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non suona ai semafori , a chi arriva 
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A chi non aspetta Natale 
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Buon Natale 
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la redazione 
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Relazione del Presidente AIMN 
Diana Salvo 

 
 
Ai Soci AIMN 
 

La fine di un anno è sempre tempo di inventari e consuntivi; anche in casa AIMN è bene che si faccia il punto della 
situazione e si valuti cosa è stato fatto, cosa si affaccia all’orizzonte e cosa dobbiamo cambiare per essere sempre 
pronti ad affrontare le sfide che il futuro ci prospetta. Il 2007 non è stato un anno facile: si è aperto con la presa di 
posizione di Assobiomedica e Farmindustria, che, bloccando tutte le sponsorizzazioni per le iniziative di 
formazione promosse dalle Società Scientifiche, ha avuto pesanti ripercussioni; anche l’AIMN è stata coinvolta in 
questa situazione che ha influenzato negativamente tutte le attività formative dell'anno: sono stati rimandati tutti i 
corsi, congressi e meeting del primo semestre, e con essi anche il Corso Nazionale di aggiornamento, programmato 
per maggio, è slittato a settembre. Il primo convegno che ha avuto svolgimento, peraltro in carenza di 
sponsorizzazioni, è stato: ”Attualità sull'Impiego e sulla Sperimentazione dei Radiofarmaci in Italia”, organizzato 
in collaborazione con l’ISS e non derogabile, visto che entro il luglio del 2008 le Norme di Buona Preparazione 
dovranno essere applicate. Nella seconda metà dell'anno la situazione si è normalizzata: le due associazioni che 
raggruppano le industrie del settore hanno pubblicato un codice etico che fornisce alcuni elementi di 
moralizzazione, evitando la proliferazione di convegni e meeting ripetitivi, riconducendo le attività congressuali al 
loro vero significato formativo e scientifico, evitando di trasformare tali eventi in occasioni mondane e contenendo 
le spese, soprattutto se non motivate e legate solo ad aspetti voluttuari. L’AIMN ha aderito con facilità alle proposte 
di Assobiomedica e Farmindustria, avendo già negli anni passati descritto delle regole proprie nell'organizzazione 
dei congressi, che coincidono perfettamente con il codice etico delle due associazioni. 

Le continue variazioni che in questi ultimi anni hanno coinvolto le aziende che operano a fianco della Medicina 
Nucleare ci danno peraltro il polso di una situazione generale sicuramente non facile: la globalizzazione dei 
mercati, la scomparsa delle industrie piccole o il loro accorpamento in grandi aziende hanno determinato una 
drastica riduzione dei nostri sponsor: d'altra parte la necessità di un aggiornamento continuo dei professionisti e 
l'obbligo dell’ECM impongono  numerosi momenti formativi, alcuni sicuramente locali, ma altri di più ampio 
respiro a livello nazionale, in cui l'intervento dell’AIMN è determinante. Contenere i costi della formazione diviene 
pertanto un elemento fondamentale per poter raggiungere tutti gli associati ed erogare i 50 crediti ECM richiesti per 
il prossimo anno dalla nuova normativa. Per far ciò, l’AIMN si è impegnata nel campo dell’ECM, ottenendo di 
certificarsi come provider per gli eventi residenziali: la certificazione ISO è stata rinnovata anche quest'anno; 
inoltre ha indirizzato i suoi sforzi per costruire anche una possibilità di FAD (formazione a distanza), in un 
momento cui ancora le società scientifiche non possono essere accreditate per questa funzione ed i pochi provider 
commerciali disponibili ed efficienti gravano il servizio di pesanti costi. La formazione a distanza deve consentire 
di raggiungere tutti i soci a costi contenuti. Il primo evento FAD dell’AIMN, costruito attraverso l’intervento di un 
servizio “Formazione “ di una regione pilota, dovrebbe partire all'inizio del 2008. 

L'attuazione delle Norme di Buona Preparazione costituiscono in questo momento il problema più cogente per le 
Medicine Nucleari: l’approssimarsi della data dell'entrata in vigore della legge del luglio del 2005 impone ai 
dirigenti di prendere adeguati provvedimenti. Le difficoltà di attuare quanto previsto, soprattutto nelle situazioni 
che richiedono anche importanti mutamenti strutturali, ha portato il Consiglio Direttivo ad instaurare stretti rapporti 
con il Ministero della Salute, AIFA ed ISS per concordare i mezzi attuativi ed eventuali deroghe temporali alla 
realizzazione di quanto imposto dalle norme.  

Si è ormai pronti per il prossimo corso di aggiornamento che si terrà in febbraio-marzo 2008: "L'imaging 
molecolare nel futuro della Medicina Nucleare". Il tema è stato fortemente voluto dal Consiglio Direttivo poiché 
proprio queste tematiche caratterizzano il nostro sviluppo attuale. Siamo convinti che in campo diagnostico e in 
terapia medico-nucleare i progressi scientifici in questo settore influenzeranno in modo determinante la nostra 
attività. Il prossimo corso intende dare ai medici nucleari gli strumenti tecnici e lessicali per comprendere fino in 
fondo il significato di questo termine, ormai correntemente entrato nel linguaggio quotidiano, dietro il quale 
peraltro è un’immensa mole di attività in vari campi; è importante pertanto cominciare a familiarizzare con 
l’argomento e capire quali sono e saranno in questo campo le possibilità ed i limiti, nostri e delle altre branche della 
medicina. 
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Il Congresso Nazionale, come già annunciato, è slittato al 2009 e si svolgerà in primavera nella splendida cornice di 
Firenze. L'organizzazione ha già mosso i primi passi ed il presidente Pupi si è impegnato a mantenere una costante 
informazione attraverso una “News” periodica che raggiungerà tutti i soci. Di fatto sarà costruito per essere una 
continuazione ideale del corso di aggiornamento 2008, con un tema centrale che sarà ancorà una volta la biologia 
molecolare. 

All'interno, l’AIMN ha continuato a ricercare elevati standard di efficienza; tutte le strutture hanno funzionato al 
meglio cercando anche di stimolare attività che per abitudine o mancanza di incentivi culturali avevano ridotto il 
proprio lavoro: le attività dei gruppi di studio e delle commissioni vengono pertanto monitorate per dare il giusto 
risalto a quanto da essi prodotto. 

Tutto ciò è stato ottenuto con l'impegno massimo dei consiglieri e con una presenza costante di quasi tutti, 
nonostante gli impegni di lavoro pressanti per tutti. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Un grazie a tutti ed in particolare alle segretarie, Milena ed Emanuela, cresciute molto e ormai autonome in un 
lavoro fino a poco tempo fa sconosciuto, e allo staff tecnico, Bui, Mazzuca, Volterrani e Mango, senza i quali molte 
delle attività dell’Associazione non potrebbero svolgersi: il sito WEB, la formazione, la certificazione dell’AIMN 
sono gestite in modo eccellente per la dedizione e il senso di appartenenza che questi professionisti hanno per 
l’associazione, cui dedicano parte importante del loro tempo.  

Grazie a tutti i soci che con la loro presenza in Associazione ci danno il sostegno per lavorare e ci motivano a 
cercare nuove strade e nuovi spunti operativi: a voi tutti e alle vostre famiglie l’augurio mio e di tutti i partecipanti 
al Consiglio Direttivo per le prossime festività. Che i giorni sereni della festa ci permettano di riflettere sul ruolo 
umano e professionale che ciascuno di noi ricopre e di ritrovare quei valori fondamentali che il convulso correre di 
tutti i giorni soffoca con l’abitudine ed il fare le cose comuni.  

Ognuno di noi è unico e speciale; anche la nostra vita è unica e speciale. Non perdiamoci nelle inezie e piccolezze 
del mondo. 

Che anche il nostro impegno professionale sia pertanto unico e speciale.  
 

 
Diana Salvo 

Presenze alle riunioni (9) del Consiglio Direttivo 
SALVO DIANA 9 
BOMBARDIERI EMILIO 6 
ZANCO PIERLUIGI 9 
DOTTORINI E. MASSIMO 9 
CHINOL MARCO 9 
FRUSCIANTE VINCENZO 6 
MANSI LUIGI 8 
ASCOLI GIORGIO 9 
RUBELLO DOMENICO 3 
SCHIAVINI MAURO 9 
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Conferma Certificazione ISO 9001 

Massimo Eugenio Dottorini 
 
 
A tutti i Soci  

dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare.  

 

Sono lieto di comunicare a tutti i Soci che, in occasione del XII Corso di Aggiornamento GICN tenutosi a Sestri 
Levante (GE) lo scorso mese,  l'Ente certificatore per i requisiti relativi alle norme ISO 9001:2000 ha svolto una 
verifica "sul campo", per il controllo dei requisiti connessi all’organizzazione da parte di AIMN di un evento 
formativo residenziale.   

Tale verifica, conclusasi con esito positivo, ha consentito ad AIMN di completare con successo il percorso per la 
conferma della Certificazione del Sistema di Gestione ECM di AIMN secondo le norme ISO 9001:2000, 
certificazione che rappresenta un requisito imprescindibile per il mantenimento da parte di AIMN della qualifica 
di provider di eventi formativi ECM . L'esito positivo della verifica e la conferma della certificazione 
rappresentano quindi eventi di assoluto rilievo per l'attività istituzionale dell'Associazione.  

Tale importante risultato  è stato ottenuto grazie al lavoro svolto dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo 
AIMN ed, in modo particolare, da Duccio Volterrani, Responsabile della Gestione Qualità Nicola Mazzuca, 
Presidente del Comitato per le Attività formative e Scientifiche, Teresio Varetto, Responsabile per l'ECM e dalle 
Segretarie AIMN, Sig.ra Emanuela Papa e Sig.ra Milena Dal Bo. 

Cordiali saluti 
  
Massimo Eugenio Dottorini 
Segretario AIMN 
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L’anno che verrà 

Luigi Mansi  
 
 

Caro amico ti scrivo, 
così mi distraggo un po’……., 
scrivo di ciò che è stato fatto , 
di quello che farò. 
 

Bè non vorrei parafrasare tutta la lirica di Lucio Dalla , ma parto da queste righe per darvi una sintesi minima del 
2007 ed una prospettiva dell’anno che verrà. 
Il Notiziario dell’anno trascorso ha cercato di rispondere alle indicazioni fondamentali che sono state date dal 
Direttivo AIMN, vale a dire di informare e di formare. Questo è avvenuto in primo luogo invitando a scrivere, 
accanto ai redattori , esperti italiani e stranieri che hanno contribuito a creare numeri che potessero interessarvi, 
dove trovare informazioni utili al nostro aggiornamento. Insieme agli “esperti” , autori sono diventati anche i 
componenti del “Forum dei giovani”, fortemente voluto dal Presidente Diana Salvo, come motore di attivazione e 
di stimolo di quelle grandi energie non ancora pienamente espresse , ricche di entusiasmo e di domande, così 
importanti per lo sviluppo della nostra Associazione e della nostra disciplina . 

Nel corso dell’anno hanno anche trovato spazio il racconto della storia delle origini della Medicina Nucleare 
italiana, scritta da Guido Galli e raccolta in un libro che verrà regalato a breve a tutti soci, ed è stata attivata la 
rubrica “Nuclei familiari”, come ambito per aumentare i rapporti tra gli associati.  

Cosa il Notiziario si ripromette per il nuovo anno ?  

Il programma è quello di continuare sulla strada tracciata, cercando di ampliare ulteriormente le collaborazioni e 
lavorando a numeri possibilmente monografici. Tra le nuove collaborazioni vorrei citare l’entrata in gioco di Anna 
Laudati, responsabile dell’Ufficio Stampa dell’AIMN, che si presenterà nel prossimo numero mettendo a 
disposizione dell’Associazione un sistema che vuole meglio far conoscere sui mass media le capacità e le 
potenzialità della medicina nucleare italiana. 

Continuerà la collaborazione del Prof. Galli, autore anche della strenna natalizia (storia del risotto alla milanese) , 
che cercherà di raccogliere e di organizzare  i contributi da parte dei soci “più esperti”. Questo in parallelo con un 
sempre maggiore impegno del Forum dei giovani, che ci informerà sui più importanti convegni di nostro interesse, 
oltre che fornire stimoli e proposte. 

Ma chiaramente la crescita e la continuità di pubblicazione del Notiziario esige che tutti voi collaboriate. Infatti il 
Notiziario sarà tanto più vitale quanto più si accorcerà la distanza con i lettori  e questo avverrà tanto meglio nel 
momento in cui chi legge diventa anche autore del suo giornale. 

L’anno che verrà si prospetta difficile , ma anche estremamente stimolante. In particolare ci avviamo a percorrere il 
sentiero dell’imaging e della terapia Molecolare , lavorando per farlo diventare la nostra nuova strada maestra .  

In attesa del futuro , ringrazio per il loro contributo fondamentale quelli che più hanno collaborato quest’anno e 
cioè Diana Salvo, Franco Bui, webmaster attivamente coinvolto nell’impresa editoriale, Vincenzo Cuccurullo, 
indispensabile segretario editoriale, e Pier Francesco Rambaldi. 
Io mi impegno a continuare a fornire contributi sempre più interessanti e aggiornati. Alla mia passione continuerà 
ad aggiungersi il mio impegno continuo , anche perchè 

 
l’anno che sta arrivando  
tra un anno passerà 
io mi sto preparando 
è questa la novità.  
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Alle origini della Medicina Nucleare Italiana 

 Guido Galli 
 
 
E’ questa la copertina del libro che Guido Galli ha voluto dedicare ai Colleghi scomparsi. L’immagine in copertina 
è di Ugo Meldolesi, Maestro di Medicina Nucleare e Artista. 
 

 
 
 
 
 

Se per “storia” intendiamo la definizione data dal dizionario Garzanti, è “l’accadere delle vicende umane”; è quindi 
il resoconto di eventi importanti e memorabili, ormai lontani nel tempo, sublimati in un freddo riepilogo temporale 
di cause ed effetti. Ma il termine può essere inteso in un’altra accezione, come “racconto breve, aneddotico”. 

Io penso che questa “Storia della Medicina Nucleare Italiana” sia veramente la rappresentazione “dell’accadere 
delle vicende degli uomini” che in Italia la Medicina Nucleare l’hanno vissuta fin dall’inizio e che quindi l’hanno 
fatta; però è anche il racconto, serio ma condito con qualche spunto aneddotico, di cosa siamo stati e chi siamo 
oggi. 

L’aver convinto Galli a scrivere questa breve storia è stato facile: Galli è un affabulatore instancabile e tutto nelle 
sue mani diventa una piacevole narrazione, che si legge e si ascolta per il piacere di sapere e di conoscere; dalle 
lezioni negli anni ’70, che tutti i suoi allievi ricordano ancora, al Manuale di Radioprotezione che, nelle sue mani, è 
divenuto un gradevole strumento di lavoro. 

Il dipanarsi di questa “storia” percorre un arco di tempo di quasi trenta anni, dalle origini, fino agli anni ’90, con la 
nascita dell’AIMN: ci porta per mano a conoscere i nostri padri, coloro che, credendo in questa giovane disciplina, 
hanno impegnato le loro vite nello sforzo di conoscerla e farla conoscere agli altri. E tra i padri si intravedono già 
quei figli, che, seguendo quelle orme tanto marcate e significative, sono oggi anch’essi impegnati in questo strano 
mondo, che colpisce ed affascina. 
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Quando gli è stato proposto di scrivere la nostra storia, il professor Galli ha accettato con l’entusiasmo che un 
giovane mostra nell’intraprendere una nuova attività o un nuovo percorso: è stato indubbiamente un lavoro 
impegnativo, che ha assorbito notevoli risorse, ma che è stato costruito con tale rapidità e spontaneità da sembrare 
facile e leggero. 

Tutti noi dobbiamo essere grati a Galli per la sua memoria storica e per essersi sobbarcato a questa impresa, che 
resterà in noi per la sua umanità, vivacità ed entusiasmante freschezza. 
 

Diana Salvo , una vecchia allieva del professor Galli 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bello Gallico 
 
Area radiologica est omnis divisa in partes tres, quorum unam incolunt Radiologi, aliam Radioterapisti, tertiam 
qui ipsorum lingua Nucleari Medici, nostra Galli appellantur. 
 

In questa versione , forse apocrifa, del “De bello gallico” ho fatto l’incredibile scoperta che  Giulio Cesare , oltre 
duemila anni fa, nello scrivere la storia della sue imprese aveva già individuato in Galli l’archetipo dei Medici 
Nucleari.  

Scherzi a parte, ho trovato stimolante, visto anche il collegamento letterale del titolo, iniziare questa mia prefazione 
del libro “Alle origini della Medicina Nucleare Italiana” partendo dalla interpretazione del “De bello gallico” come 
storia della guerra della Medicina Nucleare alla ricerca di una identità e un ruolo in un contesto non facile, nel 
quale doveva definire con forza la sua autonomia e la sua indipendenza.  

E questa storia può essere titolata a pieno titolo “De bello gallico” perché  è la cronaca di un profondissimo e 
lunghissimo percorso di conoscenza, acquisita dai libri (… o da internet)  e/o  vissuta direttamente,  raccontata da 
un protagonista intelligente, onesto, colto e ancora giovanissimo, perché se ha già visto mille e mille cose, ne ha 
ancora milioni che vuole ancora vedere ed imparare.  

Parlo appunto del Prof. Guido Galli,  che ha visto (quasi) nascere e crescere la nostra disciplina in Italia,  
contribuendo significativamente al suo sviluppo e alla sua affermazione. E sono moltissimi, tedofori di una staffetta 
virtuosa, i suoi allievi che hanno fatto strada e si sono fatti valere , ricchi dei suoi insegnamenti, dell’educazione a 
un’ Etica e a un metodo rigoroso, ma soprattutto di passione. Sono un esercito parte del più grande esercito della 
Medicina Nucleare italiana , che insieme a Lui ha avuto e continua ad avere grandi Maestri, ma soprattutto 
centinaia di persone che non sono e non saranno mai stanche di imparare.  

Ed è una grandissima passione, unita alla splendida capacità di raccontare, che ha permesso a Galli la scrittura di 
questa bellissima cronaca di un percorso pieno di aneddoti e di protagonisti, molti dei quali rischiavano di essere 
dimenticati nonostante la loro grandezza, per l’ineluttabile passare del tempo, ma soprattutto per l’assenza di una 
viva e forte testimonianza della loro memoria. Tutti noi dobbiamo avere come principio fondante della nostra 
conoscenza la consapevolezza che le radici del futuro sono nel passato e che noi possiamo capire tanto di più 
quanto di più siamo la continuazione di una lunga e continua crescita culturale. Infatti,  la Storia siamo noi e siamo 
noi che abbiamo il dovere di portare avanti una bandiera, che dobbiamo resistere o attaccare per difendere la nostra 
grandezza e dignità, per far continuare verso il futuro il cammino della nostra disciplina e della nostra gloriosa 
Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare.  

Sono quindi estremamente orgoglioso di avere invitato il Prof. Galli a scrivere per il Notiziario informatico  di 
Medicina Nucleare questo racconto che adesso diventa libro, grazie all’impegno e alla disponibilità di tutto il 
direttivo AIMN attualmente in carica,  ed in particolare del suo Presidente, Diana Salvo. 

Sarà così possibile ricordare e tramandare una storia che molti di noi, soprattutto i più giovani, conoscevano 
appena, di capire come siano stati importanti e grandi i nostri Padri e i nostri Fratelli maggiori. 
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Come per il “De bello gallico” di Giulio Cesare è chiaro che un libro di storia scritto da un protagonista non può 
non essere espressione della vita del protagonista stesso, diventando cronaca storica, con valore di affidabile 
documentazione , ma con un punto di vista condizionato dalle caratteristiche dello scrittore, per quanto onesto e 
rigoroso. 

Galli è un Professore universitario, formatosi a Milano nell’area radiologica, Direttore di una Scuola di 
specializzazione alla Cattolica di Roma, che ha avuto una lunga presenza nelle cariche direttive delle nostre 
associazioni, ricoprendo tuttora il ruolo di Proboviro dell’AIMN.  

Sicuramente ognuno di noi noterà in questo libro l’assenza di eventi o figure che riteneva importanti.  Ma per 
assurdo proprio questo, che potrebbe essere un limite in una lettura strettamente storiografica, può diventare un 
forte valore aggiunto di questo testo se agisce su di noi come  stimolo per ricercare e  tramandare la nostra storia 
personale della Medicina Nucleare italiana, dove possano trovare spazio ed essere ricordati tutte le donne e gli 
uomini che abbiamo conosciuto e dai quali abbiamo imparato qualcosa.   

Viva la Medicina Nucleare, viva l’AIMN. 

 

Luigi Mansi 
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Strenna natalizia: La storia del risotto alla milanese 

Guido Galli 
 
 
Milano, settembre 1574. Il Maestro Valerio di Fiandra lavora alle storie di Sant’Elena per le vetrate del Duomo con 
i suoi assistenti venuti dal Belgio. Fra essi vi è un giovane soprannominato Zafferano, per la sua abitudine di 
mescolarlo agli altri colori , onde renderli più luminosi con una sfumatura ambrata. Il parsimonioso Valerio 
rimprovera spesso il garzone per quest’uso che gli pare uno spreco (Nota 1) “Finirai col metterlo anche nei cibi!” 
gli dice. Una premonizione: perché il matrimonio della figlia di Valerio è stabilito nel suo giorno onomastico (Nota 
2) e l’assistente decide di giocare un tiro al Maestro, versando di soppiatto un’abbondante dose di zafferano nel 
risotto in allestimento per il pranzo nuziale. La gialla vivanda allarma i commensali, ma uno osa assaggiarla…e in 
un attimo il neonato risotto viene spazzato. 

Mi piacerebbe che questo racconto, che fissa al risotto una precisa data di nascita, fosse vero: ma esso, già 
incredibile per un universitario ( quale assistente potrebbe permettersi di comportarsi così con il suo Maestro?) è 
mostrato leggendario dalle molte varianti che se ne hanno. Il matrimonio non era della figlia, ma dello stesso 
Valerio; lo zafferano sarebbe caduto casualmente nella pentola; l’assistente non sarebbe stato belga, ma abruzzese 
di Navelli ed avrebbe suggerito a Valerio di dare un tocco di piacevole novità al pranzo allestendo il risotto come 
già usavano farlo le donne del suo paese. Variante sufficiente al  sito abruzzese del turismo (1) e al mio amico 
Antonio Centi Colella, orgoglioso Aquilano, per rivendicare come abruzzese il risotto alla milanese. Del resto, c’è 
addirittura chi lo vuole siciliano! (2). E’ inoltre discutibile che allora a Milano si facesse il risotto, sia pure senza 
zafferano, ed è del tutto privo di fondamento che il nome gli derivi da una lode di Federico Barbarossa (Nota 3). 

Ma allora, dove e quando è nato il risotto alla milanese? Ebbene, so che darò un dispiacere a molti affermando che 
probabilmente è nato in Francia e di là ci viene. La prima attendibile ricetta è infatti quella del “Riso strapazzato 
allo zafferano” contenuta nel “Viandier” di Guillaume Tirel  detto Taillevent redatto nel 1370 (Nota 4). Costui 
cominciò come enfant de cuisine di Giovanna d’Evreux, ma, divenuto poi cuoco e sergente d’armi del re di 
Francia, fece  carriera a corte fino ad essere nobilitato: nella lapide  sulla tomba a Saint-Germain-en-Laye è 
rappresentato in armatura 

 
fra le sue due mogli, con sullo scudo lo stemma che reca tre pentole incorniciate da rose. 
L’antenato del risotto da lui elaborato è eccellente e ne diamo qui la ricetta ricostruita dall’Alberini (3) perché è di 
sicuro successo, se si dispone di brodo molto buono (Nota 5). In una pentola da risotto si pone un mezzo bicchiere 
di panna e la si fa riscaldare, a fuoco non alto. Quando la panna incomincia a “fremere” (non deve bollire) si getta il 
riso, gli si fa assorbire la panna ed alzando il fuoco si porta a cottura aggiungendo brodo caldo, un ramaiolo per 
volta. A metà cottura si mette abbondante zafferano e si termina con due buone cucchiaiate di parmigiano o 
lodigiano grattugiato. Tutto qui e, secondo me, questa semplice ricetta avrebbe meritato di essere conservata tal 
quale. 
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Ma, se le cose stanno così, perché diciamo “milanese” il risotto? Perché, dopo essere scomparso per secoli (Nota 
6), il risotto rinasce, con aspetto molto simile all’attuale,  e cioè con l’iniziale soffritto di burro e cipolla nel quale 
viene fatto tostare il riso prima di cuocerlo con il brodo, in libri pubblicati a Milano ai primi dell’800, prima nel 
“Cuoco moderno” di un misterioso L.O.G. apparso nel 1808, poi, con maggior completezza, nel libro del Luraschi 
(6). E da lì si diffonde nei vari libri di cucina ottocenteschi sempre con la dizione di “Risotto alla milanese” fino a 
culminare nel classico libro dell’Artusi ( 7) che vi dedica addirittura tre ricette. Questi risotti ottocenteschi erano 
più ricchi degli attuali e probabilmente di sapore alquanto diverso, più intenso e speziato. Di rigore era l’aggiunta di 
midollo di bue e del “cervellato”: salsiccetta di grasso di bue e di maiale impastato con zafferano, chiodo di 
garofano, noce moscata e cannella. I cervellati sono ora introvabili perché l’uso ne è cessato nei primi decenni del 
900. Frequente anche l’aggiunta del “grass de rost”, come nella ricetta del Sorbiatti (8): che non era un semplice 
sugo di arrosto, ma una complessa salsa di cui il Sorbiatti dà la ricetta in altra parte del libro. Compare l’impiego 
del vino, che molti oggi ritengono indispensabile, ma che in effetti nelle ricette più antiche non c’è e che qualcuno 
considera una contaminazione di origine brianzola. Tuttavia il vino già figura  in due delle tre ricette dell’Artusi (in 
una di esse come Marsala) e in altri libri comparsi verso la fine del secolo (9). 

