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A due mesi dall’insediamento del CD 

 Il Consiglio Direttivo AIMN 
 

 

Dopo circa due mesi dal suo insediamento il Consiglio Direttivo (CD) dell’AIMN ha avviato le sue 
principali strategie e priorità d’azione. I principi di indirizzo del programma, esposti già nella prima 
riunione del CD del 1° Aprile, sono stati condivisi sia dai componenti più anziani che dai neofiti e 
richiamano i programmi presentati in campagna elettorale dai singoli candidati. La strategia d’azione 
basata su tali indirizzi  si è successivamente arricchita in maniera rapida di nuovi contributi ed iniziative. 

 Presentiamo qui in forma sintetica le linee di indirizzo e le strategie d’azione attraverso le quali il 
nuovo CD si muoverà per i prossimi due anni, aperto ovviamente a cogliere tutte le novità ed i 
cambiamenti che dovessero nel frattempo presentarsi.  

 In primo luogo è stata identificata, come priorità assoluta, l’esigenza di ribadire a tutti i livelli la 

specificità professionale degli specialisti in medicina nucleare impegnati nella soluzione di 
problematiche diagnostico-terapeutiche attraverso metodiche basate sull’impiego di radionuclidi in forma 
non-sigillata.  

 Lo specialista in medicina nucleare possiede una precisa identità professionale conferitagli 
dall’impiego dei radiofarmaci ed agisce in un ambito professionale che vede al centro dei suoi interessi 
non le varie tecniche di produzione delle immagini ma precisi obiettivi diagnostici e terapeutici con 
quindi il paziente e non le apparecchiature o le metodiche al centro di questo scenario.  

 Il gruppo di lavoro già esistente sui radiofarmaci è stato ampliato ed integrato con lo scopo di 
portare a compimento linee guida operative condivise con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Agenzia Italiana del Farmaco(AIFA) e la Società 
Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO). Le linee guida permetteranno una corretta interpretazione del 
decreto legislativo del Marzo 2005 concernente le norme di buona preparazione dei radiofarmaci ed in 
vigore dal primo agosto 2009. 

 Il gruppo di lavoro sui radiofarmaci, organizzato per progetti, ha come obiettivo, sempre in 
collaborazione con ISS ed AIFA, l’elaborazione di linee guida relative alla sperimentazione medica e 

biomedica con radiofarmaci. 

 Il fine principale di questo gruppo di lavoro è quello di contribuire a portare le strutture di 
medicina nucleare italiane all’avanguardia dal punto di vista delle tecnologie e delle competenze, in 
maniera da fornire un servizio di qualità in un contesto tecnologico efficiente e sicuro per gli operatori. 

 La difesa e la valorizzazione dell’identità professionale del medico nucleare, incentrata 
sull’impiego dei radiofarmaci, non può comunque prescindere dalla figura di un professionista che deve 
essere allo stesso tempo manager oculato e competente, in grado di far apprezzare le specificità e il 
valore dei risultati derivanti dall’impiego della propria disciplina, basandosi sull’analisi della domanda di 
prestazioni professionali, sulla loro valorizzazione, e in grado di mettere in atto tutte le strategie 
economiche, dal marketing alla gestione delle più moderne forme di finanziamento e investimento, allo 
scopo di mantenere vitale e sostenibile la propria disciplina. 

 Al direttore di struttura come al più giovane degli specializzandi non sfugge ormai come in 
un’epoca di razionamento delle risorse solo una strategia di oculata pianificazione possa permettere di 
difendersi da tagli irrazionali alla spesa come da razionamenti fuori controllo. 

 Una professione che opera in maniera funzionalmente connessa con altre discipline diagnostiche 
non può crescere se non conosce e valorizza le proprie opportunità, se non compete qualitativamente in 
modo economicamente sostenibile. Non è quindi un’opzione, ma una necessità, la definizione di una 

strategia di solidarietà disciplinare, fondata su una visione d’integrazione tra centri di medicina 
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nucleare in ambito regionale, allo scopo di sviluppare strategie di investimento armoniche e sostenibili 
per i bilanci regionali. 

 A tutti i colleghi operanti sul territorio nazionale arriverà il supporto dell’AIMN sotto forma di 
analisi delle situazioni locali per quanto attiene lo stato della tecnologia e di progetti di sviluppo 
condivisi con le industrie fornitrici di apparecchiature e radiofarmaci, in maniera da lavorare assieme alle 
regioni al rinnovamento tecnologico in modo economicamente sostenibile, attraverso un processo locale 
di health technology assessment, che non può che essere contestualizzato nelle situazioni locali. 

 Questa strategia richiede per la sua realizzazione una chiara comunicazione tra Consiglio 

Direttivo e gruppi regionali, il primo impegnato a coordinare e promuovere la raccolta dei dati relativi a 
tecnologie, tariffari e costi, i secondi organizzati in maniera tale da fornire tali dati, elaborare i risultati 
dell’analisi e progettare assieme ai responsabili della politica sanitaria ed economica locale le iniziative 
per una serie di investimenti che in modo economicamente sostenibile allineino le tecnologie locali agli 
standard dettati dalle norme sulla preparazione e sull’impiego dei radiofarmaci a scopo diagnostico, 
terapeutico e di ricerca. 

 La ricerca è uno degli elementi che caratterizzano la medicina nucleare, disciplina dinamica per 
definizione. Solo a seguito di una normativa adeguata, accettata e condivisa riguardante le norme di 
buona preparazione dei radiofarmaci sarà possibile svolgere oltre ad una attività assistenziale anche 
un’attività di ricerca, che potrà essere possibile solo se le tecnologie saranno adeguate. Il contributo che i 
gruppi di studio potranno dare alla promozione di studi multicentrici, oltre alla formazione continua, 
potrebbe dare a molti l’opportunità di entrare in circuiti virtuosi in cui le attività di ricerca e sviluppo 
saranno elemento qualificante di integrazione con altri centri nazionali e internazionali. 

