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Buon lavoro al Prof. Ferruccio Fazio 

Diana Salvo 
 
 
La più importante novità del governo neoeletto è che la Sanità non ha un proprio Ministero, essendo le 
problematiche della Salute inserite nel composito Ministero del Welfare. Se la scelta sia corretta o meno, 
lo dirà il prossimo futuro, ma è facilmente ipotizzabile, se non interverrà una scorporo, che il 
Sottosegretario designato svolgerà di fatto la funzione di un Ministro che integra la sua attività nel quadro 
più articolato delle attività assistenziali. 

Parlare ai Medici Nucleari di Ferruccio Fazio, Sottosegretario alla Salute del nuovo governo, è superfluo: 
tutti noi lo conosciamo, sappiamo della sua formazione, delle sue capacità decisionali, delle sue intuizioni 
sulla evoluzione tecnologica, oggi particolarmente rapida e perciò difficile da seguire e sostenere con i 
tempi interminabili della burocrazia del pubblico. Le capacità personali di Fazio e la possibilità di 
muoversi rapidamente in piena autonomia decisionale, nel recentissimo passato sono state determinanti 
nel rendere la Medicina Nucleare del San Raffaele una realtà vivacissima, che precorre tempi, utilizza 
innovazioni, sperimenta nuove tecniche e nuovi farmaci, forma molti giovani medici nucleari. 
In politica è importante conoscere un problema, valutarlo, capirlo e analizzarlo, mediare situazioni di 
disaccordo, ma in ultimo ed in tempi non interminabili, bisogna operare una scelta. Fazio ha conoscenza 
vera delle problematiche del mondo della salute, sia tecniche che gestionali, è un decisionista e questo 
mix può solo essere di aiuto a pervenire più facilmente e rapidamente ad una corretta soluzione dei 
problemi; non è stato mai direttamente impegnato nel mondo politico, ma, conoscendo le sue capacità, 
potrà facilmente cogliere, in breve tempo, i passaggi tipici di questo mondo assai complesso. 
Il nuovo Sottosegretario è socio dell’AIMN della prima ora: ne è stato il primo Presidente, ne ha dato la 
prima impostazione. Ancora oggi è il Responsabile del gruppo di studio PET con vari studi multicentrici 
avviati. Da domani la sua azione all’interno dell’AIMN sarà sicuramente limitata dagli impegni politici, 
ma siamo convinti che, essendo ormai un OGM-AIMN, non resterà lontano dal mondo della Medicina 
Nucleare e dai suoi problemi. 

Tanti auguri di buon lavoro, Ferruccio, da parte di tutta l’AIMN. 
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Censimento Italiano dei Centri PET – Osservazione 2006-2007 

Ferruccio Fazio 
 
 
Centri PET e dotazione tecnologica 
 
Nel mese di luglio 2007 è stata inviata la scheda del Censimento PET-AIMN 2006-2007 agli 85 Centri 
PET presenti sul territorio nazionale. Di questi, 81 hanno risposto (tasso di risposta 95%), mentre 4 centri, 
tutti operativi, non hanno risposto e per essi sono stati utilizzati i dati del censimento 2006, almeno per 
quanto riguarda la loro dotazione tecnologica. Degli 85 Centri PET censiti, 8 dichiarano di aver cessato la 
loro attività, 6 sono in fase di attivazione e i rimanenti 71 svolgono regolare attività clinica. Quindi, ad 
oggi sono presenti in Italia 77 centri PET, di cui 71 operativi e 6 in attivazione, che quindi non hanno 
svolto attività clinica nel periodo considerato (gennaio 2006 - luglio 2007). 
Rispetto al censimento del 2003, in cui erano presenti sul territorio italiano 38 centri PET, di cui 28 
operativi e 10 in attivazione, la tipologia di centri e la dotazione tecnologica è sicuramente più variegata e 
articolata. In particolare, i Centri PET sono praticamente raddoppiati, passando dai precedenti 38 agli 
attuali 77. Occorre, tuttavia, evidenziare che durante questo quadriennio ben 8 Centri PET hanno cessato 
la loro attività, probabilmente a causa di una bassa domanda o a difficoltà di tipo tecnico. Si tratta dei 
Centri PET di Parma, Treviso, Pordenone, Grottaferrata, Veroli e Salerno, precedentemente dotati di 
Gamma-camere in coincidenza, e dei Centri PET di Aosta e Teramo, precedentemente dotati di PET-
mobile. Infine, la Valle d’Aosta e l’Abruzzo risultano tuttora prive del servizio PET (figura 1). 
 
Figura 1. Distribuzione dei Centri PET in Italia 2007 

 
 
Nonostante ciò, i Centri PET sono distribuiti sul territorio in maniera omogenea rispetto alla distribuzione 
2003, anche se come allora risultano più concentrati al Nord, dove se ne contano 38, pari al 49% del 
totale (12 centri in più rispetto al 2003). Invece, al Centro-Sud i Centri PET sono più che triplicati, 
passando dai 12 Centri del 2003 agli attuali 39 censiti; precisamente, contiamo 19 Centri PET al Centro, 
pari al 25% del totale (aumento di 13 Centri), e 20 al Sud, che rappresentano il 26% del totale (aumento 
di 14 Centri). La suddivisione dei centri è sintetizzata in Tabella 1 e rappresentata nel grafico 1.  
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Tabella 1. Numero di Centri PET suddivisi per zona (Nord, Centro e Sud Italia). 
 

 
Censimento 

2003 
Censimento 

2007 
Incremento  2003-

2007 
 Numero % Numero % Numero % 

Nord 26 68% 38 49% 12 46% 
Centro 6 16% 19 25% 13 217% 
Sud 6 16% 20 26% 14 233% 
Totale 38 - 77 - 39 103% 

 
 

 
 
 
Nella Tabella 2 viene mostrato in dettaglio l’elenco dei 77 Centri PET censiti, con particolare attenzione 
alla dotazione tecnologica detenuta da ciascun Centro PET.  
 
Tabella 2. Dotazione tecnologia distinta per centro di appartenenza. 
 

Istituto Ciclotrone PET PET-TAC Gam Cam 
Coinc PET mob. 

 Inst Ordi Inst. Ordi Inst. Ordi Inst. Ordi SI/NO 
Bergamo - - - - 1 - - - - 
Brescia - Spedali Civili 1 - - - 1 - 1 - - 
Busto Arsizio (Va) - - - - - - - - si 
Cremona - - - - 1 - - - - 
MI - Istituto Nazionale Tumori 1 - 1 - 1 - - - - 
MI - S Raffaele 2 - - - 4 - - - - 
MI - Policlinico * 1 - 1 - 1 - - - - 
MI - Niguarda  - - - - 1 - - - - 
MI - IEO - - - - 2 - - - - 
MI - CDI * - - 1 - - - - - - 
MI - Villa Igea - - - - 1 - - - - 
Monza - San Gerardo - 1 - - 1 - - - - 
Pavia - Maugeri - - 1 - - - - - - 
Rozzano - Humanitas 1 - 1 - 1 - - - - 
Sesto S.G. - Multimedica - 1 1 - - 1 - - - 
Treviglio § - - - - - 1 - - - 
Varese - Macchi - - - - - - 1 - - 
BO - S. Orsola 1 - 1 - 2 - - - - 
Cesena - Bufalini - - 1 - - - - - - 
Cotignola (Ra) - - - - 1 - - - - 
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Ferrara - - - - - - - - si 
Forli AUSL  - - - - 1 - - - - 
Modena - - - - 1 - - - - 
Reggio Emilia - S. Maria Nuova 1 - - - 1 - - - - 
Bolzano - - - - 1 - - - - 
Cuneo S. Croce 1 - - - 1 - - - - 
Novara - O.M. - - - - 1 - - - - 
Torino - S. Giovanni Battista - 1 - - 1 - - - - 
Torino - IRMET - - - - 3  - - - 
Genova - Galliera - - - - 1 - - - - 
La Spezia - - - - - - - - si 
Pietra Ligure - - - - 1 - - - - 
Castelfranco - S. Giacomo 1 - - - 1 - - - - 
Mestre - Umberto I° - - - - 1 - - - - 
Rovigo - - - - 1 - - - - 
Vicenza - - - - 1 - - - - 
Aviano - CRO - - - - 1 - - - - 
Udine 1 - - - 1 - - - - 
Arezzo - USL8  - - - - 1 - - - - 
Firenze - Careggi 1 - 1 - 1 - - - - 
Firenze - Fanfani - - - - 1 - - - - 
PISA - IFC CNR 1 - 1 - 1 - - - - 
Pisa - Centro Reg.MN AO-Univ.  - - - - 1 - - - - 
Pistoia - CentroRadiologicoToscano - - - - 1 - - - - 
Siena § - - 1 - - - - - - 
Ancona - Torrette - - - - - 1 - - si 
Macerata - - - - 1 - - - - 
Campobasso - - - - 1 - -  si 
Roma - Policl. Gemelli  1 - - - 2 - - - - 
Roma - S. Andrea - - - - 1 - - - - 
Roma - Policl. Tor Vergata 1 - - - 1 - - - - 
Roma - IFO - - - - 2 - - - - 
Foligno  - - - - 1 - - - - 
Perugia - Policlinico 1 - - - 1 - - - - 
Cagliari - Brotzu 1 - - - 1 - - - - 
Cagliari - Ospedale Oncologico - - - - - 1 - - - 
Sassari - - - - - 1 - - - 
Acerra § - - - - - 1 - - - 
Caserta - CETAC - - 1 - - - - - - 
Maddaloni (CE) - San Michele - - - - - 1 - - si 
Mercogliano (AV) - - - - - - 1 - - 
Napoli - Federico II-NA 1 - - - 1 - - - - 
Napoli - Monaldi - - - - 1 - - - - 
Napoli - SDN 1 - - - 3 - - - si 
Napoli - Ist.Naz.Tum. Pascale  1 - 1 - - - - - - 
Pompei - Casa di cura M.Rosaria * - - - - 1  - - - 
Bari - Policlinico - 1 - - - 1 - - si 
San Giovanni Rotondo § - - - - 1 - - - - 
Potenza - San Carlo - - - - 1 - - - si 
Potenza Rionero CROB  - - - - 1 - - - si 
Catanzaro     1     
Bagheria - S. Gaetano * 1 - 2 - 1 - - - - 
Caltagirone (CT) - Gravina - - - - 1 - - - - 
Catania - Garibaldi § - - - - 1 - - - - 
Catania - Cannizzaro  1 - 1 - 1 - - - - 
Cefalù - HSR Giglio § - - - - - 1 - - - 
Palermo - La Maddalena 1 - 1 - 1 - - - - 
 
*= dati aggiornati al 2005-2006 (dati 2007 non comunicati) 
 § = Centri PET in attivazione 
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Ciclotrone 
I  77 Centri PET sono stati classificati, a seconda della presenza o meno di un Ciclotrone, in Centri con 
Ciclotrone operativo, Centri senza Ciclotrone e Centri con Ciclotrone in attivazione e, quindi, suddivisi in 
base alla dotazione di tomografi o gamma-camere in coincidenza detenute dal Centro stesso. Dalla 
Matrice 1, riassuntiva di tali informazioni, si evince che 22 Centri PET sono dotati di Ciclotrone 
operativo mentre 51 Centri PET non dispongono di alcun Ciclotrone. I restanti 4 Centri PET, invece, 
hanno in corso l’installazione o l’attivazione di un Ciclotrone (inizio attività prevista entro il 2009-2010).  
 
 

Matrice 1. Numero di Centri PET con ciclotrone, senza ciclotrone o con ciclotrone in attivazione, distinti per tipologia di 
strumentazione detenuta. 

 Gamma-
Camera PET PET/TC PET 

mobile 
G.Cam.+ 
PET/CT 

PET + 
PET/CT 

PET/CT + 
PET mob. TOTALE 

Ciclotrone 
operativo - 1 10 - 1 9 1 22 

Ciclotrone in 
attivazione - - 2 - - 1 1 4 

Senza Ciclotrone 2 5 36 3 - - 5 51 

TOTALE 2 6 48 3 1 10 7 77 
 
In Italia, il numero totale dei Ciclotroni, tra operativi e in attivazione, ammonta a 27 (un Centro PET della 
Lombardia detiene due ciclotroni). La distribuzione dei Ciclotroni operativi o in attivazione risulta 
omogenea nel territorio, poiché sia i Centri PET del Nord che quelli del Centro e del Sud sono dotati o si 
stanno dotando di Ciclotrone, come mostra la tabella 3.  
 
Tabella 3. Numero e distribuzione dei Ciclotroni in Italia. 

  Attivi In Attivazione Totale 
Lombardia 6* 2 8 
Emilia Romagna 2 - 2 
Trentino Alto Adige - - - 
Piemonte 1 1 2 
Liguria - - - 
Veneto 1 - 1 

Nord 

Friuli Venezia Giulia 1 - 1 
Totale Nord 11 3 14 

Toscana 2 - 2 
Marche - - - 
Molise - - - 
Lazio 2 - 2 
Umbria 1 - 1 

Centro 

Sardegna 1 - 1 
Totale Centro 6 0 6 

Campania 3 - 3 
Basilicata - - - 
Sicilia 3 - 3 Sud 

Puglia - 1 1 
Totale Sud 6 1 7 
TOTALE  23 4 27* 

 
* Il valore differisce dal numero dei “Centri PET con Ciclotrone operativo o in attivazione” poiché un 
Centro PET della Lombardia dispone di due Ciclotroni 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno IV, n 1I , 2008 pag. 7/69 

 
Tomografi dedicati 
Una sintesi della situazione dei tomografi PET, PET/TC, PET/TC mobile e delle Gamma Camera in 
coincidenza dedicate all’attività clinica PET è riassunta nella tabella 4 e rappresentata nel grafico 2. In 
merito, occorre evidenziare che i due centri (Varese, Mercogliano) che impiegano esclusivamente la 
Gamma-camera in coincidenza per l’esecuzione degli esami PET realizzano un numero esiguo di 
prestazioni.  
 
Tabella 4. Distribuzione dei tomografi 2007 

 PET PET/TC Gamma-camera in coincidenza PET mobile 
 Installati Ordinati Installati Ordinati Installati Ordinati  

Nord 8 - 36 2 2 - 3 
Centro 3 - 17 3 - - 2 

Sud 6 - 15 4 1 - 5 
Totale 17 - 68 9 3 - 10 

 

 
 
In tabella 5 viene confrontata la dotazione tecnologica dei Centri PET al 2003 con quella del 2007. 
Rispetto al Censimento 2003, in cui risultava un sostanziale equilibrio tra i tomografi PET (n. 20) e i 
tomografi PET/TC (n. 18), la situazione al 2007 vede una prevalenza di tomografi PET/TC (n. 77) sui 
tomografi PET (n. 17). Ciò è dovuto probabilmente ai vantaggi derivanti dall’uso di una tecnologia ibrida 
che integra le immagini funzionali a quelle anatomiche, come i tomografi integrati PET/TC di ultima 
generazione; inoltre, da diversi anni, le stesse ditte fornitrici propongono esclusivamente modelli di 
PET/TC integrati.  
 
Tabella 5. Numero totale di tomografi PET, PET/TC e PET/TC mobile e Gamma-Camera in coincidenza, 
confronto anni 2003/2007 

Variazione Numero al 2003 al 2007 n. (%) 
Tomografi PET 20 17 -3 -15% 

Tomografi PET/TC 18 77 +59 +327% 
Tomografi PET/TC mobile - 10 +10 - 

Gamma-Camera 11 3 -8 -72% 
 

Inoltre, risulta piuttosto diffusa la PET/TC mobile che viene impiegata, in genere, in quei Centri PET che 
presentano una moderata attività clinica e che presumibilmente non hanno convenienza ad acquistare un 
tomografo. In definitiva, dunque, in questi anni è stata registrata, da un lato, una crescente diffusione dei 
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tomografi PET/TC a scapito dei tomografi PET e, dall’altro, una riduzione del numero di Gamma-camera 
in Concidenza a favore di un aumento globale del numero dei tomografi dedicati. 
Personale 
Nelle tabelle 6 e 7 viene riportata la suddivisione del personale strutturato dedicato, rispettivamente, 
all’attività clinica PET e all’attività del ciclotrone, confrontando gli anni 2003 e 2007. Dall’osservazione 
dei dati emerge che in tale periodo il numero del personale dedicato all’attività clinica PET è raddoppiato 
e si misura un incremento del 137%; in particolare, si è registrato un raddoppio del numero di Medici 
Nucleari e di TRSM, mentre il personale infermieristico è più che triplicato. Invece, il numero totale di 
personale dedicato all’attività dei ciclotroni è quasi raddoppiato; in particolare, il numero del personale 
tecnico e laureato è aumentato dell’80%, mentre il numero delle altre figure professionali (come 
ingegneri, segretari, biologici) si sono lievemente ridotte (-4%).  
 
Tabella 6. Personale attività clinica PET. 
 2003 2007 Variazione % 
Medico Nucleare 69.5 173.5 +150% 
TSRM 100.0 213.5 +113% 
Fisico 22.5 51.5 +128% 
Infermiere Professionale 29.0 102.3 +253% 
Altro (Amm.vo, Segretaria, OTA, Periti fisici, Specializzandi, 
Radiofarmacista, Informatico) 17.5 23.0 +31% 

Totale 238.2 563.8 +137% 
 
Tabella 7. Personale addetto al Ciclotrone. 
 2003 2007 Variazione % 
Radiochimici Laureati 25.0 45.0 +80% 
Radiochimici Tecnici 26.0 46.5 +79% 
Altro (Biologo, Ingegnere, Ingegnere Chimico, Ingegnere Nucleare, 
Fisico, Farmacista, ecc.) 13.5 13.0 -4% 

Totale 64.5 104.5 +62% 
 
Radiotraccianti 
Il radiotracciante di routine utilizzato nella totalità dei Centri PET censiti è il 18F-FDG, affiancato sempre 
più spesso dall’11C-Colina, dall’11C-Metionina, l’11C-FeCIT e il 13N-Ammonia, come esposto in 
tabella 8. Inoltre, un numero sempre maggiore di Centri PET utilizza radiofarmaci di altra natura, 
derivanti dalla sperimentazione clinica (tabella 9). 
 
Tabella 8. Radiotraccianti di routine 
Radiotraccianti 
di routine Centri PET 

18F-FDG Tutti i centri 
11C-COLINA Brescia, Milano HSR, Rozzano, Bologna, Cuneo, Forlì, Ancona 
11C-METIONINA Milano INT, Rozzano, Bologna 
11C-FeCIT Milano HSR 
13N-AMMONIA Brescia, Cuneo, Pisa IFC-CNR, Castelfranco Veneto, Roma Gemelli, Napoli SDN 

 
Tabella 9. Altri radiotraccianti impiegati 
Altri Radiotraccianti Centri PET 
18F-Colina Modena, Macerata, Cotignola, Foligno, Napoli SDN, Potenza S.Carlo 
18F-FET Modena 
18F-DOPA Bologna, Roma Gemelli, Macerata, Foligno, Napoli SDN, Potenza S.Carlo 
18F-Tirosina Aviano 
18F-Timidina Foligno 
18F-NaCI Foligno 
11C-Acetato Bologna, Castelfranco Veneto 
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68Ga-DOTA-NOC Bologna 
Indio124 Macerata 

 
I Centri PET sprovvisti di Ciclotrone sono 50, ovvero il 66% del totale dei Centri PET. Di questi, 46 
(92%) Centri PET si forniscono di 18F-FDG, mentre si riforniscono del radioisotopo 18F i restanti 4 
Centri PET(8%). La fornitura dei traccianti è italiana in 33 Centri PET (66% dei casi) mentre è straniera 
in altri 4 (8%) Centri PET; gli altri 13 Centri PET (26%) omettono tale informazione.  
 
 
Prestazioni diagnostiche 
Come ormai da più parti appurato, la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) limita il numero di 
procedure diagnostiche invasive e contribuisce a definire approcci terapeutici migliori, cambiando così la 
gestione del paziente oncologico. Infatti la PET si è dimostrata capace di indirizzare e modificare 
l’approccio terapeutico (circa il 40% dei casi), di contenere i costi sanitari e, oggi, rappresenta la metodica 
di elezione per la localizzazione dei tumori e la verifica dell’effetto dei trattamenti terapeutici. 
 
Tabella 11. Evoluzione esami PET in Italia suddivisi per area di indicazione - Anni 2003-I° sem. 2007  
Anno Oncologia Cardiologia Neurologia Totale Variazione % 
2003 44.172 316 1.917 46.945    - 
2004 62.012 317 2.584 64.913   38 
2005 89.092 389 2.269 91.750   41 
2006 116.921 558 3.000 123.266   34 
I° sem. 2007 72.229 404 1.834 74.467     - 

 
 
La tabella 11 mostra l’evoluzione del numero di esami PET negli ultimi 5 anni,  dal 2003 al primo 
semestre del 2007. Dai dati emerge che dagli iniziali 47.000 esami eseguiti nel 2003 si è superata la soglia 
dei 120.000 esami nel 2006, e si stima che entro il 2007 saranno eseguite  circa 150.000 procedure, con 
un aumento del 25% rispetto al 2006 (grafico 3). 
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Il sonno della ragione genera mostri 
Luigi Mansi  

 
 

Questo numero del Notiziario ha come nucleo ispiratore 
prevalente l’interesse che ha destato al Corso GICN di Sestri la 
sessione sui rischi della Diagnostica per immagini, alla quale ha 
partecipato anche il dr. Eugenio Picano, esperto internazionale 
di ecocardiografia, ma notissimo a molti di noi anche per gli 
attacchi, apparentemente incontestabili, alle metodiche con 
radiazioni ionizzanti.  
Chi venne a Sestri ricorda bene come molte delle sue 
considerazioni perdevano molto del loro valore all’interno di 
una discussione articolata , basata su dati rigorosi e su una 
valutazione del rapporto rischio/beneficio. Per lasciare traccia 
scritta delle argomentazioni da contrapporre a coloro che 
controindicano gli esami scintigrafici perché ad altissimo ed 
ingiustificabile rischio, ho quindi invitato Alberto Pilot e 
Alessandro Giordano, cioè il fisico ed il medico nucleare che 
brillantemente esposero tali argomenti , a sintetizzarli su questo 
numero.    
Ai loro articoli sono stati aggiunti contributi di Marco Chianelli 
sull’importanza della Radiobiologia, che ha portato alla 
costituzione di un gruppo AIM,  al quale tutti sono invitati ad 
iscriversi,  la risposta ad alcuni quesiti che partono da articoli 

usciti sulla stampa scientifica e generalista da parte del super esperto  Prof. Guido Galli, del quale si 
riporta qui anche un intervento sull’ICRP 103, relativo alle nuove valutazioni del rischio da radiazioni 
ionizzanti. 
Il tutto è preceduto dalla ripresa e dall’aggiornamento di un mio vecchio articolo scritto anni fa sul 
Notiziario al quale ho dato il titolo che vedete in epigrafe. Leggendo più avanti potrete capire il perché. 
 

Nel 1799 Francisco Goya finì di incidere, nel contesto della serie intitolata Capricci, l’opera 
eseguita con le tecniche dell’acquaforte e dell’acquatinta che intitolò: Il sonno della ragione genera 
mostri . In questo modo voleva esprimere una ferma condanna a ogni forma di sopraffazione ed in 
particolare all’oppressione del potere e all’ottusità della superstizione e dei pregiudizi.  
Ebbene, questa immagine rimane ancora oggi la migliore icona per rappresentare la condizione per la 
quale, nonostante siano riconosciute le sue qualità e la sua capacità di dare risposta clinica utile, la 
Medicina Nucleare continua ad avere vita difficile.  
Questa nota vuole cercare di fornire elementi utili a svegliare i cervelli addormentati di quelli che, in 
buona fede, sognano la medicina nucleare come un incubo, quasi fosse la morte trasparente . Allo stesso 
tempo vuole fornire strumenti utili per rispondere ai cervelli fin troppo svegli che, non sempre in buona 
fede, continuano a descriverla come un mostro. 
 

Un problema fondamentale per la piena, razionale e normale diffusione della Medicina Nucleare e 
Molecolare nasce sicuramente dalla sua identificazione con Hiroshima e Chernobyl, infiltratasi 
nell’inconscio collettivo per stratificazioni successive , che si sono strutturate in pregiudizio.  

E vorrei qui ricordare Albert Einstein ed una delle sue più famose osservazioni: è più difficile 
spaccare un pregiudizio che un atomo.  Questo errore grossolano d’identificazione, questo pregiudizio 
verso la medicina nucleare diagnostica, è in parte dovuto alla materializzazione irrazionale di una entità 
unica (paura del rischio da radiazioni) che fa considerare uguali gli effetti della bomba atomica, un 
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incidente in una centrale nucleare, un esame scintigrafico. La conseguenza semplicistica di tale 
similitudine è arrivare a credere che le radiazioni, e quindi la medicina nucleare, uccidano sempre. 
Va notato che si tratta di una convinzione da ignorante , che però  non è legata al grado di  
scolarizzazione, essendo talora addirittura più forte in persone colte e razionali. Tale “ignoranza” è infatti 
spesso il risultato di convinzioni “razionali”,  derivate però da un’informazione incompleta, molto spesso 
imprecisa, talora faziosa, soprattutto se a partenza da una deriva dogmaticamente  ambientalista. Questa 
posizione può assumere infatti una configurazione politica – ideologica, che si configura come critica 
generale al nucleare, rifiutandolo in toto. Si tratta di un atteggiamento non recentissimo che è interessante 
valutare anche storicamente.  
 