Tra varietà di aggiunte e varianti di esecuzione nasce allora e si perpetua oggi quella variabilità del risotto alla 
milanese che rende difficile offrire al lettore una ricetta da tutti condivisibile. Nel 1962 si tenne a Venezia il 
Congresso dei cuochi italiani e si decise di codificare alcune ricette-base.  Mentre per i saltimbocca alla romana e la 
cassata alla siciliana si giunse ad un accordo, per il risotto nessuna intesa fu possibile, soprattutto –inutile dirlo- 
perché una corrente sosteneva l’uso del vino, un’altra la negava. Nel dubbio, credo utile riferire ai Colleghi come il 
risotto attuale viene preparato da mia moglie, nata e cresciuta a Milano (è fra le seguaci del vino; ma va detto che la 
sua famiglia paterna venne a Milano dalla Brianza). 

E’ tuttavia necessaria una premessa. 

La bontà di qualsiasi risotto, dall’archetipo del Taillevent a quello d’oggi, è soprattutto determinata da due cose: la 
qualità del brodo e quella dello zafferano. L’uso di brodo fatto con i dadi è frequente, ma, a mio avviso, 
deplorevole. Il brodo va fatto con varie qualità di carni (bue in prevalenza, ma ci sta bene anche un pezzo di vitella 
ed una coscia di pollo o cappone) poste in acqua fredda giustamente salata e poi portata a bollore. A voler essere 
pignoli e per seguire i consigli del Luraschi (6) –nell’800 di bolliti, che erano una delle basi dell’alimentazione, se 
ne intendevano- il bue dovrebbe avere sei anni e carne ben rossa, marezzata da venature bianche; le parti da 
scegliere sono: la culatta della quale è meglio la fetta di mezzo, il biancostato, la punta di coppa, la coda e il filetto 
dalla parte di spalla. Di un vitello di due mesi, nutrito con latte per quindici giorni prima dell’uccisione, saranno da 
prendere punta di petto, lonza, traversino e spalla. La coscia di pollo o di cappone sarà di un volatile nutrito con 
risina, verze cotte e patate ed abbeverato con latte misto ad acqua. 
Mi piacerebbe vedere la faccia del vostro macellaio quando gli esporrete questi desiderata. 

Nell’acqua per il brodo metterete, insieme alla carne, carote, sedano ed una cipolla steccata con uno o due chiodi di 
garofano; io uso aggiungere anche un po’ di pepe, uno spicchio d’aglio, un pizzichino di timo ed una scorzetta 
gialla di limone. 

Il problema di una zafferano ottimale una volta non esisteva perché le farmacie vendevano, sia pure a caro prezzo, 
quello eccellente della Carlo Erba e ben ricordo quei vasetti di ceramica bianca con il loro contenuto di un cupo 
arancione. Oggi non esiste più e bisogna diffidare della polvere di zafferano venduta in bustine,  in quanto talvolta 
adulterata con curcuma o coloranti artificiali. E’ meglio comprare, in un buon negozio di spezie, lo zafferano in 
pistilli, che hanno la testina rossa perché tinta da Mercurio con il sangue dell’amico Croco, accidentalmente da lui 
ucciso in una gara di lancio del disco. Lo zafferano più reputato viene dal piano di Navelli in Abruzzo; ma è  ottimo 
anche quello della Sardegna. Un’avvertenza: nei libri di cucina si fa spesso sottinteso riferimento allo zafferano in 
polvere e viene quindi consigliato di metterlo nel risotto verso la fine della cottura. Ma quello in pistilli cede molto 
gradualmente colore e profumo e conviene quindi metterlo non alla fine, ma all’inizio della cottura con il brodo. 

Vediamo ora il procedimento seguito da mia moglie. In un tegame alto di bordo fa soffriggere cipolla bianca 
tagliata a fette sottili con una noce di burro, finché la cipolla sia dorata ma non troppo scura. Se vi è un ospite il 
soffritto è integrato da un cucchiaio di midollo osseo di bue, che sciogliendosi conferisce al risotto una mantecatura 
che lo rende sopraffino, e le foglioline di cipolla soffritte, che non farebbero un bel vedere nel risotto, vengono 
accuratamente tolte dal burro con una forchetta. Queste operazioni vengono omesse se il risotto è per me e mi 
piacerebbe sapere perché  un ospite vada trattato con maggior riguardo di un marito. A questo punto si versa il riso 
di qualità semidura (Vialone o simili) e, rimestandolo con il cucchiaio di legno, gli si fa assorbire tutto il burro 
lasciandolo tostare su fuoco vivace finché il riso divenga trasparente o quasi. Vi si butta allora mezzo bicchiere di 
vino bianco non troppo secco (il Soave va bene): se la tostatura è fatta bene esso evaporerà di un colpo in un gran 
sbuffo di vapore. Evaporato il vino si inizia la cottura con un mestolo del brodo tenuto a sobbollire su altro fuoco e, 
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con il primo brodo, si mette lo zafferano in pistilli. Quanto? Non troppo poco: il risotto a termine non deve essere 
giallo pallido, come spesso è in ristoranti e trattorie, ma, come scrive il visconte Livio Cerini di Castegnate, mio 
concittadino (Castegnate è la parte antica di Castellanza, cittadina del basso Varesotto ove sono nato) nel suo 
aristocratico bellissimo testo (10) deve avere “il giallo splendente della bandiera austroungarica” (Nota 7). La 
cottura va proseguita ad un mestolo di brodo alla volta, da aggiungere quando il precedente tende ad asciugarsi: il 
risotto non deve mai annegare nel brodo né essere lasciato a cuocere da solo, ma seguito amorevolmente, 
rimestando perché non attacchi al tegame. Verso il termine si aggiunge una scaglia di burro fresco e un paio di 
cucchiai di formaggio grattugiato: la tradizione lo vorrebbe lodigiano ma anche il parmigiano va bene. A termine il 
risotto non dovrebbe essere troppo al dente, né presentarsi troppo compatto, ma “all’onda”. Va servito offrendo a 
parte altro formaggio grattugiato. L’aggiunta di funghi trifolati, o di fettine di tartufo, o di finanziera è ottima per 
altri tipi di risotti, ma, anche se non tutti sono d’accordo, va secondo me evitata per il risotto alla milanese perché 
soffoca ed offende il delicato profumo dello zafferano. 

Così è il risotto alla milanese, raccontato semplicemente. Se poi qualcuno volesse una ricetta di elevata qualità 
letteraria, vada a leggere quella  redatta nella lussureggiante prosa di Carlo Emilio Gadda (11). E’ lunga, ma ne vale 
assolutamente la pena perché, oltre che splendidamente scritta, è curiosa per varianti e dettagli che indicano quanto 
possa venir personalizzato il risotto. Se avanza del risotto (cosa difficile) è uso milanese ripassarlo “al salto”. Il 
risotto viene cioè disteso a soffriggere nel burro quale strato piuttosto sottile in ampia padella; quando è soffritto da 
un lato lo si volta, aiutandosi con un coperchio, a soffriggere dall’altro. Ne viene una specie di frittata dorata, con 
crosticina e bordo croccanti. E’, lo assicuro, squisita. 

Infine il risotto giallo può servire per contorno o canapé in piatti unici. Tradizionale a Milano è l’accoppiamento 
con l’ossobuco di vitello cucinato alla milanese, cioè senza pomodoro e profumato dalla “gremolada”. 
Personalmente trovo però che ci stanno benissimo anche un paio di quaglie, cotte avvolte nelle fette di pancetta con 
bacche di ginepro e cognac. 
Buon appetito! 
 
Note 

1) Lo zafferano, tratto dai pistilli del fiore azzurro-viola del croco, è sempre stato costoso. Nel medioevo con 
una libbra si acquistava un cavallo. 

2) 12 settembre, SS Nome di Maria.  E’ anche San Guido, ma, ahimé, sia mia moglie che i calendari spesso lo 
dimenticano… 

3) “Risum optimum!” avrebbe detto l’Imperatore, assaggiandolo dopo la conquista di Milano nel 1162. Ma il 
riso è stato coltivato da noi solo dal ‘300 in poi. 

4) Di questo scritto si conoscono tre versioni, una delle quali si trova nella biblioteca vaticana. 
5) Lo preparai una sera per il Prof. Attilio Romanini e le sue sorelle. Attilio, che amava i cibi semplici e 

dietetici, ne fu entusiasta. In effetti è digeribilissimo, privo come è di grassi e di soffritti. 
6) Non possono certo dirsi risotti le minestre o pasticci di riso ingialliti dallo zafferano, ma conditi con uova, 

zucchero e cannella, come descritti da Cristoforo da Messisbugo (4) o Bartolomeo Scappi (5) 
7) Livio –che ho conosciuto- le ricette le scrive così. Ad esempio, per ammorbidire il polipo prima di cuocerlo 

consiglia di “sbatterlo ripetutamente sulla tolda del proprio yacht”. I bruscitti, rustico piatto della zona di 
Castellanza e Busto, vanno serviti nel recipiente di coccio ove sono cotti, ma, precisa Livio Cerini, 
sovrapposto a piatto d’argento su tovaglia di Fiandra. E mangiati avendo come dirimpettaia, fra i 
commensali, una vezzosa contadinella. 

 
Riferimenti 

1) http://www.abruzzoturismo.net/prodotti-tipici-abruzzo/risotto-milanese.html 
2) http://www.giallozafferano.it/gialloblog/index.php/il-risotto-alla-milanese-e-siciliano 
3) Massimo Alberini  Cento ricette storiche Sansoni, Firenze 1974   
4) Cristoforo da Messisbugo  Banchetti, composizione di vivande e apparecchio generale  Ferrara, 1549 
5) Bartolomeo Scappi  Opera dell’arte del cucinare  Venezia, 1570 
6) Giovanni Felice Luraschi  Nuovo cuoco milanese economico  Milano, 1829 
7) Pellegrino Artusi  La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene  Salvatore Landi, Firenze, 1891 
8) Giuseppe Sorbiatti  La gastronomia moderna, istruzione elementare pratica della cucina, pasticceria, 

confettureria e credenza  Tipografia arcivescovile di Milano, 1860 
9) La cucina degli stomachi deboli  Tipografia Bernasconi, Milano, 1891 
10)  Livio Cerini di Castegnate  Il cuoco gentiluomo  Mondatori, Milano, 1989 
11)  http://www.arts.ed.ac.uk/italian/gadda/Pages/resources/essays/risotto.html 
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Attività dei  Gruppi di Studio AIMN 
Luigi Mansi 

 
 
Comincio con il dire che tutti i gruppi di studio hanno inviato una loro relazione, dalla quale si evince la vitalità e 
significatività internazionale della medicina nucleare italiana. Nel sintetizzare i contributi pervenuti e nel cercare di 
renderli per quanto possibile omogenei, ho privilegiato i contenuti più specificamente frutto di operazioni 
collaborative ed integrate. In tal senso non ho riportato prodotti non derivanti direttamente dall’attività coordinata 
all’interno del gruppo, ma a carattere più prettamente individuale. Chiunque voglia avere informazioni più 
approfondite può prendere diretto contatto con i coordinatori agli indirizzi che potete trovare sul web AIMN, alla 
voce gruppi di studio. 
  
 
Fisica, strumentazione, dosimetria  (Coordinatore Guido Pedroli) 

 
Attività del Sottogruppo “Dosimetria Interna” (Coordinatori Carlo Chiesa e Antonio De Agostini)  

1) documento, pubblicato sul numero di febbraio del periodico AIFM - Fisica in medicina - :  Dosimetria 
nella terapia medico nucleare del carcinoma  tiroideo metastatico differenziato – Calcolo della dose al 
midollo emopoietico. 

2) Sulla base di questo protocollo alcuni centri stanno raccogliendo dati dosimetrici sul midollo e sulla 
relativa tossicità ematologica nel corso dei trattamenti (convenzionali) effettuati.  

3) Con il Segretario AIMN e il coordinatore del GS Terapia sono state discusse le linee generali di uno studio 
multicentrico per indagare la possibile correlazione tra dose al midollo e tossicità ematologica e tra la dose 
al tumore e la risposta oggettiva. 

4) De Agostini ha collaborato all’organizzazione del corso: La terapia medico nucleare: aspetti metodologici 
ed applicativi di dosimetria interna, Brescia. 
 

Attività del Sottogruppo “Radioprotezione in PET e Ciclotrone” (Coordinatore Guido Pedroli) 
1) Documento : Requisiti strutturali radioprotezionistici di un centro di medicina nucleare relativamente 

all’attività di diagnostica PET e alla produzione di radiofarmaci mediante ciclotrone: Parte I (Diagnostica PET) e 
Parte II (La Produzione di radiofarmaci mediante ciclotrone). 
La I parte sta per essere inviata ai Comitati Direttivi AIFM e AIMN per essere adottata come documento ufficiale 
delle due Associazioni. La II parte sarà invece trasmessa ai due Comitati Direttivi, come draft al fine di aprire una 
discussione più ampia e inserire al suo interno anche gli aspetti legati alla radiofarmacia.  

2008 

1. Studio multicentrico dosimetrico nel trattamento del ca tiroideo metastatico 
2. Corso AIFM (Scuola Caldirola): giornata monotematica su: La terapia medico nucleare: A) fondamenti della 

dosimetria. B) metodi e algoritmi di calcolo . 
3. Contatti del Gruppo a livello internazionale e linee di sviluppo 

• Chiesa è membro del Dosimetry Committee e ha partecipato alla stesura delle linee guida EANM sulla 
dosimetria al sangue nella terapia del Ca tiroideo,  

• Cremonesi ha collaborato con il gruppo MIRD della SNM in relazione alla problematica della tossicità 
renale nelle terapia con 90Y-DOTATOC. 

• Verranno instaurate e rafforzate relazioni scientifiche con il Dosimetry Committee EANM e il MIRD 
committee della SNM. 

Gruppo italiano cardiologia nucleare – GICN (Segretario: Marco Mazzanti) 

L’attività del GICN nel 2007 è stata sostanzialmente finalizzata all’organizzazione del recente corso GICN di 
Sestri, presieduto dal precedente segretario Gianmario Sambuceti.  

I nuovi indirizzi per il 2008 sono leggibili nella lettera di presentazione di  Mazzanti, eletto nuovo segretario a 
Sestri e pubblicata su questo Notiziario.  
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Obiettivi prioritari sono il coordinamento delle attività con le società cardiologiche italiane o, meglio, con la loro 
federazione, e la continuazione dell’azione mirante alla standardizzazione delle problematiche metodologiche e di 
standardizzazione, d’interesse più strettamente GICN.  

E’ anche previsto un censimento delle attività di cardiologia nucleare in Italia,  in collegamento con il censimento 
generale dell’AIMN.  

Tra i rapporti da prendere in considerazione nel prossimo futuro c’è anche quello con il gruppo di cardioradiologia 
della SIRM, allo scopo di individuare possibili collegamenti che interessino in particolare il ruolo della cardio-TC . 
 
 
Chirurgia Radioguidata (coordinatore: Giuliano Mariani ) 

1. Contatti con il GISCRIS.  L’orientamento attuale del GISCRIS è quello di confluire totalmente nel Gruppo 
di Studio AIMN Chirurgia Radioguidata (previo scioglimento del GISCRIS ).  

2. Nel 2007 eventi locali e a Pisa un Corso Residenziale Teorico-Pratico                                                                   
                                           

2008 

1. Sito web comune nell’ambito AIMN per scambiare dati e informazioni su eventi e protocolli di studio.  
2. Incontro Radioguided Surgery – A Comprehensive Team Approach: Focus su Torace, Addome, e 

Ghiandole Endocrine, congiuntamente con il GISCRIS (Torino, 7 marzo 2008). 
3. Dal 29 al 31 maggio 2008 a Pisa: corso Residenziale Teorico-Pratico a numero chiuso (20 partecipanti)  
4. Possibili altri eventi congressuali nella seconda metà del 2008. 

 
 
Infezioni – Infiammazioni  (coordinatore: Alberto Signore) 
 

1. Traduzione in inglese (per eventuale pubblicazione) di 10 schede metodologiche, disponibili in lingua 
Italiana ed Inglese a breve sul sito www.infezioniinfiammazioni.org. (attività coordinata da D.De Palma). 

2. Aggiornamento sito con inserimento di molte lezioni e letture scientifiche in italiano e inglese che possono 
essere scaricate facilmente (a cura di N. Prandini). 

3. 6° corso nazionale Teorico-Pratico su metodologie d’indagine per i processi infiammatori a Roma. 
4. Messa a punto e sperimentazione in vitro ed in vivo del kit monouso per la marcatura dei leucociti che 

verrà a breve commercializzato dalla ditta GIPharma. Allo studio multicentrico hanno partecipato i centri 
di Roma, Pisa, Ferrara e Cuneo. I risultati degli studi sono in corso di pubblicazione. 

5. Integrazione e confronto con società estere del settore. Con la IAEA è quasi ultimato un volume sulle linee 
guida per la marcatura di emazie, piastrine e leucociti. Continuano gli strettissimi contatti con ISORBE e 
IRIST. Alberto Signore è stato nominato coordinatore del Task Group “Inflammation-Infection” 
dell’EANM.  

6. Organizzazione simposio in Olanda (Groningen) per arrivare ad una standardizzazione Europea delle 
modalità di esecuzione, elaborazione e refertazione degli esami medico-nucleari nel settore 
dell’infettivologia. 

2008 
- incrementare il sito web con nuovi casi clinici 
- organizzare simposi didattico-formativi in tutta Italia : simposio a Siena (Luca Burroni) in primavera sulle 

osteomieliti e in autunno a Pisa (Elena Lazzeri) sulle spondilodisciti. Nel 2009 ipotesi di organizzazione di 
un simposio su FUO, vasculiti ed endocarditi ed un simposio congiunto con il gruppo di patologia 
scheletrica.  

- collaborare con ISORBE ed EANM per la standardizzazione delle metodiche 
- realizzare un consensus paper sull’uso della PET nelle flogosi 

 
 
Imaging Molecolare (Coordinatore : Marco Salvatore) 

Le attività si sono concentrate nell’organizzazione di 3 eventi in stretta successione temporale a Napoli : 
1. Seconda conferenza internazionale dell’European Society for Molecular Imaging. 
2. Corso : Dalle basi molecolari dei processi biologici all’imaging non invasivo. 
3. Meeting annuale delle due reti di eccellenza (EMIL e DIMI) finanziate dalla comunità europea , che 

riuniscono i maggiori laboratori europei impegnati nell’imaging molecolare. 
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In questo modo i componenti del gruppo, molti dei quali compresi tra gli organizzatori e/o relatori degli eventi, 
hanno avuto modo di interagire oltre che tra di loro anche con alcuni dei più importanti esperti internazionali della 
materia. 
 
2008  

1. Imaging molecolare in cardiologia (Giugno) 
2. Imaging molecolare in neurologia (Novembre ) 

 
 
Neurologia (Coordinatori: Ugo Paolo Guerra , Flavio Nobili) 

 
1. corsi per medici nucleari e neurologi, integrati  e/o affiancati da corsi pratici per medici nucleari e tecnici : 

effettuati 2 corsi pratici per medici nucleari e tecnici, e 1 corso per medici nucleari e neurologi 
2. database di normali PET-CT : stabiliti i criteri, in corso ulteriori valutazioni. 
3. presenza al congresso di Gizzeria, sia  nel settore medici nucleari sia nel settore TSRM  
4. messa a disposizione data set di normali per SPECT con ECD e data set di normali  FP-CIT  
5. in corso di attuazione revisione del software BASAL GANGLIA  

 
 

Paratiroidi (Coordinatore : Domenico Rubello)  
 

1. corso aggiornamento sulla chirurgia radioguidata tenutosi a Pisa (Direttore G. Mariani) una cui sezione è 
stata dedicata alle paratiroidi. 

2. rapporti di collaborazione con la task force dell'EANM (coordinatore Rubello)  
 
2008 

1. corso di perfezionamento teorico-pratico a Rovigo 
 
Pediatria (coordinatori: Gianclaudio Ciofetta, Pietro Zucchetta) 

 
1. Incremento delle collaborazioni con EANM: 

A) D. De Palma è diventato chairman del Paediatric Committee 
B) organizzazione del workshop di Cardiologia Nucleare Pediatrica al  Congresso EANM di 

Copenhagen 
C) partecipazione di Ciofetta,  De Palma e Zucchetta alla stesura delle   

Guidelines sulla Scintigrafia Polmonare pubblicate sul EJNMMI 
2. Corso residenziale di Medicina Nucleare Pediatrica a Padova    
3. Revisione delle linee-guida AIMN e EANM (in stretto collegamento) 
 
2008 

1. Ulteriore incremento della collaborazione con il Paediatric   
Interest Group dell`EANM 

2. Organizzazione del Corso Residenziale a Padova 
3. Stesura/Revisione delle Linee Guida in parallelo all`attivita` del   

Padiatric Interest Group-EANM 
4. Produzione e gestione di un sito web dedicato 

 
 

Patologia Scheletrica, metabolismo  P-Ca e osteoporosi (Coordinatori : Napoleone Prandini e Giuseppe Rubini) 
                                                                                   
Nel 2007 , il GS ha prodotto contributi, integrando le sue attività con quelle del GS Infiammazioni-infezioni.  
 
2008 

1. Simposi didattico - informativi in collaborazione con il GS Infiammazioni-infezioni 
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2. Organizzazione di un convegno su: “Nuovi orizzonti nella diagnosi e nel trattamento della patologia 
ricostruttiva ortopedica”, che comprenderà anche l’analisi del ruolo della SPECT-TC nello studio della 
patologia ossea benigna. In particolare verrà analizzata la patologia conseguente all’uso e all’impianto di 
protesi e  di tutori ortopedici (qualsiasi sede). 

3. aggiornamento delle “linee guida nelle diagnosi di infezioni osteoarticolar 
 
 

PET (Coordinatore : Ferruccio Fazio) 
 
Programmati e definiti studi multicentrici per l’utilizzo della PET/TC diagnostica quale esame di stadiazione e 
ristadiazione unica di alcune patologie oncologiche per individuare : 

1. in quali pazienti sia utile e possibile eseguire PET e TC diagnostica in una singola seduta 
2. se sia sempre necessario utilizzare entrambe le metodiche e il mezzo di contrasto in TC 
3. se e  quale sia il valore aggiunto dell’esecuzione in unico step rispetto a step separati per quanto riguarda 

accuratezza, efficacia, impatto clinico, psicologico ed economico. 

Le neoplasie per ora prese in considerazione sono: 
1. stadiazione prechirurgica dei tumori del polmone, coordinata da A. Giordano, Roma 
2. stadiazione, ristadiazione e follow-up dei linfomi di Hodgkin e non Hodgkin,  coordinata da S. Fanti , Bologna 
I coordinatori hanno proposto protocolli di studio e ricevuto l’adesione al progetto di più’ centri distribuiti in tutta 
Italia. Il 12 dicembre al S. Raffaele di Milano sono state definite le modalità operative.  
Lo studio e’ ancora aperto a eventuali nuove adesioni. 
 
 
Radiochimica  (Coordinatore: Marco Chinol) 
 

1. Convegno: Attualità sull’impiego e sulla sperimentazione dei radiofarmaci in Italia, svoltosi presso l’ISS a 
Roma il 24-25 Maggio, 2007 

2. II Congresso Nazionale del Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci, svoltosi a Roma il 5-6 
Ottobre, 2007 

3. Collaborazione con la Commissione Radiochimica/Radiofarmacia dell’AIMN per redigere documenti che 
facilitino l’attuazione delle NBP conciliando le indicazioni delle stesse con le esigenze locali delle varie 
Medicine Nucleari Italiane. 