 Nell’ambito di una strategia che vede un rafforzamento dell’attenzione nelle aree dei radiofarmaci 
e delle tecnologie ed in cui sarà possibile sviluppare anche con l’industria iniziative coordinate, i nostri 
gruppi di studio potranno promuovere iniziative integrate con altre società scientifiche e discipline e le 
diverse aree applicative della medicina nucleare potranno espandersi e prosperare. Un ruolo determinante 
sarà quindi svolto dalla nostra associazione nella gestione delle attività formative, che saranno ben 
caratterizzati momenti di incontro ad elevato valore professionale. 

 Infine il Consiglio direttivo intende inoltre sviluppare una strategia di comunicazione rivolta 
oltre che ai propri associati , anche all’esterno  servendosi in particolare del sito web che verrà 
progressivamente rinnovato e ampliato. Il sito web dell’AIMN assumerà  sia un ruolo didattico per gli 
specialisti che informativo per la popolazione che potrà così essere aggiornata sulla medicina nucleare 
direttamente da chi la esercita. 

 Su questi obiettivi il CD è già pienamente operativo. Sono stati svolti incontri tematici tra 
componenti del CD e rappresentanti delle istituzioni governative e dell’industria ed è in corso 
un’iniziativa finalizzata alla definizione di un accordo sulla formazione coinvolgendo l’industria delle 
tecnologie biomediche attraverso Assobiomedica. Il tempo che intercorre tra l’inizio del lavoro e la sua 
sostanziale verifica è poco, ed è già dietro l’angolo il Congresso 2011 al quale il CD lavora già 
alacremente al fine di realizzare una iniziativa soddisfacente ed economicamente sostenibile. 

 Queste brevi nostre riflessioni sono ovviamente aperte al commento ed ai suggerimenti che 
vorranno apportare i nostri associati, le cui esigenze e necessità devono rappresentare per questo e per 
tutti i futuri CD un costante ed imprescindibile punto di riferimento. 

 

        Il Consiglio Direttivo dell’AIMN  
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La salute è il silenzio del corpo 

Luigi Mansi 
 
 
 Carissimi lettori, è questo il primo editoriale che scrivo dopo la conferma del ruolo di Direttore 
del Notiziario e ringrazio Gianni Lucignani e il CD eletto a Firenze per avere rinnovato l’incarico. 

Prima di accettare, mi ero chiesto se fosse il caso di continuare, dopo tanti anni, un lavoro 
impegnativo che va fatto negli intervalli e negli spazi lasciati liberi dall’attività professionale, togliendo 
tempo alla famiglia, agli amici e a me stesso. Sto scrivendo ad esempio questo articolo in uno splendido 
sabato pomeriggio di sole, invece di stare al mare o a vedere un film. 

E questo consapevole delle responsabilità legate al ruolo di Direttore e della difficoltà di produrre 
ogni 2-3 mesi un numero interessante. La mia volontà è infatti quella di editare un bollettino 
d’informazione libero ed indipendente,  appassionante e facile da leggere, aperto ai contributi di tutti 
quelli che vogliono comunicare ed esprimere idee. In altre parole vi sto parlando di un giornale 
sicuramente non facile da produrre con qualità costante in tempi così ravvicinati .    

E allora mi chiederete perché abbia accettato. Un motivo importante è dato dalla consapevolezza 
di avere le spalle coperte, per il rapporto fiduciario e di stima con il CD, per il preziosissimo lavoro del 
segretario di redazione Vincenzo Cuccurullo, per il fondamentale e attivo contributo del webmaster 
Franco Bui. Solo così è possibile fare uscire, a costo zero e senza aiuto da parte di grafici, segretarie e 
“tecnici”, un giornale che speriamo trovi il vostro gradimento.   

Ma la spinta più forte ad accettare è venuta dalla passione e dalla speranza di contribuire ad 
attivare una dialettica virtuosa per migliorare e migliorarci. Ho usato apposta insieme i termini migliorare 
e migliorarci perché ho voluto distinguere e allo stesso tempo considerare strettamente embricati i 
concetti di crescita della nostra professionalità e della nostra “umanità”. Questo avviene mettendo al 
centro del mondo non noi stessi , ma la “vertute e conoscenza”, la curiosità e i principi etici che ci 
invitano a non deflettere mai dalla nostra definizione di donne e uomini che vogliono interessarsi degli 
altri e dell’altro.  

I medici, e tra di essi i medici nucleari con maggiore predeterminazione “cromosomica”, non 
possono infatti vivere senza guardare avanti e senza guardarsi intorno. E i medici nucleari DOC non 
possono guardare senza “vedere” la sofferenza e cercare di alleviarla, senza vedere il problema e cercare 
di risolverlo, senza vedere l’ostacolo e cercare di superarlo, senza vedere un orizzonte e cercare di 
raggiungerlo, pronti, una volta raggiuntolo, a ripartire di nuovo. Perché noi dell’AIMN, siamo 
giovanissimi e antichi, figli in una gloriosa famiglia che ha il futuro nel cuore. 

Mi rendo conto che quello che ho scritto finora può caricarsi di retorica e spero di non avere 
superato il sottilissimo confine che separa il sentimento dal volere apparire buono.  

