NOTIZIARIO DI

MED ICINA NUC LEARE
E
ED
D IMAGING MOLECOLARE
E
Anno III, n. 4 - Ottobre 2007
PERIODICO ELETTRONICO BIMESTRALE D’INFORMAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE
Iscritto al n. 813/05 del registro stampa del Tribunale di Milano , con ordinanza del 24.10.2005 dello stesso Tribunale
Direttore Responsabile: Luigi Mansi, luigi.mansi@unina2.it
Segretario Editoriale: Vincenzo Cuccurullo, vincenzo.cuccurullo@unina2.it

Relazione del Presidente, Assemblea ordinaria dei Soci AIMN-Gizzeria 15-09-07 - Diana Salvo
Volevo essere Leonardo da Vinci - Luigi Mansi
Protagonisti della Medicina Nucleare: Stephen L. Bacharach, Ph.D - Luigi Mansi
L´Assoluto (quantitativo): Dialogo tra San Tommaso e Lord Kelvin - Steve Bacharach
Scherzo (Yearners e Schoolers) - Andreas Formiconi
Grandi progetti per l’imaging - Riflessioni di Urbano Beta
Statistical Parametric Mapping: una storia personale - Stelvio Sestini
Correzione del volume parziale in medicina nucleare - Mario Quarantelli
Gating respiratorio 4D-PET/TC: Il problema del movimento delle lesioni e degli organi a seguito del respiro
del paziente - Valentino Bettinardi, Pietro Mancosu, Massimo Danna, Maria Carla Gilardi, Ferruccio Fazio
Lo standard DICOM - Michele Larobina
Una finestra sull’informatica - Michele Nappi
Forum dei giovani a Gizzeria - Massimo Roncali
Higlights del II Congresso GICR Roma - Marco Chinol
La Radiofarmacia sul WEB - Raffaella Recenti
Moderne strategie di risk management in ambito sanitario - Lucio Mango
Il nuovo contratto di formazione specialistica: diritti e doveri degli specializzandi - Giuseppe Villa
Novità dal Gruppo Health Technology Assessment (HTA) - Giorgio Ascoli
News TSRM-AIMN - Mauro Schiavini
Nuclei Familiari - La Redazione
Book Review
News - Vincenzo Cuccurullo

Relazione del Presidente, Assemblea ordinaria dei Soci AIMN
Gizzeria 15-09-07
Diana Salvo

Ad un anno dall’insediamento del Consiglio Direttivo, eletto durante il Congresso Nazionale di Torino nel 2006, è
il momento di fare il punto su cosa è stato fatto in questa prima parte del mandato e cosa resta di urgente da fare nei
prossimi mesi, per dare una continuità alle nostre azioni e a tutti i Soci la possibilità di utilizzare i mezzi più
adeguati per la propria crescita culturale ed un aggiornamento sulle problematiche tecnico-organizzative che
quotidianamente affrontiamo.
L’inizio dell’attività del CD è stata veramente irta di difficoltà: il primo evento infatti è stata la comunicazione da
parte di Assobiomedica e Farmindustria del blocco di tutte le sponsorizzazioni. La posizione assunta da queste
organizzazioni, che raggruppano insieme ad ANIE tutte le aziende che operano nel nostro settore, è stata una chiara
e pesante risposta alla legge finanziaria del 2007, che imponeva alcune restrizioni per contenere la spesa
farmaceutica del SSN: la spinta del Governo a far ricorso ai farmaci generici, la liberalizzazione della vendita dei
farmaci, la riduzione del peso dei fattori qualitativi nella scelta dei presidi medicali e non ultima la mancata
defiscalizzazione delle quote versate per le sponsorizzazioni, hanno portato ad un irrigidimento delle Aziende e ad
una risposta pesante che si è ripercossa su tutte le attività congressuali dei primi 6 mesi del 2007, e non solo della
Medicina Nucleare. L’unica manifestazione organizzata, con finanziamento proprio, da AIMN in questo periodo è
stato il Convegno del maggio scorso presso l’ISS “Attualità sull’impiego e sulla sperimentazione dei Radiofarmaci
in Italia”, già rimandato ripetutamente per indisponibilità dello stesso ISS e divenuto inderogabile, in vista della
data ultima, agosto 2008, per l’applicazione delle NBP-MN.
Lo stesso Corso di Aggiornamento Nazionale, previsto per la fine di maggio 2007, ha dovuto subire uno
spostamento a settembre con complicate ricadute organizzative, costringendo AIMN a chiedere ai responsabili del
Convegno GIMMN di far slittare il loro evento in altra data, vista la necessità per AIMN di tenere l’assemblea
annuale dei Soci, prevista nel nostro statuto, entro il 2007 ed essendo il Corso, a valenza nazionale, l’evento in cui
più opportunamente tale riunione assembleare si inscrive.
L’AIMN ha intrapreso anche rapporti diretti con Farmindustria ed Assobiomedica; entrambe hanno apprezzato la
correttezza dei nostri comportamenti, che ben si allineano al codice etico, emanato da queste organizzazioni, che
detta alcune norme cui attenersi per il futuro nell’organizzazione degli eventi (scelta delle località e degli alberghi,
assenza di manifestazioni collaterali ludiche, partecipazioni sponsorizzate di una quota di giovani ecc.). Le Aziende
lamentano il proliferare di Associazioni Scientifiche, spesso fatte da piccoli numeri di iscritti e fotocopie di
associazioni analoghe, ed un affastellarsi di attività congressuali, spesso frammentate, ma comunque costose,
generate dalla necessità di produrre crediti ECM. Alla resa dei conti, la possibilità che gli operatori della sanità
(medici, tecnici, infermieri ecc.) possano effettuare il loro aggiornamento e ottenere i crediti richiesti dalla
normativa nazionale ECM è garantita in massima parte dal supporto economico delle Aziende del settore e solo in
piccolissima parte dal SSN.
AIMN, accogliendo quanto di razionale e ragionevole è nelle richieste di Assobiomedica e Farmindustria, ha
predisposto un regolamento per l’organizzazione dei convegni che, discusso in CD, sarà portato a conoscenza dei
Soci e dei rappresentanti delle Aziende nei prossimi giorni. Il regolamento è improntato ad un rigore necessario in
un momento di crisi delle risorse economiche: AIMN si impegna ad utilizzare le sponsorizzazioni esclusivamente
per attività scientifiche, trascurando completamente, come già avviene da tempo, quegli aspetti conviviali e
“sociali” non pertinenti alla formazione. Sempre nell’ottica di contenere le spese e di confermare la propria
mission, che è di fornire formazione e aggiornamento, in un momento in cui stanno per entrare in vigore nuove
norme che renderanno più stringenti le regole per fornire crediti ECM, l’AIMN ha rinnovato la propria
certificazione ISO 9000, che consente alla nostra Associazione di essere provider accreditato per l’ECM; ancora è
stato intrapreso un percorso per l’accreditamento a fornire eventi FAD. Il percorso è stato avviato presso la regione
Lombardia, unica Regione al momento che consente ad organizzazioni non istituzionali di gestire attività di
formazione a distanza. Questo consentirà ad AIMN di poter erogare crediti attraverso il WEB, gestendo, attraverso
un provider accreditato o, se possibile, direttament,e il trasferimento dei più importanti eventi formativi sulla rete
WEB. Questo permetterà ai nostri soci di poter accedere a tutta la formazione prodotta da AIMN nel corso di eventi
residenziali, a costi contenuti e sicuramente sostenibili. Il prossimo anno tra l’altro i crediti annui da cumulare
saranno 50 ed i costi per produrli esclusivamente attraverso eventi residenziali diventerebbero davvero proibitivi.
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Riguardo alle NBP-MN, siamo a meno di un anno circa dalla loro entrata in vigore. Il Convegno di Roma ha dato
delle indicazioni, ha fornito delle semplificazioni accettabili sulle preparazioni più elementari che rappresentano
per molte Medicine Nucleari l’attività unica o prevalente; restano però ancora tante difficoltà operative da
risolvere: sono stati allacciati rapporti presso l’ISS e intrapresi numerosi contatti per provare a dare delle soluzioni
istituzionali alle problematiche che rimangono aperte e che non possono avere soluzioni estemporanee, avulse da
una più generale visione di tutto il quadro normativo relativo ai radiofarmaci.
L’AIMN negli ultimi anni ha raggiunto la piena consapevolezza del suo ruolo predominante nell’imaging
molecolare: siamo attualmente i primi a lavorare routinariamente in questo campo, le nostre tecnologie sono di
sicuro impatto nella gestione clinica del paziente e le prospettive future ci offrono ampi spazi per entusiasmanti
evoluzioni: sta a noi non perdere il treno, mantenendo i nostri professionisti adeguatamente preparati e aggiornati
su questi temi e pronti ad affrontare le sfide di domani che potranno vederci ancora protagonisti.
Proprio per iniziare ad affrontare le problematiche connesse all’imaging molecolare, le prospettive future e i mezzi
tecnici e culturali necessari a questo scopo, AIMN ha programmato il prossimo Corso di Aggiornamento Nazionale
su questi temi. Ed anche il Congresso Nazionale di Firenze, che per volontà del suo Presidente sarà per la prima
volta tematico, affronterà in modo approfondito questi argomenti.
Infine una nota nuova nella nostra Associazione: abbiamo cercato di dare spazio ai più giovani. Oggi un giovane
medico nucleare trova una situazione stabile di lavoro intorno ai 35 anni e prima di allora difficilmente è inserito in
una organizzazione che affronti insieme a lui le difficoltà della ricerca del posto di lavoro, le problematiche del
precariato: l’AIMN può fornigli una possibilità di aggregazione e di condivisione dei problemi, e un supporto alle
sue necessità. Ma soprattutto AIMN permette un primo contatto tra questi giovani e l’Associazione Scientifica che
ha bisogno di persone disponibili, con tanta voglia di sentirsi dentro l’organizzazione e che dalle loro idee può
trarre spunti per nuove iniziative e attività. Da qui decisione di appoggiare la nascita del Forum giovani, cui un
buon numero di colleghi ha dato la propria adesione e che la prima volta si presenta allo scoperto in questa sede. A
tutti loro il nostro incoraggiamento e l’augurio di divenire un punto di riferimento all’interno dell’AIMN per tutti
coloro che iniziano la loro attività in questo affascinante mondo della Medicina Nucleare.
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Volevo essere Leonardo da Vinci
Luigi Mansi

Quando ero piccolo a chi mi chiedeva cosa volevo fare da grande rispondevo: Leonardo da Vinci. E per
qualche tempo ho veramente pensato di poterci riuscire, convinto che bastasse avere qualche buona idea per
vederla immediatamente e facilmente realizzata. Ma, come tutti sapete, crescere è fondamentalmente assumere
consapevolezza dei propri limiti e quindi non mi ci volle molto a rendermi conto che il mio modello era
irraggiungibile. Ma non potevo diventare Leonardo da Vinci non solo perché ( ahimè !) non ero come Lui, ma
anche perché i tempi erano cambiati.
Nella nostra Era la scienza non è più legata all’invenzione, essendo sempre più incatenata dal rigoroso metodo
sperimentale; il campo di analisi e le competenze si sono incredibilmente allargati e/o approfonditi; la competizione
è mille e mille volte più terribile e la ricerca richiede investimenti sempre maggiori. Ma soprattutto il “tempo” è
estremamente più rapido nel turn over dell’acquisito rispetto alle nuove acquisizioni, e questo avviene grazie anche
alla sempre maggiore potenza dei nuovi strumenti a disposizione e della rapidità della comunicazione.
In questo scenario una delle rivoluzioni più sconvolgenti è legata ai computer . Ma qualcuno di voi sa chi li ha
inventati ?
L’impossibilità di una risposta univoca esprime molto chiaramente una delle più importanti differenze rispetto ai
tempi di Leonardo, quella della sostituzione della intuizione creativa del genio con il lavoro articolato ed integrato
del gruppo. E l’enorme espansione delle conoscenze, insieme all’acquisizione di specificità sempre più complesse,
hanno creato l’esigenza di competenze sempre più specialistiche. Oggi, ad esempio nella diagnostica per immagini
, uno dei campi in cui la rivoluzione tecnologica ha prodotto più sconvolgenti risultati, non solo per fare “lo
scienziato”, ma anche per svolgere il proprio lavoro giornaliero con professionalità , è assolutamente necessario
lavorare in collaborazione.
Questo numero del Notiziario, che mi ha richiesto un po’ più di tempo per organizzarlo , vuole essere l’omaggio
all’altra metà del cielo, vale a dire a tutti quelli che collaborano attivamente con noi apportando alla dialettica della
conoscenza competenze ed intelligenze diverse rispetto alla nostra.
Tra le mille categorie che ci aiutano a capire meglio la Medicina Nucleare (ricordiamo i radiochimiciradiofarmacisti, con campionissimi quali Chinol, Boschi, Duatti, Salvadori, Uccelli, Fini e i TSRM, così ben
rappresentati da Schiavini) , ho scelto di far parlare in questo Notiziario gli “esperti dei numeri” .
E’ una categoria ampia ed articolata, dove sono presenti principalmente fisici ed informatici, ma dove non mancano
medici con la passione (e la competenza) per la matematica.
Tra gli autori ci sono molti dei grandi riferimenti della materia, a partire da Steve Bacharach , per continuare con
Urbano Beta, misterioso esperto che io ho immediatamente riconosciuto in una delle persone più intelligenti che
abbia mai incontrato, il mitico Andreas Formiconi, che scrive uno stimolante “provocatorio” articolo che può
diventare il volano di un ulteriore allargamento della conoscenza dialettica, Bettinardi, componente del fantastico
trio che comprende anche Chicca Gilardi e Annarita Savi, l’informatico Michele Nappi, con il quale si stanno
aprendo ampi spazi di collaborazione, i medici che capiscono di matematica e fisica, qui nelle vesti di Quarantelli e
Sestini, insieme ad altri. Prendo spunto per ricordare, anche se non sono autori di articoli, ma per rendere
comunque loro omaggio , Guido Pedroli e Mario Marengo, Cinzia Pettinato e Valentino Tontodonato e i
“lavoratori dell’Industria” , dai quali ho imparato molto, nel momento in cui sono riuscito a creare con loro un leale
rapporto di confronto. Voglio partire dal grande Zennarolla, della SELO, la ditta di apparecchiature medico
nucleari italiana che pochi forse ricordano, per includere nel mio elenco personale, in ordine alfabetico, esperti
dialetticamente stimolanti quali Canigliula, Chiaramida , De Angelis, Facca, Gigante, Paini, Tognoli.
In conclusione , se è vero che non sono diventato Leonardo da Vinci, posso dire di essere fortunato ad avere ancora
passione e voglia di conoscere e di capire. E questo può e potrà avvenire tanto meglio quanto più si riesce a
lavorare “dialetticamente” in collaborazione.
Popolo(….. allargato) dell’AIMN: alzati e realizza tu il mio sogno di bambino , diventa tu Leonardo da Vinci al
posto mio.
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Protagonisti della Medicina Nucleare: Stephen L. Bacharach, Ph.D
Luigi Mansi