4. Inoltre, molti componenti rispondono ad e-mail provenienti da soci AIMN in cui si richiedono elucidazioni 
e consigli pratici nella preparazione e controllo di qualità di radiofarmaci sia PET che per Terapia. 

 
 
Radiofarmaci innovativi per terapia (Coordinatore: Giovanni Paganelli) 
 
Sono stati ospitati presso lo IEO colleghi medici nucleari soci AIMN per training sulle terapie con radiofarmaci 
innovativi e sui relativi protocolli attivi presso lo IEO stesso, quali quelle con octreotide radiomarcato con Lutezio-
177 o con Ittrio-90, radioimmunoterapia 3-step con biotina radiomarcata con Ittrio-90, e terapia con 90Y-biotina dei 
tumori della mammella con la metodica IART. E’ stato inoltre attivato un servizio tramite e-mail/telefono per 
rispondere a quesiti dei soci AIMN inerenti all’organizzazione dei protocolli clinici e alla presentazione delle 
domande di autorizzazione al Ministero della Salute e al Comitato Etico di riferimento. 
 
2008: 

1. organizzazione di un Corso sulle Terapie Innovative in Medicina Nucleare;  
2. prosecuzione dell’attività di diffusione e attivazione a livello nazionale di protocolli terapeutici, soprattutto 

con Lu-177 e Y-90;  
3. contributo all’attività di collegamento tra AIMN e altre società scientifiche, quali quelle di Chirurgia e di 

Radioterapia. 
 
 

Health Tehcnology Assessment (Coordinatore : Giorgio Ascoli) 
 

L’attività del gruppo si è espressa nell’organizzazione (coordinata da G. Ascoli insieme ad A. Giovagnoni, SIRM)  
il 12 Dicembre 2007 in Ancona di una giornata di studio sull’HTA in Italia. Erano presenti  : Assobiomedica – 
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Confindustria Farmaco, AIMN, AIFM, HTAI, SIRM e SNR. Tra le Industrie del Farmaco e delle apparecchiature : 
Bayer Schering, Bracco, GE Med System , Guerbet, Esaote , Philips, Siemens.  

1. Si è definito un tavolo tecnico per la identificazione delle proposte operative e la formazione di gruppi di 
lavoro.  

2. Si è ipotizzata una “information technology” con un censimento capillare delle attrezzature fatto in tempi 
attendibili e garantito dalle società scientifiche o dalle aziende ospedaliere o regionali e non dalle Ditte 
venditrici.  

3. Si lavorerà alla possibile creazione di un osservatorio sulle tecnologie e la creazione di un modello valido e 
condiviso sui seguenti punti : Budget pubblico , Risorse umane dedicate, Coinvolgimento industrie , 
Processo trasparente, Regole e criteri nel decidere anche rivedibili annualmente. 

a. Si è definita la utilità di attivare progetti regionali , come quello proposto nelle Marche, ma secondo un 
respiro ampio e ripetibile in ambito nazionale. Il progetto dovrebbe avere una valenza “bottom up” a 
partenza da un laboratorio di progettazione con le Aziende del settore e un board che lavori per un tempo 
definito e poi produca un risultato.  

Partendo dalla evidenza dell’utilità di un progetto sinergico tra le Società Scientifiche e le Aziende, coinvolgendo 
le ARSS, Giovagnoni e Ascoli stenderanno una bozza di documento che, corretto e integrato da tutti i partecipanti, 
sarà la base del prossimo incontro, da tenere probabilmente a Milano,  per poi consentire una uscita ufficiale nel 
corso del Congresso SIRM a Roma nel maggio 2008. 
 

           
Terapia medico nucleare  (Coordinatore : Massimo Salvatori) 

 
1. Allo scopo di aggiornare le Linee Guida sul Trattamento del Carcinoma Tiroideo in scadenza nel 2007 

sono stati presi contati con la SIE .  
2. Tramite R. Golia è stata allestita una mailing list dedicata alla Terapia MN in collaborazione con la Facoltà 

di Scienze Informatiche dell’Università di Salerno. Restano da definire le modalità di reperimento della 
piccola quota di finanziamento necessaria alla manutenzione della piattaforma. 

3. Sono stati presi contatti con Dalla Pozza per valutare la possibilità  di allestire un programma didattico di 
tipo pratico-operativo nei Centri interessati ad iniziare trattamenti di radiosinoviortesi 

4. Allestimento della modulistica necessaria per il censimento dei Centri di Terapia, nell’ambito del 
Censimento generale coordinato da V. Frusciante. 

5. In collaborazione con il Gruppo di Studio in Fisica, Strumentazione e Dosimetria e sottogruppo AIFM-
AIMN Dosimetria Interna, è iniziata la programmazione di uno studio multicentrico per il trattamento del 
CDT metastatico su base dosimetrica, previa individuazione di centri di riferimento. Scopo dello studio 
sarà quello di indagare la correlazione dose-risposta con un metodo di valutazione post-dose. Tale studio 
non dovrebbe presentare particolari problemi di fattibilità in quanto non andrà ad incidere sulle modalità di 
trattamento in atto nei singoli Centri. Il responsabile del Gruppo (M.Salvatori) potrebbe farsi carico della 
richiesta di autorizzazione presso il proprio Comitato Etico , come Centro Coordinatore. E’ in corso da 
parte del gruppo di dosimetria interna l’elaborazione della parte dosimetrica del protocollo.  

6. Lettera all’Editor su EJNMMI di settembre 2007 ( M.Salvatori - L.Mansi) relativa alla responsabilità 
clinica del Medico Nucleare in Italia, a commento di un precedente intervento sulla stessa rivista da parte 
di Autori Anglosassoni che sollecitavano l’allargamento in tutta Europa di tale responsabilità anche a 
figure professionali diverse dal Medico Nucleare.  

7. Articolo per il Notiziario AIMN su Dosimetria in Terapia ( M.Salvatori-  C.Chiesa)   
8. Convegno: Terapia Medico Nucleare: aspetti metodologici ed applicativi di dosimetria interna (Brescia, 

gennaio 2008). 
9. Convegno: Imaging e terapia medico nucleare dei carcinomi tiroidei differenziati (Bellinzona, Svizzera 

Aprile 2008)  
 

Tumori Neuroendocrini   (Coordinatore:  Emilio Bombardieri) 
 
E’ stato organizzato uno Studio Multicentrico Italiano, aperto ed osservazionale, attualmente in corso, sull’impiego 
diagnostico del 111In-pentetreotide nelle neoplasie endocrine non secernenti. Per lo studio sono stati interpellati 22 
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Centri, 8 Centri hanno attivato il protocollo ricevendo la approvazione da parte del Comitato Etico. La previsione 
di chiusura dello studio è nel 2008. 

 
2008 

1. Invio gratuito agli  aderenti al Gruppo della rivista bimensile Casi Clinici in Oncologia (già patrocinata 
dall’AIMN, oltre che dall’AIOM e dalla SIC e promossa dal Centro di Riferimento per lo Studio e la Cura 
dei Tumori Neuroendocrini dell’I.N.T), con la possibilità di pubblicare o segnalare casi interessanti per 
l’impiego di metodiche medico-nucleari;  

2. Censimento/monitoraggio dell’impiego diagnostico in Italia del 68Ga nell’imaging delle neoplasie 
neuroendocrine, e raccolta dei contributi italiani pubblicati o in Abstract di Congressi o in pubblicazioni 
scientifiche, incaricando per questo un ristretto gruppo di diretti utilizzatori; 

3. censimento  dei Centri che si occupano di Terapia con radioisotopi delle Neoplasie Neuroendocrine (con 
derivati della somatostatina e della MIBG), con indicazione della tipologia dei trattamenti, dei numeri dei 
casi trattati, e organizzazione di una sessione di Terapia durante il Congresso nazionale 2009 di Firenze. 

 
 

   Nuove proposte 
 
Accanto ai GS istituzionali si fa infine riferimento a due nuove proposte: 
 

1. Accreditamento e Management 
Si tratta di un nuovo gruppo , la cui costituzione è stata approvata dal Direttivo. 
Tra gli scopi c’è quello di definire il percorso indirizzato all’accreditamento per l’eccellenza, come base sulla quale 
verificare la possibile capacità operativa delle strutture di Medicina Nucleare. Nella fase iniziale,  Nicola Mazzuca , 
che ha lanciato la proposta , svolgerà il ruolo di coordinatore , coadiuvato da Lucio Mango. 
 

2. Task force sulla Radiobiologia.  
Si tratta di una proposta che parte da Marco Chianelli, che propone  la formazione di un gruppo di lavoro 
all’interno dell’AIMN ,  che potrebbe in futuro rimanere come struttura operativa o costituirsi come gruppo di 
studio aperto, che coinvolga anche fisici, biologi, radiologi ed altre competenze .  
Chianelli articolerà formalmente questa  proposta per il prossimo Direttivo AIMN e vi darò ulteriori notizie nel 
prossimo futuro. 
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dal GICN 

 Marco Mazzanti 
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dal Forum dei giovani AIMN  
La Redazione 

 
 
Il Forum dei giovani AIMN continua a dimostrare una vitalità crescente. Per aumentare ulteriormente la sua forza 
ed i possibili contributi , si invitano tutti i soci under 35 (e gli altri giovani dal punto di vista lavorativo) che non lo 
avessero già fatto, a prendere contatto con i coordinatori per aderire al gruppo. 
In questo numero potete in primo luogo conoscere i nomi dei neo-specialisti in Medicina Nucleare,  di cui la 
Redazione ha avuto notizia.  Si invitano quelli che non sono riportati a comunicarcelo. 
Cominciamo anche a pubblicare alcuni dei volti dei partecipanti al Forum, iniziando con quelli del coordinatore,  
Stefano Panareo e del suo vice,  Demetrio Aricò. Altre immagini troveranno spazio nei prossimi numeri.  
Inoltre potete leggere il resoconto del Corso GICN di Sestri Levante , fatto da Massimiliano Casali e Laura 
Bruselli, e quello del Congresso EANM di Copenhagen , scritto da  Stefano Panareo.  
In riferimento al numero precedente riportiamo qui la seguente rettifica: 
 
ERRATA CORRIGE: nel precedente numero del Notiziario l’articolo del Forum giovani sul Corso 
nazionale di Gizzeria si deve non solo a Roncali , ma anche ad Alfredo Campenni.  

 
 
 
 
 

Neo specialisti in Medicina Nucleare 
(dei quali la redazione ha avuto notizia) 

 
Bologna 
Andrea Palucci 
Samuele Pandolfi 
Maddalena Sansovini  
Rossella Zanarini 
 
Ferrara 
Samanta Mangherini  
Alessandra Costanzo  
 
Firenze  
Vai Paola 
Lelli Lucia 
Barbara Sotgia 
Marco Capaccioli 
 
Milano 
Grazia Cabrini   
Maribel Lopera Sierra   
Eva Orunesu  
Laura Ravasi  
 
Napoli, Federico II  
Pasquale Reccia  

 
Napoli , SUN 
Barbara Olga Magliulo 
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Francesco Barbato 
 
Pisa. 
Francesco Ferrozzi 
Dario Genovesi  
Patrizia Lazzeri   
Vincenzo Mattone 
Elisa Rizza 
Giuseppe Tognini 
 
Roma , Cattolica. 
Giorgio Treglia    
Zagaria Luca      
Privitera Rosalia 
Totaro Manuela   
 
Roma, Sapienza  
Pasqualina Calabrese  
Enrico Calandri  
Gabriele Ciccariello   
Elisabetta Giovannini  
Carla Gliubizzi  
Rosa Ida Gurciullo   
Andrea Laghi, già specialista in Radiologia 
Valeria Panebianco, già specialista in Radiologia 
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XII corso di aggiornamento GICN 

Sestri Levante, 25-27 ottobre 2007 
 Massimiliano Casali, Laura Bruselli 

 
 

Nelle giornate del 25-27 ottobre  u.s. si è svolto nella splendida cornice paesaggistica di Sestri Levante il XII corso 
di aggiornamento GICN (Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare). Questo evento, promosso dal Prof. Gianmario 
Sambuceti, è stata un’occasione per un vivace confronto tra Cardiologi e Medici Nucleari non solo sulla tematica 
della Gated-Spect miocardica, ma anche su quelle più ampie della radioprotezione del Paziente, delle più recenti 
tecniche radiologiche sviluppate in ambito cardiologico (Cardio-TC) e presentate da specialisti radiologi di livello 
internazionale per meglio definirne le loro indicazioni ed, infine, del tema ricerca. In particolare, la Gated-Spect 
miocardica è stata esaminata alla luce delle sue innegabili capacità di accoppiare al dato perfusorio il valore 
aggiunto del dato  funzionale. Tale vantaggio risulta, tuttavia, “reale” solo nel momento in cui si raggiunge il 
massimo di espressione di sensibilità e specificità che l’indagine possiede nel rispondere al quesito per cui è stata 
richiesta. A tal fine durante le tre giornate del Corso è stato più volte sottolineato come si renda sempre più 
necessaria una stretta collaborazione tra cardiologo e medico nucleare. Tale collaborazione, finalizzata 
all’inquadramento clinico-diagnostico e prognostico del Paziente, deve procedere innanzitutto attraverso una 
corretta valutazione preliminare del caso clinico in esame (secondo il principio di giustificazione) e attraverso la 
scelta della modalità più corretta di esecuzione dell’indagine stessa (secondo il principio di ottimizzazione). 
Particolarmente interessanti sono stati, inoltre, gli interventi volti a cercare una maggiore uniformità e completezza 
di refertazione nella risposta medico nucleare, ponendo l’accento non solo su ciò che il medico nucleare deve 
necessariamente “scrivere”, ma anche e soprattutto su ciò che il medico nucleare deve “rispondere” al cardiologo 
attraverso una migliore e più integrata formazione di entrambi i professionisti. Allo stesso modo tale miglioramento 
dovrebbe necessariamente passare attraverso una più accurata gestione delle lista di attesa, dei tempi delle stesse e 
delle modalità di richiesta delle prestazioni medico nucleari in ambito cardiologico. Accanto alle problematiche 
inerenti la Gated-Spect miocardica il corso di cardiologica nucleare di Sestri ha offerto ai suoi partecipanti anche la 
possibilità di un ulteriore argomento di discussione introducendo il ruolo della Cardio-TC, i suoi limiti, ma 
soprattutto le sue innegabili potenzialità diagnostiche nello studio delle cardiopatie congenite, delle cause di 
scompenso cardiaco, nel follow-up dei soggetti sottoposti a by-pass e, ovviamente, nella diagnosi di cardiopatia 
ischemica (nei soggetti a probabilità bassa o intermedia con test precedenti non eseguibili o non diagnostici). In 
ultimo, il XII corso di aggiornamento GICN ha, a mio avviso, permesso di porre l’accento sul ruolo della ricerca 
medico-nucleare italiana ed internazionale in campo cardiologico e sullo sforzo che realtà, anche di ridotte 
dimensioni, come quella di Ferrara compiono nella quotidiana ricerca di nuovi radiotraccianti alternativi da 
utilizzare in ambito cardiologico nucleare.  

 

Dr. Massimiliano Casali, Ferrara 
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Quest’anno, per il corso annuale di Cardiologia Nucleare è stata scelta la Liguria, in particolare una cittadina 
marittima, Sestri Levante, in un edificio che ho scoperto essere la chiesa di un ex convento, noto come Convento 
dell’Annunziata, che è stato costruito originariamente nel 1469 dai Padri Domenicani e ha attraversato varie 
ristrutturazioni, l’ultima operata dal comune di Sestri nel 1995, per diventare quello che i nostri occhi hanno potuto 
ammirare durante il convegno. 

Così come abbiamo potuto osservare l’evoluzione della Cardiologia Nucleare nel corso di numerosi decenni.  Una 
specialità nata inizialmente con alcuni traccianti e tecniche e poi sviluppatasi con metodiche sempre più fini, 
radiofarmaci ottimizzati e software sofisticati.  Una specialità costruita su solide fondamenta su cui 
successivamente si è sviluppata una nuova struttura più adatta ai tempi, più affidabile, più accurata. 

Il professor Cuocolo è stato il primo ad intervenire sottolineando nella sua lettura introduttiva quanto la Cardiologia 
Nucleare sia ancora un’esperienza giovane.  Dopo di lui sono iniziate le sessioni scientifiche animate da una 
discussione vivace sul ruolo della nostra disciplina, ed in particolare della gated – SPECT,  nell’imaging integrato, 
considerando sia i pazienti stabili sia i pazienti provenienti dal reparto di emergenza-urgenza. 

Il messaggio che è arrivato chiaro e forte è stato il dover dare sempre più accurata attenzione al quesito posto dal 
clinico e in base a questo individuare la metodica diagnostica in grado di soddisfare tale quesito, tenendo ben 
presente che è fondamentale per l’etica professionale effettuare una corretta diagnosi ad ogni paziente che necessita 
di adeguato trattamento terapeutico utilizzando gli esami diagnostici necessari e sufficienti, rispettando i limiti di 
dosimetria somministrata. 

E’ stata inoltre sottolineata l’importanza della stesura del referto, che deve rispondere a criteri di linguaggio 
comune e chiarezza interpretativa e deve orientare il clinico nelle sue successive decisioni terapeutiche. Da qui la 
necessità di ottimizzare le liste di attesa e di ridurre quanto più possibile gli indirizzi diagnostici inappropriati. 

Sono state passate in rassegna tutte le moderne tecniche di diagnostica , confrontando quelle di medicina nucleare 
in particolare con le nuove protagoniste dell’imaging, a partire dalla cardio-TC. Per ciascuna di esse si è dato risalto 
a tutte le potenziali informazioni che se ne possono ricavare, da integrare per una corretta stratificazione 
prognostica e decisione terapeutica. 

Come l’ex convento dell’Annunziata, affacciato per tre lati sul mare, è da considerare il futuro della Cardiologia 
Nucleare, che deve attingere informazioni su più fronti per raccoglierle come gli scogli raccolgono le onde e 
trasmettere un messaggio unico, leggibile da tutti e che apra l’orizzonte della medicina a percorsi diagnostici 
sempre più essenziali ed efficienti. 

 

 Dr.ssa Laura Bruselli, Pisa  
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Congresso EANM 2007: riflessioni 

Stefano Panareo 
 
 
Nella gradevole cornice di Copenhagen, città nordica, ordinata, “fredda” anche se  impreziosita e resa “calda” da 
alcuni luoghi di sicuro interesse come la residenza reale e i giardini di Tivoli, si è tenuto il Congresso annuale della 
Società Europea di Medicina Nucleare. La rappresentativa italiana è stata numerosa e i lavori scientifici italiani 
presentati diversi. Questo conferma il  nostro interesse per la ricerca e il valore che la ricerca italiana si è 
conquistata, ed ha tuttora, a livello internazionale. Ricordo, per esempio, il riconoscimento tributato al prof. 
Buraggi per la Sua luminosissima carriera e l’ambìto premio conferito ad un nostro TSRM, Adriana Ghilardi di 
Bergamo. La considerazione ed il valore degli italiani erano  anche chiaramente manifestati dall’importante ruolo 
istituzionale di molti di loro, a partire dal Presidente Alberto Cuocolo, per continuare con il riconoscimento 
espresso nella loro folta e qualificata  presenza nelle vesti di moderatori e organizzatori di sessioni.  E nel contesto 
di un livello, almeno per quello che ho seguito io, talora assai basso, meritano una citazione numerose “oral 
presentations” italiane di elevato spessore. Non vorrei sembrare critico e presuntuoso, ma se vogliamo che la 
medicina nucleare mantenga, a livello internazionale, quello standard qualitativo che le compete, è necessario che 
proponga congressi e convegni di alto livello.  

Che il valore dei Congressi vada costantemente ed omogeneamente tenuto alto è importante anche perché 
presentare, standardizzare e diffondere  studi innovativi può, oltre che consentire di quotare il livello scientifico di 
un evento, favorire l’avvicinamento di professionisti di altre discipline non solo ai contenuti espressi,  ma 
soprattutto alle loro ricadute nella clinica. Non tutte le sessioni alle quali ho partecipato mi sono sembrate 
all’altezza dell’internazionalità del congresso, che rappresenta un momento importante di incontro e di confronto 
tra professionisti di diversa origine nazionale ed estrazione culturale, oltre che una ottima finestra di aggiornamento 
sulle novità tecnologiche e commerciali. Per contro sia alcune CME che diverse “plenary session” (per esempio 
quella dal titolo “Nuclear Medicine in Europe, including Marie Curie Lecture”), sono state interessanti per gli 
argomenti trattati e comprensibili, per le capacità espositive dei relatori. Cito per esempio, il  CME sulla oncologia 
o sui “clinical cases”, nonché il Symposium sul melanoma. Nota colorita e caratterizzante del congresso è stata, 
senza dubbio, l’animata discussione sul “White paper of the European Association of Nuclear Medicine (EANM) 
and  the European Society of Radiology on multimodality imaging”. Alcuni medici intervenuti (in particolare 
francesi) hanno contestato l’attuale consiglio direttivo EANM perché orientato a confezionare un testo congiunto di 
utilizzo delle macchine ibride da parte di medici radiologi e medici nucleari. Non entro nel merito della nota 
posizione assunta dalla nostra società al riguardo, ma mi permetto di commentare che questa diversità di veduta 
internazionale potrebbe essere sintomo di disunione e di fragilità della medicina nucleare. Oggi come non mai le 
nostre Società, sia italiana che europea, devono mostrare compattezza e unione soprattutto per quanto riguarda il 
delicato tema della diagnostica per immagini integrata, cercando di rivendicare, a spada tratta, quel ruolo che la 
medicina nucleare sta faticosamente difendendo (penso in particolare, ma non esclusivamente ai tomografi ibridi 
PET/CT). Ritornando al tema “white paper”, i “contestatori” (se così possiamo definirli) accuserebbero il Consiglio 
Direttivo EANM di aver gestito la questione macchine ibride con scarsa informazione, prendendo, cioè, decisioni 
senza consultare la componente medica della società. I colleghi insoddisfatti rivendicherebbero il ruolo del medico 
nucleare che dovrebbe essere unico, indivisibile e insostituibile. Ovviamente la discussione troppo ampia e 
importante per i contenuti, non potendosi concludere in tale consensus, è stata rinviata all’assemblea dei soci 
EAMN.  

E in questa assemblea, che era partita con presupposti infuocati, al punto da arrivare alla  richiesta di dimissioni del 
Direttivo, i punti critici del “White Paper” sono stati presentati con chiarezza ed analizzati all’interno di un discorso 
articolato e pragmatico che ne ha messo in evidenza la necessità e l’utilità dell’espressione in una formulazione che 
va vista nel presente, ma con un occhio fortemente attento agli sviluppi tecnologici e politici futuri. E’ interessante 
riportare che anche in questo contesto gli italiani hanno dimostrato il loro prestigio e la loro competenza diventando 
parte fondamentale della dialettica assembleare che ha approvato alla quasi unanimità la strategia del Direttivo 
EANM, con il voto contrario di soli 2 o 3 francesi.  
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Il Master in ‘Scienza e Tecnologia dei Radiofarmaci’ dell’Università di Ferrara 
Licia Uccelli 

 
 

Nell’autunno di quest’anno, l’Università di Ferrara ha approvato l’istituzione delle terza edizione del Master di II 
livello in ‘Scienza e Tecnologia dei Radiofarmaci’. L’inizio della nuova edizione seguirà di poche settimane la 
conclusione dell’ultima edizione che ha visto i partecipanti conseguire il Diploma finale il giorno 11 Dicembre 
2007 dopo la discussione del loro lavoro di tesi. 

La prima edizione del Master ferrarese, che prese l’avvio nel Febbraio del 2004, costituì  il primo tentativo di 
istituire un percorso di formazione accademica nel settore dei radiofarmaci, a cui fece seguito, l’anno successivo, 
l’istituzione di un analogo Master presso l’Università di Palermo. A quel tempo, uno degli obiettivi ambiziosi del 
Master era quello di intraprendere il primo passo lungo il cammino per giungere al riconoscimento formale della 
figura del radiochimico/radio farmacista. Questa esigenza era divenuta più impellente a seguito della pubblicazione 
delle ‘Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per le Medicina Nucleare’ (NBPMN) per la cui 
realizzazione l’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) aveva fortemente sollecitato l’istituzione di 
una Commissione di studio presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Lo scopo principale attribuito a questa 
Commissione è stato quello di sviluppare una normativa specificamente dedicata alle sole preparazioni 
radiofarmaceutiche condotte all’interno delle Strutture di Medicina Nucleare. La necessità di costituire questo 
gruppo di studio era sorta dal fatto che le nome riguardanti i radiofarmaci contenute nella XI Edizione della 
Farmacopea nazionale apparivano inadeguate a fornire una corretta gestione delle preparazioni radio farmaceutiche 
e della valutazione della loro qualità finale. 