Così come spero che anche voi leggiate, sentendolo come un pugnale nella coscienza e nel cuore, 
l’articolo di Roberto Dall’Olio, vittorioso reduce dal cancro, che ho avuto la fortuna di conoscere 
partecipando al convegno organizzato a Bolzano da Mohsen Farsad e Luzian Osele. Vi invito anche a 
cercare il suo bellissimo libro di poesie (Per questo sono rinato, con una nota di Roberto Roversi), scritto 
per le edizioni Pendragon, per fare di questa lettura uno stimolo per continuare, nonostante tutto,  a 
combattere per un mondo migliore.   

Dalla conferenza di Dall’Olio ho rubato il titolo dell’editoriale “La salute è il silenzio del corpo”. 

Nel riportare questa frase Roberto ha confessato di non ricordare chi l’avesse detta, e questo capita a 
quelle frasi, come questa, che diventano immediatamente universali, cioè di tutti. Io l’ho scelta perché ho 
pensato che se la salute è il silenzio del corpo , la malattia ne è il grido. Il nostro compito di medici è 
quello di impedire che il grido nasca, riconoscendo la malattia quando è ancora sussurro. Il nostro 
compito è quello di cercare di trasformare il grido in speranza, di permettere ai nostri pazienti di ritornare 
al silenzio perché sono guariti o perché sono morti senza soffrire. e 
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Riflessioni e testimonianza di un ex malato di cancro 

Roberto dall’Olio 
 

Sintesi di una relazione tenuta al convegno: "I recenti progressi nella diagnostica PET-TC e nelle 

terapie molecolari”, Bolzano,  15 maggio 2009 diagnostica PET-TC e nelle terapie molecolari 

In primo luogo l’importanza e il significato di essere qui come testimone. Un’occasione per portare 
speranza e umiltà di rivivere il proprio dolore. Sapendo con estremo tatto che altri stanno soffrendo, che 
altri ancora, compagni di strada non ce l’hanno fatta. Dunque una condizione difficile quella del 
testimone. Il testimone corre un rischio durissimo, molto più intenso e drammatico del narratore : il 
mancato ascolto. Come scrisse il filosofo Derrida : << il testimone è per natura sempre un sopravissuto, si 
testimonia là dove si è vissuti più a lungo di ciò che è accaduto.>>. Un pensiero centrato, vero soprattutto 
riguardo a persecuzioni o a sofferenze inflitte da uomini ad altri uomini. Ma è anche vero per chi esce da 
una diagnosi e da una lotta contro il cancro. 

Il cancro per una persona non specializzata in Medicina quale sono io è una malattia senza volto. Sembra 
un fulmine degli dei che colpisce secondo casualità. Infatti ci si chiede perché proprio a me? Perché? 
Nessuna risposta a meno che non vi siano fattori oggettivi particolarmente evidenti e oncogeni. Il cancro è 
una malattia che rivolge il corpo contro se stesso, è , come ha scritto Susan Sontag, una metafora del 
mondo che divora se stesso. Il cancro è stato ani addietro, ma lo è ancora. soprattutto solitudine e silenzio, 
due pericolosi amici del cancro. Perché lo fanno galoppare nel tetro mondo chiuso del nostro essere 
depresso. 

Se ne deve parlare. Uscire dalla solitudine e dal silenzio è fondamentale per chi è colpito, ma anche per 
chi sta attorno a lui o a lei. I propri CARI soffrono infatti moltissimo, si sentono fuori dal problema e 
dentro al problema, si sentono impotenti. Devono essere coinvolti, noi malati paradossalmente dobbiamo 
aiutarli ad aiutarci. Il fine di questa relazione è, se possibile, L’ACCETTAZIONE della malattia. Io 
ritengo, sulla base solo della mia esperienza, che accettare sia meglio che rifiutare. Intendo ACCETTARE 
la diagnosi, ACCETTARE le cure. Questo è il primo reale modo di reagire, certo con rabbia, ma 
soprattutto con nonviolenza. Questo intendo per nonviolenza : accettare il cancro per combatterlo. In 
primo luogo occorre essere medici di se stessi. Nessuno viene PRIMA  di noi nel nostro rapporto con noi 
stessi. Ascoltare il proprio CORPO. Senza eccessi, se possibile. 

Vorrei ora toccare la relazione medico – paziente. Il rapporto tra medico e noi. In primo luogo : LA 
FIDUCIA. Fondamentale. E’ una forma di fede ragionevole, non taumaturgica, né assoluta, ma terrena e 
relazionale. Ragionevole non razionale. Credere nel medico è decisivo per poter guarire. Qui occorre 
decidere : sapere tutto, in parte o nulla? Ognuno di noi deve sentire se stesso. Io ho sempre creduto al 
sapere tutto per poter reagire. Ma nella mia storia c’erano margini di speranza. Io sto parlando sempre di 
situazioni di questo tipo perché sono le uniche di cui io ho esperienza diretta. In secondo luogo : VIVERE 
E MORIRE. Il cancro obbliga a fare i conti con la morte senza sconti. La morte è possibile, non è lontana, 
è qui e ora, viaggia accanto a noi. Non deprimersi, ma provare a vivere COME SE non si avesse il cancro. 
L’angoscia può portare ad un inconscio DETERMINISMO del tipo : IO NON CE LA FACCIO. Vivere 
COME SE : concedersi molto, gioie, piaceri della natura, dell’arte. Se possibile. Parlare della malattia, 
non avere paura di parlarne.  