La storia del nucleare nasce come applicazione “pacifica” con 
Becquerel e i Curie , ma nel 1945 assume una connotazione 
drammatica, di morte ineluttabile, dopo le terribili esplosioni di 
Hiroshima e Nagasaki. Subito dopo la guerra la storia riparte con 
due percorsi, agli inizi senza significative intersecazioni, 
configurando due entità nettamente distinte: l’atomo di guerra e 
l’atomo di pace.  
Il primo è quello che porta molte nazioni , in primis l’Unione 
Sovietica , seguita da  Francia, Inghilterra, Cina e successivamente 
da altre (Pakistan, Israele, Corea del Nord, etc.) , ad inseguire gli 
Stati Uniti  nella costruzione  di strumenti di distruzione di massa 
sempre più potenti.  
In parallelo si sviluppa con enormi speranze l’utilizzazione pacifica 
del nucleare , che trova il suo punto fondamentale di crescita, a 
partire dagli anni 50 e 60 , nella sua individuazione come fonte di 
energia. In tale contesto si sviluppa anche il campo delle 
applicazioni mediche,  ed in particolare la Medicina Nucleare. E’ 

importante notare che nello sviluppo delle applicazioni dell’ atomo di pace l’Italia assume una posizione 
di assoluto rilievo a livello internazionale. Infatti, grazie ad una serie di eventi favorevoli non casuali, 
perchè trovano origine nell’eredità di Enrico Fermi e della scuola di Via Panisperna, oltre che 
nell’impegno nel campo di figure di altissimo livello scientifico (leggi lo splendido libro di Guido Galli 
sulle origini della Medicina Nucleare in Italia), siamo tra i primissimi al mondo ad avere una società 
scientifica di Medicina Nucleare ed una rivista specializzata nel campo.  Allo stesso modo, l’Italia diventa 
protagonista mondiale in campo energetico, come appare anche dal libro “L’atomo di pace”  pubblicato 
da Felice Ippolito nel 1956. Lo sviluppo energetico dal nucleare traeva linfa anche dalla quasi totale 
assenza in Italia di fonti energetiche non rinnovabili e nella volonta di liberarsi dalla dipendenza   dal 
petrolio, controllato  dalle potentissime “7 sorelle” , che puntavano al monopolio delle fonti petrolifere. Il  
percorso italiano, che ebbe protagonisti l’ENI di Enrico Mattei e l’Atomo di pace di Felice Ippolito, ebbe 
sviluppi tragici: il primo morì in un “misterioso”  incidente aereo;  il secondo venne sottoposto ad un 
processo, discusso e discutibile, che ne distrusse la figura anche per distruggere il progetto nucleare 
italiano.  

Negli anni 60  si andarono peraltro realmente ad evidenziare danni prodotti dal nucleare (fall out 
delle bombe atomiche fatte esplodere come test; incidenti in alcune delle prime centrali nucleari, etc.) 
che, insieme alla pubblicazione dei dati epidemiologici sui rischi da radiazioni e alla paura di una 
possibile terza guerra mondiale (vedi crisi dei missili di Cuba, agli inizi degli anni 60), fecero sviluppare 
un’informazione che iniziò a caricare (anche attraverso cinema e letteratura) il nucleare di contenuti 
sempre più negativi, che davano forza a paure che si accrescevano di componenti irrazionali e/o 
ideologiche. La battaglia contro il nucleare cominciò a diventare anche una battaglia ecologista che andò 
a raccordarsi con quella dei movimenti pacifisti e antinucleari (no nukes) . Tale percorso ricevette una 
grandissima spinta emozionale dopo il tragico incidente di Chernobyl.  

Ebbene rispetto a questo percorso che fu sostanzialmente simile nel mondo occidentale , si 
determinarono politiche differenti a livello nazionale. In particolare, mentre in Italia vennero chiuse, dopo 
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referendum , le centrali nucleari esistenti e si bloccarono i progetti di nuove centrali, queste continuarono 
e continuano ad essere parte importante della fonte energetica di nazioni a noi adiacenti, quali Francia e 
Slovenia, degli Stati Uniti o del Giappone, che ha sviluppato un programma energetico nucleare, 
nonostante le dolorose stimmate di Hiroshima e Nagasaki.  

Considerando che in Italia sta ritornando fortissima la opzione nucleare nell’ambito della 
programmazione del nostro futuro energetico e consapevole della persistenza di pregiudizi nei confronti 
della medicina nucleare, in parte legati ad essa,  inizio ad esporre qui alcune considerazioni personali che 
hanno lo scopo di non fare addormentare la ragione, impedendole di generare mostri.  

 
 

 
 
 
 
 

COME DIFENDERE LA MEDICINA NUCLEARE DA ACCUSE INGIUSTIFICATE 
“La Medicina Nucleare diagnostica sta ad Hiroshima e Chernobyl come un farmaco sta ad un veleno”. 

 
 

1. Non è necessario difendere acriticamente l’energia nucleare. 
 

Deve essere principio fondante della nostra società la salvaguardia dell’ambiente;  ma questa deve 
essere vista all’interno di un quadro complessivo, che valuti tutto lo scenario nel suo insieme.  

Il principio fondamentale deve essere, a mio avviso,  il risparmio energetico. Per quanto riguarda le 
fonti energetiche,  la prevalenza deve essere data a quelle più ecosostenibili, comprendendo in tale 
termine una sostenibilità sia ecologica che economica. In Italia va sicuramente stimolato lo sviluppo delle 
sorgenti rinnovabili e naturali (sole, vento, acqua, energia geotermica, etc.). In attesa di una crescita in 
tale direzione,  il “nucleare” può essere una scelta valida, se collegata a centrali “sicure”,  di ultima 
generazione. Considerando che attualmente la sicurezza assoluta non può essere garantita, l’ideale 
sarebbe , come propone il premio Nobel Carlo Rubbia, riuscire a sviluppare piccole centrali innovative 
senza uranio, che utilizzino, ad esempio,  il Torio. Ma anche le centrali tradizionali possono essere 
un’opzione accettabile perché , rispetto a diversi vantaggi (economici e di disponibilità futura), 
presentano rischi non certo superiori a quelli determinati dal petrolio (lavoratori professionali, 
affondamento petroliere, incendi cisterne ed oleodotti,  etc.), avendo anzi un minore impatto ambientale. 
Ed è interessante notare che nei recenti terremoti in Cina e Giappone i pericoli maggiori per la 
popolazione sono nati da danni a dighe (generatrici di energia idroelettrica) più che alle centrali nucleari 
(costruite con altissimi criteri di sicurezza). Che la opzione nucleare sia una delle possibili soluzioni 
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idonee lo si vede dal fatto   che le centrali nucleari le troviamo in nazioni evolute, alcune tra l’altro a 
portata di incidente (vedi Francia e Slovenia),  più che nel terzo mondo.  
A mio avviso, e senza entrare obbligatoriamente in analisi economiche ed epidemiologiche,  un medico 
nucleare può o meno essere a favore dell’energia nucleare, ma non deve acriticamente difendere le 
centrali nucleari,  riconoscendo la presenza di problemi  anche in prospettiva futura. Infatti : 

• anche l’uranio, come il petrolio, non è una fonte rinnovabile e quindi andrà in futuro ad esaurirsi; 
• per le centrali attuali più grande del problema dei rischi è quello delle scorie, dovuto al lungo 

decadimento dei radionuclidi impiegati. 
E’ importante ricordare che la Medicina Nucleare non ha questi problemi perché: 

• i radionuclidi utilizzati sono artificiali e quindi non ad esaurimento; 
• non esiste un problema “critico” per le scorie dei materiali utilizzati in medicina nucleare, vista la 

breve emivita dei radionuclidi utilizzati. 
 

2. Esiste differenza tra pericolo e rischio. 
Il rischio è il prodotto del pericolo per la  probabilità che esso si manifesti. La probabilità dipende dal 
tempo e dalla entità dell’esposizione al pericolo e dalla suscettibilità del soggetto. 
Quindi:  una cosa molto pericolosa può non essere particolarmente rischiosa. 

Facciamo un esempio:  
A. Pericolo: il pericolo di morire cadendo da una montagna è estremamente più alto rispetto a quello 

di morire cadendo da un marciapiede.  
B. Probabilità: la probabilità di cadere, stando seduti a 10 metri dal precipizio di una montagna, è 

nettamente più bassa rispetto a quella che esiste stando in equilibrio su di un piede su di un 
marciapiede. 

C. Esposizione: la probabilità di cadere stando in equilibrio su di un piede aumenta all’aumentare del 
tempo in cui viene tenuta questa posizione. 

D. Suscettibilità: la probabilità di cadere stando in equilibrio su di un piede su di un marciapiede è 
maggiore per una persona anziana e malandata rispetto ad un giovane in buona forma. 

Quindi:  il maggior rischio di morire per caduta, nell’esempio sopra riportato, è quello di una persona 
anziana in equilibrio per un lungo tempo su un piede su un marciapiede, mentre non corre praticamente 
nessun rischio una persona che sia seduta a distanza di 10 metri dal precipizio di una montagna . 
Trasferendo l’esempio in Medicina Nucleare si parte dal concetto vero e indiscutibile  che le radiazioni 
ionizzanti possono essere pericolose. Il rischio ad esse collegate è peraltro connesso alla probabilità che 
determinino danno. Questa è molto alta per un’alta esposizione, quale quella legata ad una bomba 
atomica, ad un incidente nucleare o ad una terapia medico nucleare, producendo un effetto certo, 
deterministico; la probabilità e il rischio che il pericolo si manifesti sono invece minimi (rischio 
stocastico) per la dose di irradiazione legata agli esami scintigrafici, che è molto bassa, come vedremo 
successivamente. La suscettibilità ed il rischio aumentano all’aumentare della aspettativa di vita e 
soprattutto dell’ indice mitotico, essendo quindi massimi per il feto (nel periodo dello sviluppo 
embrionale) e più bassi per la persona anziana.  
 

3.  La paura del rischio fa aumentare irrazionalmente la percezione del rischio stesso. 
La paura di volare in aereo è aumentata  enormemente dopo l’attacco alle torri gemelle di New 

York. Ma il rischio di volare è rimasto sostanzialmente immodificato dopo l’11 settembre 2001,  essendo 
collegato prevalentemente ad eventi non terroristici, a partire dalla vetustà degli aereomobili. La 
probabilità di morire in un volo aereo non aumenta linearmente all’aumentare del numero dei voli, 
potendo “concretizzarsi” anche nel primo viaggio. La probabilità che l’evento terroristico avvenga sul 
proprio volo è minima e va ad incidere molto marginalmente su di un rischio di morire in aereo che è, tra 
l’altro, 20 volte più basso rispetto a quello che si corre in auto e 400 volte minore, rispetto a quello 
collegato all’uso di un motorino. 
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Trasferendo l’esempio in Medicina Nucleare possiamo affermare senza dubbi che il rischio legato agli 
esami scintigrafici è estremamente più basso della paura del rischio nei suoi confronti. Nella paura del 
rischio c’è un altissimo fattore di moltiplicazione irrazionale dovuto all’identificazione delle scintigrafie 
con Hiroshima e Chernobyl, allo stesso modo per cui molti hanno paura di volare perché collegano questa 
esperienza ad un’azione di Bin Laden sull’aereo sul quale siano passeggeri. 
 

4. Il rischio stocastico legato agli esami scintigrafici e la patogenesi del danno. 
Un rischio stocastico produce un danno casualmente. Questo significa che il danno determinato da 

una scintigrafia può non concretizzarsi mai o, al contrario,  realizzarsi la prima volta che viene eseguito 
un esame diagnostico con radionuclidi. In particolare, la probabilità di avere un cancro dopo scintigrafia 
non aumenta linearmente, vale a dire non cambia significativamente aumentando il numero degli esami a 
cui ci si sottopone.  Un modo semplice per capire questo punto è pensare ad un superenalotto al contrario: 
chi gioca per la prima volta una sola colonna può vincere; mentre può non vincere chi ha giocato mille 
schedine. Per tranquillizzare i lettori è opportuno ricordare che in entrambi i casi la probabilità di vincere 
è estremamente bassa.  

Per capire la patogenesi del danno legato agli esami medico nucleari occorre ricordare come  
l’immagine abbia come base della sua formazione le radiazioni gamma. Queste sono radiazioni 
elettromagnetiche, senza massa né carica, e quindi sono molto penetranti perché a bassissima probabilità 
d’interazione con la materia che attraversano. Proprio per queste caratteristiche colpiscono solo 
occasionalmente il bersaglio biologico fondamentale , che è il DNA in moltiplicazione. Infatti,  lo spazio 
biologico è occupato solo in piccolissima parte da nuclei e la maggior parte delle radiazioni gamma 
escono dall’organismo senza colpire nessuna cellula.   

Ma anche nel caso in cui le radiazioni dovessero colpire il loro target, questo non determina 
obbligatoriamente effetti negativi. Il cancro si sviluppa infatti solo quando si determinano una serie di 
eventi concomitanti  e/o in successione, essendo la conseguenza del costituirsi di mutazioni (spesso 
multiple) in punti critici del DNA e dell’incapacità dell’organismo ad eliminare il danno iniziale o il suo 
evolversi. Infatti, in primo luogo non tutte le mutazioni sono oncogene,  non creando problema né quelle 
letali né quelle che avvengono in punti non critici dell’acido nucleico. Occorre anche ricordare che la 
cascata oncogenica, nell’ipotesi venga attivata, non porta nella maggioranza dei casi ad esiti letali , perché 
esistono numerosi sistemi riparativi del danno nucleare; perché esistono cellule di difesa dell’organismo 
in grado di distruggere le prime cellule trasformate; perché le prime cellule neoplastiche possono non 
trovare uno stroma ed un pabulum idoneo; perché la neoplasia che si sviluppa può avere malignità così 
bassa ed un’evoluzione così lenta da non potere essere considerata causa di morte del paziente. 

Il rischio certamente esiste ed è più alto là dove esiste una maggiore radiosensibilità 
(suscettibilità), come in gravidanza (in particolare nella fase di sviluppo dell’embrione) e in età 
pediatrica, sia per l’alto numero di nuclei in mitosi , che per la più lunga aspettativa di vita . Ciò , peraltro,  
non comporta controindicazioni assolute agli esami medico nucleari. In altre parole , esiste la possibilità 
di eseguire esami scintigrafici in tutti i pazienti, se c’è indicazione clinica ed un favorevole rapporto 
costo/beneficio nei confronti di metodiche concorrenti allo stesso obiettivo diagnostico.  

In tal senso,  ricordando, come premessa assoluta,  che è importante “primum non nocere”, sono 
moltissimi, ad esempio, i pazienti pediatrici  in cui il rapporto costo/beneficio degli esami medico nucleari 
è estremamente favorevole. E un altro esempio di giustificazione dell’esame scintigrafico lo potete 
trovare nell’articolo di Alessandro Giordano sulla miocardio scintigrafia, su questo stesso Notiziario.  
 
5.  Quali sono l’ordine di grandezza dell’irradiazione legata ad una scintigrafia e la probabilità di 
rischio ad essa collegata. 

Rimando questo punto all’articolo successivo, di Alberto Pilot, che  confronta le dosi 
dell’irradiazione determinata da una scintigrafia ad altre fonti, quali le radiazioni cosmiche. Vi 
accorgerete che la dose data da una scintigrafia renale corrisponde a quella che si riceve volando per sole 
40 ore a 15.000 metri.  Il rischio determinato corrisponde a quello presente in attività quali viaggiare 3000 
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Km in motocicletta, arrampicarsi  75 minuti in montagna, quelli presenti in 17 ore di vita quotidiana  di 
un uomo di 60 anni. 

 
6. Rischi comparati con altre metodiche diagnostiche. 

Nell’analisi dei rischi comparati , occorre ricordare che gli esami medico nucleari non hanno 
controindicazioni assolute, per l’assenza di tossicità, che rende possibile l’esecuzione di esami 
scintigrafici in tutti  i pazienti, senza dover temere pericoli inaspettati o essere costretti ad eseguire esami 
preliminari. A tale proposito,  è opportuno ricordare che i rischi collegati agli esami diagnostici non sono 
solo quelli dovuti alle radiazioni ionizzanti, ma anche quelli legati alla tossicità ed alle reazioni avverse 
(come avviene per alcuni mezzi di contrasto iodati), alla modalità di somministrazione (come può 
accadere nelle metodiche angiografiche), alla presenza di pacemakers e parti metalliche (che 
controindicano la Risonanza Magnetica), alla narcosi, ai farmaci e/ o allo stress ergometrico collegati ad 
esami cardiologici, etc.  Ma quello che bisogna soprattutto ricordare è che i rischi più grandi vengono dai 
ritardi e dagli errori nella diagnosi o nella scelta dell’iter terapeutico. In tal senso, quando la medicina 
nucleare determina un beneficio che abbassa questo rischio , allora trova un’indicazione  immediatamente 
giustificata. Un esempio molto significativo lo potete avere leggendo l’articolo di Alessandro Giordano 
sul processo di giustificazione della scintigrafia miocardica. Risulterà evidente come la scintigrafia 
miocardica , e ancora di più la gated SPECT, abbiano un’accuratezza significativamente migliore rispetto 
a quella dell’ecocardiografia nella diagnosi e nella definizione prognostica dei pazienti con cardiopatia 
ischemica. Questo vuol dire che i rischi collegati alle radiazioni ionizzanti della scintigrafia determinano 
meno morti rispetto a quelli determinati dalle metodiche ultrasonografiche, grazie ad una maggiore 
sensibilità, cioè per la migliore capacità di individuare pazienti malati che così potranno essere salvati.   
 
 

Quindi a conclusione di tutto questo discorso si può affermare che  

• i rischi legati agli esami scintigrafici sono estremamente bassi.  
• Gli  esami scintigrafici devono essere eseguiti solo quando il rapporto costo/beneficio li 

giustifica, cioè quando esiste un reale interesse clinico originale o integrativo  anche nei 
confronti di metodiche che non utilizzino radiazioni ionizzanti. E questo avviene in un 
innumerevole numero di casi ! 

• Abbiamo moltissimi argomenti per evitare che la ragione si addormenti 
trasformando “irrazionalmente”  la bellissima medicina nucleare in un mostro.  
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Il rischio da radiazioni ionizzanti negli esami di cardiologia nucleare 
Alberto Pilot 

 
 
1. Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti 
 
Come noto l’andamento degli effetti biologici delle radiazioni ionizzati, in funzione della dose efficace, 
possono essere rappresentati secondo il grafico mostrato in fig.1. 
 

 
Fig.1- andamento degli effetti biologici delle radiazioni ionizzati in funzione della dose efficace.  
Gli studi epidemiologici non forniscono ancora risposte certe alle basse dosi. Secondo l’ICRP 
l’andamento alle basse dosi è da considerarsi, in via cautelativa, lineare senza soglia (LNT) a cui si deve 
applicare un fattore di riduzione del rischio (DDREF) di un fattore 2.  
 
Agli effetti dannosi indotti da dosi più o meno elevate di radiazioni ionizzanti, che si manifestano con 
certezza nei soggetti esposti allorquando è superata una definita dose-soglia, si fa riferimento con il 
termine di effetti deterministici. 
  
Agli effetti dannosi indotti da dosi anche modeste di radiazioni ionizzanti, che si manifestano con una 
certa probabilità in una popolazione di soggetti esposti, con incidenza casuale, «del tutto o del nulla» 
(cioè che si manifestano con piena espressione clinica o non affatto), si dà il nome di effetti stocastici, o 
probabilisticamente ipotizzabili (fatto, questo, su cui richiama l’attenzione la radice greca stochàzomai, 
«far congetture»). 
 
Trattasi di effetti – induzione di mutazioni genetiche con conseguente probabilità di leucemie e tumori 
solidi –  per i quali prudenzialmente l’ICRP60 suppone l’assenza di una dose-soglia a cui attribuisce una 
probabilità di rischio oncogeno fatale del 5% Sv-1 per gli effetti somatici e dello 1,3% Sv-1 per gli effetti 
genetici.  
Nel marzo del corrente anno (2007), a Essen in Germania, è stata approvata la nuova Raccomandazione 
ICRP  che ha rivisitato, sia dal punto di vista scientifico che epidemiologico, le stime del rischio 
radioindotto. 
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Sulla base dei modelli sviluppati dal Task Group ICRP (Biological and Epidemiological Information on 
Health Risks attributable to Ionising Radiation) i coefficenti di probabilità di rischio dovuto a cancro 
fatale e non fatale sono: il 5.9 10-2 Sv-1 per la popolazione nel suo insieme e il 4.6 10-2 Sv-1 per i 
lavoratori esposti (età compresa tra 18 e 64 anni). Per gli effetti ereditari, la probabilità è valutata come il 
0.2 10-2 Sv-1 per la popolazione nel suo insieme e il 0.1 10-2 Sv-1 per i lavoratori esposti. Queste 
valutazioni sono riassunte nella  tab. 1, dove sono paragonate alle valutazioni di rischio e di detrimento 
sanitario usate nelle raccomandazioni ICRP 1990 
 
Tab.1- Detrimento espresso in 10-2 Sv-1 

Popolazione 
esposta 

Cancro fatale e non fatale 
ICRP07  ICRP60 

Effetti ereditari 
ICRP07  ICRP60 

Detrimento sanitario 
ICRP07  ICRP60 

Popolazione 
intera 5,9 6,0 0,2 1,3 6,1 7.3 

Lavoratori 
esposti 4,6 4,8 0,1 0,8 4,7 5,6 

 
Rispetto ai dati sopra riportati è importante notare che il detrimento sanitario valutato nella 
raccomandazione ICRP2007 si è ridotto rispetto alle valutazioni fatte dalla pubblicazione 60 e ciò è 
dovuto essenzialmente alla riduzione della stima di rischio per gli effetti ereditari, mentre la probabilità di 
danno stocastico per cancro fatale è praticamente immutata rispetto alla pubblicazione 60, il valore 
calcolato dall’ICRP2007 è del 4.6% per Sv, rispetto al valore dell’ICRP60 che è del 5% per Sv . 
 
Inoltre va ricordato che l’andamento  della probabilità di rischio stocastico è stata dimostrata da diversi 
studi epidemiologici solo per valori di dose efficace superire a 100 mSv, ma che per valori inferiori a 100 
mSv è ancora oggetto di studi contraddittori tra loro, pertanto la sua l’estrapolazione a basse dosi, così 
come anche affermato dall’ICRP, è un’assunzione piuttosto arbitraria e cautelativa. 
 
Inoltre va considerato che le probabilità di rischio stocastico sono riferite ad una popolazione di età media 
(circa 35 anni) e che diminuisce con l’aumentare dell’età e aumenta in età infantile (vedi fig.2)  
 
Fig.2 – Andamento della probabilità di rischio stocastico in funzione dell’età (ICRP 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Esposizione sanitaria 
 
La dose efficace alla popolazione dovuta alle esposizioni sanitarie nei paesi più industrializzati è di circa 
1 mSv per le attività di radiodiagnostica, di 0,73 per le attività di radioterapia e di 0,09 mSv per le attività 
di medicina nucleare. 
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Conseguentemente, con le premesse sopra enunciati, se si volesse valutare la stima del rischio collettivo 
per le attività sanitarie di medicina nucleare, tale valore sarebbe di 1 caso ogni 200.000 persone. Valore 
molto basso se confrontato con altre stime di rischio collettivo, basti pensare che la probabilità di morte 
per un fumatore (20 sigarette al giorno) è di 1 caso su 200, per incidenti stradali 1 su 6.000 e per 
annegamento 1 su 30.000. 
Per cui dal punto di vista di rischio collettivo la pratica diagnostica di medicina nucleare può essere 
paragonata al rischio collettivo di un volo transoceanico (vedi Tab.2).  
Tale valore è molto basso perché è basso il numero d’esami che vengono eseguiti annualmente (si stima 
che in Italia vengono eseguiti circa 3x106 esami/anno); per cui volendo fare una valutazione della 
probabilità di rischio sulla popolazione dei soli pazienti sottoposti ad indagini medico nucleari si deve 
valutare la dose efficace media ponderata per la frequenza degli esami che è di circa 5 mSv per esame, di 
conseguenza la probabilità media di rischio, per singolo esame, diventa di 1 su 4.000. 
 
Tab.2 – Dosi da radiazioni cosmiche 

Volo a 15 Km di altezza 10 µSv/ora 
Volo a 10 Km di altezza 5 µSv/ora 
Himalaya (6,7 Km) 1 µSv/ora 
Bormio 2000 (2 Km) 0.1 µSv/ora 
Rimini (0 Km) 0.03 µSv/ora 
 
 
3. Stima del rischio stocastico per esami cardiaci 
 
Se si vuole valutare il rischio stocastico per i soli esami cardiaci  occorre considerare la valutazione della 
dose efficace per singolo esame. In fig.3 è riportata la dose efficace  riferita all’attività consigliata dagli 
LDR (D.lvo 187/00) da cui si può ricavare la dose efficace media ponderata per la frequenza degli esami 
cardiaci; tale stima può essere valutata in circa 10 mSv per esame. 
 