La pubblicazione delle NBPMN ha finalmente condotto ad un chiarimento del quadro normativo entro cui devono 
essere collocate le preparazioni radiofarmaceutiche e può essere, a ragione, annoverata fra i più importanti risultati 
conseguiti dall’AIMN negli ultimi anni. Uno dei punti principali fra quelli trattati nelle NBPMN riguarda il 
riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori coinvolti nella preparazione e controllo di qualità dei radiofarmaci, 
e della necessità di garantire una loro adeguata formazione. Questo passaggio delle NBPMN condusse quasi subito 
a rilevare l’assenza, a livello nazionale, di un definito percorso formativo per la preparazione professionale degli 
addetti alle preparazioni dei radiofarmaci. Fu proprio sulla base di questa considerazione che, l’allora Presidente 
dell’AIMN, Prof. Emilio Bombardieri, sollecitò il gruppo del Laboratorio di Medicina Nucleare dell’Università di 
Ferrara a cercare di dar vita, in ambito accademico, ad un Master di II livello in cui venissero trattati gli argomenti 
fondamentali riguardanti la Scienza dei Radiofarmaci. Questa richiesta era anche giustificata dal fatto che il 
laboratorio di Ferrara costituisce da tempo il Centro di Eccellenza per la Radiochimica dell’AIMN. 

La proposta di istituzione del Master si inseriva idealmente lungo un percorso educativo nel settore della 
radiofarmacia che era iniziato molti anni prima attraverso l’opera del Prof. Adriano Piffanelli, e che condusse alla 
realizzazione di un Corso di Radiofarmacia di grande successo giunto alla sua terza edizione prima di essere 
sostituito dall’avvento del nuovo Master. 

E’ interessante notare come l’impostazione data al primo Corso di Radiofarmacia fosse finalizzata a fornire nozioni 
di carattere essenzialmente tecnico riguardanti le preparazioni radiofarmaceutiche ed i relativi controlli di qualità. 
A quel tempo, queste informazioni apparivano sufficienti a comunicare i concetti ritenuti necessari per una corretta 
esecuzione della maggior parte delle preparazioni radiofarmaceutiche. Dopo molti anni, lo scenario risulta 
completamente modificato. In particolare, ciò che appare radicalmente cambiata è la nozione stessa di 
radiofarmaco. Infatti, la vecchia definizione di radiotracciante, basata appunto sul ‘principio dei traccianti’ 
elaborato da De Hevesey nel 1943, è stata gradualmente modificata fino ad acquisire un significato più ampio e 
fondamentale. Nella definizione originale proposta da De Hevesey la radioattività accumulata all’interno di un 
certo tessuto era considerata rigorosamente proporzionale alla quantità di sostanza radiomarcata depositata nello 
tessuto medesimo. Il ruolo del radiotracciante, quindi, era semplicemente quello di fornire una misura della 
distribuzione spaziale della sostanza di interesse all’interno dell’organismo. Di conseguenza, nessuna attenzione era 
riservata, in questa formulazione, ad eventuali interazioni molecolari che avrebbero aver luogo fra la specie 
radiomarcata ed il tessuto bersaglio. 
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Con l’avvento dell’imaging molecolare, la semplice definizione di radiotracciante sopra ricordata è risultata 
largamente insufficiente a comprendere alcuni dei requisiti fondamentali a cui deve soddisfare la nuova 
generazione di radiofarmaci. In particolare, essa non contiene quel concetto già citato di interazione con il substrato 
bersaglio che, in ultima analisi, è sempre responsabile del comportamento biologico osservato dell’agente 
radiomarcato. Il ruolo di un radiotracciante, quindi, appare più precisamente definito quando lo si rappresenta come 
una specie di ‘sonda molecolare’ che, attraverso l’interazione con le strutture subcellulari, è capace di inviare un’ 
informazione biologica fondamentale compiutamente codificata nell’immagine scintigrafica. 

Il Master ferrarese ha da sempre cercato di seguire la rapida e complessa evoluzione della ricerca scientifica 
medico-nucleare rivolgendo un’attenzione particolare agli sviluppi delle tecnologie di produzione dei radiofarmaci. 
Ciò tenendo conto anche delle nuove normative che, negli ultimi anni, anni, stanno contribuendo a disciplinare 
questa materia sul piano dell’applicazione clinica come la già citata introduzione delle NBPMN e la recentissima 
normativa in materia di sperimentazione clinica (D.L. 6 novembre 2007 n. 200). Entrambi questi aspetti pongono in 
rilievo la necessità di dover disporre di operatori altamente qualificati la cui formazione comprenda tutti i diversi 
ambiti disciplinari che compongono la scienza dei radiofarmaci.  A questo scopo, assai differenziate appaiono le 
aree scientifiche che vengono approfondite durante le lezioni frontali che si svolgono durante il primo anno del 
Master. Infatti, i principi fondamentali  della Fisica del nucleo e delle radiazioni assieme ai concetti di Chimica 
inorganica ed organica indispensabili per comprendere le proprietà molecolari di un radiofarmaco sono forniti nel 
primo ciclo di lezioni. A ciò fanno seguito i cicli dedicati ad argomenti derivati dalla Biologia molecolare, dalla 
Microbiologia e dalla Farmacologia che contribuiscono ad approfondire i principi sui quali si basa il 
comportamento biologico dei radiotraccianti. Tuttavia, il blocco più consistente di lezioni è ovviamente dedicato 
agli argomenti più strettamente connessi con la Scienza dei radiofarmaci e delle loro applicazioni in medicina. In 
pratica, tutti gli aspetti più rilevanti del settore, dalla Fisica dei rivelatori alle tecnologie per la preparazioni dei 
radiofarmaci e per il loro controllo di qualità, passando per i meccanismi di localizzazione e le applicazioni in 
diagnostica e terapia per finire all’imaging molecolare ed alle buone pratiche di laboratorio, vengono trattati al fine 
di fornire allo studente una visione la più completa possibile. Oltre a vari docenti dell’Università di Ferrara, allo 
svolgimento delle lezioni contribuisce un numero rilevante di esperti italiani appartenenti ad alcune fra le più 
prestigiose Strutture di Medicina Nucleare che hanno accettato di far parte del Collegio dei Docenti del Master e a 
cui va il più grande apprezzamento e ringraziamento perché è proprio attraverso il loro contributo che il Master ha 
potuto conseguire un altissimo livello di qualità. 

Grande spazio è, inoltre,  riservato alla formazione sul campo. Infatti, l’intero secondo anno è dedicato a tirocini 
presso Strutture e Laboratori alcuni dei quali fra i  più importanti ed accreditati del settore. Gli studenti hanno la 
possibilità di scegliere l’argomento per la loro tesi finale purchè ovviamente connesso con le problematiche relative 
ai radiofarmaci ed al loro impiego in Medicina Nucleare. Accanto al lavoro di tesi, il secondo anno del Master ha 
anche offerto agli studenti una giornata di seminari svolti principalmente da esperti di medicina nucleare e da 
rappresentanti delle maggiori industrie di produzione di radiofarmaci, e ciò al fine di fornire una visione più precisa 
sia del mercato dei traccianti radioattivi che delle nuove esigenze che provengono dal settore della diagnostica e da 
quello della terapia. 

Quattordici studenti hanno ottenuto il Diploma finale al termine della prima edizione, ed altri otto lo hanno 
conseguito lo scorso 11 Dicembre. L’inizio della terza edizione è programmato per il mese di Febbraio del 2008. 
Una novità importante di questa terza edizione deriva dalla possibilità che sarà concessa agli studenti del Master 
ferrarese di poter frequentare, senza spese aggiuntive per loro, le lezioni del Block 2 dello European Diploma in 
Radiopharmacy promosso dalla European Society of Nuclear Medicine (EANM) che, nell’anno 2009 verrà svolto 
presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Il blocco è costituito da due settimane di lezioni e seminari 
svolte in lingua inglese da specialisti europei del settore. In pratica, le lezioni del Block 2 sostituiranno i seminari 
previsti durante il periodo di tirocinio e gli studenti italiani che li vorranno seguire potranno, quindi, ricevere la 
certificazione di frequenza per questo ciclo internazionale di lezioni rilasciata dall’EANM e valida a livello 
europeo.  

 
Laboratorio di Medicina Nucleare 
Dipartimento di Scienze Radiologiche 
Università di Ferrara 
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EANM News 
 Arturo Chiti 

 
 

Certificate of Fellowship 
of the European Board of Nuclear Medicine 2008  

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

prerequisites: 
- having obtained the title of specialist in Nuclear Medicine before December 31, 2005 in a 

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

Candidates may enrol for and take the written exam (multiple choice questions - MCQ) after they have completed 
at least 2 years of the training requirements necessary for their specialist qualification by their national body.  
According to UEMS regulations, however, they cannot undergo the oral examination, nor be awarded the 
Fellowship, until a minimum of three years after having received their specialist qualification.  
 
Venue:  The next examination of the European Board Certificate of Nuclear Medicine will take place at the 
occasion of the EANM’08 Congress which will be held in Munich, Germany, October 11 – 15, 2008. If you require a 
visa for Germany, please ensure you apply for this in good time. The EANM Secretariat (Ms. Annetta Florentis, 
sekretariat@vereint.com) would be pleased to issue an invitation letter accordingly. 
 
Examination: It will comprise a written part (multiple choice questions) and an oral examination.  Only candidates 
who pass the written part will be admitted to the oral examination.  
 
Language: The multiple choice questions and the oral examination have to be taken in English. In case of 
difficulties with oral expression in this language, candidates are allowed to ask for the presence, at the oral 
examination, of an additional examiner familiar with the candidate's language. This examiner will be chosen by the 
Jury in order to assist the candidate in correct understanding. 
 

Preparation session: 
A “Preparation session” for all those who are considering taking the exam is organised with the aim to make 
candidates feel more confident about the format and contents of the exam. This session is free of charge and will 
take place on October 12, 2008 in the morning. To attend this session it is necessary to register via the web site.  
 
Applications: Applications should be sent with curriculum vitae including detailed listing of all institutions where 
training took place, with the names of the Heads of Departments. A detailed list of the types of procedures 
performed in Nuclear Medicine according to the Syllabus should be attached. The latest Syllabus update can be 
found at http://uems.eanm.org/committees/education_syllabus/syllabus06_07.php?navId=398. Even if training has 
not been obtained in all procedures, candidates can be admitted by the Jury if their experience is considered wide 
enough and includes whole body scanning, emission tomography and therapy. 
 
Registration fee:  
The fee should be sent following notice of acceptance by the Jury of the candidate’s application.  
Only candidates who have paid the fee by August 1, 2008 will be accepted for the test. 

Registration fee for both MCQ and oral examination: ................................................. 300 € 
Registration fee for MCQ exam only: ............................................................................. 200 € 
Oral examination only - provided the written test has been previously passed ........... 150 € 
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Refund Policy: Registration fees, less a 30 € processing fee, will be refunded if a written request is received prior 
to September 20, 2008 
 
Important dates:                   Deadline for application   April 30, 2008 

Notification by the Board   May 16, 2008 
EANM’08 early registration deadline   June 22, 2008 
Payment of registration fees   August 1, 2008 
Refund in case of cancellation    September2008   
Written examination [MCQ]   October 12,2008  
Oral examination               October14, 2008  

            
  

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

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

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

 
 
 
 
 

Certificate of Fellowship 
of the European Board of Nuclear Medicine 

 

APPLICATION FORM 2008 
 

Please fill in this form (type or write in block letters) and return it before April  30, 2008 to: 
 

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

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

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

______________ 
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ENCLOSURES 
 

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

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

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

FORM OF PAYMENT: 
 

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

 

 Credit Card:   o American Express       o Visa  o Master Card 

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

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

 

Cancellation: Registration fees, less a 30 € processing fee, will be refunded if a written request is received by  
September 20, 2008 

Date: __________________________________
 Signature:  
___________________________________ 
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CERTIFICATE OF FELLOWSHIP OF THE EUROPEAN BOARD OF NUCLEAR MEDICINE 
 

Examples of Multiple Choice Questions (MCQ) 
 
 

 
The MCQ paper in 2008 consisted of 140 Multiple Choice Questions. These were taken from the 
following Field Codes 
 
 
FIELD CODES                                       N 

 

Skeletal system        8 

Cardiology       14 

Endocrinology      12 

Gastroenterology        4 

Haematology         4 

Infection        6 

Pulmonology        7 

Nephro - Urology         9 

Neurology        11 

Oncology       20 

Therapy       10 

Paediatrics        6 

Physics, Radioprotection, Quality Control     11 

Radiobiology        4 

Radiopharmacy/radiochemistry   10 

Biostatistics/Bioethics      4 

Total              140 
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Examples of questions from previous exams are given below. In all cases there is only one correct 
answer.  
 

 I:1 Which one of the following benign lesions does not normally show increased tracer 
uptake on bone scans? 

a) Paget’s disease 
b) Fibrous dysplasia 
c) Bone cyst 
d) Englemann´s disease 
e) Osteoid osteoma 

C 

2  Which one of the following statements is not a common finding on a conventional 
bone scan in a patient with renal osteodystrophy? 

a) Decreased uptake in the calvaria 
b) High-bone to soft tissue uptake ratio 
c) Minimal or no evidence of urinary activity 
d) Increased uptake in the axial skeleton 
e) Increased uptake in costochondral junction 
 

A 

3 Bilaterally increased renal visualisation on skeletal scintigraphy can be found in the 
following conditions except in  

a) Renal metastases 
b) Hypercalcaemia 
c) Recent chemotherpy  
d) Renal vein thrombosis 
e) Radiation nephritis 

A 

4 Indicate which examination is the most accurate in a suspected scaphoid fracture  

a) Static bone scan 
b) Dynamic and static bone scan 
c) MRI 
d) CT 

C 

    5 Which one of the following statements regarding 99mTc labelled cardiac perfusion 
agents is true? 
 

a) Tetrofosmin has been demonstrated to be more effective than sestamibi to 
assess myocardial viability  

b) Hepatic clearance is faster for tetrofosmin than for sestamibi 
c) Heart to liver ratio is higher with 99mT labelled perfusion agents than with 201Tl 
d) Post-stress acquisition should be started within 10 minutes after injection of 

tetrofosmin and sestamibi  
e)  Tetrofosmin and sestamibi act as potassium analogues 

B 
 

6 Indicate the correct statement about the application of nitrates in myocardial perfusion 
study  

a) Can be used as a pharmacologic stress agent 
b) Nitrates reduce collateral flow into ischemic zone 
c) Decrease myocardial blood flow in areas of resting ischaemia 
d) Enhances the detection of myocardial viability by 99mTc radiopharmaceuticals 

 

D 

7 Indicate the statement about equilibrium radionuclide cardiography that is not true 
 

a) A lower than 50% left ventricular ejection fraction is abnormal 
b) Equilibrium radionuclide angiocardiography is commonly used in monitoring 

Doxorubicin cardiotoxicity 
c) 99mTc labelled red blood cells are used in equilibrium radionuclide cardiography  

D 
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d) In the case of cardiac aneurysm, echocardiography is more accurate than 
equilibrium radionuclide cardiography to determine left ventricular ejection 
fraction 

e) Left ventricular ejection fraction below 30% after myocardial infarction indicates 
poor prognosis 

 
8 All of the following statements regarding gated SPECT myocardial perfusion are true 

except one 
 

a) Gating errors may result in overestimation of wall thickening  
b) Gated SPECT provides data on both myocardial perfusion and function 
c) Dobutamine stress may be used with gated SPECT to assess myocardial 

viability 
d) Gated SPECT cannot be performed with 201Tl 
 

D 

9 Indicate which one of the following techniques is not used in assessment of 
myocardial viability 
 

a) 18F-FDG PET  
b) 201Tl rest-redistribution imaging 
c) 123I-MIBG SPECT 
d) Use of nitrates with 99mTc sestamibi  
e) Dobutamine echocardiography 

C 

10 Metastatic medullary thyroid carcinoma can be localized with all except one of the 
following radiopharmaceuticals 
 

a) 123I-MIBG 
b) 131I-anti AFP antibodies 
c) 18F-FDG 
d) 111In-octreotide 

 

B 

11 Indicate which statement about radioiodine treatment of Grave’s disease is true 
 

a) Ophthalmopathy may worsen after 131I therapy 
b) Standard dosage capsules have a dosimetric advantage for the patient 
c) Pregnancy and fathering should be avoided for at least 12 months after 

treatment 
d) Treatment with beta-blockers should be discontinued for at least 5 days prior to 

radioiodine therapy 
 

A 

12 Indicate which one of the following drugs may interfere with the uptake of 123I in the 
thyroid gland 
 

a) Beta-blockers 
b) Alpha-blockers 
c) Calcium channel blockers 
d) Amiodarone 
e) Calcitriol  
 

D 

13 Indicate which statement is true about 111In-octreotide (pentetreotide)  
 

a) Is a peptide consisting of 5 amino acids 
b) Has the highest affinity for the somatostatin receptor subtype 2 (SSTR2) 
c) Can be used in treatment of neuroendocrine tumours based on emitted 

bremsstrahlung 
d) Has a higher sensitivity than 123I-MIBG in localizing phaeochromocytomas 

and neuroblastomas 
e) Has a sensitivity of >90% for localization of insulinomas 

B 
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14 Indicate which diagnostic criterion for gastrointestinal bleeding localization using 99mTc 

labelled red cells blood is false  
 

a) Imaging must be acquired dynamic or as serial static images  
b) Abnormal activity increases over time 
c) A focal area of increased red cell accumulation that does not move within the 

bowel is the most specific criterion  
d) Abnormal activity can progress through the bowel retrograde  
e) Small bowel bleeding can be differentiated from large bowel bleeding by the 

appearances of blood filling multiple small bowel loops 
 

C 

 
15 Indicate which statement about vitamin B12 absorption (Schilling) test is correct 

 
a) The Schilling test with intrinsic factor can be used to discriminate between 

intestinal malabsorption and lack of intrinsic factor 
b) Low vitamin B12 absorption when administered with intrinsic factor rules out 

pernicious anemia   
c) The test cannot distinguish folic acid deficiency from pernicious anaemia 
d) For patients on vitamin B12 injection treatment, it is necessary to wait at least 4 

weeks from last injection before performing the test 
e) The most common assays use 123I or 124I labelled vitamin B12  
 

A 

16 Indicate which statement about joint replacement is incorrect 
 

a) High uptake of 111In-oxine labelled WBC around a hip prosthesis may be due to 
loosening with or without infection or reactive bone marrow islands 

b) Bone marrow scan using 99mTc sulphur colloid can be used in conjunction with 
111In-oxine WBC-scans to help differentiate loosening with or without infection 
from nonuniform  marrow distribution 

c) Concordant intense uptake of 99mTc sulphur colloid and In-111-oxin WBC is 
highly suggestive for loosening with or without infection 

d) For the diagnosis of loosening (with or without infection) of a knee or hip 
prosthesis 111In-oxine WBC and Tc-99m-HMPAO lebelled WBC have equal 
diagnostic accuracy 

 

C 

17 Indicate which of the following statements about 99mTc -HMPAO labelled WBC is 
correct 
 

a) In vivo labelling is preferred to in vitro labelling  
b) Abdominal imaging should be delayed for a minimum of 4 hours 
c) The radiation dose is higher than for 67Ga  
d) Urinary tract activity is commonly seen 

 

D 

18 Indicate which of the following statements related to ventilation / perfusion imaging is 
false 
 

a) Ventilation / perfusion imaging is mainly used for the exclusion of pulmonary 
embolism in patients with abnormal D-dimer, normal chest x-ray low pre-test 
probability 

b) Multislice CT is preferred to ventilation / perfusion imaging in patients with 
abnormal chest x-ray 

c) A large (>75% of a lung segment) mismatched ventilation / perfusion defect 
indicates a high probability of pulmonary embolism (according to PIOPED)  

d) The pathology behind a perfusion abnormality can rarely be confirmed without 
a multislice CT 

 

C 
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19 Which of the AIDS related condition listed is not associated with increased 67Ga 
uptake?  
 

a) Mycobacterium avium intracellulare infection 
b) Mycobacterium tuberculosis infection 
c) Pneumocystis carinii pneumonia 
d) Kaposi’s sarcoma 

 

D 

20 Indicate which statement about 99mTc MAG3 is correct 
 

a) Liver uptake and bile excretion may be seen 
b) It is stable for 12 hours at room temperature 
c) 99mTc DTPA is preferred to MAG3 in patients with reduced renal function 
d) It is excreted via 80% glomerular filtered and 20% tubular secretion 

A 

21 Indicate which statement about diuresis renography is false  
 

a) The diuretic may be administered before, at the same time, or after injection of 
the radiopharmaceutical   

b) The renal function is a major determinant of the of the diuretic induced flow rate  
c) An optimal response to the diuretic is dependent on adequate hydration 
d) A full bladder will not influence the upper tract urodynamics 
 

D 

22 Indicate which statement is false regarding angiotensin-converting enzyme inhibition 
(ACEI) renography  
 

a) The plasma renin activity is reduced  
b) Captopril enhances the abnormalities seen in the renal activity time curve in the 

presence of significant renovascular disease 
c) Salt depletion enhances hypotension due to ACEI 
d) ACEI does not result in a reduction of the parenchymal transit time in normal 

kidneys  

A 

23 Indicate which statement about regional cerebral blood flow (CBF) SPECT is false 
 

a) It is useful in the differential diagnosis of dementia 
b) It provides very specific pattern for each type of dementia 
c) It is useful for localization of the epileptogenic focus before surgical treatment 

of refractory epilepsy 
d) Images reflect the regional cerebral blood flow at the time of injection 

 

B 

24 Indicate which one of the listed substances is normally used to explore the cerebral 
vasodilatory flow reserve by means of CBF SPECT 

a) Adenosine 
b) Captopril 
c) Acetazolamide 
d) Dobutamine 
 

C 

25 Indicate which one of the following listed ligands does not provide information about 
the presynaptic transporter system for dopamin  

a) 123I - β-CIT 
b) 123I - IBZM 
c) 99mTc - TRODAT 
d) 123I - FP-CIT  
 

B 
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26  Which one of the following statements about PET of the brain is true 
 

a) Ictal 18F-FDG PET is preferred to SPECT for localization of the epileptogenic 
focus before surgical treatment of refractory epilepsy 

b) 18F-FDG uptake in radiation necrosis is consistently more intense than normal 
cortical uptake 

c) 18F-FDG uptake in the cerebellar cortex is normally less intense than cerebral 
cortex   

d) 18F-FDG is the most common used radiopharmaceutical for regional cerebral 
blood flow in PET 

 

D 

27 Choose the false statement about the sentinel node procedure in breast cancer  
 

a) The procedure is normally not performed in women older than 80 years  
b) The procedure is normally performed in ductal carcinoma in situ (DCIS) 

histologic grade III  
c) The procedure is normally not performed when tumor size >5 cm   
d) The procedure is indicated for T1-3 N0-1 M0 tumors 

 

D 

28 Tumor uptake of 18F-FDG is influenced by all of the following except 
 

a) Blood glucose level 
b) Glut-1 expression (glucose transporter Glut-1) 
c) Pgp expression (multidrug resistence p-glycoprotein) 
d) Tumour growth rate 
 

C 

29 Choose the correct mechanism responsible for the specific uptake of MIBG in adrenal 
medulla 
 

a) Bound to noradrenalin reuptake-1 presynaptic membrane receptors 
b) Passive diffusion into postsynaptic granulas 
c) Accumulation in presynaptic storage vesicles  
d) Metabolized to 3-methoxy-4-hydroxymandelic acid (VMA) 

 

C 

30 Choose the cancer that normally shows the highest uptake of 67Ga  
 

a) Lung cancer 
b) Head and neck tumours (squamous cell carcinoma) 
c) Colorectal cancers 
d) Lymphoma 
e) Malignant melanoma 

 
 
 

D 

31 Indicate the correct statement about scintigraphy with 99mTc labelled anti-CEA  
 

a) Is useful for initial staging of colorectal cancer 
b) Is useful in follow-up of colorectal cancer when serum CEA is normal  
c) May be used to differential between benign and malignant hepatic tumors 
d) May be used to detect and localize recurrent colorectal carcinoma in abdomen 

and pelvis  
 

D 
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32 Indicate which one of the following tests is the most sensitive to indicate residual or 
recurrent disease in medullary thyroid cancer 
 

a) 111In-octreotide 
b) 123I-MIBG 
c) 18F-FDG PET/CT 
d) Pentagastrin stimulated calcitonin 

 

D 

33 Which of the following drugs does not interfere with the uptake and / or retention of 
MIBG? 
 

a) beta-blockers 
b) antipsychotics 
c) tricyclic antidepressants 
d) calcium channel blockers 

 

A 

34 Which one of the following factors has no influence on the biodistribution and tumor 
uptake of 18F-FDG? 
 

a) Insulin level 
b) Muscular exercise the day before 
c) Ambient temperature  
d) Body mass index 
 

 

D 

    35 Indicate for which disease a response to 131I-MIBG therapy is best documented 
 

a) Neuroblastoma 
b) Pheochromocytoma 
c) Carcinoid 
d) Medullary thyroid cancer 

 

A 

36 Which radionuclide is recommended for radiosynovectomy of small finger joints? 
 

a) 169Er  
b) 188Re  
c) 90Y  
d) 198Au   
 

A 

37 Indicate which one of the following statements regarding radionuclide therapy for bone 
pain palliation is false 
 

a) Is indicated in multiple bone metastases 
b) It does not have any significant anti-tumoral effect 
c) Mild, reversible bone marrow suppression is the primary side effect 
d) It cannot be used in patients with prior history of extensive external irradiation 
 

D 
 

38 Indicate which one of the following statements regarding treatment of lymphoma with 
90Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin) is false 
 

a) Imaging cannot be performed with Zevalin 
b) Radiation exposure to hospital staff and relatives is negligible with Zevalin  
c) A dose of unlabeled rituximab is administered before injection of 90Y-

ibritumomab tiuxetan 
d) 90Y-ibritumomab tiuxetan has a disadvantage compared to 131I-tositumomab 

(Bexxar) in more heterogeneous antibody distribution 
 

D 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 5 , 2007 pag. 37/77 

39 Indicate which one of the following statements about hepatobiliary scintigraphy is 
correct 
 

a) Biliary atresia is associated with poor uptake and excretion by the liver 
b) Normal gallbladder ejection fraction is >50%  
c) Non-visualisation of gallbladder after 1 hour is almost diagnostic for acute 

cholecystitis in a symptomatic patient  
d) A clearing of most of the radiopharmaceutical from the circulation by 5 minutes 

is normal 
 

D 

40 Indicate which finding on a 99mTc DMSA scan is the most typical for acute 
pyelonephritis 
 

a) Irregular, increased uptake in the renal pelvis  
b) Triangular shaped kidney  
c) Triangular midzone lesion in a irregular shaped, large kidney  
d) Triangular upper or lower pole defect in a normal sized and normal shaped 

kidney 
 

D 

41 Bricks are used to attenuate a gamma ray beam. Two bricks reduce the intensity to 
half of the initial value (no brick shielding).  
 