La malattia NON E’ UNA COLPA. Essa accade come tutte le cose del mondo, negative o positive, 
accadono appunto oltre le nostre possibilità. Noi dobbiamo allora concentrarci su ciò che è nelle nostre 
possibilità e del resto abbandonarci all’imponderabile che ha nomi diversi a seconda di come si vede il 
mondo. Ma la nostra guarigione dipende molto dalla nostra reazione. Siamo noi i primi a VOLER 
GUARIRE. Ad incamminarci verso la guarigione. Purtroppo sappiamo che molti altri sono colpiti da 
questo fulmine della sorte. Confrontiamoci, perché su ciò di cui si può parlare non si deve tacere. 
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ALL’ECOGRAFIA DEL SETTIMO 

 

 

All’ecografia del settimo 

Il medico s’inquieta 

Dice che quei ventricoli cerebrali 

Dilatati… 

 

Un fulmine 

Che ti spacca dentro 

Ti incrina le parole 

 

E inizia la girandola degli specialisti 

Cambia non quello che dicono 

Ma come lo dicono… 
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La sanità che vorrei… 

Medici specialisti del centro PET-TC di Bolzano 
 

PET-MEETING, il convegno che si è tenuto a Bolzano il 15 maggio u.s.,  si è rivelato un’opportunità per 
fare il punto sull’attività svolta nel capoluogo altoatesino e sulla sua integrazione nella sanità locale. 

Quest’incontro ha confermato come l’esperienza bolzanina si sia sviluppata attorno al binomio medicina 
nucleare-radiologia rappresentato in primis da due medici con esperienze lavorative diverse, il dott. 
Farsad (medico nucleare) e la dott.ssa Pernter (radiologo), i quali, con impegno e dedizione, hanno 
contribuito a fondare questa realtà. Si è trattato di un percorso talvolta articolato che ha richiesto la 
conciliazione delle esigenze dei Servizi di Medicina Nucleare e di Radiologia e dei loro primari, dott 
Osele e dott. Bonatti. Motore della crescita di questo progetto sono stati la consapevolezza delle 
potenzialità delle moderne tecniche di imaging molecolare e la volontà di offrire al paziente una risposta 
esaustiva ed utile ai fini della pianificazione terapeutica. Questo obiettivo è perseguibile solo se si 
instaura una stretta e mutua collaborazione tra i vari specialisti che hanno in cura il malato. 

Il primo passo verso la realizzazione di questo ideale è stata la formazione di un gruppo di lavoro 
giovane, dinamico e motivato dove i singoli sono accomunati dal desiderio di accrescere le proprie 
conoscenze e di condividere le proprie esperienze unito alla curiosità per le continue innovazioni 
tecnologiche e radiofarmacologiche. Un obiettivo ambizioso che viene rincorso giornalmente attraverso il 
lavoro “spalla a spalla” di radiologo e medico nucleare che sfocia nella ovvia compartecipazione alla 
stesura del referto, ma che è preceduto da un percorso analitico e decisionale che inizia con l’arrivo del 
paziente al Servizio di Medicina Nucleare. La corretta interpretazione delle immagini non può infatti 
prescindere da un primo colloquio con il malato, dalla ricostruzione della storia clinica del malato e dalla 
revisione degli esami precedenti, radiologici e non. Nella nostra realtà questo è più che mai un atto dovuto 
dal momento che disponiamo di un sistema di visualizzazione degli esami radiologici eseguiti negli altri 
ospedali del nostro Comprensorio Sanitario. Un secondo momento di collaborazione e di confronto è la 
valutazione sommaria delle immagini alla fine dell’esecuzione dell’esame, per decidere necessità ed 
utilità di un eventuale completamento con TC diagnostica con mezzo di contrasto. In circa 20-25% dei 
casi infatti si pone la necessità di completare l’indagine PET-TC con uno studio TC ad alte dosi con 
mezzo di contrasto. Solo in ultima istanza la refertazione diventa uno scambio reciproco dove il radiologo 
ottimizza le informazioni morfologiche della TC a basso dosaggio ed il medico nucleare fornisce un 
significato patologico e/o funzionale anche in assenza di alterazioni morfologiche.  

Talvolta si tratta di uno scambio impari, in particolare quando si tratta di indagini squisitamente 
funzionali (ad esempio: 18F-FDG per lo studio delle demenze e ricerca dell’espressione del recettore … 
per valutare la fattibilità di una terapia oncologica mirata…….) dove il radiologo non può far altro che 
apprezzare i “colori” che i radiofarmaci dipingono sulle immagini TC arricchendole di significato. 

Ciò che si sta cercando di costruire è una sanità a misura di malato che vada oltre le necessità e le priorità 
di ogni singolo reparto e forse al di là degli interessi politici delle singole società scientifiche. 
Auspichiamo che medico nucleare e radiologo continuino a guardare con occhi diversi le immagini PET e 
TC ma soprattutto che continuino a fondere i loro sguardi in un referto “morfo-funzionale che risponda 
alle problematiche cliniche del paziente: questo è ciò che conta, questo è ciò che vorremmo.  

     I dottori Mohsen Farsad (a sinistra ) e Luzian Osele 
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Il “Targeted Imaging”: un  importante biomarcatore per comprendere la 
progressione della malattia nell’era della medicina personalizzata 

William C. Eckelman 
 

TARGETED IMAGING AN IMPORTAN BIOMARKER FOR UNDERSTANDING DISEASE  

PROGRESSION IN THE ERA OF PERSONALIZED MEDICINE 

( Ripreso da Drug discovery today, volume 13, numero 17,  
settembre 2008) 

 
Traduzione a cura di Nicoletta Urbano (Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata) 

 

Il punto fondamentale per applicare il “targeted imaging” alla medicina personalizzata è la scelta della 
corretta sonda radiomarcata per lo specifico target nella patologia d’interesse, in linea con lo sviluppo 
farmaceutico. 

