterali agli organi non bersaglio. Infatti, il medico nucleare è come un sarto che può confezionare su
misura la terapia per il singolo paziente e, sulle indicazioni fornite dalle radiobiologia, può scegliere la
biodistribuzione, l’emivita del radiofarmaco, la selettività, l’affinità recettoriale, la penetrazione tissutale
etc. in base allo scopo da raggiungere. La radiobiologia, pertanto, non è solo una disciplina teorica con
interessanti aspetti cognitivi, ma può diventare una delle scienze guida per l’impiego dei nostri
radiofarmaci, soprattutto a scopo terapeutico, ma anche a scopo diagnostico.
Aspetti critici
Ad alimentare il clima di radiofonia, che è diffuso nell’opinione pubblica e non solo, credo contribuisca
una certa confusione soprattutto nei seguenti argomenti:
1. la differenza tra radiologia e medicina nucleare;
2. la differenza tra le basse dosi (per uso medico) e le alte dosi (per uso medico, ma soprattutto per uso
bellico o energia nucleare).
Sono note a tutti, infatti, le conseguenze di incidenti ad impianti nucleari e dell’uso bellico dell’energia
nucleare durante l’ultimo conflitto. L’opinione pubblica, purtroppo, tende ad associare l’uso medico
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dell’energia nucleare con gli stessi disastri. Si applica, inoltre, alla medicina nucleare, la stima del rischio
calcolato in radiologia. Queste associazioni, tuttavia, non hanno, nella maggior parte dei casi, un
fondamento scientifico.
Perché la radiobiologia per la medicina nucleare?
La maggior parte dei dati disponibili sull’effetto delle radiazioni ionizzanti deriva da studi effettuati con
raggi X, per diagnosi e terapia, o neutroni, o elettroni accelerati per applicazioni terapeutiche. Nonostante
le caratteristiche fisiche dei raggi X e dei raggi gamma, degli elettroni accelerati e dei raggi beta siano
simili, esistono delle differenze tra questi tipi di radiazioni, quali il rateo di dose, che sono molto
importanti e fanno una grande differenza in termini di effetti biologici e dei rischi associati.
E’ ben noto che la radioterapia esterna è associata a un aumento della incidenza tardiva di tumori e di
leucemie che non è osservato nei pazienti trattati per ipertiroidismo o tumori differenziati della tiroide, se
non eccezionalmente alle dosi più alte. Basti pensare alla ben nota incidenza di tumori tiroidei in pazienti
che, in passato, venivano irradiati in giovane età per patologie locali benigne. Numerosi studi hanno
contribuito a chiarire il motivo di tale differenza. E’ ormai chiaro, per esempio, che il numero di
micronuclei, (alterazioni nucleari radioindotte), indotti dall’uso terapeutico di 131I (per ipertiroidismo o
tumori tiroidei) è di 10/20 volte inferiore a quello indotto dalla radioterapia esterna (p.e. del tumore
uterino o nel morbo di Hodgkin’s). La ragione principale per tale differenza risiede nel diverso rateo di
esposizione delle due procedure.
La radiobiologia in medicina nucleare, quindi, non può essere sovrapponibile alla radiobiologia in
radiologia, né per la diagnostica, né, e soprattutto, per la terapia
Danni da radiazioni a basse dosi nel contesto di altri danni tissutali ossidativi
Uno dei punti di maggiore confusione riguarda la differenza degli effetti biologici da radiazioni a basse
dosi (dose efficace (ED) <100mSv) e radiazioni ad alte dosi. Le dosi prodotte da esami diagnostici
medico nucleari rientrano tutte nelle basse dosi e anche quelle della maggior parte delle singole procedure
terapeutiche. In un complesso sistema biologico come quello umano il risultato netto dei danni biologici è
uguale ai danni indotti meno quelli riparati. Quando, per le alte dosi, i danni indotti superano la capacità
riparativa dell’organismo o, anche per elevati ratei di dose, i meccanismi di riparazione non vengono
stimolati, residua un danno biologico che può esitare in danno clinico.
Alle basse dosi, tuttavia, danni clinici non si verificano, se non in condizioni molto particolari. Le cellule
dell’organismo, infatti, sono costantemente esposte ad agenti potenzialmente tossici che derivano
principalmente dal metabolismo ossidativo cellulare sotto forma di specie reattive dell’ossigeno (ROS),
quali i radicali liberi dell’ossigeno e il superossido. I danni indotti da radiazioni ionizzanti sono in tutto
simili a quelli indotti da altri stress ossidativi. I tessuti biologici sono fisiologicamente provvisti di sistemi
di riparazione del danno senza i quali l’uomo non sarebbe compatibile con la vita.
In condizioni fisiologiche, circa 10.000 modifiche genetiche si verificano spontaneamente ogni ora nel
corpo umano. Il contributo delle radiazioni ionizzanti per uso medico è molto scarso: si ritiene che 10
alterazioni del DNA vengono prodotte ogni 10 mSv. Si ritiene che i danni indotti da radiazioni di fondo
(circa 2 mGy/anno), siano circa 1000 volte inferiori a quelli indotti dalle ROS.
Basse dosi di radiazioni inducono la attivazione dei sistemi di riparazione che vengono massimamente
espressi per esposizioni a dosi comprese tra 0,1 e 0,5 Gy. Tali sistemi non vengono indotti da dosi
superiori o per ratei di dose elevati. Tali processi riparativi, indotti dopo una singola esposizione alle
radiazioni, persistono per ore o settimane; i danni indotti da radiazioni, invece, vengono riparati
normalmente in 10-30 minuti.
Gli effetti biologici delle radiazioni, quindi, possono conferire una protezione, anche nei confronti dei
danni ossidativi non indotti da radiazioni, molto maggiore rispetto ai danni prodotti. Questi meccanismi
sono alla base del complesso fenomeno noto come risposta adattativa.
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Le procedure medico nucleari sono pericolose?
E’ ragionevole concludere che alte dosi di radiazioni sono certamente associate con un aumento del
rischio di sviluppare tumori. Il rischio, tuttavia, associato a dosi basse di radiazioni (ED < 100 mSv) è
ancora controverso. Le osservazioni disponibili a tutt’oggi indicano un rischio molto inferiore rispetto a
quello atteso secondo le ipotesi correntemente utilizzate nel calcolo del rischio radiologico (ipotesi lineare
senza soglia). Sulla base delle conoscenze attuali sugli effetti biologici delle radiazioni e i meccanismi di
riparazione, è possibile ipotizzare che bassi livelli di radiazioni inducono effetti biologici che possono
essere riparati completamente e in breve tempo. Se la dose di radiazioni o il rateo di dose aumenta, i
meccanismi di riparazione diventano insufficienti e una conseguenza clinica si può sviluppare.
Possiamo concludere che eseguire un esame diagnostico medico nucleare non è associato con un
significativo rischio biologico. Le procedure terapeutiche medico nucleari, possono essere associate a un
modesto rischio, ancorché non dimostrato, che è tuttavia trascurabile rispetto al beneficio clinico ottenuto.
Come recentemente affermato dalla società americana di fisica medica, in una persona adulta esposta a
basse dosi di radiazioni (<50 mSv in un anno o < 100 nella vita), il rischio da radiazioni non esiste o è
troppo piccolo per essere misurato.
Rischio radiologico: come affrontarlo? Una proposta operativa.
Da quanto espresso nei paragrafi precedenti, sembra logico supporre che non dovrebbe essere posta in
dubbio la sicurezza delle nostre procedure, soprattutto se consideriamo il principio della giustificazione.
Questo, però, accade periodicamente. Ma cosa si può fare per affrontare il problema? Molto, in termini di
diffusione delle nozioni già disponibili e per chiarire i punti che ancora necessitano chiarimenti:
- position statement ufficiale della AIMN a proposito del rischio da radiazioni in medicina nucleare;
- elaborazione di un pieghevole ad uso dei pazienti, in cui si diano chiare elementi sul rischio;
- diffusione della radiobiologia e del rischio da radiazioni in generale, nelle società scientifiche delle altre
discipline mediche;
- collaborazione con le società affini;
- proposta a livello europeo di un gruppo di studio;
- diffusione negli organi di stampa di articoli divulgativi sul rischio da radiazioni;
- formazione di un registro nazionale dei tumori radioindotti;
- ricerca epidemiologica sul rischio di radiazioni;
- favorire e studi mirati sui principali aspetti della radiobiologia: adaptive response, fertilità, effetti
deterministici (come ridurli) effetti stocastici (come prevederli ed evitarli);
- curare un curriculum formativo nelle scuole di specializzazione in medicina nucleare che affronti in
particolare il rischio da radiazioni.
La AIMN, a tutt’oggi, non ha affrontato direttamente l’argomento anche se in parte è oggetto dei gruppi
di studio di terapia e di radioprotezione. Anche le maggiori associazioni europee di medicina nucleare, la
EANM e la SNM non hanno un gruppo di studio/committee dedicato all’argomento. A parte l’ICRP, che
ha un sezione su “radiation effects”, l’unica società scientifica che dedica un gruppo di studio alla
radiobiologia è la SIRM con un gruppo su radioprotezione e radiobiologia.
L’argomento, tuttavia, merita di essere trattato in modo sistematico ed è auspicabile che il Presidente
della nostra Associazione, la dott.ssa Diana Salvo, insieme al prof. Luigi Mansi, coordinatore dei gruppi
di studio, considerino la possibilità di individuare una task force, da cui potrebbe nascere un gruppo di
studio in un secondo momento se necessario, che si incarichi di affrontare il problema, che individui
settori di intervento, attività e curi l’aggiornamento sulla materia.
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Credo che la costituzione di una task force dedicata all’argomento sia non solo utile e necessaria e che
vada a colmare un vuoto importante della nostra attività clinica e scientifica, ma sia una novità che possa
servire da esempio anche per altre società.
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Certificazione ECM
Nicola Mazzuca