Fig.3 – Valutazione della dose efficace per singolo esame 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno IV, n 1I , 2008 pag. 20/69 

 
Dose non del tutto trascurabile, ma se si considera che un esame MSTC coronarico sottopone il paziente 
ad una dose efficace che varia tra 10 e 20 mSv a secondo della tecnica utilizzata ed una coronarografia ad 
una dose efficace di circa 8 mSv, si può notare come la scintigrafia cardiaca sia in linea con i valori 
dosimetrici di altre metodiche diagnostiche che utilizzano radiazioni ionizzanti, anzi potrebbe anche 
essere inferire se si riducesse l’uso del 201Tl. 
 
Conseguentemente volendo fare una valutazione della probabilità di rischio sulla popolazione dei soli 
pazienti sottoposti ad indagini di cardiologia nucleare partendo da una dose efficace di 10 mSv, la 
probabilità media di rischio, per singolo esame cardiaco, sarebbe di 1 su 2.000; ma considerata l’età 
media dei pazienti che si sottopongono a tali esami (>50 anni) la probabilità di danno stocastico si riduce 
a 1 caso su 4.000 esami.  
 
 
4. Conclusioni 
 
Considerati i limiti della teoria lineare senza soglia, il basso rateo d’esposizione, l’età media dei pazienti e 
la specificità della richiesta diagnostica; la stima della probabilità di rischio per la diagnostica 
cardiologica di Medicina Nucleare è da considerarsi del tutto accettabile a fronte dei benefici arrecati al 
paziente; specialmente se gli esami con il 201Tl saranno ridotti a favore dell’utilizzo di altri radionuclidi, 
come ad esempio il 99mTc e 18F che riducono di oltre il 50% la dose efficace,  e se gli esami saranno 
eseguiti secondo i principi di giustificazione e ottimizzazione enunciati nelle linee guida sulla diagnostica 
per immagini a cui bisognerebbe fare sempre riferimento. 
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Valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti nel processo di giustificazione  
di un esame scintigrafico: l’esempio della scintigrafia miocardica 

Alessandro Giordano 
 

Nel Corso 2007 del GICN (Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare), tenutosi a Sestri Levante, sono 
stato invitato a parlare di “Rischio/beneficio in cardiologia nucleare: l’accuratezza diagnostica giustifica 
l’esposizione radioattiva?”.  

Il Prof. Mansi, Direttore del nostro Notiziario, mi ha chiesto un riassunto della relazione. Acconsento 
volentieri sia perché è difficile dire di no ad un così entusiasta Direttore, sia perché alcuni messaggi sulla 
mailing list AIMN hanno recentemente testimoniato l’interesse dei soci sui rischi da radiazioni ionizzanti 
dei nostri esami scintigrafici: insomma, un argomento “caldo”…  

Nel testo farò riferimento alla Scintigrafia Miocardica che, tra le nostre indagini, è quella che impartisce 
al paziente una delle dosi assorbite più alte (sono in effetti due scintigrafie). 

 

IL BILANCIO COSTO/BENEFICIO IN TERMINI BIOLOGICI 
Nella diagnostica si parla spesso di bilancio costo/beneficio. In genere tale bilancio è inteso in senso 
economico: costo della prestazione diagnostica verso beneficio economico ottenibile. Si tratta di 
valutazioni non banali che, fortunatamente, possono avvalersi della stessa unità di misura su entrambi i 
lati del rapporto, tipicamente la valuta in corso (euro o dollari, in genere). 

Il processo di Giustificazione di una qualsiasi indagine diagnostica che esponga a radiazioni ionizzanti 
deve includere però anche un bilancio costo/beneficio in senso BIOLOGICO. Il COSTO è qui 
rappresentato dal “rischio cui si sottopone il paziente” (rischio biologico da radiazioni ionizzanti), il 
BENEFICIO dal guadagno in salute dovuto all’inquadramento diagnostico o prognostico fornito 
dall’indagine in questione. Il bilancio costo/beneficio BIOLOGICO non è meno complesso di quello 
economico visto che nemmeno l’“unità di misura” è la stessa sui due lati del rapporto: da una lato 
dobbiamo misurare il COSTO biologico in “Eventi Detrimentali (detrimental occurences) per unità di 
dose” (così ci insegna la radioprotezione nella sua Bibbia, le pubblicazioni ICRP); dall’altro misuriamo il 
BENEFICIO come valore diagnostico dell’indagine in termini di sensibilità, specificità e accuratezza. 
Come uscirne?  Forse identificando come unità di misura comune la VITA ATTESA: Vita Attesa 
Persa (costo) o Guadagnata (beneficio) a seguito dell’indagine in questione. In altre parole, il 
processo di giustificazione può consistere nel bilanciare il rischio di perdere vita (costo) e la probabilità di 
guadagnarne (beneficio). Si tratta in sostanza di un bilancio la cui unità di misura (unica sui due lati del 
rapporto) sono gli anni/mesi/giorni di Vita Attesa Persi (costo) o Guadagnati (beneficio).  

 
“COSTO BIOLOGICO” DI UNA SCINTIGRAFIA MIOCARDICA  (rischio di riduzione di Vita 
Attesa) 
Una scintigrafia miocardica eseguita con 40 mCi (1500 MBq) totali (vedi LDR italiani, non diversi da 
quelli europei) corrisponde ad una Dose Efficace di 10,9 o 12,3 mSv (in relazione all’uso di tetrofosmin o 
sestamibi, rispettivamente). Per dosi di questa entità (definite in radioprotezione nella categoria delle 
“piccolissime dosi”) non esiste alcun rischio di effetti deterministici ma esiste un rischio di effetti 
stocastici (probabilistici), cancerogeni o genetici. Qual è il rischio di questi effetti? L’ICRP60 riporta un 
rischio di 0.073/Sv ovvero: 7,3 eventi detrimentali per 100 soggetti sottoposti a una dose di 1 Sv 
(nota1); il termine evento detrimentale include (opportunamente pesate) sia le neoplasie maligne, sia le 
benigne, sia gli effetti  genetici (nota 2). Un evento detrimentale corrisponde, in media, ad una 
perdita di vita attesa di 15 anni. Ma il rischio varia di molto con l’età (molto più alto nell’infanzia, più 
basso nella vecchiaia). Visto che i pazienti che eseguono le scintigrafie miocardiche assorbono circa 12 
mSv, il rischio di eventi detrimentali corrisponde a quanto sotto riportato in funzione dell’età: 
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Rischio 
(di ev. detrimentali) 

Vita persa 

Giovani (20-30 anni)  1: 1100* 4.9 giorni* 

Età media (30-60 anni)    1: 2800 2 giorno 

Anziani (60-70 anni) 1: 4170 1,3 giorni  

Vecchi (70-80 anni) 1: 10400 12,6 ore 

*Valori per gli uomini. Per le donne giovani si sale a 1: 900 e a 6,2 giorni di vita persa. 

 
Nell’Istituto di Medicina Nucleare dell’Università Cattolica del S. Cuore i pazienti sottoposti a 
scintigrafia miocardica nell’anno 2006 avevano età mediana di 67 anni (gli uomini un’età media di 62,4 + 
10,7 anni, le donne 66,3 + 10,3). Pertanto la maggior parte di questa popolazione ricade nella fascia sopra 
denominata “anziani”, con rischio di 1: 4170 corrispondente a 1,3 giorni di vita persa (naturalmente non è 
vero che tutti i pazienti perdano circa 1 giorno di vita; uno solo su 4170 subisce l’“evento detrimentale” e 
perde 15 anni di vita, gli altri non perdono nulla; i giorni di vita persi dal paziente “sfortunato” sono 
distribuiti tra tutti gli altri solo al fine di consentire un confronto con altri rischi). Un simile rischio è 
quello di essere colpiti da un fulmine (1,1 giorni di vita persa)! La tabella sotto riporta altri rischi in 
termini di vita persa:  

 

Confronto tra rischi diversi 
in termini di Vita Persa (giorni) 

Da J Cormack et al 1994 

Fumo (>20 sig./die) 2441 

Cardiopatia 1607 

Obesità (sovrappeso >15%) 777 

Abuso alcool 365 

Uso abituale automobile 205 

Uso abituale aereo 64 

Fulmine 1,1 

 
I RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI RIPORTATI DALLE PUBBLICAZIONI ICRP SONO 
VERI RISCHI? 
Si noti che il rischio stimato con i metodi dell’ ICRP60 è certamente sopravvalutato. Sia l’ICRP che altri 
Organismi Internazionali vanno infatti riducendo le stime del rischio stocastico, anche in rapporto ai più 
recenti aggiornamenti degli studi relativi ai sopravvissuti a Hiroshima e Nagasaki.  

Ma non basta, perché non c’è assolutamente chiarezza in letteratura su quanto questi rischi siano reali: la 
radioepidemiologia non offre alcuna sicura evidenza di danno da radiazioni nell’uomo per dosi piccole di 
radiazioni a basso LET (<0.1 Sv, ovvero 100 mSv); inoltre i dati della radiobiologia sono molto 
controversi, specie per le dosi piccolissime (<10-20 mSv, nel cui range si collocano le nostre indagini); 
per tali dosi, in genere, non sono rilevabili alterazioni cromosomiche (UNSCEAR 2000). E’ pertanto da 
ritenersi adeguato parlate di “ipotesi cautelative di rischio” più che di rischio vero e proprio. 
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I principali aspetti controversi nella letteratura radiobiologica che mettono oggi in dubbio i dati di rischio 
così come riportati dalle pubblicazioni ICRP sono: 1) l’esistenza di una “relazione lineare senza soglia” 
tra dose ed effetto; 2) i meccanismi di riparazione del DNA: attivazione ed efficacia; 3) i possibili fattori 
aggravanti (instabilità genomica, bystander effect, ecc.) e protettori (risposta adattativa, apoptosi, ecc.); 4) 
l’importanza dei fattori genetici. 

D’altronde in Francia tra il 2004 e il 2005 l’Accademia delle Scienze e l’Accademia Nazionale di 
Medicina hanno unanimemente recepito un corposo rapporto redatto dai principali esperti nazionali che 
sulla base di numerose evidenze conclude, tra l’altro, che: 1)“L’impiego della relazione lineare senza 
soglia per stimare l’effetto cancerogeno di dosi inferiori a 20 mSv non è giustificato”; 2)“tutti i dati 
suggeriscono l’esistenza di una soglia il cui livello è però incerto (tra 5 e 50 mSv)”. Tra le varie 
argomentazioni, alcune complesse, quella forse più semplice ma anche più verosimile è che sia altamente 
improbabile (oltre che mai dimostrato) che dosi di entità simile a quelle del fondo radioattivo naturale 
terrestre (che varia da 1 a 70 mSv/anno) possano essere causa di significativi effetti biologici dannosi.  

In conclusione ribadisco: più che di vero rischio si dovrebbe parlare di “ipotesi cautelative di rischio”. 
 

“BENEFICIO BIOLOGICO” DI UNA SCINTIGRAFIA MIOCARDICA (probabilità di incremento 
di Vita Attesa o aspettativa di vita salvata) 

Vediamo ora come stabilire il guadagno di Vita Attesa relativo all’esecuzione di una scintigrafia 
(miocardica nell’esempio) che, nel processo di Giustificazione, serve a bilanciare la riduzione di Vita 
Attesa dovuta alla dose di radiazioni. 
In realtà non si tratta di cosa facile: la scintigrafia miocardica, di per se, non salva la vita; bensì consente 
al cardiologo un migliore inquadramento diagnostico o prognostico che gli permette di instaurare 
trattamenti medici o chirurgici che possono incidere pesantemente sull’aspettativa di vita del paziente. 
Possiamo ragionare sia in modo generale, così da confrontare i diversi ordini di misura in gioco, sia in 
modo specifico, così da calcolare l’effettivo bilancio vita guadagnata/vita persa. 

In cardiologia i rischi in gioco per il paziente sono veramente grandi e la scintigrafia influisce 
pesantemente nell’illuminare il cardiologo sull’effettivo rischio del singolo paziente. Da oltre 10 anni 
sappiamo, ad esempio, che la scintigrafia miocardica ha un potere prognostico incrementale rispetto 
all’ECG da sforzo nel classificare il paziente in diverse categorie di rischio: Hachamovitch e Coll. 
(Circulation 1996) dimostrarono che la scintigrafia è in grado di riclassificare molti dei pazienti a rischio 
intermedio dopo l’ECG da sforzo in pazienti a rischio basso (<1 evento cardiaco/anno), o in pazienti a 
rischio alto (>8 eventi cardiaci/anno). Si tratta di rischi ben più grandi dei rischi in gioco con le radiazioni 
ionizzanti: questi pazienti rischiano da 1 a 8 “eventi detrimentali” per anno (licenza poetica! sono 
“eventi cardiaci”, morte o infarto miocardio, forse più gravi degli eventi detrimentali:); se fanno una 
scintigrafia miocardica questi pazienti rischiano che 1 su 4000 circa abbia 1 evento detrimentale nella 
vita! 
Ma non basta: gli stessi Autori (Circulation 2003) dimostrarono che i pazienti che, grazie alla scintigrafia 
miocardica, hanno evidenza di estesa ischemia miocardica (oltre il 20% del ventricolo sinistro), qualora 
sottoposti a by-pass aortocoronarico anziché a terapia medica, godono di una riduzione dal 7% al 2% per 
anno della probabilità di morte cardiaca. Qui siamo più vicini al concetto di “incremento di vita attesa” 
grazie alla scintigrafia. 

Un altro esempio convincente viene da  Schinkel e Coll. (J Nucl Med 2007) che dimostrano con una 
meta-analisi che, grazie alla diagnosi PET di vitalità miocardica, il cardiologo può ridurre il rischio di 
morte da quasi 30% (per anno) a quasi 5% (per anno) inviando i pazienti alla rivascolarizzazione anziché 
alla terapia medica. 

Al cardiologo che obbiettasse che simili informazioni si possono ottenere anche con metodiche non 
nucleari (la vitalità miocardica si, l’estensione dell’ischemia molto meno) possiamo replicare con ulteriori 
esempi di metodologie esclusivamente nostre che forniscono dati “salva-vita”: la scintigrafia miocardica 
con 123I-MIBG (che colpevolmente trascuriamo) è nota per distinguere assai meglio che non l’Eco2D 
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quali tra i pazienti scompensati gravi siano ad altissimo rischio di morte improvvisa (>90% per anno) 
rispetto a quelli a minor rischio (<20% per anno) in base all’entità della captazione cardiaca, 
proporzionale alla disfunzione adrenergica miocardica (Merlet e Coll. J Nucl Med 1992 e 1999). Un altro 
segno scintigrafico “salva-vita” che meriterebbe una nostra maggior attenzione è l’ipercaptazione 
polmonare da sforzo, segno indicativo di disfunzione ventricolare sinistra da sforzo, che individua i 
cardiopatici a prognosi più grave per i quali il cardiologo deve intervenire aggressivamente. Valore 
prognostico non dissimile hanno la dilatazione reversibile della cavità del ventricolo sinistro e la 
riduzione della Frazione di Eiezione post-stress rispetto a quella a riposo. 
Di fronte a questi metodi, a volte esclusivamente nucleari e sempre di grande impatto sulla probabilità di 
morte per anno del paziente, i numeri che nel bilancio costo/beneficio (in termini biologici) pesano sul 
piatto del costo biologico da radiazioni ionizzanti sono trascurabili e perdono di significato. 

 
UN ESEMPIO PRATICO DI GIUSTIFICAZIONE 
Abbiamo detto prima che, oltre a confrontare i diversi ordini di misura in gioco tra rischio cardiologico e 
rischio da radiazioni, possiamo ragionare anche in modo più specifico, così da calcolare l’effettivo 
bilancio vita guadagnata/vita persa (ovviamente in termini probabilistici). Ipotizziamo il caso, abbastanza 
verosimile, di un paziente maschio di 65 anni con angina atipica ed ECG da sforzo non eseguibile per 
BBSn, che si sottoponga a SPET miocardica. Ipotizziamo che la SPET risulti positiva per ischemia 
anterosettale, che la successiva coronarografia individui una stenosi significativa del tronco comune e che 
il paziente sia sottoposto a rivascolarizzazione con by-pass aortocoronarico. 
Un noto biostatistico, tra l’altro medico-nucleare e proboviro dell’AIMN (il Prof. Galli, ovviamente, del 
quale vi risparmio le paginate di calcoli…), ha dimostrato che il paziente dell’esempio è andato incontro a 
un rischio di 69 giorni di perdita di vita attesa (di cui solo 1,3 giorni dovuti al rischio da radiazioni 
ionizzanti della scintigrafia miocardica, il resto dovuto ad altri rischi, soprattutto alla coronarografia ed al 
rischio operatorio) e ad un benefico di 1378 giorni di vita attesa grazie alla rivascolarizzazione 
conseguente al risultato della scintigrafia. Pertanto il bilancio, in termini di rapporto benefici/rischi, è 
risultato 0,05 (ovvero: il rischio è il 5% del beneficio; oppure: il beneficio è stato superiore al rischio di 
20 volte). Insomma, in tali casi è opportuno giustificare con convinzione l’esecuzione di una scintigrafia 
miocardica!!! 

 

CONCLUSIONE E PROBLEMI APERTI 
Quanto sopra riportato ci tranquillizza perché conferma che i dati delle pubblicazioni ICRP, pur 
autorevoli e recepiti dalla nostra legislazione, sono da considerarsi “stime prudenziali di rischio”; perché 
dimostra che tali stime, almeno nei pazienti adulti e ancor più negli anziani, danno luogo a rischi molto 
piccoli; ed infine perché dimostra il forte impatto della scintigrafia miocardica nella gestione dei pazienti. 
D’altro canto tutto ciò non ci esime dal continuare a porre la massima attenzione alle problematiche 
radioprotezionistiche coinvolte nel processo di Giustificazione dei nostri esami soprattutto nei soggetti 
giovani dove i rischi biologici (pardon, ipotesi di rischio) sono maggiori, sia per motivi etici che medico-
legali. Va inoltre considerato che alcuni problemi restano aperti e sono oggi attualissimi:  

DOSI CUMULATIVE: molti pazienti eseguono multipli esami e/o trattamenti con impiego di radiazioni 
ionizzanti (scintigrafie, angioTc, coronarografie, angioplastiche, ecc.) ripetendoli nel tempo in modo non 
sempre logico e controllato, accumulando dosi su dosi. Si possono facilmente superare i 100 mSv, che, 
nei giovani, possono rappresentare un rischio significativo. Come monitorare le dosi cumulative? 

DOSIMETRIA RADIOFARMACI NON “PATIENT-SPECIFIC”: quando consideriamo le dosi assorbite 
dai nostri pazienti (ho riportato ad esempio la Dose Efficace di 10,9 e 12,3 mSv per i due traccianti di 
perfusione tecneziati) dobbiamo ricordare che si tratta di dati medi, che prescindono da corporatura, 
situazione fisiopatologia, ecc. del singolo paziente. Non sono pertanto dosi ma “stime di dosi”, e anche 
parecchio grossolane (la dose alla vescica, ad esempio, è alta e varia molto se facciamo mingere o meno i 
pazienti dopo la somministrazione). 
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Ulteriori problemi da approfondire sono: la RIPETIZIONE INUTILE DI TC “low-dose” nei casi di 
ripetizione a breve distanza di tempo di SPET-TC o PET-TC, la IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI 
GENETICAMENTE PREDISPOSTI AL DANNO DA RADIAZIONI IONIZZANTI (la 
radiocarcinogenesi è un fenomeno stocastico o colpisce chi è geneticamente predisposto?). Infine temo 
che il meno risolvibile dei problemi sia il RAPPORTO TRA RISCHIO REALE E PERCEZIONE 
PUBBLICA DEL RISCHIO (che coinvolge la coscienza professionale di chi, in campo medico, pesca nel 
torbido e di chi, in campo giornalistico, ne approfitta con un misto di ingenuità, superficialità e malafede). 
Certo che se ci si ricordasse di separare i fatti dalle opinioni, regola valida sia in campo scientifico che, 
ancor di più, in quello giornalistico, il problema sarebbe già risolto per metà. 

 
Alessandro Giordano 
Istituto di Medicina Nucleare 
Università Cattolica del S. Cuore 
Roma 
a.giordano@rm.unicatt.it  
 
Nota 1: nella relazione di Sestri Levante ho utilizzato i dati dell’ICRP60; nel corso del 2007 è stata 
approvata ed è comparsa la nuova pubblicazione ICRP (ICRP2007). Rispetto alla precedente ICRP60 del 
1991 viene ora riportata una grande (5 volte!) riduzione del rischio genetico ed una riduzione del 6 % 
dell’incidenza neoplastica e del 30% della mortalità. Pertanto i dati di rischio riportati nel nostro articolo 
appaiono perfino sovrastimati. 

 
Nota 2: per gli anziani il rischio si riduce a 0,06/Sv (0,05 per tumori “fatali”, 0,01 per tumori benigni 
“pesati”) perché possiamo escludere il rischio genetico.  
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ICRP 103: le nuove valutazioni del rischio da RI 

Guido Galli 
 
 
Chi si fosse aspettato dalle nuove Recommendations dell’ICRP (1) novità clamorose, avrà visto in parte 
delusa la propria attesa. Nelle grandi linee, il documento segue ed integra il precedente ICRP 60 del 1991 
(2); del che non c’è da meravigliarsi poiché nella prefazione la Commissione pone fra i propri “principal 
aims” “To maintain as much stability in the recommendations as is consistent with the new scientific 
information”. In realtà una certa delusione è giustificata dal fatto che novità di rilievo erano state 
annunciate all’inizio del lavoro per l’elaborazione del documento da scritti apparsi in letteratura, inclusi 
articoli dello stesso presidente dell’ICRP, Roger Clarke (3). Come Webbs fa notare (4) “As some reader 
may recall, Roger suggested a number of possibilities for fundamental changes including dropping the 
principle of justification, no longer distinguishing between occupational, public and medical exposures, 
dropping the dose limit for the public and abandoning collective dose as then defined”. La modifica 
riguardante la dose collettiva era forse la cosa più interessante per il medico che si occupa di diagnostica 
con RI, visto che la sommatoria di piccole e piccolissime dosi impartite ad una moltitudine di persone è 
all’origine delle “stragi” da taluno imputate ai radiologi (5,6), così come della moria temuta in tutto il 
mondo in conseguenza di Chernobyl. Il concetto di dose collettiva è rimasto, come sono rimaste le altre 
cose di cui si presumeva l’abbandono; ma per fortuna, nella sua riformulazione, è stato circoscritto al 
ruolo di strumento utile per la radioprotezione, togliendogli la possibilità di una estensione ad usi 
filosofico-politici. Vale la pena di riportare qui un passo dell’ICRP 103, molto esplicito in proposito: 
“Collective effective dose is an instrument for optimisation, for comparing radiological technologies and 
protection procedures. Collective effective dose is not intended as a tool for epidemiologic risk 
assessment and it is therefore inappropriate to use it in risk projections for such studies. Specifically, the 
computation of cancer deaths based on collective doses involving trivial exposures to large populations is 
not reasonable and should be avoided. Such computations based on collective effective dose were never 
intended and are an incorrect use of this radiological protection quantity” (Doc 103, 4.4.7, 157). 
Ma se sono mancate le grandi trasformazioni, non dobbiamo pensare che non vi siano novità: sono 
parecchie ed anche interessanti. Non intendo qui parlare di quelle che avranno riflessi sull’assetto 
normativo, come la suddivisione delle esposizioni in pianificate, di emergenza ed esistenti, la miglior 
definizione ed unificazione di un sistema di “vincoli” (constraints) e la sua applicazione a specifiche 
sorgenti e situazioni di esposizione, ecc. In questo scritto mi limito ad un argomento che interessa più da 
vicino il medico d’area radiologica: la valutazione del rischio biologico da radiazioni ionizzanti, 
soprattutto riportando e discutendo quel che è variato rispetto alle precedenti Raccomandazioni (ICRP 60 
del 1991). 
 