Stephen L. Bacharach, Steve per gli amici, ha studiato alla Cornell University dove
è prima diventato B.S. (1965) e M.S. (1966) in Engineering Physics e quindi Ph.D.
in Applied Physics nel 1969.
Dal 2005 è Visiting Professor of Radiology al Center for Molecular and Functional
Imaging dell’University of California di San Francisco, ma la parte più
significativa e lunga della sua carriera (dal 1976 al 2005) l’ha svolta come Fisico
medico, capo dell’Imaging Science Group, ai National Institutes of Health di
Bethesda. Ha svolto attività di docente e di ricerca non solo nel Maryland, ma
anche presso altre prestigiose istituzioni americane , quali il Massachusetts Institute
of Technology di Cambridge, l’Harvard Medical School, la Georgetown University
e la Catholic University of America di Washington. Fuori degli Stati Uniti ha insegnato e fatto ricerca in Olanda,
ad Utrecht, in India al Bhabha Atomic Research Center and Associated Hospitals di Bombay, in Giappone al
Mihama Nuclear Power Facility di Tsuruga.
Il suo valore scientifico si è espresso principalmente in fondamentali contributi allo sviluppo della Cardiologia
Nucleare, campo nel quale viene unanimamente riconosciuto come uno dei maggiori esperti internazionali. E’
componente dell’Editorial Board di molte delle più importanti riviste della materia e ha ricevuto molti premi ,
ultimo tra i quali il prestigioso Hermann Blumgart Award nel 2005 .
La sua attività scientifica , iniziata negli anni 70 con lavori di fisica nucleare, ha avuto già nella seconda metà di
quel decennio uno sviluppo esponenziale al momento della rivoluzione dei computers in Medicina. E’ infatti
diventato rapidamente uno dei più grandi esperti internazionali nel campo dell’Imaging , al punto da essere
considerato uno dei padri dei metodi di analisi quantitativa e dell’imaging parametrico. La possibilità di collaborare
a Bethesda con grandi cardiologi , tra i quali ricordiamo J.S. Borer, S.E. Epstein, R.O. Bonow, JE Udelson e V.
Dilsizian,
lo hanno portato ad essere protagonista nello sviluppo di metodi quantitativi che vanno
dall’angiocardioscintigrafia all’uso della PET-FDG in cardiologia. Ha fornito anche contributi significativi nello
sviluppo di metodiche e nell’approfondimento e soluzione di problematiche legate a PET e SPECT. In particolare
ha mostrato particolare interesse nello sviluppo di metodi analisi quantitativa , diventando uno dei maggiori esperti
mondiali nel campo. Alle sue qualità scientifiche Steve aggiunge grandi qualità umane. E’ infatti una persona di
grande cultura, simpatia e disponibilità. Auguro a tutti i lettori di diventare suo amico perché è un amico generoso e
leale, interessato ad ascoltare e a dare consigli.
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L´Assoluto (quantitativo): Dialogo tra San Tommaso e Lord Kelvin
Intervista a Steve Bacharach, raccolta da Luigi Mansi
Premessa: Tutti sicuramente ricordano San Tommaso e la sua necessità di vedere e toccare per credere. Se fosse
stato un diagnosta per immagini sarebbe stato sicuramente un sostenitore del valore esclusivo dell’analisi
qualitativa, che dà importanza solo a quello che vedono gli occhi. Forse meno lettori conoscono William Thomson
(1824 – 1907 ) , nominato Lord Kelvin per meriti scientifici , matematico e fisico fondatore della moderna fisica
britannica. Esperto in particolare di termodinamica (a lui si deve , tra gli altri meriti, il calcolo dello zero
assoluto), fu così importante da dare il suo nome a un’unità di misura della temperatura (il grado Kelvin, base
della scala di misurazione omonima) . I suoi meriti vennero riconosciuti già dai contemporanei che lo vollero
sepolto accanto ad Isaac Newton , in Westminister. Io approfondii la mia conoscenza con Kelvin agli inizi degli
anni 80, quando ero a Bethesda, essendo testimone delle animate discussioni tra Di Chiro , grandissimo
neuroradiologo e uno dei padri della PET con FDG, e Rodney Brooks, grandissimo fisico che collaborava
strettamente con lui. Quando voleva affermare la prevalenza dell’uomo sul computer, cioè del dato qualitativo su
quello quantitativo, Di Chiro parlava della “maledizione di Kelvin” per controbattere all’affermazione che esiste
solo quello che è misurabile, che può essere espresso attraverso numeri. Ricordando quello splendido periodo,
dove ebbi tra l’altro modo di conoscere e di diventare amico di Steve Bacharach, mi sono preso la libertà di
tradurre questo suo articolo , trasformandolo in un dialogo tra San Tommaso , visto qui come profeta e
antesignano dell’imaging qualitativo, e Lord Kelvin. Mi scuso di questa licenza che mi sono preso prima di tutto
con Steve, che non è assolutamente responsabile di questa operazione. Per non coinvolgerlo direttamente ho
scritto in corsivo quello che è stato aggiunto nella traduzione del suo articolo. Allo stesso modo chiedo scusa ,
assumendomene la responsabilità,
di eventuali errori comparsi nella traduzione, attribuendo invece
esclusivamente a Bacharach il merito dello spessore scientifico dello scritto che segue.
Nella veste che vi apprestate a leggere , l’articolo di Bacharach si è trasformato in un dialogo , avvenuto in
Paradiso , tra Lord Kelvin e San Tommaso , il quale vuole capire se sia possibile ( chiaramente nel mondo reale e
non in quello ideale) l’imaging quantitativo assoluto. Ma andiamoli ad ascoltare:
San Tommaso (ST) : Come tu certamente sai, io non credo a niente che i miei occhi non vedano. D’altra parte , se
la Diagnostica per immagini ha fino ad oggi lavorato benissimo utilizzando solo l’analisi visiva perchè oggi
dovrebbero essere necessari i computers e le misure quantitative?
Lord Kelvin (LK) : Perché `niente esiste che non possa essere misurato e oggi l'avvento della PET ha fatto entrare
la diagnostica per immagini in una nuova era . Per la prima volta l’imaging medico nucleare è stato infatti messo in
grado di realizzare un sogno a lungo inseguito, quello di misurare le concentrazioni assolute delle molecole
biologiche, della loro cinetica e utilizzazione da parte dei tessuti . Oggi noi possiamo quantificare le nostre
immagini in Bq/cc, picogrammmi/cc o, se seguiamo le immagini dinamicamente, usare queste informazioni per
convertire ogni pixel in rate constants (cioè in ml/min/gm). Le mappe funzionali basate su queste costanti
producono immagini che hanno un aspetto molto diverso rispetto all’ immagine tradizionale di captazione, creando
i presupposti per nuove applicazioni e nuove conoscenze.
ST: Ma vale la pena quantizzare i dati PET ?
LK: Per la maggior parte dei lettori di questa rivista, che io conosco come persone intelligenti e preparate, questa
più che una domanda è un dato acquisito. Ma vale comunque la pena di rifletterci un po’ sopra. La necessità e il
diverso grado, il maggior rigore, della misura quantitativa, dipendono dall’obiettivo che ci prefiggiamo. Ad
esempio, se il nostro unico scopo è quello di far diagnosi si potrebbe arguire se sia sufficiente la semplice analisi
visiva, se un semplice metodo quantitativo come il SUV aggiunga informazione, se metodi quantitativi più
sofisticati e complessi siano da preferire.
Ma se il nostro scopo è quello di misurare rigorosamente le variazioni pre/post terapia o le variazioni del dato
fisiopatologico nel tempo, allora diventa essenziale utilizzare metodi quantitativi accurati e nemmeno il SUV
potrebbe essere in grado di rispondere con affidabilità a questa domanda . Infine, se il nostro interesse è quello di
meglio comprendere i processi fisiopatologici, allora la quantizzazione è necessaria e il grado di precisione
richiesto nella misura quantitativa dipenderà dal processo fisiologico studiato e dai modelli matematici utilizzabili,
alcuni modelli creandoti più problemi rispetto ad altri.
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ST: Cosa intendi dire quando ti riferisci a diversi “gradi di precisione” nella misura quantitativa, cioè a diversi
gradi di quantizzazione ?
LK: Il primo grado, quello più semplice da capire (ma non necessariamente da realizzare), è la quantizzazione che
produce un'immagine in cui i valori relativi sono accurati. Di questo si ha chiaramente bisogno anche soltanto per
“guardare” un'immagine. Fino a poco tempo fa questo non poteva essere realizzato con la SPECT e certamente
nemmeno con l’immagine planare o con quella PET non corretta per l’ attenuazione. Per raggiungere questo
obiettivo devi conoscere e superare una serie di problemi collegati alla strumentazione, oltre che alla fisica e alla
fisiologia, come vedremo più avanti.
Il secondo grado di quantizzazione è arrivare ad un’immagine che produca correttamente il rapporto Bq/cc. come
premessa alla possibilità di esprimere in picogrammi/cc le quantità del composto biochimico da studiare. Di
questo si ha bisogno , ad esempio, per calcolare il SUV (o almeno le unità di concentrazione dell’attività devono
essere le stesse per la dose iniettata e il valore calcolato sui pixel dell’ immagine).
Il livello finale di quantizzazione si raggiunge prendendo questi dati (spesso, ma non sempre, dinamici) e
applicando ad essi un modello matematico per estrarre i parametri fisiologici che interessano.
ST: Spiegati meglio , tu stai parlando di cose che io non vedo immediatamente.
LK: Il primo livello per arrivare ad una corretta misura quantitativa presuppone la conoscenza delle limitazioni
della strumentazione. E stai attento , perchè anche quando la strumentazione è a posto la fisica o la fisiologia (o
entrambe) ti possono ancora giocare qualche brutto scherzo. Quindi partiamo dalla strumentazione e da tutto quello
che serve per usarla “al meglio”. Una delle prime difficoltà da affrontare legate alla strumentazione deriva dal fatto
che siamo passati dalla PET da sola alla PET-TC.
ST: E perchè siamo passati alla PET /TC ?
LK: Evidentemente Townsend e i suoi collaboratori intuirono bene i potenziali aspetti positivi della fusione dei dati
funzionali della PET con quelli morfostrutturali della TC. Ma è interessante ricordare che la vera forza propulsiva
(fortemente stimolata dall’industria) fu più probabilmente data dalla possibilità di essere più veloci , cioè di poter
studiare un maggior numero di pazienti nello stesso periodo di tempo, aumentando quindi la produttività.
Per realizzare questo obiettivo furono necessari due passaggi fondamentali nella strumentazione. Per prima cosa era
necessario sostituire , per meglio correggere l’attenuazione , le sorgenti lineari rotanti tradizionali , estremamente
lente nell’eseguire la trasmissione, con la TC. Infatti , le sorgenti lineari impiegano 3 o più minuti a lettino per
eseguire la trasmissione, rispetto ai pochi secondi richiesti dalla TC per eseguire la stessa misura. Questo
miglioramento di velocità non è chiaramente molto importante per l’imaging cardiaco dove 3 secondi o 3 minuti
non aggiungono molto al tempo di esecuzione dell’esame. Ma quando, come in oncologia, sono necessari molti
scans , che richiedono 7, 10 e anche più lettini per l’esame completo, l’uso delle sorgenti lineari fa aggiungere al
tempo di scansione almeno altri 20-30 minuti. La TC può quindi permettere una notevole riduzione del tempo di
esecuzione dello studio.
ST: Continua, sto cominciando a capire, guardando anche con gli occhi della mente.
LK: Il secondo modo attraverso il quale molte compagnie hanno pensato di aumentare la produttività , vale a dire il
numero di pazienti esaminati nello stesso tempo, è stato quello di incrementare la sensibilità delle macchine , vale
a dire di acquisire più colpi per mCi iniettato. Uno dei metodi scelti fu quello di far operare le macchine secondo la
cosiddetta modalità “3D” , in sostituzione della “2D” fino allora usata prevalentemente. Nota che i nomi “2D PET”
e “3D PET” sono in parte termini impropri. Tutte queste implementazioni sembrarono grandi passi in avanti all’
inizio, ma divenne ben presto evidente che c'era “un lato oscuro” anche nella PET/TC.
ST : Qual è questo lato oscuro del quale stai parlando ?
LK: Diamo uno sguardo ai due modi principali attraverso i quali l’Industria ha cercato di aumentare la produttività
delle macchine. Per prima cosa ricordiamo che cosa significa modalità “3D” e quali sono i pro e i contro
dell’adozione di tale approccio. La PET, parlo anche delle vecchie PET “2D”, sono molto più sensibili rispetto alla
SPECT. Per fare una tomografia tu hai bisogno di monitorare il numero di fotoni emessi dal paziente e tracciare il
loro percorso fino alla sorgente del segnale . Nella SPECT si usano i collimatori per permettere l’individuazione del
punto di origine dei fotoni e questi collimatori spesso eliminano fino a 999 dei mille fotoni emessi. La PET non ha
bisogno di collimatori , potendo determinare l’origine del fotone attraverso la detezione in coincidenza. Quando
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due detettori vedono entrambi un fotone contemporaneamente , allora i due fotoni di 511 KeV producono un
segnale sulla linea tra i due detettori stessi. Tutto questo è vero per un sistema basato su un singolo anello. Ma tutti
i PET scanners attuali sono costituiti da multipli anelli di detettori. Nella PET “2D” ad anelli multipli, ci sono
lamine di piombo tra gli anelli, chiamati setti, che agiscono un po’ come i collimatori tradizionali. Infatti, come con
la SPECT, questi setti bloccano molti fotoni e quindi riducono la sensibilità , sebbene in termini percentuali molto
minori rispetto alla SPECT. Ma questi setti svolgono anche un ruolo utile, permettendo di non contare i fotoni che
originano al di fuori del campo di vista e bloccando i fotoni scatterati. Per questi motivi, nella modalità “PET 2D”
lo scatter è molto basso. Questa riduzione ha un effetto importante nella quantizzazione , specie quando è
necessario valutare “aree fredde” come quelle che vengono rilevate come difetti nelle immagini miocardiche o sono
collegate alla presenza di necrosi all’interno di una captazione tumorale. E’ anche importante, ma meno , nella
misurazione precisa dei valori di attività in lesioni “calde” , omogeneamente captanti.
ST: Perché hai affermato prima che i termini “2D” e “3D” non sono corretti ?
LK: I PET scanner con i setti vengono chiamati macchine “2D”. Ho detto che questo è un termine impreciso perché
le PET “2D” comunque producono immagini tridimensionali, allo stesso modo delle cosiddette macchine “3D”. I
PET scanner “3D” non sono nient’altro che le macchine “2D” con i setti rimossi. Senza setti la sensibilità aumenta ,
almeno a livello teorico, di 3-5 volte. Ma tale aumento riguarda anche l’incremento del numero degli eventi
scatterati acquisiti e di quelli random. E così lo scatter può andare da circa il 10% nelle PET 2D fino a circa il 3050 % nelle PET 3D , con valori più elevati nei soggetti obesi. Inoltre, senza i setti le radiazioni che partono dal di
fuori del campo di vista contribuiscono significativamente agli eventi random. Così, se devi studiare il cuore o gli
apici polmonari, prendi un sacco di colpi dal cervello. O ancora, se devi analizzare il margine inferiore del fegato
o i reni, probabilmente conterai anche attività proveniente dalla vescica, nonostante questa sia fuori del campo di
vista. Questi conteggi non saranno veri eventi in coincidenza, ma contribuiranno a produrre radiazioni random e a
creare problemi sul tempo morto.
ST: Quindi l’aumento di sensibilità determinato dalla PET 3D non porta solo vantaggi ?
LK: Hai capito bene. L’aumento di sensibilità per conti veri (in coincidenza) , insieme all’aumento dello scatter e
dei conteggi provenienti da attività fuori del campo di vista, può mettere in grave difficoltà il sistema di conteggio
quasi abbagliandolo a causa dell’eccessivo numero di radiazioni randoms e delle problematiche legate al tempo
morto. Per correggere questi possibili errori si può ridisegnare lo scanner utilizzando cristalli “più veloci” (come
LSO e GSO) e/o usando un’elettronica più rapida. Un’ulteriore alternativa è ridurre la dose iniettata (o, meglio,
adottare entrambe le strategie sulla macchina e sulla dose). Al momento la scelta definitiva (con particolare
riferimento all’analisi quantitativa) a favore della PET 3D è ancora un po’ in discussione, perché molti articoli
mostrano dati che indicano una migliore detettabilità di lesioni calde da parte della PET 2D dopo iniezione di alte
dosi (15-20 mCi o più). La PET 3D sembra funzionare meglio per dosi più basse (10 mCi o meno), mentre non
esistono dati univoci per dosi di 10-15 mCi. Per l’analisi di lesioni “fredde” (ad esempio nello studio dell’ischemia
cardiaca) non è ancora chiaro quale approccio sia migliore , essendoci dati a supporto di entrambi i punti di vista.
E’ peraltro da mettere in evidenza che lo scatter nelle lesioni fredde è nettamente più alto in 3D. In particolare per
studi ad alta attività cardiaca , come quelli di perfusione con Rubidio, bisogna stare molto attenti nell’usare
modalità 3D. Se tu vuoi quantizzare, per esempio monitorando l’input function in collegamento con i dati basati
sull’immagine, se usi la modalità 3D devi stare estremamente attento e utilizzare i metodi di correzione più
rigorosi, , anche per dosi iniettate di 10 mCi o meno. Ma ricorda anche che molte delle nuove PET-TC possono
fare solo “imaging 3D”.
ST: E che mi dici a proposito della TC come metodo per la correzione dell’attenuazione ? Non è molto meglio
rispetto a quello basato sulle sorgenti lineari rotanti ?
LK: Bene, è certamente più rapido. E i dati TC possono essere facilmente e accuratamente convertiti nei valori di
attenuazione collegati a 511 KeV, tranne che per qualche piccolo problema , in presenza di alcuni mezzi di
contrasto. Ma anche la dosimetria è un problema e, rispetto a un ordine di grandezza delle centinaia di mRads per
la TC, devi confrontare dosi dell’ordine delle decine di mRads per le sorgenti lineari. Ancora, devi notare che le
immagini TC, anche a basso mA, hanno molto meno rumore rispetto a quelle acquisite con le sorgenti lineari. Ma
questo non comporta vantaggi particolarmente significativi, determinando solo un piccolo miglioramento del
rumore presente nell’immagine finale, per la presenza di un rumore già molto alto nell’immagine di emissione. Il
più grande problema nella correzione dell’attenuazione basata sulla TC è probabilmente dato dagli effetti della
respirazione. I dati PET vengono acquisiti in molti minuti e quindi durante molti cicli respiratori, che vengono
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mediati insieme. Le vecchie sorgenti lineari, da parte loro, richiedono intorno ai 3 minuti per la trasmissione,
tempo che anch’esso media insieme più cicli respiratori. E perciò sia le immagini PET che queste immagini di
trasmissione così acquisite corrispondono a più cicli respiratori, essendo quindi sostanzialmente sovrapponibili. La
TC è invece più veloce e questo è sicuramente il suo maggior punto di forza. Ma, durando la scansione pochissimi
secondi o anche meno, essa avviene in un momento preciso del ciclo respiratorio determinando un ‘immagine
cristallizzata alla fine dell’inspirazione , dell’espirazione o in un altro momento del ciclo. Questa immagine non è
quindi temporalmente e, in conseguenza, spazialmente uguale a quella acquista dalla PET , che invece media più
cicli respiratori. Questo produce artefatti a livello di cuore, polmone e cupola epatica.
ST: Ci sono soluzioni a questi artefatti da respirazione ?
LK: Sì e molte sono già state proposte nella letteratura. Ad esempio , Gould, Pan e collaboratori, così come pure
altri autori, hanno proposto l’uso di cine – TC per mediare il dato respiratorio in analogia con la PET. Molti altri
gruppi, tra i quali quelli di Brunken, Streeter, Akessuib, Bundschub e Cook hanno proposto differenti opzioni ,
quale quella che prevede l’uso di uno scan TC “lento”. Nessuno di questi metodi è stato ancora pienamente
implementato clinicamente , ma io spero che questo avvenga presto, anche se non posso esserne completamente
sicuro.
ST: Ho capito il razionale e l’interesse di queste strategie. Tra l’altro ho anche letto su questo stesso numero del
Notiziario che Bettinardi parla di possibili sviluppi favorevoli legati anche al gating respiratorio. Ma oltre a questi
problemi, prima tu facevi anche riferimento ad altri possibili limiti dipendenti dalla fisica e dalla fisiologia . Questo
significa che anche dopo avere risolto i problemi legati alla strumentazione e agli artefatti respiratori possono
esserci ancora altre difficoltà ?
LK: Bene, uno dei grandi problemi fisici da risolvere ancora nell’imaging è l’effetto volume parziale (come puoi
leggere nell’articolo di Quarantelli su questo Notiziario) . Questo è un problema che vale per tutte le modalità di
imaging. Avviene quando l’oggetto che tu vuoi rappresentare (ad esempio un tumore o la parete miocardica) è di
dimensioni comparabili rispetto a quelle che definiscono la risoluzione della macchina. Nella PET questo avviene
quando le lesioni hanno un diametro di circa 1 cm o meno. Questo determina il fatto che un piccolo tumore appare
meno captante rispetto alla realtà. E tale effetto può diventare critico se vuoi valutare quantitativamente gli effetti di
una terapia perché può creare errori di valutazione che possono essere clinicamente rilevanti. Infatti nel follow up
di un piccolo tumore un decremento di attività potrebbe essere dato, ad esempio, da una riduzione di volume senza
una diminuzione dell’attività metabolica. In questo modo si penserebbe ad una buona risposta terapeutica,
nonostante il tumore abbia conservato la sua aggressività. Questo può avvenire all’inverso in caso di incremento di
volume a livello di tumori in cui la crescita tumorale non si accompagni ad un aumento di captazione, facendoti
credere invece che sia aumentata la malignità biologica, essendo il tumore diventato apparentemente
metabolicamente più attivo. Ci sono un ampio numero di soluzioni proposte (vedi, ad esempio, Soret e la recente
review di Buvat in uno degli ultimi numeri di JNM), ma nessuno dei metodi proposti è stato ancora accettato da
tutti. Ma spero che la soluzione di questo problema avverrà tra breve.
ST: E che cosa mi dici dei problemi “fisiologici” ai quali accennavi ?
LK: Questi problemi possono essere spiegati bene parlando di SUV. Il SUV ha molte limitazioni determinate dalla
fisiologia. Dal momento che la captazione tumorale ( o miocardica) dipende dalla quota ematica del tracciante
(FDG) e dalla sua cinetica, il SUV cambierà in funzione del tempo di rilevazione. Questo è uno dei motivi che
hanno spinto diversi autori ad acquisire gli studi iniziando dopo tempi molto più lunghi rispetto al tempo standard
di un’ora. Il presupposto è che a 2-3 ore dall’iniezione la concentrazione ematica dell’FDG è nettamente minore
rispetto a quella presente a 60 minuti e che quindi è improbabile un ulteriore incremento della captazione tumorale.
Allo stesso modo è molto importante ricordare la dipendenza del valore del SUV dalla sua farmaco cinetica, cioè
dalla sua distribuzione negli organi e nei tessuti. Infatti, se organi, come il midollo o il fegato, captano quantità
eccessive di FDG (o al contrario non ne concentrano affatto) , ne rimarrà disponibile una quantità minore (o
maggiore) per il tumore. Tali problemi aumentano nel monitoraggio della terapia, perché molti farmaci possono
influenzare la captazione e la distribuzione dell’FDG nei diversi organi e quindi, direttamente o indirettamente,
anche nel tumore. Ad esempio, il G-CSF (granulocyte - colony stimulating factor) viene spesso somministrato
all’inizio di una terapia citostatica per stimolare il midollo. Quindi in uno studio pre G-CSF ci sarà meno attività
midollare rispetto a quella nettamente aumentata dopo la somministrazione di tale fattore di crescita. E l’estensione
(la massa) del tessuto midollare è talmente ampia che un incremento significativo di captazione al suo livello può
determinare un furto di FDG al tumore. Il conseguente abbassamento del SUV (dovuto all’incremento della
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captazione midollare dell’FDG) può portare alla conclusione erronea che ci sia risposta alla terapia da parte della
neoplasia.
ST: Ci sono modalità clinicamente utilizzabili per correggere questi effetti fisiologici ?
LK: Un modo, che però non è semplice da attuare a livello clinico, è quello di utilizzare modelli compartimentali.
Infatti , questo approccio richiede spesso il monitoraggio dell’input function e l’acquisizione dinamica dei dati.
Per ovviare a questi inconvenienti (determinati dalla complessità della tecnica che crea possibili difficoltà sia ai
medici che ai pazienti) sono stati proposti metodi semplificati che possono considerarsi un buon compromesso tra
accuratezza e attuabilità clinica. Alcuni di questi includono il cosiddetto dual time point imaging, (cioè l’analisi
con rilevazione a due tempi) che è stato anche chiamato “Simplified Kinetic Analysis”, o altre varianti che
richiedono non un’acquisizione dinamica , ma un numero ridotto di rilevazioni multiple. Questi metodi richiedono
spesso anche il prelievo di uno o due campioni di sangue, ma questo non può considerarsi un limite invalicabile per
una possibile applicazione clinica. Comunque, anche questi metodi non sono stati usati frequentemente nella
pratica clinica. Ma io credo che se si vuole monitorare rigorosamente la terapia farmacologia o la radioterapia , si
deve applicare una di queste metodiche per avere risultati affidabili.
ST: E quindi qual è il punto di arrivo a tutto questo che hai detto ? E’ già possibile quantizzare le immagini PET ?
LK: Io penso che c’è ancora un lungo cammino da compiere . Ma noi abbiamo buone capacità per affrontare la
maggior parte dei problemi ancora non risolti , avendo già disponibili alcune possibili soluzioni. In particolare , già
possiamo essere abbastanza accurati nella quantizzazione nel campo della ricerca. Quello che resta da fare è
semplicemente trasferire queste modalità nell’arena clinica. Ho detto “semplicemente” , ma è chiaro che questo è
un percorso impegnativo, che potrà comunque portare a risultati validi e soddisfacenti in un futuro , a mio avviso,
molto vicino. Ma voglio qui affermare che non è allontanando i problemi che si raggiungono le soluzioni. Dire “La
PET è sufficientemente accurata per poter continuare ad essere usata così com’è” non è una risposta valida per
tutte le possibili domande (soprattutto per quelle dove è richiesta una rigorosa quantizzazione) . Soltanto facendo
un ulteriore sforzo metodologico, la PET potrà essere in grado di esprimere pienamente il suo grande potenziale
non solo nella ricerca , ma anche nella clinica.
LK : Prima di finire, Tommaso, toglimi una curiosità: ma perché ti interessa tanto la Medicina Nucleare?
ST: Oh bella , William ! Mi interessa perchè sono un Santo e tutti i Santi sono appassionati di Medicina Nucleare.
Ma a questo punto anche io vorrei farti una domanda. Tu sei famoso per il tuo rigore scientifico, addirittura sei
passato alla storia per frasi come “Nulla esiste che non possa essere misurato”. Ora, un cartesiano così rigoroso
e coerente avrà sicuramente problemi nell’affrontare il trascendente. Come fai a stare anche tu qui in Paradiso ?
LK: Caro Tommaso, perchè tutti quelli che sono onesti e rigorosi ( e vogliono bene alla Medicina Nucleare) vanno
in Paradiso !
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Scherzo (Yearners e Schoolers)
Andreas Formiconi
Vigne, acace poi di nuovo vigne scorrevano veloci dal finestrino. Era veramente tanto che Yoshua non prendeva
quel treno e gli faceva un'impressione strana, perché quelle immagini che si succedevano davanti ai suoi occhi gli
erano intimamente famigliari, come tutte le cose fra le quali sei vissuto da giovane e che rivedi dopo tanto tempo.
Aveva portato il libro da leggere durante il viaggio ma non era riuscito a leggere una sola riga dopo il primo
sguardo lanciato dal finestrino. Gli sembrava buffo che quel percorso che conosceva così bene lo attraesse al punto
da non poter levare lo sguardo, neppure per un attimo. Si era ricordato che alcuni treni su quella linea si fermavano
in tutte le stazioni, anche quelle più piccine. Un tempo si chiamavano accelerati i treni che si fermavano a tutte le
stazioni. Mai più sentito dire. Gli venne fatto di domandarsi se quei ragazzi seduti accanto a lui conoscessero quel
significato della parola. Ahi, quanti segni del tempo che passa! Meglio non pensarci troppo, pensava, e intanto
desiderava che il treno si fermasse a Compiobbi, voleva provare la sensazione dell'accelerato. Non ci aveva fatto
caso quando aveva guardato l'orario alla stazione. Come cambiano velocemente le cose, anche solo nell'arco della
vita di un uomo. Un'espressione comune che chiunque avrebbe capito quando era ragazzo ora semplicemente
svanita. Vigne, acace poi di nuovo vigne. Le immagini scorrevano veloci al finestrino ma i pensieri correvano
ancor di più.
"... accidenti se ne è passato del tempo eppure mi sembra di esserci ripassato ieri qui c'era un un campo di calcio e
tutte quelle coloniche rimesse a nuovo ora sono ville villini recinto cancello elettrico giardinetto il salottino esteso
la mania del salotto buono con il benessere sempre più esteso ora il salotto comprende il giardino la macchina tutto
perfetto ma ognuno nella sua celletta dorata sì ma pure sempre una celletta va bè sempre gli stessi discorsi accidenti
ho perso il segno ma che l'ho aperto a fare il libro se sto sempre a guardare fuori ma che buffo sto qui a lagnarmi
che tutto cambia e tu caro Seymour che scrivi un intero libro lagnandoti che ciò che sarebbe dovuto cambiare da
tempo non è cambiato se un chirurgo dell'800 entrasse in una sala operatoria moderna sarebbe sconvolto tu dici e se
invece un maestro dell'800 entrasse in un'aula moderna non noterebbe alcuna differenza hai ragione Seymour
accidenti ma che direbbero alcuni dei miei vecchi insegnanti più austeri? direbbero che l'austerità è sinonimo di
serietà che sul modello classico di scuola si è costruito il progresso che è sotto gli occhi di tutti e quindi funziona
semmai è ora che inizia a degenerare anzi ha iniziato nel 68 a degenerare no no no io non l'ho mai pensato prima
credevo di rifiutare questa scuola perché ero ciuco ora mah ora mi sembra sempre più inadeguata primitiva a volte
mi sembra barbara sì barbara in fin dei conti sto scoprendo di non essere solo a pensarlo Seymour Papert per
esempio ma non solo lui l'altro giorno ho trovato quella citazione in una pubblicazione unicef sui diritti dei bambini
how detrimental the classroom-centred model designed to service a pre-industrial European society has been
diceva già proprio come dice Seymour siamo rimasti congelati all'800 argomento scottante questo dice Seymour
argomento che divide il mondo in yearners e schoolers interessante suddivisione anche se non mi riesce tradurla
sinteticamente potremmo dire che gli schoolers sono gli scolastici sono quelli che ritengono che sì ci sono cose da
cambiare ma nella sostanza il modello va bene e quale altro modello dovremmo scegliere per la scuola? dicono loro
invece è più difficile trovare un termine per yearners gli yearners sarebbe coloro che aspirano anzi anelano ad un
cambiamento sostanziale dello status quo si potrebbe dire che sono gli idealisti so troppo poco inglese e sono
troppo ignorante chiederò a qualcuno più acculturato ma le categorie mi sono chiare eccome se mi sono chiare caro
caro Seymour quanto sono d'accordo con te via vediamo se riprendo a leggere ehi ma il treno sta rallentando ah!
allora è accelerato! fammi vedere sì stiamo arrivando a Compiobbi buffo nome per un paese agli studenti mi
diverto a metterlo insieme a luoghi remoti e famosi come San Francisco o Sidney se voi fate un click in una pagina
web allora potreste indifferentemente razzolare in un computer di San Francisco o Sidney o Compiobbi... e ridono
i ragazzi chissà perché è buffo il nome Compiobbi eccoci guarda quanta gente sale a Compiobbi non avrei detto ehi
ma quello sbaglio o è Severino ma guarda un po' te una vita che non lo vedo s'è fatto le elementari e le medie
insieme ma che nome strano Severino che avrà pensato la sua mamma? oddio certo anch'io non è che Yoshua sia
tanto normale ma che ci posso fare se c'ho la nonna ebrea per loro è un nome usuale che sarebbe poi la
traslitterazione di Gesù personaggio del tutto popolare qui non tanto di fatto quanto di nome ma io sono come tutti
gli altri che vuol dire il nome nulla vuol dire parlo toscano bestemmio in toscano di gusto bestemmio quando ci
vuole ci vuole eh boia com'è vestito di tutto punto il nostro Severino pare uscito da una boutique valigetta 24ore e
che cravatta Dio che orgia di coloroni ma roba da pazzi il nostro Severino era quello più imbranato che c'è di male
ma c'è sempre quello più pasticcione a scuola alle interrogazioni si agitava cancellava in continuazione l'ultima
cosa scritta alla lavagna insozzandola di sudore e la maestra giù bèrci eh metodi sofisticati della vecchia scuola
quella buona pre 68 che funzionava e quello poverino si beccava gli scherzi goliardici Severino frignante in
mutande in piedi sulla cattedra e tutti a ridere ora eccolo lì uomo moderno vestito come si deve alla conquista del
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mondo buffo buffo questo mondo non si può mai sapere toh è salito su questa carrozza vediamo se viene di qua
eccolo eccolo lo fermo sono proprio curioso di sapere cosa combina ..."
Y: Severino!
S: (Severino guarda perplesso il signore che lo chiama e solo dopo un certo tempo lo riconosce pur con un po' di
esitazione) Mah ... non mi dire, tu sei ... Yoshua!
Y: Bravo! Eh, ce ne hai messo del tempo a riconoscermi, ma sono così decrepito?
S: No, affatto. Anzi, hai un aspetto piuttosto giovanile. Son forse codesti capelloni ... insomma voglio dire che non
mi sarei aspettato di vederti così ...
Y: Così come?
S: No niente, insomma, così ... come dire ... estroso, un po' estroso ecco. I capelli lunghi, tutto colorato, sembri un
po' uno studente ...
Y: (Ridendo) Uno studente un po' ritardato eh? Ormai dilla tutta!
S: No ma figuriamoci! Sai, gli anni passano, uno si sistema, lavora e così ...
Y: Ti viene il sospetto che uno così non possa lavorare?
S: No, cioè, non lo so, è curioso via! Ma tu lavori vero?
Y: Tranquillo Severino. Lavoro lavoro. Sono felicemente e regolarmente inquadrato, più o meno negli aspetti
principali della vita: famiglia lavoro eccetera.
S: Ah bene bene, e che fai di bello?
Y: È andata finire che faccio il professore all'università. Tengo i corsi di informatica di base al primo anno della
facoltà di medicina.
S: (Stupito) Ma ora sei in vacanze immagino?
Y: No, stamani devo fare una lezione e il pomeriggio devo fare degli esami. Ma perché mi guardi a quel modo?
S: Ma ... scusa ... ma all'università poi ti cambi, avete un guardaroba, vi mettete un camice? Il Cicca, ti ricordi
quello che faceva il verso alla professoressa di lettere, mi aveva detto che lavoravi all'ospedale? In effetti, mi stai
dicendo della facoltà di medicina.
Y: Sì, vero, anche se per quello che riguarda l'ospedale io ci ho poco a che vedere e tanto meno col camice, non
devo mica fare le iniezioni agli studenti io?
S: E ci vai vestito così?
Y: Eh che c'entra il vestito? Spero che gli studenti siano interessati a ciò che dico loro e non a quello che mi metto
addosso! Amico, lo so che in molti ambienti dalle nostre parti ciò può sembrare strano ma nel resto del mondo fior
fiore di professori vanno a lezione tranquillamente con le scarpe da ginnastica. Non dico che per essere buoni
professori bisogna vestirsi in maniera sbarazzina, ci mancherebbe! Semplicemente, si tende a badare più alla
sostanza e meno alla forma, se Dio vuole!
S: Già ...
Y: Effettivamente è curioso rivedere un amico dopo tanto tempo. È naturale che tante cose siano cambiate. È anche
buffo che lo stupore per il modo di vestire sia reciproco: quando ti ho visto dal finestrino prima che tu salissi ho
fatto fatica a riconoscerti in un primo momento così vestito di tutto punto.
S: Eppure nel mondo del lavoro è del tutto normale. Scusa, non voglio dire che il tuo sia un mondo dove non si
lavora. Forse si tratta di un ambiente particolare. Intendo dire che nella maggior parte degli ambienti di lavoro è
logico vestirsi con una certa conformità.
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Y: Certamente. Il fatto è che, malgrado sia passato tanto tempo, il ricordo che ho di te, per esempio, è quello di
quando eri ragazzo, c'è poco da fare. E se ti penso come ti ricordo, mi sembri mascherato!
S: Vuoi dire che ti sembro ridicolo?
Y: Ma no! Diciamo che le cose che ci stupiscono del reciproco aspetto stanno a rappresentare la miriade di cose
che ci sono successe nel frattempo ma, a proposito, che lavoro fai ora?
S: Faccio il manager in un'azienda, la Sistemi, forse ne hai sentito parlare?
Y: Eccome! È un azienda molto nota anche se non ho mai capito cosa faccia esattamente. Anzi, ne abbiamo sentito
parlare recentemente a proposito del licenziamento di un certo numero di impiegati.
S: I giornalisti! Sempre i soliti! Scrivono solo dell'aspetto più appariscente che fa più notizia. Non si tratta di un
licenziamento bensì di una ristrutturazione necessaria per la futura crescita dell'azienda.
Y: Allora non è vero che vi sono stati licenziamenti?
S: Sì vi sono stati degli esuberi ma si tratta di un piccolo prezzo che è stato necessario pagare per dar vita a sviluppi
che porteranno a ben altre opportunità occupazionali ...
Y: Ah ...
S: Già capito! Critico con il sistema. Caro mio, credo che tu ti debba rassegnare. È l'economia che conta oggi: se
l'economia gira allora le cose iniziano ad andare bene per tutti ma se l'economia si inceppa allora son dolori per
tutti. Il benessere degli individui dipende dal benessere dell'economia.
Y: È vero ... ma codesti ragionamenti un po' mi turbano. È sul "tutti" che ho dei problemi, sulla fiducia che "tutti"
staranno meglio e "tutto" andrà bene. Secondo me codesto ragionamento vale in prima approssimazione, cioè vale
sulle medie. Tuttavia, migliorare la media del benessere implica certamente che migliori il benessere di una qualche
parte della popolazione ma questo non impedisce che comporti allo stesso tempo un peggioramento per qualche
altra parte, magari minore ma non necessariamente trascurabile. Voglio dire che è importante considerare i rapporti
e le relazioni fra le parti ...
S: Eh, si fa presto a fare ragionamenti complicati. Stiamo attenti perché a complicare troppo i discorsi per voler
spaccare il capello in quattro si può arrivare a dire tutto e il contrario di tutto. L'economia è una cosa reale, non si fa
con i discorsi e quando hai a che fare con i problemi concreti bisogna semplificare per venirne a capo. Non si può
sempre accontentare tutti, c'è sempre un prezzo da pagare.
Y: Non c'è dubbio sul fatto che non si possa sempre accontentare tutti come non c'è dubbio che qualsiasi azione
comporti un prezzo da pagare. Tuttavia così sembra che tutto possa ridursi ad un problema di ripartizione di risorse.
L'economia si occupa di parametri quantitativi, parametri monetari, ma la società è composta da uomini i quali
hanno bisogno di godere di benessere economico ma non solo. Per esempio, i giovani hanno bisogno di istruzione, i
malati e i sofferenti hanno bisogno di cure. Istruzione e cure devono essere garantite in una certa misura. Credo
che, in buona parte, la civiltà di una società si possa valutare in base a garanzie di questo tipo.
S: Scusa, ma mi sfugge il problema. Istruzione e sanità sono servizi. Qualsiasi servizio può essere inquadrato in un
contesto economico. Anzi, l'erogazione di un servizio è proprio un problema di natura economica. L'istruzione ha
un costo che, come con tutti gli altri servizi, deve essere sostenuto da chi ne usufruisce.
Y: Severino, secondo me tu semplifichi veramente troppo. Ho due obiezioni. La prima è che esiste una
fondamentale questione di diritti umani. Il conseguimento di un certo livello minimo d'istruzione è un diritto di
qualsiasi giovane, anche se povero in canna. Prendi pure in considerazione un qualsiasi bambino nato in quei 3/4
del mondo al di fuori della cosiddetta "civiltà occidentale". È difficile porre la questione degli altri diritti umani per
persone che non hanno ricevuto alcuna forma di istruzione. Si può forse dire che un uomo con un livello di
istruzione molto basso sia altrettanto libero di un uomo che ha goduto di un livello di istruzione superiore? L'altro
punto che volevo evidenziare consiste nel fatto che l'istruzione non è un bene semplice come il pane o la benzina. È
facile stabilire un livello di qualità nutrizionale minima per il pane e poi stabilire la quantità pro capite minima che
è necessaria per vivere. Molto ma molto più difficile è compiere valutazioni quantitative sul livello di istruzione.
Come misurare l'adeguatezza dell'istruzione impartita da una certa scuola? Attenzione, perché incidere sulla qualità
dell'istruzione, ancorché tu riesca a misurarla, può comportare una massiccia levitazione dei costi. Esistono,
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nell'economia che ti piace descrivere, meccanismi in grado di aggiustare le risorse necessarie per sostenere i costi
dell'istruzione in modo da garantire adeguati livelli qualitativi?
S: Sulla questione dei diritti umani ti rispondo ora molto brevemente. Sono ovviamente d'accordo sul principio che
tutti i bambini abbiano diritto ad un certo livello d'istruzione ma non si può pensare di risolvere tutti i problemi del
mondo in un colpo solo. Penso che sia necessario restringere il campo all'ambito del possibile per evitare di fare
ragionamenti astratti. Vediamo di far funzionare le cose a casa nostra e poi forse potremo occuparci del resto. Mi
sembra invece più proficuo affrontare la seconda obiezione e direi subito che la risposta alla tua domanda non
possa che essere affermativa. La società occidentale, ma ormai credo che si possa dire lo stesso di ampie parti del
mondo asiatico e sudamericano, gode di uno sviluppo tecnologico ed economico estremamente vivace. Sono
innumerevoli i settori nei quali si assiste ad uno sviluppo impetuoso se non esplosivo. Schiere di professionisti con
competenze elevatissime contribuiscono a questo sviluppo in tutto il mondo. Chi li ha formati secondo te questi
professionisti? Si può forse sostenere in tale situazione che l'istruzione sia inadeguata? Certamente no! Se ne
deduce quindi che le risorse devolute dal sistema alla formazione sono senz'altro adeguate.
Y: Il sistema "sta in piedi", certo, ma sta in piedi con grandissimi sprechi. Sprechi che, per inciso, generano un
tragico trucco: sta in piedi, ma se dovesse stare in piedi in questo modo per tutti i popoli del mondo, crollerebbe
immediatamente per il semplice motivo che non ci sarebbero risorse sufficienti nel pianeta. Ma lasciamo perdere
questo livello di considerazioni perché a te piace parlare dell'immediato e dell'immediatamente possibile. Sta di
fatto che il sistema spreca disastrosamente, in tutte le sue espressioni. Per farti scrivere una lettera ti fa usare un
computer al confronto del quale quello che usarono per spedire l'uomo sulla luna fa tenerezza. Per portare il tuo
figliolo a scuola in città ad una distanza di pochi chilometri ti fa usare un mezzo con il quale potresti
tranquillamente affrontare la traversata del deserto del Sahara. Anche nel campo dell'istruzione si possono fare
esempi di questa esagerata ridondanza. Per generare una situazione nella quale, ad essere ottimisti, giusto un 20%
della popolazione forse non considera la matematica una cosa astrusa ed inaccessibile, sin dai primi anni delle
scuola media si impiegano testi impressionanti per la quantità e per la complessità, spesso gratuita, degli argomenti
proposti. Non solo, di questi testi vengono riproposte in continuazione nuove edizioni come se le conoscenze che
un ragazzo deve acquisire in un anno di scuola fossero in continua frenetica evoluzione! Ci vogliono dai cinque agli
otto anni di insegnamento di lingua straniera per ottenere, da svariati decenni, stuoli di "maturi" che non spiccicano
due parole di inglese, salvo ovvi casi particolari nei quali la lingua viene appresa fuori dalla scuola. Il sistema, per
quanto concerne l'istruzione, può anche essere che stia in piedi, amico mio, ma se consideri da vicino un qualsiasi
aspetto particolare, troverai un grande spreco di risorse, molto fumo e pochissimo arrosto.
S: C'è del vero in tutto questo. Del resto dimmi cosa non sia passibile di qualche miglioramento? Non ti sembra di
essere troppo pessimista? In fin dei conti ci sono state anche tante innovazioni. Pensa alle recenti riforme che hanno
cambiato veramente molte cose. Finalmente abbiamo un sistema universitario più allineato con gli altri paesi
occidentali, nel senso di una maggiore flessibilità. Un sistema più vicino alle esigenze del mondo del lavoro che
consente ai giovani di acquisire una professionalità in tempi relativamente brevi oppure di approfondire
ulteriormente una disciplina a fini di ricerca. Abbiamo un'offerta formativa estremamente varia e differenziata
grazie all'introduzione di numerosi nuovi corsi di laurea che rispecchiano le esigenze di un mondo del lavoro che è
estremamente dinamico e complesso. Sono state introdotte nuove tecnologie, a partire dall'impiego di sistemi
multimediali nelle lezioni a forme altamente innovative di insegnamente a distanza, quali l'e-learning o il blended
learning ...
Y: Ehi, ma chi è il professore qui? Tu o io? Accidenti come sei informato sulla scuola!
S: (Lunsigato e un po' tronfio) Eh sai, oramai fare formazione è diventata un'attività strategica in azienda. Oggi le
competenze non possono essere considerate cristallizzate per tutta la vita professionale come era una volta. Gli
strumenti e le attività sono perennemente in evoluzione, non possiamo sperare che al termine degli studi un giovane
sia in possesso di tutto ciò che gli serve, neanche nel caso di studi particolarmente specializzati. Si può dire che la
formazione, quella che serve, la facciamo noi in azienda. Direi quasi che la vitalità di un'impresa si possa, in parte,
valutare da quanto valorizza le attività di formazione al suo interno, specialmente nei settori a più alto contenuto
tecnologico.
Y: Molto interessante. Da come parli sembra quasi che voi abbiate ridimensionato il ruolo della scuola, almeno
come strumento di preparazione per il mondo del lavoro.
S: In effetti sì. A questo proposito mi viene in mente l'intervento del responsabile dell'ufficio di una multinazionale
farmaceutica in un congresso sulle prospettive di occupazione dei neolaureati, a proposito dell'assunzione di
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neodottori in chimica e biologia. Costui affermava che i loro canoni di valutazione delle credenziali e della carriera
scolastica di un candidato non riguardano la votazione finale (a meno che non sia inferiore a un minimo di decenza
media), né l'università di provenienza. Sono invece interessati a considerare la durata complessiva degli studi, cioè
quanto tempo ci mettono gli studenti per laurearsi e il possesso di caratteristiche extrascolastiche qualificanti.
Ebbene, noi in Sistemi abbiamo sostanzialmente lo stesso punto di vista.
Y: Accidenti! Conosco codesta storia. L'ho trovata in un libro scritto da un sociologo sulle sorti dell'università
italiana. Ma guarda che coincidenza!
S: Davvero divertente! È stato un intervento molto interessante ma credo che a voi professori non abbia fatto un
grande piacere udire che i vostri criteri di valutazione sono poco conformi a quelli richiesti nel mondo delle
imprese.
Y: Penso che siano molti a non condividere codesta opinione, forse ... via, non lo so. So invece per certo che a me
ha fatto molto piacere perché sono anni che vo dicendo cose del genere.
S: Davvero? La cosa mi stupisce alquanto, mi sarei aspettato un atteggiamento difensivo ...
Y: E perché mai? Un atteggiamento difensivo solo perché la critica viene fatta all'istituzione cui appartengo? Dare
per scontato che mi debba difendere significa che privilegio l'appartenenza ad una categoria e questo lo rifiuto.
Detesto le categorie professionali. Ritengo invece di avere una missione e quella voglio difendere ma per difenderla
può benissimo essere che debba criticare il nostro operato. Mi sembra evidente che fra la preparazione, si fa per
dire, data dalla scuola e le necessità del lavoro e della vita ci sia un abisso ... buffo però, sembriamo venire da due
pianeti diversi e condividiamo qualcosa di significativo ...
S: Sì è vero. Comunque vedrai che tutte le innovazioni portate nella didattica aziendale prima o poi arriveranno
nella scuola e le cose cambieranno
Y: Questo non l'ho capito bene ...
S: Le aziende che hanno deciso di impegnarsi seriamente nell'attività di formazione hanno prontamente adottato
tutte le più moderne tecnologie didattiche e come, succede sempre questo fatto ha favorito a sua volta lo sviluppo di
nuove tecniche. E-learning, blended learning, CourseWare, CMS, LMS, e-communities sono solo alcuni dei
termini che definiscono concetti e tecniche che stanno cambiando radicalmente il panorama della formazione
professionale.
Y: Boia! Parli come un libro stampato!
S: Perché? Ti sembra strano?
Y: Ma no! Te l'ho già detto, come dimenticare il ricordo di quando si era ragazzi! Se penso a come farfugliavi
impiastricciando la lavagna di sudore quando la maestra Leonetta si arrabbiava, come faccio a non stupirmi un po'?
S: Già, mi faceva una paura di nulla quando si arrabbiava.
Y: Infatti, anche a me. A me non sudavano le mani ma mi si bloccava semplicemente il cervello.
S: Che ti devo dire, a quei tempi usava così. Se lo studente non capiva allora il maestro si arrabbiava.