In data 13 luglio 2007, AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare) ha
ottenuto dall'Ente Certificatore Bureau Veritas (Ente internazionale di certificazione di qualità, con sede a
Londra) il rinnovo triennale della certificazione ISO 9001 ai fini ECM.
Il progetto di Educazione Medica Continua (ECM) italiano, centralizzato presso il Ministero della Salute,
dove è insediata una apposita Commissione Nazionale per la Formazione Professionale, si fonda
sull’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale, che deve essere continuo, di elevato livello e
rispondente ai moderni bisogni formativi di tutti gli operatori sanitari, dipendenti o liberi professionisti.
L’obiettivo dichiarato del programma di formazione continua è il costante adeguamento delle competenze
professionali e delle abilità cliniche e tecniche degli operatori sanitari all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e al progresso tecnologico. La finalità ultima è quella di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie ed in definitiva di produrre una generale elevazione della
qualità dell’assistenza sanitaria con evidenti ricadute positive sul cittadino e sul Servizio Sanitario
Nazionale.
Per perseguire questi fini, il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale 31 Maggio 2004, G.U. del 2
luglio 2004, ha indicato i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere
attività formativa nell’ambito del programma ECM ed ottenere il riconoscimento della Commissione
Nazionale ECM come Provider accreditato sia per la formazione residenziale che per quella a distanza
(FAD). Uno di questi requisiti è, appunto, il possesso della certificazione di qualità ottenuta da un Ente
terzo secondo le norme di riferimento internazionali.
Per garantire il controllo e la correttezza delle procedure ECM adottate, che devono risultare conformi
alle norme ECM di indirizzo ministeriali, l’AIMN si è dotata di un proprio Sistema Qualità, descritto nel
Manuale di Qualità ECM sottoposto positivamente alla valutazione di Bureau Veritas secondo la norma
di riferimento UNI EN ISO 9001: 2000. Concetti e metodologie organizzative illustrate nel Manuale di
Qualità sono applicate a: “Progettazione ed erogazione di eventi formativi residenziali e di formazione a
distanza (FAD) ai fini ECM” (“Design and supply of continous medical education through residential
and/or distance learning activities”) per la Medicina Nucleare. La documentazione relativa all’attività
ECM di AIMN è archiviata anche in forma digitale nella sezione ECM del sito web (www.aimn.it).
L’AIMN ha ottenuto anche il riconoscimento come Authority unica per l’Educazione Medica Continua in
Medicina Nucleare in Italia dall’American Medical Association (AMA) e dall’European Accreditation
Council for Continuing Medical Education (EACCME), organo ufficiale per la Continuing Medical
Education (CME) della UEMS (Union Europeenne des Medicines Specialistes).
La certificazione di qualità è stata ottenuta senza alcun rilievo sostanziale e con una dichiarazione di forte
apprezzamento da parte del certificatore per la gestione della qualità all'interno della nostra Associazione.
Tale risultato è frutto di un’intensa attività svolta in questo specifico campo dal Gruppo Tecnico ECM
dell’AIMN, costituito dal CoPerCo (Comitato di Coordinamento delle attività formative) al quale
partecipano con diversi funzioni e competenze Diana Salvo, Emilio Bombardieri, Franco Bui, Vincenzo
Frusciante , Luigi Mansi e Teresio Varetto accompagnati in questo percorso dal Responsabile della
Gestione della Qualità (RGQ), Duccio Volterrani e dalla segreteria AIMN.
A tutti va il ringraziamento ed il riconoscimento di tale risultato.
Il Presidente CoPerCo
Dott. Nicola Mazzuca
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Voglia di confronto, collaborazione, serietà
Luigi Mansi

Raccolgo con estremo piacere , sia come Direttore del Notiziario che come Coordinatore dei Gruppi di
Studio dell’AIMN , l’invito di Salvatori e Chiesa a pubblicare reviews dedicate alle principali modalità di
trattamento medico nucleare viste in chiave dosimetrica.
Sono infatti assolutamente favorevole allo sviluppo di contributi integrati tra competenze diverse , come
quelle che vedono uno stretto legame operativo del medico nucleare con le altre professionalità non
mediche. L’alto livello delle competenze in gioco può essere infatti il primo momento di un’ulteriore
progressione che potrebbe portare alla scrittura di articoli solidi e condivisi , da sottoporre a riviste di
livello internazionale, a partire dal QJNMMI.
E a dimostrazione di uno scenario multidisciplinare ecco accanto al contributo congiunto di Salvatori e
Chiesa l’editoriale di Marco Chinol, che dimostra con estrema chiarezza il ruolo centrale che hanno (e che
sempre di più dovrebbero avere) nel nostro mondo i radiochimici-radiofarmacisti.
Stimolante è anche la proposta fatta da Chianelli di proporre al Presidente AIMN di creare all’interno
della nostra Associazione una task force che unisca esperienze e competenze complementari per
affrontare le problematiche radiobiologiche. Si tratta a mio avviso di un altro tassello che possiamo
aggiungere alla nostra credibilità ed affidabilità per affrontare senza paura i confronti con coloro che
strumentalizzano i rischi da radiazioni senza collegarli sempre a dati reali.
Ed è da accogliere anche il suggerimento di De Palma che spinge l’ associazione a fare il possibile perché
le nostre metodiche vengano presentate e discusse in ambiti clinici e non solo tra addetti ai lavori.
Tutto questo va infatti in direzione di quel percorso virtuoso fatto di confronto, collaborazione e serietà
che ha portato l’AIMN ad ottenere la grande gratificazione del riconoscimento della certificazione ECM,
come riportato da Mazzuca.
Si tratta di una grandissima gratificazione per l’AIMN perché esprime un livello di qualità e
autorevolezza riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
Tutto questo non sarebbe chiaramente potuto avvenire senza l’impegno continuo del Direttivo AIMN e
del Coperco, in stretta collaborazione con la Segreteria AIMN , rappresentata dalle efficientissime e
competenti Milena Dal Bo ed Emanuela Papa.
Il lavoro di tutti noi, duro , stressante ed impegnativo , diventa quindi estremamente più leggero e
sicuramente stimolante perché sappiamo che stiamo lavorando insieme ad un progetto condiviso di
qualità.
In questa direzione l’AIMN ha bisogno del contributo di tutti , sicuramente dei giovani che devono
dedicare a questa impresa tempo, energie, entusiasmo, ma anche dei meno giovani che devono
contribuire con il loro tempo pieno di competenza , di esperienza e, perché no, di senso istituzionale ed
etico e di una passione che continua ad esistere in molti di noi.
Infatti il nostro lungo cammino verso il futuro non può continuare se la voglia di confronto,
collaborazione e serietà non è condivisa dal maggior numero di soci, giovani d’età e/o di passione, che
insieme agiscano per una sempre più forte crescita a tutti i livelli dell’AIMN.
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La finestra sul radiologo: la gestione dell’imaging diagnostico
Giuseppe Villa

La mia review recentemente pubblicata nel Notiziario di Aprile 2007 dal titolo “Archiviazione dei
documenti digitali degli esami di Diagnostica per Immagini” verteva sulla definizione di reperto
iconografico, sulla legislazione che ne regola la gestione, sui sistemi utilizzati per l’archiviazione delle
immagini cliniche e sulle caratteristiche e necessità dei sistemi informatici. Il collega Franco Vimercati,
nell’ultimo numero del Radiologo ( n° 1 – gen/mar 2007) riprende quest’argomento e lo amplia. Ritengo
quindi opportuno sottoporre alla platea medico-nucleare i suoi argomenti e le sue conclusioni, con
intressanti spunti economici.sulla gestione delle immagini analogiche e/o digitali in radiologia, come
fossero la naturale continuazione di una discussione iniziata tre mesi fa.
La gestione delle immagini diagnostiche non è poi così banale da poterla semplicemente affidare ad un
buon sistema informatico; in realtà è solo un elemento di un sistema organizzativo gestionale complesso
dove entrano in gioco una serie di condizioni che variano in funzione dell’organizzazione del lavoro
interno all’Unità Operativa, della sua strutture degli strumenti ad essa affidati. Non è un caso che i rari
ospedali che gestiscono le immagini in modalità totalmente digitale siano quelli di piccole dimensioni.
Affinché si possa adottare una gestione delle immagini radiologiche completamente digitale, che sfrutti
appieno le nuove tecnologie, è necessaria una corretta analisi delle modalità organizzative esistenti a cui
potrà seguire una successiva proposta di realizzazione. Inoltre l’immagine in quanto tale non ha, se non
interpretata dal radiologo, alcun valore clinico. Pertanto invece di usare il termine gestione
dell’immagine, sarà più corretto parlare di “gestione del documento radiologico” ovvero dell’insieme
inscindibile del dato oggettivo scaturito dall’immagine e della sua interpretazione clinica, per forza di
cose soggettiva, che configura il referto.
La Società Scientifica dei Radiologi ha così definito un l’atto medico radiologico: “prestazione
professionale specialistica medica che ha finalità diagnostiche e/o interventistiche.Viene eseguito su
richiesta del medico curante o, autonomamente, dal medico radiologo che è tenuto alla valutazione della
corretta indicazione sulla base delle motivazioni cliniche e degli aspetti protezionistici (giustificazione)”
come peraltro previsto dal del Dlgs. 187/ 2000.
Si evidenzia quindi l’esigenza di poter contare su un sistema efficiente di gestione delle immagini o
meglio dei “documenti radiologici”, disponibili nei propri archivi, o forniti dal paziente.
Attualmente gran parte delle Radiologie e delle Medicine Nucleari delle Aziende Sanitarie hanno un
sistema di gestione delle immagini e referti (documenti radiologici) mista, ovvero in parte analogica ed in
parte digitale.
L’immagine analogica ha le seguenti caratteristiche:
• è un’immagine unica;
• non è un’immagine recuperabile se i dati di esposizione non sono del tutto corretti;
• può essere riprodotta a contatto, ovvero mediante l’esposizione della pellicola a contatto con una
specifica pellicola vergine esposta alla luce diretta di una specifica apparecchiatura e sviluppata in modo
tradizionale. Ciò permette di produrre una copia conforme all’originale.
Quest’immagine seguirà poi il processo di refertazione.
L’acquisizione delle immagini in modalità digitale si basa sulla registrazione di un file elettronico
generato direttamente, o indirettamente mediante apparecchiature digitali. L’immagine ottenuta ha le
seguenti caratteristiche:
• è un’immagine elaborabile
• è un’immagine in genere recuperabile se i dati di esposizione non sono del tutto corretti grazie alla
possibilità di utilizzare algoritmi specifici;
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• possono essere generate più copie conformi;
• non occupa uno spazio fisico, se non vengono generate ed archiviate anche delle immagini in formato
analogico;
• in alcuni casi può essere generata dalla lettura di una immagine analogica con modalità digitali (scanner,
fotografia digitale, ecc.).
Ovviamente la gestione di queste immagini cambia in modo sostanziale la modalità di operare del
diagnosta nel senso che:
• nulla si modifica se l’immagine ottenuta con modalità digitale viene stampata su pellicola;
• tutto cambia se le immagini digitali vengono lette e repertate a monitor.
Il sistema analogico ha maggiori costi in termini di consumo di materiale, necessità di spostamento fisico
delle immagini, costi di immagazzinamento ecc., ma ha anche il vantaggio di fornire una immagine
immodificabile e quindi, se correttamente archiviata, probatoria in caso di contenzioso legale
Il sistema digitale è, alla lunga e se ben architettato, meno costoso in quanto vi è un minor consumo di
materiale, un minor costo di spostamento per la gestione dell’immagine digitale, un minor costo degli
archivi. Il sistema digitale, di contro, è caratterizzato da una vetustà degli investimenti tecnologici
precoci, dalla necessità di definire parametri di sicurezza informatica e di gestione delle informazioni che
comportano un costo aggiuntivo nei confronti del sistema analogico in quanto va assicurata
1’immodificabilità del dato informatico originale.
La realtà italiana odierna è caratterizzata dalla convivenza dei due sistemi e ciò comporta un dispendio
economico oggettivo in quanto si è costretti a gestire entrambe le modalità in modo contemporaneo con la
somma dei costi relativi sia per le esigenze analogiche sia per quelle digitali. Il passaggio al digitale integrale richiederebbe solo, in teoria, un ricalcolo dimensionale degli archivi con minore costi generali,
rispetto alla gestione mista analogico digitale, essendo già doverosamente prevista tutta la fase di analisi e
definizione degli standard di sicurezza informatici che, ovviamente, esula dalla dimensione degli archivi.
Passare dall’analogico al digitale è invece una cambio organizzativo importante, in quanto il modo di
operare del radiologo viene modificato in modo sostanziale.
La gestione del cambiamento deve partire da un approccio organizzativo il più possibile condiviso
rendendo il radiologo partecipe del cambiamento, informandolo delle opportunità offerte dal sistema
senza negare l’esistenza di momenti critici oggettivi. E indispensabile mostrare che il passaggio avverrà
con la scelta partecipata del sistema informatico gestionale e che il tutto verrà garantito nella sua
assistenza e personalizzazione da un opportuno supporto informatico che non si limiti al momento della
istallazione.
Il cambio verso la gestione informatica avviene attraverso la scelta del RIS (Radiological Information
System - Sistema Informatico Radiologico) che non può prescindere dalla corretta interfaccia del PACS
(Picture Archiving and Communication System - Sistema di Gestione della Immagini) nella logica della
creazione del “documento radiologico”.
Il RIS permette di controllare la corretta identificazione del paziente grazie alla connessione con l’HIS
(sistema informatico ospedaliero) e permette di gestire tutti i passaggi cruciali quali la gestione della
richiesta e la redazione del referto in modalità sicura in quanto è previsto l’uso della firma digitale
qualificata che equivale alla firma autografa. Il RIS diventa essenziale anche nella programmazione del
lavoro, nell’analisi dei flussi e nella rendicontazione contabile delle prestazioni, ma anche della
realizzazione di statistiche utili per la gestione scientifica professionale dei casi trattati ed un PACS ben
progettato è in grado di fornire in brevissimo tempo tutti i documenti radiologici di un deteminato
paziente con indubbio vantaggio in quanto fornisce tutte le informazioni utili per la giustificazione di un
esame richiesto ed un aiuto alla soluzione del quesito clinico.
Quindi il PACS rappresenta una novità nel modo di gestire le immagini in quanto, a regime, la refertazione avverrà a Monitor e non più mediante la visione di immagini al diafanoscopio, come un buon sistema
di archivio ed un ottimo sistema per gestire in modo integrale tutti i “Documenti Radiologici”.
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La finestra sull’AIFM
Guido Pedroli
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La finestra sul Quarterly
Giovanni Lucignani
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La scintigrafia polmonare riveste ancora un ruolo nella diagnosi e nel follow-up
dell’embolia polmonare nell’era dell’angioTC?
F. Bertagna , G. Bosio , S. Lucchini, E. Cossalter, R. Giubbini