Effetti “deterministici” 
 
Poiché tali effetti sono in pratica scomparsi dall’orizzonte del protezionista –salvo che in caso di 
incidente- può passare inosservato che proprio in questa parte il documento è forse più innovativo che 
altrove. A cominciare dalla denominazione: il termine “deterministico”, adottato dall’ICRP 60 in quanto 
“causally determined by preceding events” è sostituito da “tissue reactions” in quanto tale 
denominazione: a) è più immediatamente descrittiva; b) gli eventi non sono in senso proprio 
“determinati” in quanto possono venir modificati, anche dopo l’irradiazione, da vari fattori. L’Annex A 
dedica alla patogenesi delle reazioni tissutali un’ampia ed interessante discussione ed offre anche una 
tabella dei DMF (Dose Modifying Factors): agenti e molecole varie, antibiotici compresi, che possono 
modificare la risposta dei tessuti. Nella discussione viene sottolineato, meglio che nell’ICRP 60, che le 
reazioni tissutali non dipendono solo dall’uccisione delle cellule, ma in larga misura anche da alterazioni 
funzionali, oltre che dalla particolare architettura dei tessuti e dal sistema di relazioni intercellulari. Nel 
paragrafo 3.2 ,59 si afferma, ed è un’utile indicazione “In the absorbed dose range up to around 100 mGy 
(low LET or high LET) no tissues are judged to express clinically relevant functional impairment”. 
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Nell’Annex A un’interessante novità è la tavola che mostra le soglie (definendo come tali quelle dosi che 
provocano un’incidenza dell’1% dell’effetto) per esposizione acuta a raggi gamma; viene anche riportato, 
per ogni organo, il tempo necessario a che l’effetto si manifesti. Si notano varie differenze rispetto a 
quanto riferito dall’ICRP 41 (7) e riportato nel 1991 dall’ICRP 60. 
E’ preso in considerazione un maggior numero di organi e tessuti e per vari di essi la soglia viene 
precisata con un unico valore, anziché con un range come nell’ICRP 60. Per la sterilità permanente della 
donna la soglia è posta a 3 Gy (ICRP 60: 2.5 – 6);  per l’uomo a 6 Gy (ICRP 60: 3.5 – 6) e a soli 0.1 Gy 
per la sterilità temporanea da ipospermia (era 0.15). Per la cute, l’eritema (non quello precoce fugace, ma 
quello che si manifesta dopo settimane) ha soglia 3 – 6 Gy, le “skin burns” (dermatite essudativa) 5 – 10, 
la depilazione (non considerata dall’ICRP 60) 4 Gy. Per la cataratta, effetto non stocastico che richiede 
anni per manifestarsi, la soglia è ridotta a 1.5 Gy (era 5 Gy nell’ICRP 60), ma opacità del cristallino che 
non pregiudicano la vista possono comparire per dosi assai minori (con soglia a 0.1 Gy/anno per 
esposizione cronica, un valore inferiore al limite annuo ammesso dalla Legge). L’Annex A annuncia però 
la nascita di un Task Group che rivedrà la radiopatologia dell’occhio, perché dati recenti, derivanti sia 
dall’esperienza di Hiroshima e Nagasaki che da irradiazioni mediche, fanno temere una radiosensibilità 
dei tessuti oculari maggiore di quel che si supponesse. 
Una parte ampia ed interessante dell’Annex A è quella dedicata alla morbilità e mortalità da esposizione 
di tutto il corpo, parte che risente dell’esperienza accumulata dopo Chernobyl. La DL50,  cioè la dose che 
conduce a morte in 60 giorni il 50% degli irradiati a causa delle lesione dell’apparato emopoietico, 
rimane, come nell’ICRP 60, a 3-5 Gy, con mediana di 4, ma può salire a 5 – 6 Gy se gli irradiati sono 
sottoposti alle opportune cure mediche, che vengono citate. La DL10 è 1-2 Gy e la DL90 5-7 Gy. La DL50 
per la sindrome gastro-intestinale si aggira sui 10 Gy; per esposizioni di questa entità possono comparire 
anche alterazioni polmonari (causa di polmoniti) e renali. Dosi di 50 Gy o maggiori determinano la morte 
in pochi giorni, per alterazione del SNC e dell’apparato cardiovascolare. 
Tutto ciò vale per l’irradiazione acuta, ma il rateo di dose ha molta importanza. Le DL50 crescono del 
50% per ratei di 0.2 Gy/ora e si raddoppiano se le dosi sono erogate in un mese. Per irradiazioni croniche 
a bassa dose le soglie rimangono quelle riportate nella Tabella B.1 dell’ICRP 60, con aggiunta una soglia 
per la depressione del sistema immunitario (0.3 – 0.5 Gy per anno) allora non presa in considerazione . 
L’ICRP 103 conclude la disamina delle reazioni tissutali affermando che nulla, nelle conoscenze acquisite 
dal 1990 ad oggi, induce a modificare i limiti di dose consigliati ed ormai quasi universalmente adottati 
nella normativa protezionistica. 
Includiamo fra gli effetti deterministici anche una novità del Doc 103: l’aver preso in considerazione 
anche  malattie non neoplastiche indotte dall’irradiazione come malattie cardiovascolari, dell’apparato 
respiratorio, ictus, disordini digestivi. Alcune erano note da tempo (le alterazioni miocardiche erano ben 
conosciute dai radioterapisti, per campi comprendenti il cuore), ma questa patologia si è affacciata 
all’orizzonte protezionistico soprattutto con la recente (2003) revisione di Preston et al (8) dei dati di 
Hiroshima e Nagasaki. Vari dati sembrano indicare una soglia di circa 0.5 Sv, ma la cosa è tutt’altro che 
certa, né è attualmente possibile definire attendibili coefficienti di rischio. Comunque l’ICRP afferma che 
le conoscenze disponibili non permettono di considerare queste patologie fra i fattori di rischio per 
esposizioni fino ai 100 mSv: il che dovrebbe lasciare tranquilli radiodiagnosti e medici nucleari. 
 
Irradiazione pre-natale 
L’ICRP 103 richiama quanto già affermato nella Publication 90 (9): le novità rispetto all’ICRP 60 non 
sono molte, ma, quelle poche, tranquillizzanti per chi impiega le RI a scopo diagnostico. Recenti studi 
hanno confermato la potenziale letalità dell’irradiazione dell’embrione nel periodo del reimpianto. Ma 
questa evenienza è molto improbabile per dosi di alcune decine di mSv; non vi sono, inoltre, conseguenze 
per il nascituro se la morte non avviene. 
Sembra accertato che le malformazioni dovute ad irradiazione nel periodo dell’organogenesi e il ritardo 
mentale per irradiazione fra l’ottava e la quindicesima settimana (nell’ICRP 60 questo periodo era esteso, 
sebbene con minor probabilità, fino alla ventiseiesima settimana) siano fenomeni deterministici, con 
soglia di 100 mSv per le malformazioni e di 300 per il ritardo mentale. La diminuzione del QI potrebbe 
non avere una soglia, ma la sua entità è tale (25 punti per Sv: erano 30 nell’ICRP 60) da renderlo 
impercettibile per le piccole dosi. 
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L’unica conseguenza che radiodiagnosta e medico nucleare debbano temere è l’effetto cancerogeno ed è 
confermato che esso può verificarsi, senza soglia, per irradiazione in tutto il periodo della gravidanza e 
manifestarsi non solo nell’infanzia, ma in tutto l’arco della vita. Il rischio sembra simile per entità a 
quello dell’irradiazione di un bambino: 2-3 volte quello riscontrabile nell’adulto. 
 
Effetti stocastici 
 
Effetti genetici 
Qui la novità sembra clamorosa: il coefficiente di rischio per l’intera popolazione, aggiustato per il 
detrimento, era 1.3 10-2Sv-1 nell’ICRP 60 e si riduce ora a 0.2 10-2Sv-1; i casi di patologia ereditaria 
radioindotta stimati nell’ICRP 60 essere 100 su 10000 persone per 1 Sv alle gonadi si riducono a 20, 
cinque volte meno. La conseguenza è una riduzione del WT per le gonadi, che scende da 0,20 a 0.08, con 
ovvie conseguenze per il calcolo della “dose efficace”. 
Ma, ci si può chiedere, come mai una svolta così radicale se la radioepidemiologia umana non ci dà 
informazioni (malattie ereditarie radio indotte non sono mai state osservate nell’uomo, neppure nei 
discendenti degli irradiati dalla bomba A, e sono ormai passate varie generazioni) e i dati utilizzati sono 
quelli, classici, derivati da esperimenti compiuti in passato su vegetali e roditori? La risposta è che nella 
realtà dei fatti non c’è alcun cambiamento: la dose di raddoppio, cioè quella che raddoppia il tasso di 
mutazioni spontanee, era 1 Sv nell’ICRP 60 e tale è rimasta. La differenza sta in una diversa modalità del 
calcolo per le stime –per il quale l’ICRP ha seguito UNSCEAR 2001 (10)- che, a parte vari altri non 
trascurabili dettagli, nell’ICRP 60 era esteso fino ad un ipotetico “punto di equilibrio”, lontano nel futuro, 
nel quale le mutazioni radio indotte verrebbero tutte eliminate dalla selezione naturale. Ora ci si limita 
alle prime due generazioni: ed è una scelta di buon senso perché le malattie ereditarie più gravi tendono 
ad autoescludersi già alla prima generazione. Quale donna, ad esempio, farebbe figli con un nanetto 
acondroplastico? Se nell’ICRP 60 si considerano solo le prime due generazioni il coefficiente di rischio 
per l’intera popolazione era 0.19 10-2Sv-1, assai vicino a quello (0.20) ora riportato, a conferma che la 
variazione è solo apparente e non reale. 
 
Effetti cancerogeni 
Le fonti di informazione utilizzate nel Doc. 103 sono non solo più aggiornate, ma anche più attendibili di 
quelle utilizzate da ICRP 60. La Commissione allora si basò sui dati della mortalità per neoplasia raccolti 
dal 1950 al 1985 dalla RERF: l’istituzione internazionale con sede ad Hiroshima che cura il Life Span 
Study (LSS), cioè lo studio dei sopravvissuti alla bomba A. Con l’eccezione della tiroide, per la quale si 
utilizzarono dati da irradiazioni mediche, nonché del fegato e dell’osso per i quali si usarono, adattandoli, 
dati da esposizione a raggi alfa (Torio e Radio). 
Nel documento attuale ancora si ricorre, in prevalente misura, al LSS: ma con dati provenienti da un 
follow-up più lungo, dal 1958 al 1998, e prendendo in considerazione l’incidenza dei tumori, quale risulta 
nei registri dei tumori e non più la loro mortalità, desunta dai certificati di morte.  Ciò è un vantaggio 
perché gli studi basati sulla mortalità presentano considerevoli limitazioni: sfuggono i tumori non fatali; 
sono mal rappresentati i tumori a più lungo decorso; nei certificati di morte la causa neoplastica è 
sottovalutata (anche fino al 24%). E’ ora ricondotto al LSS anche il dato riguardante le neoplasie 
epatiche, mentre sono assunte come invariate le stime riguardanti osso e pelle. 
Nel confrontare gli effetti con le dosi ricevute si è tenuto conto delle variazioni intervenute recentemente 
nella stima delle dosi erogate dalla bomba A (DS03). Nel confronto con la precedente DS86 esse 
comportano una diminuzione del rischio, dell’8-10 % (11). Qui però c’è un punto delicato, perché 
l’efficacia biologica relativa (EBR) dei neutroni è mantenuta fissa a 10, mentre studi recentissimi 
indicano che può salire a 20-30 ad una certa distanza (1000-2000 metri) dall’epicentro dell’esplosione 
atomica ed è anticipato che ciò influirà sulle stime del rischio (12). 
Infine, ed è un’altra buona cosa, i dati provenienti dal LSS sono confrontati ed integrati nel Doc. 103 con 
quelli di altre fonti privilegiando, per motivi di solidità statistica, gli studi di coorte rispetto a quelli caso-
controllo. Quanto ciò conti può essere illustrato con l’esempio del ca. mammario. Siccome in Giappone il 
tumore della mammella è molto raro, i dati del LSS sono stati integrati con quelli di sette studi di coorte 
effettuati in USA e in Europa occidentale e riguardanti irradiazioni mediche. In tal modo si è giunti a 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno IV, n 1I , 2008 pag. 29/69 

stimare che i ca. mammari contribuiscono per il 18% al totale dell’eccesso di tumori solidi (si pensava 
l’11 %); il detrimento relativo è passato da 0,05 (ICRP 60) a 0,139 e di conseguenza il WT è salito da 0,05 
a 0,12. 
Il modello interpretativo generale per i dati così raccolti rimane quello tradizionale dell’ICRP e di altri 
organismi (RERF, BEIR, NCRP ecc.): la relazione lineare dose-effetto, senza una soglia neppure alle 
piccole e piccolissime dosi (LNT theory). L’ICRP 103 sottolinea, a questo proposito, che esperimenti 
sulle mutazioni nel topo e su aberrazioni cromosomiche di linfociti provocate da raggi X sembrano 
mostrare linearità di risposta già al di sopra di 20-50 mGy. La Commissione tuttavia riconosce che  la 
LNT non è verità assoluta, ma un’ipotesi prudenziale praticamente utile: “The LNT hypothesis is not 
universally accepted as biological truth, but rather, because we do not actually know what level of risk is 
associated with very low-dose exposure, it is considered to be a prudent judgement for public policy 
aimed at avoiding unnecessary risk from exposure”.  
Per la soglia, la principale presa di posizione a favore della sua esistenza, o  per lo meno dell’esistenza di 
una “soglia pratica”, è quella dell’Institut de France (Académie des Sciences e Académie de Medicine) 
(13); essa  è citata e messa da parte; ma non deve essere rimasta inascoltata perché nell’ ICRP 103 si è 
meno risoluti che per il passato nell’affermare l’assenza di una soglia: “The possibilità of a threshold for 
cancer induction at some unknown low dose cannot be ruled out” (Annex A, 4.4.5,2). E ancora: “The 
existence of a low dose threshold for cancer induction in certain tissues is not implausible” (ibidem). Per 
le piccole dosi comunque la Commissione ammette che l’effetto cancerogeno venga ridotto di un fattore 
(DDREF) pari a 2, quello stesso dell’ICRP 60. Non c’era ragione di cambiarlo, visto che è in linea con 
quanto è contenuto nei due altri maggiori documenti apparsi negli ultimi anni: UNSCEAR 2000 (14), che 
ammette un DDREF di 3, e BEIR VII (15), che assume DDREF = 1,5. 
Quel che realmente avviene alle piccole dosi è comunque il punto critico dell’ICRP 103, così come degli 
altri documenti apparsi anche recentemente. Ai piccoli livelli di dose, per i quali il dato epidemiologico 
non è più informativo per ragioni di incertezza statistica, si deve ricorrere agli studi radiobiologici: e 
l’ICRP 103 compie una disamina degli studi dal 1990 ad oggi, prendendo in considerazione sia i risultati 
che possono avvalorare un ridotto od assente effetto cancerogeno delle piccole dosi (esistenza di una 
soglia, risposta adattativa, apoptosi, modulazione della segnalazione e risposta  del danno al DNA da 
parte del rateo di dose, ecc.) sia quelli che, al contrario, sembrano indicare un effetto relativamente più 
grave (risposta “sopralineare”, effetto “bystander”, teoria del secondo urto, instabilità genomica, effetti 
“promozionali” neoplastici dell’irradiazione cronica, ecc.) Per concludere, salomonicamente, che né per 
gli uni né per gli altri fattori vi sono attualmente certezze tali da consentire di includerli nella stima del 
rischio da RI. Una osservazione intelligente è quella che, dal momento che la stima quantitativa del 
rischio si basa soprattutto sul dato epidemiologico, essa di necessità già include il reale effetto sia degli 
uni che degli altri fattori, nonché di quanto dovuto ad azione di particolari geni che possono modificare la 
risposta alle radiazioni. 
La LNT viene applicata, ai dati provenienti dalle fonti di informazione che abbiamo sopra ricordate, 
determinando, per i tumori solidi e per ogni sito specifico (stomaco, polmone, colon, ecc.), mediante 
fitting ( Poissoniano) i parametri di una equazione lineare di regressione multipla su quattro variabili: 
dose, sesso, età all’esposizione, età raggiunta (attained). Questo vien fatto sia per stimare l’eccesso di 
rischio relativo (ERR) che l’eccesso di rischio assoluto (ERA): per il significato di questi termini, vedi la 
Nota in calce a questo scritto. Per le leucemie si è invece stimato solo l’ERA, basandosi sulla relazione 
lineare-quadratica da tempo tenuta per vera in questo tipo di neoplasie.  
Penso utile riportare in una tabellina l’ERR per la mortalità dei principali tipi tumorali, in quanto bene 
evidenzia la differenza fra uomo e donna e fra tipo e tipo di tumore. A fianco e per confronto, i valori 
desumibili dai RR della Tavola B-9 dell’ICRP 60. Con l’avvertenza che i valori dell’ICRP 103 si 
riferiscono ad irradiati con 1 Sv a 30 anni giunti all’età di 70 (sono i dati “di riferimento” nelle tavole 
dell’Annex A, ma le tavole riportano anche i fattori di modifica che consentono il calcolo per ogni dose, 
età all’esposizione ed età raggiunta), mentre i dati di ICRP 60 sono valori medi per tutte le età. 
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          ICRP 103    ICRP 60 
   Maschio Femmina  Maschio Femmina 
 
 Esofago    0,76     1,27      0,19     1,99 
 Stomaco    0,26     0,43      0,15     0,36 
 Colon     0,25     0,25      0,45     0,67 
 Fegato     0,21     0,34       ---      --- 
 Polmone    0,55     0,92      0,26     0,86 
 Mammella     ---     0,96       ---      --- 
 Vescica    0,74     1,24      1     1,15 
 Tiroide     0,74     1,05       ---      --- 

Tabella 1 
 
Si può notare che la donna è più a rischio dell’uomo per quasi tutti i tipi di tumore. Si può anche 
osservare che i valori di ERR attuali non sono molto dissimili da quelli del 1991: salvo che per il ca. del 
colon, che mostra una notevole riduzione del rischio nei due sessi, e per quello del polmone che nel 
maschio è più che raddoppiato. 
Anche più interessanti, in quanto offrono una rappresentazione sintetica del rischio in tutta la vita mediato 
fra i sessi e fra differenti popolazioni, sono i “coefficienti nominali”, che l’ICRP 103 presenta, nell’Annex 
A, come numero di casi su 10000 persone di tutte le età per la dose unitaria di 1 Sv (i coefficienti 
dell’ICRP 60 erano dati in %/Sv). Riportiamo, nella tabella 2,  i coefficienti per tutti i tumori radioindotti 
e in ordine decrescente di incidenza quelli per gli  otto più frequenti tipi, ponendoli a confronto con quelli 
dell’ICRP 60 e con quanto riportato dall’altro grande documento dell’ultimo triennio, BEIR VII (15); per 
quest’ultimo applicando, a fine di comparazione, il DDREF = 2 usato da ICRP. Viene dato il numero 
totale e quello dei tumori fatali; il numero dei tumori non fatali si ricava per differenza fra i due valori. 
 
 
 
 
 
           ICRP 103  ICRP 60   BEIR VII 
              Totale     Fatali       Totale     Fatali        Totale     Fatali 
  
Tutti i tum.        1715        414        1836        600         1801   474 
 
 Pelle         1000  2        1000     2         1000      2 
 Polmone          114       101,5         89,5           85          137   122         
 Mammella          112 33         40    20         111,9   32,9 
 Stomaco            79 65,5        122  110          96,3   79,8 
 Colon          65,4 31,3        154,5           85          74,5   35,6 
 Vescica         43,4 12         60    30          51,9    15 
 Midollo osseo         41,9 28         50,5    50          41,9    28 
 Tiroide         32,5 2,2         80                8            32    2,1 

Tabella 2           
  

Si può osservare che nella valutazione globale la principale differenza sta nel numero  dei tumori fatali, 
che appare diminuito non di poco (circa un terzo) rispetto alla stima del 1991.   La stima dell’ICRP 103, 
che parte dall’incidenza tumorale e non dalla mortalità, appare  più attendibile, come è mostrato anche 
dalla sua omogeneità con quella di BEIR VII. Interessante è il confronto dei valori riguardanti i singoli 
tumori. Si noti quanto si ritenga diminuita, rispetto al 1991, la radioinducibilità (incidenza) di alcuni 
tumori, soprattutto colon, stomaco e tiroide e quanto aumentata per altri, specie mammella e polmone. Vi 
è una generale riduzione del numero dei tumori fatali rispetto a quello dei tumori incidenti, in modo più 
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pronunciato per il ca. mammario e le leucemie (midollo osseo). L’ICRP 103 osserva, a questo proposito: 
“…during the period that new ICRP recommendations are likely to apply, the survival rates for many 
cancers are expected to rise. In this respect the nominal risk coefficient proposed here tend to be an over-
estimate of risks in the future”.  
Per giungere ai coefficienti della Tabella 2 bisogna prendere in considerazione il rischio esteso a tutta la 
vita (sostanzialmente questo si fa sommando le probabilità alle varie età di incorrere nel tumore dopo 
averle combinate con la probabilità di giungere a quell’età) e “trasportare” ad altre popolazioni il rischio 
osservato nella popolazione irradiata (giapponese). Siccome qui sta, a mio modo di vedere, uno dei punti 
deboli dell’ICRP 60, mi si consenta di entrare in qualche dettaglio per evidenziare l’opportunità delle 
modifiche metodologiche introdotte dal Doc. 103. 
Semplificando i concetti e senza entrare nelle formule, si può dire che il trasporto del rischio da una 
popolazione A (irradiata) ad una popolazione B può avvenire utilizzando un modello “moltiplicativo” (il 
rischio “di base” di B viene moltiplicato per il rischio relativo, RR, osservato in A) o un modello 
“additivo” (il numero dei tumori osservato in A come eccesso su quelli spontanei, ERA, viene aggiunto ai 
tumori  spontanei di B). Se vi è una differenza fra A e B nel tasso dei tumori spontanei di un certo tipo  –
l’Annex A fa l’esempio di un caso estremo, il tumore dello stomaco, 12 volte più frequente nei 
giapponesi che negli americani-  i risultati dei due metodi divergono, e non di poco. Vi sono poi modelli, 
come quello messo a punto in USA dal National Institute of Health (NIH) che combinano in vario modo i 
due modelli fondamentali. L’ICRP 60 riportava nell’Annex B i risultati ottenibili con il modello 
moltiplicativo, con l’additivo e con il NIH: ma poi forniva i dati definitivi come media di quelli del 
modello moltiplicativo e del NIH. 

L’ICRP 103 accoglie l’attuale idea che non si possa dare un'unica regola generale, ma che per ogni tipo di 
tumore ed in rapporto con la sua eziopatogenesi sia più adatto o il modello moltiplicativo o il modello 
additivo o una combinazione fra i due. Se nello sviluppo di un certo tipo di tumore prevalgono i fattori 
“promozionali” questi agiscono promuovendo tanto i tumori iniziati dalle RI quanto quelli spontanei da 
altra causa ed è quindi adatto il modello moltiplicativo. Se nella “iniziazione” di un tumore hanno un 
ruolo importante e concorrenziale altri agenti etiologici (così avviene, per esempio, nel caso del tumore 
polmonare per gli idrocarburi cancerogeni presenti nel fumo di sigaretta) l’azione di questi si somma a 
quella iniziante delle RI ed è quindi opportuno dare maggior peso al modello additivo. E così, sulla base 
di moderne conoscenze, l’ICRP 103 utilizza solo il modello additivo per il trasporto del rischio da Ca. 
mammario e solo quello moltiplicativo per quello del tumore tiroideo. Per gli altri tumori si combinano i 
risultati dei due modelli, ma con un sottile accorgimento, mutuato da BEIR VII. E cioè: l’ERR calcolato 
nella popolazione B a seguito del trasporto con modello additivo viene moltiplicato per una probabilità p 
(variabile fra 0 e 1) e sommato con l’ERR da modello moltiplicativo, moltiplicato per 1 – p. Nelle attuali 
incertezze sull’oncogenesi, a quasi tutti i tumori viene attribuito p = 0,5: e si vede subito che questo vuole 
semplicemente dire che si fa la media aritmetica fra i risultati dei due modelli. Ma per il tumore 
polmonare, e proprio per la ragione sopra illustrata, viene pesato di più il modello additivo, attribuendogli 
p = 0,7  che non il moltiplicativo (p = 0,3). 
 Si ha così uno strumento intelligente, flessibilmente adattabile, attraverso modifiche di p, al futuro 
sviluppo delle conoscenze sull’oncogenesi. 
Quanto alle popolazioni alle quali trasportare il rischio osservato nei giapponesi, l’ICRP 60 sceglieva 
come rappresentative dell’intera popolazione mondiale, oltre al Giappone, quelle di Portorico, Gran 
Bretagna, Stati Uniti e Cina, facendo poi una media aritmetica dei risultati. Il risultato finale per i tumori 
fatali era, applicando il DDREF, il famoso “5 per cento per Sievert” considerato Vangelo per decenni. 
Ma, penserà il lettore, come si può fare una semplice media fra quello che succede in un isola come 
Portorico e quello che succede in un continente come la Cina? Giusto; e la risposta di ICRP 60, al 
paragrafo B 102, è quasi incredibile: “ …the relative probabilities of the fatal cancers in organs will 
simply be averaged (the populations could be weighted, but a simple average might well be as good a 
representation of a “world” population as any other, furthermore adding further populations would not 
change the average greatly)” . Come dire: sarebbe meglio una media ponderata fra le varie popolazioni, 
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ma chi se ne…. E poi: popolazioni rappresentative di tutto il mondo? Dove sono America meridionale, 
Australia, Oceania, Europa continentale, Africa?  
Più opportunamente, l’ICRP 103 applica il trasporto, effettuato come sopra descritto, a due sole grandi 
popolazioni, riassuntive di varie popolazioni asiatiche ed euro- americane, e i tassi “di base” dell’ 
incidenza e della mortalità neoplastica specifici per l’età (riportati, suddivisi per quinquennio, in una 
lunga serie di tavole nell’Annex A) sono mediati in rapporto alla effettiva distribuzione delle fasce di età 
nelle popolazioni asiatiche ed euro-americane prese originariamente in considerazione. 

