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Sviluppo della PET : necessità clinica o moda?
Diana Salvo

Nel 2000, al termine del periodo di utilizzo sperimentale della PET e all’inizio della sua diffusione clinica
su vasta scala, in assenza di indicazioni strutturate sui percorsi diagnostici e di studi convalidati di
Technology Assessment (TA), l'impiego della PET era lasciato alla valutazione del clinico e del medico
nucleare, sulla scorta di studi disomogenei e piuttosto frammentari, che non ne permettevano il corretto
inquadramento tra le indagini diagnostiche.
Da una stima approssimata degli ammalati di cancro di nuova insorgenza per anno, dagli studi di
sopravvivenza delle varie patologie neoplastiche e di possibili controlli dei pazienti sopravviventi, si
provò ad ipotizzare il numero delle macchine necessarie a coprire le richieste degli anni futuri. In quegli
anni peraltro lo squilibrio di installazioni tra il Nord e il Sud dell'Italia creava importanti scompensi ed un
flusso migratorio di un numero molto elevato di pazienti delle regioni meridionali verso il Nord, ai pochi
centri dotati di tomografi PET; questa crescente affluenza di pazienti, incontrollabile e spesso con
indicazioni approssimate e non sempre corrette, in assenza di Registri Tumori capillarmente diffusi, ha
sicuramente alterato le stime effettuate in questa fase iniziale e, per un periodo di 3-4 anni, si sono avute
molte difficoltà a comprendere l'estensione reale degli spazi operativi delle PET, dei bacini di utenza
necessari ad alimentarle, la necessità di ciclotroni e la loro possibilità di sostenere l'attività di più di un
centro PET. I costi elevati delle macchine e, spesso, dei ciclotroni necessari ad alimentarle, spingeva da
una parte le amministrazioni regionali a programmare poche installazioni nei loro territori, con una rapida
saturazione delle disponibilità operative dei vari centri. In questo periodo, in completa assenza di serie
linee guida per l'impiego corretto della PET, fu affrontato per la prima volta il problema
dell'appropriatezza diagnostica di questa indagine. Fu la Regione Emilia-Romagna ad istituire per prima
una commissione multidisciplinare, con il coinvolgimento di oncologi, ematologi, medici nucleari,
pneumologi ed epidemiologi, che, alla luce degli studi di TA, ricavati da una letteratura del settore in
verità piuttosto scarsa, definì una linea guida sull’uso appropriato della PET in oncologia. Fu questa
sicuramente la prima volta che una tecnologia innovativa veniva valutata preliminarmente, anche se solo
localmente, prima di inserirla nel protocolli diagnostici di routine. L'evento non fu sicuramente indolore e
atraumatico: la prima percezione del clinico era quella di una pesante ingerenza politica
dell'amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni professionali: né TC né RM hanno dovuto
affrontare una validazione preliminare della propria efficacia diagnostica.
Le discussioni iniziali del panel di esperti convocati per definire queste indicazioni occuparono alcuni
mesi e numerose riunioni, solo per decidere le modalità operative. Alla fine fu raggiunto un consenso tra
le varie componenti, che teneva conto tra l'altro della indisponibilità di sufficiente letteratura EBM su
molti degli argomenti posti in discussione. Il criterio generale fu comunque quello di definire per ogni
patologia neoplastica in quali momenti la prestazione PET era giudicata appropriata o meno, o con
appropriatezza ancora da dimostrare.
A distanza di un paio di anni dalla pubblicazione nel 2003 di questo primo dossier "Indicazioni all'uso
della FDG-PET in oncologia", il panel che aveva lavorato alla prima stesura, opportunamente allargato
con l'inserimento dei radiologi e radioterapisti, fu nuovamente coinvolto in un aggiornamento del lavoro,
tenuto conto del rapido evolversi delle indicazioni della PET e della necessità di contenerne l’uso troppo
estensivo e spesso non giustificato. Così nel 2006 fu pubblicata una revisione del primo lavoro:
"Indicazioni all'uso appropriato della FDG-PET in oncologia", in cui, nel definire l'utilità della
prestazione nelle varie situazioni, entrava in gioco, oltre alla letteratura del settore fin lì pubblicata, il
parere determinante del clinico. Su questo lavoro la regione Veneto si è riferita per la stesura del proprio
piano regionale PET: basandosi soprattutto sulle indicazioni consolidate e ormai entrate nell'uso comune
nei percorsi diagnostici delle neoplasie più diffuse e studiate (neoplasie del polmone, della mammella, del
colon retto e linfomi) ed estrapolando i dati sull’incidenza delle altre neoplasie, definì la necessità di una
PET per una popolazione di circa 600.000 abitanti.
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Ovviamente questa definizione, che ben si accorda con i dati definiti a livello europeo, parla solo delle
indicazioni in campo oncologico studiate con FDG-PET; sappiamo però che nuovi farmaci si affacciano
sul mercato per valutare patologie cui il 18FDG può non dare contributi utili. La possibilità di studiare le
recidive di neoplasia prostatica con colina (11C o 18F), il 68Ga-DOTATOC per le neoplasie
neuroendocrine, la 18FLT, la 18FET, la 11C-metionina per i tumori cerebrali o i farmaci per l'ipossia
tumorale, ampliano notevolmente le attività della PET in ambito oncologico.
Esistono poi una serie di indicazioni non oncologiche, dove la PET fornisce sicuramente indicazioni
altrimenti non raggiungibili, quale lo studio delle flogosi a sede primitiva ignota, delle vasculiti, del cuore
e del cervello; la possibilità dell'immissione ormai prossima in commercio di un farmaco che valuta
l'amiloide e che potrebbe nel futuro individuare precocemente i pazienti affetti da morbo di Alzheimer, fa
prevedere per la PET ampie possibilità di impiego in settori finora non percorsi ed in patologie altrimenti
di difficile studio con le consuete tecniche di imaging.
Se adesso si ritiene che una PET possa essere sufficiente per una popolazione di circa 500-600.000
abitanti, nel prossimo futuro, con l'introduzione delle nuove indicazioni e di nuovi farmaci dalle
prospettive interessanti, appare sensato pensare che il bacino di utenza per sostenere una PET sarà
ampiamente ridotto intorno ai 250-300.000 abitanti.
Le alte tecnologie, per i costi elevati e le professionalità coinvolte nel loro utilizzo, hanno inizialmente
necessità di un accurato technology assessment, per validarne le possibili applicazioni e l’efficacia. In
questa fase si assiste in genere ad una collocazione di macchine in strutture sanitarie adeguatamente
preparate, culturalmente predisposte e strutturalmente efficienti, in cui convivono quegli stimoli operativi
e di ricerca indispensabili a garantire una corretta valutazione della tecnologia attraverso un utilizzo
critico, qualificato e massimale.
La PET ha già superato questa fase: ne conosciamo possibilità e limiti e soprattutto l’utilità nel percorso
diagnostico-terapeutico di molte patologie neoplastiche. Non è una moda far diagnosi in PET, né una
voglia di novità del medico-nucleare. E’ un modo di migliorare le diagnosi e di conseguenza di impostare
terapie più corrette.
Spetta quindi alle Regioni, individuando le esigenze attuali e le possibilità di sviluppo futuro di questa
tecnica, definire e monitorare la corretta distribuzione delle macchine sul proprio territorio per evitare
flussi migratori di pazienti verso le sedi più attrezzate e per rendere possibile ai propri ammalati di
usufruire localmente delle tecnologie più moderne ed efficaci.