L’embolia polmonare è la più comune ed evitabile causa di morte nei Pazienti ospedalizzati ed, anche
quando non è fatale, complica il decorso di altre patologie. Tuttavia, l’esatta incidenza dell’embolia
polmonare non fatale è ancora oggi difficile da quantificare; si stimano circa 60000 nuovi casi all’anno in
Italia che assumono una particolare rilevanza se si considera che l’89% dei pazienti con EP sopravvive
per almeno un’ora all’evento e che di essi circa il 71% non è correttamente diagnosticato pre-mortem.
Una diagnosi precoce è di fondamentale importanza sia per la possibilità di instaurare rapide ed efficaci
terapie (trombolisi, trombo-embolectomia, eparine a basso peso molecolare), sia perché la maggior parte
dei decessi si osserva in pazienti nei quali non si è posta una diagnosi precoce1,2,3. La percentuale dei
Pazienti che muore entro un’ora è approssimativamente il 10% e la mortalità complessiva nei soggetti non
trattati è del 30% raggiungendo il 58% fra quelli emodinamicamente instabili29,30,31. I Pazienti di sesso
maschile hanno una mortalità lievemente superiore alle Pazienti di sesso femminile29,34.
Le potenzialità diagnostiche disponibili allo stato dell’arte attuale, oltre ad una attenta valutazione clinica,
sono molteplici. Come primo livello di diagnostica troviamo il dosaggio del D-dimero, l’emogasanalisi,
l’ECG, la radiografia del torace, l’ecografia degli arti inferiori (positiva in circa la metà dei Pazienti con
EP6,20) che risultano peraltro non sufficientemente sensibili e specifici5. Il D-dimero è un metodo
sensibile, con un elevato valore predittivo negativo utile per escludere la presenza di EP, ma non
specifico, per cui non consente di porre diagnosi definitiva necessitando di ulteriori
approfondimenti4,17,18,19. Come secondo livello diagnostico è disponibile l’angio-TC, la scintigrafia
ventilo-perfusoria e l’angiografia polmonare11-12-22-26. L’angio-TC è un utile strumento per la diagnosi di
EP fornendo informazioni anatomiche sulla localizzazione embolica7,8,36,37 (con una sensibilità che varia a
seconda dell’età tra l’85% e il 100% ed una specificità tra il 77% e l’85%), pur soffrendo di una non
ottimale sensibilità nella valutazione delle diramazioni subsegmentarie21-36 e non ottimale riproducibilità
interosservatore27-28 (diagnosi non conclusive in circa il 5-10% dei casi). La frequenza di EP clinicamente
diagnosticata dopo una TC negativa o una scintigrafia ventilo-perfusoria negativa è molto basso9,10,23,24 a
testimonianza dell’elevato valore predittivo negativo di entrambe le metodiche che spesso forniscono da
sole una diagnosi definitiva16,25. Infine l’utilizzo della tecnica SPECT per l’indagine scintigrafica, clinica
permettendo, è in grado di implementare l’accuratezza diagnostica in termini di quantificazione della
compromissione per fusoria polmonare37,38.
Essenziale è, comunque, un approfondito inquadramento pre-test in termini di probabilità di embolia
polmonare da formularsi sulla base dell’età32,33, della presenza di trombosi venosa profonda, frequenza
cardiaca, allettamento del Paziente, terapia estrogenica, recente chirurgia e concomitante presenza di
patologia neoplastica29. La sintomatologia clinica, se presente, è infatti spesso non specifica13,14,15,16 e
solitamente caratterizzata da dispnea, tachipnea, dolore pleurico e tosse34 (che è presente da sola o in
associazione nel 97% dei casi33).
Una corretta e precoce diagnosi è il punto di partenza per una appropriata terapia e follow-up. Nel corso
degli anni le flow-chart diagnostiche si sono modificate fino ad arrivare all’attuale ed ancora aperto
dibattito sulla maggior appropriatezza diagnostica di test di secondo livello. Se c’è un sostanziale
consenso riguardo alla necessità di inquadramento pre-test del Paziente e l’esecuzione delle prime
indagini (ECG, Rx torace, D-dimero, Eco-cardio ed ecografia degli arti inferiori), non tutti gli Autori
concordano relativamente all’esame da preferire per il passo successivo.
Le linee guida ANMCO-SIC e della Società Europea di Cardiologia del 2001 ponevano, per i Pazienti in
condizioni cliniche non critiche e sospetto di EP non massiva, la scintigrafia come esame
immediatamente successivo a quelli di primo livello riservando l’angiografia ai casi scintigrafici non
diagnostici. Per i Pazienti in condizioni cliniche emodinamicamente critiche il passo successivo
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all’ecocardiogramma (esame di fondamentale importanza nei Pazienti critici per la valutazione della
disfunzione ventricolare destra) veniva identificato nella scintigrafia, nell’angio-TC o nell’angiografia in
sostanziale equipollenza come step diagnostico successivo, anche in relazione alle disponibilità
tecnologiche dei singoli ospedali. Recentemente sono invece stati pubblicati i risultati dello studio
PIOPED II40 dai quali emerge un significativo ridimensionamento del ruolo della Medicina Nucleare nel
percorso diagnostico per l’embolia polmonare. Viene infatti confinato l’utilizzo della scintigrafia
polmonare come opzione successiva per i casi di conferma diagnostica in Pazienti con bassa probabilità
clinica di EP ed angio-TC positiva, in Pazienti con alta probabilità clinica di EP e TC negativa, nei
Pazienti con allergia al mezzo di contrasto, nell’insufficienza renale e nelle donne gravide. Il quadro che
si delinea è quindi molto differente rispetto a ciò che in precedenza era considerato un consolidato
percorso diagnostico negli ospedali dotati di Medicina Nucleare.
Appare però opportuno fare alcune considerazioni relativamente all’appropriatezza di questi percorsi
diagnostici tenendo presenti alcuni fondamentali elementi che, a nostro parere, dovrebbero riconsiderare e
ricollocare in maniera diversa l’esame scintigrafico nel percorso diagnostico in questione, non
condividendo la sua completa sostituzione da parte dell’andio-TC come indagine di secondo livello.
Se c’è consenso sull’opportunità di non eseguire una scintigrafia polmonare nei casi in cui la radiografia
del torace abbia evidenziato significative alterazioni parenchiamali (nonostante l’ausilio ventilatorio)
riteniamo che sia di fondamentale importanza porre attenzione al fatto che la rilevazione di un embolo
non significa necessariamente un completo o parziale difetto di flusso a valle. Come per la circolazione
coronaria, il circolo polmonare può esprimere circoli collaterali atti a compensare un fenomeno embolico
la cui entità effettiva ed il suo significato emodinamico risultano più importanti dell’occlusione vasale in
sé nella stratificazione prognostica e nel conseguente decision making La valutazione del microcircolo è
fornita solo dallo studio scintigrafico (le particelle di macroaggregati di albumina umana hanno diametri
che vanno da 80 a 150um) mentre la valutazione TC valuta arteriole fino a diametri millimetriciFig.2. A
conferma di quanto detto è utile citare uno storico studio sperimentale sull’animale di Alderson et al.41
che rivelava difetti di perfusione alla scintigrafia polmonare solamente nell’ 83% degli emboli totalmente
occludenti, nel 26% dei parzialmente occludenti e nel 66% degli emboli occludenti vasi di 2 mm di
diametro o minori. Trasferiti sul piano clinico e con tutte le riserve relative alle osservazioni su animale
quando utilizzate per ipotesi applicabili sull’uomo, i risultati di questo studio indicano che la presenza di
un embolo polmonare rilevato angiograficamente ed alterazioni di flusso possono anche non coincidere.
L’alterazione della pressione polmonare fino all’instaurarsi del cuore polmonare acuto o cronico sono più
strettamente correlati al significato emodinamico di compenso di flusso che non all’embolizzazione
meccanica in sé valorizzando maggiormente il significato prognostico dell’esame scintigrafico.
Diversi studi hanno documentato la correlazione tra difetti di perfusione e morte da embolia polmonare43
e difetti perfusori e sovraccarico ventricolare destro42. Anche per quanto concerne il follow-up dopo
l’episodio acuto si possono fare le medesime considerazioni potendo l’esame scintigrafico monitorare
l’effettivo ripristino della prefusione. Caratteristica peculiare della malattia tromboembolica è la
comparsa di frequenti recidive, già nel periodo post acuto, così come la frammentazione dell’embolo sia
ad opera della trombolisi spontanea che farmacologia, con conseguente microembolizzazione periferica
visibile alla scintigrafia, ma spesso negativa agli studi agiografici, nel loro complesso. L’esecuzione di
una scintigrafia di controllo prima della dimissione dovrebbe essere rigorosamente eseguita in tutti i
Pazienti in ragione del fatto che i difetti di perfusione normalizzano completamente solo nel 30-50% dei
Pazienti e che tale riperfusione avviene rapidamente entro 7-10 giorni dall’evento. L’effettivo stato
perfusorio ed emodinamico a 6 mesi non differisce significativamente da quello alla dimissione e,
pertanto, l’indagine medico-nucleare rappresenta uno strumento insostituibile per predire e
conseguentemente per evitare l’instaurarsi di un quadro di ipertensione polmonare, difficilmente
reversibile oltre i 6 mesi dalla sua comparsa.
Nel follow-up, soprattutto in soggetti giovani, non è trascurabile l’impatto dosimetrica delle varie
indagini, dal momento che una scintigrafia perfusoria con 185MBq eroga una dose efficace al corpo
intero di 2.2mSv, una scintigrafia ventilatoria con 74MBq 0.52mSv ed una TC spirale standard+contrasto
9.6 mSv.
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L’esperienza degli Spedali Civili di Brescia che dal gennaio 2000 al marzo 2003 hanno eseguito 3132
scintigrafie polmonari perfusorie per il sospetto di un primo episodio embolico dopo i convenzionali
esami di primo livello (ecg, radiografia del torace, emogasanalisi, dosaggio del D-dimero, valutazione
clinica) e 186 scintigrafie ventilatorie. Ad ogni esame è stato attribuito un punteggio da 0 a 5 in accordo
con i criteri PIOPED revised (0=normoperfusione: 452Pazienti-14.4%; 1=probabilità molto bassa per EP:
644Pazienti-20.6%;
2=bassa
probabilità
per
EP:
840Pazienti-26.8%;
3=probabilità
intermedia/indeterminata: 449Pazienti-14.3%; 4=alta probabilità per EP: 627Pazienti-20%; 5=embolia
polmonare massiva: 120Pazienti-3.8%). L’esame di perfusione raggiungeva da solo una diagnosi
definitiva nell’85.6% dei Pazienti (2681 Pazienti), rimanendo indeterminato nel 14.4% (452Pazienti). Nei
Pazienti con esame perfusorio classificato come a probabilità intermedia/indeterminata (3) che hanno
eseguito anche lo studio di ventilazione, veniva chiarita la classe di probabilità nel 98% dei casi.
Un altro importante elemento che risulta decisamente attuale è quello relativo ai costi ed al rapporto
costo/beneficio che i vari percorsi diagnostici esprimono. In un periodo in cui la gestione della sanità
pubblica deve fare i conti con ristrettezze economiche che impongono una ottimizzazione delle
procedure, massimizzando i risultati al minor costo possibile, la medicina nucleare risulta quantomai
soddisfacente..
In conclusione la scintigrafia polmonare di perfusione da sola è sufficiente a fornire una corretta diagnosi
nella maggior parte dei Pazientie mantiene un ruolo centrale nella diagnosi di emboila polmonare, nel
follow-up e nella stratificazione prognostica a fronte di un impatto dosimetrico contenuto e costi per il
servizio sanitario nazionale inferiori a quelli di altre metodiche di imaging di secondo livello. Quando la
diagnosi sia incerta dopo lo studio di perfusione, la scintigrafia ventilatoria è molto utile nel chiarire i casi
indeterminati dopo lo studio per fusorio, fornendo una diagnosi conclusiva nel 98% dei casi.
Appare quindi opportuno, secondo il nostro punto di vista, recepire con criticità ed elasticità le nuove
proposte di algoritmi diagnostici convinti che le metodiche medico nucleari rivestano ancora oggi un
cruciale ruolo nella diagnosi e nel follow-up dell’embolia polmonare.
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Fig.1 Scintigrafia perfusoria del 14.06.2002 (prima serie di immagini) e scintigrafia di controllo del
24.06.2002 che dimostra la risoluzione del difetto al polmone sx e comparsa di un nuovo difetto al terzo
superiore del dx.