Choose the correct statement  
 

a) Four bricks would reduce the intensity to 12.5% of the initial intensity 
b) Six bricks would reduce the intensity to 25% of the initial intensity 
c) Eight bricks would reduce the intensity to 6.25% of the initial intensity 
d) Three bricks would reduce the initial intensity to 25% of the initial  intensity 
 

C 

42 Choose the correct effect of using too high background subtraction in the calculation 
of left ventricular ejection fraction in equilibrium radionuclide angiocardiography 
 

a) Increases the ejection fraction 
b) Decreases the ejection fraction 
c) No change 
d) No change but degrades the statistic 

 

A 

43 Indicate the best statement about the partial volume effect  
 

a) Overestimation of activity in small volume because of scatter from surrounding 
activity 

b) Underestimation of activity in a volume larger than the field of view 
c) As the size of a radioactive structure decrease, the apparent activity 

concentration also decreases 
d) Underestimation of activity in a volume because of too high count rate 

 

C 

44 Uniformity of a gamma camera depends on all of the following factors except one 
 

a) Variation of photomultiplier tube response 
b) X,Y positioning of pulses along the field of view 
c) Photon energy resolution 
d) Edge packing 

 

C 
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45 Choose the correct statement: the absorbed dose to tissue in a nuclear medicine 
procedure is 

a) The concentration of radioactivity in MBq per kg 
b) The energy absorbed per unit mass of tissue 
c) Measured in Sieverts 
d) Dependent on the Quality Factor for the type of radiation 

 

B 

46 Indicate which cell type is the most radiosensitive  

a) Lymphocytes 
b) Granulocytes 
c) Erythrocytes 
d) Mucosal cells lining the GI tract 
 

A 

47 Indicate which statement is false about Tin (II) in technetium kits 
 

a) Is necessary to reduce pertechnetate added to the kit 
b) Is sensitive to the presence of oxygen 
c) Forms an essential part of the final radiopharmaceutical 
d) Is generally present in quantities of less than 1 mg 

C 

48 Choose the correct statement: exposure of 99mTc MDP to air may result in  
a) Increased uptake in liver and spleen 
b) Increased renal excretion  
c) Increased uptake in stomach, thyroid and salivary glands 
d) Increased uptake in the bone marrow 

 

C 

49 Indicate which statement about radiolysis is false  
 

a) The longer half-life of the radionuclide, the more extensive is the radiolysis 
b) The higher the specific activity, the greater is the radiolysis  
c) The more energetic the radiation, the greater is the radiolysis 
d) Radiolysis is independent of temperature 

  

D 

50 Indicate which one of the following statements is not fulfilled by the Helsinki 
Declaration 
 

a) Clinical research does not need the subjects consent if it is expected to be of 
benefit to the subject 

b) Biomedical research cannot be carried out unless the importance of the 
objective is in proportion to the inherent risk to the subject 

c) Each experimental procedure should be formulated in a protocol approved by 
an independent committee  

d) For those who are unable to give consent this should be sought from a 
responsible relative  

A 
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European Fellow 

 Fabio Massimo Fringuelli 
 
 
 
Cari Colleghi, 

scrivo queste righe, dopo aver riflettuto lungamente, in merito ad un quesito che mi preme sollevare. In 
Italia abbiamo una Medicina Nucleare di ottimo livello (considerati anche i problemi finanziari degli 
ospedali...),  abbiamo delle capacità e delle potenzialità enormi, pubblicazioni e Corsi di Aggiornamento 
(vedi anche l'ultimo a Sestri Levante) di elevato livello, ma allora perchè pochissimi tra di noi si sono 
impegnati ad affrontare il "Fellow Europeo" o, ancora meno, il "Board di Cardiologia"?:  fa paura la 
lingua inglese? non diciamo fesserie, e allora? si ha paura di non superare l'esame e fare brutta figura? 
Solo chi non affronta non è degno di merito! E allora? per caso la solita cantilena italica  "ma chi me lo fa' 
fare, tanto a che serve"? aspettiamo che questi diplomi, o riconoscimenti o fellow o chiamateli come vi 
pare, abbiano valore ufficiale in Italia? aspettiamo che la "mamma legislativa" ci dia una spinta?  
Quest'anno al Congresso Europeo ho incontrato una collega che non passo' l'esame (per notevoli difficoltà 
con la lingua inglese) nel 2006 (European Fellow), ma che tenacemente si è ripresentata quest'anno e con 
successo: non vi sembra un buon esempio di volontà e tenacia? 

Non svendiamo per l'ennesima volta la nostra professionalità e mi rivolgo soprattutto ai giovani, e 
rafforziamo l'eredità dei nostri Maestri! 
 
Un saluto a tutti, 
Fabio Massimo Fringuelli  
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Ricerca: i criteri per l’assegnazione dei fondi 
a cura di  Lorenzo Stefano Maffioli 

 
 
La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria del Ministero della Salute ha stabilito i criteri di 

assegnazione dei fondi per la ricerca finalizzata. Fondi riservati alle Regioni, all'Iss, all'Ispesl, all'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali, agli Irccs e agli Istituti zooprofilattici sperimentali. Gli altri enti di ricerca, 
compresa l'Università e gli istituti privati, possono concorrere alla realizzazione di tali progetti ma solo 
sulla base di specifici accordi con i titolari primari di questi finanziamenti. Il bando sarà pubblicato 
apposito bando sul sito del Ministero della Salute. 

 
I fondi stanziati sono:  

• 76 milioni di euro finalizzati al trasferimento di conoscenze scientifiche tra laboratorio, clinica e 
innovazione nell'organizzazione dei servizi sanitari, per i quali è già stato pubblicato il bando l'8 
novembre scorso sul sito del Ministero della Salute;  

• 15 milioni di euro riservati ai giovani ricercatori "under 40", per i quali è già stato pubblicato il 
bando pubblico sul sito del Ministero della salute il 23 novembre scorso;  

• 8 milioni di euro per la ricerca sulle cellule staminali;  
• 6 milioni di euro per la ricerca nel campo della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;  
• 5 milioni di euro per la ricerca nel campo della sicurezza alimentare riservati agli Istituti 

zooprofilattici sperimentali.  
 

I progetti saranno valutati da un comitato di esperti esterni secondo il metodo del "peer review". 
L'individuazione degli esperti terrà conto dei profili di eventuali conflitti di interesse per assicurare la 
totale indipendenza dei valutatori rispetto ai progetti in gara. 
I criteri confermano quanto già stabilito dal Ministro della Salute Livia Turco con il decreto del 21 luglio 
2006 che ha introdotto per la prima volta il criterio del bando pubblico, con commissione esterna di 
valutazione dei progetti. 

 
Ulteriori fondi per la ricerca sanitaria relativi alla ricerca corrente 2007, 267 milioni di euro, sono stati già 
assegnati ai soggetti destinatari nelle seguenti quote:  

• 190 milioni di euro agli Irccs secondo criteri basati sull'impact factor dell'attività di ricerca e 
dell'eccellenza assistenziale registrata dai singoli Istituti;  

• 10 milioni di euro all'Istituto superiore di sanità;  
• 15 milioni di euro agli Istituti zooprofilattici sperimentali;  
• 1 milione di euro all'Ispesl;  
• 0,5 milioni di euro all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.  
 

I restanti 46 milioni di euro, che sono stati erogati dal Ministero dell'Economia successivamente 
alla prima assegnazione, saranno invece assegnati in quote proporzionali rispetto ai finanziamenti già 
erogati agli stessi Enti beneficiari di tali finanziamenti. 
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 Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale 
a cura di Lorenzo Stefano Maffioli 

 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 
Disegno di legge concernente: Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale 

(collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008) 
15 novembre 2007 

 
Indice 
Capo I 
Principi del Servizio sanitario nazionale 

Art. 1 Principi e funzioni del Servizio sanitario nazionale 
Art. 2 Programmazione sanitaria e intersettoriale 
Art. 3 Sistema nazionale e regionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale e 
interventi sostitutivi 
Art. 4 Promozione dell’integrazione socio sanitaria 
Art. 5 Partecipazione dei cittadini 
Art. 6 Delega al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria 
territoriale e definizione del ruolo delle farmacie 
 
Capo II 
Disposizioni in materia di efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale 

Art. 7 Organizzazione delle aziende 
Art. 8 Direttori generali 
Art. 9 Distretto 
Art. 10 Requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private ed effetti sanzionatori in caso 
di truffe al Servizio sanitario nazionale 
Art. 11 Dipartimenti 
Art. 12 Responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto 
Art. 13 Incarichi di direzione di struttura complessa 
Art. 14 Formazione specifica in medicina generale 
Art. 15 Medici specializzandi 
Art. 16 Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 
Art. 17 Sistema nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie 
Art. 18 Sicurezza delle cure 
Art. 19 Responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario 
Art. 20 Definizione stragiudiziale delle controversie 
Art. 21 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
Art. 22 Deleghe al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e per il 
coordinamento e il riordino della disciplina legislativa in 
materia sanitaria 
Art. 23 Termini per l’adozione di provvedimenti e abrogazioni 
 
Capo I 
Principi del Servizio Sanitario Nazionale 
Art. 1 
(Principi e funzioni del Servizio sanitario nazionale) 

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 

“Art. 1 (Tutela del diritto alla salute e definizione dei livelli essenziali di assistenza) 

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività di cui all’articolo 32 
della Costituzione è garantito dal Servizio sanitario nazionale. 
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2. Il Servizio sanitario nazionale è il complesso delle funzioni esercitate dai Servizi sanitari regionali, dagli enti e 
dalle istituzioni di rilievo nazionale, nonché dallo Stato in base a quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della 
Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Le strategie e gli obiettivi di sviluppo e 
di innovazione del Servizio sanitario nazionale sono definiti, in conformità ai principi indicati dalla legge 23 
dicembre 1978, n. 833, e dal presente decreto legislativo, in sede di concertazione tra Ministero della salute, 
Regioni e Province autonome, nell’ambito di una sede di confronto permanente, attraverso la programmazione 
sanitaria nazionale, accordi ed intese. 

3. I principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale sono: 

a) la tutela della salute quale interesse diffuso della comunità, che se ne assume la responsabilità attraverso 
comportamenti che ne assicurano la promozione; 

b) la dignità della persona e la qualità della vita in tutte le fasi, compresa quella terminale, attraverso la garanzia di 
adeguata assistenza nell’ambiente più idoneo; 

c) la integrità della persona con particolare riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina; 

d) il diritto di conoscere ogni informazione riguardante il proprio stato di salute e di esprimere consenso in 
relazione alle cure somministrate; 

e) l’universalità delle prestazioni a garanzia dell’equità nell’accesso ai servizi sanitari in proporzione ai bisogni 
della persona e indipendentemente da ogni distinzione di età, sesso, orientamento sessuale, luogo, religione e 
condizione sociale di appartenenza; 

f) la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, attraverso le organizzazioni di tutela del diritto alla salute, alla 
definizione, implementazione e valutazione delle politiche sanitarie, anche mediante la misura della soddisfazione 
per il servizio erogato; 

g) la centralità del territorio, intesa come promozione e valorizzazione delle autonomie, anche in relazione agli 
aspetti organizzativi e gestionali; 

h) l’unicità del sistema basato sul finanziamento pubblico; 

i) la sostenibilità economica e sociale, intesa come governo delle risorse disponibili in funzione dell’appropriatezza 
e dell’efficacia degli interventi; 

l) la configurazione aziendale delle Unità sanitarie locali e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale che, 
nell’ambito dei principi di responsabilità e autonomia gestionale, assicurano la partecipazione dei professionisti alle 
decisioni strategiche riguardanti lo sviluppo dell'azienda e il decentramento nell'organizzazione dei servizi; 

m) il rispetto delle norme deontologiche e degli obblighi professionali; 

4. Il Servizio sanitario nazionale assicura le seguenti funzioni: 

a) la tutela della salute secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini e il superamento degli squilibri 
territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese; 

b) la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, degli infortuni e delle conseguenti disabilità; 

c) la garanzia dei livelli essenziali di assistenza attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del 
comma 5, nel rispetto della qualità e dell’appropriatezza delle cure, nonché dell'economicità nell'impiego delle 
risorse; 

d) il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dei percorsi assistenziali, dell’organizzazione sanitaria; 

e) l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, la formazione continua del personale e 
l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse; 

f) l’attuazione del principio del governo clinico, inteso come responsabilizzazione della dirigenza e del personale in 
relazione alle scelte strategiche effettuate ai diversi livelli del Servizio sanitario nazionale per assicurare la 
funzionalità delle attività e dei servizi, il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza delle prestazioni; 

g) l’integrazione delle strategie assistenziali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle 
condizioni di salute e di vita dei cittadini; 

i) la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica quali fattori fondamentali per lo sviluppo quantitativo e 
qualitativo dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di salute e la realizzazione di servizi in rete per i 
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta; 
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l) l’assistenza farmaceutica agli aventi diritto con l’ausilio delle farmacie pubbliche e private. 

5. I livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in coerenza 
con gli obiettivi individuati dal Piano sanitario nazionale. 

L’individuazione dei livelli essenziali di assistenza è effettuata contestualmente alla individuazione delle risorse 
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero 
sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Il Servizio sanitario 
nazionale garantisce, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste 
dalla legge, le prestazioni sanitarie e socio sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza. 

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono: 
a) l'assistenza sanitaria collettiva e la promozione della salute in ambiente di vita e di lavoro; 
b) l'assistenza primaria e sociosanitaria; 
c) l'assistenza ospedaliera. 

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale le attività e i servizi le cui prestazioni, sulla base delle 
conoscenze ed esperienze scientifiche e cliniche disponibili, presentano significativi benefici in termini di salute, 
individuale e collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli essenziali di assistenza le tipologie 
di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: 

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di 
cui al comma 3; 

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base 
alle evidenze scientifiche disponibili, o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle 
indicazioni raccomandate; 

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio 
dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a 
modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di 
efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente 
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della salute.” 

8 bis . Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Art. 2 (Programmazione sanitaria e intersettoriale) 

1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono inseriti i 
seguenti: 
“ art. 1 bis (Programmazione sanitaria) 

1. Il Piano sanitario nazionale delinea le strategie per il raggiungimento degli obiettivi di salute e il funzionamento 
dei servizi utili a soddisfare le esigenze specifiche della popolazione. Il Piano sanitario nazionale ha durata 
quinquennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il 
Piano sanitario nazionale indica: 

a) gli obiettivi di salute da perseguire e il loro grado di conseguimento per il periodo di validità del Piano, al fine di 
contrastare le principali patologie e promuovere la prevenzione e gli stili di vita favorevoli alla salute; 

b) le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di salute, al fine di realizzare la progressiva riduzione 
delle disuguaglianze sociali e territoriali e di favorire l’accesso al Servizio sanitario nazionale dei soggetti 
svantaggiati; 
c) i criteri e gli indicatori per la quantificazione degli obiettivi di salute, per la loro valutazione. 

2. Le Regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la 
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale regionale e 
interregionale, anche sulla base delle indicazioni del Piano sanitario nazionale e dei livelli essenziali di assistenza 
vigenti, entro il 31 marzo dell’ultimo anno di vigenza del Piano. 
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3. Il Governo, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le 
Regioni e Province autonome, predispone entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del Piano il nuovo Piano 
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle Regioni. Il Piano sanitario nazionale è adottato 
sentite le Commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni di 
tutela dei diritti, le quali rendono il parere entro venti giorni. Il Governo, ove si discosti dal parere delle 
commissioni parlamentari, è tenuto a motivare la propria differente determinazione. Il Piano sanitario nazionale è 
adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

4. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso della sua vigenza con la procedura di cui al comma 
3. 

4 bis. Le Regioni e le Province autonome adottano piani sanitari regionali aventi ad oggetto interventi per gli 
obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione, anche in 
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. 

5. Con appositi accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere approvati programmi di intervento per lo sviluppo delle linee 
strategiche e per il conseguimento degli obiettivi di salute indicati dal Piano sanitario nazionale, riguardanti: 

a) le azioni finalizzate a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle reti 
di assistenza a valenza interregionale; 

b) gli indirizzi e le azioni finalizzate agli obiettivi del programma governativo di prevenzione; 

c) le finalità generali e i settori della ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari prevedendo, altresì, il relativo programma di ricerca; 

d) gli indirizzi e le azioni finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della 
qualità dell’assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; 

e) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché 
alla valorizzazione delle risorse umane; 

f) le linee guida e i relativi percorsi diagnostici e terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di ciascuna struttura 
sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di 
assicurare i livelli essenziali di assistenza; 

g) la promozione dell’appropriatezza: 

1) del ricorso alle prestazioni sanitarie; 

2) delle modalità della loro erogazione da parte delle strutture sanitarie in relazione agli specifici bisogni di salute e 
all’uso efficiente delle risorse; 

h) la promozione dell’innovazione e dello sviluppo dei servizi sanitari in relazione all’ammodernamento 
tecnologico e all’apporto delle evidenze scientifiche; 

i) la partecipazione attiva degli utenti ai percorsi assistenziali e, in forma associata, alla programmazione e alla 
valutazione dei servizi; 

l) l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali in 
coordinamento con gli strumenti di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. 

6. Le Regioni coordinano la tempistica degli strumenti della programmazione sanitaria regionale con quella 
nazionale e trasmettono al Ministro della salute una relazione triennale sullo stato di attuazione del Piano sanitario 
nazionale e dei propri Piani sanitari regionali, nonché relazioni relative agli accordi di cui al comma 5 del presente 
articolo in base alle modalità in essi disciplinate. 

7. Il Ministro della salute relaziona al Parlamento sullo stato sanitario del Paese, attraverso la presentazione di una 
relazione triennale e di relazioni riferite agli obiettivi di salute perseguiti con gli accordi di cui al comma 5. Nella 
relazione triennale, il Ministro della salute: 
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;  
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale; 
c) indica il grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; 
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d) riferisce sui risultati conseguiti dalle Regioni in riferimento all'attuazione della programmazione sanitaria 
regionale; 
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie; 
f) riferisce sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza. 

8. Ai fini del monitoraggio delle attività di programmazione svolte a livello regionale, le Regioni e le Province 
autonome trasmettono al Ministro della salute e alla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali i piani sanitari 
approvati. 

9. Il Ministro della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, promuove 
forme di collaborazione e di condivisione degli indirizzi in funzione dell'applicazione coordinata del Piano 
sanitario nazionale e della normativa di settore. 

10. Le organizzazioni a scopo non lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui 
all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo 
etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non 
lucrativo le organizzazioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora 
ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 
6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del 
medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefìci fiscali previsti in 
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

 
Art. 1 ter (Promozione del diritto alla tutela della salute in tutte le politiche svolte da settori non sanitari che 
influiscono sui determinanti della salute)  

1. La tutela e la promozione della salute, come interesse della collettività, sono obiettivi comuni di tutti i settori non 
sanitari che influiscono sui determinanti della salute. Coerentemente con le politiche dell'Unione Europea e le 
raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Governo promuove un'azione collegiale per il 
potenziamento dei determinanti della salute che sono più rilevanti ai fini della prevenzione delle malattie, con 
particolare riferimento alle malattie croniche che costituiscono le principali cause di morbosità e mortalità della 
popolazione e di domanda di assistenza sanitaria e ai determinanti delle disuguaglianze sociali di salute. È affidato 
alle Regioni e alle Province autonome il compito di promuovere, nella pianificazione intersettoriale, programmi 
integrati di prevenzione, al fine di perseguire la tutela della salute in tutte le politiche regionali. 

2. Con cadenza biennale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, delibera gli obiettivi di 
salute e le iniziative da perseguire nell'ambito delle diverse politiche settoriali, tenuto conto anche degli indirizzi 
dell’Unione Europea e degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale. 

3. Sulla base degli obiettivi di salute di cui al comma 2, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri 
competenti per i diversi settori, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le organizzazioni di tutela del diritto alla salute, elabora un atto 
programmatico, denominato Guadagnare salute, che definisce le strategie e le azioni volte a orientare le politiche e 
gli interventi non sanitari delle istituzioni pubbliche e private e le condotte individuali, nonché il monitoraggio e la 
verifica dei risultati conseguiti. 4 . Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 

 
Art. 3 (Sistema nazionale e regionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale e interventi sostitutivi) 

1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è inserito il 
seguente: 

“Art. 1 quater (Sistema nazionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale e interventi sostitutivi) 

1. Il Ministero della salute valuta il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute su tutto il territorio 
nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa 
con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di valutazione. 

2. Il Sistema nazionale di valutazione si alimenta delle informazioni prodotte dal Nuovo sistema informativo 
sanitario, dalle attività svolte dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dalle attività di ricerca svolte 
dall’Istituto superiore di sanità e dall’Agenzia italiana per il farmaco, nonché delle valutazioni svolte dal comitato 
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti degli stanziamenti di cui 
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all’articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, istitutivo del Sistema 
nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS).. Restano fermi i compiti del Tavolo di verifica 
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa tra le Stato, le Regioni e le Province autonome sancita in data 23 
marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le finalità di quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 1, comma 796, 
lettera d), numero 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché per la valutazione dell’andamento della spesa 
sanitaria nelle singole Regioni. 

3. Previa intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Ministero della salute, le 
Regioni e le Province autonome disciplinano gli adempimenti regionali attuativi dei principi della presente legge. 

3 bis .Nel caso di inottemperanza, da parte delle Regioni e Province autonome, agli adempimenti regionali attuativi 
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, assegna all'ente 
interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio 
dei Ministri, sentite l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, assume gli atti necessari per assicurarne l’adozione, anche mediante la 
nomina di commissari “ad acta”, con oneri a carico della regione interessata. Alla riunione del Consiglio dei 
Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 

All’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies 
sono aggiunti inseriti i seguenti commi: “3. Ai fini del rispetto del principio di coordinamento della finanza 
pubblica e di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modifiche adottano, provvedimenti diretti alla realizzazione del Sistema regionale di 
controllo e valutazione degli erogatori del servizio sanitario sulla base dei seguenti principi e criteri : 
a) rispondenza tra la documentazione amministrativa relativa alla remunerazione delle prestazioni erogate dai 
singoli erogatori e i dati clinici rilevabili dalla documentazione sanitaria relativa ai soggetti trattati; 
b) appropriatezza delle prestazioni erogate ed economicità nell'utilizzazione delle risorse: 
c) valutazione degli esiti delle prestazioni erogate sulla base di linee guida, da adottare, su proposta dal Ministro 
della salute, con Intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 23 giugno 2003, n. 131. 

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono relazioni annuali dell'attività di 
controllo e valutazione degli erogatori del servizio sanitario regionale, che sono inviate al Ministero della salute e 
che, corredate da un parere dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono allegate alla relazione sullo stato 
sanitario del Paese di cui all'articolo 1, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502 e successive 
modifiche. 