Y: Una cosa pazzesca. Io sono convinto che la scuola, a tutti livelli, abbia oggi dei grossissimi problemi ma non
sono assolutamente d'accordo con coloro che sostengono che una volta era una cosa seria. Secondo me era una cosa
tristissima che tutto faceva fuorché stimolare creatività e fantasia. Sì, un mare di informazioni che finivano per
essere digerite bene da coloro che, per la loro condizione sociale, avevano altri tipi di supporti. Ma lasciamo stare
ora, s'andrebbe troppo lontano e invece vorrei approfondire un attimo la faccenda degli strumenti didattici, cioè, tu
dici che codeste tecniche didattiche migreranno, per così dire, dal mondo aziendale verso le istituzioni formative
classiche, scuole e università?
S: Proprio così. È nelle aziende che si può trovare il dinamismo necessario per cambiare i metodi didattici.
Y: Sì, sono purtroppo costretto a darti ragione perché quello dell'istruzione è forse uno dei settori più statici e non
solo in Italia. Mi viene in mente quello che scrive Seymour Papert in questo libro ...
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S: Fammi vedere, di che si tratta?
Y: È un personaggio davvero notevole. Mi ha appassionato. Un matematico cresciuto in Sudafrica affascinato dal
miracolo dell'apprendimento. Ha lavorato alcuni anni con Jean Piaget e poi si è dedicato alla creazione di nuovi
metodi per l'insegnamento della matematica. Questo è il secondo libro che leggo ma è stato scritto per primo. Si
chiama Mindstorms. Praticamente descrive la creazione e lo sviluppo di Logo, un famoso software per
l'apprendimento della matematica. È solamente da un anno che ho scoperto questo autore ma sono molti anni che
conosco il programma Logo. Comparve nelle mani di mio figlio sotto forma di un floppy disk con su scritto Logo a
pennarello. L'aveva ricevuto dal professore di applicazione tecniche, in prima media. Una volta inserito il floppy
nel drive e fatto partire il programma appariva un semplice schermo nero con una tartaruga stilizzata al centro.
Niente altro. Se tuttavia si battevano dei tasti allora in fondo allo schermo apparivano i caratteri corrispondenti.
Premendo il tasto invio veniva un segnale di errore. Insomma, funzionava come funzionavano i computer prima che
dilagassero le interfacce grafiche: bisognava sapere i comandi. Ebbene, i comandi da dare a Logo li aveva spiegati
il professore e servivano a spostare la tartaruga nelle varie direzioni. Questi comandi erano espressi come istruzioni
che potevano essere messe in successione e impacchettate in nuove istruzioni. Ora non ti voglio annoiare, ma
giocandoci insieme al mio figliolo, Gregorio, mi resi conto che quello che sembrava un semplicissimo balocco,
addirittura ridicolo rispetto ai videogiochi che cominciavano ad essere già piuttosto complessi, era un sofisticato
sistema che consentiva ad un ragazzo, giocando, di assimilare numerosi concetti matematici ed anche i fondamenti
della programmazione del software.
S: Interessante, non ne ho mai sentito parlare.
Y: Purtroppo no. Me lo immagino. Ci sarebbe voluto un ambiente idoneo che non è certo quello della classe di
scuola convenzionale. Questo è un discorso molto generale: è completamente inutile calare nuovi strumenti o
tecniche in ambienti dove non si è disposti a rivedere, anche radicalmente, l'organizzazione del lavoro ed anche il
modo di pensare. Ho letto diversi articoli su riviste di economia in proposito. Tornando alla storia di Logo, non
credo che abbia lasciato grandi tracce negli scolari. Le lasciò invece in Gregorio che, per vari motivi, era già
propenso ad appassionarsi a questo cose. Logo si rivelò per lui uno strumento formidabile che lo lanciò in un
percorso di indagine matematica e informatica brillantissimo. Di certo era naturalmente predisposto ma
probabilmente anche l'ambiente favorevole che trovava a casa lo favoriva. Ebbene questo ambiente la scuola non lo
fornisce. C'è stato il 68, ci sono state tante cose ma la scuola continua ad essere ridicolmente formale. Oggi sembra
lasca ed esageratamente libertaria, specie ai più nostalgici, in realtà è formale e sciatta, fatte salve le dovute
eccezioni, naturalmente.
S: Ma guarda un po' te se dovevo sentire un professore parlare così!
Y: Te l'ho già detto, è proprio perché credo profondamente nel ruolo dell'istruzione, o dell'educazione nel senso
dell'education inglese. Una educazione che bisognerebbe la società producesse implicitamente un po' come quando
i figli imparavano a fare le cose stando accanto ai genitori che lavoravano. Un'educazione inerentemente pubblica
quindi. Tuttavia senza l'esagerata formalizzazione del sistema scolastico che abbiamo ora. Questo è un sistema che
propone una descrizione altamente formalizzata della conoscenza ma è una formalizzazione che si attaglia molto
più alla produzione di libri di testo che alla realtà.
S: Ecco vedi, bisogna andare nel privato per trovare il dinamismo necessario ad affrontare la mutevolezza della
società moderna. L'esempio degli strumenti didattici che è emerso discorrendo è lampante.
Y: Non sono convinto, la questione va approfondita meglio. Ci stavo già pensando mentre parlavi. I nomi che hai
pronunciato, e-learning e via dicendo, sono divenuti nomi molto comuni. Oggi i nomi hanno un destino strano
perché possono essere lanciati improvvisamente in spazi smisurati per via dell'effetto dei media, sia convenzionali
come stampa, radio e televisione, sia per i vari canali di Internet. Nomi nuovi possono acquisire così
improvvisamente dimensioni e visibilità straordinarie ma ad un prezzo: quello di essere sostanzialmente vuoti.
Vuoti perché magari il reale significato è modesto, vuoti perché significanti di una miriade di cose diverse che non
hanno nemmeno fatto in tempo a divenire! Questo è per esempio il caso del termine e-learning. Una parola abusata
come ormai tante altre. Non sto dicendo che non descriva qualcosa di importante, tutt'altro. Il fatto è che con elearning si possono intendere molte cose diverse e di queste molte stanno giusto formandosi. È una materia in
grande evoluzione.
S: Non vedo tutta questa complicazione. E-learning, insegnamento elettronico, insegnamento a distanza, cioè senza
la necessità di riunire gli allievi in una classe con un insegnante. Perfetto per l'aggiornamento del personale in
azienda, per esempio.
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Y: Certo! L'hai detto tu stesso, in codesto contesto, aggiungo io; perfetto per l'aggiornamento del personale in
azienda. Certamente! Ma è una applicazione molto particolare.
S: Come particolare? È generalissima invece. Tu pensa quante aziende nel mondo hanno questo problema.
Y: Non nego la dimensione dell'applicazione. Dico che si può pensare di applicare tale tecnologia in moltri altri
contesti e non è affatto detto che vi sia un solo modo di usarla.
S: Non è che potresti essere un po' più specifico? Voi che lavorate nei carrozzoni pubblici siete un po' fumosi. Sai,
nelle imprese si va subito al sodo ...
Y: Su quanto si vada realmente al sodo nel mondo delle imprese avrei delle riserve ma vediamo ora di non
divagare troppo. Te lo faccio molto volentieri l'esempio perché è quello che sto vivendo da circa quattro anni.
S: Scusa ma prima che facevi? Sei entrato all'università solo quattro anni fa?
Y: No, ci sono entrato 25 anni fa ma per i primi anni ho fatto prevalentemente ricerca. In teoria i docenti
universitari hanno una doppia missione: si suppone cioè che facciano ricerca e svolgano didattica allo stesso tempo.
S: Un bel carico di lavoro.
Y: Sì, anche se in realtà dovrebbe essere alleggerito dal fatto che questi due tipi di attività si dovrebbero sostenere e
nutrire a vicenda. Purtroppo non sono affatto sicuro che sia vissuto così nella maggioranza dei casi ma tant'è. Per
non parlare dei docenti universitari medici.... questi hannno addirittura una triplice missione: ricerca, didattica e
assistenza sanitaria.
S: Accidenti!
Y: Sì, ma si tratta di esseri superiori. Io non ne faccio parte e non ne posso parlare quindi.
S: Ah ... ma racconta, dai ...
Y: Insomma, è successo che, in concomitanza di una progressione di ruolo della quale, inizialmente avrei fatto
volentieri a meno, mi sono ritrovato a dover insegnare informatica a tutti i corsi di laurea della mia facoltà ...
S: E che vorrebbe dire in termini di lavoro?
Y: Vorrebbe dire fare lezione a circa 700 studenti l'anno, suddivisi in modo non omogeneo in 25 corsi laurea alcuni
di questi dislocati in sedi periferiche, 6 per la precisione.
S: Ma è una cosa mostruosa! Scusa, ma in quanti siete nello staff che si occupa di codesto insegnamento.
Y: (Ridendo) Lo staff! Altro che staff! Se vuoi, lo staff c'è: è composto dal sottoscritto. Siamo in Italia, caro mio,
bisogna essere già contenti che lo cose accadano. Sperare che accadano ragionevolmente è troppo.
S: Va bè, diciamo così ma scusa, che c'entra codesta situazione con l'e-learning?
Y: E qui ti volevo: i nomi, i titoli, i neologismi, i neologismi gergali, le etichette. Possono essere trappole. Se ti
attieni alle terminologie la mia situazione non c'entrava nulla. A me tuttavia di etichette e categorie non importa
proprio nulla. So solo di avere un problema e di volerlo risolvere. Mi guardo intorno, trovo che esistono degli
strumenti e cerco di capire come funzionano. Cerco di immaginare come questi strumenti potrebbero cambiare i
termini del problema. Pianifico un po', non troppo, e poi via! Mi lancio!
S: Vale a dire?
Y: Vale a dire che dopo avere indagato un po' sulle piattaforme di e-learning prodotte con il software open source,
sai, quello che puoi scaricare liberamente dalla rete, ne ho scelta una l'ho installata sul computer nel mio ufficio, ci
ho inserito il materiale didattico del mio corso e poi nella prima lezione di ciascun corso di laurea ho spiegato agli
studenti come si faceva ad accedere a questa piattaforma. Poi ho detto loro: "Ragazzi, questa può anche essere
l'unica lezione frontale del corso, prima dell'esame, ma se voi lo volete vi potrebbero essere anche altre lezioni,
sugli argomenti che chiedete, a tutti o anche ad un gruppo di voi. Il materiale è là, sulla piattaforma che oggi vi ho
insegnato ad utilizzare. Vi sono anche dei test di autovalutazione che voi dovete fare almeno una volta e che
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servono come naturale ed indispensabile complemento del materiale didattico. Potete scrivermi e comunicare con
voi nel forum della piattaforma che potete usare liberamente anche per parlare d'altro; unica regola il rispetto del
prossimo e delle sue idee. Io sono disponibile in aula informatica tutte le mattine per qualsiasi problema o
spiegazione.
S: E gli studenti che dicono?
Y: Inizialmente rimangono lì, un po' basiti. Poi prendono a svegliarsi e, chi prima e chi dopo, si rendono conto che
hanno delle possibilità nuove. Ci vuole del tempo perchè 13 anni di scuola li hanno resi quasi completamente
passivi.
S: Come sarebbe? Con tutti i dibattiti e le riforme che ci sono state?
Y: Chiacchere, operazioni cosmetiche. Gli studenti arrivano alla maturità privi di una reale autonomia. Hanno
ricevuto solo un affastellìo scomposto di nozioni ed hanno sviluppato una serie di tecniche di sopravvivenza utili a
barcamenarsi nel gioco dell'oca della scuola. Roba appena sufficiente, ma nemmeno forse, per lavori di basso
livello impiegatizio. Roba inutile, anzi, tragicamente controproducente per qualsiasi attività che richieda fantasia e
spirito di intraprendenza.
S: Mi sembra che tu stia esagerando. Il mondo è pieno di gente capace e intraprendente che è pur stata a scuola,
come si diceva prima.
Y: Ci sarebbero comunque caro mio. Vai a vedere un po' di biografie di personaggi famosi del presente e del
passato, nel mondo della scienza, dell'arte, dell'imprenditoria. Troverai una quantità sconcertante di autodidatti, di
persone scappate da scuola oppure di figure rilevanti ma con una storia scolastica mediocre. I giovani crescono e si
formano intrinsecamente, nutrendosi di tutto quello che vivono, non solo a scuola. Sono invece moltissimi i ragazzi
che a scuola vengono, come dire, letteralmente sterilizzati rispetto ai territori della creatività e della fantasia.
Ancora: ma non ti stupisce la quantità di persone che si dichiarano incapaci di disegnare, di fare musica, di fare
matematica, di godere della poesia? La quantità di neolaureati che non legge libri? Ti sembra normale tutto questo?
S: Sei veramente drastico. Prima hai ammesso che una preparazione la scuola la dà e ora sembra quasi che tu la
voglia abolire!
Y: Da anni amici e conoscenti mi accusano di essere troppo drastico ma poi ho finito col scoprire che queste sono
opinioni condivise da personaggi molto più autorevoli del sottoscritto, soprattutto, che si occupano
professionalmente di istruzione, non di rimbalzo come accade a me. Potrei citare un famoso libro, Deschooling
society di Ivan Illich, o il blog di Stephen Downes, tanto per darti qualche riferimento concreto.
S: Ammetto che almeno alcuni degli elementi che adduci non sono facili da confutare. Atteniamoci però
all'esempio di e-learning. Insisto: codesto non è e-learning o non è ciò che io intendo per e-learning. Vale a dire un
sistema di insegnamento che possa fare a meno di un insegnante in presenza e di cui i discenti possano usufruire
senza essere vincolati ad un ambiente particolare, quale quello dell'aula convenzionale, ma da un computer
qualsiasi o, al limite da un palmare in un posto qualsiasi. Per la formazione e l'aggiornamento in azienda facciamo
un grande ricorso a moduli di insegnamento in modalità e-learning. I moduli vertono su argomenti specifici e ben
delimitati e, una volta preparati, vengono cristallizzati in uno dei formati accreditati, tipo pacchetti IMS o oggetti
SCORM. In questo formato tali oggetti didattici sono dei veri e propri prodotti che possono anche essere
commercializzati in adeguati contesti.
Y: In fondo diciamo la stessa cosa: tu sostieni che quello che sto sperimentando non è e-learning ed io dico che è
una forma diversa di e-learning. Come vedi i nomi e le categorie che essi creano fanno presto a starci stretti. È
anche vero che in continuazione nascono neologismi per seguire questo continuo mutare dei contesti. Forse, la
forma di insegnamento che ho congegnato appartiene ai metodi blended learning, insegnamento misto: un po' in
classe un po' a distanza. Non sento tuttavia la necessità di veder rientrare ciò che faccio per forza in una qualche
categoria preesistente. Per niente. Voglio invece sentirmi totalmente libero di ideare ciò che serve per risolvere il
problema che ho di fronte.
S: Tu mi parli di codesta esigenza di sperimentare nuove forme di insegnamento e quasi le contrapponi alle
tecniche che trovano già largo impiego nelle imprese. Eppure più volte ho sentito o ho letto di cooperazioni fra
aziende, in particolare di informatica o, più propriamente, di Information Technology, realtà accademiche ed altri
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attori, per esempio aziende sanitarie. Vi sono dei consorzi anche di dimensioni piuttosto rilevanti e che coinvolgono
imprese molto importanti. Mi domando quale sia allora il nesso fra queste realtà e ciò che mi stai narrando.
Y: Certo che vi sono esempi del genere. Credo anzi che ve ne siano veramente tanti e che alcuni di essi producano
delle cose buone. Non tutti tuttavia, perché quelli che ho conosciuto io hanno prodotto topolini o forse è meglio
dire aborti.
S: Come sarebbe?
Y: Sarebbe che ho visto situazioni dove la rilevanza degli attori coinvolti e l'entità delle risorse coinvolte avrebbe
dovuto costituire una garanzia ma che invece non hanno prodotto praticamente nulla di concreto.
S: Ma come può essere? È un controsenso: direi che per definizione le aziende creano prodotti concreti, anche
perché sennò perirebbero rapidamente, visto che operano in un clima di forte competizione. Come puoi dire
questo?
Y: Non è così semplice. Non è affatto vero che laddove c'è impresa allora c'è anche concretezza e successo. Mi
ricordo di un articolo sull'Economist dove si diceva che il 30% dei progetti software muoiono senza vedere la luce,
la metà sfondano il budget previsto, il 60% sono considerati un fallimento dalle organizzioni che li hanno proposti
e 9 su 10 sforano i tempi previsti. Oppure l'esilarante descrizione dei colpi di stupidità esibiti dalle più famose
aziende internazionali di Information Technology fatta da Merril Chapman nel libro intitolato Alla ricerca della
stupidità a parodiare il titolo di un altro famosissimo libro di vent'anni prima che decantava il ruolo del pensiero
positivo in azienda: Alla ricerca dell'eccellenza. Non voglio assolutamente lasciarti pensare che io abbia una
visione negativa del mondo delle imprese, tutt'altro. Voglio solo dire che il contesto ecomomico moderno è
estremamente complesso e che è molto difficile operarvi. Guarda la storia di uno dei tanti top manager più famosi.
Hanno molto spesso storie schizofreniche: successo strepitoso nei panni di CEO dell'azienda X, inspiegabile
debacle nell'azienda Y.
S: Mah, chissà ... ma in cosa è consistito l'insuccesso che descrivevi riguardo ai progetti sulle tecnologie didattiche
che si diceva?
Y: Nel fatto cha hanno prodotto pochissimo o quasi nulla in termini di cose utili, di qualcosa che sia servito a
qualcuno. Anzi, è necessario precisare meglio. Più frequentemente di quanto si possa immaginare i progetti che
coinvolgono pubblico e privato, sono autoreferenziali e servono sostanzialmente a chi li fa. Servono per poter citare
la partecipazione a quel certo progetto, servono a drenare risorse che magari vengono utilizzate in altri progetti o
iniziative, servono a stabilire legami fra partner che magari torneranno utili in altri contesti. Tutte cose che non
sono affatto negative di per se, anzi. Il fatto è che può benissimo accadere che il progetto non serva ai cosiddetti
end users. I potenziali utenti per i quali il progetto era stato concepito.
S: Mi sembra che lo scenario che tu tai tratteggiando sia oltremodo pessimistico. Non potresti fare degli esempi più
specifici?
Y: Non mi piace parlare negativamente di realtà, o addirittura, persone precise. Inoltre, in alcune di queste
situazioni sono troppo coinvolto personalmente e preferisco essere prudente. Si fa presto a dire sciocchezze. Posso
cercare di spiegare meglio. Oggi è abbastanza probabile che un progetto che abbia un minimo rilievo sia piuttosto
complesso ed è anche molto probabile che coinvolga competenze diverse. Che so, per un progetto di Information
Tecnology, come per esempio un progetto di e-learning in ambito sanitario, può richiedere ingegneri informatici
per le questioni di rete e connettività, informatici per questioni di software e dati, medici di diverse specialità. Si
possono immaginare innumerevoli varianti. Faccio questo esempio solo per chiarire che è facilissimo che
occorrano competenze diverse. Ebbene, i punti deboli dei progetti derivano quasi sempre dalla comunicazione fra i
partner. Cultura, gergo, mentalità diverse complicano la gestione molto più di quanto si possa pensare. A
peggiorare le cose vi è il fatto che spesso il tempo è un fattore critico, il tempo non ce l'ha mai nessuno, e invece
per far collimare adeguatamente attività diverse occorre tempo, per riflettere, per capire, per mettersi nei panni
dell'altro.
S: Ma dai, tu stai parlando ad un livello troppo basso, addirittura di interazioni fra singoli. Guarda che esistono
tecniche progettuali sofisticatissime. Addirittura, si progettano i processi industriali mediante tecnologie
informatiche che sono state concepite per la progettazione del software. È famoso il caso dello Unified Modelling
Language ...
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Y: Lo conosco e l'ho trovato anche affascinante ma attenzione: l'astrattificazione e la formalizzazione da sole non
bastano a far funzionare le cose. È fondamentale tenere conto del fattore umano e non sono solo io a dirlo,
ovviamente il mio parere conterebbe assai poco. L'attenzione per il fattore umano, cioè per le caratteristiche
espressive e attitudinali che sono uniche per ciascun individuo, emerge in molti contesti diversi. Ti potrei citare la
teoria costruttivistica di Seymour Papert, l'autore del libro che ho in mano, o che so, la tecnica di programmazione
in piccoli gruppi che si chiama extreme programming, oppure la tecnica di progettazione iterativa contrapposta a
quella convenzionale detta waterfall, per fare un esempio vicino al mondo di UML che tu hai citato. Con il metodo
waterfall, lo sviluppo di un progetto, anche se di grandi dimensioni, scorre attraverso le quattro fasi classiche di
definizione dei requisiti, progettazione, realizzazione e test ...
S: ... ah sì, questo lo conosco anch'io! Con il metodo iterativo si suddivide il progetto in tante unità, anche molto
più piccole, ciascuna con le sue quattro fasi di sviluppo.
Y: Perfetto! Quindi, come sai, in questo modo si avvicina la fase finale di test a quella iniziale di definizione dei
requisiti ...
S: ... perché la probabilità di non soddisfare i requisiti iniziali è molto alta visto che oggi gli scenari in cui operiamo
sono estremamente mutevoli ...
Y: ... e vedi che anche tu sai che non sono tutte rose e fiori! Anche nel mondo della progettazione industriale ci si è
resi conto di quanto sia difficile realizzare progetti di grandi dimensioni a fronte di una realtà così complessa e
mutevole. Non solo, c'è chi ha iniziato a tenere seriamente in considerazione elementi di natura sociale nelle
strategie di management. Basta ricordare la strategia delle tre T, adottata da alcune aziende di Information
Technology: Tecnologia, Talento, Tolleranza. La tolleranza intesa proprio come tolleranza dei diversi di ogni tipo.
È stato rilevato che i contesti sociali nei quali vi è maggiore attenzione per il valore della tolleranza delle diversità
sono quelli presso i quali le aziende hi-tech riscontrano il maggior tasso di successo. Sono tutti approcci che,
malgrado i contesti anche molto diversi cui si riferiscono, hanno in comune il fatto di non trascurare fattori umani
difficilmente codificabili, le possibilità di errore, le difficoltà poste dalla complessità spesso ridondante delle
situazioni nelle quali si cerca di calare un progetto.
S: Possiamo tornare per favore all'e-learning? Tu hai un tendenza eccessiva a partire per la tangente.
Y: Certo, in un paio di iniziative che coinvolgevano in qualche maniera il tema dell'e-learning ho visto verificarsi
uno dei più grossi e incredibili difetti: la disattenzione totale per gli utenti finali, gli end user per l'appunto. Le
macchine c'erano, il software c'era, si trovavano tecnicamente nel posto giusto ma non succedeva niente. Non
sembravano esistere meccanismi grazie ai quali qualche professore trovasse utile iniziare ad utilizzare questi
strumenti, in qualche variante. Agli studenti non arrivava assolutamente nulla.
S: Ma perché non mi dai riferimenti precisi, luoghi, nomi ...
Y: No. Non faccio nessun riferimento preciso. Il problema che mi interessa evidenziare non è di questa o quella
determinata organizzazione. È un problema estremamente generale: si tratta della difficoltà a determinare quali
siano le reali esigenze degli end user. Penso che tu lo sappia, nel settore dei prodotti hi-tech, cioè tutta quella
miriade di apparati elettronici, di applicativi software, di gadget di ogni sorta, molti stanno accusando l'eccessiva
complicazione dei prodotti. Mi ricordo di un articolo che faceva parte di un survey sull'Economist, dove l'autore
sosteneva che i prodotti tecnologici avrebbero dovuto superare tutti il test della mamma, the mom test: vale a dire
che deve essere possibile usarli senza diventare appassionati ed esperti di tecnologia. Pare talvolta che gli ingegneri
progettino gli apparecchi ed i software per loro stessi, cioè per esperti anziché per persone comuni. Ebbene, io ho
rilevato lo stesso atteggiamento in alcune delle situazioni che ho vissuto. Quando si sviluppa un nuovo metodo, è
fondamentale rimanere in contatto continuo con quella che sarà l'utenza finale. Non è affatto facile ma bisogna
tentare di farlo ad ogni costo. Un difetto sostanziale di tantissimi progetti consiste nella presunzione di conoscere
bene le esigenze degli end user ma è raro che tale presunzione sia fondata. Nel caso dell'insegnamento questo
aspetto costituisce il nocciolo della critica costruttivistica: considerare gli studenti come esseri passivi nelle cui
menti si può versare la conoscenza, unica, vera e indiscutibile di cui gli insegnanti sono in possesso.
S: Può essere. Non metto in dubbio che le testimonianze che mi porti siano significative ma mi sembra strano che
rappresentino la norma. Ci saranno pure anche dei progetti che vanno a buon fine! Devo anche rilevare che hai fatto
un mucchio di belle chiacchere ma non mi hai mica detto com'è che ti sei avvicinato agli end user, te! Non sarai
mica diventato un rappresentante della folta schiera di coloro che hanno molto da criticare ma poco da proporre?
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Y: Spero di no. Il treno sta arrivando alla stazione e non so se riesco a sintetizzare. Diciamo che ho agito
considerando il problema dell'attenzione alle esigenze degli end user, gli studenti, come il punto di partenza ed il
riferimento principale da seguire nel corso della realizzazione. All'inizio avevo un grosso problema che mi
sembrava insormontabile: il numero eccessivo degli studenti, il numero di classi e la loro distribuzione sul
territorio. Una dimensione che sembrava incompatibile con l'impegno a perseguire alti livelli qualitativi. Queste
sono espressione che abbondano nei depliant colorati che vengono distribuiti alle matricole. Ti dico, francamente,
che quando mi imbattevo in qualche espositore di tali depliant, mentre sapevo che avrei dovuto affrontare un
impegno didattico di quelle dimensioni, ero colto da profondo disagio. Avrei voluto trafugare tutti quegli espositori,
come forse avrebbe fatto Mr. Bean, se si fosse trovato nei miei panni!
S: In effetti, codesta situazione in cui ti sei trovato mi sembra poco invidiabile. E allora?
Y: Sai com'è, a volte funziona l'istinto di sopravvivenza, per esempio quello che rende aggressivo un erbivoro
messo con le spalle al muro. È così che ho pensato che quella che sembrava essere una condanna, la dimensione del
problema appunto, vista da un'altra angolazione sarebbe potuto apparire come una fortuna, una fortuna di grandi
dimensioni naturalmente. E così è emersa l'idea che su quella massa di studenti poteva forse avere senso impiegare
qualche tecnologia tratta dal mondo di Internet, un luogo dove il concetto di massa critica è centrale: quasi tutti gli
strumenti che conosciamo in Internet iniziano a funzionare da un certo numero di utenti in poi. Non ho affatto
pensato all'e-learning. Molti mi ossessionano con questa storia dell'e-learning. Non ho affatto pensato: "Ora faccio
un corso e-learning". Sono invece andato semplicemente a cercare ciò che mi serviva, passo passo, e ti dirò che non
ho neaché pianificato granché, direi anzi molto poco.
S: Scusa ma non è il massimo gettarsi in un'avventura simile!
Y: Forse hai ragione, forse sono un po' incosciente, anzi certamente, ma se ci pensi bene, come fai a pianificare una
cosa che non conosci? Una cosa dove ti mancano precedenti e riferimenti? Sta di fatto che ho trovato delle
piattaforme software progettate proprio per la gestione di materiale didattico. Molti le chiamano piattaforme di elearning ma è riduttiva questa definizione. Vi sono numerose varianti e sfumature: Learning Management System,
Content Management System, Personal Learning Space, Collaborative Envrioments, E-portfolio, il tutto impastato
con potenti collanti quali blog, wiki, RSS, social bookmarking, social tagging e forse altre diavolerie che ora non
mi vengono in mente o che magari sono nate stanotte! Questo spiega perché talvolta, quando narro di queste
esperienze, la gente strabuzza gli occhi perché dico che grazie a questi strumenti (di e-learning loro pensano) sono
riuscito ad ottenere un maggiore contatto umano con gli studenti! O che strabuzzi gli occhi anche te? Che c'è che
non va?
S: C'è che fai troppa confusione e finisci comunque col fare affermazioni imbarazzanti. Che tu lo chiami e-learning
o no, tutti codesti attrezzi sono intrinsecamente attrezzi a distanza. Che tu mi dica di averli sperimentati va bene,
ma ora tu vuoi darmi ad intendere di esserti avvicinato agli studenti! Mi sembra che tu stia esagerando, ovvia!
Y: Ah le apparenze! Come possono ingannare le parole! Codesta di voler per forza immaginare distanza tutte le
volte che ci sono computer e reti di mezzo è una banalizzazione. Sul fatto che mediante computer e reti si possono
fare cose a distanza è verissimo ma si possono fare anche altre cose. Cerco di spiegarmi. Prendiamo in
considerazione la preparazione degli studenti. Ad un certo punto del corso troviamo studenti che sono già in
possesso di una certa preparazione, altri che sono ancora piuttosto disorientati e poi tutto un continuum di situazioni
intermedie. Per inciso, nel caso dell'insegnamento dell'informatica di base, già all'inizio del corso siamo in presenza
di una marcata sperequazione delle conoscenze dovuta al fatto che vi sono molti giovani appassionati di computer e
Internet come vi sono coloro che al computer sono decisamente allergici. Supponiamo ora che la preparazione sia
una cosa misurabile ...
S: Come sarebbe? Certo che lo è! Tu forse non dai i voti al termine del corso?
Y: Sì, do i voti. Li devo dare, perché opero in un sistema, il sistema scolastico, che funziona così. Questo non
significa affatto che la preparazione sia qualcosa di effettivamente misurabile. Ti dirò: a me dare un voto costa
sempre molta fatica.
S: Ho capito. Tu sei uno di quelli che, pur di stupire e di andare controcorrente, sarebbe capace di sostenere che i
ciuchi volano!
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Y: No, non m'importa niente né di stupire né di andare per forza controcorrente. D'altro canto non ho paura di
ritrovarmi fuori dal coro se qualcosa non mi convince. Credo che si diano per ovvie tantissime cose per semplice
consuetudine, perché le abbiamo sempre conosciute così.
S: Scusami sai ma qui la consuetudine mi sembra ovvia: se uno studente le cose le sa è preparato e se non le sa non
è preparato, con tutti i possibili gradi intermedi. Mi sembra che la preparazione sia perfettamente valutabile
mediante un esame appropriato.
Y: Mi porti troppo lontano caro mio. Cos'è la preparazione?
S: (Sbuffa con gli occhi rivolti al cielo )
Y: Tu stronfi. Ebbene, rincaro la dose: cos'è la conoscenza? Solo una questione di sapere e non sapere? Eh no,
amico, è molto più complicato. Tanto per fare un esempio, un medico che deve fare una diagnosi non è come un
computer nel quale si cerca la malattia giusta per quei sintomi andando scorrere le malattie fra quelle studiate come
fossero memorizzate in un disco rigido. Se così fosse uno studente di medicina di 26 anni laureato con 110 e lode
sarebbe un medico perfetto. Vai a chiedere ad un medico anziano cosa ne pensa. Ti dirà che ciò che sapeva da
neolaureato valeva ben poco rispetto all'esperienza accumulata successivamente. Capacità associativa, sensibilità a
segni impercettibili, senso della probabilità, disponibilità a comprendere contesti apparentemente indipendenti ed
inusuali sono solo alcune delle doti fondamentali per costruire la preparazione. Tutte doti alle quali i voti scolastici
sono poco o punto sensibili.
S: Eh buonanotte! Con te si perde la strada per tornare a casa ma torniamo ai fatti che dicevamo e fammi il
sacrosanto piacere di assumere che la preparazione sia cosa misurabile come avevi accennato di voler fare perché
fra poco siamo alla prossima stazione ed io devo scendere.
Y: Benissimo. Se la preparazione è misurabile allora possiamo immaginarne la distribuzione statistica che
probabilmente sarà simile ad una distribuzione Gaussiana. Te la ricordi? Hai presente quei grafici a forma di
campana?
S: Sì sì, me la ricordo perché all'università ho avuto un esame di statistica. Ora non so se la conosco nel senso che
dici te. La conoscenza di cui parli mi pare un po' complicata. Saresti capace di chiedermi se l'ho interiorizzata per
davvero la Gaussiana, te! Io so solo che presi un buon voto a statistica!
Y: Certo, spero che tu l'abbia interiorizzata ma per quello che ci serve il tuo voto di statistica dovrebbe essere
sufficiente ...
S: ... mamma mia che fissazione!
Y: (Ridendo) Ebbene, abbiamo quindi una distribuzione di studenti a sinistra della quale troviamo quelli che hanno
maggiori difficoltà e a destra quelli che potrebbero fare anche più di quello che viene loro richiesto. Nel centro
della distribuzione troviamo la maggioranza degli studenti che se la cava abbastanza. Parlando dell'insegnamento di
informatica di base, tutta la parte centrale della distribuzione più la coda destra comprendono la grande
maggioranza di coloro che il computer lo sanno già usare abbastanza. Questi nel corso possono giusto trovare
qualche integrazione alle loro conoscenze e possono benissimo studiare da soli ciò che serve loro se nella
piattaforma il materiale didattico è completo. Rimane la minoranza di studenti che si trovano a sinistra nella
distribuzione. Ci trovi studenti stranieri che provengono da realtà dove non è normale trovare ovunque un computer
oppure da situazioni ambientali o culturali particolari. Ebbene, con questo tipo di organizzazione gli studenti che si
trovano in difficoltà possono rivolgersi al docente che si trova in determinati orari in aula informatica e che è
ampiamente disponibile a risolvere i loro problemi. Sono studenti che, in una gestione convenzionale del corso, nel
mio caso posso sperare in un massimo di circa dieci ore di lezioni; molto probabilmente non si sarebbero mai fatti
vivi col docente in una classe di 250 persone. Fra l'altro, ricevendoli in aula informatica, li posso aiutare
fattivamente e non solo a parole. Mi è capitato di aiutare degli studenti ad utilizzare il mouse perché non lo avevano
mai utilizzato prima.
S: Inizio a capire. Non è male. Mi sembra tuttavia che così tendi ad appiattire un po' il resto della popolazione.
Riesci forse ad avere un maggiore impatto sui più bisognosi ma poi fai tutto un fascio degli altri, diciamo dai
mediocri agli ottimi.
Y: Eh no. Qui viene la parte più interessante, se vuoi. Certamente, non mi preoccupo di discriminare molto
finemente fra quelli che usano il computer benino e quelli che lo usano bene e via dicendo. Mi interessa molto
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invece lavorare sull'estremità destra della distribuzione, cioè andare ad estrarre coloro che hanno qualcosa in più
ma non tanto in termini di preparazione banale quanto in termini di fantasia, passione, voglia di andare oltre.
Esistono valutazioni socioeconomiche che hanno rivelato che, in un campione casuale di 100 persone poste un
ambiente che offre loro delle opportunità, in media una persona avrà l'intraprendenza di cogliere l'opportunità ed
altre 10 la seguiranno. Ecco, a me interessa estrarre dalla distribuzione quel 10% che si muove e se possibile
individuare l'1% che si è mosso davvero per primo.
S: E li trovi? Come fai a trovarli?
Y: Bravo. Questa è un'ottima domanda. Poiché gli intraprendenti si muovono se hanno delle opportunità è
fondamentale che tu gliele offra e questo non succederà di certo nello schema convenzionale che prevede lezione
frontale, studio, interrogazione ...
S: Aspetta, ma non è già il voto massimo un'opportunità? Magari la lode. Ecco, non è proprio questo il significato
della lode?
Y: Assolutamente. Sono in tanti ad ambire ad un buon voto. È banale. L'animo veramente intraprendente ha
bisogno di spazio, ha bisogno di sentire che può uscire dalle righe, che può realmente esprimere quello che sente
dentro. Questo è il motivo principale per cui ho così in uggia il sistema scolastico convenzionale. Perché sono
convinto che deprima una gran parte di spiriti liberi ed intraprendenti. La quantità di artisti, autori ed imprenditori
con storie scolastiche disastrose sembrerebbe darmi ragione, come dicevamo prima. Credo che la scuola, a partire
da quella primaria fino all'università, faccia un danno tremendo sui giovani migliori.
S: Va bè, e che fai per tirare codesti giovani fuori dal mucchio?
Y: Mi avvalgo degli strumenti di collaborazione ed espressione che abbondano ora in Internet per lasciar fare loro
delle cose particolari. Per esempio, sviluppare discussioni su temi qualsiasi in un forum. Costruire un blog per
condurre una discussione approfondita su un tema particolare. Contribuire in un wiki con materiale didattico che o
non è compreso nel corso oppure che va aggiornato. Cosa abbastanza comune nell'informatica oggi. Coloro che
contribuiscono vengono premiati con punti aggiuntivi all'esame e, nel caso di contributi particolarmente buoni,
possono essere anche esonerati dall'esame. Questo è un formidabile incentivo: fai di testa tua una cosa originale e
non farai il banale esame a quiz.
S: E vengono fuori questi ragazzi?
Y: E come se vengono fuori! Mi devo dare da fare perché sono in tanti a provarci. Mi dà più lavoro l'estremità
destra di quella sinistra della distribuzione ma ti assicuro che è un divertimento! Una cosa molto interessante per
esempio è provare a favorire l'aggregazione. Negli ultimi anni per esempio è andata a finire che si sono formati vari
gruppi due dei quali sono molto attivi: uno sulla condivisione e distribuzione del materiale didattico mediante uno
strumento Web collaborativo ed uno sulla pratica clown in corsia. Quest'ultimo ha un blog dove sono documentati
tutti gli interventi.
S: In effetti è un'esperienza interessante. Ma guarda un po', non avrei creduto fosse possibile agire con questa
libertà nella scuola, nel tuo caso all'università.
Y: Dipende.
S: Che vuol dire dipende?
Y: Dipende da come vivi il tuo lavoro. Se sei uno che prima guarda i regolamenti, poi proponi agli organi
competenti e discuti allora sei fritto.
S: E che vai farneticando: codesti son tutti passi leciti, anzi, doverosi.
Y: Certo, e io ti dico che così non arrivi a nulla!
S: O sentiamo: cosa bisogna fare allora?
Y: Bisogna pur farsi carico di qualcosa! Provare, rischiare, appassionarsi. Trasformare la realtà è già di molto
difficile. Se ti metti anche ad osservare tutti i regolamenti sei finito. Chi ha lo spirito innovatore non intende
ragioni, va diritto all'obiettivo!
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S: Mi spieghi cosa hai fatto di preciso?
Y: Ho agito. Esattamente come ti ho detto, cercando una piattaforma, installandola, provandola, inserendoci
materiale didattico e funzionalità e, durante la prima lezione, comunicando agli studenti come stavano le cose. Ti
posso anche dire cosa non ho fatto. Se mi fossi messo a comunicare queste intenzioni in tutti e 25 consigli di corso
di laurea non sarei mai uscito vivo in tempi decenti. Primo ho agito e poi comunicato. La cosa funziona, è anche
economica perché finisce che un docente riesce a fare il lavoro di tre o quattro e quindi sono tutti contenti. Mi sono
comportato ne più ne meno come gli hacker informatici. Del resto la mia carriera scientifica è nata proprio così:
risolvevo problemi informatici ai medici nucleari cercando il software nascosto nei computer, lo modificavo e lo
rimettevo in circolazione.
S: Sono allibito. Mi stai dicendo che per essere innovatori bisogna essere fuorilegge.
Y: L'espressione fuorilegge è forse un po' forte ma nella sostanza io penso così. Penso che l'etica vera stia nelle
intenzioni elevate non nell'osservanza delle regole. Mi pare che il mondo sia pieno di banditi furbissimi che stanno
perfettamente dentro le regole. Questi sono i banditi veramente bravi. Quelli che finiscono dentro sono i più doddi,
quelli che hanno avuto particolarmente sfortuna e si sono fatti pizzicare. Quelli che usano metodi arcaici perché
non hanno saputo adattarsi. Secondo me, colui che esce dalle regole per migliorare qualcosa per il prossimo senza
beneficio proprio che non sia la naturale gratificazione è un uomo di valore.
S: Mah, passiamoti anche questa. Ma gli studenti, che opinione hanno di codesto sistema? Intendo la massa degli
studenti, non la minoranza che si diverte a fare cose particolari.
Y: Preferirei che fossero loro a risponderti. Ti posso dire che io lascio loro a disposizione la possibilità di
rispondere ad un sondaggio con la seguente domanda: "Vorreste che questo metodo fosse applicato anche in altri
corsi?" Non glielo impongo, glielo lascio trovare perché non voglio perturbare il sistema. Ebbene, su di un
campione che ormai ha raggiunto la dimensione di circa 2500 studenti, il 50% si è preso la briga di rispondere
senza sollecitazione alcuna e di questi, il 10% ha risposto no e il 90% sì. La cosa interessante è che queste
proporzioni sono estremamente stabili, quasi alla terza cifra decimale, e manifestano lo stesso comportamento negli
anni: all'inizio del semestre, subito dopo che gli studenti si sono iscritti: il 10% dei negativi è quello che si
accumula subito mentre il 90% dei positivi si distribuisce molto più lentamente nel tempo. vorrebbe dire che chi
rifiuta lo fa repentinamente mentre chi accetta lo fa in modo più riflettuto. Verrebbe da pensare che la risposta di
chi rifiuta sia di natura più emotiva.
S: Notevole davvero questa tua esperienza. In effetti non rientra nelle categorie che mi ero formato in mente. Stavo
anche pensando che con il trucco di costringere loro ad usare una piattaforma, vale a dire registrarsi con un nome di
login e una password e ad impiegarne i vari strumenti di comunicazione che hai descritto, li costringi a fare
qualcosa che è come dire impiegare una sorta di laboratorio intrinseco. Cioè li costringi a fare e non solo a studiare.
Y: Bravo Severino! Vedo che sei entrato perfettamente nello spirito!
S: Senti, il treno fra poco rallenterà e io devo scendere a questa stazione. Perché non mi dai qualche riferimento da
leggere? Mi interesserebbe e, se mi viene in mente qualcosa e se non ti disturbo, ti scriverei ...
Y: Con grande piacere! Sono estremamente grato a chi si esprime, a chi mi fa critiche o mi dà suggerimenti. In
particolare quando questi vengono da ambienti diversi dal mio, come nel tuo caso che operi in un'azienda. Guarda,
ti scrivo su questo pezzetto di carta i siti Web dove trovi tutte le informazioni, poi ti manderò per email una sorta di
bibliografia. Il mio indirzzo di email è andreas.formiconi@gmail.com. La mia home page è
http://lai.dfc.unifi.it/iam. Il mio blog http://iamarf.blogspot.com/. Il sito degli studenti che condividono il materiale
didattico è http://www.medwiki.it. Il blog invece degli studenti che fanno i clown in corsia è http://m-illumino-dimmenso.blogspot.com/. Poi, già che ci sono, ti do l'indirizzo delle pagine wiki relative ad un corso della Utah State
University
sulla
Open
Education
che
sto
frequentando
come
studente:
http://opencontent.org/wiki/index.php?title=Intro_Open_Ed_Syllabus qui ti puoi fare un'idea dell'ambito nel quale
intendo muovermi.
S: Ti ringrazio moltissimo. spero di riuscire a dare un'occhiata, sai il tempo manca sempre ...
Y: Già, il tempo, è vero ... ciao Severino, sono felice di averti rivisto!
S: Anch'io tantissimo. Oh, sentiamoci eh? Ciao!
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"... ma guarda un po' te chi dovevo incontrare però è stato divertente magari ci sentiamo per davvero e salta fuori
qualcosa perché no? mah riprendiamo il libro ahi m'è cascato il segnalibro eccolo sotto la panca ma fra poco devo
scendere anch'io sarà meglio mettere tutto a posto il tempo dice Severino già il tempo manca mi ricordo quando
Tommaso il compagno di Gregorio mi chiese a che servivano le matrici a due giorni dall'esame di analisi uno a
ingegneria glielo dissi e come cominciò a sacramentare nulla capiscono questi ragazzi nulla se non diamo loro
tempo come fanno a capire ah caro Leopardi tu già lamentavi la mancanza di tempo per la frenetica vita
ottocentesca come faceva quel canto? vediamo se me lo ricordo prima che si fermi il treno ...
Quando fanciullo io venni
a pormi con le muse in disciplina,
l'una di quelle mi pigliò per mano;
e poi tutto quel giorno
la mi condusse intorno
a veder l'officina.
Mostrommi a parte a parte
gli strumenti dell'arte,
e i servigi diversi
a che ciascuno di loro
s'adopra nel lavoro
delle prose e de' versi. Io mirava, e chiedea: Musa, la lima ov'è? Disse la Dea:
la lima è consumata, or facciam senza.
Ed io: ma di rifarla non vi cal, soggiungea, quand'ella è stanca?
Rispose: hassi a rifar, ma il tempo manca.
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Grandi progetti per l’imaging
Riflessioni di Urbano Beta
Mi sono trovato recentemente a un workshop sul medical imaging organizzato da e per un gruppo di
fisici/informatici. Durante un intervento sulla possibilità di presentare un progetto FIRB sul Medical Imaging, mi
ha colpito la questione posta dall’oratore “se la classe medica italiana fosse matura per una reale collaborazione”.
Non ci fu nessuna risposta, ma la risposta era davanti a tutti, era persino nel programma della sezione scientifica di
quel pomeriggio: dei cinque oratori nessuno poteva essere considerato un rappresentante della “classe medica” o
della “classe fisica” o della “classe informatica”. Dei quattro che conoscevo (me compreso), due erano fisici che
lavoravano da tempo immemorabile con i medici dell’imaging e due erano medici che si erano formati
collaborando con i fisici del medical imaging. Parlavano lo stesso linguaggio; abbastanza comprensibile, pare, dai
presenti al workshop, ma anche, credo, da una platea di medici nucleari o radiologi. La risposta poteva essere: “la
collaborazione richiede linguaggi, oltre che obiettivi comuni, non è questione di maturità, ma di frequentazione”,
ma non ci fu il tempo di dargliela.
Invecchiando si scopre il gusto della memoria remota, che si usa spesso per dar forza alle proprie convinzioni. E
quella fu l’occasione di ricordare.
Quando appena trentenni si discuteva della correzione per l’uniformità delle prime SPET, della variabilità di
risposta in funzione dell’orientamento del detettore, della possibilità di quantizzare l’asincronia cardiaca negli
esami di blood-pool o di separare spazio-temporalmente il flusso carotideo da quello della giugulare. Un
osservatore esterno non sarebbe stato in grado di dire chi fosse medico e chi fisico. Il paradosso si raggiunse un
giorno, quando durante una delle quotidiane riunioni scientifico-operative il più giovane dei medici-nucleari,
rivolgendosi all’unico fisico presente, con aria lamentosa disse: “Oggi non mi sento tanto bene, vuoi sentire se ho la
febbre?” Ma in quel caso fu la febbre ad aumentare la confusione. Paradossi a parte, gruppi ibridi in Italia me ne
ricordo pochi: oltre che al Careggi di Firenze, al San Raffaele di Milano, a Pisa, a Napoli e pochi altri, tutti in
Medicina Nucleare. Ci si potrebbe chiedere perché. Anche in Radioterapia medici e fisici convivono negli stessi
reparti, ma il fenomeno di amalgamazione non mi sembra altrettanto evidente. Probabilmente matematica, fisica ed
informatica sono parte integrante della formazione in Medicina Nucleare più che in qualunque altra disciplina
medica.
Un discorso a parte merita la Radiodiagnostica, dove fisici o ingegneri ce ne sono pochi, con qualche fortunata
eccezione. Esiste in Italia almeno una fortunatissima eccezione a cui ha contribuito una serie di eventi
apparentemente casuali, primo tra i quali l’origine medico-nucleare di gran parte del gruppo, capo compreso. In
nessun altro posto, a mia conoscenza, vi è tanta multidisciplinarietà gravitante intorno all’imaging concentrata in
così poco spazio.
La situazione non è solo italiana. Mi è capitato di essere coinvolto nel coordinamento di un progetto di imaging
cerebrale del quinto programma quadro. Come per tutti i progetti europei, in fase di preparazione facemmo molta
attenzione alla partnership: ogni partner doveva essere al top (in termini di curriculum) sugli argomenti che doveva
affrontare nell’ambito del progetto, con particolare attenzione alla “dimensione europea”. Il progetto si concluse
con grande soddisfazione dell’Officer, il funzionario della Comunità che monitorizza i progetti. Ecco la formazione
con gli elementi principali dei vari gruppi. Gruppo coordinatore: referente fisico, 1 medico-nucleare/radiologo, 1
ingegnere biomedico, 1 ingegniere informatico, 1 fisico. Gruppo 2: referente neurologo (noto per i suoi studi
cerebrali con radioisotopi), 1 ingegnere elettronico, 2 informatici. Gruppo 3: referente neurologo, 1 ingegnere.
Gruppo 4: referente professore di “Clinical Neuroscience and Medical Image Computing”, 1 informatico. Gruppo
5: referente psichiatra, 1 medico/fisico/filosofo/neurobiologo, 1 psichiatria. Gruppo 6: referente medico-nucleare, 2
informatici. A parte l’inglese, parlavano molte lingue, ma lo stesso linguaggio.
Eppure, sono convinto che i gruppi multidisciplinari, anche in Europa non sono tanti e non possono essere
sufficienti alla realizzazione di grandi progetti di imaging. C’è un problema di massa critica. occorrono grandi
gruppi di ricerca dove la multidisciplinarietà si coniuga con l’estrema specializzazione. In che modo aggregare la
massa critica e le competenze necessarie in modo da poter centrare gli obiettivi più ambiziosi?
Forse proprio i gruppi multidisciplinari possono funzionare da catalizzatori e da interfaccia.
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Statistical Parametric Mapping: una storia personale
Stelvio Sestini