CT Spirale –
risoluz. 1-2 mm
Arterie seg.subsegmentarie

Sc.polm.perf. –
Particelle di 80150 µ
Valutazione
microcircolo

Fig.2 Limite dimensionale di valutazione del circolo periferico della metodica scintigrafica e TC.
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Laboratorio di Medicina Nucleare: quali prospettive per il futuro?
Nicola Mazzucca

Dall’inizio degli anni ’90 si sta registrando, purtroppo, un graduale e progressivo spostamento delle
attività RIA sviluppate nei laboratori di Medicina Nucleare ai laboratori di Patologia Clinica, la cui
attività è sempre più caratterizzata dall’utilizzo di metodiche automatizzate con traccianti non
radioisotopici, cosiddetti “alternativi”, sottolineando con questo termine il fatto che siano nati in
alternativa ai metodi radioimmunologici sviluppati in Medicina Nucleare.
La diffusione di questi sistemi “alternativi”, caratterizzati da sofisticate apparecchiature a totale
automazione ed elevata produttività, non ha sicuramente trovato motivazioni di tipo scientifico, ma è
conseguente, in realtà, agli interessi di mercato dell’industria di settore che, nello sviluppo delle
metodiche con traccianti alternativi, ha visto una soluzione ai problemi derivanti dalle restrittive
normative di legge connesse all'impiego di sostanze radioattive in tutto il mondo e la possibilità di gestire
in modo semplice, rapido e con alti guadagni il panel degli esami più richiesti e di più comune impiego.
Bisogna, tuttavia, riconoscere che il potente sviluppo dell’automazione in laboratorio, grazie anche alla
velocità di risposta di questi sistemi e alle notevoli innovazioni di tipo metodologico, ha permesso alle
metodiche alternative di raggiungere in molti settori l’attendibilità analitica delle metodiche RIA. Questo
è stato ottenuto a scapito di un impiego, per molti anni, nella pratica clinica di metodologie dimostratesi
inattendibili, ad altissimo costo economico e con “costo clinico” elevato, e che hanno, per questo motivo,
imposto una frequente variazione del tipo di segnale analitico impiegato, nonostante anche allora fosse
sempre sostenuta la netta superiorità rispetto alle metodiche RIA. Ancora oggi la determinazione di alcuni
analiti di notevole rilevanza clinica non sono effettuabili con metodiche “alternative”; inoltre, per alcuni
analiti, spesso di interesse vitale per un corretto inquadramento diagnostico dei pazienti, quali il dosaggio
della frazione libera della T3 (fT3) e degli steroidi, si può sperimentalmente documentare che le
metodiche alternative presentano, spesso, serie limitazioni della loro affidabilità, fornendo risultati la cui
attendibilità clinica può definirsi quantomeno discutibile, con conseguente induzione di inutili controlli
clinici, di indagini strumentali o, al minimo, di ripetizione di indagini incongruenti.
L’idea che la qualità delle prestazioni sia garantita dalla completa automazione contrasta con il necessario
e continuo aggiornamento professionale per assicurare adeguate risposte diagnostiche. La mancanza di un
corretto utilizzo delle prestazioni diagnostiche appare evidente proprio nel settore laboratoristico, in
quanto la facilità di accesso a questo tipo di diagnostica e spesso l’abuso che ne viene fatto sono
conseguenza di una insufficiente stima del valore diagnostico aggiuntivo di queste prestazioni e
dell’importante contributo professionale specifico necessario per la loro effettuazione. Il loro impiego
indiscriminato costituisce spesso non solo un inutile aggravio economico, ma anche una “falsa
rassicurazione per il medico ed una falsa rassicurazione per il paziente”.
Il presupposto che l’attuale più ampio impiego delle metodiche alternative sia la conseguenza diretta della
loro migliore attendibilità rispetto alle metodiche RIA è quanto mai artificioso, sia per l’ampia
documentazione scientifica internazionale che indica ancora oggi come metodiche di riferimento alcune
indagini di tipo radioimmunologico sia perché le particolari caratteristiche operative delle metodiche RIA
consentono, anche per queste, l’impiego di sistemi automatizzati su grossi volumi di attività.
L’AIMN ha coscienza che questa attività altamente qualificante è, nelle situazioni in cui sia stata
incorporata nei laboratori di Patologia Clinica, quasi spersonalizzata e appiattita nell’immensa attività
laboratoristica, di cui rappresenta una percentuale minima, di “nicchia”. Al contrario, laddove sia ancora
gestita all’interno della Medicina Nucleare, rimane un’attività di riferimento e quindi un’importante
opportunità clinico-professionale per i medici nucleari, in quanto la sua integrazione con la clinica
(diagnosi, monitoraggio e terapia) e con le altre indagini strumentali rappresenta un notevole
potenziamento del dato analitico, che trova in questo modo la giusta ed efficace collocazione nel mosaico
delle procedure diagnostico-terapeutiche.
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 3 , 2007

pag. 52/77

L’erogazione di “pacchetti diagnostici integrati“, peculiare dell’attività di Medicina Nucleare, rende
l’accesso dell’utente ambulatoriale omogeneo ed unico, influenzando positivamente il suo iter diagnostico
e migliorando la qualità del “servizio globale”. I percorsi facilitati con riduzione degli spostamenti per
l’utente producono un ulteriore vantaggio economico che va a sommarsi al vantaggio del mero costo
economico delle indagini eseguite con metodiche basate sull’utilizzo di radionuclidi. Ad una migliore
utilizzazione delle risorse economiche si associa un notevole ampliamento dell’efficacia delle prestazioni
a netto vantaggio dell’utente e della collettività.
Un recente censimento condotto dal coordinamento dei gruppi regionali dell’AIMN prima del Congresso
AIMN di Torino ha messo in evidenza una sostanziale “tenuta” dei laboratori RIA in termini di numero di
centri attivi e di numero di prestazioni annuali effettuate rispetto all’ultimo dato ufficiale
dell’associazione disponibile (censimento 2003). Il numero dei centri di Medicina Nucleare che hanno
continuato a svolgere nel 2006 attività RIA è stato il 24% del totale. Questo dato documenterebbe, in
termini relativi, un ulteriore lieve calo di questo settore nelle strutture italiane di Medicina Nucleare ma,
in termini assoluti, appare invece quasi un’inversione di tendenza rispetto al passato in quanto rappresenta
n. 62 centri RIA contro i 65 attivi nel 1994.