5. All'articolo 88, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “di almeno il 2 per cento” sono sostituite 
dalle seguenti: “di almeno il 5 per cento. 

6. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 le funzioni attualmente svolte dal 
SIVEAS, di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono assorbite dal Sistema 
nazionale di valutazione del Servizio sanitario nazionale”. 

 
Art. 4 (Promozione dell’integrazione socio sanitaria) 

1. All’articolo 3-septies i commi 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:  

“3. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza 
terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, 
handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e 
patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronicodegenerative. 

3-bis. Al fine di garantire l’integrazione delle prestazioni volte a soddisfare i bisogni complessi individuati al 
comma 1, con atto di intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, sono individuati gli elementi essenziali per promuovere l’accesso unitario alla rete dei servizi 
sociosanitari e i progetti personalizzati individuali, nonché i criteri per il cofinanziamento di tali attività da parte 
delle aziende sanitarie locali e dei comuni singoli o associati. 

4. Le Regioni definiscono soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno 
socio-sanitario e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. In attuazione del principio 
dell’integrazione degli interventi socio-sanitari le Regioni, non oltre il 31 dicembre 2008: 
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a) definiscono una articolazione territoriale coerente sia per i distretti sanitari sia per gli ambiti territoriali sociali, al 
fine di adottare strumenti unitari per la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle prestazioni di cui al 
comma 1. 
b) promuovono il coordinamento tra i Programmi delle attività territoriali e i Piani di zona di cui all’articolo 19 
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
c) verificano che l’affidamento da parte di aziende sanitarie locali e comuni ai soggetti privati che erogano 
prestazioni socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e dei comuni o dell’ambito territoriale di cui 
all’articolo 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, sia realizzato attraverso procedure uniche o 
coordinate tra loro.” 

2. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali supporta le Regioni e gli enti locali nella fase di attuazione 
dei contenuti dell’intesa di cui al comma 3-bis e svolge il monitoraggio dei contenuti dei Programmi delle attività 
territoriali. 

3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Art. 5 (Partecipazione dei cittadini) 

1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo le parole 
“Titolo IV Partecipazione e tutela e diritti dei cittadini” è inserito il seguente articolo: 

“Art. 13-bis (Partecipazione dei cittadini) 

1. La partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, concorre alla realizzazione del diritto alla salute e 
all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione. 

2. Il Servizio sanitario nazionale promuove lo svolgimento da parte dei cittadini, singoli o associati, di attività di 
interesse della collettività per la protezione del diritto alla salute; a tale scopo favorisce l'accesso dei cittadini, 
anche per via telematica, alla informazione, secondo criteri di accuratezza, completezza e tempestività, per ciò che 
riguarda in particolare lo stato di salute, l’utilizzazione dei servizi sanitari, il ricorso appropriato all’innovazione 
scientifica e tecnologica. 

3. Il Servizio sanitario nazionale promuove la partecipazione dei cittadini alla definizione, implementazione e 
valutazione delle politiche sanitarie. Gli strumenti di valutazione civica sono parte ordinaria e strutturale del 
sistema di valutazione del Servizio sanitario nazionale e concorrono alla valutazione dell'operato dei direttori 
generali delle aziende sanitarie locali. 

4. Con l’accordo di cui all'articolo 1 bis, comma 5, è predisposto il Patto per la partecipazione alla tutela del diritto 
alla salute, che stabilisce gli impegni di ciascuna articolazione del Servizio sanitario nazionale per garantire le 
forme di partecipazione e valutazione civica previste dal presente articolo. L’accordo medesimo prevede adeguate 
modalità di informazione sui risultati della valutazione dell’operato dei direttori generale delle aziende sanitarie 
locali. 

4 bis. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Art. 6 Delega al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale e definizione 
del ruolo delle farmacie  

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti 
delle disponibilità previste nell’ambito dell’unità previsionale di base “ Fondo speciale” di parte corrente dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero della salute, uno o più decreti legislativi in materia di assistenza primaria e 
di emergenza sanitaria territoriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) la istituzione dell’Area omogenea di medicina generale, cui afferiscono i medici appartenenti ai settori 
dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale e della medicina dei servizi, da qualificare come liberi 
professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, cui sono affidati compiti di prevenzione, diagnosi, 
cura, riabilitazione, sia individuale che collettiva, nonché di organizzazione, insegnamento, formazione e ricerca; 
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b) la previsione che gli accordi collettivi nazionali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
e successive modificazioni: 1) regolino l’accesso all’Area omogenea di medicina generale riservato ai medici con 
attestato di formazione rilasciato ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e successive modificazioni e 
ai medici aventi diritto a esercitare l’attività di medicina generale di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1994 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994, n. 303, attraverso graduatorie uniche regionali; 2) 
disciplinino le procedure finalizzate alla copertura delle posizioni vacanti rese note attraverso la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per le quali possono concorrere i medici iscritti nelle graduatorie delle 
altre Regioni; 3) disciplinino l’accesso all’Area della pediatria di libera scelta; 

c) la previsione, per i medici chirurghi che non sono in possesso di titoli di specializzazione e che hanno maturato 
un’esperienza professionale di almeno tre anni, anche non continuativi, nell’ambito delle attività previste 
dall’accordo collettivo nazionale per la medicina generale, di poter essere ammessi in soprannumero ai corsi di 
formazione in medicina generale senza diritto alla corresponsione della borsa di studio, nei limiti del fabbisogno 
regionale annuale e in base a criteri e modalità da stabilirsi in sede di accordo collettivo nazionale, e poter svolgere 
contestualmente attività libero professionale purché compatibile con il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

d) le modalità di istituzione - d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome, sentite le organizzazioni professionali di categoria - delle Unità di medicina generale e delle 
Unità di pediatria, quali modalità organizzative per l’erogazione delle prestazioni di medicina generale e di 
pediatria, nell’ambito del distretto sanitario; 

e) la previsione che le Unità di medicina generale, nel rispetto della diffusione capillare dei punti di erogazione 
dell’assistenza, siano composte da medici di medicina generale e da medici della continuità assistenziale, a cui 
siano affidati i tirocinanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni e ai quali 
siano attribuite funzioni individuate negli accordi collettivi nazionali; che tali Unità si avvalgano di personale 
infermieristico e di supporto amministrativo, e siano dotate di una sede di riferimento, tra quelle esistenti, che 
costituisca luogo di aggregazione dei servizi comuni e di erogazione delle prestazioni; 

f) la previsione che in ogni Unità di medicina generale la funzione di coordinamento sia affidata a un medico della 
Unità di medicina generale medesima, per assicurare la realizzazione di specifici progetti, il raccordo e il 
collegamento con il distretto, il dipartimento, i presidi ospedalieri e le altre strutture aziendali, nonché per garantire 
la continuità e l’accompagnamento della persona all’interno del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale; 

g) le Unità di medicina generale siano formate da un congruo numero di medici in relazione all’ambito territoriale e 
demografico di riferimento, comunque pari ad almeno quindici per un numero di assistiti uguale o superiore a 
quindici mila, al fine di assicurare, mediante idonea turnazione e complementarietà degli orari, l’assistenza 
ambulatoriale in tutti i giorni della settimana nell’arco delle dodici ore diurne e l’assistenza domiciliare continua, 
diurna e notturna; 

h) le Unità di pediatria siano formate sia da medici pediatri di libera scelta incaricati, sia da medici pediatri privi di 
incarico, iscritti negli elenchi della Regione, nonché da specializzandi in pediatria iscritti al quarto e quinto anno di 
corso di laurea in medicina per un periodo di tirocinio minimo di otto mesi l’anno, con affidamento, in ogni Unità 
di pediatria, della funzione di coordinamento ad un medico pediatra di libera scelta della Unità di pediatria 
medesima, al fine di garantire l’assistenza tutti i giorni della settimana nell’arco delle dodici ore diurne, assicurando 
altresì l’assistenza notturna, prefestiva e festiva delle Unità di pediatria in collaborazione con le Unità di medicina 
generale con modalità disciplinate dagli accordi decentrati, fermo restando lo svolgimento della attività 
professionale nei propri studi e nelle rispettive Unità; 

i) la previsione che la disciplina del trattamento economico, degli ambiti e delle modalità per l’esercizio 
dell’attività professionale all’interno delle Unità e della corresponsione dei compensi al personale sia demandata 
agli accordi collettivi nazionali; 

l) la previsione della integrazione delle funzioni multidisciplinari della medicina specialistica ambulatoriale con le 
Unità di cui alla lettera d) al fine di garantire la continuità clinica dell’assistenza specialistica ambulatoriale e 
domiciliare, assicurando la presenza di un rappresentante dei medici specialisti nelle modalità organizzative di cui 
alla predetta lettera d) nel consiglio delle professioni sanitarie e nel collegio di direzione aziendale. 

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi finalizzati alla definizione del ruolo delle farmacie pubbliche e private per il perseguimento degli 
obiettivi del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) assicurare il supporto all’assistenza domiciliare integrata per i pazienti residenti nell’ambito della sede 
farmaceutica di rispettiva pertinenza, nonché all’attività del medico di medicina generale ai fini del monitoraggio 
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dell’utilizzazione dei farmaci prescritti, mediante accordi con i farmacisti e contestuali accordi con medici di 
medicina generale; 

b) svolgere attività di educazione sanitaria al pubblico sulla base della programmazione regionale o di accordi con 
le competenti autorità comunali; 

c) effettuare analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro 
della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o plasma mediante siringhe. Al 
fine di consentire lo svolgimento delle relative funzioni l’aggiornamento del sistema di remunerazione delle 
farmacie non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della 
Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, 
entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali 
termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri. 

4. Le Regioni ai fini dell’accesso nei ruoli della dirigenza medica operante nel Dipartimento di emergenza e 
urgenza possono, in alternativa al requisito della specializzazione, considerare valida, quale requisito di accesso, 
l’esperienza maturata nei servizi dell’emergenza territoriale per un periodo di almeno cinque anni, maturata in 
rapporto convenzionale. 

 
Capo II (Disposizioni in materia di efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale) 

Art. 7 (Organizzazione delle aziende) 

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Organizzazione delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere”. 

b) il comma 1-quater è sostituito con il seguente: “1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il 
collegio sindacale, il collegio di direzione. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1- bis; è 
responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore 
generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 

c) al primo periodo del comma 1-quinquies, dopo le parole “direttore generale” sono aggiunte le seguenti: 

“con provvedimento congruamente motivato per quanto concerne il curriculum dei candidati prescelti nell’ambito 
delle rispettive competenze, con specifico riferimento alle esperienze professionali direttamente maturate”; 

d) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: “1-sexies. Il collegio di direzione concorre alla pianificazione 
strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi prefissati, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta 
integrazione sanitaria. Il collegio di direzione esprime parere obbligatorio al direttore generale sull’atto aziendale, 
sui programmi di ricerca e di formazione, sugli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, sul piano 
aziendale di formazione del personale medico e sanitario e sulle modalità generali di esercizio della libera 
professione intramuraria. Il direttore generale è tenuto a motivare le determinazioni eventualmente assunte in 
contrasto con detto parere. La Regione disciplina l'attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo 
la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di distretto, dei direttori di 
dipartimento e di presidio, compreso il responsabile del servizio infermieristico, di un rappresentante dei medici di 
medicina generale e di un rappresentante dei pediatri di libera scelta e degli specialisti convenzionati, nonché 
prevedendo le modalità di individuazione, la durata in carica e le attribuzioni del presidente del collegio. La 
partecipazione al collegio di direzione non comporta compensi, né rimborsi spese e dalla stessa non debbono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nel collegio di direzione è assicurata la proporzione 
tra la componente medica ospedaliera e la componente medica universitaria. Al fine di garantire la trasparenza e la 
partecipazione al governo aziendale, le Regioni possono disciplinare modalità di consultazione e coinvolgimento 
nell’attività della direzione aziendale dei dirigenti di struttura complessa titolari di budget”; 

e) al comma 6, sesto periodo, le parole “e dal consiglio dei sanitari.” sono sostituite dalle seguenti: “, dal collegio di 
direzione e dal consiglio delle professioni sanitarie.”; 
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f) al comma 12, le parole “il consiglio dei sanitari” sono sostituite dalle seguenti: “Il consiglio delle professioni 
sanitarie.”. g) al comma 14, dopo le parole “normativa regionale.”, sono inserite le parole “Gli enti locali valutano 
l’impatto delle strategie delle aziende sanitarie locali rispetto al proprio territorio. A tale scopo, il direttore generale 
dell’azienda sanitaria locale, riferisce annualmente al sindaco o alla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle 
circoscrizioni di riferimento territoriale, sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo delle attività. Gli enti 
locali trasmettono le proprie valutazioni alla Regione e alle Province autonome.” 

 

Art. 8 (Direttori generali) 

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “le Regioni rendono nota, con congruo anticipo, anche 
utilizzando i propri siti internet, l’attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttori 
generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, da scegliersi tra soggetti in possesso di requisiti di 
cui al comma 3, nonché di comprovate capacità tecnico-manageriali, documentate anche attraverso positive 
esperienze pregresse.”; 

b) al comma 3, lett. b), le parole “almeno quinquennale” sono sostituite dalle seguenti: “ almeno di otto anni”; alla 
fine del periodo è aggiunto il seguente: “ Per i soggetti in possesso di ulteriori titoli specifici è richiesta una 
esperienza limitata alla durata di cinque anni.”; 

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: “3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sono valutati da una commissione 
composta da tre membri scelti dalla Regione, sentita l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, di cui uno 
tra dirigenti apicali della Regione stessa, uno tra i direttori generali di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere 
con esperienza almeno triennale, uno tra docenti universitari delle materie della direzione e organizzazione 
aziendale, del management delle organizzazioni pubbliche, o dell’amministrazione, finanza e controllo. L’Agenzia 
esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della proposta di commissione, trascorsi i quali la Regione 
nomina la commissione. 

3-ter. La commissione individua una terna di aspiranti che presentano requisiti di competenza e di esperienza 
meglio rispondenti alle caratteristiche dell’incarico, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e 
delle condizioni dell’unità sanitaria locali e delle aziende ospedaliere che presentano la vacanza. I curricula degli 
aspiranti selezionati sono pubblicati sui siti internet dell’Azienda sanitaria locale e della Regione. La Regione 
nomina il direttore generale tra la terna di aspiranti, individuando il candidato che presenta le caratteristiche più 
adeguate all’incarico. Agli oneri relativi alla commissione per la selezione dei direttori generali, valutati in 31.500 
euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 1.”; 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I direttori generali producono il certificato di frequenza di un corso di 
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria entro diciotto mesi dalla nomina. I 
corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dalla Agenzia per la formazione dei 
dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I corsi possono essere organizzati anche in ambito 
regionale o interregionale in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati. 
L’accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi è effettuato, 
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione,d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di proposte formulate congiuntamente dall’Agenzia per la formazione 
dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola Nazionale della pubblica amministrazione- e 
dall’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che assicura il coordinamento in rete dei centri di 
formazione individuati dalle Regioni al fine di consentirne la validità per l’intero territorio nazionale.”; 

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-quater. La Regione trasmette all’Agenzia nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali e al Sistema di valutazione del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1-quater il 
provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione.” 

f) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le Regioni, in sede di conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria e socio sanitaria, anche sentite le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano 
preventivamente i criteri di valutazione dell’attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli 
obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla 
efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.” 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 5 , 2007 pag. 51/77 

g. Al comma 6, dopo le parole “comma 2–bis,” sono inserite le seguenti: “e svolte le modalità di verifica sui 
risultati medesimi,”. 

 
Art. 9 (Distretto) 

1. Al comma 1 dell’articolo 3-quater le parole “disponga diversamente.” Sono sostituite dalle seguenti: “disponga 
diversamente, coerentemente con la determinazione degli ambiti territoriali e delle forme per la gestione della rete 
dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. Entro il 31 dicembre di ogni anno le 
Regioni e le Province autonome trasmettono alla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali un rapporto sullo 
stato dell’articolazione in distretti delle proprie aziende sanitarie locali e sui progressi dell’integrazione 
istituzionale con gli ambiti di cui al presente comma, predisposto congiuntamente con la conferenza permanente 
socio sanitaria regionale.”. 2. Il comma 2, dell’articolo 3-quater è sostituito dal seguente: “2. Il distretto assicura, 
attraverso la predisposizione di programmi delle attività territoriali, l’organizzazione e l’erogazione delle attività di 
assistenza primaria, delle prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza 
sociale; esso opera in collaborazione con i presidi ospedalieri al fine di garantire l’integrazione delle attività 
specialistiche e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio nell’ambito di percorsi assistenziali integrati, in 
collaborazione con la rete dei servizi e degli interventi sociali previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Al 
distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. 
Nell’ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia economica e tecnico-gestionale”. 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3-quater è aggiunto il seguente: “5. Al fine di consentire la piena integrazione 
delle attività sanitarie e sociosanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali e di rendere la 
programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione, le Regioni possono 
disciplinare ulteriori modalità di partecipazione degli Enti Locali al governo dei servizi territoriali utilizzando gli 
strumenti associativi e cooperativi previsti dalla normativa vigente anche ad integrazione degli strumenti 
partecipativi e di rappresentanza previsti dal presente articolo.” 

 
Art. 10 (Requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private ed effetti sanzionatori in caso di truffe al SSN)  

1. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, le parole comprese nel primo e nel secondo periodo, da “con atto di indirizzo e coordinamento, 
emanato d’intesa” fino a “31 dicembre 1993” sono sostituite con le parole “i requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la 
periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome ”. 

2. Al comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo la 
lettera h) sono aggiunte le seguenti:  

i) individuare e definire i requisiti di funzionalità e sicurezza sotto il profilo scientifico, tecnologico e strutturale 
sulla base di direttive tecniche approvate dal Ministro della salute, sentiti l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali e il Consiglio superiore di sanità; 

l) assicurare la periodicità dei controlli da parte delle Regioni sulla permanenza dei requisiti; 

m) verificare l’adozione di adeguate forme assicurative da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, per la 
copertura dei danni derivanti dall’esercizio della professione sanitaria. Le strutture pubbliche possono adottare 
forme alternative di garanzia; 

n) prevedere adeguate forme di verifica da parte del Ministero della salute del rispetto e della permanenza dei 
requisiti di cui al presente comma, anche tramite l’avvalimento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali. 

3. Al comma 3 dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, 
le parole da “indirizzo e coordinamento“ a “ n. 229 “sono sostituite con “intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome ”. 

4. Al comma 4 dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, 
le parole “indirizzo e coordinamento” sono sostituite con le parole “intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131”. 5. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
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502 e successive modificazioni, le parole “indirizzo e coordinamento” sono sostituite dalle parole “intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”. 

6. Fermo restando quanto già disposto dall’articolo 1, comma 813, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora il 
titolare o il direttore sanitario di una struttura sanitaria accreditata ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sia condannato, con sentenza 
passata in giudicato per il reato di truffa, con danno patrimoniale a carico del Servizio sanitario nazionale, l’autorità 
competente dichiara la sospensione fino a sei mesi o, in caso di recidiva, la decadenza dalla condizione di 
accreditamento con il Sevizio sanitario nazionale. E’ sempre dichiarata la decadenza quando, anche in prima 
condanna, sia stato accertato un danno d’importo pari o superiore a un decimo del tetto annuale di spesa fissato, per 
la struttura interessata, ai sensi dell’articolo 8- quinquies del citato decreto legislativo 502 del 1992 anche 
nell’ipotesi della mancata costituzione in giudizio della parte civile. 

 
Art. 11 (Dipartimenti) 

1. L’articolo 17–bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito dal 
seguente: 

“Art. 17-bis (Dipartimenti) 1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte 
le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.  

2. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale, sentito il comitato di dipartimento e il collegio di 
direzione, entro una terna di dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel 
dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 

3. I dipartimenti delle attività ospedaliere sono di natura strutturale. Il comitato di dipartimento individua la terna di 
cui al comma 2. Le Regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti delle attività ospedaliere, territoriali, della 
prevenzione e le modalità di assegnazione e gestione delle risorse su base budgetaria. La preposizione ai 
dipartimenti strutturali comporta l’attribuzione sia di responsabilità clinica, sia di responsabilità gestionale e 
organizzativa in ordine alle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi di risultato. A tal fine il direttore 
del dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e di gestione delle risorse disponibili, negoziato con 
la direzione generale nell’ambito della programmazione aziendale. Il comitato di dipartimento di cui al comma 4, 
partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali. 

4. Le Regioni disciplinano la composizione e le funzioni del comitato di dipartimento, garantendo che sia assicurata 
la parità tra membri di diritto e rappresentanti della dirigenza medica e sanitaria e delle professioni sanitarie eletti 
dal personale”. 

 
Art. 12 (Responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto) 

1. Dopo l’articolo 17–bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è inserito il 
seguente: “Art. 17-ter (Responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto) 1. Ai direttori di dipartimento e di 
distretto, nell’ambito delle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, sono attribuite responsabilità 
di indirizzo e valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni 
assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell’uso delle risorse assegnate, di 
appropriatezza clinica e organizzativa dell’attività, di efficacia delle prestazioni in base alle evidenze scientifiche, 
di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.”. 

 
Art. 13 (Incarichi di direzione di struttura complessa) 

1. Il comma 2 dell’articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è 
sostituito dal seguente: 

“2. L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando di selezione indica le competenze 
professionali e i requisiti curriculari richiesti in ragione della tipologia delle attività sanitarie da garantire come 
definite nella programmazione aziendale. La commissione per la selezione è costituita da cinque componenti. La 
funzione di presidente è svolta dal direttore del dipartimento presso il quale è vacante l’incarico. I restanti quattro 
componenti sono scelti dal collegio di direzione, di cui uno interno all’azienda e tre nell’ambito di una rosa di otto 
direttori di struttura complessa appartenenti alla stessa disciplina individuati attraverso pubblico sorteggio tra il 
personale del Servizio sanitario nazionale iscritto negli elenchi della Regione. Il sorteggio si estende agli elenchi di 
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altre Regioni qualora il numero degli iscritti all’elenco regionale sia inferiore a ventiquattro. La commissione opera 
secondo i criteri e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. Sulla 
base di tale valutazione, la Commissione seleziona, compatibilmente con il numero dei partecipanti al bando, non 
più di tre candidati in possesso delle migliori caratteristiche curriculari con riferimento all’incarico da conferire. 
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre la procedura di selezione può essere ripetuta per una sola volta. La 
selezione deve essere adeguatamente motivata. Le aziende sanitarie locali rendono noti anche attraverso i propri siti 
internet, i curricula dei candidati selezionati. I candidati selezionati sono sottoposti a un colloquio attitudinale 
effettuato in base a criteri fissati dalla Regione, gestito dalla commissione e svolto alla presenza del direttore 
generale. Esperite tali procedure, il direttore generale individua il candidato cui conferire l’incarico con 
motivazione scritta. D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome sono disciplinati parametri, criteri e modalità in base ai quali i direttori responsabili di struttura 
complessa sono valutati entro un anno dalla nomina.”. 

2. Agli oneri relativi alla commissione per la selezione dei direttori di struttura complessa, valutati in 270.000 euro 
a decorrere dall’anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 1. 

3. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 in materia di 
incarichi di direzione di struttura complessa o semplice ai professori e ricercatori universitari, di cui all’articolo 102 
del DPR 11 luglio 1980, n. 382. 

 
Art. 14 (Formazione specifica in medicina generale) 

1. All’articolo 15 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 3 
è aggiunto il seguente: “3 bis .La formazione specifica dei medici di medicina generale di cui all’articolo 24 e 
seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, affidata alle Regioni e alle 
Province autonome, è coordinata dal Ministero della salute per assicurare l’omogeneità degli indirizzi sul territorio 
nazionale.”. 

 
Art. 15 (medici specializzandi) 

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 1 
sono aggiunti i seguenti:  

“2. L’attività professionalizzante prevista dagli attuali ordinamenti didattici in misura non inferiore al settanta per 
cento dei crediti formativi complessivi si svolge, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 38, comma 3, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nelle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale, 
ospedaliere ed extraospedaliere, costituenti la rete formativa individuata per ogni specializzazione nella area ove ha 
sede la scuola di specializzazione di concerto dell’Università e della Regione interessata. 