Diana Salvo
Presidente AIMN
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Sinite parvulos venire ad nos
Luigi Mansi
L’editoriale del nostro Presidente mette in evidenza come esistano condizioni estremamente favorevoli ad
una crescita e ad una diffusione sempre più ampia della Medicina Nucleare, che hanno la PET punto
cardine delle linee di sviluppo.
Nel momento in cui da parte di molti medici nucleari sale la paura dell’ “appropriazione indebita” delle
macchine ibride da parte dei radiologi, è importante notare come, nel rispetto di un equilibrato e
costruttivo rapporto di collaborazione , siano presenti, crescano e vadano conosciuti i messaggi che
danno forza ad una “proprietà genetica medico nucleare” della metodica, sempre più caratterizzata e
giustificata non dalla “siringa radioattiva” , ma dalla nostra competenza fisiopatologica e metodologica.
Tale “proprietà” diventerà sempre più caratterizzata e solida in primo luogo con l’allargamento delle
indicazioni dell’FDG. Infatti, l’entrata della PET nei protocolli di valutazione dell’efficacia terapeutica
renderà ancora più critica la competenza interpretativa del dato quantitativo, a partire dal SUV e dalle sue
variazioni, spesso indipendenti dalla risposta alla terapia, essendo legate a problematiche tecnicometodologico. Sarà sempre più importante capire ed interpretare il ruolo del volume parziale e
dell’eterogeneità del tumore determinata ad esempio dalla necrosi, le modofiche numeriche determinate
da una riduzione volumetrica, l’importanza del gating respiratorio e la sua influenza sulla variazione del
SUV, la correzione dell’attenuazione e le sue possibili variazioni , lo scatter, la disomogeneità risolutiva,
le non impossibili differenze in un confronto di dati quantitativi collegate all’adozione del 2D e
all’entrata in gioco del “time of flight”.
Ma la più grande rivoluzione, come dice il nostro Presidente, avverrà nel momento in cui diventeranno
clinici e si diffonderanno i nuovi traccianti. Sarà a quel punto evidente che la PET-TC non è e non può
essere considerata solo una TAC che permette di collocare una macchiolina colorata su una struttura
anatomo-patologica, essendo necessario “interpretare” il dato patologico alla luce dei mille e mille diversi
percorsi farmacocinetici determinati dai diversi radiocomposti. E per ogni radio tracciante diventerà
sempre più importante “capire” le univoche e allo stesso tempo molteplici condizioni fisiopatologiche che
determinano la farmacocinetica nei singoli pazienti o nello stesso soggetto studiato a tempi differenti.
Basti pensare alle variabili che fanno cambiare la distribuzione dell’FDG, a partire dal digiuno, dalla
glicemia, dallo stress , da alcuni farmaci, dall’attivazione moto-sensoriale, etc.
A dimostrazione della centralità della PET (attenzione : della PET in generale e non solo dell’FDG !) è
“suggestivo” notare che già prima di avere ricevuto lo scritto di Diana Salvo mi ero orientato a scrivere
un intervento che si integra perfettamente con il suo, avendo ricevuto una lettera dal Presidente del
Congresso di Firenze, Alberto Pupi, che avevo pensato di utilizzare come punto di partenza della mia
riflessione “editoriale”, da condividere con voi.
Questa lettera si andava a sua volta a coordinare perfettamente con la maggiore linea di unificazione di
questo numero del Notiziario, che è data dalla presenza di molte immagini di giovani specializzandi che
si sono riuniti recentemente a Roma per confrontarsi sul loro futuro. Tale sequenza è raccordata da un
intervento di Alessandro Giordano, coordinatore delle Scuole di Specializzazione in Medicina Nucleare
che , nel presentare le sostanziali modifiche che stanno per avvenire a breve nel percorso formativo, fa
anche riferimento alle aspettative e alle preoccupazioni dei giovani, risultate da un’informale indagine
conoscitiva (anonima) che ha raccolto le opinioni della maggioranza degli specializzandi italiani.
Nasce quindi il presupposto di questa mia “chiacchierata scritta” che parte da una domanda:
Quale è il futuro dei giovani che vogliono diventare medici nucleari ?
Non essendo un indovino vi sottopongo alcuni elementi utili ad una riflessione che serva ad una dialettica
di crescita di consapevolezza delle nostre capacità, delle nostre potenzialità, dei nostri limiti , e che ci
permetta di prepararci meglio al nostro futuro.
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Dopo avere letto l’editoriale di Diana Salvo , andiamo ora a leggere la lettera di Alberto Pupi.
Caro Luigi,
mi
capita
sott'occhio
il
numero
3-4/2008
di
Medical
Imaging
International
http://www.mydigitalpublication.com/publisher/spinpanch/Medical_Imaging_International/issue7/magazi
ne.php?mag=Medical_Imaging_International&page=&type=2&logo=1
che è una rivista divulgativo - commerciale del settore diagnostica per immagini. Sono rimasto colpito
dall'incredibile proliferare di articoli su PET e radiofarmaci PET. La PET è il settore della diagnostica
per immagini maggiormente rappresentato con 7 articoli su un totale di 44 rivolti ad ecografia, TAC,
RM, mezzi di contrasto, PACS, mammografia, etc.
Dobbiamo essere coscienti delle responsabilità che derivano da questa prospettiva di sviluppo e
dedicare il massimo dei nostri sforzi alla formazione per essere pronti nel breve termine a sostenere
l'impatto di tanto e tale impegno.
Un caro saluto ed un augurio al Notiziario,
Alberto