I dati, relativamente al numero ed alla tipologia di prestazioni RIA eseguite nel 2006, confrontati con
quelli del 1994 e del 2003, documentano una significativa riduzione del numero di prestazioni eseguite
nelle Strutture di Medicina Nucleare (circa 1/3 delle prestazioni eseguite nel 1995 – oltre 4.000.000 - e
meno di quelle del 2003 - circa 2.000.000) concentrate, tuttavia, in settori strategici per la Medicina
Nucleare, come quello endocrinologico e quello oncologico, che rappresentano circa il 98% delle
prestazioni (come nel 2003), rispetto all’86% del 1994.
Ci si chiede se in un’epoca di globalizzazione dei mercati, mentre l’obiettivo resta, purtroppo, il profitto,
rimanga attuale un’attività quasi artigianale, se questa ha ancora un senso o un valore aggiunto. Vorrei
chiedere ai soci interessati di esprimere la propria opinione in un forum che definisca quali possibilità di
sopravvivenza e, quindi, di utilizzo abbia ancora il RIA.
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Lo spunto e lo stimolo ad aprire un “osservatorio” sul RIA mi è venuto dalle riflessioni proposte dalla
prof.ssa Tommasi e dalla dott.ssa Boni negli altri due articoli che completano questo “corner” informativo
e dalle insistenze dell’editor del Notiziario, molto interessato a dare conto delle diverse posizioni
professionali dei medici nucleari e dei patologi clinici, oltre che a favorire il confronto ed il dibattito tra i
soci anche su temi di non apparente attualità.
Propongo all’attenzione di tutti Voi, per una più approfondita valutazione ed analisi del fenomeno RIA, la
lettura del capitolo “Le applicazioni diagnostiche in vitro”, pubblicato sul Libro Bianco della Medicina
Nucleare in Italia e scritto dall’amico Antonio Coli, per lungo tempo coordinatore della Commissione
RIA della nostra Associazione.
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Le applicazioni diagnostiche “in vitro”
Antonio Coli

Sono già trascorsi dieci anni da quando assieme all’amico Mazzuca scrivevo un editoriale per “Il
Radiologo”, intitolato “Il Laboratorio in Medicina Nucleare: l’altra metà del cielo”.
Già allora esisteva una dicotomia nel mondo medico nucleare italiano tra cultori delle sole indagini in
vivo e quelli che sostenevano la necessaria integrazione tra vivo e attività di laboratorio (vitro). Questa
dicotomia, a mio parere, contrastava con la storia dei medici nucleari il cui bagaglio culturale
comprendeva e deve ancora comprendere le nozioni di base di fisiopatologia, di clinica, di matematica e
di fisica, assieme a quelle essenziali di laboratorio.
Successivamente alle formidabili intuizioni da parte di Yalow e Berson, sul finire degli anni ’50 e negli
anni ’60, sull’uso di traccianti radioattivi e di anticorpi specifici per la misura accurata di basse
concentrazioni di analiti nei campioni biologici, la Medicina Nucleare si appropriava correttamente di
questa nuova metodica, non molto corteggiata per la sua complessità da altre branche della medicina.
L’applicazione di questa metodica nella pratica clinica era basata su un corretto rigore metodologico, su
una costante valutazione della sua precisione ed accuratezza, con conferma critica della sua validità
clinica.
L’utilizzazione di questa nuova metodica determinava un fiorire della ricerca in ambito medico nucleare
ed un “affollamento” di simposi, congressi, corsi di aggiornamento e convegni anche monotematici,
dando luogo alla formazione di figure professionali a valenza nazionale, se non internazionale, nel campo
della valutazione di tipo metodologico, nel controllo della qualità tra laboratori, nello studio dei recettori
ormonali, nell’applicazione dei marcatori tumorali nel follow-up delle neoplasie e nel vasto e
coinvolgente settore delle malattie tiroidee.
Il potente sviluppo dell’automazione in laboratorio ha determinato a partire dagli anni ‘90 una notevole
espansione del mercato degli immunodosaggi con traccianti non radioisotopici, grazie particolarmente
alla velocità di risposta di questi sistemi ed alla loro accresciuta attendibilità clinica, derivante dalle
notevoli innovazioni di tipo metodologico.
Permangono ancora oggi molti settori della diagnostica in cui le metodiche radioimmunologiche
continuano a rappresentare i sistemi di riferimento; basti pensare come la maggior parte delle metodiche
non radioisotopiche nel dosaggio della frazione libera dell’ormone T3 abbia determinato e continui a
determinare seri problemi interpretativi nella valutazione clinica dei pazienti in terapia soppressiva con
ormoni tiroidei per gozzo uni- o multinodulare non tossico o per neoplasia tiroidea differenziata ed in
quelli in terapia con amiodarone per gravi aritmie, non trattabili con altri farmaci antiaritmici.
Dal 1995 molta acqua è passata sotto i ponti e la Medicina Nucleare ha vissuto il suo rinascimento grazie
all’introduzione della PET e, particolarmente, delle macchine ibride nella pratica clinica, il cui impiego
nella stadiazione e nel follow-up delle neoplasie, nelle malattie cardiovascolari e neurologiche ha
modificato fortemente lo scenario della diagnostica.
Se questo ha ampliato la dicotomia nella popolazione medico nucleare, rafforzando la componente dei
sostenitori della diagnostica in vivo, il ruolo indiscusso e l’espansione della terapia medico nucleare ha in
parte richiamato l’attenzione e l’interesse clinico sul laboratorio, che indipendentemente dall’impiego
delle indagini di tipo radioimmunologico (ad esempio, dosaggio dei marcatori oncologici), trova
obbligatoriamente una sua collocazione all’interno delle strutture complesse di Medicina Nucleare. Tra
l’altro, recentemente, la nuova normativa della farmacopea indica l’obbligatorietà di disporre di laboratori
a norma, di apposite apparecchiature e di professionalità specifiche per la preparazione ed il controllo di
qualità dei radiofarmaci sia per impiego diagnostico che terapeutico. Non si può non ricordare che la fase
in vitro ha sempre costituito parte integrante di alcune metodiche medico nucleari, quali la marcatura dei
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componenti cellulari del sangue per la valutazione della sopravvivenza delle emazie, per la ricerca dei
processi infettivi e per lo studio della cinetica delle piastrine, oltre che nelle metodiche di quantificazione
di alcuni parametri del flusso coronarico e cerebrale e delle clearance renali.
Vi sono stati, in passato, attacchi proditori e mistificanti sulle metodiche radioimmunologiche
relativamente all’impiego di traccianti radioisotopici, dimenticando che il loro utilizzo è sempre stato
fortemente normato e quindi sicuro, contrariamente a quanto è avvenuto e, ritengo avvenga ancora nei
laboratori che impiegano traccianti non radioisotopici, spesso smaltiti senza un’attenta valutazione sul
loro potenziale impatto ambientale.
Risulta evidente come non esistano, di fatto, motivazioni di tipo metodologico e professionale che
debbano indurre un depauperamento delle strutture complesse di Medicina Nucleare, trasferendo questa
branca diagnostica ad altre unità operative. Tra l’altro, anche da un punto di vista legislativo esiste un
chiaro supporto al mantenimento di questo settore della diagnostica nelle strutture di Medicina Nucleare.
Questo è evidente dalla stessa “mission” di questa disciplina (nota 1).
I dati riportati nell’editoriale del 1995, relativamente al numero ed alla tipologia di prestazioni RIA
eseguite in Italia, ottenuti dall’analisi del censimento AIMN del 1994, quando confrontati con quelli del
2003 (ultimo disponibile), documentano una significativa riduzione di questo settore nelle strutture di
Medicina Nucleare dovuta ad una chiara diminuzione dei centri che praticano questo tipo di diagnostica
(dal 60% al 35%). Questo fenomeno è in gran parte avvenuto contro la volontà dei responsabili delle
strutture di Medicina Nucleare che hanno dovuto subire un obbligato ed immotivato trasferimento della
branca diagnostica al laboratorio di biochimica clinica, in contrasto con quanto riconosciuto come attività
istituzionali della Medicina Nucleare.
Conforta l’analisi della tipologia delle indagini effettuate nel 2003 rispetto a quelle risultanti dal
censimento del 1994. I dati del censimento del 2003 documentano chiaramente come siano stati
abbandonati i settori di scarsa attinenza con le altre attività istituzionali della Medicina Nucleare
(diagnostica in vivo e terapia), privilegiando il settore endocrinologico e quello oncologico che insieme
rappresentano ora il 98% delle prestazioni rispetto all’86% del 1994 (figure 1, 2 e 3).

Fig.1, 2 – Censimento 1994
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Una valutazione più approfondita dei dati rafforza ulteriormente l’esistenza di una maggiore integrazione
dell’attività di laboratorio nell’iter diagnostico-terapeutico dei pazienti che afferiscono alle strutture di
Medicina Nucleare. Il settore dell’endocrinologia e particolarmente quello tiroideo sono rimasti, infatti,
percentualmente invariati rispetto al totale delle indagini eseguite, mentre un sostanziale incremento
percentuale si è osservato per quanto riguarda i marcatori oncologici (dal 18% al 30% del totale), che
hanno dimostrato un rilevante impatto clinico in seguito alla loro applicazione come guida diagnostica
alla PET (“marker guided PET”).
Il settore di principale interesse nel mantenimento della diagnostica di laboratorio nella Medicina
Nucleare è costituito dalla diagnostica e dal follow-up delle malattie tiroidee, dove l’integrazione fra
metodiche di tipo laboratoristico, le indagini “in vivo” e la terapia con radionuclidi trova la sua massima
espressione. D’altra parte, questo importante settore della patologia rappresenta sicuramente una sfida al
mantenimento della capacità clinica degli operatori e garantisce una sicura visibilità della Medicina
Nucleare nel territorio, quando la responsabilità in fase diagnostica iniziale, di follow-up e terapeutica
viene assunta totalmente dal medico nucleare. In questi casi, l’iter diagnostico deve comprendere
obbligatoriamente anche un accurato inquadramento clinico e spesso l’impiego di altre metodiche, alcune
già patrimonio di molti servizi di Medicina Nucleare italiani, quali l’indagine ecografica e
l’agoaspirazione con ago sottile per esame citologico delle strutture superficiali del collo.
Mi pongo spesso e molti si dovrebbero porre la domanda se la determinazione della tireoglobulina,
indagine insostituibile nel follow-up dei pazienti con carcinoma tiroideo differenziato, possa essere
lasciata alla responsabilità di altre professionalità, quando da questa può dipendere la decisione di
procedere o meno ad altre indagini diagnostiche o a procedure terapeutiche risolutive.
Un altro settore di grande interesse nel mantenimento della diagnostica di laboratorio nella Medicina
Nucleare integrata alle indagini “in vivo” è rappresentato dalle malattie del metabolismo fosfo-calcico e,
in particolare, dall’Osteoporosi. In quest’ambito, la Medicina Nucleare, grazie alla valutazione
densitometrica ossea con apparecchiature DEXA e all’efficace utilizzo delle metodiche
immunoradiometriche per la misura e valutazione dei marcatori ossei e dei parametri ormonali nei
pazienti a rischio di Osteoporosi secondarie ad endocrinopatie, ha dimostrato come sia possibile
intervenire in modo integrato e completo (valutazione clinica, strumentale e laboratoristica) nei processi
di diagnosi e terapia, realizzando punti di eccellenza anche per questo vitale settore della diagnostica,
come da tempo è realizzato per il settore delle tireopatie.
La scarsa attenzione delle industrie alla diagnostica radioimmunologico per motivi di mercato (di questo
sono in parte responsabili anche i medici nucleari) prospetta nel prossimo futuro ulteriori difficoltà per il
mantenimento di questa branca diagnostica nella UU.OO. di Medicina Nucleare.
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Per questo motivo non cesseremo mai di sottolineare come la forza derivante dall'integrazione tra clinica,
diagnostica "in vivo", diagnostica "in vitro" e terapia con radionuclidi, integrazione non realizzabile per
altre branche diagnostiche, abbia in sè le motivazioni per mantenere il laboratorio nelle nostre strutture.
Il prendersi cura dei Pazienti è in ultima analisi il fondamento della professione di ogni medico.
L'esperienza maturata nei nostri centri e quella di altri centri molto qualificati confermano come il
prendersi cura del Paziente permetta ai Medici Nucleari di superare anche questa sfida, a tutto vantaggio
di coloro che si rivolgono alle nostre strutture.
Nota 1.- La Mission della Medicina Nucleare è così definita: “La Medicina Nucleare è una disciplina la
cui specificità risiede nell’impiego regolamentato di radionuclidi artificiali in forma “non sigillata” per
attività sia di tipo diagnostico che terapeutico. E’ strutturata in tre settori principali:
Diagnostica in vivo: somministrazione diretta al paziente di sostanze radioattive a scopo diagnostico.
Diagnostica in vitro: determinazione diretta sui campioni biologici di analiti con tecniche di tipo
immunometrico basate sull’uso di radionuclidi.
Terapia: somministrazione di radiofarmaci per il trattamento di diverse patologie, in particolare
oncologiche.
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News TSRM-AIMN
Mauro Schiavini