L`approccio mediante l’imaging è differente a seconda che il target sia un singolo punto di controllo della 
patologia (ad esempio, un recettore specifico o una proteina di trasporto collegata all’attività del farmaco) 
o piuttosto un punto di controllo più ampio di una patologia applicabile a diversi processi  (proliferazione, 
angiogenesi, infiammazione). In entrambi i casi però, il numero dei punti di controllo dove essere ridotto 
a causa del tempo limitato richiesto dalle procedure di imaging molecolare nella pratica clinica. In prima 
istanza, dovrebbe essere verificato il legame del radiotracciante al target con un appropriato studio 
farmacocinetico e farmacodinamico per realizzare un imaging efficace. Un tale agente diagnostico, 
realizzato di pari passo con lo sviluppo del farmaco, possiede una intrinseca sinergia che potrà  accelerare 
il processo di sviluppo del farmaco, nel “targeted imaging” e nella medicina personalizzata. 

Introduzione 

Parecchie pubblicazioni su Drug Discovery Today hanno descritto l`uso di biomarcatori che includono 
l’imaging molecolare nell’ambito della medicina personalizzata [1,2]. 

Il termine “medicina personalizzata” nasce negli ultimi anni ’90 sulla base dei progressi ottenuti nel 
“Human Genome Project”. Altri termini per lo stesso concetto, come medicina integrata, teranostica, 
farmaco-diagnostica e partnering diagnostico/terapeutico, sono simili in quanto utilizzano informazioni 
dettagliate mirate al genotipo del paziente, ai livelli di espressione genica ed ai dati clinici del paziente 
per poter scegliere i medicamenti, la terapia o le misure preventive più adatte a quel paziente al momento 
della somministrazione del trattamento [3]. I benefici di questo approccio sono nella sua accuratezza, 
efficacia e sicurezza.  

Vi sono numerosi approcci con biomarcatori aldilà dell’imaging molecolare, così che ogni caso necessita 
di essere eseguito nel momento e nel luogo nei quali l’imaging è più efficace. Nunn [4] ha recentemente 
rivisitato il ruolo della Food and Drug Administration nella medicina personalizzata ed il suo 
coinvolgimento sino ad oggi. 

 
GLOSSARIO 

Imaging molecolare  L’imaging molecolare è la visualizzazione, la caratterizzazione e la quantizzazione 
di processi biologici a livelli cellulari e molecolari nell’uomo e nelle altre specie viventi. L’imaging 
molecolare tipicamente comprende immagini bi o tridimensionali e lo studio quantitativo nel tempo. Le 
tecniche impiegate comprendono l’imaging con radiotraccianti/medicina nucleare, risonanza magnetica 
(MR), spettroscopia in risonanza magnetica (MRS), imaging ottico, ecografie ed altro. 

Targeted imaging. L’imaging esterno di radioligandi diretti verso specifici prodotti di natura proteica 
come recettori, enzimi e antigeni. 
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Medicina Nucleare. Una specialità medica basata principalmente sull’impiego di sostanze radioattive 
nella diagnostica clinica, nella terapia e nella ricerca. In un classico esame, un tracciante radioattivo è 
somministrato, di solito, per via endovenosa, e la sua distribuzione, all’interno del corpo o in una parte di 
esso, è visualizzata di immagini scintigrafiche. L’immagine è prodotta dall’emissione di radiazioni 
gamma da parte del radiotracciante che attraversa il corpo e viene rilevata all’esterno da una camera a 
scintillazione. 

L’imaging di medicina nucleare. Imaging esterno con l’impiego di tecniche di medicina nucleare. 
L’informazione è strutturata per fornire la concentrazione in unità di radioattività per volume. Il volume è 
spesso riferito al voxel (pixel volumetrico) che rappresenta un valore numerico su una griglia regolare in 
uno spazio tridimensionale. Ciò è analogo al pixel, che rappresenta i dati di una immagine 
bidimensionale. Mentre l’imaging PET è il gold standard dell’imaging quantitativo, l’imaging SPECT 
può fornire stime di concentrazione ragionevolmente accurate mediante affinamenti successivi 
dell’algoritmo di ricostruzione e nella tecnologia della misura. 

Radiotracciante Una sostanza radioattiva presente a dosi sub-farmacologiche per monitorare un processo 
biochimico attraverso la misurazione della radioattività emessa. Questo termine fu originariamente 
introdotto come sinonimo di radioelemento o indicatore. 

Radionuclide Un nuclide radioattivo – forma instabile di un elemento chimico che decade emettendo 
particelle, radiazioni gamma o radiazioni X. 

Radioisotopo Un isotopo instabile di un elemento che decade mediante l’emissione di particelle, di 
radiazioni gamma o di radiazioni X. Il termine “radioisotopi” è limitato agli atomi instabili dello stesso 
elemento. 

 

QUALE IMPATTO PUO` AVERE IL “TARGETED IMAGING” SULLA MEDICINA 

PERSONALIZZATA? 

Sebbene  le procedure non invasive di targeted imaging non rientrino in maniera esplicita nella 
definizione di medicina personalizzata, esse tuttavia sono in grado di essere utilizzate per la 
caratterizzazione di specifici fenotipi sulla base della loro capacità di tracciare gli eventi molecolari, la 
chiave di un processo patologico. 

Per esempio, il targeted imaging ha il vantaggio di definire, in maniera non invasiva nell’uomo, la 
biochimica e la fisiologia  in situazioni nelle quali:  

• gli studi di Fase 0 (“prima esplorazione”) di “target occupancy” possono ottimizzare la dose ed il 
timing del farmaco; 

• sono necessarie scansioni del corpo intero (stadiazione della malattia) 

• si replicano studi utilizzando il soggetto come controllo di se stesso (monitoraggio della terapia); 

• un vantaggio addizionale è che l`immagine diagnostica nucleare può determinare la farmacocinetica e 
la farmacodinamica senza interrompere le normali fisiologia e biochimica corporee. Questa è l`unica 
tecnica ad utilizzare la teoria dei traccianti e il concetto del “magic bullet” che furono sviluppati agli 
inizi del 1900. 