Cari lettori,
La lettera di Alberto Pupi fornisce un'informazione ed uno stimolo importanti.
L'informazione è quella che all’interno di uno sviluppo esponenziale della diffusione di tutte le nuove
metodiche di Imaging, trainato dalla rapidissima evoluzione tecnologica e dal conseguente aumento delle
proposte commerciali , la PET continua a crescere con una posizione che non solo rimane preminente, ma
tende addirittura ad espandersi ulteriormente.
Questo avviene in primo luogo perché il progresso “tecnologico”, fortemente condizionato dall’industria,
a volte avviene a gradini e non linearmente. Ad esempio, l’evoluzione delle TC aveva cominciato ad
assumere una direzione che tendeva a far allargare il mercato , creando macchine con un numero di slices
sempre maggiori. Si è così per un certo periodo assistito ad una continua rincorsa tra le diverse ditte a chi
arrivava per primo a proporre la macchina “dai mille strati” fino a quando si è capito che il mercato,
basato fondamentalmente sull’indicazione “oncologica” non avrebbe assorbito questo prodotto. Anzi si è
cominciato a riflettere sull’aumento di dose e sulla criticità della giustificazione di queste prestazioni
supertecnologiche, che possono avere un senso in cardiologia , ma non nella diagnosi dei tumori. E così
l’evoluzione si è rallentata , cominciando a dirigersi verso una direzione prevalente che punta alla
riduzione della dosimetria; e queste “innovazioni” dosimetriche non allargano significativamente il
mercato.
Notevoli sono anche le nuove proposte collegate alla RM , con al centro la possibilità di esami total body
sempre più rapidi. I problemi della diffusione commerciale di queste nuove tecnologie sono legati, oltre
che ai costi, alla persistente preferenza da parte dei radiologi per la TC , anche per motivi che potremmo
dire culturali, legati ad un più specifico e familiare background morfostrutturale della metodica con
radiazioni ionizzanti, avvantaggiata anche da una maggiore semplicità e rapidità metodologica. Va però
tenuta “sotto controllo” da parte nostra la possibilità che la RM sta iniziando a dimostrare nell’ eseguire
in tempi brevi esami oncologici total body con informazioni simili a quelli della PET – FDG.
In questo scenario e partendo da queste premesse, voglio stimolare e far crescere nei lettori del Notiziario
la consapevolezza che l' FDG non è un punto d'arrivo , ma la base di partenza per una crescita che sarà
tanto più ampia e veloce quanto più svilupperemo e capiremo nuovi
presupposti fisiopatologici
dell'imaging.
I gruppi di ricerca stanno facendo bene la loro parte e già sono a nostra disposizione molti nuovi
interessanti traccianti.
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Per favorirne la diffusione occorre in primo luogo un impegno dell’industria, appoggiata anche dalle
associazioni medico nucleari, che dovrebbero sempre più configurare una lobby a livello europeo e
nazionale. Lo scopo è favorire la registrazione e/o l’individuazione di meccanismi legislativi in grado di
permettere una commercializzazione di sempre più nuovi prodotti.
Molte speranze in tale direzione le possiamo riporle nella competenza del Prof. Ferruccio Fazio che,
dall’alto del suo ruolo istituzionale, può senz’altro individuare strade rigorose e sicure ma allo stesso
tempo più rapide rispetto a quelli che sono state percorse fino ad ora.
Ma questo non basta se non si accompagna alla conoscenza a fondo delle farmacocinetiche, dei
presupposti fisiopatologici e della clinica dei nuovi radio composti che sempre più numerosi stanno
entrando in campo. E diverrà anche fondamentale, alla luce anche dei principi di appropriatezza e di
ottimizzazione, scegliere quale composto utilizzare nel singolo quesito specifico che viene fatto al
diagnosta per immagini, rafforzando “la nostra proprietà genetica” della PET - TC.
Ma non basterà il ricorso al proprio patrimonio di conoscenze, occorrerà assolutamente una grande
crescita culturale che dovrà sempre di più allargarsi anche alla biologia molecolare.
E questo diventa allora un fortissimo stimolo ai docenti ad aggiornarsi, a capire, a semplificare
un’informazione che per diventare clinica deve essere “digerita” da tutto il popolo medico nucleare.
Sempre di più diventerà evidente che per far crescere e consolidare il ruolo della medicina nucleare non
bisogna arroccarsi su posizioni che difendano il "privilegio della siringa". Occorrerà senz’altro
continuare a difendere con forza la peculiarità del “reparto e del personale di medicina nucleare” , ma
questo non basta.
I docenti devono stimolare la crescita di nuovi professionisti, non solo i giovani, ma anche i meno giovani
che si rimettono in discussione , in grado di utilizzare vecchi e nuovi strumenti.
Le scuole di specializzazione e l’AIMN devono contribuire a far crescere la capacità di riconoscere ed
interpretare le informazioni morfostrutturali necessarie alla migliore interpretazione delle immagini da
macchine ibride, ma soprattutto devono operare sviluppando sempre più le competenze fisiopatologiche
e metodologiche alla base dell'imaging molecolare.
E allora , parafrasando il vangelo e riprendendone la bellissima immagine di Gesù che chiama a sé i
fanciulli per farli crescere nella conoscenza: Sinite parvulos venire ad nos, lasciate che i pargoli vengano
ad imparare.
ATTENZIONE: non vorrei che qualcuno pensasse che voglio identificare me e gli altri professori
con Cristo.
Siamo tutti parvulos e tutti dobbiamo non solo studiare, studiare, studiare, ma soprattutto confrontarci .
La vera conoscenza è solo dialettica, basata sul confronto tra diverse competenze che si trasferiscono
attraverso percorsi biunivoci e molteplici di crescita che vanno non solo dal docente al discente, ma anche
nel senso contrario.
E allora come “vecchio professore universitario” lasciatemi finire ringraziando i tanti studenti che nel mio
percorso didattico mi hanno permesso con le loro domande, le loro critiche costruttive, l’aggiunta di
nuove nozioni o l’introduzione di diversi punti di vista di continuare ad imparare.
Grazie a tutti quelli che mi hanno permesso di rimanere parvulus intra parvulos.
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Ruolo della Medicina Nucleare nel percorso ospedaliero dei pazienti vittime
di eventi Nucleari e Radiologici
Alfredo Muni
L’organizzazione preposta ad affrontare le emergenze radiologiche in caso di incidente nucleare o attacco
terroristico con dispositivi di dispersione radiologica deve essere attentamente pianificata.
E’ possibile disegnare un percorso, all’interno di ogni ospedale, per il paziente contaminato che tenga
conto delle risorse presenti all’interno della struttura.
A livello ospedaliero manca un riferimento normativo specifico per la gestione delle emergenze Nucleari
e Radiologiche (NR) anche se oggi la società è chiamata a confrontarsi con rischi nuovi, come quello del
terrorismo o come gli incidenti a centrali nucleari come quello di Chernobyl.
I Medici Nucleari più anziani ricorderanno bene i quesiti loro posti dalla popolazione generale e dai
colleghi di altre specialità all’indomani del disastro ambientale di Chernobyl nel 1986. Si trattò allora
“solo” di un evento occorso a molta distanza dalle nostre città. La gestione nazionale ed europea di
quell’evento è nota a tutti. Cosa sarebbe capitato se l’incidente fosse accaduto ad una delle 13 centrali
nucleari transfrontaliere ubicate a meno di 200 Km dai nostri confini? Cosa succederebbe oggi se
dovessimo confrontarci con un attacco portato con dispositivi a dispersione radiologica (bomba sporca)
da parte di qualche gruppo terroristico? Siamo realmente in grado, come professionisti del nucleare, di
fornire competenza, organizzazione, guida ai nostri ospedali se uno di tali scenari si materializzasse?
L’Azienda Ospedaliera Nazionale ”SS: Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria è un moderno
Ospedale che espleta funzioni di riferimento in ambito sovrazonale per la presenza di numerose strutture
operative complesse ad elevata specializzazione.
In questo contesto ed in un Ospedale sede di Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA) di II°
livello si inseriscono tre strutture idonee a svolgere un ruolo di primo piano nel soccorso del paziente
potenzialmente contaminato da materiale radioattivo: la Medicina Nucleare, la Fisica Sanitaria ed il DEA.
L’Ospedale di Alessandria è, dunque, sede elettiva per l’accoglienza di pazienti potenzialmente
contaminati da sostanze radioattive, per le operazioni di decontaminazione in appositi locali del DEA
(area attrezzata per le emergenze di tipo Nucleari, Biologiche, Chimiche, Radiologiche –NBCR-), per
l’eventuale ricovero e cura del paziente contaminato nelle camere di degenza protetta della Medicina
Nucleare, per la stima dosimetrica, sui pazienti trasportati, delle eventuali contaminazioni interna e
superficiale, e dell’esposizione a radiazioni.
Partendo da queste Strutture e da una necessaria collaborazione con l’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale (ARPA) provinciale e con il Servizio di Emergenza Territoriale (SET) 118
abbiamo formalizzato una organizzazione ed una pianificazione dell’emergenza rivolta a pazienti non
convenzionali contaminati da materiale radioattivo.
La risposta ospedaliera all’emergenza Nucleare e Radiologica (NR) rientra nel Piano di Emergenza per
Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) di cui l’Ospedale si è dotato già dal 2005. Il personale ospedaliero
direttamente coinvolto nell’emergenza sanitaria del paziente non convenzionale contaminato da materiale
radioattivo afferisce a 3 strutture:
-

il Dipartimento di Accettazione ed Emergenza con la Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza dotata di area di decontaminazione NBCR di circa 125 m2, di
personale medico ed infermieristico di area critica;