3. L’attività di cui al comma 2, certificata dal tutore individuale in accordo con il direttore della unità operativa ove 
essa viene esercitata, costituisce requisito per l’ammissione alle prove in itinere e alla discussione della tesi di 
specializzazione. I criteri generali della rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa sono preventivamente 
determinati, all’inizio di ogni anno accademico, dall’osservatorio regionale per la formazione medico specialistica 
di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 4 Al fine di favorire lo svolgimento di attività 
assistenziali funzionali alla acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, di cui 
all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,la formazione di cui all’articolo 38, comma 3, del 
citato decreto legislativo n. 368/1999, dei medici in regola con l’acquisizione dei crediti formativi previsti 
dall’ordinamento didattico avviene, sentito il Consiglio della Scuola, a partire dal penultimo anno di iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione, fermi restando gli obblighi didattici all’interno delle unità operative, costituenti la rete 
formativa di cui al comma 3, in possesso dei rapporti più elevati, in termini quantitativi e qualitativi,delle attività 
proprie della disciplina, risultanti dall’’anno precedente, e requisiti assistenziali formativi definiti ai sensi del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
del 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2006.”. 

 
Art. 16 (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario) 

1. Il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è 
sostituito dal seguente: “4. La direzione di struttura complessa comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la 
durata dell’incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura semplice non comporta l’esclusività 
del rapporto di lavoro per la durata dell’incarico previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture 
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semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi dirigenziali è consentito, a domanda, al 
termine dell’impegno assunto con il contratto individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e 
viceversa con effetti giuridici ed economici che decorrono dal primo giorno del mese successivo. Resta fermo che i 
risparmi aziendali derivanti dal passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo concorrono al 
finanziamento delle spese complessive dell’indennità di esclusività e che per le restanti componenti accessorie si 
provvede nell’ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.”. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, per gli incarichi assegnati successivamente alla predetta 
data, e a decorrere dal rinnovo degli incarichi per quelli attualmente in vigore alla medesima data. 

3. All’articolo 15-quinquies, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, 
il primo periodo è soppresso. 

 
Art. 17 (Sistema nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie) 

1. Il Ministero della salute promuove il coordinamento delle attività assicurate dal Servizio sanitario nazionale in 
materia di: a) definizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici, con prioritario riferimento alle aree 
tematiche associate alla variabilità nella pratica clinica, ai tempi di attesa, alla probabilità di incidenti critici ed 
errori clinici, alle patologie ad elevata complessità ed elevata incidenza, agli effetti rilevanti sull’organizzazione dei 
servizi, nonché agli obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale; 

b) valutazioni di impatto sanitario ed economico e di analisi del rapporto costobeneficio e rischio-beneficio 
relativamente ai nuovi dispositivi medici e alle nuove tecnologie sanitarie, secondo l’approccio valutativo delle 
tecnologie sanitarie. 2. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero della salute è attivato il Sistema 
nazionale linee guida e valutazione delle tecnologie sanitarie, attraverso la costituzione di un comitato strategico, 
composto da rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, del coordinamento degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, del consiglio superiore di sanità, della Commissione unica dei dispositivi medici, della 
Commissione nazionale sull’appropriatezza, della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri. 

3. Il comitato strategico elabora e coordina programmi annuali e ne affida la realizzazione ad un comitato 
organizzativo. La partecipazione al comitato strategico non comporta la erogazione di alcun compenso, né di 
rimborsi spese e dalla partecipazione non debbono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.  

4. Le modalità di attivazione del Sistema nazionale linee guida sono definite con decreto del Ministro della salute, 
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

 
Art. 18 (Sicurezza delle cure) 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le condizioni per l’adozione, presso le 
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, di un sistema per la gestione del 
rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo l’organizzazione 
in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a 
gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di una funzione aziendale 
permanentemente dedicata a tale scopo, nell’ambito delle disponibilità delle risorse aziendali. I singoli eventi del 
rischio clinico e i dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente anonima. 

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali 
assicurano in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico 
universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, o in ambiti 
sovraziendali al cui interno operino uno o più ospedali, da esse stesse individuati, il servizio di ingegneria clinica 
che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i 
quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione 
preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità. Il servizio di ingegneria clinica 
contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle 
tecnologie. 
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3. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali complessivamente disponibili a legislazione vigente presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
nazionale interessati, ivi incluse le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari a gestione diretta. 

 
Art. 19 (Responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario) 

1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi compresa la 
dirigenza, occorsi in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, aziende sanitarie locali, policlinici 
universitari a gestione diretta, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e in strutture 
sanitarie private accreditate è posta anche a carico della struttura stessa, conformemente alla disciplina della 
responsabilità civile. 

2. La responsabilità di cui al comma 1 riguarda tutte le prestazioni, comprese quelle relative alle attività libero-
professionali intramurarie. 

3. In alternativa alla copertura assicurativa, con riferimento ai rischi derivanti dalla responsabilità di cui al comma l, 
per le strutture sanitarie pubbliche possono essere istituite forme di garanzia equivalenti, purché non comportino 
maggiori costi. 

 
Art. 20 (Definizione stragiudiziale delle controversie) 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, presso le aziende sanitarie locali, le aziende 
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
complessivamente disponibili, misure organizzative atte a garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze 
aventi a oggetto danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, fermo restando 
il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le Regioni e le Province autonome verificano annualmente, 
con riferimento agli ultimi tre esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. 

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) previsione della non obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle 
controversie; 

b) garanzia della imparzialità, professionalità, celerità delle procedure e adeguata rappresentatività delle categorie 
interessate. 

3. È esclusa la possibilità di utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di conciliazione come 
fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale successivo giudizio. 

4. In caso di accordo tra le parti, la conciliazione è definita con un atto negoziale ai sensi degli articoli 1965 e 
seguenti del codice civile. 

 
Art. 21 (Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) 

1. L’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita con il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, come 
modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 129 di conversione del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17, assume la 
denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali svolge attività tecnico scientifica a supporto del Ministero della salute, delle Regioni e delle Province 
autonome nella definizione delle linee strategiche del Servizio sanitario nazionale, in particolare, in materia di: 

a) promozione della qualità delle prestazioni e dei servizi resi al cittadino nell’ambito dei livelli essenziali di 
assistenza; 

b) monitoraggio dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità del Servizio sanitario nazionale. 

2. Ferme restando le competenze spettanti in base alla normativa vigentee nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali svolge le proprie funzioni istituzionali attribuendo 
priorità ai seguenti compiti: 

a) sostegno all’elaborazione degli atti di programmazione sanitaria regionale; 
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b) valutazione dell’impiego delle risorse in relazione alla qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso la 
definizione di modelli per la comparazione dei dati di attività e di spesa; 

c) collaborazione al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza con riferimento all’equità nell’accesso ai 
servizi, ai costi e alla appropriatezza delle prestazioni; valutazione e diffusione di dati sul funzionamento e sulla 
qualità del Servizio sanitario nazionale; 

d) monitoraggio, promozione e coordinamento della sicurezza delle cure e della prevenzione del rischio clinico; 

e) promozione, assistenza tecnica e monitoraggio dei programmi di riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione 
delle prestazioni; 

f) elaborazione di linee guida cliniche e di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali; adozione di iniziative e 
strumenti che promuovono a livello regionale e locale la programmazione, la gestione e la valutazione 
dell’innovazione tecnologica; 

g) monitoraggio delle procedure di accreditamento dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sanitari; 
valutazione dei processi innovativi, ivi comprese le sperimentazioni gestionali; 

h) elaborazione di modelli di organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari e sociosanitari; 

i) supporto alla predisposizione, all’attuazione e alla valutazione dei provvedimenti nazionali e regionali relativi 
all’educazione continua in medicina; 

l) collaborazione con l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche - 
Scuola nazionale della pubblica amministrazione- ai fini della valutazione e coordinamento dei programmi dei corsi 
di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 8. 

3. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali opera mediante programmi triennali approvati ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281. Ulteriori attività e competenze 
possono essere attribuite all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dagli strumenti di programmazione 
sanitaria nazionale e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relaziona annualmente sulla propria attività alla 
Conferenza Unificata. 

4. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali opera in collaborazione con le Agenzie sanitarie regionali, 
ove costituite, e con le altre istituzioni pubbliche e private di comprovata esperienza anche attraverso specifici 
protocolli d’intesa o convenzioni che definiscono ruoli, attività e risorse impiegate. 

5. Le Regioni e le Province autonome, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze garantiscono 
all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali, l’accesso alle 
banche dati da essi detenute, limitatamente ai dati indispensabili alla realizzazione di tali attività, secondo le 
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Codice di deontologia e buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16 giugno 2004. Le modalità di attuazione della 
presente disposizione sono definite in base ad accordi stipulati tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali e le singole amministrazioni. 

6. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
svolge anche attività di ricerca corrente e finalizzata ai sensi della normativa vigente. 
7. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge si provvede alla emanazione del nuovo 
regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, da adottarsi con le procedure di cui all’articolo 
2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 115. 
 
Art. 22 (Deleghe al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e per il 
coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria) 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi, finalizzati alla riorganizzazione dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici 
sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori, dell’Agenzia italiana del 
farmaco, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero della salute sugli stessi enti e istituti, in 
base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati, 
adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e 
all’organizzazione del Ministero della salute; 
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b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi 
centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti 
vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere a), b), e), d) ed e); 

c) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti 
legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore degli stessi; 

d) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute ed enti e istituti vigilati allo scopo di 
consentire un corretto, tempestivo ed efficace svolgimento delle funzioni di responsabilità politica del governo 
della salute, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministro della salute di emanare indirizzi e direttive nei 
confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute allo scopo di definire programmi 
annuali per lo svolgimento delle rispettive funzioni o per il raggiungimento di finalità di volta in volta individuate; 

e) nomina del presidente degli enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, 
tra esperti di riconosciuta competenza in materia sanitaria, o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di 
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; nomina del direttore generale degli enti o degli istituti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute con decreto del Ministro della salute, su proposta del presidente 
dell'ente o istituto vigilato; designazione dei membri del consiglio di amministrazione degli enti o degli istituti 
sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute da parte del Ministro della salute; nomina di un rappresentante 
del Ministero della salute in seno al collegio dei revisori e nomina su designazione del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di un rappresentante con funzioni di presidente del collegio dei revisori, il presidente del nucleo di 
valutazione, del presidente del comitato di indirizzo e valutazione e del presidente del comitato scientifico degli 
enti o degli istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute da parte del Ministro della salute. 

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un 
decreto legislativo, finalizzato al coordinamento formale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con quelle introdotte nel medesimo decreto legislativo da altre 
fonti normative nonché quelle previste dalla presente legge. 

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo 
Stato le Regioni e le Province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche 
in assenza dei pareri. 

4. L’emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo, non deve comportare nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
Art. 23 (Termini per l’adozione di provvedimenti) 

1. Il decreto del Ministro della salute, di cui al comma 3 dell’articolo 1 quater, come inserito dall’articolo 3, è 
emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

1. I provvedimenti, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 2. dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, aggiunto dal comma 5 dell’articolo 1-quater, come introdotto dall’articolo 3, sono 
adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 

3. Il provvedimento, di cui al comma 3-bis dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, come introdotto dall’articolo 4, è emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge. 

4. Il decreto del Ministro della salute, di cui al comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modificazioni, come sostituito dall’articolo 8, è emanato entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.  
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IX Congresso Nazionale AIMN - Firenze 2009 

Alberto Pupi, Presidente del Congresso 
 
 

Nel Marzo 2009, da Venerdì 20 a Martedì 24, a Firenze, nella sede Congressuale del Palazzo dei Congressi, si 
terrà il IX Congresso Nazionale AIMN. Il Direttivo AIMN mi ha onorato con l'incarico di presiedere questo 
Congresso.  
 
Il Congresso ha lasciato la sua cadenza autunnale negli anni pari per assumere quella primaverile negli anni 
dispari. Questa scelta è stata motivata da alcune considerazioni. La principale è stata che era a ridosso del 
Congresso EANM, il che toglieva a molti partecipanti la possibilità di essere presenti in ambedue; inoltre, con 
questa modifica, il congresso AIMN viene ad alternarsi negli anni al Congresso SIRM, che è di grande 
interesse per la nostra Disciplina e i cui Sponsor sono in gran parte comuni alla Medicina Nucleare. 
 
La sede del Congresso, accanto alla Stazione Ferroviaria, faciliterà la presenza giornaliera sia per chi non 
potesse essere presente durante tutto l'arco Congressuale che per i cultori di altre Discipline a noi vicine che 
verranno indotti da questa comodità a visitare il nostro Congresso. 
 
Il Congresso della nostra Associazione è il punto fisso della nostra esistenza societaria e come tale vuole e deve 
affermare la nostra identità culturale e professionale, negli ambiti clinici e di ricerca nei quali siamo presenti. 
 
Quindi di biennio in biennio, come si plasma la nostra Disciplina alle emergenti esigenze cliniche, così il nostro 
Congresso deve sintetizzare il nostro passato recente e prevedere il nostro futuro prossimo. Per fare questo il 
Direttivo dell'AIMN ha deciso di individuare per il Corso di Aggiornamento contemporaneo al Congresso il 
titolo "Imaging e Terapia Molecolare", proprio per sottolineare il nostro impegno verso il futuro della nostra 
Disciplina, e le sue importanti interazioni con le moderne modalità di trattamento. 
 
Alcune nervature del Congresso sono già adesso individuate. Fra queste la determinazione, condivisa dal 
Direttivo, di incrementare il rapporto con l'Industria, aumentando gli spazi espositivi ed inducendo le Ditte a 
esporre in sede congressuale le loro strumentazioni di punta, in analogia con quanto avviene nei maggiori 
Congressi Nazionali ed Internazionali. Con questo la Mostra Espositiva dovrebbe divenire il cuore pulsante 
della manifestazione. Le maggiori Ditte hanno già dato una loro disponibilità di massima, qualora nel corso 
delle giornate congressuali sia garantita una finestra temporale tale da permettere ai partecipanti di visitare la 
Mostra e agli espositori di sfruttare il Congresso per incontri programmati che potrebbero anche essere 
occasione per maturare crediti ECM specifici ed aggiuntivi rispetto a quelli del Congresso. 

 
 L'altro cardine del Congresso sarà l'ECM, che verrà svolta con lezioni frontali da Esperti nazionali, scelti per il 
loro impatto scientifico specifico negli argomenti da trattare. Il progetto prevede che i Docenti siano coordinati 
da un Editor per ciascun segmento specialistico, che si impegnino a preparare espressamente la lezione con 
abbondanti parti testuali, materiale che poi verrà messo a disposizione dei Soci sul sito AIMN. Si cercherà di 
dare molto spazio anche all'ECM interattiva estesa in una sala fissa su tutta la giornata (tipo in tre segmenti di 2 
ore ciascuno), finalizzata, ad esempio, alla revisione di casi clinici. Sarebbe questo il luogo adatto a mostrare 
casi strani, difficili, atipici od a discutere aspetti comparativi. Potrebbe anche essere l'occasione per la 
continuazione dell'iniziativa di “cross-sectional anatomy” che a Torino ha avuto grande successo.  

 

In tema di ECM, il Direttivo ha ipotizzato di affidarne una quota all'Industria, mantenendone il controllo sia per 
i contenuti che per le modalità di esposizione. Infatti l'Industria dispone di Esperti in grado di affrontare in 
maniera esemplare i temi tecnici e tecnologici, aspetti culturali ai quali la nostra Comunità Scientifica è sempre 
molto interessata. Di fatto l'affidare l'ECM all'Industria è una realtà già presente in altri Congressi Nazionali ed 
Internazionali, ove la quota affidata raggiunge anche il 50%. 
 
Il Congresso mira, con l'approvazione del Direttivo, ad avere una elevata partecipazione di giovani, e per questo 
verranno approntate misure che facilitino la presenza degli "under 35" e che supportino gli organizzatori nella 
raccolta e diffusione delle news del Congresso. 
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Infine, d'accordo con il Direttivo mi sono dotato di un Comitato di Presidenza nel quale trovano posto il Prof. G. 
Bisi in qualità di Presidente del VIII Congresso AIMN, il Prof. G. Lucignani in qualità di Editore del Quarterly 
Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, il Prof. A. Formiconi, esperto di formazione on-line, il Dr. 
T. Varetto, esperto di ECM dell'AIMN, il Dr. N. Mazzuca, Coordinatore del Comitato per le Attività Formative 
e Scientifiche AIMN (CAFS) ed il Dr. A. Castagnoli, per supporto tecnico locale mio personale. 
 

Vi aspetto quindi numerosi a Firenze! 

 

 

            Alberto Pupi 

     Presidente Congresso Nazionale AIMN 2009 
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XVIII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale AIMN – Roma 2008 
Riccardo Schiavo 

 
 
 “Think molecular”: con questo slogan più di un anno fa i nostri colleghi di oltreoceano hanno iniziato una 
campagna di sensibilizzazione  per lanciare “l’imaging molecolare” nel panorama sanitario nordamericano. Sono 
così partite iniziative per finanziare progetti di ricerca, coinvolgere le autorità sanitarie, standardizzare metodiche 
con un unico obiettivo: traghettare questa disciplina dalla ricerca all’impiego clinico (bench to bedside). In questo 
scenario la formazione occupa un ruolo centrale, dal momento che sull’imaging molecolare convergono aspetti 
multidisciplinari che vanno dalla biochimica alla genetica, dalla fisica alla farmacologia. La scelta della nostra 
Associazione di organizzare un corso “basic” di imaging molecolare è quindi  assai lodevole per tempestività e 
costituisce una grande occasione  per creare sinergie importanti con altri specialisti.  

Nell’invitare a Roma  tutti i colleghi medici, fisici, tecnici e infermieri a partecipare al XVIII Corso Nazionale di 
Aggiornamento Professionale AIMN desidero aggiungere alcune considerazioni.  

"Medicine will change more in the next twenty years than it has in the past two thousand" è l'aforisma di Lord 
Turnberg che viene sempre più spesso citato in apertura di meeting o review sull'imaging molecolare, ma va colto 
nella sua essenza e per questo direi: medicine will change..., not only medical technology. La sfida da cogliere non 
è tanto nel padroneggiare le nuove metodiche, quanto nel metterle realmente al servizio degli uomini. Già da molti 
anni alcuni nostri esami con traccianti recettoriali, immunologici etc. hanno varcato la soglia dell'imaging 
molecolare, ma di questo aspetto non siamo stati pienamente consapevoli. Si richiede pertanto ora una "metànoia", 
un cambio di mentalità, per guardare alle stesse molecole che già utilizziamo (peptidi, anticorpi, FDG etc.) con gli 
occhi dell'imaging molecolare e prepararci ad accogliere i nuovi radiofarmaci e le nuove macchine in uno scenario 
che muta continuamente. E' questo, a mio parere, il nostro principale bisogno formativo, che si lega a una 
riscoperta delle nostre radici: "we need more ideas than icons"  disse Henry Wagner Jr. nelle consuete highlights 
dell'SNM più di 20 anni fa. 

 “Think molecular” vuol dire pensare in grande. La “rivoluzione molecolare” parte dalla genetica e dalla 
farmacologia, viene sostenuta dall’imaging,  ma il passaggio fondamentale di questa rivoluzione sta nella 
definizione di malattia che non è più fondata sulla presenza di alterazioni strutturali o funzionali, ma si estende al 
genoma, al proteoma, alla biochimica intracellulare e non si limita all’oggi ma si proietta, con la valutazione dei 
fattori prognostici, al domani (e anche al dopodomani). 

Questa rivoluzione ci vedrà impegnati sempre più spesso a testare che cosa avviene al passaggio dal genotipo al 
fenotipo, e va a modificare conseguentemente anche la rappresentazione della malattia e la comunicazione 
interpersonale con il paziente. Dice Wagner Jr :“L’immagine con cui mi raffiguro attualmente i nostri corpi è quella 
in cui le molecole viaggiano continuamente in tutto il corpo fino a che non vanno a sbattere contro siti di 
riconoscimento. Se vengono correttamente riconosciute, si fermano e agiscono. I siti di riconoscimento operano 
quindi una riduzione dell’entropia di tutte queste molecole nel nostro corpo; quindi questi siti di riconoscimento 
correggono il disordine legato alla casualità di queste molecole nel corpo”. 

Apertura e chiusura del Corso sono quindi volutamente “eterodosse”, nell’auspicio di proporre un evento formativo 
che non si limiti agli aspetti tecnico-professionali, ma aiuti tutti noi a riflettere su quale immagine, quale ideale e 
quale esperienza vissuta dell’uomo sottintenda  l’utilizzo di queste nuove tecnologie. Sempre più spesso infatti nel 
nostro lavoro forniremo immagini della “metamorfosi” a cui sta andando incontro il nostro corpo, prima ancora che 
si manifesti una malattia, senza poter stabilire confini netti tra fattori di rischio, diagnosi e prognosi. Governare 
questa rivoluzione evitando che l’imaging molecolare diventi l’apripista di  una medicina sempre più difensiva, 
richiede un discernimento forte, sul fine di una diagnosi precoce e sugli strumenti impiegati per ottenerla. 

Il programma è estremamente intenso, con pause ridotte all’osso, ma siamo a Roma, “la citta eterna” che in un 
attimo allarga le braccia e dilata il tempo. 

  Vi aspettiamo 

       Riccardo Schiavo  
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VI Meeting “Nuclear  cardiology  and integrated cardiovascular imaging today” 
Cesena 2008 
Pier Luigi Pieri 

 
   

   
 
 
                                                                                  
In qualità di Presidente del Meeting e a nome dei Co-Directors: Leffrey Leppo, Jagat Narula, H.William 
Strass e Barry Zaret ho il piacere di annunciare la VI Edizione del Meeting Internazionale dal titolo: 
 

NUCLEAR  CARDIOLOGY  and 
INTEGRATED CARDIOVASCULAR IMAGING TODAY-2008 

CESENA - ITALY  - SEPTEMBER  18 - 19 - 20,  2008 

Questa VI edizione del meeting, organizzato tradizionalmente a Cesena, avviene dopo 20 anni 
dalla prima che si tenne del 1988. Durante questo periodo sia l’area dell’imaging non invasivo applicato 
alla cardiologia sia il meeting stesso hanno visto una notevole evoluzione. Mentre le prime edizioni del 
meeting sono sempre state focalizzate sulla cardiologia Nucleare, i meeting più recenti hanno incluso altre 
modalità di imaging ed hanno esplorato il futuro impatto dell’imaging molecolare applicato alla 
cardiologia. 
Il prossimo meeting del 2008 sarà dedicato alla integrazione di metodiche di imaging consolidate e 
sempre attuali come la Cardiologia Nucleare ad altre più recenti modalità di imaging non invasivo al fine 
di assicurare la migliore assistenza e gestione dei pazienti affetti da malattie patologie cardiovascolari. 
La sede del meeting sarà come sempre il Teatro Comunale “A. Bonci” 
Sono previsti come nelle precedenti edizioni, momenti conviviali suggestivi che renderanno l’ambiente 
molto accogliente e saranno una opportunità di stare insieme ai colleghi di tante regioni italiane, amici e 
colleghi provenienti da altri paesi. 
 
Il successo del meeting dipende largamente dalla partecipazione dei colleghi delle varie discipline: 
Medici Nucleari, Cardiologi ecc. per questo rivolgo un invito fin da ora ad prevedere l’invio di  contributi 
scientifici in forma di Abstrats, tra i quali saranno selezionati quelli che saranno presentati anche come 
comunicazione orale in una speciale sessione dedicata agli Investigator Award. 
 
Mi auguro di incontravi numerosi come sempre alla prossima edizione del 2008. 
Per informazioni preliminari potete rivolgervi via e-mail a: gpieri@ausl-cesena.emr.it  
E’ in corso di allestimento un sito web dove sarà possibile trovare tutte le informazioni relative. 
 
Arrivederci a Cesena !! 
Pierluigi Pieri 
Presidente del Meeting 
 
Pier Luigi Pieri, MD 
“M. Bufalini Hospital” - V.le Ghirotti, 286 - 47023 Cesena - Italy 
e-mail: gpieri@ausl-cesena.emr.it  
Tel: +39 0547 352860  Fax: +39 0547 304010 

 

Honorary President : H. William Strauss    
President :Pier Luigi  Pieri   
Co-Directors and  Scientific Committee :  
Jeffrey Leppo , Jagat Narula; Pier Luigi Pieri ,H. William Strauss; Barry Zaret  
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Corso "Terapia Medico Nucleare: 

 aspetti metodologici ed applicativi di dosimetria interna" 
 Raffaele Giubbini 

 
 
Terapia Medico Nucleare: 
ASPETTI METODOLOGICI ED APPLICATIVI DI DOSIMETRIA INTERNA 
Brescia; 17-19 gennaio 2008 
 

La terapia medico nucleare rappresenta una modalità terapeutica in costante evoluzione che, in epoca recente ed in 
relazione all’introduzione di nuovi radiofarmaci, ha visto un’accelerazione non prevedibile sino a pochi anni fa. La 
dosimetria del paziente sottoposto a test diagnostici e la radioprotezione del personale coinvolto in indagini 
diagnostiche con impiego di radiazioni ionizzanti e le loro implicazioni non solo scientifiche ma anche mediatiche, 
rappresentano problematiche che non possono essere trascurate in Medicina Nucleare. Anche recentemente la 
mailing list dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare è stata un forum di discussione sull’opportunità di 
impiegare in modo sistematico procedure per una stima della dose somministrata in pazienti giunti alla nostra 
osservazione. Come sempre tra il dire ed il fare c’è di mezzo un mare rappresentato dall’enorme difficoltà con cui 
stime dosimetriche possono essere ottenute nella routine quotidiana. 