Rimane da dire qualcosa sul calcolo del “detrimento” che è lo strumento, già usato dall’ICRP 60, 
attraverso il quale viene valutato il danno biologico e il contributo che ciascun organo e tessuto reca al 
danno totale in caso di irradiazione globale. Mediante il detrimento il concetto di rischio viene ampliato, 
considerando oltre che la frequenza degli eventi anche la severità delle conseguenze, se gli eventi 
accadono. Il che è sensato: nessuno considererebbe più rischioso cadere dall’orlo di un marciapiede, 
anche se l’evento è frequente, che non cadere in un precipizio (evento raro, ma fatale). 

Il detrimento è stimato applicando ai coefficienti nominali dei fattori di correzione che tengono conto del 
rateo di mortalità (frazione di letalità) di ciascun tipo tumorale, della riduzione di vita attesa e, per i 
tumori non fatali, di una pesatura che considera anche la riduzione della qualità della vita. Si ha così un 
numero di “eventi detrimentali” che rapportato al totale di eventi per tutti i tumori dà luogo al “detrimento 
relativo” dovuto al particolare tipo di tumore. Detto così, il procedimento è quasi incomprensibile e sono 
quindi malvolentieri costretto, siccome il detrimento è fondamentale nella dottrina dell’ICRP, a fare un 
esempio numerico. Prendiamo per es. il tumore dello stomaco. Il coefficiente nominale per l’incidenza, 
chiamato R, è (vedi Tabella 2) 79 casi su 10000 persone per 1 Sv. La frazione di questi casi che giunge a 
morte, chiamata q, è, per il ca. gastrico, 0,83 (83%). Le frazioni sono ricavate dai dati epidemiologici 
americani di sopravvivenza a 5 e a 20 anni e, ovviamente, aggiornate in rapporto ai progressi della 
medicina: nell’ICRP 60 la frazione di letalità per lo stomaco era 0,90. Il numero dei tumori fatali sarà 
quindi: R x q = 79 x 0,83 = 65,6 e quello dei non fatali R x (1-q) = 79 x 0,17 = 13,4.  I tumori non fatali 
vengono “pesati” moltiplicandoli per (1 – qmin) x q + qmin dove qmin è il fattore che tiene conto della 
riduzione della qualità della vita e nel Doc. 103 è mantenuto fisso a 0,1 per tutti i tumori. Facciamo la 
pesatura: 13.4 x (0,9 x 0,83 + 0,1) = 13,4 x (0,747 + 0,1) = 13,4 x 0,847 = 11,35. Siamo arrivati al numero 
degli “eventi detrimentali”: 65,6 + 11,35 = 76,95  (che arrotondiamo a 77). Adesso bisogna tener conto 
della perdita di vita attesa. I tumori, siano  o non siano originati dalle RI, comportano la perdita di un 
certo numero di anni di vita, diverso da tumore a tumore (la media per tutti i tumori è di circa 15 anni). 
Ogni tipo di tumore dà luogo ad una perdita di vita che può essere superiore o inferiore alla media: e il 
rapporto fra la perdita di vita particolare e la media definisce la “perdita relativa di vita”. Per chiarire: la 
perdita relativa per il ca. gastrico è 0, 88 (l’88 %) della media, quindi si perdono 15 x 0,88 = 13,2 anni. 
Per la leucemia  invece la perdita relativa è 1, 63 quindi si perdono 15 x 1,63 = 24,5 anni di vita. La 
penultima tappa della procedura consiste proprio nell’aggiustare, moltiplicandoli, gli eventi detrimentali 
alla  “perdita relativa” di vita: nel nostro caso 77 x 0,88 = 67,7 . Siamo alla fine: il numero totale di eventi 
detrimentali per tutti i tumori è 574, quindi il “detrimento relativo” per il ca. gastrico è 67,7 / 574 = 0,118. 
Il ca. gastrico contribuisce quindi per l’11,8 % al detrimento sanitario complessivo dell’organismo 
sottoposto ad una irradiazione globale uniforme. Dalla scala dei detrimenti relativi si ottengono, con 
semplificazione in poche classi, accorpamenti  ed arrotondamenti, i WT che servono per il calcolo della 
dose efficace. 
E’ complicato? Sì. Ma nell’ICRP 60 era peggio e i paragrafi dal 117 al 120 dell’Annex B richiedevano 
profonde riflessioni per poter essere capiti. L’aver considerato anche la riduzione della qualità della vita 
con apposito coefficiente rappresenta un progresso, anche se è implausibile che il coefficiente  sia il 
medesimo per tutti i tumori.  
Padroneggiare il concetto di detrimento serve a ben capire come mai, per esempio, i tumori della pelle, 
pur essendo i più frequenti come incidenza (1000 casi su 10000 persone per 1 Sv) sono quelli che meno 
di ogni altro tumore contribuiscono (solo per il 7 per mille) al detrimento totale. Si tratta infatti quasi 
sempre di basaliomi, con una frazione di letalità estremamente ridotta, pari a 0,002 (due per mille). 
Nella tabella 3 si possono confrontare, per gli stessi tumori della Tabella 2, i detrimenti relativi attuali e i 
WT con quelli riportati da ICRP 60. Fra le variazioni intercorse di notino quelle riguardanti la mammella; 
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si osservi anche come, nello stabilire i nuovi WT ci si sia preoccupati, pur tenendo conto del nuovo 
detrimento relativo, di mantenere il più possibile invariati i valori forniti nel 1991. 
 
           ICRP 103           ICRP 60 
   Detrim. Rel. WT  Detrim. Rel. WT 
  

Pelle  0,007  0,01  0,006  0,01 
 Pomone 0,157  0,12  0,111  0,12 
 Mammella 0,139  0,12  0,05  0,05 
 Stomaco 0,118  0,12  0,139  0,12 
 Colon  0,083  0,12  0,141  0,12 
 Vescica 0,029  0,04  0,04  0,05 
 Midollo oss. 0,107  0,12  0,143  0,12 
 Tiroide  0,022  0,04  0,021  0,05 
 

       Tabella 3 
 
Conclusione 
In questo scritto è stato dato largo e prevalente spazio al rischio oncogeno, dato che è l’unico da 
radiazioni ionizzanti che il diagnosta radiologo e medico nucleare debba temere per i suoi pazienti e per 
se stesso. Ho cercato di mostrare che nella stima di questo rischio l’apporto dell’ICRP è stato utile, per 
l’uso di fonti –soprattutto epidemiologiche- più attendibili e miglioramento degli strumenti interpretativi e 
di calcolo. Le variazioni metodologiche sono anzi tali da rendere abbastanza sorprendente che la stima 
globale del rischio oncogeno non sia granché dissimile da quella dell’ICRP 60 e questa può essere 
considerata una riprova della bontà della stima già allora effettuata. Quel che è cambiato è il giudizio 
sulla radioinducibilità e sul detrimento connessi a particolari tipi di tumore: nel 1991 il rischio maggiore 
era attribuito ai tumori dell’apparato digerente, oggi al tumore della mammella e a quello del polmone. 

Rimane insoluto il controverso problema del rischio alle piccole (< 100 mSv) dosi. Il punto principale, 
per noi, è se esista, o no, una soglia per il rischio oncogeno. Se esistesse e fosse ai livelli (fra 10 e 20 
mSv) suggeriti dal documento francese (13) quasi tutte le prestazioni diagnostiche radiologiche o medico 
nucleari sarebbero innocue per i pazienti. 

Ho a volte l’impressione che le difformi opinioni che si nutrono sull’effetto delle piccole dosi nascano da 
istinto, temperamento, carattere e si cerchino poi, in una letteratura radiobiologica così pletorica e 
contraddittoria da offrire argomenti a tutti, motivazioni a sostegno della propria tesi. Si può quasi dire che 
v’è una corrente “di destra” che tende a ridurre l’effetto dannoso delle piccole dosi o ad assolverle del 
tutto e che vede come estremisti gli ormetici, per i quali addirittura le RI, se centellinate, fanno bene; ed 
una corrente “di sinistra” per la quale anche le piccole dosi fanno male o addirittura malissimo ( è la 
posizione prevalente nella realtà della sinistra politica, specie ambientalista). Forse è merito dell’ICRP 
103 avere tenuta la barra al centro, senza cedere né al canto della sirena di destra (fascinosa per 
l’operatore medico) né a quella di sinistra (attraente per il protezionista).  Il motto di San Tommaso 
d’Aquino era  “In medio virtus”. 

 
Nota.- Ricordiamo –ma i lettori certamente lo sanno- che ERR esprime la frazione in più di tumori che si 
verifica negli irradiati con una certa dose, rispetto a quelli che spontaneamente originano (rischio “di 
base”) in persone non irradiate di identiche caratteristiche (per sesso, età, tempo trascorso 
dall’irradiazione, ecc.). Ad esempio, ERR = 0,5 significa che negli irradiati con una certa dose si 
riscontra, rispetto ai non irradiati, il 50 % in più di un determinato tipo di tumore. Il “Rischio relativo”, 
RR, è 1+ ERR.  Quindi RR = 1,5 significa che negli irradiati i tumori sono una volta e mezza quelli 
riscontrabili nei non irradiati. L’ERA esprime invece il numero di tumori in eccesso rispetto al tasso “di 
base”: per es. l’ERA per la mortalità a 70 anni da tumori solidi fatali nelle donne irradiate a 30 anni è, 
nell’ICRP 103, di 29,9 casi in più per anno  su 10000 persone che abbiano ricevuto 1 Sv.  
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Cosa rispondere a chi legge sui giornali notizie che creano preoccupazioni 
ingiustificate contro la medicina nucleare 

(a cura di Guido Galli) 
 

E’ evenienza purtroppo frequente leggere su giornali scientifici, pseudoscientifici, generalisti 
notizie che creano ingiustificate preoccupazioni contro la medicina nucleare. In questi casi è opportuno 
avere la capacità di rispondere .  

In questo numero ho chiesto al Prof. Guido Galli  di fare un commento su due notizie 
recentemente pubblicate, scegliendole tra quelle che avevano elementi in comune con l’impostazione 
prevalente di questo numero, che è il rischio da radiazioni. 

 
Colgo l’occasione per invitare  tutti i  lettori ad inviare quesiti alla redazione 

(luigi.mansi@unina2.it ; vincenzo.cuccurullo@unina2.it ). Si cercherà di rispondere, soprattutto a 
quelli che possono rivestire un interesse generale.  
 

Rischio di malattie cardiocircolatorie e nucleare.  

Uno studio inglese, pubblicato sull' International Journal of  Epidemiology, sottolinea come il rischio di 
malattie cardiocircolatorie da nucleare sia addirittura maggiore del pericolo di cancro. La ricerca e' 
un'analisi delle condizioni di salute di 65 mila dipendenti in questo settore fra il 1946 e il 2002 in Gran 
Bretagna. I ricercatori del Westlakes Scientific Consulting hanno scoperto un significativo legame fra le 
occupazioni con elevata esposizione al nucleare e le patologie cardiovascolari. Il rischio di ammalarsi non 
e' stato documentato solo in quei lavoratori impiegati in tempi di norme meno rigide di quelle attuali sui 
limiti d'esposizione. Ma le loro condizioni, chiaramente, sono risultate le peggiori: le chance di 
raggiungere i 70 anni erano del 2% in meno rispetto agli altri. Decessi prematuri per problemi 
cardiocircolatori erano stati evidenziati, da diverse ricerche, nei sopravvissuti alla bomba atomica 
sganciata sul Giappone durante la seconda guerra mondiale. 

Commento del Prof. G. Galli. 
Recenti revisioni (Preston et al.,2003) dei dati di Hiroshima e Nagasaki mostrano, per dosi elevate, 
incremento di malattie cardiache, ictus, malattie respiratorie e digestive. Ma i dati non sono tali da 
permettere di stabilire coefficienti di rischio e neppure di stabilire se non vi sia una soglia di dose o, come 
sembra probabile , una soglia attorno ai 500 mSv.  

Tant'è che le nuove Raccomandazioni (ICRP 2007) affermano: "Whilst recognizing the potential 
importance of the observations of non cancer diseases, the Commission judges that the data available do 
not allow for their inclusion in the estimation of detriment following radiation doses less than around 100 
mSv".  

Quindi possiamo essere tranquilli perché le dosi impartite ai pazienti dalla diagnostica Rx o MN sono di 
gran lunga inferiori.  

 

Sono altissimi i rischi degli esami diagnostici con radiazioni ionizzanti  

Se oggi ci si sottopone ad una scintigrafia la dose viene espressa in Mega Becquerel e millicurie; per una 
TAC si parla di milliamperes e kiloVolts: in tutti e due i casi non si comprende le dosi del trattamento né 
tanto meno il rischio dello stesso.  
Ma se si avesse ben presente nella mente che una scintigrafia cardiaca al Tallio oppure una TAC  total 
body  equivalgono all’ esposizione di 1000 radiografie del torace e al rischio a lungo termine di un cancro 
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fatale ogni 1000 pazienti esposti,  si eviterebbe di indicare, come medico, e di pretendere, come paziente, 
l’esame inutile e si ricorrerebbe solo a quello più indicato. 
Commento del Prof. G. Galli. 

1) Con MBq e mCi si misura l'attività e non la dose (che è in Gy o in Sv). Già questa iniziale confusione 
mostra l'ignoranza dell'estensore del corsivo. 

2) E' artificioso e intenzionalmente malevolo riferirsi alla miocardioscintigrafia (MS) con tallio che è 
quasi desueta, e non a quella con i tecneziati, universalmente usata e che dà una dose molto minore 
(per una MIBI SPECT rest-stress la dose E si aggira su 11-12 mSv).  Così come è malevolo porre a 
raffronto la MS con Tl (una delle prestazioni MN con dose più alta al paziente) con la radiografia del 
torace, che è una delle prestazioni Rx con dose più bassa. 

3) Rischio. Per ICRP 60 (1991) il numero di tumori fatali radioindotti era di 600 su 10000 persone per 
Sv; attualmente lo si stima in 474 (BEIR VII, 2006) e in 414 (ICRP 2007, con calcolo che parte dalla 
stima dell'incidenza). Assumendo il dato di BEIR VII, la probabilità di morire per un tumore fatale 
radioindotto è di 1:1754 per una miocardioscintigrafia (dose E di 12 mSV) e non 1:1000! Ma questo 
è un rischio medio, per soggetti di tutte le età, mentre la MS viene effettuata per solito a pazienti 
anziani e il rischio si riduce parecchio. Il 68 % dei pazienti esaminati con MS nel 2006 al Gemelli era 
fra i 50 e i 66 anni e il 50 % oltre i 67 anni. Dai 50 ai 75 anni la probabilità di tumore fatale si riduce 
dalla metà a un quarto. 

4) Inqualificabili le  le ultime righe del corsivo: scegliere l'esame più indicato ed evitare l'inutile è 
sempre OBBLIGO, anche deontologico, sia del richiedente che dello specialista; non è questione di 
scelta! La scelta (fra tecniche a varia dose di RI e fra queste e tecniche alternative) interviene dopo, 
nel processo di giustificazione, alla luce del bilancio rischio-beneficio, dell'esame indicato. 
Confondere "indicazione" con "giustificazione" è ulteriore prova di ignoranza. 
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La radiobiologia nella pratica clinica: dalla dosimetria all’effetto biologico 
 Marco Chianelli; Massimo Salvatori, Luigi Mansi 

 
 
Nuove e recenti acquisizioni relative alla complessità della risposta cellulare all’azione delle radiazioni 
ionizzanti, insieme con l’espansione della biologia e della genetica molecolare, stanno determinando il 
passaggio in atto tra la “vecchia”  radiobiologia,  basata sulla “teoria dell’urto e del bersaglio”,  
ipotizzata nel 1946, alla “nuova” radiobiologia, basata soprattutto sui cosiddetti “non-targeted  effects” 
(Belli, Fisica in Medicina 2004). Tali nuove acquisizioni di ordine radiobiologico possono avere 
importanti ricadute pratiche in Medicina Nucleare sia in ambito radioprotezionistico che clinico, 
diagnostico e terapeutico (Salvatori, Chiesa Notiziario AIMN 2007). 
 
Già nel n.1 del 2006 di questo Notiziario Giuseppe Villa, riprendendo un articolo del Prof. Franco 
Bistolfi, aveva anticipato le potenziali ricadute che questi nuovi sviluppi della radiobiologia potrebbero 
avere nel campo della radioprotezione. Oggi è possibile ipotizzare un’ulteriore espansione di tali 
conseguenze anche in ambito clinico, sia diagnostico che terapeutico.    
 
Per quanto riguarda la radioprotezione è noto che tutto l’attuale sistema si basa sull’assunzione, 
raccomandata nel 1959 dall’ICRP, di una relazione lineare e senza soglia dose-effetto nota come ipotesi 
LNT (Linear N-Threshold), modificata solo per le alte dosi sempre dall’ICRP nel 1991 con l’aggiunta del 
termine quadratico (relazione lineare quadratica, L-Q). La già ricordata vecchia “teoria dell’urto e del 
bersaglio” ha portato al concetto che anche una singola radiazione ionizzante (RI) è in grado di 
determinare danni a carico del DNA cellulare, danni che, se riparati non correttamente,  possono portare 
alla mutazione e quindi alla trasformazione neoplastica con insorgenza quindi di un tumore radioindotto. 
 
Anche se ritenuta da molti come troppo semplicistica ed oggetto quindi di critiche ed osservazioni, 
l’estrapolazione basata sul modello LNT viene utilizzata nella normativa radioprotezionistica dei Paesi 
occidentali e costituisce il presupposto in base al quale molti ricercatori calcolano, in maniera ipotetica, il 
numero dei tumori radioindotti a seguito di un’esposizione a RI. Sempre più frequentemente vengono 
pubblicati articoli sul rischio radiologico connesso con l’esecuzione di Tomografie Computerizzate (TC), 
con dati che hanno allarmato l’opinione pubblica e la stampa non specialistica. E’ recente a tale riguardo 
un articolo pubblicato da DJ Brenner e EJ Hall, sul numero di Novembre 2007 del New England Journal 
of Medicine (357;2277-2284,2007) in cui l’impiego della TC viene ritenuto responsabile dell’insorgenza 
di circa il 2% dei casi di tumore negli USA e nel quale vengono sottolineati i rischi soprattutto in ambito 
neonatale laddove il piccolo paziente può ricevere fino a 20 mSv di dose efficace. E’ evidente che la 
diffusione della PET-TC espanda tale problematica anche in campo medico nucleare e determini quindi la 
necessità di una sempre maggiore conoscenza di tali tematiche anche da parte dello specialista in 
medicina nucleare. Non è al momento comunque prevedibile in quale maniera i cosiddetti “non-targeted 
effects” possano influire sulla radioprotezione del paziente, se cioè in senso “peggiorativo” o 
“migliorativo”. A questo riguardo infatti, nel già citato articolo di Villa si concludeva che “ 
….l’ipersensibilità alle basse dosi, l’instabilità genomica e l’effetto “bystander peggiorativo” 
tenderebbero ad enfatizzare l’importanza delle bassissime dosi e ad incurvare verso l’alto la linea di 
estrapolazione, mentre la risposta adattativa e ancora l’effetto “bystander protettivo” tenderebbero a 
diminuire la pericolosità delle dosi molto basse e ad incurvare verso il basso la linea di estrapolazione”. 
 
In diagnostica la conoscenza dei meccanismi radiobiologici ha permesso di gettare nuova luce ad esempio 
sulla conoscenza del fenomeno dello “stunning”. 
Ancora più che in diagnostica, potenziali ricadute della moderna radiobiologia sembrano ipotizzabili  in 
terapia medico nucleare, soprattutto per quanto riguarda l’effetto bystander e gli effetti del basso dose 
rate. Come è noto l’irradiazione cellulare stimola la produzione e la dismissione da parte della cellula di 
tossine che possono provocare morte, mutazioni, aberrazioni cromosomiche o instabilità genomica a 
lungo termine nelle cellule vicine non irradiate. Sono questi gli effetti bystander  che possono contribuire 
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in maniera significativa all’efficacia del trattamento sterilizzando cellule che non sono state colpite 
direttamente dalla radiazione. Tali effetti indiretti sono prevalenti a basse dosi ed a basso dose rate, 
caratteristiche della terapia medico nucleare.  Gli  effetti bystander sembrano infatti avere una  potenziale  
influenza sul rapporto dose-risposta in maniera tale da non poter essere predetta dai correnti metodi 
dosimetrici. L’azione indiretta delle radiazioni ionizzanti, espressa in tale modo, potrebbe essere ancora 
più significativa nell’ottica futura di impiego di radiofarmaci alfa-emittenti o emettitori di elettroni Auger. 
La moderna radiobiologia, insieme con i recenti sviluppi della medicina molecolare, delle gamma-camere 
SPECT/TC e dei tomografi PET/TC potrebbe inoltre offrire significative opportunità scientifiche e 
cliniche in dosimetria per terapia con radionuclidi.   

 A questo riguardo è assolutamente comprensibile che i calcoli dosimetrici ed i conseguenti trattamenti 
con radionuclidi effettuati su base dosimetrica possano risentire in maniera determinante di aspetti 
radiobiologici fino a ieri completamente sconosciuti ed indicati con il termine generico di 
“radiosensibilità individuale”. La complessità della dosimetria in medicina nucleare è infatti nota. Un 
radio tracciante  viene infatti accumulato in un target che può mostrare ampie variazioni in termini di 
densità recettoriale, affinità di legame, turn over ed internalizzazione del nuclide, trasduzione del segnale 
oltre che per sede di localizzazione (membrana plasmatica, membrane intracellulari, compartimento 
nucleare). L’effetto biologico può dipendere anche da ulteriori fattori come il rateo di replicazione del 
tumore, le dimensioni della massa tumorale in relazione all’isotopo utilizzato, oltre che dal rateo di dose. 
Tutte queste variabili differiscono da tumore a tumore e per lo stesso tumore in relazione al grado di 
differenziazione, allo stato clinico del paziente, all’età, ai trattamenti pregressi (medico nucleari e non). 
Solo alcune di queste variabili possono essere stimate attraverso la cinetica. Altre agiscono a livello 
cellulare e non possono essere quantificate con metodi dosimetrici classici.  
 
Se a tutto questo aggiungiamo le componenti scaturite dalla cosiddetta “nuova radiobiologia” e dalla 
genomica facilmente comprendiamo sia la complessità della dosimetria in terapia medico nucleare  
rispetto alla radioterapia esterna, sia le affascinanti prospettive per la terapia in un prossimo futuro. 
L’effetto con maggiori ricadute in terapia potrebbe essere l’effetto bystander. Studi di uptake cellulare 
effettuati con radiofarmaci marcati con emettitori beta a range ultra breve e con emettitori di elettroni 
Auger hanno dimostrato che la morte di cellule vicine non marcate era dovuta all’ effetto radiobiologico 
di bystander piuttosto che all’effetto fisico di cross-fire. Ed uno dei migliori esempi dell’importanza della 
radiobiologia in terapia medico nucleare è venuto dalla dimostrazione da parte di Raffaella Barone et al. 
(J Nucl Med 2005, 46:99S-106S) che la tossicità renale è meglio predetta dalla biological effective dose 
(BED) rispetto al semplice valore di dose assorbita con cui non è invece evidente una correlazione. 
 
Nonostante tali premesse la radiobiologia, sebbene insegnata nelle scuole di specializzazione,  viene 
ancora oggi troppo spesso avvertita come disciplina astratta, per “topi di laboratorio”, con scarse ricadute 
nella pratica clinica. Riteniamo che sia giunto il momento  di rilanciarne il ruolo in quanto le nostre 
conoscenze sono notevolmente aumentate rispetto al passato e le modalità di trattamento con  radionuclidi 
sono in costante crescita. Sarà proprio forse la radiobiologia che ci permetterà di comprendere le 
differenze tra dose stimata ed effetto terapeutico, ed in un futuro non lontano di pianificare i trattamenti 
guardando alla dosimetria non solo in termini “fisici” ma anche sulla base dell’effetto biologico. 
 
Il CD AIMN ha recepito l’importanza di tali tematiche e dei potenziali effetti che tali nuove acquisizioni 
potrebbero avere sulla pratica clinica, approvando la costituzione di un gruppo di studio (GS) di 
Radiobiologia , per  diffondere e promuovere le conoscenze in questo affascinante campo della nostra 
disciplina e cercare di dare risposte, il più possibile basate sull’evidenza scientifica, ai molti interrogativi 
tra cui il rischio radiologico e l’ottimizzazione delle terapie medico nucleari. 
Questo nostro articolo vuole anche stimolare tutti voi ad iscriversi al GS  Radiobiologia per dare un 
contributo attivo in questo nuovo affascinante  percorso. 
 