-

la Struttura Operativa Complessa di Medicina Nucleare dotata di due camere di degenza protetta
provviste di sistemi di isolamento e protezione delle radiazioni ionizzanti, con sistema chiuso di
raccolta degli effluenti radioattivi collegato ai servizi igienici delle due camere, con filtri assoluti
in uscita per il ricambio aria (8-10 ricambi/ora) in un sistema chiuso per l’assorbimento dei
radionuclidi volatili.
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-

La Struttura Semplice di Fisica Sanitaria dotata di personale dedicato e strumentazione necessaria
per la rilevazione e l’identificazione degli isotopi contaminanti.

Gli aspetti operativi richiedono conoscenze, organizzazione, personale formato; per questo tutto il
personale delle strutture su indicate ha seguito corsi di formazione in Medicina NBCR ed è addestrato alla
gestione del paziente contaminato, all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), alle
procedure di vestizione e svestizione secondo le modalità adottate dai Vigili del Fuoco (VVF), all’utilizzo
di autorespiratori ad aria compressa ad alta pressione e maschera pieno-facciale a pressione positiva
integrata alla Tuta Cat. III tipo 3.
Si è provveduto ad emettere, nell’ambito della certificazione di qualità alle norme ISO 9001:2000, una
Istruzione Operativa specifica per queste tematiche condivisa con le altre strutture citate.
Sarebbe auspicabile che in seno alla nostra disciplina si sviluppasse una competenza sostenuta da Medici
Nucleari qualificati ed addestrati in grado di far fronte a situazioni di emergenza certamente rare, al
momento solo paventate, ma che se si dovessero verificare sarebbero molto impegnative e tali
probabilmente da portare alla paralisi le nostre strutture sanitarie.
La possibilità che eventi di questo tipo si verifichino devono indurre ad elaborare, nell’ambito del “Piano
in caso di massiccio afflusso di feriti” che ogni azienda ospedaliera dovrebbe avere, un capitolo dedicato
alle emergenze NR ed al ruolo della medicina nucleare che preveda l’adattabilità delle strutture e dei
mezzi esistenti (camere di degenza protetta per i reparti che ne sono forniti) o le informazioni e la
formazione a tutti livelli: dalla consulenza alla direzione sanitaria nel ricercare i locali più idonei
all’interno di altre strutture per questa tipologia di pazienti che richiedono l’ospedalizzazione fino
all’attività di consulenza alla direzione generale per le problematiche connesse con la radioattività.
Questo a nostro avviso dovrebbe esser tenuto in massima considerazione almeno presso gli ospedali
regionali.
Dall’anno accademico 2004-2005 è attivo presso l’Università degli Studi di Firenze un master di II°
livello in Medicina NBC (Medicina e danni da agenti nucleari, biologici e chimici) che ha l’obiettivo di
conferire ai Medici interessati tutte quelle conoscenze e competenze operative in caso di emergenze
militari e civili con capacità di sviluppare un’adeguata risposta di identificazione, sgombero, trattamento
immediato dell’infortunato non convenzionale.
Il Master sviluppa le conoscenze radiopatologiche, radiotossicologiche, epidemiologiche, infettivologiche
e tossicologiche al fine di applicarle ad un eventuale scenario Nucleare, Biologico, Chimico (N.B.C.).
Credo che il Medico Nucleare, detentore di conoscenze in tema di radiazioni ionizzanti e di sorgenti non
sigillate, sia il professionista più adatto per giocare un ruolo principale nella pianificazione
intraospedaliera delle emergenze radiologiche e nucleari avvalendosi anche della collaborazione della
Fisica Sanitaria, disciplina storicamente alleata della Medicina Nucleare, che parla la stessa lingua e ci
supporta in molte nostre attività quotidiane.
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Le nuove Scuole di Specializzazione
Alessandro Giordano
Due decreti ministeriali e il contratto di formazione specialistica sono le fondamenta delle“Nuove Scuole
di Specializzazione” il cui lungo percorso sembra, finalmente, in dirittura di arrivo. Le Nuove Scuole
nascono per uniformità ai criteri europei, per migliorare la qualità della formazione e, si riteneva, per
ridurne il numero (sono oggi ben 1700 nell’area sanitaria!). Regole fondamentali delle Nuove Scuole
sono dettate dal Decreto Ministeriale n. 176 del 1° agosto 2005 dal titolo “Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria”. Il Decreto stabilisce che le Scuole della “tipologia” Medicina
Nucleare fanno parte della “classe” denominata Diagnostica per Immagini e Radioterapia (insieme alle
“tipologie” Radiodiagnostica e Radioterapia). Le Scuole, dice il decreto, sono aggregate in classi
omogenee, al fine di consentire una “migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche,
assistenziali”.
Si afferma che le Scuole hanno sede presso le Università e afferiscono alle Facoltà di Medicina e
Chirurgia (precisazione non banale, visto che in Europa molte Scuole sono “ospedaliere”), che la
direzione della Scuola e’ affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del “Settore Scientifico
disciplinare di riferimento” (per noi il settore è il MED 36).
Il legame tra Università e Sistema Sanitario Nazionale è comunque forte: per la formazione
professionalizzante (quella pratica) è infatti prevista l’integrazione in una “Rete Formativa” di strutture
sanitarie universitarie e non universitarie la cui attività clinica sia proporzionata al numero dei “medici in
formazione specialistica” (minimo tre per anno) e adeguata al conseguimento di un complesso
addestramento professionale basato sia sull’attività didattica che sul tutoraggio. Il numero e le dimensioni
delle Scuole saranno adeguate alle esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.
Alla conclusione dei corsi il medico in formazione consegue il titolo di Specialista e il Diploma di
Specializzazione con l’attribuzione di 300 Crediti Formativi Universitari (CFU) per le Scuole articolate in
5 anni di corso come la nostra (non più 4 anni, quindi), diploma corredato dal Supplemento al Diploma
(Diploma Supplement) che attesta le attività effettivamente svolte e che avrà particolare valore
nell’ambito della Comunità Europea.
Il Decreto impone che almeno il 70% del complesso delle attività formative sia riservato allo svolgimento
di “attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio”, pari quindi a 210 su 300 CFU
Gli insegnamenti (ora “Attività Formative”) della nostra “classe” (noi insieme a Diagnostica per
Immagini e Radioterapia) sono distinti in:


Attività di Base (5 CFU) che comprendono le “discipline generali per la formazione dello
specialista”: Informatica, Matematica, Fisica, Chimica, Biochimica, Igiene, ecc. Attività
Caratterizzanti (270 CFU) che comprendono sia le discipline del “Tronco Comune Clinico e
delle Emergenze/Pronto Soccorso” (tutte le discipline cliniche, per un totale di 81 CFU), sia le
discipline “specifiche della tipologia” Medicina Nucleare (il cui insegnamento è compreso nel
settore scientifico-disciplinare MED36 insieme a Radiodiagnostica e Radioterapia), per un totale
di ben 189 CFU; di questi, fino a 45 sono attribuibili alle Attività Caratterizzanti “Elettive”,
attività a scelta del medico in formazione.



Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari (5 CFU) quali Informatica, Statistica, Elettronica,
Economia, ecc.



Attività finalizzate alla Prova Finale (15 CFU) relative alla preparazione della Tesi per il
conseguimento del diploma di specializzazione.



“Altre” Attività (5 CFU) ulteriori “conoscenze linguistiche, informatiche e relazionali”.
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E’ obbligatorio il “Libretto-diario” delle attività formative nel quale vengono annotate, certificate
e firmate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal
docente-tutore preposto alle singole attività. La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata a
diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale.I Direttori delle Scuole di
Specializzazione stanno ora lavorando alla definizione di dettaglio del nuovo ordinamento degli studi. Nel
recente sondaggio promosso dagli stessi Direttori e discusso nell’Incontro tenutosi a Roma il 23.6.08
(hanno aderito 73 specializzandi anonimi), alla domanda “Quale materia suggeriresti sia inserita o più
approfondita nell’ordinamento delle “nuove” scuole di specializzazione”, sono state ottenute le seguenti
risposte (era possibile suggerire più di un argomento):







biologia molecolare
statistica biomedica
medicina legale
radioprotezione
anatomia per sezioni TC e RM
frequenza nei reparti clinici

10%
8%
4%
10%
59%
26%

I Direttori hanno apprezzato che la maggioranza dei giovani abbiano indicato per l’Anatomia TC e RM e
terranno presente questa indicazione nel lavoro di integrazione tra il dettato del Decreto, le risorse
didattiche delle Scuole ed il “Syllabus for postgraduate specialization in Nuclear Medicine” aggiornato
nel 2006/7 dalla Sezione di Medicina Nucleare dello European Board of Nuclear Medicine.
Il successivo Decreto Ministeriale n. 115 del 29 marzo 2006 dal titolo “Definizione degli Standard e dei
Requisiti minimi delle scuole di specializzazione definisce gli Standard generali (di tutte le tipologie di
scuole) e specifici (di ogni tipologia), che devono essere posseduti dalle strutture per essere accreditate
mediante decreto congiunto dei Ministeri della Salute e dell’Università. In particolare oggetto
dell’accreditamento sono prima di tutto le Strutture di sede della Scuola di Specializzazione, cioè
l’insieme delle Strutture dell’Azienda ospedaliera ove è attivata la Scuola, che devono essere idonee ed
attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di formazione professionale specialistica
(incluse capacità di gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica).
Devono essere accreditate anche le cosiddette Strutture collegate che, aggiungendo la propria attività
assistenziale a quella delle strutture di sede, consentono alle scuole di garantire una “casistica” minima
sufficiente alla formazione degli iscritti.
Per quanto riguarda la Medicina Nucleare quelli che interessano di più sono gli Standard Specifici. Sia le
strutture di sede che quelle collegate devono possedere i cosiddetti Standard Strutturali “Fondamentali”:
Gammacamera tomografica multitesta, Camera calda attrezzata anche per controlli di qualità, Degenze
e/o day hospital, Laboratorio di immunometria, Fisica sanitaria. Per gli Standard Strutturali “Annessi” c’è
una relativa maggior elasticità: almeno 4 devono essere presenti nelle strutture di sede e almeno 2 in
ognuna delle strutture collegate; gli Standard annessi sono: PET o PET/TC (inclusa radiochimica e
ciclotrone), Sistemi di elaborazione di immagini, Sistemi per chirurgia radioguidata, densitometria ossea
ed Ecografia. La PET passerà da standard “annesso” a standard “fondamentale” (quindi obbligatorio)
entro 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo ordinamento (che potrebbe partire dall’anno accademico
2008/9). Infine sia le strutture di Sede che quelle Collegate devono possedere, quali Standard strutturali,
un servizio di radiologia ed uno di medicina di laboratorio (non di Radioterapia).
I Direttori della Scuole, nell’ambito della neo-istituita Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole
di Specializzazione di Medicina Nucleare (Giordano, Mariani e Bui ne sono, rispettivamente, il Referente,
il Referente Supplente ed il Segretario), hanno subito fatto presente le difficoltà di molte scuole, pur
qualificatissime, con alcuni standard (ad esempio i laboratori RIA e i Ciclotroni/Radiofarmacie). Le
nostre osservazioni sono state accolte dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica
(la Commissione che ha stabilito gli Standard); ci si augura siano presto recepite ufficialmente anche in
sede ministeriale.
Ulteriori standard importanti sono quelli Assistenziali: le strutture di sede per essere accreditate devono
eseguire almeno 3000 esami diagnostici di medicina nucleare per anno (ogni struttura collegata1500),
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almeno 50 trattamenti radiometabolici per anno (ogni struttura collegata 25) ed almeno 2500
immunometrie per anno (ogni struttura collegata 1200).
Il Decreto Ministeriale n. 115 del 2006 definisce poi anche e i Requisiti minimi Generali e Specifici di
idoneità della Rete Formativa e delle singole strutture che la compongono. Per adeguarsi ai Requisiti
minimi ci sono 3 anni di tempo (gli standard devono essere posseduti da subito). Segnalo tra i Requisiti
(ma ce ne sono tantissimi altri) la necessità che il 70% dei docenti di ogni Scuola sia composto da
Professori o Ricercatori, e che il restante corpo docente abbia già svolto attività didattico/formativa ed
abbia almeno10 anni di servizio presso strutture specialistiche. In carenza di personale universitario si può
supplire con personale “a contratto” che sia “esperto nello specifico settore scientifico-disciplinare”. Il
decreto fissa in almeno 500 prestazioni il volume minimo totale di esperienza professionale di ogni
medico in formazione alla fine dei 5 anni; si tratta di casi clinici riguardanti il sistema nervoso centrale,
l’apparato cardiovascolare, quello osteoarticolare ecc. Il volume minimo di attività assistenziale annuale
globale della Rete Formativa delle nostre scuole deve essere di almeno 4998 casi.
In ultimo vi riassumo gli aspetti principali del Contratto di Formazione Specialistica che è già entrato
in vigore per i medici in formazione. Nel già citato sondaggio i 73 specializzandi hanno così risposto alla
domanda sulla conoscenza del contratto:




lo conosco e mi piace
lo conosco e non mi piace
non lo conosco abbastanza

47%
14%
38%

Ben venga quindi spendere in questa sede qualche riga per darne un illustrazione riassuntiva.
Il contratto (che ha sostituito le vecchie borse di studio) è stipulato tra il medico in formazione, da una
parte, e l’Università e la Regione dove ha sede della Scuola, dall’altra. Nel contratto si stabilisce, tra
l’altro, che l'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione da un tutore,
designato annualmente, che non potrà seguire più di tre medici in formazione; che il medico si impegna a
partecipare sotto la guida del tutor alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è
assegnato e che gradualmente assumerà sempre maggiori compiti assistenziali. E’ chiaramente stabilito
che “in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale
di ruolo”. Le attività svolte sono illustrate e certificate sul libretto personale di formazione a cura del
dirigente responsabile dell'unità operativa e controfirmate dal medico stesso. L'impegno richiesto per la
formazione specialistica “è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale
a tempo pieno”.
Nessun cenno è fatto ad indennità di “rischio radiologico” e al congedo aggiuntivo, di cui beneficia il
restante personale sanitario che lavora nei reparti dell’area radiologica. La faccenda, mi viene detto, è
all’attenzione degli uffici competenti; staremo a vedere. Non si parla nel contratto di ferie; è scritto però
“non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze
… che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno;…gli impedimenti temporanei
superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità…e malattia sospendono il periodo di
formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate”. Il
medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale
all'esterno delle strutture assistenziali della rete formativa ma…(può) “sostituire a tempo determinato i
medici di medicina generale del SSN ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica, ma occupato
solo in caso di carente disponibilità”. Infine: “E' assicurata la facoltà dell'esercizio della libera
professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti” (quindi non quella di medicina nucleare). Il
trattamento economico annuo (finalmente dignitoso) è esente IRPEF.
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Il mio riassunto, spero non troppo noioso, trascura moltissimi ulteriori aspetti di interesse per le nostre
Scuole e lascia aperte molte questioni che i testi delle norme hanno sollevato. Quasi tutti noi medici, lo
sappiamo, facciamo fatica a districarsi nel burocratese di decreti e contratti. Al fine di calare nella realtà
delle nuove Scuole sia il dettato delle leggi che le esigenze di docenti e discenti, sono state istituite delle
Commissioni di Direttori delle Scuole della nostra “classe” che hanno messo a punto alcune delle
problematiche di maggior interesse: il Tronco Comune dell’area radiologica (medici nucleari
partecipanti: Giordano, Mariani e Madeddu) e il Regolamento didattico (medici nucleari partecipanti:
Bisi e Bui). Essendo documenti scritti da medici sono sufficientemente… digeribili. Invierò volentieri gli
elaborati a chiunque fosse interessato.
Alessandro Giordano
Istituto di Medicina Nucleare
Università Cattolica del S. Cuore – Roma
a.giordano@rm.unicatt.it
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Utilizzo del perclorato di potassio nelle pratiche medico-nucleari
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”Il perclorato di potassio nella premedicazione di alcune pratiche
diagnostico-terapeutiche di Medicina Nucleare”
Gruppo Regionale Toscano di Medicina Nucleare
Oggetto della Raccomandazione: Utilizzo del perclorato di potassio nelle pratiche diagnosticoterapeutiche medico-nucleari.
Standard di riferimento: Verifica retrospettiva interna (UU.OO.CC. di Medicina Nucleare Toscane) ed
esterna (Protocolli di Area Vasta, Linee-Guida AIMN, Raccomandazioni del Ministero della Salute,
Decreti del Ministero della Salute, letteratura scientifica internazionale).
Razionale: Il perclorato di potassio è un farmaco antitiroideo, che agisce inibendo il transporter dello
iodio. Esso è utilizzato in ambito medico-nucleare per ridurre, in corso di indagini scintigrafiche e/o di
terapia radiometabolica, la eventuale indebita fissazione tiroidea di radioiodio o di 99mTc-pertecnetato,
somministrati come tali, per eventuali quote libere dello ione oppure liberati nell’organismo nel corso
della degradazione dei radiofarmaci. Il suo utilizzo come preparazione alla somministrazione del
radiofarmaco deriva da alcune specifiche prescrizioni radioprotezionistiche imposte dal Decreto
Legislativo n. 187/2000 nei confronti dei pazienti (attuazione della Direttiva 97/43/EURATOM), con
particolare riferimento al principio di ottimizzazione riportato all’articolo 4, che cita espressamente la
necessità di rendere minime le dosi a parità di beneficio terapeutico:
- tutte le esposizioni mediche devono essere tenute quanto più basse possibili tenendo conto dei
fattori economici e sociali.
Obiettivi: Evidenziare le criticità dell’utilizzo del perclorato con una verifica del rapporto rischi/benefici
derivanti dal suo utilizzo nelle UU.OO.CC. di Medicina Nucleare della Regione Toscana, alla luce dello
stato dell’arte, che ne permetta la rivalutazione degli aspetti organizzativo-gestionale-metodologici e
tecnico-professionali.
Proprietà farmacodinamiche e farmacocinetiche del farmaco: Il perclorato di potassio è distribuito
dalle Farmacie Ospedaliere sotto forma di capsule di gelatina dura, con il nome commerciale di
“PERTIROID”. Ogni capsula contiene 200 mg di principio attivo di potassio perclorato e, come
eccipienti, cellulosa microcristallina (6 mg) e magnesio stearato (5 mg); componenti della capsula sono la
gelatina, l’indigotina (E132) e il titanio biossido. Le contro-indicazioni all’uso riportate sul foglietto
illustrativo riguardano la ipersensibilità nota verso il potassio perclorato, le turbe midollari della crasi
ematica, l’iperplasia tiroidea ed il gozzo retrosternale. Tra i possibili effetti indesiderati sono citati la
nausea, il vomito, le eruzioni cutanee, la febbre, le affezioni a carico delle linfoghiandole, la sindrome
nefrosica, la leucopenia, la piastrinopenia e l’anemia. Occasionalmente è stata segnalata anemia aplastica
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ad esito infausto. Di fatto non si conoscono effetti indesiderati di tipo acuto (“The Thyroid”, Werner &
Ingbar, ed. 2002, pag. 267 e seg.). Il perclorato di potassio ha un’azione fugace, con un T1/2 biologico di 1
ora e 30 minuti. Somministrato per os in singola dose da 200 mg, è equivalente, detratto il peso
dell’anione ClO4-, a 56,38 mg di ione potassio, la cui somministrazione corrisponde ad una quota di
potassio ematico aggiuntivo in caso di assorbimento totale pressoché infinitesimale, pari a circa 0,02
mEq/L (stima per persona del peso standard di 70 Kg) ove il valore normale della potassiemia
corrisponde a 3.5 – 5.0 mEq/L, ed ancora meno in casi di iperpotassiemia.
Considerazioni: La Raccomandazione emessa dal Ministero della Salute nell’Aprile 2005, in analogia ad
analoghe raccomandazioni elaborate in altri paesi (Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Australia) si rivolge
esclusivamente all’uso improprio di soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio e di altre soluzioni ad
elevato contenuto di K e, quindi, non è riferibile all’utilizzo in Medicina Nucleare.
È opportuno sottolineare come la comune, diffusa pratica di somministrare perclorato di potassio prima
della esecuzione di indagini scintigrafiche con traccianti iodati o tecneziati meriti di essere ripensata alla
luce della prevista entrata in vigore delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina
Nucleare (Decreto Ministero della Salute 30 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2005, in pieno vigore dal 1 agosto 2008), che prevedono l'esecuzione sistematica di controlli di
qualità dei radiofarmaci proprio per evitare la somministrazione di preparazioni con significative quote
libere di radioiodio o di pertecnetato.
Al momento attuale, alcune strutture regionali di Medicina Nucleare continuano ad impiegare di routine
preparazione con il perclorato di potassio prima della somministrazione dei radiofarmaci per i seguenti
esami:
- scintigrafia ossea
- scintigrafia con emazie marcate per valutazione delle gastroenterorragie
- scintigrafia delle paratiroidi
- SPECT cerebrale con traccianti recettoriali iodati pre-sinaptici
- SPECT cerebrale con traccianti recettoriali iodati post-sinaptici
- Imaging oncologico con 123I/131I-MIBG o con 131I-Nor-Colesterolo
Inoltre, sussiste indicazione alla somministrazione di perclorato di potassio nel caso di terapia
radiometabolica con alcuni radiofarmaci marcato con 131I (per es., 131I-MIBG).
Discussione: Nella valutazione comparata delle immagini scintigrafiche ottenute con e senza
premedicazione, si è osservato che la preventiva somministrazione di perclorato di potassio non è
indispensabile alla buona qualità dell’indagine; inoltre, il DM 30/03/2005 (la cui applicazione diventa
obbligatoria dal 1° agosto 2008) impone di lavorare in qualità e, quindi, con un sistematico ricorso al
controllo di qualità delle preparazioni e che, nei casi in cui si usino radionuclidi a maggiore tempo di
dimezzamento (I123-I131), quelli più importanti ai fini della radioprotezione anche per la eventuale
degradazione dei radiofarmaci “in vivo”, la premedicazione ai fini radioprotezionistici può essere fatta
con farmaci alternativi.
Si propone, pertanto, la revisione dei protocolli operativi che implicano la somministrazione del
perclorato di potassio nelle pratiche diagnostiche eseguite nelle strutture Toscane di Medicina Nucleare,
eliminando l’utilizzo routinario del perclorato di potassio prima di tutte le indagini scintigrafiche con
radiofarmaci iodati o tecneziati.
Restano, tuttavia, condizioni particolari dove tale premedicazione è giustificata per particolari finalità
diagnostiche ( es. test al perclorato nel sospetto di alterazione della perossidasi tiroidea) o situazioni
cliniche contingenti, oltre agli impieghi terapeutici non sostituibili. In queste condizioni, previo consenso
informato del paziente, il medico potrà farvi ricorso giustificando l’eventuale deviazione dalla procedura.
Aspetti organizzativo-gestionali: Sono da prevedere alcune modifiche nell’organizzazione del lavoro dei
reparti di Medicina Nucleare:
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-