LA MEDICINA NUCLEARE E` BASATA SUL PRINCIPIO DEI TRACCIANTI E SULLE 

MOLECOLE/”MAGIC BULLET” DIRETTE VERSO UN TARGET. 

George Charles de Hevesy è considerato il primo ad aver identificato la teoria dei traccianti che è la base 
stessa dell’imaging nucleare [5]. Nel 1923 egli utilizzò il piombo-212 (emivita fisica 10.6 ore) per   
studiare l`uptake di soluzioni nelle piante dei fagioli. Sebbene il piombo fosse generalmente considerato 
tossico alle quantità necessarie per la sua identificazione con gli strumenti di laboratorio di quel tempo, 
egli fu capace di utilizzare piccole quantità non tossiche del radioisotopo di piombo grazie alla sensibilità 
delle tecniche di rilevamento. L’anno seguente egli stesso eseguì il primo esperimento su animali 
impiegando il bismuto-210 per marcare un farmaco antisifilide e seguirne la biodistribuzione dopo 
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somministrazione intramuscolare nei conigli. In un libro scritto insieme con Fritz Paneth [6], fu presentata 
la teoria dei traccianti impiegando i radioelementi come indicatori. 

Paul Ehrlich coniò invece l’espressione “magic bullet” (proiettile magico) [7,8]. Il termine tedesco 
”Zauberkugel” comparve sin dalle sue prime pubblicazioni, sulla base della sua visione della “side chain” 
(catena laterale), precursore del concetto dei recettori, e sulle attrattive proprietà di farmaci in grado di 
non colpire l`ospite ma di attaccare il parassita invasore. Il primo proiettile magico di Ehrlich,  
l’arsfenamina (Salvarsan) fu scoperto nel 1909 e rappresentò l’unica cura per la sifilide a quel tempo. 
Ovviamente, l’arsfenamina fu sviluppata senza il vantaggio di conoscere il target e senza la capacità di 
visualizzare un target in vivo. Oggi il target è noto e le immagini diagnostiche possono essere usate per 
monitorare la reazione del farmaco con il suo target [9]. 

Sulla base di questi due principi, nei successivi anni `50 sono stati sviluppati molti radiotraccianti per 
l’imaging di soggetti umani. L’esperienza nell’ applicazione di questi due principi in era pregenomica ha 
permesso ai ricercatori di recepire rapidamente i progressi dell’era post-genomica. 

Le tecniche per lo sviluppo dei radiotraccianti non sono differenti tra era pre- e post-genomica ma è 
cambiato l’approccio alla scelta del target. La maggior parte dei modelli per i radiotraccianti bersaglio nel 
periodo pre–genomico erano basati su studi autoptici o di efficacia del farmaco, mentre nell’era post-
genomica l’aumento dei target e dei farmaci potenzialmente capaci di legarli, deriva dalle nuove 
conoscenze di genomica, proteomica e polimorfismi dei singoli nucleotidi (SNPs). Gli studi autoptici 
sono ancora menzionati nella letteratura come un razionale nella scelta del target nelle presentazioni sul 
design di radiofarmaci, ma non sono ovviamente una fonte ideale di target per la diagnosi precoce di 
malattia. Tuttavia, l’era pre-genomica non fu senza successi.  Uno dei più importanti radiotraccianti dei 
nostri tempi, il F-18 Fludeossiglucosio, fu sviluppato proprio nell’era pre-genomica, sulla base delle 
conoscenze di biologia spiegate da Sokoloff e altri utilizzando il C-14 deossiglucosio [9]. 

I radiotraccianti derivati da entrambi questi approcci si basano sul targeted imaging che corrisponde al 
concetto del “magic bullet” nel mondo della identificazione dei biomarcatori e nello sviluppo della 
patogenesi delle malattie. 

 

CONFRONTO DELLE TECNICHE DI IMAGING: LA MASSA ASSOCIATA AI 

RADIONUCLIDI 

 Vi sono ad oggi numerose tecniche di imaging che possono essere utilizzate per la rilevazione 
dall’esterno di modificazioni anatomiche o fisiologiche in animali [10] ed esseri umani [11] (Tabella 1).  
Le tecniche anatomiche sono importanti per determinare le dimensioni, la forma, la posizione delle 
alterazioni con elevata risoluzione spaziale; per esempio, la massima dimensione del tumore misurata 
mediante CT (Tomografia Computerizzata) o MR (Risonanza Magnetica) è ancora il “gold standard” per 
la valutazione della risposta al trattamento nei tumori solidi (RECIST) [12]. Gli agenti non diretti verso 
un target, che si distribuiscono o sono escreti da sistemi ad alta capacità (ad es. il pool ematico, il rene, il 
fegato e l’osso), sono stati usati per definire meglio sia il flusso ematico, sia la permeabilità tissutale, sia i 
processi escretori. 

I radiotraccianti diretti verso un target sono generalmente considerati come radioligandi che si fissano a  
specifici recettori, enzimi ed altri siti proteici [13]. 

 La separazione tra  radioligandi  targeted e  non targeted  è arbitrariamente assegnata con un ampio range 
della densità del target. In generale, i recettori sono presenti a densità più basse, seguiti dagli enzimi che 
spesso sono più spesso individuati usando inibitori piuttosto che substrati. Ed è proprio nei casi di target a 
bassa densità che la diagnostica nucleare per immagini ha un vantaggio considerevole. Vi sono tuttavia 
delle eccezioni, per esempio il recettore delle asialoglicoproteine nel fegato che è presente ad alta densità 
(circa 500 nM)  così da permettere l’uso di mezzi di contrasto MR [14,15]. 