Marco Chianelli, coordinatore GS Radiobiologia,  marcochianelli@libero.it 
Massimo Salvatori, coordinatore del GS Terapia Mediconucleare,  msalvatori@rm.unicatt.it 
Luigi Mansi, coordinatore dei GS-AIMN,  luigi.mansi@unina2.it 
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 Introduzione allo studio dei recettori cerebrali mediante SPECT/PET 

  Giampiero Giovacchini 
 
 
Premessa 
La presente esposizione mira ad essere un’introduzione allo studio dei recettori cerebrali mediante 
SPECT o PET. Cercherò di partire da una tabula rasa, per cercare di spiegare con parole chiare concetti 
talvolta non semplici, riducendo al minimo l’inglese. Senza addentrarmi in una revisione dell’ampia 
letteratura, mi fermerò soltanto su aspetti metodologici, di modo che ognuno possa avere elementi critici 
per leggere poi gli articoli che più gli interessano.  
 

Anatomia, Fisiologia e Biochimica 
I recettori sono proteine. Alcuni hanno una funzione strettamente enzimatica, ad esempio l’acetilcolina-
esterasi (di rilevanza per la malattia di Alzheimer), la DOPA-decarbossilasi (rilevante per il morbo di 
Parkinson), ecc. Altri sono trasportatori, fra i quali quello per la dopamina o per la serotonina sono i più 
studiati. Altri non appaiono immediatamente associabili ad un’attività enzimatica. Ad esempio, tra i 
recettori della serotonina, i 5-HT1A, quelli in assoluto più studiati, sono accoppiati a canali 
iperpolarizzanti del K+. Per un neurotransmettitore come il GABA, che ha un recettore centrale ed un 
altro definito periferico, vi sono diversi traccianti (il [11C]flumazenil ed il [11C]PK11195, 
rispettivamente), e l’associazione più immediata è quella con le benzodiazepine. Di fatto, si finisce con 
l’includere tra i recettori tutto ciò che si può studiare con la PET cerebrale e che non sia metabolismo 
glucidico (CMRglu), flusso ematico (CBF), consumo di ossigeno cerebrale (CMRO2). Semplificando, 
possiamo associare un recettore ad un sistema neurotrasmettioriale. Per chi preferisce una prospettiva 
fisiologica, un recettore è una proteina che partecipa con funzioni diverse all’espressione funzionale di un 
sistema neurotrasmettitoriale nelle sue componenti anatomico-fisiologiche, di sintesi, immagazzinamento, 
rilascio e ricaptazione.  
I recettori si ritrovano nella sostanza grigia, a livello sia pre-sinaptico che post-sinaptico. Nel sistema 
dopaminergico il DATscan e l’IBZM (per i recettori D2) ne sono un classico esempio. Altri recettori, 
come i 5-HT1A sono sia a livello pre-sinaptico che post-sinaptico, ma associati a diversi enzimi/canali 
ionici, e quindi con diversi effetti sull’elettrofisiologia neuronale. Ad esempio, a livello del rafe, i 5-HT1A 
si comportano da autorecettori iperpolarizzanti ed inibiscono il rilascio di serotonina, mentre i recettori 5-
HT1A post-sinapatici dell’ippocampo hanno effetto depolarizzante e aumentano il rilascio di serotonina.  
Alcuni recettori, però, sono localizzati anche nella sostanza bianca. La presenza della guaina mielinica 
periassonale dei grandi neuroni magnocellulari, quelli che sono responsabili delle connessioni inter- ed 
intra-emisferiche, non permette l’espressione di una quantità significativa di proteine recettoriali. Della 
sostanza bianca fanno parte anche le cellule gliali, le quali esprimono diversi recettori, tra cui il recettore 
periferico delle benzodiazepine. Le cellule gliali sono coinvolte in processi di flogosi e di riparazione 
tissutale cerebrale, e la loro attivazione comporta un aumento dell’espressione di tali recettori. Ad 
esempio, mediante [11C]PK11195 si può evidenziare l’attivazione macrofagica che si associa ai processi 
neurodegenerativi nella malattia di Alzheimer o di Parkinson (1, 2), o che si verifica in malattie 
primariamente infiammatorie quali la sclerosi multipla (3).  
Da un punto di vista macroscopico, le vie neurotrasmettioriali non sono tutte uguali, per origine 
filogenetica, distribuzione anatomica ecc. Quindi non dovremmo aspettarci a priori una distribuzione 
relativamente omogenea a livello cerebrale. Ad esempio, i recettori nicotinici sono massimi a livello 
talamico e virtualmente non espressi (presentano solo legame non-specifico) nelle altre regioni cerebrali 
(4); i recettori 5-HT1A non sono espressi a livello talamico e striatale, ed hanno espressione massima a 
livello del rafe e del sistema limbico (5). 
È lecito domandarsi se vi sia un rapporto tra l’informazione che si ottiene mediante PET con 
[18F]fluorodesossiglucosio ([18F]FDG) e quella che si ha con traccianti recettoriali. Sappiamo che il 
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metabolismo cerebrale del glucosio fornisce un’informazione sull’attività neuronale, legata al 
funzionamento della pompa sodio-potassio ATPasica (6). Essa mantiene i gradienti di Na++ e K+ ai due 
lati della membrana plasmatica che sono necessari per l’inizio e la propagazione del potenziale d’azione, 
l’impulso elettrico depolarizzante che, giungendo a livello della terminazione sinaptica, innesca il rilascio 
del neurotrasmettitore; questo, ovviamente, va a legarsi al recettore post-sinaptico o a quello pre-
sinaptico. La maggior parte (> 90%) dell’ATP consumato dal neurone è proprio legata all’attività della 
pompa ATPasica. Viceversa la quota di ATP necessaria spesa per la sintesi di molecole, tra cui i recettori, 
è modesta. Oltre a questo ci sono anche dei fenomeni fisiologici, quale la down-regulation recettoriale, 
che non si associano a significativa spesa di energia. Questo è il motivo per cui è lecito attendersi a priori 
un’informazione funzionale diversa rispetto a quella di flusso e metabolismo glucidico, quest’ultime 
strettamente legate al consumo di ATP. Nell’epilessia del lobo temporale, ad esempio, la riduzione della 
captazione del [11C]flumazenil è confinata alla corteccia temporale mesiale, sede del focolaio 
epilettogeno, mentre la riduzione del metabolismo glucidico ha un’estensione maggiore e riflette 
fenomeni di diaschisi oltre che effetti secondari a quelli ictali. La riduzione della captazione del 
[11C]flumazenil è quindi più specifica per il processo epilettogeno?? di quella del metabolismo glucidico 
(7).  
In Tabella 1 sono riportati i più comuni ligandi per i principali recettori cerebrali.  

 
Modelling 
La modellistica compartimentale (kinetic modelling) si occupa dello studio della cinetica dei traccianti. La 
cinetica di ciascun tracciante viene descritta da alcuni modelli, detti modelli compartimentali.  

Si definisce compartimento ogni unità indipendente a livello anatomico, fisiologico o biochimico. 
Prendiamo ad esempio in considerazione la scintigrafia ossea trifasica. Nella fase vascolare, l’MDP è nel 
compartimento vascolare. Nella fase di equilibrio, l’MDP ha superato i capillari ed è in equilibrio tra 
plasma ed interstizio (nuovo compartimento). Nella fase tardiva, l’MDP è giunto nel compartimento 
osseo, dove si è legato in maniera irreversibile e specifica.  
Analizziamo ora il [18F]FDG (Figura 1). La stessa cosa accade per il compartimento vascolare. Entrato 
nel neurone, il FDG raggiunge il citoplasma (la glicolisi anaerobica è citoplasmatica, mentre il ciclo di 
Krebs avviene nei mitocondri) dove si trova come [18F]FDG libero e successivamente, dopo l’azione 
dell’esochinasi, come [18F]FDG fosforilato (6). Qui si accumula, visto che l’intrappolamento è 
irreversibile (in termini biochimici, oltre al fatto che la discussa attività della glucosio-6-P-fosfatasi è 
trascurabile, ciò è dovuto alla mancanza di trasportatori per glucidi fosforilati). Possiamo definire due 
compartimenti anatomici, uno vascolare ed uno neuronale, oppure due compartimenti biochimici, con 
FDG libero e fosforilato; il compartimento con FDG libero sarà costituito da una quota vascolare ed una 
neuronale. Per il modelling del [18F]FDG si prendono in considerazione i compartimenti biochimici di 
[18F]FDG fosforilato e non fosforilato, perché questi meglio esprimono ciò che a noi interessa, cioè la 
frazione di [18F]FDG che viene fosforilata rispetto alla quota totale di [18F]FDG disponibile per la 
fosforilazione.  
Introduciamo a questo punto il concetto di costanti compartimentali (rate constants). Esse descrivono lo 
scambio del tracciante tra due compartimenti. Vengono indicate con la lettera k (che per convenzione è 
maiuscola per la K1) ed un numero in pedice che dipende dai compartimenti tra i quali avviene lo scambio 
e dalla direzione dello scambio. L’unità di misura è l’inverso del tempo (min-1) eccetto la K1, espressa in 
mL/min/mL. Le costanti compartimentali rappresentano la frazione di un tracciante in un dato 
compartimento che, nell’unità di tempo, passa ad un altro compartimento. Il fatto che si parli di costanti, 
cioè che esse abbiano un valore preciso, fa capire che la cinetica compartimentale viene “pensata” 
assumendo condizioni di equilibrio. 
Veniamo dunque al nostro tracciante recettoriale (Figura 2A). Esso entra dal compartimento plasmatico 
all’interno del neurone sotto forma libera (compartimento tissutale libero) secondo una costante K1, e da 
qui può tornare indietro secondo la costante k2. Dal compartimento citoplasmatico libero il tracciante può 
legarsi al recettore secondo la costante k3 (compartimento tissutale con legame specifico) e dissociarsi dal 
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recettore secondo la costante k4. In alternativa, il tracciante può legarsi ai lipidi delle membrane cellulari 
ed alle proteine strutturali intracitoplasmatiche in maniera non-specifica secondo la costante k5 
(compartimento tissutale con legame non-specifico), da cui si può dissociare secondo la costante k6. In 
condizioni di equilibrio non esiste scambio netto di molecole di tracciante tra questi compartimenti (vedi 
dopo).  

A differenza del modello del [18F]FDG, noto come modello tri-compartimentale, ma che include soltanto 
due compartimenti tissutali, molti autori non includono il compartimento vascolare nel calcolo dei 
compartimenti di un modello recettoriale. Per evitare fraintendimenti è sempre bene specificare se il 
numero di compartimenti di un modello comprende anche il plasma o si tratta esclusivamente di 
compartimenti tissutali.  
Nonostante il modello a tre compartimenti tissutali sia molto accurato, esso non è facilmente risolvibile 
da un punto di vista computazionale, cioè esistono troppe variabili per i dati di cui noi siamo in possesso 
(le curve attività-tempo cerebrali), e non tutte le costanti compartimentali possono essere calcolate in 
maniera riproducibile. I compartimenti tissutali, perciò, vanno ridotti a due, e quello libero e quello non-
specifico vengono accorpati e descritti da K1 e k2 (Figura 2B). Il modello compartimentale più utilizzato 
per i traccianti recettoriali è quello a due compartimenti tissutali.  
In alcuni casi, quando un tracciante presenta una scarsa quota di legame specifico in numerose aree 
cerebrali o quando la k3 o la k4 non possono essere calcolate in maniera riproducibile, è necessaria 
un’ulteriore semplificazione e la distinzione tra legame specifico e non-specifico viene abolita (Figura 
2C) (4, 8). Un altro esempio di utilizzo del modello mono-compartimentale si ha quando la radioattività 
cerebrale viene corretta per la radioattività presente nel compartimento vascolare o per la captazione 
cerebrale di metaboliti radioattivi, e l’accuratezza della procedura non è stata provata (9). In questo caso 
si potrebbe avere un aumento della variabilità dei dati nelle varie regioni cerebrali e soprattutto in quelle, 
quali il cervelletto, che hanno un basso legame specifico.  
A priori è difficile stabilire quale sia il modello più adatto a descrivere la cinetica di un tracciante, per cui 
alcuni autori prendono in considerazione molti modelli e ne verificano l’accuratezza (10-13).  
Definizione teorica di binding potential e distribution volume. A questo punto abbiamo la necessità di 
definire un parametro di interesse con cui misurare la cinetica recettoriale. Esistono due parametri, il 
binding potential e il distribution volume. Il binding potential è il rapporto, in condizioni di equilibrio, 
della radioattività del compartimento specifico rispetto alla radioattività di un altro compartimento, 
tissutale o plasmatico. Il binding potential fu introdotto da Mintun e coll. in un lavoro seminale nei 
primati mediante PET e [18F]spiperone (14). Il distribution volume è invece il rapporto, in condizioni di 
equilibrio, della radioattività del compartimento specifico e di quello non-specifico, rispetto alla 
radioattività del compartimento plasmatico (ed ha quindi un significato diverso dal “volume di 
distribuzione” della farmacologia tradizionale). Il binding potential si può avere per quei traccianti la cui 
cinetica è descritta da un modello bi- o tri- compartimentale, ma non per quelli descritti da una cinetica 
mono-compartimentale, la quale non fa distinzione tra legame specifico e non-specifico. Il distribution 
volume si può ottenere per tutti i traccianti.  
Definizione cinetica di binding potential e distribution volume. Dobbiamo porci la seguente domanda: a 
quale costante compartimentale o a quale combinazione delle costanti compartimentali sono uguali il 
binding potential o il distribution volume?  

Per il distribution volume la definizione cinetica dipende dal tipo di modello compartimentale del 
tracciante. Ad esempio, il distribution volume è V = K1/k2 per un modello mono-compartimentale, V = 
K1/k2 (1+k3/k4) per un modello bi-compartimentale, e V = K1/k2 (1+k3/k4+k5/k6) per un modello a tre 
compartimenti tissutali (10, 15).  
Per il binding potential, la definizione cinetica dipende dal compartimento rispetto al quale viene 
rapportata la radioattività del compartimento specifico. Nella letteratura c’è stata spesso mancanza di 
uniformità riguardo alle sigle utilizzate per indicare i diversi binding potential, cosa che ha generato 
confusione nella definizione dello stesso binding potential. Ci riferiremo (Tabella 2) ad una nomenclatura 
pubblicata in un recente consensus paper (16) e a definizioni adottate in precedenza da altri autori (17, 18) 
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per riassumere le caratteristiche principali dei diversi binding potential che si ottengono con i tre diversi 
compartimenti utilizzati per riferimento.  
1- Compartimento plasmatico corretto per la frazione libera del tracciante (fP): il binding potential è 

uguale a K1k3/fPk2k4 e si indica come BPF (il sottoscritto “F” sta per “free”, ad indicare che la 
radioattività plasmatica di riferimento è stata corretta per la quota percentuale di tracciante libero dal 
legame con le proteine plasmatiche, fP). Questo è il parametro ideale, cioè la “migliore” tra le varie 
formulazioni del binding potential, in quanto dipende esclusivamente da proprietà del recettore e del 
tracciante. Si dimostra, infatti, che BPF = K1k3/fPk2k4 corrisponde esattamente, da un punto di vista 
farmacologico, a Bmax/KD (vedi dopo). La correzione per la quota libera è importante perché, pensate 
ad esempio agli ormoni tiroidei, solo la quota che non è legata alle proteine plasmatiche può entrare 
(input function o “funzione di ingresso”) a livello neuronale e legarsi al recettore. Lo svantaggio di 
questa correzione sta nel fatto che è necessario un cateterismo arterioso. È importante non confondere 
la quota del tracciante libera dal legame con le proteine (che ha valore fisso per ciascun esperimento) 
dalla quota non-metabolizzata del tracciante (parent), che diminuisce col progredire dell’esperimento 
a seguito del metabolismo epatico. FP dipende dalle caratteristiche chimiche del tracciante (maggiore 
la lipofilia, maggiore il legame alle proteine) e può variare notevolmente: è pari al 10% per 
[18F]FCWAY (5), un tracciante per i 5-HT1A, mentre è pari al 50% per il [11C]flumazenil, tracciante 
gabaergico (19).  

2- Compartimento plasmatico non corretto per fP: il binding potential è uguale a K1k3/k2k4 e si indica 
come BPP (dove il sottoscritto “P” si riferisce alla radioattività plasmatici totale). La correzione per fP 
non viene fatta quando la misurazione di fP non è riproducibile, oppure quando è lecito non aspettarsi 
differenze tra due gruppi o, meglio, tra due condizioni diverse nello stesso gruppo (tipicamente negli 
studi accoppiati in condizione basale e dopo stimolazione farmacologica). Quando però vi sono 
pazienti che assumono farmaci, è necessario misurare fP per escludere che vi sia un aumento di fP 
dovuto a spiazzamento del tracciante da parte dei farmaci dai siti di legame delle proteine 
plasmatiche (5).  

3- Compartimento non-specifico tessutale: il binding potential è uguale a k3/k4 e si indica come BPND. 
Questo è il binding potential in assoluto più usato, visto che è l’unico che può essere calcolato senza 
una input function plasmatica (logisticamente complessa per molti centri) e anche l’unico che può 
essere calcolato utilizzando una curva attività-tempo di una regione cerebrale come input function, 
come ad esempio nel simplified reference tissue model (20-22). Ricordiamoci che il calcolo del 
rapporto k3/k4 (calcolato come parametro unico) è più stabile del calcolo dei singoli valori di k3 e k4, e 
quindi del rapporto k3/k4 derivante dal rapporto dei due singoli valori. 

BPP è uguale a BPF diviso per fP, (Tabella 2). Poiché fP è un numero minore di 1, BPF sarà sempre 
maggiore di BPP. BPND è dello stesso ordine di grandezza di BPP. Per esempio, per i recettori 5-HT1A, 
BPF, BPP e BPND nell’ippocampo di soggetti sani sono rispettivamente pari a 90 mL/cm-3, 5.6 mL/cm-3 e 
9.0 (23).  
Distribution volume o binding potential? Per trovare differenze di gruppo nel nostro studio, dobbiamo 
in primo luogo scegliere se utilizzare il distribution volume o il binding potential, e in secondo luogo 
decidere quale distribution volume e quale binding potential usare tra i vari disponibili. In teoria, il 
binding potential è preferibile al distribution volume in quanto vogliamo essere sicuri che le differenze 
che troviamo siano dovute a differenze nel legame specifico del tracciante con i recettori, non a eventuali 
differenze nel legame aspecifico. La superiorità di BPF rispetto alle altre derivazioni del binding potential 
è non solo teorica ma anche supportata da risultati. La presenza di differenze significative di gruppo nel 
legame aspecifico oppure nel valore di fP rendono BPF, che corregge le differenze di gruppo in entrambi i 
fattori, più sensibile rispetto agli altri binding potential (23-25). Se però non è possibile avere una linea 
arteriosa, l’unico binding potential disponibile è BPND. Sebbene il distribution volume abbia in sé sia 
legame specifico che non-specifico, il suo interesse sta nel fatto che è comunque proporzionale alla 
concentrazione di recettori disponibili per il legame. Esso può essere utilizzato, ad esempio nel caso del 
[11C]flumazenil (8), quando non è possibile ottenere immagini parametriche accurate e riproducibili del 
binding potential, o quando, ad esempio nel caso dei recettori nicotinici, la cinetica del tracciante è 
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descritta da un modello monocompartimentale nella maggior parte delle regioni cerebrali (4).  
Definizione farmacologia del binding potential. Oltre alla definizione cinetica, per il binding potential è 
molto diffusa una definizione farmacologica che deriva da studi in vitro. Il binding potential è definito 
come il rapporto tra Bmax e KD (14), dove: 
Bmax (pmol/mL) rappresenta il massimo numero di recettori disponibili per il legame col tracciante; 

KD (nM) è la costante di dissociazione all’equilibrio del complesso tracciante – recettore. Essa è uguale al 
rapporto tra la costante di dissociazione (koff, min-1) e quella di associazione (kon, nM min-1) della reazione 
di legame ligando – recettore (KD = koff/kon). Poiché koff è al numeratore, la KD è inversamente 
proporzionale all’affinità, cioè un aumento della KD corrisponde ad una diminuzione dell’affinità. Ciò 
significa che il tracciante si dissocia più velocemente o si associa più lentamente al recettore. Questa 
definizione della KD è identica a quella della costante di equilibrio di una reazione, indicata come keq.  

La definizione farmacologica di Bmax può essere correlata ai parametri cinetici dalla seguente reazione: 
k3 = kon f2 (Bmax - Cb/AS) 

dove f2 è la frazione del tracciante libero nel compartimento tissutale, Cb è la radioattività del tracciante 
legato al recettore, e AS è l’attività specifica del tracciante. Il rapporto Cb/AS fornisce la quota di recettori 
legati dal tracciante nella forma radioattiva e non radioattiva. Per alti valori di AS il rapporto si 
approssima a zero o diventa comunque trascurabile rispetto a Bmax e la reazione si semplifica a: 

k3 = kon f2 Bmax.  
Come abbiamo detto, soltanto BPF è identico a Bmax/KD. BPP e BPND sono proporzionali a Bmax/KD, e 
precisamente sono uguali a fPBmax/KD e f2Bmax/KD (Tabella 2). Ciò vuol dire che se esistono differenze di 
gruppo in fP o f2 di cui non si tiene conto, possono essere introdotte differenze spurie tra i valori di 
binding potential nei due gruppi.  
 

Interpretazione fisiologica del binding potential 
La riduzione del binding potential può essere ricondotta sempre a tre fattori: 

1- Riduzione assoluta del numero dei recettori (diminuzione di Bmax) 
2- Riduzione dell’affinità del tracciante per il recettore (aumento della KD) 

3- Aumento della concentrazione della sostanza endogena (che quindi spiazza il tracciante dal 
legame con i recettori) 

Tutti questi fattori fanno sì che diminuisca il numero dei recettori disponibili per il legame con il 
tracciante.  

Distinguere tra questi tre tipi di meccanismi è difficile. La distinzione tra Bmax e KD richiede l’esecuzione 
di almeno due studi sequenziali, ad alta e bassa attività specifica, che sono però logisticamente complessi. 
Nella letteratura del [11C]flumazenil, ad esempio, i primi studi, tra cui quello di Pappata (26), sono stati 
eseguiti con questo approccio che portava al calcolo di valori regionali di Bmax e KD, oppure a immagini 
parametriche delle stesse (27). Successivamente, a partire dallo studio di Koeppe e coll. (8), si è affermata 
anche per questo tracciante l’analisi cinetica compartimentale, quella più in vigore oggi (vedi dopo). 
Nella maggior parte dei casi, è la conoscenza dei dati della letteratura (post-mortem, modelli animali) che 
consente di formulare l’ipotesi interpretativa più idonea. Quando si vuole dimostrare una variazione della 
neurotrasmissione, è necessario disegnare opportuni protocolli in cui vengono effettuati due studi, di cui 
uno basale e l’altro di stimolazione farmacologica (16-18). Un aumento della liberazione di un 
neurotrasmettitore nello spazio sinaptico determina uno spiazzamemento del tracciante dai siti di legame 
recettoriali con conseguente riduzione del potential potential. L’opposto dicasi per una diminuzione della 
neurotrasmissione.  
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Analisi dei dati 
Il tipo di analisi dei dati da adottare dipende dal fatto che nel nostro disegno sperimentale sia soddisfatta o 
meno la condizione di equilibrio.  