l’eliminazione della somministrazione del perclorato di potassio dai protocolli operativi inseriti
nelle procedure aziendali accreditate delle strutture Toscane di Medicina Nucleare;
l’eliminazione della menzione di utilizzo del perclorato di potassio nella descrizione dei fogli
informativi distribuiti agli utenti dei servizi di Medicina Nucleare;
l’eliminazione dell’uso della premedicazione con perclorato di potassio negli standard di referto
utilizzati;
la segnalazione alla Farmacia Ospedaliera di ridotti consumi di perclorato di potassio.

Laddove permanga indicazione alla somministrazione di perclorato di potassio, si ritiene opportuno
adottare le seguenti prescrizioni prima dell’uso:
- valutazione della crasi ematica e dei livelli di potassiemia, creatininemia, azotemia.
Aspetti tecnico-professionali: Si rende necessario programmare un audit dei Medici Nucleari Toscani
per discutere, approfondire e far applicare la Raccomandazione, rendendo edotto anche il personale
amministrativo e tecnico sulle nuove procedure e sulla nuova informativa da dare ai pazienti.
Aspetti metodologici: La revisione dei protocolli operativi determinerà uniformità di comportamento
nella fase preparatoria dell’esame scintigrafico in tutte le strutture regionali di Medicina Nucleare. Allo
scopo di ricercare e garantire criteri uniformi di accesso alle prestazioni, come pure appropriatezza
nell’erogazione delle prestazioni stesse su tutto il territorio regionale, il Gruppo Regionale di Medicina
Nucleare ha programmato la revisione del Manuale delle procedure diagnostico terapeutiche prodotto
dalle tre UU.OO.CC. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta Sud-Est.
Uniformare tutti i percorsi diagnostico-terapeutici e definire protocolli comuni da utilizzare nelle strutture
di Medicina Nucleare, significa realizzare uno strumento di reale governo clinico in un percorso
condiviso tra tutte le strutture regionali, finalizzato alla definizione e adozione di criteri di uniformità
inter-aziendali e conseguentemente al miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate.
Risultati attesi: È da attendersi la semplificazione delle operazioni interne di preparazione agli esami
scintigrafici, il miglioramento della compliance del paziente, la riduzione di rischi clinici, il
mantenimento di un adeguato livello qualitativo degli esami.
Indicazioni: il Gruppo Regionale di Medicina Nucleare, dopo aver analizzato alcuni “eventi sentinella” e
valutato l’impatto al cambiamento, ha apportato modifiche ai protocolli che prevedono l’utilizzo del
perclorato di potassio in diagnostica. La Raccomandazione, alla luce delle considerazioni sopra esposte
sull’ipotesi di pericolosità della somministrazione, trova per lo più motivazioni sanitarie di tipo
organizzativo che non di tutela da effetti acuti.
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Corso “Innovazione tecnologica non invasiva applicata alla Cardiologia Nucleare”
Giorgio Ascoli

Con gli esami di profitto finali svolti il giorno 14 luglio, alla presenza della Commissione nominata dalla
Regione Marche, si è concluso il Corso di “Innovazione tecnologica non invasiva applicata alla
Cardiologia Nucleare” di 800 ore iniziato il 20/12/2007. Eseguito sotto l’egida del Fondo Sociale
Europeo, autorizzato dalla Regione Marche, è stato il primo corso di alta specializzazione a livello
nazionale autorizzato in Italia. Questo Corso ha consentito di creare figure professionali, high skill,
ovvero Dirigenti Medici con elevata specializzazione per l’applicazione di algoritmi decisionali, meno
costosi, ma estremamente efficaci nell’ambito dell’imaging non invasivo in Cardiologia.
Vi hanno partecipato 15 Medici provenienti da diverse regioni italiane, di cui sette marchigiani. Questo
corso, ideato dai progettisti Dott. Giorgio Ascoli, Direttore della SOD di Medicina Nucleare e Dott.
Marco Mazzanti, Responsabile dell’Imaging integrato del Presidio Lancisi, e gestito per la parte
organizzativa dalla PROMISE GROUP s.r.l. di Ancona, ha fatto seguito all’analogo corso conclusosi il
22 maggio u.s., che ha formato 12 tra TSRM e Infermieri in “Tecniche di Imaging nucleare in
Cardiologia” della durata di 500 ore.
Visto l’alto gradimento e apprezzamento mostrato sia da parte degli organismi regionali, Assessorato alla
Formazione, che dei partecipanti, a tale Progetto probabilmente potrebbero fare seguito analoghi Corsi di
Formazione, con lo stesso criterio formativo e organizzativo. Si ringrazia l’Azienda Ospedali Riuniti di
Ancona, che ha fornito il supporto organizzativo e strumentale per l’ottima riuscita di entrambi i Corsi.
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News TSRM-AIMN
Mauro Schiavini