Milano, 10 luglio’07
Gentili colleghe ed Egregi colleghi
TSRM-AIMN
Nel salutarVi anticipatamente, Vi invio, in lingua originale, il seguente messaggio che la collega EANM
chairman, la francese S. Prevot (Email: sprevot@dijon.fnclcc.fr) ha inviato a tutti i Nuclear Medicine
Technologists-NMTs europei, in previsione del prossimo Congresso EANM di Copenaghen (DK), dal 13
al 17 ottobre 2007.
Last year in Athens, the Assembly suggested to have the Rules the EANM Technologist revised so that
Committee members are all selected the same way. The Technologist Committee (TC) went through all
the EANM Rules, Byelaws and Intended instructions for the management of Task groups (TGs) &
Committees (Cs). It was decided that Technologists should be selected the same way as other TGs & Cs
members and that they would align on the Rules of the EANM and Intended instructions for the
appointment of the TC members. According to these instructions, elected members of the current TC and
co-opted members of the Technologist Sub-Committee on Education (ESC) will join in one single
"Technologist Committee".
From 2007, the TC is a permanent committee consisting of 8 NMTs selected from the membership based
on their professional skills and areas of interest, their interest and/or personal involvement in the
education and training of technologists in their own country, and their commitment to provide the time
necessary to achieve assigned tasks. Geographic spread of members is required. Important changes will
occur in Copenhagen. 2 of the 6 members of the current TC - Sylviane Prévot (Dijon, FR) and Julie
Martin (London, UK) step down. 3 of the 4 members of the ESC - Sue Huggett (London, UK), José PiresJorge (Lausanne, CH) and Mauro Schiavini (Milan, IT) leave the group too. Wim van den Broek
(Nijmegen, NL), Randi Forfang (Oslo, NO), Helena Medvedec (Zagreb, HR) and Kate Pedersen
(Copenhagen, DK) stay on the TC. Suzanne Dennan (Dublin, IE) will stand for appointment. 3 other
members need to be selected from the EANM Technologist membership.
Candidates must put their names forward to me by the end of August, filling in the interest form attached.
The names of the candidates will be communicated to the EANM Technologist members with the
notification of the Annual Meeting.
The EANM TC contributes in all areas of the speciality, including participation in provision of the
programmes for meetings, accreditation, guideline setting, education and training, and seeking
sponsorship for meetings and prizes for achievement and further education. Their major achievements in
the past years have been a high-standard technologist programme at each EANM Congress and the
setting up of PET/CT courses at the EANM learning facility in Vienna (AT). Publications that will assist
in the setting of high standards for technologists' work throughout Europe have been developed. In
addition, the implementation of measures that could contribute to the development of an up-to-date
training meeting the needs of NMTs in Eastern-Central Europe was one of their primary focus.
Members of the TC meet twice a year : once at the EANM Annual Congress and once in March/April at
a mutually convenient venue within Europe. This Spring Meeting is funded by the EANM and all agreed
projects of the committee are supported by EANM funds. Between these meetings most work of the
committee is conducted via email or mail. Projects and activities can only be achieved through a group
effort.
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In quest’ottica di collaborazione e costante impegno professionale, chi tra i TSRM Aderenti AIMN fosse
interessato a presentare la propria candidatura a livello europeo, è invitato a segnalare la propria
disponibilità (tsrm@aimn.it ) entro, e non oltre, il 01 settembre 2007; informando direttamente il
sottoscritto o il Delegato TSRM-EANM, Lucianini Rocco di Varese o almeno un Consigliere del CD
TSRM-AIMN.
In questa fase, risulta decisamente importante approfittare di questa opportunità associativa, sfruttando
al meglio il potenziale umano e professionale di tutti i TSRM-AIMN coinvolti.
Sulla base di una quinquennale esperienza personale, confrontarsi settimanalmente con colleghi di diversa
estrazione, migliorando il proprio livello della Lingua inglese e cercando di armonizzare il più possibile
le differenti procedure tecniche della disciplina medico-nucleare nei differenti stati dell’Unione europea,
rappresentano sicuramente un progetto ed un’attività particolarmente stimolante, soprattutto per quei
TSRM operanti quotidianamente nelle diagnostiche di Medicina Nucleare/PET o Ciclotrone, la cui
preziosa esperienza porta necessariamente a svolgere compiti gestionali e/o di coordinamento del
personale sanitario.
Cordialità.
Mauro Schiavini
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Considerazioni :
La Fondazione Scientifica e Culturale dei Tecnici di Radiologia Medica - STS
Durante il Consiglio Direttivo TSRM dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging
Molecolare-AIMN del 15.0307, in quel di Milano; a seguito dell’incontro tenutosi a Como il 2 e 3
febbraio 2007 con il Dr.Barbera Dino, responsabile del Progetto federativo Naz. TSRM “Società Tecnico
Scientifica-STS”, in condivisione con le altre Associazioni tecniche Aitro, Aitri, Aitnr ; sulla base delle
indicazioni espresse da ogni componente TSRM-AIMN e, sentito il parere dei Delegati Regionali TSRMAIMN del Nord, Centro e Sud Italia presenti, si desidera ricordare che:
la novità progettuale federativa, denominata “ Società Tecnico Scientifica-STS” e coordinata dal
Dr. Barbera Dino, secondo quanto riportato dal progetto federativo proposto
non deve
1.
2.
3.
4.

sostituire le attuali associazioni e le loro specificità
essere monopolizzatrice delle attività scientifiche
contrapporsi alla Federazione Nazionale Coll. Interp. TSRM
essere alternativa di scelta politica della professione TSRM

ma deve essere:
1. strumento culturale a disposizione dei TSRM, della Federazione, delle Associazioni Tecnicoscientifiche
2. facilitatrice organizzativa per alcuni settori di interesse comune: casa editrice, rivista
scientifica, etc.
3. strumento per il coinvolgimento dei TSRM nel settore della ricerca, formazione, crescita
culturale in genere
4. possibilità di relazione con il mondo scientifico internazionale
In quest’ottica, il termine Società Scientifica e Culturale dei TSRM viene in parte ridimensionato; mentre
l’idea di una Confederazione delle Associazioni Tecnico-scientifiche, sinergiche al concetto di
Fondazione, trova pieno consenso nell’intero CD TSRM nel condividere il sapere, lo scibile, la ricerca, la
scienza e la cultura della Professione TSRM, anche in relazione alle attuale metodiche medico-nucleari
convenzionali e/o SPET-PET, in aggiunta alle tecnologie di Imaging Diagnostico ad elevato e futuribile
impatto clinico/sociale, quali la PET-CT o PET-MRI.
La collaborazione continua con le Associazioni Tecnico-scientifiche vede tutti i TSRM aderenti alla
nostra sezione protagonisti attivi (Art 69 del regolamento AIMN), come acquirenti di eventi formativi
ECM piuttosto che in qualità di professionisti operativi per crescere in cultura e per la ricerca clinica.
Il razionale emerso e condiviso dalla discussione del CD TSRM-AIMN risulta innanzitutto alla
salvaguardia del nostro percorso storico dell’Associazione Italiana Tecnici di Medicina Nucleare-AITMN
prima (con le iniziative intraprese negli anni ’90 dai colleghi Brancato, Baravelli, Marini e Betto) e SEZ.
TSRM-AIMN (con le presidenze Ghilardi e Bragagnolo) poi, senza voler creare gerarchie organizzative o
gestionali.
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L’idea di una rappresentazione “funzionale” della Fondazione proposta :

Area TSRM
TSRM-AIMN.

AITRO

AITN

R
FONDAZIONE SCIENTIFICA
E CULTURALE DEI TSRM
AITR

Federazione
Nazionale Collegi
TSRM

AITRI

O
ALTRA

ASS.

ALTRA
ASS.

trova pieno consenso TSRM-AIMN per lo sviluppo operativo del progetto federativo, nel rispetto dello
Statuto AIMN e del Regolamento TSRM, secondo collaborazioni lineari tra Fondazione e Consiglio
direttivo della Sez. TSRM-AIMN, in relazione alle problematiche tecniche di Medicina Nucleare ed
Imaging Molecolare.
In particolare e soprattutto, lavorando assieme alle iniziative editoriali: rendere la “Rassegna Tecnica
Radiologia” (rivista periodica quadrimestrale cartacea e/o digitale) qualitativamente accettabile per
divulgazione postale o elettronica; attingendo risorse per Borse di studio, finanziamento di progetti
formazione internazionali (DAT, FAD, ETC.), premi per la ricerca, investimento sulla formazione
alcuni professionisti specialisti di settore, ecc.