Studi in condizione di equilibrio. Un sistema compartimentale si definisce in equilibrio quando non esiste 
scambio netto tra i diversi compartimenti. Da un punto di vista matematico ciò equivale a dire che la 
derivata prima della concentrazione del tracciante in un qualsiasi compartimento è uguale a zero. 
Sperimentalmente questo può essere verificato monitorando le variazioni della radioattività nei vari 
compartimenti. Il nostro sistema è in equilibrio se l’attività plasmatica e le curve attività-tempo di tutte le 
regioni di interesse (ROI) sono costanti nel tempo. Viceversa, quando i valori di radioattività nelle regioni 
cerebrali o nel plasma variano col tempo ma il loro rapporto è costante, si parla di pseudoequilibrio. La 
cinetica dei traccianti PET, unita alla breve emivita dell’isotopo emittente positroni, è tale che l’iniezione 
in bolo è inadeguata per raggiungere l’equilibrio. Al contrario, gli studi all’equilibrio sono più facilmente 
realizzabili con i traccianti SPECT, come ad esempio il DATscan o l’IBZM (28, 29), data la più lunga 
emivita del 123I. Quando si vuole raggiungere la condizione di equilibrio con traccianti PET è quindi 
necessaria un’infusione lenta e continua del tracciante, oppure un paradigma misto nel quale si combina 
un iniziale bolo seguito da infusione (15, 17). Se la condizione di equilibrio è soddisfatta, il binding 
potential può essere calcolato in maniera non invasiva, e computazionalmente estremamente semplice, 
dalla differenza delle attività su regioni di interesse e regione di riferimento normalizzata a uno dei tre 
compartimenti di riferimento (Tabella 2). Gli studi in condizione di equilibrio hanno anche il vantaggio 
che, se tale condizione è soddisfatta, eventuali variazioni di flusso cerebrale hanno un’influenza 
trascurabile sul legame del tracciante al recettore (15, 30). Per quanto concerne l’acquisizione dei dati, se 
è gia noto l’intervallo di tempo necessario affinché il tracciante vada in equilibrio, sarà sufficiente 
eseguire un’acquisizione statica quando la condizione di equilibrio è soddisfatta, ad esempio quattro-sei 
ore dopo l’iniezione per il DATscan (29). Invece, per i nuovi traccianti o quando si voglia confermare che 
la condizione di equilibrio è soddisfatta nel proprio esperimento è necessaria un’acquisizione di tipo 
dinamico.  
Studi non in condizione di equilibrio. Quando la condizione di equilibrio non è soddisfatta, è necessario 
stimare le costanti compartimentali per poter derivare da esse il distribution volume o il binding potential. 
Le costanti compartimentali vengono stimate a partire dalle curve attività-tempo (TAC) cerebrali per cui è 
sempre necessaria un’acquisizione di tipo dinamico. La stima delle costanti compartimentali a partire 
dalle TAC è definita kinetic analysis. Come accennato in precedenza, negli studi cinetici le TAC delle 
ROI devono essere corrette per la input function arteriosa, con calcolo della quota del tracciante non-
metabolizzata e di quella legata all’albumina plasmatica. Quando esistono dei metaboliti che oltrepassano 
la barriera emato-encefalica, può essere appropriato correggere tale uptake (il modello della [18F]DOPA 
ne è un esempio (31, 32), ma si veda anche (33) per i recettori 5-HT1A). Alternativamente, la input 
function può essere ottenuta (simplified reference tissue model) da una curva attività-tempo di una 
regione cerebrale di rifermiento dove non è presente legame specifico, di solito il cervelletto (20-22). Il 
calcolo delle costanti compartimentali è molto complesso e richiede notevoli capacità computazionali. 
Schematicamente, vengono scritte le equazioni differenziali che regolano lo scambio del tracciante tra i 
vari compartimenti del modello che descrive il tracciante. Attraverso varie sostituzioni e riarrangiamenti, 
le costanti compartimentali vengono messe in relazione ai valori di radioattività delle curve attività-tempo 
misurata con la PET (Eq. 1 e 2) e i loro valori vengono stimati mediante processi di fitting iterativo. I 
valori delle costanti compartimentali vengono quindi utilizzati per il calcolo del binding potential o del 
distribution volume per le singole regioni (disegnate a priori sulla PET o più spesso sulla risonanza 
magnetica), oppure per creare immagini parametriche, cioè immagini in cui il valore di ogni pixel è un 
valore di binding potential o di distribution volume. Se si ottengono immagini parametriche di 
distribution volume, è possibile ottenere valori regionali di binding potential sottraendo al distribution 
volume di una regione di interesse che contiene sia legame specifico che non-specifico il distribution 
volume di una regione, solitamente il cervelletto, che contiene soltanto legame non-specifico (Tabella 2). 

Entriamo un pò nel dettaglio per non rendere la discussione troppo astratta. A prescindere dal modello 
compartimentale utilizzato, si può scrivere che: 
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  CPET = (1 – Vc) Ctot + Vc Cs  (1) 

dove CPET (nCi/mL) è la radioattività cerebrale misurata con la PET;  
Vc è il volume ematico cerebrale (mL/mL); di solito si assume un valore costante di Vc pari a 0.05 
mL/mL;  
Ctot è la radioattività tissutale cerebrale (nCi/mL), dopo appropriata correzione per la input function e 
l’eventuale captazione cerebrale di metaboliti radioattivi;  
Cs è la radioattività nel sangue intero (nCi/mL): questo parametro si misura attraverso un prelievo 
arterioso (con cui si misura anche la radioattività plasmatica per il calcolo della input function);  
Il termine “(1 – Vc) Ctot” indica la radioattività tissutale, mentre il termine “VcCs” esprime la radioattività 
del distretto vascolare cerebrale. Se non si opera una correzione per il Vc, cioè se Vc, è uguale a zero, 
allora l’equazione (1) si semplifica a:  

  CPET = Ctot (2) 
È importante specificare che negli studi che si basano sull’utilizzo di ROI CPET è uguale alla curva 
attività-tempo di ciascuna regione, mentre nei metodi di analisi dei dati finalizzati ad ottenere 
un’immagine parametrica CPET è la curva attività-tempo di tutti i voxel cerebrali.  

Per un modello a due compartimenti tissutali, si ha che: 
  Ctot = Cns + Cspec  (3) 

dove Cns è la radioattività nel compartimento tissutale non-specifico e Cspec è la radioattività nel 
compartimento tissutale specifico.  

Poiché non siamo in condizioni di equilibrio, la quantità di tracciante che transita, in entrata ed in uscita, 
per ogni compartimento varia nell’unità di tempo. Tale quantità può essere espressa mediante equazioni 
differenziali. Per ogni compartimento, questa quantità dipende dalla concentrazione del tracciante in quel 
compartimento e dai valori delle costanti compartimentali. Per il compartimento non-specifico, la quantità 
di tracciante in transito è: 
  dCns/dt = K1Cp - k2Cns - k3Cns + k4Cspec (4) 

Nella (4) il segno positivo di un termine indica che il tracciante entra nel compartimento in esame, mentre 
un segno negativo indica che il tracciante esce da quel compartimento. Analogamente, per il 
compartimento tissutale specifico si può scrivere: 
  dCspec/dt = k3Cns - k4Cspec (5) 

Come detto in precedenza, attraverso varie sostituzioni, le costanti compartimentali vengono messe in 
relazione ai valori di radioattività delle curva attività-tempo e i loro valori vengono stimati mediante 
processi di fitting iterativo, lineare o non-lineare. Il processo è computazionalemente complesso ma 
concettualmente identico a quanto viene fatto nel modello del [18F]FDG per il calcolo delle costanti 
compartimentali e, tramite queste, del metabolismo glucidico cerebrale (34).  
Un metodo alternativo alla kinetic analysis spesso utilizzato è rappresentato dall’analisi grafica di Logan. 
Questa è un’analisi non-compartimentale, che cioè non presuppone alcuna conoscenza sul tipo di modello 
(mono- bi-, tri-) compartimentale che descrive il tracciante, e quindi non si basa sul calcolo delle costanti 
compartimentali. Questa analisi presuppone unicamente che il legame tra tracciante e recettore sia di tipo 
reversibile (a differenza dell’analisi grafica secondo Patlak che si applica soltanto ai traccianti con 
cinetica tissutale irreversibile, ad esempio la cinetica del [18F]FDG a livello cerebrale) (35). Nell’analisi 
grafica di Logan, la radioattività cerebrale di un tracciante a livello di una ROI viene messa in 
correlazione alla radioattività plasmatica secondo un’equazione lineare. Più precisamente si dimostra che: 
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dove CROI e CP sono, rispettivamente la radioattività cerebrale nella regione di interesse e la radioattività 
plasmatica (36). Il coefficiente angolare di questa retta, che rappresenta il distribution volume, può essere 
calcolato mediante una regressione lineare computazionalmente semplice (36). In seguito, lo stesso autore 
ha sviluppato un metodo per il calcolo del distribution volume secondo un metodo grafico che non 
necessita di prelievi arteriosi (30).  
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TABELLA 1 
 
DOPAMINERGICO  
D1 [11C]NNC112 and [11C]SCH 23390 
D2/D3 [11C]RACLOPRIDE, [123I]IBZM, [123I]EPIDEPRIDE 
D2/D3/D4 [18F]FESP, [11C]NMSP 
DOPA-decarbossilasi [18F]DOPA 
Siti reuptake dopamina 123I-beta-CIT, [11C]-beta-CIT, 123I-FP-CIT, 

[18F]FECIT, 99mTc-TRODAT 
  
SEROTONERGICO  
5-HT1A [11C]WAY 100635, [18F]FCWAY 
5-HT2 [11C]NMSP, [18F]ALTANSERINA, 

[18F]SETOPERONE, [18F]FESP, [11C]MDL 
Siti reuptake serotonina [11C]DASB, [11C]McN 5652, [123I]bCIT 
  
BENZODIAZEPINE  
Recettore centrale [11C]FLUMAZENIL, [123I]IOMAZENIL 
Recettore periferico [11C]PK11195 
  
COLINERGICO  
Trasportatore vescicolare di Ach [123I]IODOBENZOVESAMICOLO 
Acetilcolinesterasi [11C]-FISOSTIGMINA, [11C]-PMP, [11C]MP4A 
Recettori Nicotinici [11C]NICOTINA 
Recettori Muscarinici [11C]QNB, [11C]-NMPB, [18F]TZTP, 

[123I]DEXETIMIDE 
  
OPPIODI  
k, µ [11C]DIPRENORFINA, [11C]CARFENTANIL 
  
BETA AMILOIDE [11C]PIB 
  
ADENOSINA A2 [11C]SCH442416 
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TABELLA 2 
 

 
 
 

VROI = Volume di distribuzione in una ROI che presenta sia legame specifico che non-specifico, detto 
anche volume di distribuzione totale; abbreviato da (16) come VT (total). 

VCEREB = Volume di distribuzione nel cervelletto, sotto l’assunzione che il legame del tracciante in questa 
regione sia tutto di natura non specifica; abbreviato da (16) come VND (not displaceable).  

fP = frazione libera (non legata alle proteine) del tracciante nel plasma; abbreviato da (17) come f1.  
fND = frazione libera tessutale del tracciante; abbreviato da (17) come f2. 

Si noti come i termini BP1 e BP2 introdotti in maniera relativamente recente da (17) stanno a significare la 
proporzionalità della definizione farmacologica classica del binding potential (Bmax/KD) (14) a f1 e f2, 
rispettivamente.  
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FIGURA 2C 
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Essere o non Essere?  

Oggi non è più un dilemma grazie alla Biometria 
 Andrea F. Abate, Michele Nappi , Daniel Riccio, Genny Tortora 

 
 
Il termine Biometria deriva dal Greco: bio (=vita) e metrica (=misurare) ed oggi è utilizzata per il 
“riconoscimento automatico di una persona sulla base di caratteristiche discriminanti”. Tale disciplina, 
nata come metodologia sistematica e scientifica alla fine dell’ottocento grazie agli studi di Bertillon padre 
e figlio, si avvale oggi delle competenze di antropologi, medici e informatici, che con la 
complementarietà delle competenze sono in grado di suggerire le soluzioni biometriche più adeguate alle 
esigenze che nascono soprattutto nel campo della sicurezza e della medicina legale. Le  biometriche 
possono essere classificate in statiche (autenticazione basata su caratteristiche sempre presenti quali ad 
esempio le impronte digitali, il volto, l’iride, il dna) e dinamiche (autenticazione basata su caratteristiche 
comportamentali quali ad esempio la firma, la voce, la battitura dei tasti su una tastiera). 
Le impronte digitali, fingerprint in Inglese, sono tra le biometrie (o biometriche) quelle studiate da più 
tempo e quindi considerate più attendibili nei processi di autenticazione (l’utente dichiara un’identità e il 
sistema la conferma o meno) e di riconoscimento (il sistema riconosce l’individuo senza una sua 
partecipazione attiva). Tuttavia le procedure US VISIT (United States Visitor and Immigrant Status 
Indicator Technology) che già da parecchi mesi prevedono la raccolta delle impronte digitali dei visitatori 
degli Stati Uniti hanno recentemente dimostrato il loro limite in due casi particolari di disabilità 
biometria: persone anziane “over 79” e giovani con le impronte cancellate.  

Nel caso degli “over 79” la causa è da attribuirsi al fatto che l’età progressivamente  incrementa la 
secchezza della pelle, inclusi quindi i polpastrelli, con un conseguente assottigliamento delle creste 
papillari. Nel caso dei giovani invece madre natura non c’entra, e la pratica della cancellazione delle 
impronte, in voga anche in Italia, tra i pusher di colore, per evitare di essere riconosciuti in caso di 
successivo arresto, è dovuta al solo fatto di creare una falla nel sistema di riconoscimento. 
Per ovviare a questa tipologia di inconvenienti, negli ultimi anni sono stati progettati e sperimentati nuove 
metodologie di riconoscimento sulla base di molteplici caratteristiche biometriche. In particolar modo, 
l’attenzione è concentrata su tre principali aspetti che per sicurezza ed accettabilità rappresentano 
attualmente le alternative più promettenti: il volto, l’orecchio e l’impronta digitale. Ulteriore oggetto di 
interesse è anche la combinazione di questi tratti biometrici in un unico schema multimodale, che sia in 
grado di carpire i vantaggi di ciascuno di essi, pur superando i limiti del singolo sistema. 
 

Volto. Il riconoscimento del volto è oggetto di studio da diversi anni e l’interesse della ricerca in questi 
anni è andato sempre più crescendo, in quanto esso rappresenta un valido compromesso fra accettabilità e 
sicurezza, aspetti fondamentali per una biometria al punto da determinarne il successo o il definitivo 
accantonamento. 
Le moderne tecniche di Face Recognition (FR), la maggior parte delle quali sono progettate 
principalmente per le applicazioni di riconoscimento dell’identità, offrono il vantaggio di essere robuste 
rispetto ad un ampio insieme di trasformazioni globali sull’immagine originale, quali ad esempio le 
variazione del contrasto, cambiamenti sensibili di espressione e modeste variazioni di illuminazione e 
posa. Nelle condizioni di riconoscimento non controllato, in ambienti quali aeroporti, stazioni e luoghi 
sensibili in genere, gli algoritmi di FR devono dimostrare robustezza e capacità di gestire situazioni in cui 
alcune parti del volto potrebbero essere occluse a causa della presenza di occhiali, sciarpe o altri accessori 
di natura simile. Ovviamente risulta chiaro che nel caso in cui il soggetto da riconoscere è consenziente 
(ambiente controllato) si ricade nel caso dell’autenticazione, ambito nel quale le probabilità di successo 
delle tecniche di FR  sono più elevate rispetto al riconoscimento. 
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Orecchio. Alcune delle tecniche di FR sono state applicate, con limitate modifiche, anche al caso 
dell’orecchio. L’orecchio presenta, come biometria, molte caratteristiche di invarianza rispetto al volto. 
Ad esempio la sua morfologia risulta pressoché invariabile nel corso degli anni (il volto invece subisce 
profonde alterazioni dal trascorrere degli anni) e non può essere modificata dalla volontà dell’individuo 
(il volto invece è modificabile da smorfie e variazioni di espressioni). Come il volto, e forse più del volto, 
l’orecchio però è sensibile a parziali o addirittura totale occlusioni dovute alla presenza di capelli e di 
orecchini. Per limitare l’impatto delle eventuali occlusioni la regione dell’orecchio viene segmentata in 
quattro zone di interesse di eguale dimensione  (angolo superiore-sinistro, superiore-destro, inferiore-
sinistro e inferiore-destro). Ciascuna di queste regioni viene processata indipendentemente in modo da 
rendere l’algoritmo robusto alle diverse tipologie di variazioni, comprese le occlusioni, mentre le 
caratteristiche estratte dalle singole regioni vengono poi concatenate insieme in un unico vettore che 
rappresenta la firma biometrica per l’orecchio.  
Adogni modo l’uso di questa biometria è limitato spesso al caso dell’autenticazione e a quello dei sistemi 
multimodali. 
Nella TABELLA 1 sono riportate, a titolo esemplificativo,  le prestazioni, in termini di percentuale di 
successo definito mediate la misura Cumulative Match Score (CMS), di alcune delle tecniche più 
performanti in questo ambito: il metodo basato sugli frattali (PIFS), rispetto all’approccio classico basato 
sulla PCA (Principal Component Analysis). Entrambi gli approcci sono stati testati su un sottoinsieme di 
100 soggetti dal database di FERET (immagini di profilo), HERO, rispetto ai metodi in letteratura. Si noti 
che all’aumentare del rango (RANK), ossia del numero di soggetti ritenuti plausibili rispetto alla 
biometria di ingresso, la probabilità aumenta sensibilmente. 

 
TABELLA  1 

CONFRONTO FRA IFS E PCA. 

RANK 
Method 

1 5 10 15 20 

PIFS 89% 96% 98% 100% 100% 

PCA 72% 90% 95% 98% 99% 

 
 
 
Impronta. L’impronta digitale è tra le biometriche sicuramente una delle più efficaci grazie alla sua 
bassissima variabilità rispetto all’età ed alla facilità di acquisizione nella modalità on line (l’utente rilascia 
l’impronta su uno speciale scanner di acquisizione) e off line (l’acquisizione di impronte lasciate nel 
toccare o prendere oggetti). Tale versatilità rende l’impronta utilizzabile sia nella fase di riconoscimento 
che in quella di autenticazione. La Bioscrypt ha proposto un algoritmo di riconoscimento basato sulle 
caratteristiche delle creste per i suoi sistemi di autenticazione. Questo algoritmo usa l'immagine di 
un’impronta nella sua interezza, piuttosto che selezionando semplicemente un numero limitato di punti di 
minuzie. Questo rende gli algoritmi di riconoscimento basasti su pattern recognition più robusti nel caso 
di mancanza di informazioni, come ad esempio quando un dito è rovinato, danneggiato o sporco. 
L’algoritmo realizza un approccio basato sul confronto delle caratteristiche delle creste dell’impronta 
digitale eseguito in due blocchi fondamentali: miglioramento dell’immagine e rimozione della 
distorsione. Ad ogni acquisizione le caratteristiche delle creste hanno un diverso grado di distorsione e la 
chiave per un confronto accurato basato sui pattern delle creste è nell’abilità di riconoscere e quindi 
rimuovere la distorsione relativa tra le impronte. 
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Sistemi Multibiometrici 
 

Le differenti potenzialità e caratteristiche di ciascuna delle biometrie analizzate suggeriscono in 
maniera quasi naturale, una serie di architetture possibli, secondo cui realizzarne una combinazione.  

Tanto il volto, quanto l’orecchio presentano il vantaggio di richiedere tempi di enrollment/testing 
relativamente ridotti, ma con un tasso di riconoscimento che, seppure soddisfacente in condizioni 
controllate, degrada nel caso in cui sono presenti variazioni di espressione, illuminazioni o occlusioni. Al 
contrario il sistema di riconoscimento basato sulle impronte presenta un alto grado di affidabilità, la cui 
controparte è un tempo di esecuzione crescente al crescere del numero di persone presenti all’interno del 
database; ne scaturisce che tale approccio è particolarmente indicato per sistemi off-line, mentre il costo 
computazionale rischiano di divenire troppo elevati, perché il sistema possa essere utilizzato in 
applicazioni on-line. Volto, orecchio ed impronta sono combinati insieme al fine di ottenere un sistema 
on-line che pur conservando tassi di identificazione paragonabili a quelli del fingerprint, presenta tempi di 
esecuzione confrontabili rispetto a quelli richiesti dal volto e dall’orecchio. Sono state testate diverse 
architetture, combinando in serie o in parallelo i diversi sottosistemi:  

a) Volto  Orecchio 

b) Orecchio  Volto 

c) Volto ⊕ Orecchio 

d) Volto  Impronta 

Fra questi le architetture che hanno presentato le migliori prestazioni in termini di sicurezza e tempi di 
esecuzione sono sicuramente la (c) e la (d). Nel particolare caso dell’architettura (d) essa è stata 
implementata anche su un processore DSP (Digital Signal Processor), ossia una unità programmabile in 
grado di garantire tempi di esecuzione molto più elevati rispetto ad un normale processore di uguale 
potenza (Mhz), richiedendo un accurato processo di ottimizzazione tanto dello schema di estrazione delle 
caratteristiche, quanto del codice che lo realizza. 
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Cari Colleghi  
  
mi auguro veramente di incontrarvi a Cesena per il meeting e vi invito ad inviare Abstracts, 
un caro saluto 
  
Pierluigi Pieri 
 
 
 
The meeting is organized in collaboration with: Tthe European Working Group on Nuclear Cardiology 
and Cardiac CT of the European Society of Cardiology and the Cardiovascular Council of the European 
Association of Nuclear Medicine 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            CESENA June 3rd, 2008 
Dear Collegue 

We are pleased to inform you that the organization of the 6th edition of the International Meeting “Nuclear 
Cardiology Today ” is in advanced progress. The meeting will be held on September 18,19,20-2008  in Cesena, 
Italy as usual, in a warm and friendly atmosphere.  

 
MISSION STATEMENT                                       

This 6th edition of the meeting, organized traditionally in Cesena (Italy), will occur 20 years later after 1988. Over 
this period both the imaging field and the meeting have grown and evolved. While the initial meetings focused 
solely on Nuclear Cardiology, more recent meetings have also included other modalities and have explored the 
future impact of molecular imaging. The 6thmeeting will focus on the need to integrate newer modalities with 
those already established in order to provide optimal management of cardiovascular disease.  

The meeting will be held in Cesena (Italy) on September 18-20, 2008. 

 
Like in the previous editions, many of the most outstanding international Experts will be present as invited 
speakers. 
 
Submission of  abstractis encouraged and the three best scientific original contributions will be awarded  the 
“Nuclear Cardiology and Integrated Cardiovascular Imaging Award”. Deadline July 31st2008. See website for the 
modalities. 
 
We thank you for your collaboration and we hope that this coming meeting  will meet  your interest and we 
encourage your participation. 

 
Please visit the website of the meeting for the modalities of participation (registration, accommodation, location 
etc.)  

 
For any further information please contact the Organizing secretariat Cetra Congressi e-mail: cetra@cetranet.it 
 
www.ausl-cesena.emr.it/nuclearcardiologytoday 
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dal Forum dei giovani AIMN  
La Redazione 

 
 

Corso di aggiornamento professionale AIMN – Roma 2008: nostre impressioni 
 

Cari colleghi, 
     in questo articolo troverete le impressioni di due “scintillanti” medici nucleari, componenti del 
“Forum Giovani AIMN”, relative al corso di aggiornamento professionale per medici e TSRM, tenutosi a 
Roma dal 29 febbraio al 2 marzo 2008. Questo corso, come tanti altri momenti formativi organizzati 
dalla nostra associazione, rappresenta un importante strumento a disposizione del medico per fare nuove 
conoscenze, per rincontrare “vecchi” amici e colleghi, per confrontarsi sul quotidiano, ma soprattutto 
per migliorare il proprio “background”culturale, particolarmente in questa epoca, nella quale l’Imaging 
Molecolare sta assumendo sempre più un ruolo primario e cruciale.  
Augurando buona lettura saluto cordialmente 

    Stefano Panareo ( Ferrara) 
 
 

Demetrio Aricò (Catania): Dal 29 febbraio al 2 marzo 2008 si sono svolti a Roma, presso il centro 
Congressuale dell’Hotel Summit, il XVIII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in Medicina 
Nucleare ed Imaging Molecolare ed il IV Corso Nazionale di Aggiornamento Sezione TSRM-AIMN. 
Il corso per medici nucleari, che aveva come tema principale “l’Imaging Molecolare nel futuro della 
Medicina Nucleare” è stato strutturato in sei sessioni mediche alternate a nove sessioni “tecnologia” 
dedicate alle aziende che operano nel settore medico- nucleare. 

L’inizio e la fine dell’evento sono stati caratterizzati rispettivamente da una Lettura Magistrale sostenuta 
dal Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma, il radiologo Dr. Di Segni, sul tema “Dalle Molecole 
all’uomo. L’imaging Molecolare e la rappresentazione della malattia: quale immagine, quale visione 
dell’uomo ci aspetta?” e da una tavola rotonda dal titolo: ”Dalla ricerca alla clinica: quali prospettive e 
quali regole?”. 
Le sei sessioni mediche, che hanno rappresentato il fulcro del corso di aggiornamento. Sono state divise 
in base agli argomenti trattati ed in particolare:  

1. Principi dell’Imaging Molecolare;  
2. Sviluppo dell’Imaging Molecolare; 
3. L’Imaging Molecolare nello sviluppo dei nuovi farmaci oncologici; 
4. Imaging Molecolare e Terapia; 
5. Imaging Molecolare in cardiologia (I e II parte); 
6. Imaging Molecolare in Neurologia; 
In ognuna delle sessioni gli oratori hanno dato prova di grande padronanza dell’argomento trattato e 
qualità del materiale iconografico illustrato. A giudizio strettamente personale, tra tutti hanno spiccato per 
la “relationship” con la platea, A. Pupi che ha trattato dell’imaging molecolare nello sviluppo dei nuovi 
farmaci spiegando come la PET può intervenire nell’abbreviare i tempi per la ricerca sui farmaci ed 
introducendo i concetti sui biomarker (0, 1, 2 o surrogate points); G. Mariani che ha illustrato le 
prospettive di sviluppo dell’imaging con i tomografi ibridi PET\RM, nonché dei nuovi farmaci; S. Fanti 
che ha parlato dei traccianti PET per la caratterizzazione tumorale “in vivo” focalizzando l’attenzione sui 
livelli di appropriatezza delle indagini PET con 11C-colina, 11C-metionina, 11C-Acetato, 18F-DOPA e 
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68Ga-Dotanoc; C. Iotti che ha trattato di come i biomarkers e la radioterapia concorrano a formare il vero 
Biological Target Volume (BTV) e, di conseguenza, l’incremento della dose terapeutica al tumore ed il 
risparmio dei tessuti sani; A. Giordano che ha parlato dello studio dell’innervazione miocardica tramite il 
123I-MIBG ed infine C.L. Maini che ha parlato, “in tono provocatorio”, del clinico medico-nucleare e 
delle difficoltà intrinseche della ricerca clinica. 