Correva l’anno 2000, quando, una calda mattina di luglio, durante il mio primo anno del Dottorato di Ricerca
presso la U.O. di Medicina Nucleare di Firenze, il Prof. Alberto Pupi mi chiamò nella sua stanza per discutere di
come analizzare i dati scintigrafici di pazienti con Malattia di Alzheimer.
Ricordo ancora la lunga conversazione circa la problematica di come superare la soggettività della analisi dei dati,
della possibilità di utilizzare metodi più oggettivi delle semplici regioni di interesse, della necessità di co-registrare
i dati funzionali con quelli anatomici e di disporre di database di soggetti normali.
Fu così che, tra una tazza di caffè e l’altra, il discorso scivolò su un software chiamato Statistical Parametric
Mapping (SPM), di cui avevo letto qualcosa circa le sue potenzialità negli studi di attivazione con tecnica PET, ma
di cui, in pratica, non sapevo un bel niente. Ignaro di ciò a cui andavo incontro, incominciai a raccogliere il
materiale su cui studiare al fine di applicare SPM sui dati scintigrafici che mi aveva dato il professore.
In realtà, non mi ci volle molto a capire in che ginepraio mi ero cacciato. In effetti, le versioni allora disponibili,
SPM96 ed SPM99, avevano una documentazione allegata, teorica e pratica, scarna e complessa, ovvero molto più
adatta ad un fisico che non ad un medico nucleare. Il materiale inoltre era prevalentemente indirizzato agli studi di
attivazione mediante tecnica PET o RMN funzionale, mentre io avevo a che fare con scansioni SPECT eseguite in
condizioni basali prima e dopo trattamento farmacologico. La mia esperienza con SPM iniziò quindi con grosse
difficoltà.
Nel tentativo di colmare le lacune che avevo accumulato, decisi di partecipare ad un corso di aggiornamento su
SPM a Brighton, nel 2001. Partii così per l’Inghilterra carico di aspettative e con lo zaino pieno zeppo di materiale
su SPM. In effetti, se ripenso al primo giorno del corso, l’impatto di trovarsi di fronte i padri fondatori di SPM fu
emozionante.
Purtroppo, con il passare dei giorni, l’emozione lasciò il posto ad una velata delusione. Ancora oggi, rileggendo gli
appunti trascritti sul quaderno di SPM non posso non notare come i contenuti del corso fossero prevalentemente
teorici, molto simili a ciò che già era presente in rete, e rivolti quasi totalmente agli studi di attivazione con RMN
funzionale.
Gli stessi colloqui scambiati con gli insegnanti tra un pausa e l’altra del corso erano piuttosto fumosi a causa della
loro inesperienza nel trattare in concreto le problematiche degli studi in condizioni basali con SPECT o PET.
Pertanto, come avrete intuito, mi ci volle del tempo prima di arrivare a svolgere con sufficiente sicurezza tutti i
passi necessari per ottenere le tanto sospirate mappe statistiche. A testimonianza di ciò, il nostro primo lavoro con
SPM fu pubblicato nel 2002.
Da allora sono riuscito a pubblicare altri lavori con SPM, ma, cosa più importante, ho notato, nel corso degli ultimi
anni, una crescente attenzione nei confronti di questo strumento statistico come dimostrato dall’incremento dei
corsi di aggiornamento e del numero di pubblicazioni scientifiche che lo utilizzano, dall’impegno profuso nel
generare versioni più complete del software (SPM2, SPM5) e dalla attenzione posta nel migliorare il sito internet di
SPM corredandolo di manuali, articoli, recensioni e link.
Tutto questo lavoro appare ragionevolmente giustificato sia perché facilita non di poco il lavoro di coloro che si
affacciano ad SPM per la prima volta sia perché non esistono attualmente programmi che rispondono così
fedelmente come SPM alle problematiche derivanti dalla analisi semiquantitativa delle immagini funzionali di un
organo così complesso.
Sebbene non sia questa la sede più idonea per approfondire l’argomento, si ricorda come il cervello sia un organo
morfologicamente caratterizzato da numerose piccole asperità (solchi, circonvoluzioni) e composto da aree
ciascuna con funzioni diverse (il cervello non lavora come un tutto unico ma processa l’informazione per moduli
separati) e variabili nel tempo (la funzione può variare nell’arco di milli-secondi nel caso di una eccitazione, di
minuti nei processi di apprendimento, di anni nei fenomeni di accrescimento/invecchiamento, di secoli nella
evoluzione) e da soggetto a soggetto, sia in condizioni di normalità che di malattia.
Stando così le cose, va da sé che per una corretta lettura delle immagini cerebrali sia necessario poter rilevare il
segnale funzionale anche nelle piccole aree del cervello, localizzare il segnale sicuri che ciò che si vede rifletta
realmente una variazione funzionale e non morfologica, ed oggettivizzare il dato visivo confrontando tra loro
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cervelli differenti, sani o malati, individualmente o per gruppi mediante software dedicati, facili da gestire e a basso
costo.
In realtà, è ormai noto come tutto ciò contrasti con i limiti di risoluzione spaziale della strumentazione mediconucleare, con gli effetti di volume parziale (PVE) e con la oggettiva difficoltà nella gestione informatica di questa
tipologia di immagini.
Ecco allora che SPM rappresenta un tentativo nel dare una soluzione a queste problematiche spostando l’analisi del
segnale funzionale alle dimensioni di voxel e confrontando statisticamente i segnali di ciascun voxel separatamente
provenienti da cervelli diversi previo riallineamento, coregistrazione (co-registrazione SPECT – SPECT o PET –
PET) e normalizzazione dei volumi cerebrali ad un template SPECT o PET conforme ad uno spazio anatomico di
riferimento (Atlante di Talairach, MNI brain).
Il software inoltre, come ben evidenziato in alcuni lavori di componenti del gruppo italiano di neurologia nucleare
(vedi link e voci bibliografiche utili), consente di recuperare specificità (correzione per la PVE) mediante la
gestione delle immagini morfologiche (co-registrazione RMN – SPECT/PET).
In tal senso SPM permette di affiancare al concetto originario di “analisi semiquantitativa” osservatore
indipendente quello relativamente nuovo della “multi-modalità”, ovvero della gestione parallela delle immagini
funzionali e morfologiche da parte del medico-nucleare.
Rimangono purtroppo i limiti di essere un software di non facile approccio per un medico nucleare, di essere timeconsuming, di presentare delle carenze importanti come l’assenza di database di normalità, e di essere piuttosto
pericoloso nei risultati ottenuti quando non si sia fatta attenzione a tante piccole accortezze che si imparano, più che
dai manuali, dalla lettura dei lavori di altri gruppi, dal dialogo con chi usa il software nel mondo, e dalla propria
esperienza quotidiana.
Ad esempio, particolare cautela deve essere posta nella gestione del formato delle immagini prima di inserirle in
SPM, nell’orientamento delle immagini in SPM prima di inviarle alle fasi di processing (lato sano o meno malato
vs lato malato), nella scelta del valore di FWHM nella fase di smoothing al fine di non perdere troppa
significatività sul segnale di interesse, e nella gestione degli effetti che coinvolgono il cervello in toto sulla
variabile di interesse nelle diverse situazioni sperimentali. Anche la scelta del protocollo di studio deve essere fatta
con attenzione, con conoscenza a priori di cosa sia una matrice di progetto e del perché sia stata introdotta.
Pur rimandando l’aspetto matematico del problema a letture più approfondite (vedi link e voci bibliografiche utili),
occorre sottolineare come da un punto di vista strettamente medico SPM preveda al suo interno disegni di studio
che consentono di rilevare e localizzare con precisione le aree cerebrali (aree di Brodmann) in cui si verificano
variazioni di segnale (incrementi o decrementi del flusso o metabolismo cerebrale regionale, uptake recettoriale)
statisticamente significative (con vari livelli di significatività e con possibilità di applicare correzioni per confronti
multipli in presenza o meno di ipotesi di partenza suffragate dai dati della letteratura), a livello individuale o tra
gruppi nonché di capire se tale variazioni sono correlate o no con le variazioni cliniche osservate e documentate
con scale numeriche continue. In tal senso corre l’obbligo ricordare lo sforzo del gruppo di neurologia nucleare
nella creazione di un database di normalità per il flusso cerebrale regionale (vedi sito AIMN gruppo di neurologia e
voci bibliografiche utili) al fine di confrontare i pazienti con i soggetti sani e nello sviluppo (prossima
pubblicazione e disponibilità del software sul sito AIMN gruppo di neurologia) di un software di elaborazione dei
dati SPECT di tipo iterativo al fine di migliorare la qualità del segnale analizzato con SPM. Non deve infine essere
sottovalutato il fatto che SPM richiede la conoscenza di software accessori indispensabili per una corretta analisi
dei dati tomografici cerebrali, ad esempio Matlab, ImageJ, Mnital2, Talairach Daemon.
In tal senso più che del software SPM bisognerebbe parlare del progetto SPM, o più ampiamente, di un progetto
software open-source. Ne consegue che è abbastanza impensabile, soprattutto nelle Unità Operative di Medicina
Nucleare meno attrezzate e rivolte principalmente all’assistenza, di imparare a gestire questo software dall’oggi al
domani magari allo scopo di utilizzarlo in ambito clinico routinario. Occorre invece una programmazione nel
tempo che preveda la presenza di più figure professionali, in particolare di un fisico, dedite allo sviluppo di
workstation con programmi di tipo open-source, una tecnologia emergente e sempre più indispensabile nel mondo
medico-nucleare.
Per quanto concerne il costo, si ricorda come SPM sia un software free e come ciò rappresenti una delle tante
testimonianze concrete di quella che va sotto il nome di “etica degli hacker”, ovvero di quel modo di vivere che
vede nella condivisione delle informazione un bene positivo di formidabile efficacia e che ritiene un dovere etico
condividere le competenze scrivendo con passione free software e facilitare l’accesso alle informazioni ed alle
risorse di calcolo ogni qualvolta sia possibile.
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Infine, non essendo questa la sede per parlare in dettaglio delle caratteristiche teoriche e pratiche di SPM, e, se
anche fosse, ritengo che ciò debba essere svolto da persone più capaci di me che sono un semplice “praticone”,
credo comunque di fare cosa gradita riportando qui di seguito alcuni indirizzi e voci bibliografiche che possono
essere utili per arrivare a capire qualcosa di questo intricato quanto affascinante software.
Link
SPM; http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/
SPM; http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_parametric_mapping
SPM; http://www2.imm.dtu.dk/~fn/ps/Nielsen2005Statistical_slide.pdf
ImageJ; http://rsb.info.nih.gov/ij/
MNI; http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/Imaging/mnispace.html
Talairach Daemon; http://ric.uthscsa.edu/projects/talairachdaemon.html
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Correzione del volume parziale in medicina nucleare
Mario Quarantelli
La risoluzione spaziale delle immagini SPECT e PET è relativamente bassa. Strutture che hanno dimensioni
nell'ordine di grandezza della risoluzione spaziale della metodica presentano una concentrazione apparente del
tracciante influenzata dalla concentrazione nelle strutture adiacenti, a causa dell'effetto di volume parziale
(Partial Volume Effect, PVE). Tale fenomeno appare particolarmente rilevante per strutture che hanno una o più
dimensioni inferiori al doppio della risoluzione della metodica, espressa come Full Width at Half-Maximum
(FWHM) della metodica. [Hoffmann et al. 1979].
In tomografia, il termine PVE originariamente venne coniato per indicare l'apparente riduzione della
concentrazione del tracciante per strutture di dimensioni inferiori allo spessore di fetta [Di Chiro et al., 1976], ed
e' stato successivamente esteso ad indicare la perdita di concentrazione apparente per strutture di dimensioni
comparabili alla risoluzione dello scanner lungo uno qualunque dei tre assi [Mazziotta et al., 1981].
La risoluzione spaziale delle metodiche SPECT e PET in uso, in termini di FWHM, e' in genere al di sopra dei
6mm. Ne risulta che in tali immagini non e’ possibile misurare direttamente, in maniera accurata la
concentrazione del tracciante in strutture estremamente importanti come la sostanza grigia (SG), che ha pochi
millimetri di spessore.
La concentrazione del tracciante in strutture di grosse dimensioni e che presentano concentrazione omogenea
può essere misurata con piccole regioni di interesse (Regions Of Interest, ROI) poste al centro della struttura in
esame, così eliminando la "contaminazione" da parte delle strutture adiacenti, che è particolarmente prominente
alla periferia della struttura in esame.
Tale approccio, tuttavia, non è applicabile a strutture di dimensioni paragonabili alla risoluzione della metodica
(ad es. sostanza grigia e gangli della base negli studi cerebrali, parete miocardica), o per strutture che presentano
una concentrazione eterogenea del tracciante (ad es. neoplasie di grosse dimensioni con componenti necrotiche
contestuali).
Per gli scopi di questo articolo utilizzeremo come esempio gli studi PET-FDG cerebrali. I principi esposti
tuttavia possono in linea di principio trovare applicazione, con opportune modifiche, anche in altri settori della
pratica medico-nucleare.
La correzione a-posteriori per il PVE e' teoricamente possibile quando siano note la distribuzione dei tessuti nel
distretto studiato e la risoluzione della metodica.
Da questi due dati fondamentali è possibile, come vedremo, ricalcolare le distribuzioni teoriche dei traccianti
che danno origine, quando osservate alla risoluzione della metodica, alle immagini PET che noi osserviamo.
La risoluzione della metodica può essere calcolata conoscendo le caratteristiche dello scanner e l'algoritmo di
ricostruzione, o può essere misurata mediante dei semplici fantocci geometrici, che ci restituiscono l'immagine
che la metodica restituisce quando si acquisiscono le immagini di una sorgente puntiforme (Point-Spread
Function, PSF), dalla cui larghezza calcoliamo la FWHM.
La seconda informazione che ci serve, la distribuzione dei tessuti nel distretto studiato, si ottiene da immagini
strutturali ad alta risoluzione come quelle di risonanza magnetica (MRI), nelle quali bisogna definire dove si
trova ciascuno dei tessuti cerebrali (i.e. SG, SB, CSF). Tale procedura si definisce segmentazione delle
immagini RM.
Una volta segmentato, lo studio RM deve poi essere co-registrato alle immagini PET per fornire, per ciascun
voxel (volume element) dell'immagine PET la corrispondente composizione tissutale.
A partire da questi due dati (risoluzione della metodica e composizione di ciascun voxel), diverse tecniche sono
state presentate in letteratura per la correzione dei dati PET/SPECT per il PVE. Tali tecniche sfruttano la
possibilitaà, nota la risoluzione dello scanner, di calcolare l'immagine che si otterrebbe potendo fare la PET ad
un oggetto in maniera selettiva; chiameremo in questa trattazione tale immagine PET virtuale.
L'attività presente in ciascun voxel della PET, come abbiamo visto, non e' infatti dovuta solo alla sua
composizione in SG e SB (assumiamo per semplicità che il liquor e gli altri tessuti presenti nel volume studiato
non captino l’FDG), ma dipende della composizione tissutale dell'intera regione convoluta per la risoluzione
della metodica.
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PET virtuale della SB, ottenuta portando la risoluzione della mappa di distribuzione della SB, ottenuta
da una MRI segmentata, alla risoluzione dell'immagine PET.
Punto di partenza di tutte le tecniche di correzione per il PVE e' la considerazione che l'attività osservata alla
PET (Iobs) e' la convoluzione della reale distribuzione del tracciante (Iactual) per la 3D PSF h(X) della
metodica.