di
la
di
di

Decisamente proponibile per il 2008, in seguito a ratifica dell’Assemblea dei TSRM-AIMN iscritti, una
richiesta di aumento della quota associativa di 5 € per TSRM aderente, se finalizzata alla copertura
iniziale dell’iniziativa editoriale sopraindicata, alimentando un fondo di accantonamento parallelo alla
quota Federativa prevista complessivamente dal progetto.
Conclusione:
La forza di questo progetto, proposto dal Dr. Barbera, su mandato della Federazione Nazionale Coll.
TSRM, consiste nella condivisione e nel coinvolgimento di tutte le Associazioni tecniche presenti sul
territorio. Sicuramente due le componenti che potrebbero fare la differenza nella costruzione di codesta
Fondazione scientifica e culturale dei Tecnici Radiologia Medica:
• le risorse umane
• le risorse economiche
Sulla base di tutto quanto descritto, a nome di tutti i tecnici di Radiologia Medica Aderenti alla Sez.
TSRM-AIMN, si auspica la piena riuscita dell’iniziativa, confermando la piena e fattiva collaborazione
alla realizzazione del progetto.
Milano 15 marzo 2007
Il Presidente della Sez. TSRM-AIMN,
Mauro SCHIAVINI
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DAT : Formazione a distanza per NMTs in Europa
Incontro Commisione Technologist EANM-TC / IAEA
Rocco LUCIANINI e Mauro SCHIAVINI – Sez. TSRM-AIMN
Località: Sede IAEA, Vienna
Data: 19-01-2007
Presenti:
M.Dondi (Capo della Sezione Medicina Nucleare della IAEA)
S.M. Stayskal ( Programme Management Officer, IAEA)
S.Prévot (Coordinatrice Commissione Technologist TC EANM)
A.Bauer (EANM)
Oggetto dell’incontro: Implementazione del programma DAT ( programma di Formazione a Distanza)
per Nuclear Medicine Technologist (NMTs) in Europa

Il Prof. Dondi commenta brevemente l’attività della IAEA: un progetto regionale per nazioni Europee,
intitolato “Miglioramento della pratica clinica in Medicina Nucleare”, è pianificato per il 2007-2009. Il
principale obiettivo di questo corso è aumentare il livello standard della Medicina Nucleare, dove e
quando necessario.
L’implementazione del programma DAT per NMTs è in linea con tale progetto ed è già prevista la
copertura finanziaria per il 2007, anziché il 2009 (data precedentemente ipotizzata durante l’incontro
tenutosi ad Atene 2006 tra la TC EANM e rappresentanti IAEA durante il congresso EANM).
Nell’agosto 2006 è stato redatto un questionario dalla TC EANM e sottoposto all’attenzione dei Delegati
Nazionali EANM. Lo scopo di questo documento era valutare le variazioni nello status dei NMTs e le
richieste-necessità riguardo la Formazione dei NMTs in Europa.
In aggiunta, il questionario mirava a evidenziare le strategie che potrebbero essere acquisite dal EANMTC negli anni a venire, per migliorare le competenze dei NMTs. Tale scopo può essere raggiunto tramite
l’organizzazione di corsi di rilevante livello e di basso costo, sviluppando un percorso di formazione upto-date, per andare incontro alle necessità dei NMTs, in particolare quelli provenienti dalle nazioni del
centro-est Europa.
Le nazioni che hanno dato riscontro positivo al programma DAT sono 11; sono state suggerite le figure
dei Coordinatori di riferimento, che avranno il compito di supervisionare l’implementazione del
programma nelle nazioni di appartenenza.
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Nazione
Croazia

Possibile
Coordinatore email
/Referente
Melena Medvedec
hmedvede@kbc-zagreb.hr

Estonia

Dr Sergei Nazarenko

Sergei.nazarenko@regionaalhaigl.ee

Italia*

Dr.Lorenzo Maffioli

segreteria@aimn.it

Norvegia*

Sissel Steien

Portogallo
Serbia

Pedro Goncalves
Sergio Figueiredo
Luis Metello
Marija Petrovic

Sissel.ragnhi.steien@sykehusetinnlandet.no
p.alm.goncalves@gmail.com
srfigueiredo@fc.ul.pt
luis.metello@gmail.com
Maja.p@eunet.yu

Slovenia

In attesa di nomina

Spagna*

Marta Soto

martasoto@menta.net

Turchia

Dr.Turgut Turoglu

Turgut.turoglu@caramail.com

Inghilterra*

James Reid

James.reid@whittington.nhs.uk

Israele**

Roitman Sagy

Sagy2211@13.net.il

In ogni nazione, un rappresentante ufficiale della IAEA dovrà certificare la qualità e quindi il programma
definitivo. I Coordinatori del programma DAT saranno invitati a partecipare al Corso Master di
Formazione, “Forma i Formatori”. Tale corso, della durata di cinque giorni (lunedì-venerdì), potrebbe
essere organizzato verso la fine del 2007 per max. 20 partecipanti.
Il principale obiettivo del corso è fornire ai Coordinatori istruzioni su “Come dovrebbe essere usato il
programma DAT?”. Luogo ( Centro Formazione EANM a Vienna o sede IAEA) e data ( dopo il
congresso EANM 2007 o la prima settimana di novembre 2007).
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II Congresso Annuale dei Tecnici Croati di Medicina Nucleare
Hrvasta udruga tehnologa u nuklearnoj medicini
Omis – Hotel Ruskamen, 25 – 27 maggio 2007
Relazione del Presidente TSRM-AIMN, C.TSRM SCHIAVINI Mauro

Dal pomeriggio di venerdi’ 25 alla mattina di domenica 27 maggio 2007, nella splendida città di mare
Omis, posta lungo la costa croata tra Split( la “romana” Spalato) ed il centro balneare dalmata di
Makarska, si è svolto il secondo meeting nazionale dei Tecnici di Medicina Nucleare della Croazia.
Esemplare organizzatrice del convegno, la collega Helena Medvedec, membro dell’EANM Technologist
Committee, supportata dall’ Organizacijki odbor dei tecnici croati, capitanati da Andrei Dermol, vero
factotum societario ed ispiratore dell’iniziale intrattenimento corale, con tanto di Inno Nazionale croato e
tradizionali canzoni balcaniche.
Invitato ufficialmente in qualità di Presidente della Sez. TSRM-AIMN, in fase di introduzione ai lavori,
ho portato i saluti di tutti i TSRM italiani operanti nei principali centri MN-PET della nostra Penisola;
confermando piena collaborazione e reciproco rispetto professionale verso tutti i colleghi presenti, dai
croati agli sloveni, dai serbi ai montenegrini.
In generale, esponendo circa una decina di diapositive.ppw, ho fornito alla platea le primarie informazioni
lavorative TSRM (formazione, educazione continua, attività lavorativa ed associativa, etc), onde
poterci/si confrontare reciprocamente, in relazione a futuribili collaborazioni didattico-professionali non
solo a livello europeo ma anche nell’area inter-mediterranea.
Erano presenti circa 130 colleghe/i dell’ex Jugoslavia (75% donne e 25% uomini), provenienti in
particolare dai centri MN di Zagabria, Rijeka e Osijek; mentre, come ospiti europei, il sottoscritto, la
chairman francese EANM, Sylviane Prevot oltre alle colleghe irlandesi, Bernadette Cronin e Suzanne
Dennan.
La maggior parte delle relazioni scientifiche sono state dedicate alla patologia (bolestima stitnyace) della
ghiandola tiroidea (partendo dai dati epidemiologici interni fino ad arrivare allo stato dell’Arte MN-PET),
riguardo gli aspetti diagnostici e/o terapeutici della nostra disciplina.
Per quel che concerne il programma del Corso proposto, ovviamente in lingua croata, esso prevedeva i
seguenti argomenti di medicina nucleare endocrinologia:
Epidemiologia delle patologie tiroidee – Dr. Bonefacic’
Indagini di Laboratorio – Dr. Lukinac
Indagini di radiodiagnostica nucleare – Dr. Mihaljevic’
Ultrasuoni – Dr. Franceschi
Agobiopsia e Citologia – Dr. Knezevic’
Terapia con radioIodio – Dr. Radovic’
Radioprotezione – Dr. Medvedec
Presentazioni orali libere
Da sottolineare sicuramente l’interesse e la coesione dei tecnici croati presenti, soprattutto durante
l’Assemblea generale conclusiva, dove le problematiche tecnico-scientifiche venivano analizzate alla luce
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delle oggettive difficoltà, politiche ed economiche, che le diverse nazioni balcaniche devono risolvere
quotidianamente.
Attualmente in Croazia, le apparecchiature scintigrafiche installate non superano mediamente le due unità
per Centro di Medicina Nucleare operativo sul territorio, mentre esiste solo una minima attività PET-CT a
carattere clinico-diagnostico, attraverso un sistema mobile con approvvigionamento all’estero di
radiofarmaci β+-emittenti.
L’idea di un proficuo scambio di informazioni, tra le principali Associazioni tecniche di Medicina
Nucleare occidentali verso la realtà degli ospedali dell’est europeo, è sicuramente l’inizio di un costante
avvicinamento professionale delle attività tecnico-sanitarie, operativa e formative, nell’ottica di
un’importante governance scientifica ed economica del sistema/servizio sanitario europeo.
Per la strategica posizione mediterranea del nostro paese, per la vicinanza geografiche alle regioni
balcaniche e per le affinità professionali comuni che contraddistinguono gli studi di Medicina Nucleare ed
Imaging Molecolare, verrà sicuramente riproposta la collaborazione dei TSRM italiani ad iniziative
tecnico-scientifiche EANM e/o locali nei paesi dell’est europeo, in particolare nelle iniziative di
Continuing Education-CE e nella formazione a distanza-DAT di prossima partenza .
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Final Technologist Programme
EANM Congress - Copenhagen 2007
 Sunday, October 13
8.00 – 10.00
Opening Ceremony : Sylviane Prévot
CTE 1 Education : Nuclear Medicine Technology – A European perspective
Moderators : Sue Huggett, José Pires-Jorge
11.30 – 13.00
Oral presentations 1
Moderators : Annette Foldager, Rocco Lucianini
14.30 – 15.30

Mini course 1 : CT Technology
Moderators : Suzanne Dennan , Wim van den Broek
15.45 – 16.45
Mini course 2 : SPECT/CT
Moderators : Julie Martin, Bente Frilev
17.00 – 18.00
Mini course 3 : PET/CT
Moderators : Kate Pedersen, Mauro Schiavini

 Monday, October 14
8.00 – 9.30
CTE 2 & CME 5 Paediatrics : How to do high quality paediatric NM scans ?
Moderators : Lorenzo Biassoni, Sylviane Prévot
11.30 – 13.00
Oral presentations 2
Moderators : José Pires-Jorge, Mette Møldrup
14.30 – 16.00
CTE 3: Radiation Protection issues in a PET/CT facility
Moderators : Sylviane Prévot, Angelique van Dijk

 Tuesday, October 15
8.00 – 9.30 Posters presentations
Moderators Session 1 : José Pires-Jorge, Sue Huggett
Moderators Session 2 : Helle Jung, Kate Pedersen
Moderators Session 3 : Sissel Steien, Randi Forfang
11.30 – 13.00
Oral presentations 3
Moderators : Helen Ryder, Linda Kragh

14.30 – 16.00
CTE 4: PET/CT & Radiotherapy planning
Moderators : Kate Pedersen, Andreas Osztavics (ESTRO)
16.30 – 18.00
Technologist examination
Coordinator : Wim van den Broek

 Wednesday, October 4
CTE 5: Cardiology
Moderators : Randi Forfang, Tone Eriksen
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CONVEGNO NAZIONALE