Questi concetti generici si applicano maggiormente ai meccanismi dove prevalgono cinetiche di primo 
tipo, cioè dove il trapping metabolico cellulare dei substrati enzimatici non è il maggior elemento della 
localizzazione biochimica o dove l`internalizzazione della superficie cellulare non è il meccanismo  
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predominante nel corso della esecuzione della misura. In questi casi, una maggiore quantità può essere 
localizzata a livello del target, e bisogna porre attenzione per evitare effetti farmacologici. Per esempio il 
fluoro-19 può essere rilevato dall’esterno usando la MR. L`analogo del glucosio, 2-[18F]fluoro-2-
deossiglucosio (FDG) è comunemente utilizzato per misurare un parametro relativo al metabolismo del 
glucosio ad un dosaggio per l`uomo di 10-20 mCi (370-740 MBq) e attività specifica che parte da quella  
originaria di 1 Ci/mmol (37 GBq/mmol) fino alle 5000 Ci/mmol (185 TBq/mmol) attuali alla fine della 
sintesi. Se il 2-[19F]fluoro-2-deossiglucosio fosse usato nella MR, il quantitativo di analogo di glucosio 
necessario per avere una immagine esterna causerebbe effetti farmacologici severi [16].  Allo stesso 
modo, per misurare il metabolismo del fluorouracile usando la MR è invece richiesta una riduzione nella 
risoluzione spaziale temporale e un aumento della dose somministrata rispetto ai quantitativi usati 
routinariamente nella chemioterapia [17]. 

Un altro esempio, che è una delle prime prove del principio della targeted MR, ha studiato 
l’individuazione dei recettori per la transferrina mediante imaging esterno usando l’agente T2, ossido di 
ferro, legato alla transferrina. Per ottenere un’immagine esterna di tumori murini, il recettore della 
transferrina è stato geneticamente up-regolato ed il loop di feedback è stato bloccato per prevenire 
l`accumulo di ferro in eccesso. 

In realtà, l’imaging in vivo di un topo con una neoplasia contenente il recettore per la transferrina ha 
permesso l’identificazione del tumore con MR dall`esterno ma non il suo controllo. Questa pubblicazione 
di riferimento ha stabilito i parametri per i successivi sforzi nella targeted MR [18]. Con gli anticorpi 
radio-marcati, l’esperienza con l’effetto allometrico sulla percentuale di dose iniettata per grammo di 
tessuto (%ID/g), passando dai roditori all’uomo, suggerisce che la quantità iniettata di un anticorpo 
coniugato ad un mezzo di contrasto per la “targeted MR” dovrà essere necessariamente aumentata 
nell’uomo rispetto a quella utilizzata nei roditori appunto per poter visualizzare immagini esterne [19]. 

Tabella 1. 
Il vantaggio dei radionuclidi nel targeted imaging in vivo, soprattutto nelle sedi a bassa densità (<20 nM). 

 
Modalità di imaging* Concentrazione al target Risoluzione 

 PET    2 -10 nmol/70Kg < 0.1nM 1-2 mm (animali); 4-6 mm (uomo) 

SPECT     < 2 nmol/70 kg <0.03 nM 1-2 mm (animali); 4-12 mm (uomo) 

Gd MR 10-100 μM 25-100 μm (animali); 0.5 - 2 mm (uomo) 

* Tomografia a emissione di positroni (PET), Tomografia a emissione di singolo fotone (SPECT) e Risonanza Magnetica (MR). 

 
VALIDAZIONE DEI RADIOTRACCIANTI 

Poiché la diagnostica nucleare per immagini registra l`emissione di raggi gamma  e non la struttura 
chimica, un nuovo radiotracciante deve essere validato affinchè sia in grado di legarsi al target con 
specificità e selettività paragonabile a quella del composto padre cosicché i raggi gamma registrati 
possano riflettere la biodistribuzione del composto padre alla proteina target. 

Inoltre, vi è la necessità che il radiotracciante  dimostri di essere sensibile alle modificazioni nella 
proteina target in funzione della patologia. Un biomarcatore nella medicina personalizzata deve essere in 
grado di monitorare la proteina target “personalizzata” attraverso l’imaging esterno immagini nonostante 
le complicazioni create dal metabolismo, dal legame con le proteine, dalle modificazioni di flusso e di 
permeabilità. Questo rigore è richiesto per tutti i biomarcatori se essi sono coinvolti nella scelta del 
trattamento.   

 
ESPERIMENTI DI LEGAME COMPETITIVO IN VITRO E IN VIVO 

Un altro argomento spesso rilanciato nel design radiofarmaceutico è se la misura di una costante di 
affinità in vitro definirà il necessario ma non sufficiente potenziale di un radiotracciante “targeted” in 

vivo. Questa è solo una parte del problema perchè comunque una costante di affinità non può essere  
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valutata senza tener conto della densità del target [infatti la costante di affinità dell’equilibrio (Ka, in nM-1), 
o il reciproco di Ka, la costante di dissociazione (Kd in nM) devono essere combinate con la densità del 
target (in nM) per una predizione ancor più significativa]. La densità del recettore attraverso esperimenti in 
vivo o in vitro è spesso misurata in femtomoli per milligrammo di proteina o in picomoli per grammo di 
tessuto non essiccato. Poiché l’imaging tomografico è una misura del voxel, la conversione delle 
femtomoli per milligrammo di proteina ad una misura di densità volumetrica è spesso effettuata 
assumendo una quantità del 10% di proteina per grammo di tessuto. 