I obs( x) = I actual ( x) ! h (x)

(1)

dove Iobs e' il valore del voxel x nella PET, Iactual e' il valore reale di concentrazione del tracciante per quel
voxel, che misureremmo in assenza di PVE, ed h(x) e' la PSF dello scanner.
A partire da questa equazione elementare, due strade principali sono state percorse per ottenere valori epurati
dagli effetti di volume parziale: i metodi che forniscono immagini corrette (o voxel-based, dove la correzione e'
effettuata voxel per voxel) e metodi in cui la correzione e’ effettuata per RFegioni di interesse (ROI) (metodi
ROI-based, nei quali vengono corretti i valori di ciascuna regione di interesse).
Metodi Voxel-based
Tali metodi hanno come obiettivo ottenere delle immagini corrette per il PVE, fino alla più completa forma di
correzione, che permette di ottenere le immagini di un solo tessuto (generamente la SG) corrette per il PVE.
Nella sua prima implementazione [Videen et al., 1988] tale metodo prevedeva l'utilizzo di una PET virtuale del
parenchima.
Dividendo la PET osservata per la PET virtuale del parenchima i valori Iobs della PET vengono aumentati
proporzionalmente, riportandoli ai valori reali Iactual.
Questa divisione, che e' la base comune di tutti i metodi voxel-based, può essere concettualmente immaginata
come applicare a ciascun voxel un coefficiente di recupero calcolato sula base della conoscenza della PSF e
della distribuzione dei tessuti. La correzione in questo caso può essere vista come una restituzione al
parenchima della quota di tracciante che viene persa nelle immagini perchè incorrettamente visualizzata in
corrispondenza dei tessuti freddi circostanti (ad es. Liquor) a causa del PVE.
E' questo il primo esempio di una tecnica di correzione voxel-based. Inizialmente proposto in forma
semplificata in 2D (da applicarsi fetta per fetta), il metodo e' stato poi esteso in 3D (tenendo anche in
considerazione il PVE tra le fette) [Meltzer et al., 1990; Itti et al., 1997].
Questo approccio tuttavia presuppone che la distribuzione del tracciante nel parenchima sia omogenea, cosa non
vera ad esempio per l’[19F]-FDG, e per i traccianti di flusso ([15O]-H20, [99mTc]-HMPAO, [99mTc]ECD),
per i quali la concentrazione nella SG e' quattro volte superiore rispetto a quella nella SB [Kennedy et al. 1978;
Sakurada et al. 1978].
Sostanzialmente, questo approccio corregge infatti solo per la presenza di tessuto inerte attorno a parenchima
(liquor), tenendo però conto anche della FWHM della PET.
Per tenere conto dell'effetto di diversi tessuti con concentrazioni di tracciante disomogenee bisogna
ulteriormente approfondire l'analisi del modello, tenendo conto che la Iobs in Eq. (1) e' la somma delle diverse
attività dei differenti tessuti contenuti nel'oggetto in esame, la cui distribuzione e' rappresentata da Iactual.
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Per semplificare possiamo assumere che:
Iactual =IGM+IWM

(2)

Combinando le equazioni 1) e 2):

I obs = (I GM XGM + I WMX WM ) ! h

(3)

data la proprietà distributiva della convoluzione, i contributi di SG e SB alla equazione (3) possono essere
considerati separatamente nella immagine PET osservata:
(4)

I obs = I GM XGM ! h + I WM XWM ! h

Risolvendo l'equazione per il valore di interesse (ad es. SG) [Muller-Gartner, 1992]:

(I obs ! I WMX WM " h)
˜I
GM =
X "h

(5)

GM

dove Xtissue e' la mappa del tessuto (SG o SB) determinata dalla MRI segmentata.
Secondo questa equazione, la vera distribuzione di attività nella SG (definita ˜I

GM

per indicare che la

distribuzione e' eterogenea) può essere calcolata dopo aver sottratto il contributo della SB alla PET, ottenendo
quindi una "SG-PET", vale a dire la PET che otterremmo se il tracciante fosse presente esclusivamente nella
SG.
La SG-PET può essere poi divisa per la PET virtuale della SG (denominatore in Eq. 5), recuperando i valori
reali, voxel per voxel, della concentrazione nella SG.
Il contributo della SB alla PET, corrisponde infatti alla PET virtuale della SB, moltiplicata per la concentrazione
media del tracciante nella SB, che, assunto che sia omogenea, può essere misurata al centro di grosse strutture di
SB, dove il PVE da strutture adiacenti sia trascurabile (ad es. i centri semiovali).

A

B

Esempio di un metodo voxel-based per generare una mappa della reale attività presente nella SG.
Da una ROI posta al centro dei centri semiovali viene calcolato il valore medio della SB (colonna sinistra di A;
per minimizzare l'influenza della SG adiacente una ROI e' disegnata sulla SB della MRI segmentata
corrispondente e contratta di 10 voxel).
Il valor medio ottenuto viene assegnato alla sostanza bianca, la cui PET virtuale (in basso a destra in A) viene
sottratta alla PET osservata, ottenendo una PET epurata dell'attività dovuta alla SB (a destra in alto in B).
La divisione di tale SG-PET per la PET virtuale della SG fornisce una mappa della distribuzione reale del
tracciante nella SG.
Labbe et al. Hanno validato questo approccio verificando i risultati di tale correzione sugli studi ottenuti con due
scanner di diversa risoluzione spaziale [Labbe et al., 1996], riportando nei soggetti normali un aumento del
metabolismo apparente corticale dopo correzione per il PVE del 29 e del 24% per metodiche di media (TTV03
LETI) ed alta (ECAT 953B CTI/Siemens) risoluzione, rispettivamente. Tali incrementi salivano al 75 e 65% nei
pazienti con morbo di Alzheimer.
Questo metodo può essere in linea di principio esteso ad ulteriori strutture, considerate separate dalle restanti (ad
es. amigdala, caudato, talamo) [Meltzer et al., 1996; Koepp et al., 1997 A e B].
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Metodi ROI-based
Un altro tipo di approccio mira alla correzione del dato PET misurato per ROI selezionate, senza passare per la
correzione voxel per voxel delle immagini.
Primissima tappa di tale approccio, e probabilmente prima correzione per il PVE reperibile in letteratura, e' la
semplice correzione per la quantità di tessuto "freddo", inerte rispetto al tracciante esaminato, presente nella ROI,
tipicamente il liquor misurato alla TC [Herscovitch P et al.,1986; Chawluk JB et al.,1987] o alla RM [Slansky I et
al., 1995]. Tale semplice correzione comporta un aumento del metabolismo glucidico misurato del 9% (da 5.5 a 6.0
mg/100g brain/min) nei soggetti normali e del 16.9% (da 4.5 a 5.26) nei soggetti con AD.
Tali metodi tuttavia, oltre a non tenere conto della presenza di SG e SB nella ROI, non tenevano conto delle
caratteristiche di risoluzione della metodica.
A rigor di termini, non si tratta quindi di una correzione per il PVE, ma solo per la composizione della ROI,
ignorando le conseguenze ulteriori della risoluzione dello scanner, che e' il vero territorio della correzione per il
PVE.
Base comune delle tecniche ROI-based di correzione per il PVE e' la stima del contributo alla concentrazione
apparente nella ROI in esame da parte dei voxel circostanti, e contemporaneamente del contributo dell’attività
della ROI in esame sulle regioni circostanti, calcolati sulla base della PET virtuale.
Un approccio generalizzato e' stato recentemente descritto [Rousset et al., 1996], che propone l'uso di matrici di
coefficienti di trasferimento che rappresentano la percentuale di attività che per ciascuna ROI viene rilevata alla
PET, a causa del PVE, in ciascuna ROI.
L'attività nella jth ROI può infatti essere considerata come formata dalla somma delle attività presenti in tutte le
ROI (inclusa la stessa jth), ciascuna moltiplicata per il corrispondente fattore di trasferimento.
N

t j = " ! ijTi

(6)

i=1

Se per esempio consideriamo solo una ROI per la SG ed una per tutta la SB, l'attività misurata alla PET nella
SG e'uguale alla concentrazione vera nella SG per la percentuale di attività che resta in tale compartimento più
la concentrazione vera nella SB, più la percentuale di trasferimento dalla SB alla SG.
I coefficienti di trasferimento possono essere organizzati nella seguente matrice:

(7)

che rappresenta un sistema di N equazioni lineari (N= numero di ROI), con N incognite, dove ciascuna
incognita rappresenta la concentrazione reale in un tessuto.
Tale sistema di equazioni può essere risolto con differenti tecniche matematiche, fornendo le concentrazioni
reali per ciascun tessuto, una volta calcolati i coefficienti di trasferimento.
I coefficienti di trasferimento possono essere calcolati attraverso la PET virtuale. Se ad esempio effettuiamo la
PET virtuale della jth ROI possiamo misurare la percentuale dell'attività che tale regione si localizza per PVE
nella ith ROI, che rappresenta il coefficiente di trasferimento

ji.

Questa procedura può essere effettuata per tutte le N2 coppie di ROI, fornendo tutti i coefficienti di
trasferimento dell'equazione 4).
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A

B

Esempio della procedura per il calcolo dei coefficienti di trasferimento tra SG corticale, gangli della base e SB.
Le tre ROI (al centro in A) sono prima definite a partire da una immagine segmentata (a sinistra in A), di ogni ROI
viene poi effettuata la PET virtuale (colonna destra in A).
Di ciascuna PET virtuale (azzurro in B) viene infine calcolata la percentuale che finisce nel territorio delle 3 ROI
(rosso in B).
Cosi' ad esempio l'immagine centrale della colonna di sinistra in B rappresenta la percentuale di attività che dalla
SG finisce apparentemente nella SB.
Principali fonti di errore.
Fonti di errore comuni alle tecniche di correzione per il PVE risiedono principalmente nei seguenti fattori:
o Errore di registrazione tra MRI e PET/SPECT
o Errori di segmentazione
o Errori della misura della risoluzione della PET/SPECT
o Inadeguatezza dell'assunzione di omogeneità
o Sorgenti di attività esterne alla regione di studio
Tra queste fonti di errore, le principali [Meltzer CC, et al., 1999; Quarantelli M, et al. 2004] appaiono, anche
intuitivamente, quelle che minano alla base la corrispondenza tra ciò che osserviamo alla PET e la struttura
sottostante, quindi gli errori di co-registrazione e di segmentazione.
In simulazioni al computer, l’ordine di grandezza dell’errore nei valori corretti con questi metodi, in condizioni
sperimentali ragionevoli di accuratezza della coregistrazione, è stato inferiore al 5%, mentre l’utilizzo di metodi di
correzione che non tengono conto dell’eterogeneità del parenchima cerebrale risulta in una sottostima dei valori di
captazione del tracciante superiore al 20%.
E’ importante infine ricordare che tutti questi metodi hanno come “effetto indesiderato” l’incremento del rumore
dei dati. Nelle stesse simulazioni si è evidenziato come questo effetto tuttavia fosse nell’ordine di grandezza
dell’errore introdotto dal PVE.

Conclusioni
Gli effetti di volume parziale sono responsabili di una notevole sottostima dei valori di captazione misurati sulle
immagini di studi PET e SPET cerebrali. Una correzione per questi effetti e’ possibile, utilizzando metodi che
tengano in considerazione le caratteristiche strutturali dell’encefalo e le caratteristiche di risoluzione della
metodica. Tale correzione è indispensabile per una corretta valutazione del dato fisiopatologico, specialmente in
quelle patologie, come ad esempio l’Alzheimer, nelle quali l’atrofia è una caratteristica predominante.
Il software per l’implementazione di tutti i metodi descritti in questo articolo è disponibile gratuitamente per
utilizzo di ricerca (http://pveout.area.na.cnr.it/PVEOut_Software.htm).
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Gating respiratorio 4D-PET/TC: Il problema del movimento delle lesioni e
degli organi a seguito del respiro del paziente
Valentino Bettinardi, Pietro Mancosu, Massimo Danna, Maria Carla Gilardi, Ferruccio Fazio

La PET/TC ha oggi importanti applicazioni in ambito oncologico per la stadiazione, ristadiazione e follow up delle
malattie neoplastiche e in un ambito di più recente valutazione per una più accurata definizione del volume di
trattamento in radioterapia (RT).
Entrambe le applicazioni traggono vantaggio dalla rapida evoluzione tecnologica, che ha portato da un lato alla
realizzazione dei sistemi ibridi PET/TC, con l’immediata correlazione spaziale delle immagini funzionali PET a
quelle anatomiche TC, e dall’altro ad un miglioramento della qualità delle immagini PET e quindi della capacità di
rivelare e localizzare le lesioni. In radioterapia, la più accurata definizione del volume bersaglio, basata non solo
sull’informazione morfologica TC ma anche sul dato metabolico PET (Biological Target Volume, BTV) permette
di sfruttare pienamente la capacità dei sistemi di radioterapia di ultima generazione nel conformare sempre più
accuratamente la dose al volume bersaglio, con un significativo risparmio dei tessuti sani circostanti.
Un tema importante, ed oggi particolarmente considerato nello sviluppo tecnologico dei moderni sistemi integrati
PET/TC, è rappresentato dagli effetti del movimento involontario delle lesioni e degli organi interni durante il
tempo di scansione. Tali movimenti sono provocati principalmente dal battito cardiaco e dal respiro del paziente.
Il primo è importante sopratutto nelle zone limitrofe al cuore e determina spostamenti generalmente inferiori a 5
mm. Il respiro, invece, causa spostamenti interni particolarmente significativi sia a livello toracico che addominale,
che possono raggiungere 40 mm nel lobo inferiore del polmone in direzione cranio-caudale e circa 5/10/20 mm
nelle direzioni, rispettivamente, latero-laterale, antero-posteriore e cranio-caudale per gli organi addominali. Il
movimento ha come effetto una degradazione della qualità sia delle immagini TC che delle immagini PET. In TC il
movimento respiratorio può causare artefatti (le cosiddette immagini fantasma) tali da produrre distorsioni
significative nell’immagine, soprattutto nella direzione di avanzamento della scansione, con conseguenti errori
nella valutazione della forma e del volume della regione anatomica in esame. Per evitare gli artefatti da movimento,
la maggior parte dei protocolli clinici TC viene eseguita in condizioni di respiro sospeso. Tale procedura è
facilmente realizzabile per la breve durata delle scansioni TC, in particolare quando si usano sistemi multi-sezioni
di ultima generazione, che permettono di ottenere immagini di ampi distretti anatomici in pochi secondi. Le
immagini TC acquisite in condizioni di respiro trattenuto, data la brevità della scansione, riproducono un
particolare momento del ciclo respiratorio. Questo approccio non è possibile in PET, a causa lungo tempo di
acquisizione necessario a completare lo studio, dell’ordine di 20 min in studi whole-body (1-3 min/campo di vista x
6-8 campi di vista). Gli studi PET vengono dunque eseguiti in condizioni di respiro libero, e producono immagini
mediate su numerosi cicli respiratori. Tale condizione di respiro libero comporta una ulteriore degradazione della
già povera risoluzione spaziale PET, poiché l’attività di una sorgente radioattiva concentrata (lesione) viene, a
seguito del movimento respiratorio, distribuita su di una regione più ampia. Questo comporta una riduzione del
contrasto e quindi della rivelabilità delle lesioni. Inoltre, la diversa durata delle indagini TC (“istantanee”) e PET
(media di numerosi cicli respiratori) è responsabile di possibili disallineamenti spaziali tra i dati anatomici TC e
funzionali PET. Oltre a limitare l’accuratezza della localizzazione anatomica delle lesioni PET sulle immagini TC,
quando lo studio TC viene usato per la correzione dell’attenuazione dei dati PET, tale disallineamento può
degradarne l’accuratezza quantitativa. La riduzione dell’accuratezza quantitativa (perdita di contrasto e errori di
correzione per attenuazione) e dell’accuratezza diagnostica (errori di localizzazione e perdita di rivelabilità delle
lesioni), causate dal movimento respiratorio, spiegano il crescente interesse per lo studio degli effetti del respiro e
per lo sviluppo di metodi di controllo e compensazione di tali effetti.
La risposta tecnologica al problema dei movimenti causati dal respiro è attualmente rappresentata dalle tecniche di
gating respiratorio (GR) 4D-PET/TC, basate sull’acquisizione delle immagini PET e TC, sincronizzata alla
registrazione della curva respiratoria.
L'obiettivo di tali metodologie di acquisizione è di ottenere immagini “motion free”, ovvero libere da artefatti da
movimento, così da migliorare la qualità e l'accuratezza diagnostica delle immagini sia TC che PET. Ciò è
particolarmente rilevante in tutte quelle applicazioni cliniche il cui obiettivo è la rivelazione e la caratterizzazione
metabolica di piccole lesioni localizzate in regioni prevedibilmente mobili, come ad esempio lesioni polmonari o
del fegato. Un altro campo di applicazione delle tecniche di GR 4D-PET/CT è in RT. In questo caso lo scopo è di
valutare i movimenti delle lesioni e degli organi circostanti, al fine di ottenere una più accurata e personalizzata
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definizione del piano di trattamento. Infatti, sebbene noto in termini generici, l’effetto del movimento sulla stima
delle dimensioni e la geometria delle lesioni da irradiare non è, ad oggi, ancora ben definito e quantificato.
Gli strumenti necessari per la realizzazione di studi di GR 4D-PET/CT sono, oltre al sistema integrato PET/CT,
l’hardware e il software per la sincronizzazione dei dati di acquisizione al respiro del paziente. Per quanto riguarda
la rivelazione del respiro è necessario avere un sistema di monitoraggio che in tempo reale riveli e traduca un
segnale “fisiologico” in una curva rappresentativa del ciclo respiratorio del paziente. Possono essere utilizzate allo
scopo diverse soluzioni: sistemi spirometrici che quantificano il volume istantaneo d’aria presente nei polmoni;
estensimetri a fascia elastica che calcolano l’espansione volumetrica della cassa toracica; sistemi opto-elettronici di
tipo passivo che quantificano il movimento dell’addome o del torace mediante la rivelazione dei movimenti di uno
o più markers posizionati sulla pelle del paziente.
Una volta stabilita la sincronizzazione tra respiro del paziente e sistema di acquisizione le possibili modalità di
acquisizione 4D-TC sono due:
- prospettica
- retrospettiva
In caso di acquisizione prospettica, viene scelta a priori una fase respiratoria specifica in cui acquisire
selettivamente i dati. Viene generalmente scelta la fase di massima espirazione che è, normalmente, la fase meno
mobile e quindi più stabile. Il sistema di monitoraggio del respiro riconosce per ogni ciclo respiratorio, l’istante di
inizio della fase e invia al tomografo un segnale di trigger per dare inizio all’acquisizione dei dati per una finestra
temporale di durata definita a priori (dell’ordine di qualche centinaio di millisecondi). Si ottengono in questo modo
immagini “statiche”, rappresentative della posizione della lesione e degli organi nella fase selezionata del ciclo
respiratorio del paziente.
La tecnica di acquisizione retrospettiva richiede, invece, che si acquisiscono i dati durante tutto il ciclo respiratorio,
sempre in modo sincronizzato al segnale fisiologico. Solamente a posteriori, i dati vengono organizzati in un
numero definito di fasi respiratorie (tipicamente 6-10). La modalità di acquisizione retrospettiva è, attualmente, la
più utilizzata, in quanto, a differenza della tecnica prospettica, permette di disporre di immagini relative a tutto il
ciclo respiratorio del paziente e permette dunque a posteriori, la completa visualizzazione ed analisi del movimento
della lesione e degli organi circostanti, associato al respiro.
Un aspetto non trascurabile della tecnica di acquisizione 4D-TC (modalità retrospettiva) è rappresentato dalla
maggior dose di radiazioni ricevuta dal paziente rispetto alla modalità 4D-TC prospettica o a quella di una
corrispondente acquisizione TC elicoidale “standard”. Ciò è dovuto proprio alla caratteristica di questa modalità di
acquisizione che richiede di acquisire più immagini nella stessa posizione assiale durante tutto il ciclo respiratorio
del paziente. Proprio per tener conto dell’aspetto dosimetrico sono allo studio protocolli 4D-TC con esposizioni
particolarmente basse compatibilmente con il tipo di utilizzo delle immagini 4D-TC (es. localizzazione, correzione
per l’attenuazione dei dati PET, definizione del bersaglio in RT) e del distretto corporeo in esame. Nel caso del
polmone, ad esempio, l’elevato contrasto che in generale si ottiene tra tumore e parenchima polmonare fa sì che si
possano utilizzare, milli-Amperaggi particolarmente ridotti, garantendo comunque una buona qualità di immagine
sia per applicazioni di imaging diagnostico che di RT. Nel caso di lesioni del fegato o del pancreas dove il
contrasto tra tumore e parenchima è basso non è possibile ottenere immagini TC di buona qualità con livelli di dose
ridotti. In questi casi è necessario eseguire un’ attenta valutazione ed ottimizzazione dei protocolli 4D-TC al fine di
garantire la qualità di immagine necessaria alla valutazione clinica e nel contempo ridurre per quanto possibile la
dose al paziente.
Per quanto riguarda gli studi 4D-PET, questi possono essere acquisiti in modalità 2D o 3D, in frame mode o list
mode. Nel caso di acquisizione in frame mode, i dati vengono acquisiti e distribuiti nelle immagini delle fasi
prestabilite, in tempo reale durante la scansione, e si tratta dunque di una modalità di acquisizione prospettica. Nel
secondo caso, i dati vengono acquisiti evento per evento e vengono memorizzati ognuno con le relative
informazioni spaziali e temporali, con sincronismo al segnale di trigger inviato dal sistema di monitoraggio del
respiro (per esempio alla fine di ogni inspirazione). Al termine dell’acquisizione 4D-PET, che ha la durata di circa
10-15 min per una singola posizione del lettino, i dati vengono suddivisi ed ordinati in immagini nel numero di fasi
richiesto e si tratta pertanto di modalità di acquisizione retrospettiva. Un aspetto importante è che le immagini 4DPET vengano corrette per l’attenuazione, fase per fase, utilizzando le corrispondenti immagini 4D-TC (phase
matching), al fine di garantire la migliore accuratezza e corrispondenza spaziale e temporale nei dati 4D-PET/TC.
Nonostante le tecniche di GR 4D-PET/TC siano ad oggi ancora poco diffuse i primi risultati descritti in letteratura
indicano un notevole potenziale di queste modalità di acquisizione nel miglioramento della qualità delle immagini e
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dell’accuratezza quantitativa in PET. Ad esempio, in protocolli del polmone è stato riportato come la rivelabilità e
la valutazione quantitativa (mediante SUV) delle lesioni sia significativamente superiore nello studio 4D-PET
rispetto al protocollo standard. Anche per le applicazioni di RT i primi risultati sono molto interessanti in quanto è
stato dimostrato come l’utilizzo delle specifiche informazioni di movimento ottenibili dagli studi 4D-PET/TC
permetta di personalizzare la definizione del volume di trattamento e di ridurre in modo significativo (in
dipendenza dal sito del tumore) il Planning Target Volume (PTV) finale.
Le prospettive future delle tecniche di GR 4D-PET/CT, sia per applicazioni diagnostiche che di RT, sono quindi
legate alla conferma, su popolazioni ampie, dei buoni risultati attualmente ottenuti solo su piccoli gruppi di
pazienti.
Infine, come è stato menzionato nelle prime righe di questo articolo non si deve dimenticare il contributo al
movimento delle lesioni e degli organi dovuto al battito cardiaco. L’evoluzione dei sistemi integrati PET/TC con
sistemi TC multistrato a 64 sezioni ha recentemente riaperto un forte interesse anche per applicazioni cardiache. A
tal scopo già diversi centri di ricerca stanno mettendo a punto nuove tecniche di acquisizione dei dati di tipo 4DPET/TC dual gating (cardiaco e respiratorio) al fine di un completo controllo dei movimenti interni e con
l’obiettivo di ottenere immagini anatomiche e funzionali di miglior qualità ed accuratezza quantitativa.
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Lo standard DICOM
Michele Larobina
Il termine DICOM e’ l’acronimo di Digital Imaging and Communications in Medicine e identifica uno standard
sviluppato nel 1993 per la gestione di immagini digitali e informazioni ad esse correlate in medicina.
Fin dalla sua prima apparizione questo standard ha rappresentato un’importante novita’. Da un lato, ha
definitivamente stabilito la non divisibilta’ tra i dati dei pixel dell’immagine medica ed i dati descriventi il
procedimento che ha portato alla formazione dell’immagine stessa. A tal fine, lo standard DICOM include
entrambe le informazioni in un unico file che non rappresenta dunque un’immagine cosi’ come potrebbe essere
descritta da altri formati quali il TIFF, ma al tempo stesso un’immagine, a chi e a cosa quest’immagine fa
riferimento ed in che modo e’ stata ottenuta. Dall’altro, lo standard ha promosso l’interconnessione tra le
apparecchiature di diagnostica medica, dando inizio, nei reparti di imaging, ad un cambiamento simile a quello
apportato dalla nascita delle reti di computer. Non piu’ apparecchiature di diagnostica a sé stanti, ma
apparecchiature di diagnostica, e in alcuni casi di terapia, postazioni di visualizzazione e di refertazione che
possono essere tra loro collegate e che sono in grado di condividere immagini e dati correlati, dispositivi di
archiviazione e stampanti.
Lo standard segna la fine dell’utilizzo, da parte dei costruttori di apparecchiature, di formati proprietari per la
codifica delle immagini, con un indubbio vantaggio sull’usabilita’ delle immagini stesse. Sono ormai numerosi i
software che permettono di visualizzare immagini codificate secondo questo standard (DICOM viewer), molti di
pubblico dominio. Vi erano stati dei tentativi di “standardizzazione” prima del DICOM, ma questi come l’ACRNEMA o l’INTERFILE erano rimasti confinati rispettivamente all’ambito radiologico ed a quello medico-nucleare.
Il DICOM e’ un progetto di piu’ ampio respiro che si propone come standard per tutte le modalita’ di imaging
medico digitali.
Le informazioni che il DICOM registra all’interno del file che rappresenta un’immagine, in aggiunta a quelle
relative ai pixel, sono sistemate in gruppi, secondo il seguente ordine: Paziente, Studio, Serie e Immagine. Nel
gruppo Paziente sono riportate le informazioni anagrafiche della persona sottoposta a indagine medica. Nel gruppo
Studio sono definite le caratteristiche dell’indagine diagnostica che il paziente deve effettuare e che puo’ richiedere
esami di differenti modalita’. Nel gruppo Serie e’ descritta ciascuna collezione di immagini proveniente da una
singola modalita’ diagnostica ed i relativi parametri di acquisizione. Infine, nel gruppo Immagine sono definiti gli
attributi dei pixel che compongono l’immagine, quali: dimensione della matrice, profondita’ del pixel,
rappresentazione del pixel e interpretazione fotometrica.
L’interoperabilita’ tra le apparecchiature e’ garantita in quanto lo standard DICOM definisce un protocollo di
comunicazione, ovvero un insieme di regole da rispettare nel momento in cui le apparecchiature dialogano tra loro,
che e’ basato sul protocollo di comunicazione della rete internet. L’adozione del protocollo DICOM e’ il solo
requisito richiesto affinche’ un’apparecchiatura possa far parte della rete. Il modello di comunicazione e’ quello
Client/Server che lo standard ridefinisce User/Provider. Sono “provider” le diagnostiche o i computer che sono in
grado di fornire un servizio, mentre sono “user” quelli che richiedono un determinato servizio.
I principali “servizi”, ovvero le possibili azioni che e’ possibile intraprendere su una rete DICOM, sono di seguito
elencati:
- Storage: e’ il servizio richiesto da un’apparecchiatura per “archiviare” immagini; e’ utilizzato tipicamente da una
modalita’ di acquisizione per inviare immagini ad un server di archiviazione (PACS1).
- Storage Commitment: e’ un servizio di storage con in piu’ un messaggio di “avvenuta archiviazione” inviato dal
Provider del servizio di storage allo User, cosicche’ questo possa “cancellare” localmente le immagini.
-Query/Retrieve: e’ il servizio richiesto quando da un’apparecchiatura se ne interroga un’altra al fine di conoscere
la lista delle immagini su questa disponibili ed eventualmente richiamarle.