Come accennato prima, alle sessioni mediche, sono state alternate nove sessioni “tecnologia”, ognuna 
dedicata ad un’azienda specifica ed in particolare: Philips, Advanced Accelerator Applications, Acom, 
Bayer Healthcare, Astrim, Siemens, Tema Sinergie, GE Healthcare, Europrotex. Anche se questi 
“intermezzi” potevano suscitare poco interesse in chi si limitava a leggere la brochure informativa, si 
sono rivelate di notevole utilità per due aspetti essenziali: il primo è rappresentato dall’elevato contenuto 
culturale delle relazioni previste, basta accennare a quelle sostenute da E. Brianzoni, sulla dosimetria con 
lo 124I, e da S. Fanti sulla RIT con Zevalin; il secondo è che, da un punto di vista strettamente 
commerciale, le aziende hanno avuto occasione di presentarsi in modo appropriato descrivendo come i 
loro prodotti possono migliorare la quotidianità dei reparti di Medicina Nucleare e, soprattutto, quali sono 
i progetti relativi alla nostra specialità e di conseguenza gli investimenti in termini economici.  

Infine, dopo le sessioni pomeridiane del sabato, si è svolta l’assemblea dei soci AIMN dove si è discusso 
della possibilità di una proroga alla scadenza per l’adeguamento alle norme di buona preparazione dei 
radiofarmaci e del prossimo censimento dei reparti di Medicina Nucleare. È stato inoltre approvato il 
bilancio, in attivo, del 2007.  

In generale, l’organizzazione del congresso è stata ottima. Infatti non ci sono stati problemi all’atto 
dell’iscrizione (attese, iscrizioni online non confermate, etc) né al momento del ritiro dell’attestato di 
partecipazione, già compilato. Il tutto per merito dell’MZ congressi. 
L’albergo era abbastanza grande, anche se molti hanno dovuto pernottare in strutture vicine (5-10 minuti 
di taxi). La sala messa a disposizione era proporzionata al numero degli iscritti ed era fornita di un ottimo 
servizio tecnico, soprattutto per quanto riguarda l’audio.   

Osservazione a parte, merita l’introduzione del “Televoter”. All’atto dell’iscrizione è stato consegnato  
una sorta di telecomando TV tramite il quale è stato possibile verificare, in tempo reale, lo stato delle 
conoscenze pre-aggiornamento tramite la proiezione di quiz a risposta multipla sul display 
dell’auditorium. Lo stesso meccanismo è stato utilizzato al termine di ogni sessione medica con la 
proiezione di altre dieci domande a risposta multipla, di cui alcune già proposte all’ingresso, che hanno 
permesso di confermare l’efficacia educazionale del corso attraverso la verifica dell’incremento 
percentuale delle risposte esatte. In particolare, il reale valore aggiunto del “televoter”, rispetto al 
tradizionale quiz ECM, risiede sia nella possibilità di constatare in tempo reale l’esattezza della risposta 
data sia nel dare l’opportunità ai singoli relatori di approfondire l’argomento trattato qualora fosse stato 
frainteso dall’uditorio.  

Tutto il processo di verifica dell’apprendimento, inoltre, non ha causato ritardi nella programmazione che, 
altra nota fortemente positiva, è rimasta fiscalmente entro i tempi previsti grazie ad un cronometro sullo 
schermo della sala e ad un “gong” (a volte fastidioso) che avvertiva il relatore del termine del tempo a 
disposizione. 

Citazione a parte merita anche la scelta della sede che si è rivelata vincente (nonostante l’ubicazione 
decentrata dell’Hotel) per l’ampia disponibilità di mezzi di trasporto a disposizione per raggiungere la 
Capitale; fattore quest’ultimo che ha un peso notevole sulla scelta di aderire o meno a un corso di 
aggiornamento da parte di molti giovani (e non solo) membri dell’associazione già, di per sé, resi indecisi 
dai costi congressuali (viaggio, albergo e iscrizione). Dato che in quest’ultimo periodo si stà pensando di  
trovare una sede “fissa” per il corso di aggiornamento, a mio parere (ma anche di alcuni colleghi con cui 
ho avuto il piacere di dialogare al congresso), la scelta di un grande centro urbano sarebbe più auspicabile 
rispetto ad una piccola località decentrata perché, in tal modo, i singoli dovrebbero affrontare un viaggio 
nettamente più agevole sia in termini economici, che di tempo e di comfort (es. solo aereo vs aereo-treno-
auto). 
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Infine, piccola nota dolente, è stata la dotazione video della sala che era provvista di uno schermo di 
dimensioni adeguate, ma troppo basso, per cui molte volte ci si è dovuti alzare in piedi per avere una 
visione completa della diapositiva. Due monitor LCD ai lati della sala, inoltre, erano insufficienti per 
sopperire a questa mancanza.    
 

Giorgio Treglia (Roma): da giovane specialista in Medicina Nucleare ho accolto positivamente la notizia 
dell’organizzazione di un corso di aggiornamento AIMN sull’imaging molecolare. Di fatto si è dimostrato 
essere un evento molto interessante incentrato sul presente, ma anche sulle prospettive future. 
Personalmente ho compreso, fin dalle prime relazioni, l’elevato valore clinico dell’imaging molecolare, in 
particolare nell’identificazione di stadi precoci di malattia e nella valutazione dell’effetto dei farmaci, il 
tutto rivolto allo sviluppo di una “medicina personalizzata”. Se per definizione imaging molecolare è “lo 
studio di processi biologici a livello cellulare o subcellulare attraverso metodiche di imaging”, allora le 
nostre metodiche “funzionali” SPECT e PET hanno un enorme vantaggio in termini di sensibilità rispetto 
a metodiche radiologiche prettamente “morfologiche” come RM e ecografia. In più con lo sviluppo dell’ 
imaging ibrido non possiamo che recitare in futuro sempre più un ruolo da protagonisti dell’imaging 
molecolare. Col succedersi delle relazioni sono rimasto sorpreso dalle potenzialità enormi dell’imaging 
molecolare nella nostra disciplina, in tutti i campi, oncologico, cardiologico e neurologico; inoltre ho 
appreso il suo ruolo nella ricerca farmacologica, in quanto consente di studiare in maniera precoce e non 
invasiva la farmacocinetica e la  biodistribuzione dei farmaci e di valutare l’efficacia di un trattamento. 
Per quanto riguarda gli aspetti di contorno la partecipazione di medici nucleari al corso è stata numerosa a 
testimoniare l’elevato interesse per gli argomenti trattati.  
L’innovazione del questionario elettronico tramite “televoter” è stata, a mio parere, un’esperienza da 
ripetere perché ha focalizzato l’attenzione dell’uditorio sulle relazioni aumentandone la comprensione. 
Infine ho apprezzato la spettacolare inventiva del delegato regionale AIMN del Lazio, Riccardo Schiavo 
(autodefinitosi “cuoco di bordo”), che con i suoi interventi ha saputo mantenere alto l’umore dell’uditorio 
(anche se non riesco ancora a capacitarmi del perché il 96% di medici nucleari presenti abbia preferito 
Little Tony a Monica Bellucci come potenziale ospite d’eccezione del corso !!!). 
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Un giovane medico nucleare al congresso SIRM 2008: confronto con la Consulta dei 
giovani radiologi 
 
Si è svolto dal 23 al 27 Maggio, presso la nuova Fiera di Roma, il 43° Congresso nazionale della Società 
Italiana di Radiologia Medica (SIRM). Ho deciso di partecipare a tale evento spinto dalla curiosità, ma 
anche dal desiderio di confrontarmi con i colleghi radiologi.  

Nel programma congressuale era inoltre previsto un corso di aggiornamento della durata di un giorno 
sulla PET-TC, organizzato dalla SIRM e dall’AIMN; il corso era diviso in 4 sessioni: dal radiofarmaco 
alla somministrazione, dalla somministrazione all’immagine, dall’immagine alla diagnosi e l’ultima 
sessione sulle questioni aperte. Tra gli elementi che sono emersi vorrei sottolineare l’interesse da parte dei 
colleghi radiologi per la PET-TC e la necessità avvertita da entrambe le società (SIRM e AIMN) di 
instaurare un confronto sereno sull’imaging multimodale. A riguardo, non sono mancati spunti di 
discussione, in particolare sulla selezione delle richieste per la PET-TC e sulle indicazioni all’uso del 
mezzo di contrasto.   

Oltre a seguire il corso di aggiornamento sulla PET-TC mi premeva anche incontrare i giovani colleghi 
radiologi. Il mio obiettivo era quello di confrontarmi con loro su tematiche comuni, ma anche mutuare 
dalla loro esperienza elementi che potevano essere utili al Forum Giovani AIMN. I giovani radiologi 
(specializzandi e giovani specialisti) hanno di fatto formato da circa un anno una  “Consulta dei giovani 
radiologi”, che è riconosciuta ed opera all'interno della SIRM. In futuro è  auspicabile che ogni 
delegazione regionale della SIRM abbia al suo interno un giovane radiologo. 
Tra le idee  della Consulta dei giovani radiologi segnalo: 
- organizzazione di corsi di interesse didattico a cadenza annuale per giovani radiologi; 
- istituzione di corsi dedicati alle problematiche principali che i giovani colleghi neospecialisti si 
ritrovano ad affrontare nella loro iniziale attività lavorativa; 
- istituzione di convenzioni con società esterne per l'apprendimento delle lingue straniere; 
- sponsorizzazioni ai congressi per i giovani colleghi; 
- creazione di un blog in cui scambiare informazioni di natura scientifica e confrontarsi; 
- partecipazione attiva dei giovani radiologi alle attività scientifiche e congressuali svolte in seno alla 
SIRM. 
Quest'anno i giovani radiologi avevano, all’interno del congresso SIRM, spazi congressuali da loro 
interamente gestiti, in cui fornivano informazioni sulla Consulta e sulle iniziative della società per i 
giovani; in questo “stand” i giovani radiologi distribuivano libri e CD didattici, incontravano i giovani 
colleghi, discutevano casi clinici interessanti, organizzavano incontri con rappresentanti del sindacato di 
area radiologica e della SIRM. 
I giovani colleghi non mi hanno nascosto di aver avuto, e di avere tuttora, difficoltà  per organizzare le 
loro iniziative (di solito ricevono un aiuto dalla SIRM o in particolare da qualche professore) e per 
ricercare adesioni tra i giovani colleghi (a volte disillusi o poco interessati a partecipare attivamente alla 
vita societaria). 
Al termine del congresso SIRM ho riflettuto molto su quanto mi era stato riferito dai giovani radiologi, 
soprattutto sulla possibilità di poter mutuare da loro iniziative e progetti interessanti, al fine della crescita 
del Forum Giovani AIMN; certamente l'inizio è sempre difficile e non abbiamo di sicuro i numeri dei 
colleghi radiologi, ma sono convinto che lo spirito di iniziativa non ci manca. 
 

Giorgio Treglia  
Dirigente medico 
Azienda USL Bologna 
e-mail: giorgiomednuc@libero.it 
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1° Meeting monotematico “New Applications of 68 Gallium Radiotracers” - Bologna 

Margherita Maffione 
 
 

Com’è noto, il radiofarmaco PET di più largo impiego, 18F FDG, non copre tutti i quesiti clinici che 
raggiungono le nostre UO di Medicina Nucleare. Tra i nuovi radiofarmaci non-FDG attualmente in uso, 
hanno riscontrato un particolare interesse le molecole marcate con 68Gallio, un isotopo conosciuto da 
lungo tempo che ha il vantaggio di non necessitare del ciclotrone per la sua produzione. Allo scopo di 
promuovere l’approfondimento delle conoscenze su radiofarmaci marcati con Gallio-68 si è svolto a 
Bologna il 10 Aprile 2008, presso il Centro PET del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi, il primo 
meeting monotematico dal titolo “New Applications of 68Gallium Radiotracers”. 

L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’Unità Operativa di Medicina Nucleare del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi di Bologna. Il convegno ha visto la consistente partecipazione di medici nucleari delle 
principali realtà nazionali (Milano, Roma, Udine, Firenze, Bolzano, Napoli, Pavia, Pesaro, Genova, per 
citarne alcune), ma anche radiochimici, fisici sanitari, tecnici di radiologia, medici specializzandi e neo-
laureati per un totale di un centinaio di partecipanti. 
Dopo un welcome coffee (molto gradito, vista la lontananza di alcuni partecipanti dalla sede 
congressuale) l’apertura dei lavori è stata affidata al prof. Nino Monetti, ex-direttore della scuola di 
specialità in Medicina Nucleare di Bologna, con un excursus storico sull’utilizzo del Gallio in Medicina 
Nucleare. A seguire, l’incisiva relazione del dott. Mario Marengo, Responsabile della Struttura Semplice 
“Attività di Fisica in Medicina Nucleare” del Policlinico Universitario bolognese, riguardante il 
generatore di Gallio-68 nei suoi aspetti pratici di utilizzo e dei controlli di qualità. Delle diverse 
possibilità di marcatura con Gallio-68 ha successivamente parlato il dott. Stefano Boschi,  responsabile 
del laboratorio di radiofarmacia del centro PET di Bologna. L’ultima relazione della mattina è stata 
affidata a Roger Knapp, rappresentate dell’azienda Eckert & Ziegler di Berlino, il quale ha esposto le 
novità in fatto di colonne per la produzione e di moduli di sintesi di differenti peptidi marcati con 
Gallio68. 
La sessione pomeridiana si è aperta con la relazione della prof.ssa Diana Salvo sui risultati clinici 
dell’utilizzo del 68Ga-DOTA-TOC nello studio dei tumori neuroendocrini del centro PET di Reggio 
Emilia. In seguito alla presentazione, alcuni partecipanti hanno richiesto alla relatrice, proprio in quanto 
presidente dell’AIMN, di poter rendere pubblici (anche utilizzando il nostro Notiziario) i documenti 
redatti dal centro di Reggio-Emilia, necessari all’ottenimento dell’autorizzazione per la sintesi e 
somministrazione di radiofarmaci marcati con 68Gallio, affinché altri centri possano usufruirne. La 
chiusura dei lavori è stata affidata al prof. Stefano Fanti il quale ha presentato un lavoro sull’esperienza di 
confronto tra 18F DOPA e 68Ga DOTA-NOC  nei tumori neuroendocrini. 

L’evento ha suscitato interesse e partecipazione sia delle realtà nazionali che già si occupano di 68Ga, ma 
anche di quei centri che, essendo intenzionati ad incominciarne la produzione, hanno richiesto a questo 
meeting un contributo alla conoscenza di aspetti pratici che possano facilitarne l’impiego. 
 
 

Dott.ssa Anna Margherita Maffione 
Specializzanda in Medicina Nucleare, Bologna 
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La finestra sull’AIFM 

Guido Pedroli 
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News TSRM-AIMN 

Mauro Schiavini 
 
 

        
 
 
Associazione Italiana di Medicina Nucleare 
              ed Imaging Molecolare       

 
 

XVIII CORSO NAZIONALE  DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
IN MEDICINA NUCLEARE  E IMAGING MOLECOLARE 

 
Roma 

Summit Roma Hotel 
29 Febbraio – 2 Marzo 2008 

 

M. F. BARDO, F. BUFFONI, R. LAMBERTINI, M. ROGNONI e M. SCHIAVINI -Milano 

 
Per Imaging Molecolare si intende l’insieme dei processi radio-metabolici in Diagnostici per Immagini, 
rilevati nell’ambiente fisiologico intrinseco agli esseri umani. 
Infatti, è oramai consolidata la tendenza tecnico-clinica nell’analizzare strutture anatomiche specifiche, 
sempre più microscopiche, utilizzando le basi della Biologia Molecolare, della Radio-Farmacia e/o della 
Fisica Medica. 
I nuovi obiettivi dell’Imaging Molecolare riguardano la rivelazione delle anomalie tessutali alla base di 
patologie con notevole impatto clinico; in netto contrasto con il tradizionale iter diagnostico, in cui si 
evidenziano solamente delle manifestazioni macroscopiche nei principali organi o apparati corporei. 
In questa direzione, le prospettive future delle professioni sanitarie, in particolare quelle dell’Area 
Tecnica riguarderanno comunque la prevenzione o la diagnosi delle malattie, in quanto l’imaging riveste 
un ruolo sempre più significativo nella ricerca clinica. 
 
 
In seguito a questo fondamentale contesto/razionale scientifico, dal 1 marzo al 2 marzo 2008, presso il 
Summit Roma Hotel di Roma, si è svolto il XVIII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale in 
Medicina Nucleare e Imaging Molecolare. Al suo interno, accreditato con 9 Crediti ECM dal Ministero 
della Salute, i Tecnici di Radiologia  presenti al Corso TSRM erano circa 135 (111 TSRM regolarmente 
iscritti e 24 tra Relatori ed il Consiglio Direttivo della Sez. TSRM). Soddisfacente la costante attenzione 
della platea durante i lavori, pur considerando l’intensità e l’orario tardivo delle Sessioni tecniche 
conclusive.  
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Analiticamente, nella mattinata di sabato 1 marzo’08 il corso si è aperto alle ore 10:30 dopo la 
registrazione dei partecipanti ed il benvenuto del Dr. Schiavo di Roma, Responsabile Organizzativo del 
Convegno; a seguire, i saluti del Presidente AIMN, D.ssa Salvo di Reggio Emilia, del Delegato AIMN, 
Dr. Ascoli di Ancona e del Presidente della sezione TSRM-AIMN, M. Schiavini di Milano. 
 
 
Alle ore 10:45 è iniziata la Prima Sessione tecnica,  “La 
diagnostica per immagini con sistemi ibridi”, offrendo 
una panoramica sui sistemi ibridi di rivelazione nella 
pratica clinica quotidiana, con l’intervento del collega T. 
Guida di Palermo, su “SPET/PET-CT: caratteristiche 
hardware e software”. Si proseguiva con T. Gallo di 
Napoli, che brillantemente analizzava “SPET/PET-CT: 
aspetti tecnico-pratici”. 
Una panoramica clinica veniva egregiamente esposta dal 
Dr. M. Castellani di Milano, con “La nuova interpretazione 
dell’Imaging” (nella foto).  Concludeva l’esperto in fisica 
medica, Dr. M. Marengo di Bologna, stressando considerevolmente gli aspetti radio-protezionistici, con 
“Dosimetria: cosa cambia per operatori e pazienti”. Si chiudeva cosi’ la prima sessione alle ore 13:00, 
con il pranzo di rito e la visita all’Area Espositiva. 
 
Alle ore 14:00, si riprendeva nuovamente con la seconda sessione: “Radiofarmacia e Tecniche PET di 
Diagnostica per Immagini”: i relatori, in sequenza, hanno illustrato l’Imaging Molecolare nei suoi 
diversi campi di applicazione clinici. Iniziava il TSRM L. Brioschi di Milano, con “L’imaging molecolare 
negli studi oncologici”; proseguendo con “L’imaging molecolare negli studi neurologici” della giovane 
E. Colombo di Varese, supportata dal Delegato EANM, R. Lucianini; terminava egregiamente l’amico V. 
Rizzo di Avellino, con “L’imaging molecolare negli studi cardiaci”, mostrando immagini PET e SPET di 
metabolismo e/o perfusione miocardica. 
Un vero e proprio capitolo a parte, deve essere considerata la breve comunicazione orale successiva, 
trattandosi dell’esposizione di una tesi di laurea A.A. 2006-2007, della studente M.L. Sciortino di 
Palermo, dal titolo “Controlli di qualità sui radio farmaci tecneziati”, sottolineando l’attenzione della 
sez. TSRM-AIMN verso i discenti universitari, vera linfa vitale di ogni categoria professionale. 
 
Alle 16:30 circa, dopo un breve intervallo, si riprendeva con la terza ed ultima Sessione Tecnica, 
riguardante “Terapia e Tecniche di Diagnostica per Immagini”. S. Cola di Reggio Emilia iniziava con 
“PET e Radioterapia: aspetti tecnici” , illustrando l’applicazione delle sezioni PET-CT verso i piani di 
trattamento della Radioterapia. Seguivano l’illustre Dr. L. Mango di Roma, con “Terapia medico-
nucleare recettoriale”, e l’amico TSRM R. Mei di Milano, con lo Stato dell’Arte in “La 
Radioimmunoterapia”. 
 

La seconda giornata, il 2 marzo, si apriva con la Lettura 
Magistrale : “Gli aspetti clinici e metodologici dell'Imaging 
Molecolare” tenuta dal Dr. A. Del Sole, co-autore assieme al 
Prof. G. Lucignani dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Alle 10:00 si dava inizio alla quarta e ultima Sessione del 
congresso, “Aspetti Formativi 2008 e la Ricerca Tecnico-
Scientifica” in cui si è discusso di tematiche formative attuali 
della nostra professione TSRM, oltre le prospettive future. 
Introduceva l’argomento il collega G. Giacò di Messina, con 
“La Laurea Magistrale in Scienze delle Prof. Tecniche 

Sanitarie”,  portando in sala l’esperienza maturata nella realtà universitaria siciliana. Proseguendo, il Dr. 
D. Barbera di Biella, illustrava “Il percorso del TSRM verso la Società Scientifica”, partendo da 
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un’analisi storico-sociologica della categoria per introdurre il Presidente, Dr. C.C. Attinà di Udine, che 
presentava “La Nuova Fondazione Scientifica del TSRM” , dando uno sguardo al prossimo futuro 
scientifico, formativo ed informativo comune. 
 
Alle 12:00, dopo un breve intervallo, Schiavini introduceva la Tavola Rotonda, in cui era prevista 
l’Assemblea dei TSRM aderenti AIMN per il 2008, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Verifica Presenza TSRM aderenti 2008 (S. Cola) 
2) Rendiconto Attività del Consiglio Direttivo Sez. TSRM/AIMN nel 2007 (L. Leonardi) 
3) Rendiconto Attività: dei TSRM Delegati Regionali (I.T.Liotta), EANM (R. Lucianini), Fed. Naz. Coll. 

TSRM (C. Bragagnolo) della Sez. TSRM/AIMN nel 2007 
4) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007(S. Cola) 
5) Pianificazione Attività  2008 e valutazione aspetti associativi futuri (M. Schiavini) 
con approvazione, seduta stante, del verbale dell’Assemblea, redatto con la collaborazione del TSRM 
aderente AIM’08,  anagraficamente più giovane:  la collega E. Colombo di Varese. 
 
 Alle ore 13:15, si concludeva la riunione, con l’arrivederci del Cd TSRM-AIMN al prossimo Corso di 
Aggiornamento ECM-TSRM in quel di Rovigo, sabato 24 maggio 2008, con  
 
Il corso si chiudeva alle 13:30, con la consegna dei test ECM per la valutazione ed i gradimento 
complessivo. 
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NEWS  

Vincenzo Cuccurullo 
 
 

• Sul sito web AIMN (www.aimn.it) è stato inserito ed attivato il primo evento di Formazione a 
Distanza (FAD): "Attualità sull'impiego e sperimentazione dei Radiofarmaci in Italia" 
organizzato da AIMN in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. A questo evento, la 
Commissione Regionale per la Formazione Continua dell'Emilia Romagna ha assegnato 15 crediti 
ECM per per le professioni di “Medico Chirurgo”, "Farmacista Ospedaliero" e "Chimico" per 
l'anno 2008, validi su tutto il territorio nazionale. Tali crediti verranno automaticamente attribuiti a 
coloro che supereranno positivamente la verifica finale online. Le password (utilizzabili da un solo 
utente) sono distribuite dalle Ditte: Tyco, GE, Cisbio, Bayer, Gamma Servizi, oppure possono 
essere acquistate presso la Segreteria AIMN (segreteria@aimn.it) al costo di 50 euro (esente IVA) 
per i Soci e 85 euro+IVA per i non Soci. 

• Si comunica che per gli infermieri che hanno partecipato al Corso Nazionale AIMN 2008 il 
Ministero ha proposto nr. 5 crediti ECM.. 

• Il Prof. Mauro Liberatore presenta il Corso di Aggiornamento: "Nuovi radiofarmaci marcati con 
fluoro-18 per la tomografia da emissione di positroni:produzione, applicazioni cliniche, aspetti 
normativi" che si terrà a Montecosaro il 12 e 13 Luglio 2008. Sono stati richiesti i crediti ECM. 
Info: maurlib@tin.it  

• Il dr. Luciano Feggi presenta l’incontro sull ‘Accreditamento Regionale della Medicina 
Nucleare, che avrà luogo presso l’Arcispedale S.Anna in Ferrara il 30 giugno 2008. Per 
informazioni e per iscriversi  a: a.chiarelli@ospfe.it  fax: 0532.236158. Iscrizione gratuita ma 
obbligatoria. Sono stati richiesti crediti ECM. 

• Il Prof. Mario Piga, ordinario di Diagnostica per Immagini all’Università di Cagliari, è stato eletto 
Preside della Facoltà di Medicina. Al Prof. Piga vivissimi auguri dalla redazione tutta. 
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