TSRM

Università “G. d’Annunzio” Chieti - Maggio 2008

Bando Tesi di Laurea
2° Premio “Paola Crocetti”
In occasione del prossimo corso - convegno nazionale per TSRM che si svolgerà presso l’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti, nella primavera 2008, verrà riproposto il premio alla memoria della cara collega
Paola Crocetti che prematuramente ci ha lasciati nell’aprile del 2005. In ricordo della sua professionalità e
della passione che dedicava all’attività di docente e tutor nel corso di Laurea per TSRM presso la nostra
Università, verrà premiata dalla società Bracco s.p.a. la migliore tesi dei laureati TSRM dell’a.a. 2006
e la migliore tesi dell’a.a. 2007. L’apposita commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà 20
tesi tra quelle inviate che comprenderanno tutti i settori della Diagnostica per immagini (RM, TC,
Senologia, Radioterapia, Med. Nucleare, Fisica Sanitaria, Radiologia Generale). Tutte le tesi selezionate
verranno inserite nel programma definitivo del corso ed esposte nelle sedute scientifiche. Ad ognuna di
esse sarà concesso un tempo massimo di 15 minuti, comprensivo di presentazione (10-12 minuti) e
discussione (3-5 minuti). A tutti i relatori delle tesi verrà consegnata una targa ricordo.
I TSRM laureatisi nell’anno accademico 2005/2006 e 2006/2007 (età max 26) con una votazione non
inferiore a 100/110, potranno inviare, entro e non oltre il 15 marzo 2008, copia integrale dell’elaborato ed
una sua breve presentazione (massimo una cartella) all’attenzione dell’apposita Commissione :
• file all’indirizzo di posta elettronica: rferrante@rad.unich.it (Massimo 10 M)
• CD al seguente indirizzo: C.TSRM Ferrante Rolando Istituto di Radiologia – Policlinico “SS.
Annunziata” – via dei Vestini – 66100 CHIETI
Commissione Valutazione Tesi Di Laurea:
Presidente: CTSRM Dott. R.Ferrante (CH)
Componenti commissione: Prof. F.Renda (CH), Prof. M.L.Storto (CH), CTSRM Dott. G.Brancato (FI),
CTSRM A.Di Matteo (Avezzano), CTSRM Dott. F.Ascolese (NA), TSRM A.Di Ridolfi (CH), CTSRM
Dott. R.Carnassale (RM), CTSRM Dott. M.A.Ciccone (GE), CTSRM Dott. G.Bardo (MI), CTSRM Dott.
A.Beux (TO), CTSRM Dott. S.Barbera (BI), CTSRM Dott. L.Cei (PV), CTSRM Dott. G. Brusadin (PN),
CTSRM Dott. D. Catania (MI), CTSRM Dott. S. Bodini (BO), CTSRM Dott. M. Schiavini (MI).
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Nuclei Familiari
La Redazione

.Il team della Medicina Nucleare dell’Ospedale di Viterbo.
O tempora, o mores: lo schiavo seduto e i signori in piedi !

...Alcuni significativi componenti
dell’All Stars Latial AIMN Harlem Globetrotters team:
siamo una squadra fortissimi, piena di gente fantastici.
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........................Il S.Orsola Bologna Football Club , capitanato da Stefano Fanti
(in ginocchio con gli occhiali e la faccia ... intelligente) e allenato da Nino Monetti.
Completa la frase, dicendo che cosa fa tremare questo magnifico team:
Il Bologna lo squadrone è che tremare:
1. il mondo fa
2. i pazienti fa
3. i cavalli fa (sono pessimi.... fantini).

.
.e come se non bastassero i medici nucleari ecco anche i fisici e i radiochimici – radiofarmacisti di Bologna ,
capitanati da Stefano Boschi e Mario Marengo (... che avremmo visto con piacere in pantaloncini corti)
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..............................Il mitico Andreas Formiconi con la bellissima Violetta (Formiconi è quello a destra)

Per dimostrare la possibilità di una acquisizione su più piani, correggibile mediante metodo di
ricostruzione iterativo tridimensionale con algoritmo a ritmo alterno (pari e dispari) Formiconi si è fatto
riprendere anche di lato.
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MZ congressi festeggia con il direttivo AIMN 20 anni di attivita’

Il Consiglio Direttivo AIMN è stato invitato da MZ Congressi per festeggiare insieme i 20 anni di attività
congressuale della Società che dal 2002 collabora con AIMN in qualità di Segreteria Organizzativa.
Giovedì 28 Giugno 2007, Mauro Zaniboni, Monica Sellari e Stefano Montalbetti hanno accolto la
Presidente Diana Salvo ed i graditi ospiti Consiglieri per una piacevole serata.
Tra una portata di pesce e un buon bicchiere di vino, sono stati ricordati l’esordio dell’attività di MZ nel
lontano 1987, l’inizio della collaborazione con AIMN nel 1997 con il Corso Nazionale a Montecatini
Terme e il successo del Congresso Nazionale di Grado nel 1998.
Sono stati ripercorsi gli ultimi anni di attività dal 2002 al 2006, nel segno della continuità di un rapporto
professionale, tra l’Associazione che rappresenta i medici nucleari italiani e un PCO (Professional
Conference Organizer) che da sempre opera nel settore medico – scientifico.
MZ Congressi opera anche nel settore dei servizi di segreteria e tesoreria per le associazioni mediche noprofit, fornendo personale qualificato e il supporto organizzativo ed amministrativo.
Milena Dal Bo ed Emanuela Papa sono le efficienti e cortesi collaboratrici dedicate alla gestione della
Segreteria Nazionale AIMN, situata presso uffici MZ assieme ad altre importanti Società Scientifiche
italiane.
Nel ringraziare il Direttivo AIMN, Mauro Zaniboni ha illustrato lo sviluppo futuro della Società,
soprattutto a livello internazionale, con l’apertura degli uffici a Barcellona, Londra e Torino.
Il Presidente Diana Salvo ha ribadito la soddisfazione e la fiducia del rapporto con MZ Congressi ed ha
auspicato la continuazione di questa fruttuosa collaborazione, approvata con l’applauso da tutti i presenti.

Il gruppo MZ che festeggia il suo ventennale Nella formazione capitanata da Zaniboni, Sellari e
Montalbetti si notano le segretarie AIMN Milena Dal Bo ed Emanuela Papa,
in questa occasione nella veste di Zani- bond girls
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NEWS
Vincenzo Cuccurullo

• Il Prof. Bui comunica che è disponibile sul sito AIMN la bozza di nuovo Statuto e la convocazione
per l'Assemblea. Il link e` ben in evidenza in prima pagina, sulle "Notizie Flash", e l'accesso e`
riservato ai soli Soci AIMN.
• Sul sito dell’AIMN è consultabile il Programma definitivo del XVII Corso Nazionale di
Aggiornamento Professionale, che si terrà a Caposuvero (Gizzeria, CZ), 15-16 settembre 2007.
L’evento prevede nella giornata di sabato 15 settembre l’ Assemblea degli Associati
AIMN
(a cui
si richiede di approvare lo slittamento del Congresso Nazionale AIMN e l’elezione degli
organi di governo alla primavera del 2009).
• La Dott.ssa Salvo comunica che il 3° Meeting Internazionale "Imaging metabolico PET per una
moderna Radioterapia" si terrà a Reggio Emilia il 30 Settembre - 1 Ottobre 2007
Il convegno è rivolto a Medici Nucleari, Radioterapisti, Fisici, Oncologi, Tecnici Sanitari
Radiologia Medica. Le iscrizioni sono a numero chiuso (250 posti). Saranno ammesse
domande in ordine di arrivo. Info sul sito AIMN.

di
le

• Al link: http://www.aimn.it/congressi/07a27_gicn.pdf è disponibile il programma definitivo del XII
Corso di Aggiornamento del Gruppo Italiano Cardiologia Nucleare - IV Corso di Aggiornamento per
Tecnici di Medicina Nucleare che si terr
Sestri Levante (GE) presso la Fondazione
mediaTERRANEO il 25 - 27 ottobre 2007.
• Il 24 e il 25 Maggio si terrà a Roma, presso l'Istituto Superiore di Sanità (Aula Pocchiari), il Corso
"Attualità sull'impiego e sulla sperimentazione dei Radiofarmaci in Italia". Il Corso, realizzato
dall’AIMN in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, definirà le modalità di applicazione
delle Norme di Buona Preparazione (NBP) dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare. Sono stati concessi
8 crediti ECM per Medici specialisti in Medicina Nucleare, Biologi e Chimici, sono stati inoltre
richiesti i crediti per Farmacisti. Per maggiori informazioni www.aimn.it .
• Il convegno “Appropriatezza, linee guida e sicurezza nell'Area Radiologica” si svolgerà a Viterbo il
6 Ottobre 2007 presso l’ Aula Magna – Università degli studi della Tuscia – Viterbo. Presidenti
Giuseppe Aloisio e Roberto Floris
• Il Prof. Fazio comunica nell'ambito del gruppo di lavoro PET dell'AIMN, l’inizio di studi italiani
multicentrici per la valutazione in larghe popolazioni di pazienti di accuratezza ed efficacia della
PET/TC con TC diagnostica. Sono state individuate le seguenti patologie e relativi coordinatori:
Tumori del polmone (A Giordano, Roma) Tumori del capo collo (R Giubbini, Brescia) Linfomi (S.
Fanti, Bologna). Gli interessati a partecipare sono invitati a contattare direttamente i coordinatori dei
sottogruppi ai seguenti indirizzi e-mail:giubbini@spedalicivili.brescia.it ; fanti@aosp.bo.it ;
a.giordano@rm.unicatt.it.
• Venerdì 22 giugno 2007, presso l’Unità Operativa di Medicina Nucleare della Fondazione di Natura
Pubblica, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, nell’ambito di
un convegno presieduto dal Prof. Paolo Gerundini, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sistema ibrido
PET-CT Biograph 64 TrueV e della relativa nuova area diagnostica ad esso dedicata. Il nuovo
scanner è il primo tomografo (che unisce costruttivamente una PET 3D-LSO ed una CT-64 multislices)
ad essere stato installato in Europa.
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• Sul sito AIMN in corrispondenza del gruppo di studio Neurologia è disponibile un data base di spect
cerebrali "normali" con 99mTc-ECD utilizzabile come template di normalità per SPM., messo a
disposizione come il programma basal gamglia dai colleghi di Genova, in particolare da Flavio Nobile
e Guido Rodriguez.
• Il Dott. Stefano Panareo comunica che il "forum giovani AIMN", come da accordi con il Consiglio
Direttivo AIMN e la Segreteria Organizzativa, si impegna a tenere aggiornato il link bandi, concorsi,
offerte di lavoro del sito AIMN. Eventuali proposte di lavoro o altro da inserire nel sito a
s.panareo@ospfe.it
• Ultim’ora: Nella Commissione Nazionale Oncologica, punto di riferimento fondamentale per il
Ministero della Salute, sono stati nominati Diana Salvo e Marco Salvatore.
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Informazioni
Dr. Antonio Marrone (Agente)
Rag. Mauro Nosilia
Telefono: 049 8762030
Fax: 049 8763040
e.mail: marrone.antonio@tiscali.it
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Informazioni
Dr. Antonio Marrone (Agente)
Rag. Mauro Nosilia
Telefono: 049 8762030
Fax: 049 8763040
e.mail: marrone.antonio@tiscali.it
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