1

Con il termine PACS (Picture Archiving and Communications System) si fa riferimento ad un sistema integrato, composto da un archivio
di elevata capacita’ e da un certo numero di stazioni di visualizzazione e refertazione, collegato in rete con le modalita’ di acquisizione delle
immagini.
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- Modality Worklist: e’ il servizio in grado di gestire la lista degli esami da acquisire per ciascun paziente. Ogni
esame della lista viene programmato e il suo completamento viene reso noto al sistema che provvede ad aggiornare
i dati. E’ possibile solo in dipartimenti dotati di un sistema di prenotazione/accettazione informatizzato (HIS/RIS2)
integrato nella rete DICOM.
- Print: per la stampa delle immagini da una modalita’ di acquisizione o da una stazione di visualizzazione.
Non e’ detto che un’apparecchiatura DICOM-compliant disponga di tutti i servizi sopra elencati. La disponibilita’ o
meno di alcune funzioni deve essere verificata all’atto dell’acquisto. Il costruttore dell’apparecchiatura e’ tenuto a
riportare in un documento di conformita’ (Conformance Statement) i dettagli dell’implementazione.
Lo standard DICOM e’ in continua evoluzione e si propone di seguire nel tempo i cambiamenti del mondo
dell’imaging medico. Superati alcuni iniziali problemi di incompatibilita’ creati dalle prime versioni e
implementazioni software, lo standard ha aperto nuove possibilita’ nella gestione e fruibilita’ delle immagini
mediche e rappresenta oggi un insostituibile strumento del quale cominciamo ad apprezzare i benefici e i vantaggi.
Siti web:
# Sito ufficiale dello standard: http://medical.nema.org/
# Sito di pubblicazione degli aggiornamenti: http://www.dclunie.com/dicom-status/status.html
# Dicom Toolkit dell’Universita’ di Oldenburg: http://dicom.offis.de
# Il Dicom “CookBook” della Philips: http://www.medical.philips.com/main/company/connectivity/
# OsiriX: un Dicom viewer per sistemi Apple-Macintosh (MacOs X): http://www.osirix-viewer.com
# DicomWORKS: un Dicom viewer per sistemi Windows: http://dicom.online.fr/
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Michele Larobina
CNR Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Napoli e CEINGE Biotecnologie Avanzate S.c.a r. l., Napoli

2

Il termine HIS/RIS (Hospital Information System/Radiological Information System) fa riferimento ad un sistema computerizzato di
gestione delle cartelle cliniche.
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Una finestra sull’informatica
Michele Nappi
1. DOVE SI APPLICA LA COMPUTER GRAFICA E LA REALTÀ VIRTUALE?
La visualizzazione scientifica mediante tecniche di computer grafica 3D e realtà virtuale ha un ruolo chiave in
svariati ambiti applicativi tra i quali l’aeronautica, la chimica, il design industriale, gli studi di impatto ambientale,
la medicina e la diagnostica per immagini, solo per citarne alcuni. In particolare nell’ambito della medicina è
sempre più pressante la necessità di ambienti che consentano la visualizzazione 3D di organi e patologie, con
elevato grado di affidabilità, in modo da consentire corrette diagnosi e idonei protocolli di cura.
2. QUALI SONO I LIMITI DELLE APPLICAZIONI SW NELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI?
Attualmente le strumentazioni utilizzate nella Diagnostica per Immagini (TAC, RMN, Ecografia, Coronografia,
Radiografie, etc.) integrano sistemi di visualizzazione 3D che presentano una serie di problematiche:
1. Gli algoritmi di visualizzazione 3D utilizzati sono ereditati dalla ricerca nella computer grafica
sviluppata sul finire degli anni ’80 e sono concepiti per sistemi di visualizzazione tradizionali;
2. La visualizzazione 3D Multimodale (data fusion) ossia a partire da sorgenti distinte (PET,TAC,
RMN, Ecografia, Coronografia, Radiografie, etc.) ha un’applicazione limitata a causa di limiti HW
e SW;
3. L’ambiente di visualizzazione 3D (il monitor tradizionale) non consente una fruizione immersiva e
limita gli aspetti interattivi;
3. LA TECNOLOGIA CONSENTE DI OVVIARE ALLE PROBLEMATICHE SOPRA ELENCATE?
La risposta è si. L’idea è di creare un framework che integri al meglio lo stato dell’arte nell’ambito
dell’imaging, della computer grafica e della realtà virtuale in grado di garantire:
•

Un Sistema di segmentazione 2D/3D per la definizione dei contorni/livello degli oggetti da ricostruire;

•

Ricostruzione tridimensionale e visualizzazione stereoscopica di organi e patologie mediante tecniche
avanzate di computer grafica e realtà virtuale, a partire da una singola modalità o multimodale;

•

Simulazione dell’evoluzione temporale e relativa visualizzazione dinamica di organi e patologie (solo
per un numero limitato di patologie per le quali è noto il modello evolutivo);

•

Interazione in ambiente immersivo, utilizzando sistemi di puntamento avanzati (cyberglove), tecniche di
GR (gesture recognition) e sistemi di interazione aptici (haptic devices)

4. QUALI SAREBBERO LE RICADUTE?
•

Supporto alla didattica e alla formazione, grazie ai modelli di evoluzione temporale ed al sistema di interazione
e visualizzazione stereoscopica, per consentire una fruizione immersiva ed interattiva. Da questo punto di vista
il framework è uno straordinario strumento didattico che supporta le attività formative a qualsiasi livello dalla
ricerca avanzata all’aggiornamento per gli ordini professionali sino alle attività formative universitarie. Il
formatore potrà guidare il discente all’interno del corpo umano in modalità passiva, per valutazioni di tipo
clinico ed in modalità attiva, interagendo con il sistema, per la simulazione, ad esempio, di un intervento
chirurgico utilizzando i dispositivi aptici che consentiranno di avere il giusto grado di realismo. Inoltre, sarebbe
possibile calibrare il livello di interazione e la tipologia di informazioni visuali erogate con il grado di
conoscenza del fruitore. In altre parole la navigazione virtuale all’interno del corpo umano può essere effettuata
dallo studente delle scuole superiori, dallo specializzando in medicina, dal chirurgo che vuole simulare un
intervento prima di effettuarlo e ne vuole dare esempio didattico ai suoi allievi.

•

Elevato grado di affidabilità dei modelli 3D, indipendente dalla modalità utilizzata (TAC, RMN, Ecografia,
Coronografia, Radiografie, etc.). Il livello di affidabilità è garantito da un lato dall’utilizzo di avanzati algoritmi
di modellazione 3D e dall’altro dalla Visualizzazione Multimodale ottenuta dalla fusione di informazioni (data
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fusion) provenienti dalle diverse modalità di indagine diagnostica (TAC, RMN, Ecografia, Coronografia,
Radiografie, etc.).
•

Elevato grado di Interazione, grazie al sistema di visualizzazione stereoscopico, agli innovativi sistemi di
puntamento che superano le tradizionali metodologie e ai dispositivi aptici che permettono di simulare una
realistica attività di azione-reazione (feedback fisico).

• Supporto alla Diagnosi ed ai Trattamente Terapeutici, in tutti gli ambiti in cui la visualizzazione 3D risulta
essenziale (radioterapia, diagnostica per immagini, chirurgia, etc.)

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 4 , 2007

pag. 43/74

Forum dei giovani a Gizzeria
Massimo Roncali
XVII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in Medicina Nucleare
III Corso Nazionale di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN
GIZZERIA 15-16 settembre 2007
Centro Congressuale Caposuvero
Fra il 15 e il 16 settembre 2007 si sono svolti a Gizzeria (CZ), presso il centro Congressuale dell’Hotel
Caposuvero, il XVII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in Medicina Nucleare ed Imaging
Molecolare ed III Corso Nazionale di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN sul tema “PET vs Imaging
Convenzionale nelle patologie non oncologiche”.
Dopo i saluti del Presidente AIMN , Diana Salvo, il direttore del corso, Saverio Palermo (Catanzaro) ha illustrato le
motivazioni della scelta di Gizzeria, e più in generale della Calabria, come sede dell’annuale corso di
aggiornamento. L’auspicio di Palermo è che questo importante evento scientifico possa fare da volano per
l’ulteriore crescita della Medicina Nucleare in questa regione, in passato penalizzata da una minor disponibilità di
risorse ed infrastrutture. La splendida costa tirrenica del catanzarese ha poi fornito all’evento uno scenario di
indubbia bellezza, complici anche le splendide giornate di sole.
La prima sessione del corso, moderata da M. Salvatore (Napoli) ed E. Bombardieri (Milano), ha avuto come tema
le “Macchine ibride ed i Radiofarmaci” ed è stata introdotta da M. Zito (Milano) che ha illustrato i vantaggi delle
metodiche di imaging combinate PET/CT rispetto alle tradizionali acquisizioni PET prive dell’informazione
morfologica. P. Saletti (Firenze) ha fornito un quadro dell’attuale stato dell’arte di tale metodica, descrivendo
caratteristiche e vantaggi dei tomografi di ultima generazione mentre L. Indovina (Roma) ha illustrato le
prospettive future offerte dai nuovi tomografi PET-MRI e PET-US, mostrando come siano state superate le
difficoltà nel riuscire a combinare queste diverse tecnologie in un unico gantry. A. Pupi (Firenze) e S. Del Vecchio
(Napoli) hanno poi illustrato le nuove classi di radiofarmaci utilizzate in ambito, rispettivamente, PET e SPET.
La seconda sessione, moderata da S. Baldari (Messina) e P. Zanco (Vicenza), è stata incentrata sull’Imaging in
Cardiologia. E. Milan (Castelfranco Veneto) ha introdotto l’argomento “PET Cardiaca” illustrando gli aspetti dei
principali traccianti di perfusione e di metabolismo utilizzati da questa metodica per lo studio della vitalità
miocardica. M. Feola (Cuneo) ha dimostrato i vantaggi in termini di specificità e sensibilità della PET di perfusione
cardiaca con Rubidio-82 rispetto alla tradizionale miocardioscintigrafia con Tallio; Il fisico S. Chauvie (Cuneo) ha
quindi spiegato l’importanza degli studi quantitativi nella valutazione della riserva coronarica. A. Ferro (Napoli)
ha proseguito con le indicazioni e l’appropriatezza della metodica, mentre P. Zanco (Vicenza) ha illustrato come un
imaging integrato, mediante l’associazione della coronaro-TC, migliora sia la specificità che il valore predittivo
positivo. Infine D. Neglia, del CNR di Pisa, ha focalizzato il suo intervento sul ruolo della PET Cardiaca nella
definizione della prognosi e della decisione terapeutica, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce e della
prevenzione al fine di evitare un eccesso di “diagnosi/terapia”.
Dopo la pausa pranzo, che ha offerto la possibilità di gustare alcuni dei piatti tipici della tradizione calabrese, si è
svolta la terza sessione del corso sull’Imaging delle Demenze, che ha visto come moderatori A. Pupi (Firenze) e
G. Rubini (Bari). U. P. Guerra (Bergamo) ha introdotto l’argomento parlando di imaging di perfusione e di
metabolismo nell’Alzheimer; ha poi illustrato i vantaggi della PET rispetto agli studi recettoriali SPECT, sia in
termini di capacità predittiva negativa che positiva. F. Nobili (Genova) ha proseguito il confronto tra le metodiche
PET e SPECT nell’imaging delle demenze, definendo l’importante ruolo che quest’ultima ancora possiede nella
diagnosi differenziale con le demenze atipiche. La sessione è stata conclusa dall’intervento di G. Frisoni (Brescia),
che ha illustrato le indicazioni dell’imaging strutturale (CT e MRI) rispetto a quelle della PET-TC.
La quarta e ultima sessione della giornata, moderata da A. Garufo (Agrigento) e da U. P. Guerra (Bergamo), è
proseguita con un altro interessante tema di pertinenza neurologica: l’Imaging del Sistema Dopaminergico. S.
Sestini (Prato) ha presentato gli attuali protocolli di acquisizione, di analisi ed interpretazione focalizzando
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l’interesse sui software di elaborazione quali i “Basal Ganglia” ed il “MIPAV” e sul valore aggiunto fornito da
questi sistemi. A. Pupi (Firenze) ha quindi confrontato il ruolo della PET con quello della SPECT nell’imaging del
sistema dopaminargico pre- e post-sinaptico. Della Nave (Firenze) ha concluso la sessione riportando i criteri
morfologici utilizzati in TC e MRI per la diagnosi differenziale fra i vari disturbi del movimento.
La seconda giornata del corso, interamente dedicata al tema dell’Imaging nelle Flogosi, è stata moderata da S.
Palermo (Catanzaro) e da U. P. Guerra (Bergamo) ed è stata introdotta da una lettura sui principi fisiopatologici
della captazione di 18F-FDG nelle infiammazioni tenuta da P.F. Rambaldi (Napoli). Successivamente, A. Biggi
(Cuneo) ha esposto i vantaggi dell’imaging con FDG-PET, rispetto ai tradizionali leucociti marcati, nell’approccio
diagnostico delle FUO (Febbre di Origine Sconosciuta). P.Orsolon (Vicenza) ha invece focalizzato l’attenzione
sull’imaging FDG-PET nel contesto delle infiammazioni delle protesi vascolari.
La sesta ed ultima sessione del corso, moderata da V. Frusciante (San Giovanni Rotondo) e da L. Mansi (Napoli),
ha visto come primo relatore N. Prandini (Ferrara) che ha spiegato come, facendo un confronto fra imaging con
WBC vs PET nelle flogosi articolari ed ossee, a tutt’oggi si sia ancora lontani dall’aver identificato un vero e
proprio gold standard. A. Signore (Roma) ha illustrato l’importante ruolo della PET con 18F-WBC nello studio
delle diverse patologie che possono affliggere il piede del paziente diabetico, ribadendo ancora quanto sia
importante un’accurata standardizzazione metodologica e la definizione di valori di captazione soglia fra normale e
patologico. L’ultimo intervento del corso è stato quello di A. Versari (Reggio Emilia) che ha focalizzato
l’attenzione sul ruolo dell’FDG-PET per una corretta stadiazione delle vasculiti nonché per la valutazione della
risposta alla terapia.

Considerazioni e Conclusioni personali :
•

Per accrescere la valenza formativa dell’evento, potrebbe essere utile creare degli spazi monotematici
ed “incontri con l’esperto”, che possano consentire il confronto di idee ed esperienze.

•

Spesso la discussione è stata sacrificata per motivi di tempo. Purtroppo , tale osservazione non
riguarda solo il corso in questione ma è una cattiva abitudine oramai piuttosto consolidata. La
discussione, viceversa, è un momento importante visto che spesso il confronto con i relatori/esperti si
basa anche sulla esperienza personale e sui problemi "spiccioli" dell’attività quotidiana di reparto.

•

Relativamente alla logistica il posto era bello, ma non adeguato ad ospitarci tutti: troppe persone
alloggiavano anche a 20 km e hanno preferito rinunciare all’incontro serale del sabato sera.

•

Relativamente agli aspetti associativi infine l’assemblea dei soci AIMN ha ratificato tutte le modifiche
statutarie proposte dal Direttivo , che potete trovare sul sito AIMN.
In particolare sono state ridivenite le durate delle cariche sociali e sono stati istituiti e normati
numerosi nuovi incarichi tecnici come ad esempio quello di responsabile dei rapporti con l’università,
Segretario, responsabile del sito WEB, che saranno nominati dal Direttivo tra i soci AIMN anche non
consiglieri . Il Presidente continuerà ad essere eletto ogni 2 anni e potrà essere rieletto per un mandato
ma dovrà essere scelto fra chi ha occupato l’incarico di consigliere per almeno 2 anni o di membro
tecnico per almeno 4 anni. Nelle more del nuovo statuto si continua con il consiglio e le modalità
attuali fino al prossimo rinnovo nel quale comunque 3 membri rimarranno eletti per 4 anni e 3 dei 6
membri attuali (i più votati) rimarranno in carica per altri 2 anni. Il Past President rimane per altri 2
anni dopo il termine del suo mandato ma perde il diritto di voto. Esce dal Direttivo anche il Presidente
dei tecnici che rimane solo come partecipante ma senza diritto di voto e viene consultato ogni qual
volta ci sono problematiche che riguardano i tecnici.

•

Infine l’Assemblea ha deliberato che il prossimo Congresso Nazionale di Firenze si terrà a marzo
2009. E’ in quella data che decadrà l’attuale Consiglio e avverranno le nuove elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali .
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Higlights del II Congresso GICR a Roma
Marco Chinol
Con il patrocinio di istituzioni quali l’AIMN e la SIFO si è svolto a Roma (5-6 Ottobre), presso la Sala Italia del
Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il secondo Congresso Nazionale del Gruppo
Interdisciplinare della Chimica dei Radiofarmaci (GICR); un’occasione per fare il punto sulla situazione della
produzione, impiego e sviluppo dei radiofarmaci.
La partecipazione è stata elevata, superiore alle aspettative, come pure la produzione scientifica con un totale di 24
abstracts pervenuti. Sono state tenute 15 relazioni da invited speakers nazionali e stranieri che, insieme ai numerosi
sponsor presenti, hanno apportato un importante contributo scientifico con presentazioni di alto livello sulle
innovazioni tecnologiche per la produzione e il controllo qualità dei radiofarmaci.
Nel corso della prima giornata, sono stati affrontati argomenti di grande interesse per gli operatori del settore,
ovvero:
-

le possibilità di ottenere nuovi e interessanti “probes” per la comunità del molecular imaging, a partire da
precursori facilmente reperibili, con la “Click Chemistry”;

-

le opportunità e possibilità di impiego di nuovi traccianti PET anche per i piccoli centri senza ciclotrone, in
virtù della disponibilità di radionuclidi positroni emittenti quali I-124, Br-76, Cu-64, Zr-89, Ga-68 e Cu-62;

-

le esperienze di gruppi operanti nel settore dei radiofarmaci per terapia a base di 90 Y/177Lu e in
particolare gli interventi di ottimizzazione ed implementazione delle tecniche e delle schermature
dedicate per tali preparazioni al fine di ridurre la dose di radiazioni assorbite sia dal personale che
dai pazienti (preparazione dei traccianti, organizzazione dei reparti, ecc.) ;

-

le nuove strategie per la marcatura di molecole biologicamente attive con 188Re e l’automazione delle procedure
di preparazione mediante l’impiego di moduli di sintesi automatici gestibili attraverso un controllo remoto.

Nel corso della seconda giornata, ampio è stato lo spazio dedicato all’impatto delle nuove Norme di Buona
Preparazione (NBP) dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare, sia in termini strutturali che organizzativi.
A 10 mesi dall’entrata in vigore delle stesse norme (agosto 2008) si è condotta un’analisi di cosa è stato fatto e cosa
è attualmente in corso per permettere l’attuazione delle NBP.
Sono state analizzate le Norme allo scopo di comprendere il significato dei parametri richiesti e degli accorgimenti
tecnici suggeriti dalle GMP, che si possono ritrovare nelle NBP-MN.
E’ stata analizzata la normativa vigente relativa alla produzione/preparazione dei radiofarmaci, anche in termini di
responsabilità e figure professionali coinvolte.
Sono stati quindi approfonditi alcuni punti, relativamente all’impatto delle NBP sulle richieste normative di
radioprotezione vigenti e portati esempi di applicazione.
Esempi di realizzazione di un impianto secondo GMP, hanno messo in luce gli aspetti progettuali e l’impatto
economico.
Importante, l’intervento della Dott.ssa Schwarz, Research Associate Professor alla Washington University di St.
Louis, che ha qui anticipato una relazione preparata su incarico della International Atomic Energy Agency (IAEA)
che mette in rilievo analogie e differenze esistenti fra USA, Comunità Europea e Giappone, relativamente agli
aspetti normativi (struttura, organizzazione) che regolano la preparazione dei radiofarmaci PET.
L’intervento della Dott.ssa Schwarz, è stato il promotore di un costruttivo dibattito svoltosi durante la tavola
rotonda, nel corso del quale si è cercato di chiarire maggiormente, come l’attuazione delle Norme si basi
principalmente nella necessità di allestire i radiofarmaci secondo procedure e in condizioni tali da garantire la
massima sicurezza ed efficacia per il paziente. Necessario tuttavia individuare i percorsi più appropriati per evitare
un eccesso di adeguamenti strutturali e procedurali.
Le relazioni del pomeriggio, grazie anche al contributo dei clinici, hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità di
sviluppare nuovi radiofarmaci e sui nuovi orizzonti della ricerca.
Sono state valutate la diffusione e lo stato attuale della terapia medico nucleare e ipotizzate alcune sue possibili vie
di sviluppo e prospettive future.
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Una panoramica applicativa sull’impiego della PET-TC, in particolare nel settore oncologico, ha evidenziato come
questa tecnica abbia sicuramente cambiato l’approccio clinico, e come il successo nell’utilizzazione di questa
metodica nasca proprio dalle informazioni da essa fornite grazie all’impiego di radiofarmaci mirati a evidenziare
patolologie legate ad alterazioni metaboliche.
Di grande interesse le due relazioni finali, che hanno messo in luce come la preparazione e l’impiego di un numero
sempre crescente di molecole biologicamente attive marcate con emettitori di positroni, abbia determinato anche
una moltiplicazione delle applicazioni di ricerca e degli impieghi diagnostici della PET.
La consapevolezza delle potenzialità connesse con la disponibilità di uno strumento che consente, in vivo ed in
modo non invasivo, di studiare l’assetto biochimico di un organo/tessuto seguendo il destino biologico di un
radiofarmaco è cresciuta negli anni, così come la necessità di adattare e migliorare continuamente gli approcci
culturali e scientifici da un lato e gli strumenti tecnologici e metodologici dall’altro.
L’aspetto applicativo più attuale di questo percorso è adesso rappresentato dalla prospettiva di impiego delle
metodiche di molecular imaging, con la PET in testa, nel contesto della progettazione, identificazione e sviluppo di
principi attivi e prodotti farmaceutici.
Questo, costringe ad una riflessione sempre piu’ profonda sulla identificazione di obiettivi applicativi sempre più
ambiziosi, dal momento che la stessa industria farmaceutica guarda alla PET con grande interesse, alla ricerca di
risposte a domande, alle quali sarebbe impossibile rispondere in altro modo.
La partecipazione scientifica su questa vasta varietà di temi sta ad indicare la vitalità del Gruppo, nonché la
maturità di una comunità di specialisti che, se da un lato vuole approfondire le attuali conoscenze, dall’altro cerca
spazi e nuove possibilità applicative e conoscitive.
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La Radiofarmacia sul WEB
Raffaella Recenti

I continui progressi tecnologici e informatici stanno influenzando la sanità nelle metodiche di insegnamento e di
apprendimento di professionisti e studenti. La facilità di accesso alle informazioni consentita da internet insieme
alle potenzialità di espressione digitale (multimedialità, ipertestualità, possibilità di interattività) rendono la
comunicazione più incisiva e penetrante, favorendo i processi di apprendimento.
Per quanto riguarda la professione del Radiochimico/Radiofarmacista attualmente viene appresa totalmente “sul
campo”, dato che non è ancora stato istituito, in Italia, un iter accademico a riguardo (ad eccezione dei Master
organizzati dall’Università degli Studi di Ferrara, e dall’Università degli Studi di Palermo). Per questo, internet e/o
il linguaggio ipertestuale potrebbe essere molto utile affinché ogni professionista che intenda avvicinarsi a questa
“specialità”, possa essere preparato virtualmente, in maniera propedeutica all’esperienza diretta, ad una panoramica
sulle metodiche, sulle procedure attuate e su tutto ciò che concerne discipline attinenti.
Per attuare questo progetto occorrono, oltre ovviamente a conoscenze nell’ambito della chimica, della biologia,
della farmacia e della fisica, anche delle buone basi per la progettazione e costruzione di siti web. Questa
combinazione si è verificata nel mio caso grazie all’esperienza di colleghi professionisti nel settore, in quanto
lavoro nella Medicina Nucleare Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi (AOUC), e dall’aver
frequentato un Master in E-Medicine, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze. L’obiettivo del Master è di
formare figure professionali in grado di associare l’utilizzo delle tecnologie telematiche e multimediali con le
acquisite conoscenze sanitarie nello specifico settore. Con queste prerogative ho elaborato come tesi finale un sito
web sulla Radiofarmacia AOUC, con lo scopo di pubblicizzare la struttura e l’organizzazione di questa realtà.
La tesi, dal titolo: “Presentazione multimediale della Radiofarmacia AOUC: una realtà in piena (ri)evoluzione”, fa
riferimento agli inevitabili cambiamenti organizzativi e strutturali che seguiranno alle recenti acquisizioni
tecnologiche e alla normativa (NBP) in via di attuazione.
Il sito è quindi un veicolo di pubblicizzazione, pensato in maniera tale da rivolgersi a tre profili di utenza
diversamente interessati alla realtà della Radiofarmacia in base sia ad un diverso coinvolgimento professionale che
ad una diversa preparazione culturale. Si accede ai diversi profili dalla HOME page (fig.1).

Figura 1: Home page del sito sulla Radiofarmacia
-

PROFILO MANAGER, rivolto ad Istituzioni, potenziali clienti o finanziatori.

-

PROFILO SCIENTIST, rivolto agli esperti del settore o a professionisti interessati alle problematiche
medico-diagnostiche.

-

PROFILO STUDENT, rivolto a studenti o laureati che vogliono avere delle informazioni altrimenti non
facilmente reperibili sul web, riguardo alla realtà della Radiofarmacia in generale e in particolare della
Radiofarmacia AOUC.
Abbiamo pensato di presentare la Radiofarmacia in tutti i suoi aspetti principali, individuando 5
che trattano argomenti diversi (learning object):
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-

MODULO BACKGROUND: Il passato della Radiofarmacia in generale e in particolare la Radiofarmacia
dell’AOUC, la sua evoluzione da un punto di vista tecnologico e normativo.

-

MODULO STRUTTURA: Descrizione degli ambienti e della strumentazione della Radiofarmacia AOUC.

-

MODULO PRODUZIONE: Preparazioni e competenze nella Radiofarmacia AOUC, prendendo come
riferimento il quadro normativo vigente, come le Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in
Medicina Nucleare, di recente emananazione.

-

MODULO PROGETTO: Contesto Regionale nel processo di up-grading della Radiofarmacia; viene
esposta una proposta operativa per le nuove acquisizioni tecnologiche e analizzate eventuali criticità.

-

MODULO SVILUPPI FUTURI: Il punto di vista della Radiofarmacia AOUC riguardo ai nuovi
radiofarmaci.
I moduli sono assemblati per ognuno dei profili in maniera appropriata (Fig.2).