La dosimetria interna rappresenta un compromesso in cui diverse misure vengono utilizzate da esperti di vari settori 
disciplinari per ottenere valori il cui significato scientifico dipende sia dall’affidabilità delle misure adottate, sia dai 
limiti di precisione richiesti perché queste misure abbiano un reale impatto clinico. 

Nel corso di aggiornamento che andiamo a proporre abbiamo avuto la presunzione di invitare i maggiori esperti 
italiani di terapia Medico Nucleare e la personalità più illustre del settore, Mike Stabin dell’Università di Nashville, 
per chiedere loro di confrontarsi con esperti in Fisica Medica di comprovata esperienza non solo su tematiche 
teoriche, ma su casi clinici reali in cui la dosimetria interna dovrà servire da presupposto per il trattamento 
effettuato durante il corso. 

In particolare, il corso specificatamente sviluppa, a partire da principi fisici e radiobiologici, gli aspetti di 
dosimetria e clinica, analizzando strumentazione e metodologia. Rilievo è dato anche allo studio dei modelli e dei 
codici di calcolo dosimetrico. 

Nella finalità di tenere in considerazione la specificità del paziente e di avere un’informazione accurata circa la 
dose assorbita dal bersaglio e dagli organi critici, vengono illustrati nuovi approcci dosimetrici. Essi sono basati 
non più solo sulle informazioni ricavabili da immagini scintigrafiche planari, ma utilizzano anche acquisizioni 
tomografiche che hanno il vantaggio di un’analisi puntuale basata sulla tridimensionalità della rappresentazione per 
volumi elementari. 

Sono presentati anche gli ambiti normativi, autorizzativi e radioprotezionistici connessi alle procedure di terapia 
radiometabolica. 

La cinetica dei traccianti e la complessità delle misure necessarie per calcoli dosimetrici richiederanno due giorni e 
mezzo da passare intensamente con noi, impegno favorito dal fatto che l’inverno bresciano sarà un incoraggiante 
presupposto per non allontanarsi dalla sede del corso. 
 
Prof. Raffaele Giubbini 
Cattedra di Medicina Nucleare 
Università degli Studi di Brescia 
P.le Spedali Civili, 1 – 25123 BRESCIA 
Tel. 030 3995400 – Fax. 030 3995420 
e-mail: giubbini@med.unibs.it 
 
 
INFO: www.symposiacongressi.it 
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6th European Symposium On Paediatric Nuclear Medicine 

a cura di Diego De Palma 
 

 
 

6th EUROPEAN SYMPOSIUM ON PAEDIATRIC NUCLEAR 
MEDICINE  

http://6esopnm.thesaurus.net  
6esopnm@thesaurus.net  

Platja d'Aro (Girona, Spain) May 22-25, 2008. You are all kindly invited to submit 
abstracts and to parteicipate in this 6th meeting of the warm paediatric nuclear 
medicine family !  

SCIENTIFIC PROGRAMME  
THURSDAY, May 22nd 2008  
15.00 -16.00 : Invited lecture:  
                      Controversy: Treatment of hyperthyroidism: role of radioiodine treatment  
                      M. Luster , S.Clarke  
16.30 - 17.30 : Interactive session:  
                      Thyroid cancer management in children and adolescents  
                      M. Luster  
                      Experts: Sue Clarke, J. Castell  
17.30 -18.00 : Invited lecture  
                      Dosimetry in thyroid cancer management  
                      M.Lassman  
18.00 -19.00 : Poster session / Meet the authors  
 
FRIDAY, May 23rd 2007  
08.30 - 09.00 : Invited lecture:  
                      The Furosemide test in the third millennium  
                      A. Hilson  
09.00 - 10.30 : Invited lecture / Controversy: Imaging in UTI  
                      P.Zucchetta , G.Montini  
11.00 - 12.00 : Oral session / Meet the authors: Nephro-Urology  
12.00 - 13.00 : Poster session / Meet the authors  
14.30 - 16.00: Interactive session :   Renal scintigraphy  
                     Firat Gungor  
                     Experts: R. Sixt, A. Piepsz, I.Gordon  
16.00:            Excursion to the Jewish borough (“Call”) of Girona. 
 
SATURDAY, May 24th 2007  
08.30 - 09.30 : Interactive session: Challenges in paediatric FDG-PET/CT:  
                      technique and interpretation  
                      MJ Gelfand  
                      Experts: Meg Parisi, Tom Lynch  
09.30 - 10.30 :Interactive session: PET/CT in paediatric oncology:  
                     clinical impact  
                     Martin Charron  
                     Experts: Christiane Franzius, Soledad Gallego  
11.00 -12.30 : Oral session – Meet the authors: Paediatric Oncology  
12.30 -13.30 : Poster session – Meet the authors  
15.00 - 16.00 : Interactive session: Nuclear Medicine in Neuro-oncology  
                      L.Borgwardt  
                      Experts: F. Lomeña, J. Arbizu  
16.30 - 18.00 : Interactive session: Nuclear Medicine in benign bone diseases  
                      H. Nadel (Bone scan), J. Stauss (PET)  
18.00 -18.30 : Closure  
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News TSRM-AIMN 

Mauro Schiavini 
 

Milano, 15 dicembre 2007 

Gentile/Egregio  collega  TSRM  - AIMN 

A conclusione del secondo semestre lavorativo 2007, per il nuovo Consiglio Direttivo-CD il resoconto/discorso di 
fine anno, al di là dei formalismi e della tradizione, può essere un’occasione per ripensare tutti insieme il senso del 
nostro impegno, in qualità di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Aderenti,  all’ Associazione Italiana di 
Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare – AIMN  e ripercorrere l’attività tecnico-scientifica espletata. 

Un inizio difficoltoso, soprattutto nell’ottica dell’Accreditamento ministeriale dei Corsi ECM, ha consentito tra 
maggio e giugno’07 solo lo svolgimento di eventi residenziali locali e/o regionali (Milano, Bergamo e Reggio 
Emilia); viceversa, l’attività nel periodo autunnale ha permesso un doppio meeting nazionale AIMN (Gizzeria-CZ e 
Sestri Levante-GE), ed un importante EANM Congress, in quel di Copenaghen-DK 

Nel messaggio augurale dello scorso anno, ritenendo di interpretare i sentimenti e le opinioni di tanti colleghi 
TSRM, avevo sottolineato la necessità di un nostro intenso impegno associativo. Sono tornato su questo tema nel 
corso dell’anno, non senza suscitare qualche irritazione e qualche polemica fra i circa 100 iscritti, che oggi vorrei 
fugare precisando il senso dei miei interventi. In tempi passati, forse avremmo ritenuto la nostra formazione più che 
adeguata all’attività tecnico-clinica routinaria; oggi, la quotidianità ci appare talvolta insufficiente a fronteggiare le 
problematiche comuni ed a preparare il prossimo futuro. 

Non è un giudizio sul lavoro dei singoli componenti del nostro CD TSRM-AIMN (composto oltre al sottoscritto, 
dai colleghi Cesare Bragagnolo, Giusy Santoro, Simona Cola, Lorenzo Leonardi e Rocco Lucianin-EANMi) o dei 
Delegati regionali (Danilo Zunino, Antonio Rigirozzo e Tommaso Ignazio Liotta), dei quali ho ed abbiamo tutti 
quanti constatato un grande impegno. 

Ma, a più largo spettro, è l’intera categoria professionale (soprattutto verso le metodiche SPET e PET-CT, che 
sembra adagiata in un pericoloso stallo; invece, esiste la nostra capacità professionale ad intraprendere iniziative 
formative (workshop, tavole rotonde, FAD o DAT, etc.) comuni e/o diversificate, sia con la componente Medica 
Nucleare che con i nostri colleghi Tecnici dell’Area Radiologica, nel rispetto della reciproca disciplina scientifica 
ed operativa. 

Nascono nuove aspettative gestionali ed organizzative (Laurea Magistrale in Scienze Tecnico-Diagnostiche) per 
tutte le componenti sanitarie; varie culture multietniche, specifici bisogni informativi e……….. in attesa della 
prossima Riforma degli Ordini Professionali, come gruppo TSRM-AIMN abbiamo il dovere di partecipare 
attivamente a tutto questo, indirizzando il nostro impegno verso una  offerta formativa sempre più mirata, 
possibilmente a basso costo per singolo professionista, inquadrata sia all’ECM che alla produzione di testi 
scientifici. 

Produttività tecnico-scientifica ed etica professionale sono/saranno i due lati di una medaglia che deve essere spesa 
verso quello che è l’aim of study del nostro prezioso lavoro: il paziente. Non dimentichiamolo!  Esso è e resterà 
sempre il fulcro di ogni nostra iniziativa. 

In quest’ottica (parallelamente alla nascita della Fondazione per la Ricerca Scientifica, la Formazione ed il 
Sostegno del TSRM”, su iniziativa della federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM), per il 2008 è previsto 
a Roma,  il XVIII Conv. Naz. AIMN ed il IV Corso TSRM / 01-02 marzo 2008. 

In quella sede, all’interno dell’Assemblea dei Soci TSRM-AIMN, sarà possibile concordare assieme a Voi lo 
sviluppo delle nostre attività 2008-09, non senza rivedere tutto il percorso fatto; partendo dalla dalle Basi 
dell’Imaging molecolare, proseguendo nella formazione scolastico - universitaria, per finire nella quotidianità del 
mondo del lavoro. 
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Credo sia opportuno, anche nel 2008, chiederVi un ulteriore sforzo associativo TSRM-AIMN, iscrivendoVi e/o 
rinnovando l’Adesione alla sezione TSRM, sul sito www.aimn.it ; oppure contattando direttamente la  Segreteria 
Amministrativa AIMN ( Sig.ra Milena Dal Bo e Sig.na Emanuela Papa): 

• tel.:  +39 02-66823668 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:00. 

• fax.: +39 02-66807684  e-mail: segreteria@aimn.it 

 

Care Colleghe e Colleghi, a Voi ed alle Vostre famiglie, vada l’affettuoso augurio di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo dell’intero CD TSRM. 

                                                                       Mauro SCHIAVINI 

                                      

P.S. Un particolare ringraziamento al Dr. G. Ascoli- Delegato AIMN, per la costante collaborazione. 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 5 , 2007 pag. 66/77 

                                                                                               
 
Associazione Italiana di Medicina Nucleare 
ed Imaging Molecolare     Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare 
 
 

CARDIOLOGIA NUCLEARE 2007 
XII Corso di Aggiornamento GICN 

IV Corso di Aggiornamento per Tecnici di Medicina Nucleare 
 

SESTRI LEVANTE (GE) 
FONDAZIONE mediaTERRANEO 

25 - 27 ottobre 2007 
 

(TSRM Maria Francesca BARDO, TSRM Roberto LAMBERTINI – MILANO) 
 
 
Si è svolto il 26 e il 27 ottobre 2007, presso la Fondazione mediaTERRANEO di Sestri Levante, il IV 
Corso di Aggiornamento per Tecnici di Medicina Nucleare.  
 
I TSRM partecipanti ed iscritti, presenti erano circa 100. Il corso si è aperto venerdì 26 ottobre alle ore 14:30 dopo 
la registrazione dei partecipanti, con i saluti del segretario del GICN, Prof.. G. Sambuceti, assieme al presidente 
EANM dell’Executive Committee, Prof. A. Cuocolo. 
A seguire, una breve introduzione al Corso del Presidente della sezione TSRM-AIMN, M. Schiavini, e dei Delegati 
Regionali Danilo Zunino, Antonio Rigirozzo  e Ignazio Tommaso Liotta,  
 
Alle ore 14:50 è iniziata la Prima Sessione Scientifica, dedicata a:  “La Gated-SPET e la SPET-CT nella pratica 
clinica”. I primi relatori riportano una panoramica generale sulle basi dell’acquisizione Gated-SPECT. La 
relazione, “I farmaci utilizzati e i controlli di qualità” di Massimo Ippolito (Napoli), tuttavia viene rimandata al 
giorno successivo per l’assenza del relatore, a causa di problematiche aeroportuali; si procede quindi con la 
seconda relazione, esposta dalla D.ssa Daniela Vargiu (Bologna), dal titolo “La gamma-camera: l'utilizzo della 
correzione dell'attenuazione”. 
 
Al termine dell’intervallo, alle 16:45, si prosegue con ulteriori approfondimenti riguardo le acquisizioni e i controlli 
di qualità con le presentazioni del collega TSRM Fabrizio Peschiera (Genova), sui “Protocolli di acquisizione ed 
elaborazione”, ed “I controlli di qualità della gamma camera” della D.ssa Claudia Bagnara (Genova). 
 
Successivamente il mitico Dott. Giuseppe Medolago (Bergamo), con la sua relazione “Stato dell'arte ed 
ottimizzazione della tecnica SPET in Cardiologia Nucleare: SPET e nuovi traccianti”, ha presentato 
approfonditamente ed in modo molto interessante (come sua consuetudine) la situazione attuale e le nuove 
prospettive nell’ambito della tecnica SPET. 
 
L’ultimo intervento della prima sessione si discosta leggermente  dall’ambito puramente scientifico, in quanto 
riporta l’esposizione di una Tesi di Laurea dell’A.A. precedente. Non essendo disponibili gli elaborati di Laurea 
dell’Anno Accademico in corso, la TSRM Maria Francesca Bardo (Milano) ha esposto l’elaborato di laurea 
dell’Anno Accademico 2005-2006 “La PET miocardica: confronto con TC e RMN ” di cui è stata correlatrice, 
anticipando e facendo da ponte per l’argomento della seconda sessione, la PET. La sessione si conclude quindi alle 
19:00. 
 
 
Il giorno successivo, sabato 27 ottobre, il Corso inizia alle ore 8:30 con la lettura magistrale di Adriana Ghilardi 
(Bergamo) dal titolo “Aspetti gestionali e di coordinamento in Cardiologia Nucleare”. I partecipanti, informati del 
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premio come miglior Poster assegnato alla TSRM durante il Congresso Europeo tenutosi a Copenhagen nello 
scorso ottobre, si sono congratulati con Adriana, dedicandogli una vera e propria standing ovation, per aver portato, 
assieme ad altri colleghi, l’esperienza italiana riguardo la medicina nucleare in Europa. 
 
Alle 9:15 riprende la Seconda Sessione dei lavori, avente come argomento principale La PET miocardica e la 
PET-CT nella pratica clinica. 
Il dr. Alberto Fini (Castelfranco Veneto) ha introdotto la seduta con “ Lo stato dell'arte e i QC dei radiofarmaci 
PET ”, seguito poi dal Dott. Pierluigi Zanco (Vicenza) che ha relazionato su “Gli studi PET e l'analisi quantitativa 
dei dati ”. 
 
Al termine dell’intervallo, alle 11:30, il collega Edgardo Pittalunga (Novara) introduce molto bene la seconda parte 
del convegno, esaminando ulteriormente l’argomento con la sua presentazione “ La PET-CT: approfondimento dei 
parametri tecnici”. Infine le ultime due presentazioni, “Le tecniche PET-CT multislice” del Dr. Danilo Neglia 
(Pisa), e “ La PET-MRI in prospettiva ” del Dr. Massimo Lombardi (Pisa), offrono una panoramica sulle novità in 
corso e le prospettive future di notevole interesse nella pratica clinica, utilizzando una tecnica oratoria molto 
piacevole, interagendo spesso con gli ultimi TSRM rimasti in platea. 
 
In conclusione dei Lavori, la Cardiologia Nucleare risulta essere sempre uno dei settori principali di impiego della 
Medicina Nucleare; l’interesse per quest’argomento è stato dimostrato dall’ampia partecipazione al Corso dei 
TSRM presenti, anche in considerazione anche delle innovazioni ormai prossime nella pratica quotidiana e delle 
“sfide” future, lanciate dalle metodiche radiologiche convenzionali, a riguardo.  
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Nuclei Familiari 

La Redazione 
 

 
 
Catholic University Scintillating Team. Da sx (in piedi): Verrillo, De Rossi, Calcagni, Rufini, 
Focacci, Perotti. Da sx (seduti): Leccisotti, Di Giuda, Giordano (capitano), Galli (allenatore), 
Bruno, Maussier. Assenti: Salvatori ,  D’Errico 
 

 
 
Lezione di Anatomia: Prof. N. Tulp (Rembrandt, 1632) 
Lezione di Medicina Nucleare: Proff. L.Mansi, P.F Rambaldi, V.Cuccurullo agli specializzandi 
L. Petruzzelli, C.Landolfi,  A.Rossi, P.Sannino, P.Nargi, M.G.Giuliano, M.Zinzi. Assenti: G. 
Fiorillo e F.Coppola.  (Seconda Università Napoli, 2007). 
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L’Equipe Radiochimica di Ferrara (splendida.....indipendentemente dalla cravatta). 
Da sx: Micol Pasquali, Adriano Duatti (responsabile), Alessandra Boschi, Licia Uccelli  
 
 
 
 

 
 
 
I due pilastri del Forum Giovani dell’AIMN (…. sono meno anziani di come appaiano in foto) 
A sx: Stefano Panareo (coordinatore), a dx: Demetrio Aricò (vice-coordinatore)  
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Un attentissimo pubblico (si individua tra gli altri il giovanissimo Proboviro Maurizio Bestagno) 
partecipa ad una sessione mattutina del Meeting dei Medici Nucleari della Lombardia , 
organizzato da Raffaele Giubbini a Maclodio (BS) il 21/9/07. 
 

 
 
 
Un partecipante allo stesso Meeting, ripreso dopo l’abbondantissimo pranzo.



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno III, n 5 , 2007 pag. 71/77 

 

NEWS  
Vincenzo Cuccurullo 

 
• Il Prof. Bui comunica che sul sito www.aimn.it, nella sezione riservata ai Soci -> Educazione Continua in 

Medicina (ECM) sono state inserite le nuove Linee Guida operative ECM dell'AIMN. 

• Il Prof. Bui comunica che nella sezione "Leggi e Normative" del sito web AIMN (http://www.aimn.it) è inserito 
il testo del recente Decreto Legislativo in materia di sperimentazione clinica con farmaci (inclusi i 
radiofarmaci): 9-11-2007 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 
261 DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 200. Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante 
principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a 
uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. 

 Si segnala, in particolare, l'articolo 16: "Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci per medicina 
nucleare autorizzati alla produzione" 

• Il Dott. Domenico Rubello comunica l’apertura del Centro PET di Rovigo, avvenuta il 21 dicembre 2007.  

• Il Dott. Arturo Chiti  informa che la EANM in collaborazione con l'AIMN organizza il terzo corso sulla 
PET/CT in lingua italiana, che si terrà aVienna, il 16 e 17 febbraio 2008. La EANM ha stabilito a Vienna una 
"Educational Facility" al fine di fornire attività educative e formative ai più alti livelli, nel campo della medicina 
nucleare e dell'imaging molecolare. I corsi sono stati creati ed organizzati da esperti del settore, chiamati a 
presentare casi clinici ed a coprire diverse aree tematiche utilizzando presentazioni audiovisive. Il numero 
massimo di partecipanti è limitato a 20 persone e la registrazione viene effettuata secondo l'ordine di arrivo delle 
domande. La preferenza viene data ai membri della EANM.Per ulteriori informazioni potete visitare il sito web 
della EANM:  www.eanm.org/Education-ESNM/Educational  Facility.  

• Il Dott. Chiti informa che dal 24 al 27 aprile prossimi si terrà a Skopie, Macedonia, il 14th European 
Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals. Per ulteriori informazioni potete seguire questi 
collegamenti: 

  http://esrr08.eanm.org/key_dates.php?navId=471 
  http://esrr08.eanm.org/abstract_guidelines.php?navId=505 
  http://esrr08.eanm.org/registration.php?navId=503 

• Il Dott. Chiti informa che anche quest’anno sono disponibili le presentazioni utilizzate per le sessioni 
educazionali del congresso EANM di Copenhagen. Grazie al lavoro della European School of Nuclear 
Medicine, insieme ai Task Groups e Committees, selezionando “Education/ESNM” e successivamente “CME in 
2007” nella colonna a sinistra del sito www.eanm.org , potrete accedere a 24 presentazioni. 

• L’ Intergruppo Italiano Linfomi (I.I.L.) ha portato a conoscenza dell’AIMN attraverso il suo presidente dott. 
Umberto Vitolo la prossima attivazione di un Network italiano sulla RIT dei linfomi. Obiettivo è quello di 
creare una banca dati elettronica nazionale dei pazienti con LNH che hanno ricevuto la radioimmunoterapia. ll 
registro ha le caratteristiche di uno studio clinico osservazionale non interventistico retrospettivo e prospettico 
che potrà diventare una fonte di importanti informazioni, mantenuta aggiornata dall’inserimento regolare dei 
nuovi casi trattati e dai dati sull’evoluzione clinica della malattia nei casi già nseriti. Il network è presente a 
livello internazionale, in esso confluiscono le banche date di oltre 10 paesi, ed un’organizzazione operante nel 
settore delle ricerche cliniche (CRO) ne cura la gestione e la sicurezza informatica. Nella raccolta dati sono 
ovviamente coinvolti ematologi/oncologi e i medici nucleari che effettuano queste terapie. 

• Il Dott. Luca Giovanella informa che il corso “Imaging e terapia medico-nucleare dei carcinomi tiroidei 
differenziati” avrà luogo a Bellinzona, Svizzera il 18-19 aprile 2008 Info su www.cancerwold.org/eso  

• Il Prof. Arturo Brunetti  dell'Università di Napoli Federico II e IBB-  CNR e il Prof. Olav Haraldseth 
dell'Università di Trondheim   (Norvegia) hanno curato, per conto dell’European Medical Research   Councils 
dell’ European Science Foundation,  la preparazione e la   pubblicazione di un Science Policy Briefing sul 
tema “Medical  Imaging for Improved Health Care” con una serie di   raccomandazioni sulle priorità e sulle 
azioni da svolgere per   potenziare la ricerca e l'utilizzazione dell'imaging medico ai fini  di un incremento della 
qualità dei servizi sanitari a livello  europeo. Del gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura del  
documento ha fatto parte il Prof. Alberto Cuocolo, Presidente della  European Association of Nuclear Medicine. 
Questa attività potrà avere un rilevante impatto a livello europeo  per  la programmazione dei finanziamenti 
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della ricerca finalizzata al  trasferimento delle nuove conoscenze alla pratica clinica e alla  diffusione delle 
nuove tecnologie.  In breve, il documento rileva che  la Diagnostica per Immagini  può svolgere un ruolo 
centrale nel  sistema globale dell “healthcare” contribuendo a migliorare la   salute individuale e ad ottenere un 
migliore rapporto benefici-costi    con una più efficiente utilizzazione delle risorse dei servizi  sanitari. Tra le 
raccomandazioni principali del Science Policy Briefing vi sono: - miglioramento della collaborazione a livello  
europeo, in  particolare fra le diverse università, fra gli esperti di imaging e i  clinici;  istituzione di gruppi di 
ricerca interdisciplinari di massa  sufficiente e strumenti finanziari di supporto di lunga durata; - miglioramento 
della collaborazione tra accademia e industria in un    contesto in cui gli obiettivi della ricerca devono essere 
individuati  in ambito accademico - validazione di procedure di health technology assessment e di   impatto 
socioeconomico e di procedure cliniche standardizzate per  ottimizzare l'uso delle tecniche di imaging - 
definizione e coordinamento di programmi di educazione e formazione  a livello europeo finalizzati alla 
traslazione delle nuove tecnologie   nella pratica clinica e  sviluppo di metodi avanzati di imaging  in   strumenti 
user-friendly utilizzabili  all'inizio di un percorso   diagnostico-terapeutico anche da operatori con esperienza 
limitata. Per ulteriori informazioni scrivere a brunetti@unina.it 
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In Memoriam 

 
 
 
 
 

È deceduto il prof. Achille Abbati. Era stato il primario della Medicina Nucleare dell’Ospedale Maggiore di 
Bologna per anni ed ormai da almeno un decennio era andato in pensione. Storicamente è stato uno dei padri della 
Medicina Nucleare dell’Emilia Romagna e italiana. La sua scomparsa, insieme a quella di altri grandi in questi 
ultimi anni, ci dà  il senso di quanto, sotto la loro guida, la Medicina Nucleare italiana sia cresciuta. 

A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci AIMN esprimiamo alla famiglia le più sentite  condoglianze  

Diana Salvo  
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Dr. Antonio Marrone (Agente) 
Rag. Mauro Nosilia 

 
Telefono: 049 8762030 

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