CONVEGNO NAZIONALE TSRM
Università “G. d’Annunzio” Chieti / 12-14 Giugno 2008

Bando Tesi di Laurea I Livello

In occasione del Convegno nazionale ECM per TSRM : “ Tecnicamente parlando…..2 ” , che si è
tenuto dal 12 al 14 giugno 2008, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti, è stato sentitamente riproposto il Premio alla memoria della cara collega TSRM Paola Crocetti,
che prematuramente ci ha lasciati nell’aprile del 2005.
In ricordo della sua professionalità e della passione che dedicava all’attività di Docente TSRM e Tutor,
(nel corso di Laurea per Tecnici di Radiologia Medica, Diagnostica per Immagini e Radioterapia della
medesima Università), sono state premiate dalla società Bracco s.p.a. la migliore Tesi dei laureati
TSRM dell’a.a. 2005/06 e la migliore tesi dell’A.A. 2006/07.
Un’apposita commissione, coordinata dal Presidente e vero factotum del convegno, CTSRM Dott.
R.Ferrante (CH) e composta da :
Prof. F.Renda (CH), Prof. M.L.Storto (CH), CTSRM Dott. G. Brancato (FI), CTSRM A. Di Matteo
(Avezzano), CTSRM Dott. F. Ascolese (NA), TSRM A. Di Ridolfi (CH), CTSRM Dott. R.Carnassale
(RM), CTSRM Dott. M.A. Ciccone (GE), CTSRM Dott. G. Bardo (MI), CTSRM Dott. A. Beux (TO),
CTSRM Dott. S. Barbera (BI), CTSRM Dott. L. Cei (PV), CTSRM Dott. G. Brusadin (PN), CTSRM
Dott. D. Catania (MI), CTSRM S. Bodini (BO), CTSRM M. Schiavini (MI)
ha inizialmente selezionato circa 20 Tesi tra tutte quelle inviate, relativamente a ogni settore della
Diagnostica per immagini (RM, TC, Senologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Fisica Sanitaria,
Radiologia Generale); premiando i migliori elaborati profusi, secondo criteri oggettivamente
condivisibili, tra cui:
originalità, forma e struttura, bibliografia.
In questa direzione, un particolare valore aggiunto riveste il Premio Fondazione TSRM, dalla selezione
particolare dei Presidenti :
• Mauro Schiavini, Sezione TSRM-AIMN
• Gianfranco Brusadin, AITRO
Dal difficile compito di selezione, per l’alta qualità delle tesi presentate, una Menzione d’Onore e stata
attribuita alla tesi della studente TSRM Serena Orioli dal titolo:
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“L’imaging nel trattamento radioterapico: ricostruzione, trasferimento e confronto di dati acquisiti con
TC, fluoroscopia digitalizzata ed EPID durante le fasi di centratura, simulazione e verifica della terapia”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Relatore: Prof. Antonio Chiesa - Correlatore: Dott. Francesco M. Zucchi
Brusadin ha ufficialmente letto la motivazione della Menzione d’Onore:
"La tesi evidenzia l'importante ruolo che il TSRM ha nel condurre ricerca sperimentale al fine
dell'ottimizzazione dell'imaging fornendo, in tale modo, importanti informazioni, utili al miglioramento
della qualità del trattamento radiante erogato al paziente oncologico."

Quindi il Presidente della Fondazione TSRM Dott. C.C. Attinà ha consegnato il Premio Fondazione
TSRM, alla studente TSRM Sofia Roberta Bernardini di Ancona, per l’elaborato proposto, dedicato a :
“Algoritmi di ricostruzione delle immagini PET-CT: analisi e confronto”
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia/Ancona
Relatore: D.ssa S. Maggi
Schiavini ha condiviso formalmente la motivazione del Premio all’intera platea, dovuta elettivamente a :
……. codesta Tesi di Laurea per TSRM di I livello evidenzia correttamente la multidisciplinarità
dell’Imaging Diagnostico in vivo, in particolare della disciplina medico-nucleare; condensando
originalità, struttura e corredo iconografico relativo ai nuovi sistemi ibridi di Tomografia emissiva
positronica - PET e Tomografia trasmissiva - CT multistrato; inoltre, sottolinea la corretta osservanza
delle principali norme di Radio - protezionistica e Dosimetria, con l’aggiunta di dati statistici
complementari per una comparazione dei parametri quantitativi prodotti. Le conclusioni infine, hanno
evidenziato l’importanza della corretta comprensione ed uso dei software di elaborazione dell’ Imaging
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medico nucleare da parte del TSRM, anche per le importanti applicazioni in ambito Oncologico
Radioterapico….
Alle colleghe Orioli e Bernardini ed a tutti gli studenti TSRM che hanno presentato le proprie tesi, i
migliori auguri dalla Sezione TSRM dell’AIMN, dall’AITRO e dalla Fondazione TSRM per un celere
inizio della carriera lavorativa; ricca di soddisfazioni personali, produttività scientifica e, soprattutto volta
al miglioramento continuo della qualità nella risposta ai bisogni di salute della persona malata. In bocca al
lupo e, buon lavoro.
Gianfranco Brusadin, Mauro Schiavini e Claudio Carmelo Attinà
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Nuclei Familiari
La Redazione
In questo numero iniziamo a presentare gli specializzandi delle scuole di Specializzazione in Medicina
Nucleare. Per problemi di “peso informatico” non possiamo presentarle tutte in questo numero.
Conservate le immagini per confrontarle con le prossime.
Potrete così partecipare al grande concorso che tende ad individuare tra tutti gli specializzandi italiani :
Miscintilla e Misterione

Università di Bari

Università di Bologna
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Università di Brescia

Università di Ferrara
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Università di Messina

Università di Padova
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NEWS
Vincenzo Cuccurullo

•

Il Dott. Arturo Chiti vi informa che dall'1 al 6 dicembre 2008 si svolgeranno gli esami per

•

Il Dott. Lorenzo Maffioli invita i medici nucleari italiani a partecipare numerosi al
Workshop (8-10 settembre) a Tampere (Finlandia) con discussione della bozza delle Linee
Guida della Commissione Europea sul Clinical Auditing in campo radiologico.
http://www.clinicalaudit.net/workshop_scientificprogramme.html

•

Il Prof. Bui ricorda che sul sito web AIMN (http://www.aimn.it) è inserito il primo evento
di formazione a distanza (FAD) accreditato dalla ns. Associazione, dal titolo "Attualità
sull`impiego e sulla sperimentazione dei Radiofarmaci in Italia, in collaborazione con
l`Istituto Superiore di Sanità".
Chi segue il Corso e supera il test finale, rispondendo a 21 su 23 domande (sono ammessi
tre tentativi) ottiene ben 15 crediti ECM, che rappresentano quasi 1/3 dei 50 crediti
obbligatori per il 2008.
Le password per l'accesso sono distribuite gratuitamente dalle Ditte: Tyco, GE, Cisbio,
Bayer, Gamma Servizi, oppure possono essere acquistate presso la Segreteria AIMN
(segreteria@aimn.it) al costo di 50 € per i Soci e 85 €+IVA per i non Soci.
Si ricorda, infine, che l'accreditamento del Corso, ai fini ECM scadrà
improrogabilmente il 30 settembre 2008.

ottenere la qualificazione europea in cardiologia nucleare. Potete ottenere informazioni
specifiche visitando i siti del CBNC (www.cbnc.org) e ECNC (http://www.ecncnuclearcardiology.org), o scrivendo a Susanna Wiener (ecnc-office@vereint.com) e Dawn
Edgerton (administration@cbnc.org). La deadline per la registrazione a prezzo ridotto è
l'11 luglio.

Errata Corrige:
Nell’articolo “Essere o non essere? Oggi non è più un dilemma grazie alla biometria”
pubblicato sul numero di maggio 2008 è stato erroneamente omesso tra gli autori il
nome del Prof. Sergio Vitulano.
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