Figura 2: Strutturazione dei moduli per i 3 profili individuati
L’idea di assemblare i moduli in percorsi di fruizione diversificati rende malleabile l’informazione con la tipologia
di utente.
Ci sono moduli comuni e moduli esclusivi per i diversi profili, in modo da incontrare le esigenze
dell’utente e rendere così efficaci gli obiettivi della struttura:
-

Per il PROFILO MANAGER si vuole dare una presentazione dei prodotti/servizi, praticamente un
“biglietto da visita”. I moduli sono organizzati in modo da rappresentare una scheda informativa della
Radiofarmacia AOUC. La fruizione avviene in tempi rapidi con modalità self-paced (autonoma). Vengono
dati i riferimenti per eventuali chiarimenti o necessità di contatto. Il profilo può essere fruito anche non online se riportato su CD.

-

Per il PROFILO SCIENTIST è stato pensato ad un percorso strutturato che ha lo scopo di ricerca di
collaborazioni. La fruizione avviene on-line e sarà prevista la presenza di un forum e una mailing list
attraverso le quali costruire una comunità scientifica e avere confronti culturali.

-

Per il PROFILO STUDENT si vuole sollecitare l’interesse di giovani laureati per la Radiofarmacia. È un
corso e-learning on-line, la cui fruizione è il sine qua non per eventuali stage nella SOD di Medicina
Nucleare Clinica. Non è previsto un tutoraggio on line strutturato, ma il personale della Radiofarmacia si
rende disponibile per spiegazioni o risolvere problemi che possono essere incontrati dal discente durante la
fruizione ed a rispondere entro 72 ore.

Il sito, che sarà un link del sito dell’AOUC e fruibile da CD solo per alcune sezioni, è stato costruito in maniera
semplice e comunque rispettando i criteri di accessibilità dettati dal World Wide Web Consortium (W3C), una
organizzazione che pubblica linee guida per rendere un sito accessibile a chiunque, e in linea con i principi di web
design e web usability, in modo da rendere la fruizione agile e piacevole per l’utilizzatore.
Sarebbe molto utile che ogni azienda con una struttura di Medicina Nucleare fornisse questo servizio di
preparazione virtuale ad ogni tipologia di utente con la quale intenda rapportarsi, infatti internet e prodotti analoghi
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a questo “biglietto da visita”, possono aiutare a far conoscere gruppi e/o professionisti altamente competenti ed
essenziali per un complesso processo clinico, ma spesso noti solo all’interno del loro ristretto campo di lavoro.
Per questo il gruppo interdisciplinare di chimica dei radiofarmaci GICR, mi ha investito del compito di costruire un
proprio sito web che abbia lo scopo di presentazione del gruppo. Il sito, del quale in figura 3 è riportata in
anteprima la home page, oltre a descrivere l’organizzazione e la storia del gruppo, avrà delle sezioni di
approfondimento della Radiochimica SPECT, PET e Terapia.

Figura 3: Home page del sito del GICR
Le pagine “bacheca” e “novità”, informeranno gli utenti sulle riunioni del GICR e su eventi di interesse nel settore
della Radiofarmacia; la pagina “legislazione” su quanto di legislativo ruota attorno al mondo dei Radiofarmaci.
Un’altra finestra fornirà link con le industrie del settore che a vario titolo sono coinvolte nel “mondo” della
Radiochimica. Il sito del GICR sarà costituito da contributi multidisciplinari che renderanno la trattazione degli
argomenti delle varie sezioni quanto più completa.Il direttivo del GICR si augura che l’aspetto multidisciplinare dei
suoi iscritti contribuisca con suggerimenti, contributi e idee, a rendere il sito uno strumento di diffusione della
cultura sui Radiofarmaci non solo verso i Medici Nucleari, ma anche verso tutte le altre discipline (oncologia,
radiologia, radioterapia, ecc...) a vario titolo coinvolte in questo campo.E’ auspicabile inoltre, che tali iniziative
possano rendere più visibile e comprensibile ai vari livelli istituzionali il tipo di complessità scientifica e
organizzativa che il lavoro del Radiochimico/Radiofarmacista comporta.
Raffaella Recenti
Medicina Nucleare Clinica
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
Viale Morgagni 85 - 50134 Firenze
E mail: rraffa72@inwind.it
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Moderne strategie di risk management in ambito sanitario*
Lucio Mango
IL PROBLEMA
Da una ricerca dell’aprile 2002 è stato valutato che su 8 milioni di persone che ogni anno vengono ricoverate negli
ospedali italiani, 320 mila (il 4% circa) subiscono danni o conseguenze più o meno gravi che potrebbero essere
evitati.
Di queste, una cifra variabile tra le 14 mila (secondo le stime più ottimiste) e le 50 mila (secondo quelle più
pessimiste) muoiono a causa di errori compiuti dai medici o causati da una non adeguata organizzazione delle
strutture sanitarie.
Tale fenomeno riveste anche un aspetto economico, sempre la citata ricerca del 2002 diceva che esistevao circa 12
mila cause pendenti, per una richiesta di risarcimento con danni pari a circa 2,5 miliardi di euro.
E più cause vengono mosse, maggiori saranno i costi che gli ospedali dovranno sostenere per il pagamento delle
polizze assicurative. Solo per fare un esempio, attualmente un ospedale che serve un centro abitato di 50 mila
persone deve pagare una polizza di circa 750 mila euro. Ma, nel caso di strutture più grandi, si arriva facilmente a
1-2 milioni di euro. un circolo vizioso
RISK MANAGEMENT
Che fare allora ci si chiede. La cosa più evidente è che potrebbe essere utile adottare una politica di gestione del
rischio che consenta di intervenire a monte delle cause di errore in ambito sanitario.
Si configura quindi la strategia del Risk Management. Cioè proprio questo: adottare una serie di procedure e di
strutture che consenta di affrontare alla radice il rischio negli ospedali, partendo anzitutto da un radicale
cambiamento di mentalità nel medico, che deve essere disposto ad accettare l’errore come parte integrante della sua
professione. Ma che, soprattutto, deve essere capace di imparare da esso.
Partecipare ad una procedura di Risk Management implica l’identificazione degli errori nell’assistenza ai pazienti e
le relative motivazioni, con l’obbiettivo di apprendere da tali eventi per garantire che vengano intraprese le azioni
necessarie ad evitare che gli stessi si ripresentino in futuro
Va in ogni caso tenuto conto che nell’ambito della pratica ospedaliera, l’errore è tanto un problema di management,
quanto di strutture, di uomini come di risorse
RISCHIO ED ERRORE
Che cosa si intende allora per errore medico. Come errore medico viene intesa la catena conclusiva di una serie di
fattori che intervengono nel macro processo sanitario di diagnosi e cura producendo un evento avverso, ossia un
danno alla salute del paziente, che in pratica impedisce o ritarda il suo effettivo ritorno a uno stato di benessere.
La responsabilità dell’errore dipende da cause legate al fattore umano e alla qualità tecnica della prestazione, ma
può anche essere imputata all’organizzazione dei sistemi aziendali e ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza.
Quindi, il soggetto che effettivamente commette l’errore (medico o infermiere) non è detto che ne sia il maggior
responsabile.
Qualsiasi intervento comporta un certo grado di rischio. Ovviamente il rischio zero (come in gran parte delle
attività umane) non esiste. In alcune condizioni il pericolo di errore cresce in maniera esponenziale: pronto
soccorso, chirurgie, terapie intensive, ginecologie, si sono rilevati contesti particolarmente a rischio di errore.
Per dimensionare l’area di rischio, ossia di pericolo di errore, si ricorre all’analisi dei quasi errori, ossia degli errori
sfiorati o evitati in extremis.
Le diverse tipologie dell’errore medico
Per definire l’errore si parla di:
1.
2.
3.
4.

errore
violazione
incidenti dovuti a cause organizzative
quasi errore
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Per errore si intende il mancato raggiungimento del risultato che ci si era prefissi eseguendo una determinata
azione, ad esempio una diagnosi o una terapia sbagliata.
All’interno di questa categoria si possono ulteriormente distinguere gli errori terapeutici da quelli diagnostici.
La violazione è identificata come il mancato rispetto delle procedure (ad esempio quelle neces-sarie a sterilizzare
gli strumenti da usare nel corso di un intervento chirurgico).
Un incidente per cause organizzative dipende da fattori indipendenti dalla professionalità del-l’operatore (ad
esempio il mancato funzionamento di un’apparecchiatura scientifica a causa di una carenza di manutenzione).
Come anticipato prima, per quasi errore (near misses) si configura quella condizione limite nella quale qualcosa
(la casualità o l’intervento tempestivo di un operatore) riesce ad impedire che si arrivi ad un errore vero e proprio.
Si tratta di situazioni in cui il rischio potenziale è elevato, ma che, proprio perché non si sono tradotte in un esito
infausto, possono risultare preziose. Non solo risultano più facilmente documentabili dell’errore vero e proprio, ma
consentono di mettere in luce le cause e i fattori di rischio che possono portare a un errore, e quindi di eliminarle.
Comportamenti e situazioni a rischio
Un articolo del 1993 pubblicato sull’Emerg.Med.Clin.North Amer, identificava le seguenti situazioni come quelle
più frequentemente seguite da errori:
•
•
•
•
•
•
•

Il cambio di turno e di consegne, sia per il medico sia per l’infermiere
I pazienti che ritornano per una visita non programmata
Pazienti trasferiti da un’altra struttura che si rivelano più gravi del previsto
Pazienti che, per vari motivi, lasciano l’ospedale contro il parere del medico
Pazienti che lasciano il pronto soccorso senza essere stati visitati
Prestazioni eseguite da medici giovani o in formazione, senza supervisione di un responsabile
Consigli telefonici senza visitare il paziente

Secondo il manuale di risk management del Vanderbilt Hospital la maggior parte delle denunce da parte di pazienti
e familiari non dipende tanto dalla volontà di ottenere un risarcimento materiale, quanto piuttosto da una serie di
fattori che possono essere sintetizzati in tre parole: mancanza di comunicazione. Ecco quindi che viene identificata
un’altra componente fondamentale delle dinamiche che regolano il rapporto tra chi usufruisce delle strutture
ospedaliere (i malati, i loro parenti ed amici o tutori) e chi eroga le prestazioni sanitarie (medici, tecnici, infermieri,
OTA, e persino amministrativi).
IL GOVERNO CLINICO
Il Governo Clinico rappresenta uno strumento molto influente per l’introduzione di processi sistematici e di sistemi
di monitoraggio dell’assistenza mirati a garantire la qualità dei servizi offerti ai pazienti. Nel concetto di Governo
Clinico sono racchiusi concetti come la valorizzazione della cultura, della leadership, dell’aggiornamento continuo,
visto nell’ottica di un reale sviluppo professionale; l’esercizio di una buona pratica professionale e decisioni basate
sulle prove di efficacia (EBM); la gestione e prevenzione del rischio; l’esercizio dell’audit clinico inteso come
analisi sistematica e critica della qualità dell’assistenza, comprese le procedure, l’uso delle risorse necessarie e gli
outcomes che ne derivano, e la qualità di vita per il paziente
Le organizzazioni devono favorire lo sviluppo di una cultura aperta, in cui il personale non abbia paura di segnalare
eventi inaspettati ed imparare da questi, così da poter, in un secondo momento, condividere quanto appreso con
tutta l’organizzazione
Il clinical risk management, come visto uno degli elementi costitutivi del Governo Clinico, concerne il sistema di
linee guida, protocolli, percorsi, procedure e prassi organizzative e cliniche adottate all’interno di un ospedale per
ridurre le probabilità che si verifichino eventi e azioni potenzialmente in grado di produrre effetti negativi o inattesi
sullo stato di salute del paziente
Le organizzazioni sanitarie devono, per lo scopo, disporre di:
•
•

Un processo efficace di gestione del rischio clinico, che incoraggi la segnalazione degli incidenti critici e che
sia compreso da tutto il personale
Una gestione efficace dei reclami

Inoltre, è necessario che si provveda affinché tutto il personale clinico, inclusi gli specialisti, si sottoponga
regolarmente a valutazione, al fine di garantire il mantenimento delle capacità e delle competenze, grazie alla
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partecipazione ad incontri di aggiornamento professionale. Questo appare tanto più importante in considerazione
del turnover del personale
Il fenomeno investe aspetti di controllo e di valutazione della professionalità medica ed infermieristica, con gli
evidenti risvolti non solo psicologici ed economici ma anche legali ed assicurativi; dall’altra parte tocca ed
evidenzia carenze organizzative e necessità di reingegnerizzazione delle prassi aziendali.
Non può però essere taciuto che tutti questi fattori, creano resistenza alla comunicazione e al monitoraggio
dell’errore, sia da parte di chi lo commette, sia da parte di chi ne è testimone.
Così come per l’aeronautica, anche in medicina l’obiettivo deve essere quello di ridurre il rischio a percentuali
ancora più basse dello 0,1%.
Come sono riuscite le autorità aeronautiche a ridurre i rischi? Il trucco c’è ed è ripetibile. Uno dei metodi con cui
nel settore della sicurezza aerea si sono ottenuti importanti successi è stata la raccolta di informazioni affidabili dai
piloti. Negli Stati Uniti, per esempio, la Federal Aviation Administration poggia il suo successo nella riduzione
degli incidenti su due cardini: i piloti che riferiscono di un errore o quasi errore entro dieci giorni sono
automaticamente immuni da qualsiasi punizione e i loro rapporti finiscono in mano ad una agenzia neutrale, la
Nasa, che non ha alcun interesse a usare le informazioni
Per tutto quanto esposto, va sottolineato che occorrono, affinché si possa intraprendere una strada costruttiva nel
risk management:
•
•
•
•
•

entusiasmo da parte della dirigenza,
sviluppo di una cultura positiva che vede nell’errore un’occasione per migliorare,
capacità di creare una cultura della sicurezza,
diffusione di procedure per evitare l’errore,
la comprensione e la convinzione che l’errore costa (un singolo danno da farmaci evitato permette un risparmio
di 2 mila dollari alla struttura ospedaliera).

Passo dopo passo, il percorso del risk manager
Le aziende sanitarie dovrebbero quindi identificare una figura di Risk Manager, ovvero colui che, in staff con la
Direzione Sanitaria, gestisce le problematiche e le strutture ed i processi del governo clinico inerenti la gestione dei
rischi sanitari, inclusi i rapporti con le assicurazioni.
I passi che dovrebbee idealmente seguire possono esser così elencati:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Analisi preliminare della documentazione disponibile per identificare e valutare i rischi
Analisi storica degli incidenti per identificare le situazioni che possono dare origine a rischi
Definizione delle azioni di miglioramento dei rischi e delle possibili alternative.
Realizzazione delle azioni di miglioramento: revisione dei sistemi di sicurezza, elaborazione di piani di
emergenza, piani di comunicazione della crisi, creazione di un sistema di gestione di qualità, formazione di
personale
Verifica nel tempo delle procedure
Analisi dei reclami dei pazienti
Analisi delle segnalazioni del personale
Analisi degli eventuali incidenti
Gestione del rapporto con i pazienti
Gestione del rapporto con le assicurazioni

RADIOPROTEZIONE, AMBIENTE E RISCHI CONNESSI
Per centrare il problema connesso all’errore nell’esecuzione di pratiche sanitarie inerenti l’uso di radiazioni
ionizzanti, non si può, in ogni caso non citare, l’evenienza di situazioni determinate da eventuali incidenti nucleari,
nonché ad eventi incidentali che diano o possano dare luogo ad un’immissione di radioattività nell’ambiente, tale
da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti.
Nella realtà ospedaliera possibili emergenze nucleari si possono verificare ogni qual volta si ricorra all’impiego, sia
per scopi diagnostici che per scopi terapeutici, di radioisotopi in forma sigillata e non.
Risulta però abbastanza evidente che l’uso di sorgenti radioisotopiche in forma non sigillata, quale quello che
avviene nella pratica quotidiana della Medicina Nucleare, è quello che comporta tra le maggiori possibilità di errore
o incidente.
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Vengono qui di seguito indicate le più probabili situazioni di errore inerenti le varie fasi di processo delle
prestazioni di Medicina Nucleare:
Prescrizione dell’esame
1.
2.
3.
4.
5.

identificazione del paziente
valutazione dell’opportunità (giustificazione)
identificazione di appropriatezza
eventuali controindicazioni
preparazione del paziente

Preparazione della prestazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

stesura e stampa del programma giornaliero
identificazione del paziente e del tipo di prestazione
anamnesi e previsione di reazioni avverse
compilazione etichette
preparazione del radiofarmaco
identificazione del radiofarmaco in relazione al paziente ed alla prestazione
somministrazione del radiofarmaco

Esecuzione della prestazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

identificazione del paziente
identificazione dell’ora e del tipo di prestazione
percorso verso e dalla diagnostica
posizionamento, conduzione tecnica della prestazione
elaborazione dei dati
riproduzione iconografica
identificazione etichette

Refertazione e consegna
1.
2.
3.
4.
5.

analisi delle immagini e dei dati quantitativi
stesura, registrazione, trascrizione e stampa dei referti
vidimazione e firma dei referti
imbustatura dei referti e dei report iconografici
consegna dei referti

UN RISCHIO PARTICOLARE
Il particolare momento storico che la comunità internazionale si trova ad attraversare, caratterizzato dall’attenzione
agli aspetti di prevenzione di eventuali minacce di matrice terroristica, impone una particolare attenzione a tutti gli
aspetti connessi alla gestione della sicurezza.
Tra le molteplici e possibili forme di aggressione, si fa soffermare l’attenzione sull’eventualità in cui si utilizzino in
maniera impropria le sorgenti di radiazioni ionizzanti normalmente impiegate a scopo medico.
Ecco quindi che deve essere elaborata una strategia di sicurezza finalizzata alla prevenzione di eventi anomali a fini
di minaccia nelle strutture sanitarie che utilizzano radiazioni ionizzanti.
Proprio allo scopo, quasi un anno fa, l’ISPESL, L’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, ha posto in
discussione il problema ed ha formato un gruppo di lavoro, che nel giugno scorso ha licenziato un documento
intitolato appunto:
“Gestione in sicurezza delle fonti di rischio radiologico in campo medico” .
L’oggetto del documento è stata quindi la Sicurezza Nucleare intesa come “Complesso delle azioni di analisi,
valutazione e attuazione, volte alla prevenzione di furti, di azioni di sabotaggio, di accessi non autorizzati, di
trasferimenti illegali, e di altri atti criminosi che coinvolgano materiali radioattivi e/o apparecchiature e strumenti
con essi associati”
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 4 , 2007

pag. 54/74

Sono stati invitati a partecipare, e hanno risposto positivamente:
Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)
Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN)
Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO)
Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM)
Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP)
Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati (ANPEQ)
Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM (FNCTSRM)
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA)
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (CCTS)
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Si è trattato, in sintesi, di sviluppare lo studio di quello che oggi viene chiamata “gestione del rischio”, come detto,
un’attività professionale complessa e articolata che raggiunga lo scopo di ridurre il margine di rischio attraverso
una triplice azione: pianificare, prevenire, proteggere.
L’applicazione della “gestione del rischio” alle installazioni sanitarie impieganti radiazioni ionizzanti, richiede la
definizione degli strumenti attraverso i quali: analizzare i diversi scenari per determinare quali tra tutti risultano
maggiormente sensibili alla minaccia e, essendo note le criticità di ciascun scenario, individuare le “leve” sulle
quali agire per mitigare il rischio.
Uno dei motti più suggestivi è stato “PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE”, evidentemente una voluta
“contraddictio in terminis” che rende bene quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi della fase di
pianificazione: il connubio vincente tra fantasia ed esperienza, per anticipare la minaccia individuando ed evitando
le situazioni di rischio prima che diventino situazioni di pericolo. Minori variabili esistono, migliori sono le
possibilità di raggiungere un più elevato standard di sicurezza.
Ovviamente, per quanto premesso sopra, la Medicina Nucleare ha rappresentato uno dei campi di maggiore
applicazione della ricerca di strategie favorenti una Sicurezza Nucleare.
E’ pur vero che, considerando le caratteristiche dei radionuclidi utilizzati in Medicina Nucleare si evince
chiaramente che, di fatto, un eventuale uso improprio di queste sostanze non si accompagna ad un rischio reale per
la popolazione, in termini deterministici: le energie emesse sia dalla componente fotonica che elettronica, i tempi di
dimezzamento e le quantità normalmente detenute o prodotte degli isotopi radioattivi sopra elencati, non sono tali
da destare preoccupazione in tal senso. Tuttavia, l’eventuale notizia della sottrazione, e poi magari del ritrovamento
in luogo pubblico, di una sorgente di radiazioni ionizzanti trafugata all’interno di una struttura sanitaria, potrebbe
avere conseguenze psicologiche sulla popolazione non certo irrilevanti.
Una delle componenti più rilevanti connesse con l’attività di Medicina Nucleare e quella rappresentata dalla
presenza di rifiuti radioattivi. I rifiuti radioattivi detenuti e prodotti presso le strutture considerate sono
fortunatamente, nella quasi totalità, rifiuti radioattivi solidi e liquidi a breve tempo di dimezzamento (inferiore a 75
gg.) e bassa attività, composti spesso da rifiuti di tipo “tecnologico“ (tute, maschere, guanti, cuffie, ecc.) e che
quasi sempre raggiungono modesti volumi di stoccaggio all’interno dei rispettivi depositi.
Per questi rifiuti, sono state stabilite dalle stesse aziende procedure di smaltimento mediante il conferimento a
società operanti nel settore, le quali ritirano i contenitori dai depositi mediamente ogni tre mesi.
Sulla base di quanto sopra rappresentato, si possono individuare tre momenti nella gestione delle sorgenti di
radiazioni ionizzanti all’interno delle strutture sanitarie:
1. presa in carico del materiale radioattivo in ingresso;
2. utilizzo del materiale secondo le consolidate procedure diagnostiche/terapeutiche;
3. dismissione dei rifiuti radioattivi in uscita.
Le misure di sicurezza individuate nel documento riguardano principalmente:
1.
2.
3.
4.

arrivo della sorgente di radiazioni ionizzanti
procedura per la custodia delle chiavi di accesso
controllo degli accessi
accesso alle “zone controllate”
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

documentazione relativa a ciascuna sorgente
locali adibiti allo stoccaggio e alla manipolazione
separazione delle aree
locali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi
sistemi di video-sorveglianza
sistemi di allarme
personale reclutato in outsourcing

Ulteriori misure di sicurezza individuate ancora più puntualmente per la Medicina Nucleare sono:
1.
2.
3.
4.
5.

separazione delle aree
coinvolgimento - in via esclusiva - del personale dipendente
serratura o sistema elettronico per le aree di stoccaggio
cassaforte piombata col duplice vantaggio di radioprotezione e maggiore sicurezza
puntuale aggiornamento dei registri di carico e scarico

Un ulteriore vantaggio ai fini del raggiungimento di risultati nel perseguimento di una sicurezza nucleare è
rappresentato dalla formazione di tutti gli attori coinvolti. La formazione è ritenuta dalla totalità delle categorie
addette ai lavori un passaggio fondamentale per il successo di qualunque iniziativa volta all’implementazione di un
sistema che privilegi la sicurezza nucleare negli ambiti sanitari presentati: in particolare, l’attività formativa deve
essere continuativa e calata nella specifica realtà lavorativa. Per ottenere una sufficiente e continuativa conoscenza
delle problematiche da parte del personale, occorrerà progettare corsi periodici indirizzati sia al responsabile della/e
sorgente/i, sia ai lavoratori, tenendo ben presente diversità e specificità dei ruoli e prevedendo schemi realizzativi
fortemente flessibili e modulabili. In particolare, al termine del processo formativo il partecipante deve essere in
grado di:
a. individuare i rischi da radiazioni ionizzanti nell’ambiente di lavoro;
b. identificare e comprendere il significato della segnaletica ed in generale delle misure e delle procedure di
sicurezza;
c. conoscere ed attuare le procedure di gestione e corretto impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
d. impiegare correttamente gli strumenti di misura delle radiazioni e interpretarne i risultati per quanto di propria
competenza.
Conclude il documento che la “…sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, è un problema che impatta
fortemente sulla realtà delle strutture sanitarie presenti nel territorio nazionale.
Il particolare momento storico, caratterizzato dall’attenzione agli aspetti di prevenzione di eventuali minacce di
matrice terroristica, impone una particolare attenzione a tutti gli aspetti connessi alla gestione della sicurezza, con
particolare riguardo a quei settori della attività sanitaria che più di altri potrebbero essere strumentalmente
“colpiti”a tale fine.”
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Il nuovo contratto di formazione specialistica: diritti e doveri degli specializzandi
Giuseppe Villa
A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 è entrato in vigore il D.Lgs n. 368/99 che istituisce il contratto di
formazione specialistica e sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente D.Lgs.
257/91.
Il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, che non dà in alcun modo diritto
all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti. Il contratto è stipulato con l’Università, ove ha sede la scuola di specializzazione e con la Regione nel cui
territorio hanno sede le aziende sanitarie.
Ecco, in sintesi, le novità contenute nel DL 368/99 (dall’art.37 al 42) che regolerà lo status dello specializzando.
All’atto dell’iscrizione alle Scuole Universitarie di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, il medico stipula uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità
professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e
lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste
dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto è stipulato con l’Università ove ha sede la Scuola di Specializzazione e con la regione nel cui territorio
hanno sede le aziende sanitarie della rete formativa della scuola.
Allo specializzando è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, corrisposto mensilmente dalle
università, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una
parte variabile, e determinato annualmente con decreto ministeriale; in fase di prima applicazione, per gli anni
accademici 06-07 e 07-08, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa. In sostanza, al
medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico
annuo omnicomprensivo – parte fissa e parte variabile- di 25.000 euro per i primi due anni di specializzazione, di
26.000 euro per i successivi. Tale trattamento è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è
corrisposto in rate mensili posticipate. Il medico in formazione specialistica , ai fini previdenziali, è iscritto alla
gestione separata del lavoro autonomo presso l’INPS. Questo contratto prevede la tutela della maternità in base alle
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 151/2001.
Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l’esercizio di attività libero
professionale all’esterno alle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o
precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.
Sono compatibili con la formazione a tempo pieno esclusivamente le seguenti attività:
- Esercizio della libera professione intramuraria
- Guardia medica
- Sostituzione di medico di base
- Guardia turistica.
Le attività possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e sono
escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a
tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria e le attività di cui all’19,
comma 11, della Legge 28/12/2001 n. 448 (ossia guardia medica e sostituzione a tempo determinato di medici di
medicina generale convenzionati con SSN).
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto la rinuncia da parte del medico, la violazione delle disposizioni in
materia di incompatibilità, le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del
periodo di comporto in caso di malattia, il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi; in questi
casi il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione nonché a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
Lo specializzando che intende invece sospendere la formazione specialistica per i motivi previsti dalla normativa
(D.L.vo n. 36899 art. 40) è tenuto a presentare tempestivamente una istanza documentata. Alla scadenza del
periodo di sospensione, occorre presentare una istanza di riattivazione della carriera, per i successivi
provvedimenti dell’Ufficio Scuole di specializzazione
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Con la sottoscrizione del contratto egli si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le
attività teoriche e pratiche sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di
requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità
didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia
secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra
le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi
devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente
determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le
università e le aziende sanitarie (art. 6, comma 2, DL 502/92). Il programma generale di formazione della scuola di
specializzazione è portato a conoscenza del medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato
annualmente.
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità
operativa presso la quale è assegnato dal consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti
assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la
direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la
formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in
formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i
dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati,
controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del
dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta
espleta le attività assistenziali.
Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente
con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali
vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia,
sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette
sospensioni. Tale disposizione è da intendersi nel senso che il periodo di assenza deve essere recuperato
interamente in un tempo identico al periodo di assenza e che ciò, inevitabilmente, comporta uno slittamento della
futura data di conseguimento del Diploma di Specializzazione. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela
della gravidanza (L 1204/71).
Durante i periodi di sospenione della formazione, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa
del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno quelli previsti
dalla durata legale del corso.
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di
Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità
al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, 162.
L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con
oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e
gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale.

1. Artt. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche
2. C. Guerra, B. Bartolini, S. Ielo, C. Pugliesi: IL CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA.
Il Radiologo 2;2007:111-112
3. http://www.unimi.it/indice_analitico/23861.htm
4. http://www3.unibo.it/infostud-continua
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Novità dal Gruppo Heath Technology Assessment (HTA)
Giorgio Ascoli
Nelle comunicazioni inviate nel corso dell’anno 2007 ho indicato a grandi linee il
programma dell'anno in corso ed ora siamo ad un aggiornamento definitivo sulle iniziative avviate e sui progetti a
venire.
Ricapitolando :
A) E' stato attivato, sia dal gruppo dell' HTA della SIRM in Italia, sia dai Colleghi in Europa, un database sullo
stato attuale delle Istituzioni Pubbliche di ogni Paese che fanno HTA e delle progettualità attualmente in corso.
B) E' partito un Progetto di HTA sull'utilizzo della Diagnostica per Immagini in ogni sua estrinsecazione,
compresa la Medicina Nucleare, nel follow-up dei principali tumori (mammella, colon e polmone)
C) il Progetto è quello di creare un Network Nazionale Italiano di riferimento per la verifica di attivazione delle
attuali linee guida nei confronti dei dati obbiettivabili ed eventualmente in seconda battuta, una volta
conosciuti i risultati, rivedere criticamente le indicazioni e nel caso procedere a correzioni/integrazioni.
D) A questo proposito con il Prof. Giovagnoni della nostra Università, responsabile del Gruppo HTA della SIRM,
si è proposta una Giornata di Studio, in Ancona, per la presentazione del Database e del Progetto conseguente.
Credo che possa essere una iniziativa che ci debba vedere propositivi nella riorganizzazione e miglioramento
delle linee guida nella nostra disciplina, soprattutto con l'utilizzo delle ultime tecniche di imaging molecolare,
comprese quelle con macchine ibride, che sempre più sono divenute numerose nei nostri servizi.
Scopo di questa giornata è quello di riunire un "tavolo di lavoro" del gruppo di Technology Assessment (HTA) per
preparare un evento societario da concordare magari nella primavera 2009 in occasione del Congresso Nazionale
AIMN e proponibile anche nel Congresso SIRM del 2008 .
All'incontro preparatorio fissato per mercoledì 12 dicembre 2007 ad Ancona ho pensato di invitare i rappresentanti
per l’HTA dell’ AIMN, AIFM (fisici medici) , il Presidente della Società Italiana di HTA, i rappresentanti delle
Industrie Elettromedicali e produttrici di radiofarmaci e m.d.c. , i rappresentanti delle sezioni di studio della SIRM
e dell’Università di Ancona collegate e interessate e dell’SNR.
Lo scopo dell'incontro è quello di proporre alcuni temi di reale utilità su cui far convergere i topics delle riunioni
successive. (magari organizzata per Roma).
Oltre ad una discussione di carattere generale e organizzativo proporrei alcuni temi specifici nella speranza di
cominciare a lavorare per gruppi e progetti finalizzati ed evitare il rischio di grandi discorsi teorici, ma poi
difficilmente concretizzabili.
Il gruppo di HTA AIMN - SIRM dovrebbe costituire in altri termini un laboratorio aperto e continuativo che edita
documenti pratici per i Soci fatti propri dai rispettivi CD e uno strumento permanente di raccordo con le istituzioni
( scientifiche , industriali e governative) proprio sui temi di cost-effectivness della nostra professione.
I temi che proporremo scaturiscono da problematiche attuali che andranno trattati sotto il profilo HTA ; in
particolare la proposta potrebbe essere di due/tre temi clinico/ tecnologici :
1) scelta, uso e consumo dei radiofarmaci e dei m.d.c. organoiodati e paramagnetici;
2) costi e efficacia delle procedure nucleari e radiologiche di follow up delle neoplasie;
3) macchine ibride.
Ho già avuto l'adesione preliminare di parecchi possibili partecipanti.
Nella speranza che il progetto sia attuabile al meglio e di avere una buona e interessata partecipazione, attendo
consigli e suggerimenti.
Giorgio Ascoli
g.ascoli@ao-umbertoprimo.marche.it

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 4 , 2007

pag. 59/74

News TSRM-AIMN
Mauro Schiavini

II Congresso Euro-med per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
St. Julians - Malta, 6 – 8 settembre 2007
Nello splendido scenario delle isole di Malta, Gozo e Comino, a metà strada tra il canale di Suez e lo Stretto di
Gibilterra, dal 6 al 8 settembre’07 si è tenuto il II Congresso Euro-Mediterraneo (Euro-med) dedicato ai Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica dell’Europa, del nord Africa e dell’Asia medio-orientale.
La costante distribuzione delle apparecchiature ibride (PET&SPET-CT scanner) nei centri di Medicina Nucleare
internazionali, sotto la spinta di un mercato industriale rivolto soprattutto ai paesi in via di sviluppo (paesi dell’est
europeo, Africa del Nord e Cina) e la condivisione d’informazioni tecnico-pratiche nella routine radiologica, hanno
rappresentato per me e per tutti i Tecnici Aderenti alla sez. TSRM-AIMN la possibilità di incrementare la nostra
formazione radiografica ed approfondire tematiche comuni a tutte le professionalità sanitarie presenti
(Radiographer, TSRM, Infermieri di Emodinamica, etc.) al convegno maltese.
Erano registrati al Congresso circa 350 “Radiographers”, con una discreta partecipazione italiana di circa 20 TSRM
(tra cui, i colleghi del triveneto, S. Braico e P. Pipan del Comitato Scientifico Euro-med; la collega di Ferrara, D.
Pasqualini, in qualità di rappresentante per la Fed. Naz. TSRM ; il milanese G. Bardo ed il napoletano E. Braun,
Presidenti di Collegi TSRM interprovinciali) ; mentre, massiccia era la presenza di colleghe/i per i paesi baltici
(Estonia, Lettonia e Lituania) dell’ex Unione-sovietica, con cui risulta più semplice stabilire rapporti professionali a
medio e lungo termine, rispetto ai rappresentanti dei paesi nord-africani ed asiatici presenti; soprattutto, per le note
vicende di politica interna e per le difficoltà comunicative nell’utilizzo della lingua inglese (seconda lingua
ufficiale di Malta).
Hanno partecipato ai lavori i Delegati Tecnici nazionali di 28 paesi con diversa locazione geografica, permettendo
alla nostra Sez. TSRM-AIMN di poter aggiornare i dati in possesso, relativi alla governance delle professioni
tecnico-sanitarie UE ed al Ruolo del TSRM italiano vs. i colleghi europei ; in particolare, rispetto alla pratica
quotidiana ed agli aspetti lavorativi/economici, intrinseci al mondo (Dicom compatibile) della Diagnostica per
Immagini.
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Il programma del Convegno, tenutosi presso il Corinthia San Gorg Hotel (foto), nella Baia di St. Julian’s,
comprendeva sessioni tecniche multidisciplinari, dedicate principalmente alle metodiche radiologiche (CT, MRI,
Rx Torace e Mammografia) di punta, con l’aggiunta di lavori dedicati alla Medicina Nucleare, alla Radioterapia
Oncologica, ai sistemi PACS ed al post-processing delle immagini; notevole la presenza di lavori tecnico-scientifici
italiani, previsti in sequenza nel programma del Corso :
1.

MRI Technique in the study of Liver – TSRM C. Anatrella - Miglior comunicazione orale

2.

Prostate MRI with endorectal coil and Spectroscopic Imaging : technical and Methodological Evaluation – TSRM
M. De Giuseppe

3.

Perfusion MRI Technique of Non-Enhancing Brain Gliomas – TSRM A. De Lutiis

4.

Improving Tissue sample’s Natural radiographic contrast – TSRM S. Pacifici

5.

Percutaneous Stereotactic Biopsy with Mammotome System : examination and role of radiographer - TSRM S.
Pacifici

6.

The Mammographic study of the operated breast - TSRM S. Pacifici

7.

CT mammography Laser : technique and preliminary results in the catherisation of mammary lesions – TSRM G.
Bonfitto

8.

A psycological approach to the patient in Senology - TSRM S. Pacifici

9.

Percutaneous Lung Radio-frequency ablation – TSRM G. Laricchia

10. Carotid Endovascular procedures : our method – TSRM V. Gaglietto
11. Investigating the shoulder with multi-slice CT and MRI – TSRM A. Cascioli

La sessione di Medicina Nucleare, considerata e seguita con particolare cura, è stata introdotta dal danese, Prof.
Jensen Mikael, con una Lettura Magistrale rivolta ai Nuovi Radioisotopi PET ; seguita poi da una doppia relazione
del Presidente TSRM-AIMN :
12. Quantitative analisys of two year work-load for NMT vs. Radiographers – C. TSRM M. Schiavini
13. Role of NMT : italian vs. european and american working practices – C. TSRM M. Schiavini

Quest’ultimo lavoro ha ottenuto un positivo consenso dalla platea, oltre ai complimenti del Presidente del
Congresso, l’eclettico MSc. Stanley Muscat (di origine maltese, con residenza londinese), vero e proprio factotum,
che ben interpreta le differenti eredità culturali locali.
In aggiunta, la Sessione dedicata ai Poster comprendeva tra gli altri :
14. Role of technicians in the management of MDCT for trauma – TSRM S. Fulciniti
15. A new artefact in MDCt : the semicircular artefact– TSRM M. Silva
16. Percutaneous RFA – TSRM G. Laricchia
17. Single STEP – TSRM G. Laricchia
18. Procedures in Nuclear Medicine and Risk of Exposure to ionizing radiations for radiographers : review and
measurements – TSRM L. Pellizer

Da un punto di vista prettamente tecnico-scientifico, è opportuno sottolineare la netta prevalenza dell’annuale
EANM Congress, rispetto ad Euro-med, in quanto ad esperienza organizzativa e tradizione didattico-formativa;
l’approccio dato agli aspetti politici e manageriali del Convegno, devono essere sicuramente sviluppati, sulla base
di una evoluzione complessiva del settore radiologico europeo.
In quest’ottica, sicuramente superiore appare il supporto fornito in questi anni dall’EANM Technologist Committee
a tutti i NM Technologist-Delegati nazionali, soprattutto per quel che riguarda l’apporto logistico ed informativo
interno alla nostra disciplina.
Infine, la Presidentessa dei Tecnici di Radiologia per l’Estonia, la collega Piret Vahtramae, permetterà alla nostra
sez, TSRM-AIMN di partecipare attivamente ai lavori del 5th Baltic Congress of Radiographers –
www.radiography-latvia2008.info, in quel di Jurmala-Lettonia(Latvia), il 12-13 settembre 2008 ; con la speranza di
un maggiore confronto e/o coinvolgimento professionale, tra i TSRM operanti in Medicina Nucleare ed i colleghi
dell’Est europeo, nella stessa direzione dell’EANM Technologist committee.
P.S. Desidero ringraziare la D.ssa Parenti Marina-BMS, per la collaborazione iconografica profusa.
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Gentili ed Egregi
Professionisti AIMN e TSRM aderenti
nel ringraziarVi anticipatamente per l'attenzione, è con particolare soddisfazione, oltre ad un deciso orgoglio
associativo TSRM-AIMN, che Vi segnalo il 3° premio per la Best Oral Presentation vinto dalla collega ed
amica CTSRM Adriana Ghilardi di Bergamo, durante i lavori del Congresso EANM'07, in quel di
Copenaghen(DK).
La comunicazione dedicata al "Functional assessment of left and right ventricle with gated blood pool SPECT",
Aut. Ghilardi, Medolago, Mignone, Rossi, Caccia-Ospedali Riuniti di Bergamo(I) è risultata la miglior
presentazione orale della NM Technologist Session N.2, all'interno di un convegno che ha visto una compatta ed
attiva (comunicazioni orali ad invito-1 e libere4, poster-6, COR meeting, etc.) partecipazione dei TSRM italiani.
Il risultato della collega di Bergamo dimostra ancora una volta che, anche per i TSRM della Medicina
Nucleare, esiste la possibilità di poter mantenere negli anni una produttività tecnico-scientifica di qualità, in
aggiunta ad una costante collaborazione con i colleghi Nuclear Medicine Technologist dei paesi europei.
L'opportunità di partecipare ad eventi nazionali ed internazionazionali CE o DAT, è comunque sinonimo di
confronto, competenza e competizione scientifica, in campo tecnico e tecnologico.
Ad Adriana Ghilardi, le più sincere congratulazioni personali, dell'intero CD TSRM e di tutti i Tecnici
aderenti all'AIMN per il 2007.
Il Presidente TSRM-AIMN,

Mauro SCHIAVINI
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Convegno Nazionale AIMN 2007:

III CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO –
Consiglio direttivo / SEZIONE TSRM-AIMN
15 SETTEMBRE 2007
(TSRM SIMONA COLA-TSRM CLAUDIO STURARO Reggio Emilia)

Sabato 15 Settembre’07, presso l’Hotel Caposuvero di Gizzeria si è tenuto il III Corso Nazionale
di
Aggiornamento sezione TSRM-AIMN “PET vs Imaging Convenzionale nelle patologie non oncologiche”.
Erano presenti circa 60 TSRM.
Alle ore 8:30 è avvenuta l’apertura del convegno con i saluti del Presidente della sezione TSRM-AIMN, Mauro
Schiavini, del Delegato AIMN, Dott. Giorgio Ascoli, del Direttore del Corso Nazionale AIMN, Dott. Saverio
Palermo (vero e proprio factotum congressuale) e del Delegato della Federazione Nazionale Collegi TSRM, Cesare
Bragagnolo.
Alle ore 9:15 è iniziata la I Sessione Scientifica, avente tema: ”Le tecniche di base nell’Imaging non
oncologico”.
La prima relazione dal titolo “PET/CT: caratteristiche e radiofarmaci principali” è stata suddivisa in due parti:
quella dedicata alle caratteristiche tecniche della PET/CT è stata presentata dal TSRM Gennaro Prisco(Milano); la
seconda, invece dal Dott. Marco Chinol (Milano), che verteva sui principali radiofarmaci utilizzati per tale
metodica.
Successivamente anche la Dott.ssa Felicia Zito (Milano) ha relazionato sulla tecnica PET/CT multislice, in
sostituzione del collega Cristian Monelli (Milano) assente per problemi familiari. L’ultima presentazione della
prima sessione: ”La MRI negli studi neurologici funzionali”è stata effettuata dal TSRM Caterina Renata
Catalfamo (Milano).
Al termine dell’intervallo, alle 11:30, è iniziata la Seconda Sessione: “Le tecniche PET o PET/CT non
oncologiche in Neurologia e Cardiologia”
Il Dott. Ugo Paolo Guerra (Bergamo) ha presentato i suoi “Studi PET/CT in Neurologia clinica“, mostrando filmati
e slides di primordine, soprattutto in chiave di aspettativa tecnico-clinica della diagnostica per immagini verso la
patologia neuro-degenarativa.
In seconda istanza il TSRM Marco Rognoni (Milano) ha mostrato le tecniche degli “Studi PET nell’apparato
cardiovascolare”, mostrando l’esperienza sull’utilizzo di 13 N –Ammonia e
18
F-FDG per gli studi cardiaci, data l’assenza del collega TSRM C.Potito di Bagheria.
L’ultima relazione della mattinata è stata effettuata dal C.TSRM Lorenzo Leonardi (Milano) sull’argomento
“Ruolo del coordinatore TSRM in un centro PET/CT con Ciclotrone” che ha presentato i passaggi del
bombardamento e delle fasi di manutenzione sollevando un breve dibattito sulla presenza del TSRM nell’utilizzo
del Ciclotrone. In quest’ottica, Schiavini e Leonardi sottolineano come il Ciclotrone, in quanto macchina elettrica
statica, sia paragonabile agli acceleratori lineari di Radioterapia oncologica; quindi selettivamente deve essere
previsto personale TSRM nella gestione complessiva di codesta apparecchiatura.
Dopo la pausa pranzo, l’attività è ripresa con il Workshop TSRM-AIMN:attualità e prospettive ’08.
Il Presidente della sezione TSRM-AIMN Schiavini ha relazionato sull’attività complessiva effettuata dalla sezione
TSRM e dai membri del Consiglio Direttivo; sulla variazione dell’articolo 15 nello statuto AIMN in corso; ed
infine ha presentato il progetto della Fondazione Società Tecnico-Scientifica STS attivata dalla Federazione
Nazionale TSRM; tale Fondazione scientifica raggrupperebbe tutte le diverse associazioni tecnico-scientifiche
attuali e future, con il fine di sviluppare gli aspetti formativi comuni in previsione del Nuovo ordine Professionale
(verosimilmente unico per tutta l’Area tecnico-professionale) 2008.
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Inoltre, il TSRM Rocco Lucianini, delegato europeo del CD, ha presentato le finalità e l’attività dell’EANM
(Associazione Europea di Medicina Nucleare), dando appuntamento al Congresso Europeo di quest’anno, che si
terrà a Copenhagen (DK) dal 13 al 17 ottobre.
A questo punto si è sviluppato un dibattito, su come viene organizzata l’attività formativa dei TSRM nelle varie
Aziende Ospedaliere e sull’utilità dei corsi linguistici nei Curricula formativi dei professionisti TSRM. Le aziende
tendono in generale ad accreditare i corsi interni per le diverse figure professionali, al fine di garantire il numero
minimo di crediti ECM a tutti, con costi ridottissimi e senza valutare i reali bisogni di aggiornamento.
Infine, alle 15:40 si è svolta la terza e ultima sessione con oggetto:”Le tecniche PET non oncologiche.
Miscellanea” .
La TSRM Maria Francesca Bardo (Milano) ha relazionato su due argomenti:”Studi PET nell’apparato respiratorio”
e “Studi PET negli stati febbrili di origine sconosciuta” (in collaborazione col collega Carmine Di Nuzzo di Napoli
ed in sostituzione della TSRM F. Liotta di Palermo).
A chiusura del corso, i TSRM palermitani, Guida Gaetano e Arace Pasquale hanno relazionato su “Studi PET per le
infezioni/infiammazioni”, elaborando prima la parte fisiologica ed eziologica della malattia; successivamente,
presentando alcuni casi clinici particolarmente interessanti.
Nonostante il tema del Corso fosse inconsueto, la partecipazione e l’attenzione dei presenti e’ stata piuttosto
elevata. Si evince quindi che per i TSRM operanti in Medicina Nucleare/PET –SPET-Tc, un continuo
aggiornamento ed affinamento delle “nostre” metodiche risulta pressoché indispensabile, per eseguire indagini
sempre più utili ai fini di una corretta diagnosi.
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Nuclei Familiari
La Redazione
Non essendo pervenuta per questo numero nessuna fotografia da parte dei lettori, si è fatto ricorso ai
fornitissimi archivi della Redazione, cercando immagini in linea con gli argomenti pubblicati.
La volontà di presentare sempre documentazione sulle persone e gli eventi dell’Associazione, ci ha spinto
comunque a pubblicare l’unica foto disponibile del Corso di Gizzeria, quella del “bagno di notte”.
Dopo ampia ed accesa discussione, la redazione ha deciso di pubblicare foto mai viste precedentemente
su riviste scientifiche.
Visto il contenuto delle immagini questo numero viene “eccezionalmente” vietato ai minori. Si invitano
caldamente i lettori a tenere eventuali copie a stampa in posti non raggiungibili dai bambini.

Bethesda, Thanksgiving 1982: casa Bacharach

Nella foto in alto , uno splendido tacchino è ripreso accanto a Steve Bacharach . Sotto, lo stesso tacchino è
fotografato con Mike Green, Luigi Mansi e Louise Bacharach.
L’immagine ha un grande valore storico , risalendo alle origini della ricerca sulla PET.
Erano infatti tempi in cui non era ancora chiarissima la differenza tra un “PET scanner” e un “PET in the oven”.
Fu proprio in questo esperimento che venne definitivamente dimostrato che il “PET scanner” serve per l’Imaging ,
mentre il “PET in the oven” , cioè il tacchino, si mangia .
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Sulla spiaggia di Gizzeria, dove era andato per un servizio pubblicitario sui sandali da spiaggia, Albert Einstein
pronuncia una delle sue frasi più famose:

E’ più facile spezzare un atomo che spezzare un pregiudizio

La stessa spiaggia di Gizzeria, che aveva ospitato anni prima Einstein, ha fatto da scenario al chiacchieratissimo
“bagno di notte” di Gizzeria, al quale hanno partecipato alcune delle figure (sensu strictu et sensu lato) più
interessanti della Medicina Nucleare italiana .

Peccato che il fotografo abbia dimenticato di usare il flash !
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Book Review
Etica Hacker e Tecnologia Open-Source in Medicina Nucleare
Andreas Robert Formiconi
Stelvio Sestini
CIC Edizioni Internazionali
Questo libro, parte manuale pratico e parte no, è nato dall’ entusiasmo degli Autori che qui presentano un mondo
nuovo, quello dell’ “open source” , un mondo nel quale la tecnologia che pervade quest’epoca si sposa a sentimenti
come passione, divertimento, curiosità, amore per le cose che si stanno facendo, sentimenti che si pensano relegati
nella sfera delle attività private, ed hanno utilizzato questo interesse per far crescere la conoscenza in generale e la
Medicina Nucleare in particolare.
La Medicina Nucleare, disciplina sempre “in divenire”, sempre in parte artigianale, aperta a nuove soluzioni anche
estranee alla disciplina stessa, per i sempre nuovi problemi che le si presentano, ben accetta questa sfida; ed i
Medici Nucleari, per vocazione e formazione abituati ad analizzare a fondo i problemi, con un piede nella clinica e
l’ altro nella tecnologia, a contatto quotidiano con scienze diverse quali fisica, ingegneria, matematica,
farmacologia, chimica, per questo figure uniche nel panorama dell’ imaging diagnostico, sembrano i destinatari
ideali del messaggio dell’ “open source”.
Dobbiamo essere grati agli Autori che in forma molto semplice e spontanea hanno voluto farci parte del loro
entusiasmo e darci delle informazioni necessarie ad introdurci in questo nuovo mondo.
Prof. Alberto Pupi
Cattedra di Medicina Nucleare
Università degli Studi di Firenze
AOU Careggi, Firenze
Dr. Antonio Castagnoli
Direttore U.O. Medicina Nucleare
Azienda USL4 di Prato

Ho rapidamente divorato il libro di Formiconi e Sestini, apprezzandolo da giovane medico nucleare e da “vecchio”
programmatore ed hacker informatico.
Questo libro parla dello spirito del software “open-source” e della filosofia di vita, prima ancora che di lavoro,
degli uomini che nell’open-source credono, che lo sviluppano, e che senza alcun fine di lucro lo rilasciano a
beneficio della comunità.
Sono rimasto colpito di come in “sole” 112 pagine siano presenti tantissimi input su come utilizzare le infinite
risorse presenti nella rete per migliorare il nostro lavoro quotidiano ed ampliare i nostri orizzonti di medici nucleari.
Il testo è composto da una parte teorica, dove vengono con semplicità e spontaneità affrontati i principi dell’opensource e le innovazioni ed i benefici che può apportare alla medicina nucleare, ed una appendice pratica su come
muovere i primi passi e configurare una propria workstation.
Ma forse lo spirito più autentico di questo libro è possibile trovarlo nella breve nota autobiografica dove un giovane
Formiconi, hacker inconsapevole, incontra per la prima volta il mondo degli sviluppatori di software e scopre un
nuovo modo di lavorare, “senza vantaggi economici personali o di carriera, ma solo perchè innamorato e divertito
dalla possibilità di fare qualcosa che serva a qualcuno, e basta.”
Vincenzo Cuccurullo
Medicina Nucleare
Seconda Università di Napoli
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NEWS
Vincenzo Cuccurullo
• Il Comitato Esecutivo dell'EANM ha deciso di conferire al Prof. Gianlugi Buraggi il riconoscimento di Socio
onorario dell'EANM, riservato, in base all'art. 5.8 dello statuto a personaggi di eccezionale levatura che
abbiano fornito rilevanti servigi all’Associazione. Il Prof. Gianluigi Buraggi nella sua lunga attività
professionale, svolta alla direzione del reparto di Medicina Nucleare dell'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, si é particolarmente distinto non solo per la rilevantissima attività scientifica e di ricerca, ma anche per
l'importante ruolo svolto all'interno delle Associazioni scientifiche europee ed italiane. I medici nucleari italiani
meno giovani ricorderanno, tra l'altro, che il prof. Buraggi organizzò a Milano il primo congresso EANM,
nell'anno 1987. Congratulazioni !!!!
• Il Prof. Luigi Mansi è stato nominato Deputy Dean (Preside Aggiunto) dell'European School of Nuclear
Medicine (ESNM) dell'EANM. Tale nomina individua un ruolo di integrazione e/o sostituzione delle funzioni
del Preside relative a "tutta l'attività didattica e formativa" dell'Associazione Europea di Medicina Nucleare ed
Imaging Molecolare (EANM).
• Congratulazioni al Prof. Alberto Cuocolo che è stato chiamato come Professore Straordinario di Diagnostica
per Immagini e Radioterapia all’Università Federico II di Napoli
• Sul sito AIMN è disponibile il documento "Indicazioni per l’applicazione di una strategia di sicurezza
finalizzataalla prevenzione di eventi anomali a fini di minaccia nelle strutture sanitarie che utilizzano
radiazioni ionizzanti" redatto dal Gruppo di Lavoro costituito dall’ISPESL Gestione in sicurezza delle fonti di
rischio radiologico in campo medico.
• Il Prof. Bui comunica che il V Corso Residenziale di Medicina Nucleare Pediatrica si svolgera` a Padova dal
19 al 21 novembre. Per il Corso, dedicato a specialisti, specializzandi o dottorandi in medicina nucleare, sono
stati richiesti i crediti ECM nazionali. All'analogo evento dello scorso anno il Ministero aveva assegnato 30
crediti. Chiunque fosse interessato, puo` consultare la Locandina sul sito web AIMN, nella sezione 'CongressiCorsi' - 'Eventi Organizzati o Patrocinati dall'AIMN' o su http://www.aimn.it/congressi/07b21-PDpednuc.pdf
• Il Prof. Giubbini comunica che il Corso "Terapia Medico Nucleare: Aspetti metodologici ed applicativi di
dosimetria interna" , organizzato dall’Università di Brescia e dagli Spedali Civili si terrà a Brescia dal 17 al 19
Gennaio 2008. Info su www.symposiacongressi.it
• Si comunica che ai Medici Nucleari e Neurologi partecipanti al Corso "Imaging medico nucleare nella
patologia degenerativa cerebrale, demenze e disturbi del movimento", che si terrà il 29 e 30 novembre 2007
presso il CdE di Bergamo, organizzato dal dr. U.P. Guerra , il Ministero ha proposto n. 19 crediti ECM.
• Il corso “Aggiornamenti nella diagnosi e terapia del nodulo tiroideo” avrà luogo a Castiglione della Pescaia
(GR) il 16 Novembre 2007. Direttore del corso Dott. Nicola Mazzuca. Info sul sito AIMN.
• Sul sito www.unife.it è disponibile il bando di ammissione al Master di II livello "Scienza e tecnologia dei
radiofarmaci”. Il master ha durata biennale e la scadenza per la presentazione delle domande è il 10 gennaio
2008. L'ammissione al Corso è riservata a non più di 10 partecipanti. Le istruzioni per immatricolazioni,
iscrizioni, pagamenti e altre procedure sono disponibili on line sul sito alla pagina relativa alla formazione postlaurea. Il Master in oggetto si pone l'obbiettivo di fornire le conoscenze teorico-pratiche fondamentali per la
formazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia dei radiofarmaci impiegati in Medicina Nucleare come
agenti diagnostici o terapeutici.
• Il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza” ha organizzato il Master di II
livello sui Tumori della Tiroide. Direttore Prof. Massimino D’Armiento. Gli interessati alla partecipazione
(scadenza 30.11.2007) possono contattare la Segreteria del Master al n. 06-49972601 o consultare il sito
www.uniroma1.it/studenti/laureati/master e cliccare poi “area Medicina e Chirurgia 1”.
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• Il Dott. M. Fringuelli, Unità Operativa di Radioterapia e Medicina Nucleare di Cremona, ha organizzato un
corso sulla G-SPECT a Cremona il 10 Novembre (sono previsti 6 ECM senza quota di iscrizione); l'invito è
aperto a tutti coloro che vogliano partecipare; per ulteriori informazioni e per l'iscrizione potete utilizzare le email: fm.fringuelli@tiscali.it oppure fafrin@tin.it.
• Il Prof. G. Mariani comunica a tutti i Soci AIMN (e tramite loro ai colleghi chirurghi con i quali ognuno è in
contatto per la chirurgia radioguidata) che sono aperte le iscrizioni per il corso teorico-pratico di Chirurgia
Radioguidata che si svolgerà a Pisa dal 15 al 17 novembre 2007. Per il Corso, rivolto a specialisti in Medicina
Nucleare e Chirurgia Generale, il Ministero ha assegnato 17 crediti ECM. Il numero massimo che è possibile
iscrivere è di 20 partecipanti. Chiunque fosse interessato può consultare la Locandina, con il programma e le
modalità di iscrizione, nel sito web AIMN, sezione “Congressi-Corsi”.
• Il Dott. G. Ascoli comunica che l’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi”
di Ancona organizza il Corso di Formazione " Innovazione Tecnologica non Invasiva applicata alla
Cardiologia Nucleare" per Medici Nucleari, Cardiologi e Specializzandi nelle due discipline e il Corso di
Formazione "Tecniche di Imaging Nucleare in Cardiologia" per TSRM e Infermieri. Entrambi sono finanziati
dal Fondo Sociale Europeo e quindi completamente gratuiti per 15 iscritti per ciascun Corso.
Info e iscrizioni su www.promisegroup.it/congressare/fse.
• Il corso “Tecnologie emergenti nella cardiopatia ischemica” avrà luogo Sabato 15 Dicembre 2007 presso
Villa Marigola (Lerici, La Spezia). Responsabile Scientifico del Corso il Dott. M. Cappagli, Medicina
Nucleare - La Spezia. Info sul sito AIMN.
• Il Dott. A. Chiti invia il programma dei corsi EANM previsti per la seconda metà di quest'anno presso la
EANM Learning Facility di Vienna:
Clinical PET/CT:
10.-11.11.2007 in tedesco
08.-09.12.2007 in tedesco
PET/CT per tecnici:
08.-09.09.2007 in inglese
17.-18.11.2007 in tedesco
Neuroimaging:
24.-25.11.2007 in inglese
Pediatria:
29.-30.09.2007 in inglese
Cardiovascolare:
27.-28.10.2007 in inglese
Ogni corso prevede, come sempre, un massimo di 20 partecipanti, con priorità di iscrizione per i soci EANM.
Per registrarsi occorre scaricare dal sito EANM il modulo apposito e inviarlo via fax alla segreteria.
I corsi sono stati preparati da esperti del settore e garantiscono uno standard elevato ed aggiornato.
Gli istruttori presenteranno il materiale didattico in lezioni frontali e sarà dato ampio spazio alle esercitazioni
pratiche, in cui i partecipanti potranno vedere e discutere casi clinici reali, sempre con l'assistenza degli
istruttori.
A questo scopo la EANM Learning Facility è dotata di stazioni di visualizzazione dedicate e di work stations
delle tre maggiori case costruttrici di tomografi PET.
L'indirizzo web è: www.eanm.org; Education/ESNM.
• Il dr. Napoleone Prandini sta aggiornando il sito web del gruppo di studio AIMN Infezioni-Infiammazioni
(http://www.infezioniinfiammazioni.org/) dove già trovate molti file interessanti e possibilità di scaricare le più
recenti letture nel settore. Siete invitati pertanto ad inviare a (n.prandini@ospfe.it) tutto ciò che ritenete utile
mettere sul sito ed in particolare: casi clinici, immagini interessanti di artefatti, letture in italiano o inglese
sull'argomento, (specificando il congresso e la data), ecc.
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• Il Dott. Luzian Osele è lieto di comunicare l'avvenuta inagurazione del primo tomografo
PET/TC (Time Of Flight) dell'Azienda Sanitaria di Bolzano in data 6 ottobre 2007.
• La certificazione ai sensi delle norme ISO 9001/2000, che l’AIMN ha ormai da quasi tre anni, è stata
confermata al corso di Cardiologia Nucleare che si è tenuto a Sestri Levante nei giorni 25-27 ottobre, dove
AIMN ha ospitato la visita ispettiva della società di certificazione, superandola brillantemente.
• Nella sezione dei TSRM potrete leggere più estesamente del brillante risultato ottenuto da Adriana Ghilardi di
Bergamo, vincitrice di un premio scientifico al Congresso EANM 2007.
• Il Prof. Arturo Brunetti , di Napoli, è stato nominato, insieme al norvegese O. Haraldseth, Coordinatore del
gruppo degli esperti di Medical Imaging dell’ESF (European Science Foundation), importantissimo
strumento di sviluppo della ricerca europea .
• Il dr. Marco Mazzanti, cardiologo di Ancona , è stato nominato a Sestri Levante nuovo segretario del GICN.
Augurissimi di buon lavoro !!!!!
• Si informa che a seguito della separazione dell’area medicale farmaceutica, dal 1 novembre 2007 Tyco
Healthcare Italia S.p.A. cambia denominazione sociale in Covidien Italia S.p.A. Rimangono immutati
recapiti, business, rapporti, diritti e obbligazioni.
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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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Dr. Antonio Marrone (Agente)
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