Nei primi anni ‘80, quando le tecniche diagnostiche per immagini che usavano radiotraccianti capaci di 
legare recettori furono applicate sull’uomo, il principale successo del design fu quello di individuare 
radioligandi a più alta affinità [20]. Dalla metà degli anni ‘80 fu individuato e studiato sull’uomo un 
discreto numero di radiotraccianti capaci di legarsi ad un recettore (Tabella 2). A quel tempo, il modello 
proposto per la scelta dei composti e per la predizione del massimo rapporto Legato/Libero  in vivo,  fu 
mutuato dall’analisi in vitro del legame con il recettore. Essa utilizzava equazioni all’equilibrio per le 
quali ad una più alta costante di affinità di associazione (Ka) e a una maggiore concentrazione di recettori 
(Bmax) seguono maggiori rapporti “Legato/Libero” che rappresentano rapporti target/non-target (T/NT) 
massimali raramente incontrati in vivo [21].  

 
Tabella 2. 
Anno di pubblicazione dei primi studi sull’uomo di targeting enzimi/recettori utilizzando PET e SPECT. 

ANNO PET SPECT 

1977 2-[18F]fluoro-2-deossiglucosio  

1983 [11C]N-MeSpiperone 3-Quinuclidinil-4-[123I]iodobenzilato 

1983 [18F]FDOPA  

1984 [18F]Cyclofoxy  

1985 [11C]Raclopride [99mTc]Neoglicoalbumina 

1985 [11C]Carfentanil  

1985 [11C]Flumazenil  

> 1985 Molti radiotraccianti targeted Molti radiotraccianti targeted 

Naturalmente queste misure in vitro sono state effettuate in assenza  di metaboliti, ed hanno coinvolto un 
legame di tipo non specifico molto basso (poiché questo può essere sottratto) e sono state condotte in 
condizioni di  equilibrio “reale”  nelle quali il quantitativo di ligando, aggiunto in relazione al numero dei 
siti di legame, era attentamente e sistematicamente controllato.  Inoltre, trasporto e permeabilità non sono 
poi fattori di confusione nelle prove in vitro. Così, i rapporti Legato/Libero ottenuti in vitro sono collegati 
a condizioni ideali che mai possono essere ottenute in vivo [22]. 

Nel caso in cui fossero poi considerati diversi volumi di distribuzione (ad es., i recettori fossero in un 
piccolo volume e il radiolingando avesse invece un volume più ampio di distribuzione, generalmente il 
liquido extracellulare) l`equazione di equilibrio sarebbe una più complessa equazione quadratica [23]. 

Qual è poi l`importanza di determinare il massimo rapporto Legato/Libero in vitro? Esso può essere 
certamente usato per eliminare certi radioligandi che, in ragione della combinazione tra costante di 
affinità e densità recettoriale, potrebbero non permettere l’imaging esterno del target. In altre parole, l’uso 
di queste equazioni relative agli esperimenti in vitro, potrebbe essere utile come condizione necessaria 
anche se tuttavia lontana dall’essere sufficiente. 

Le  relazioni tra costanti di affinità per densità variabili dei trasportatori sono state descritte bene da Kung 
e Kung [22] che hanno analizzato gli inibitori di tre trasportatori: il trasportatore della Dopamina (DAT) , 
il trasportatore della Serotonina (SERT) e quello della noradrenalina (NET) (Tabella 3). Dei tre 
trasportatori analizzati, il NET ha la più bassa  densità nel cervello e perciò richiede una più bassa 
costante di dissociazione  Kd rispetto al  SERT che ha una densità più elevata. 
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Il DAT è uno dei target a più alta densità identificato per la diagnostica per immagini e quest’ultima può 
essere ancora efficace nel caso di legami così deboli con una Kd di 10nM.  

Per il [18F]fallypride, il rapporto Bmax/Kd determinato in vitro  (in un range compreso fra 900 e 30)  è 
stato osservato in vivo in un range da 24 a 2 [24]. Ciò riflette la supplementare complessità in vivo 
paragonata agli esperimenti in vitro dove metabolismo, legame proteico, flusso e permeabilità non sono 
fattori di confusione. 

 
Tabella 3 
Costanti di affinità, densità dei transporter e il rapporto Bmax/Kd per i transporter nel cervello di ratto  ( ref. [7]). 

 Bmax fmol/mg proteina (nM)* Kd (nM) Composto Bmax/Kd 

DAT 2000 (200) [corpo striato del ratto] 10 [99mTc]TRODAT 20 

SERT 194 (19.4) [corteccia frontale del ratto] 0.13 [125I]ADAM 149 

NET 55 (5.5) [corteccia frontale del ratto] 0.05 2-[125I]INXT 110 

 
TRODAT: tecnezio, 2-[[2-[[[3-(4-clorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]oct-2-yl]metil](2-mercaptoetil)amino]etil]amino]-etanoetiolato(3)-oxo-[1R-(exo-exo)]. 

ADAM: 2-[2-(dimetilaminometil-feniltiol)]-5-[125I]iodofenilamina. INXT: (R)-N-metil-(2-[125I]iodo-fenossi)-3-fenilpropilamina. 

*assumendo 10% di proteine per grammo di tessuto. 

 

L`USO DI TOPI GENETICAMENTE MODIFICATI (Knockout) PER SOSTENERE LA 

SPECIFICITA` DEI SOTTOTIPI. 

La tradizionale dimostrazione farmacologica per un radiotracciante in grado di legare un sottotipo 
recettoriale (ad esempio l`uso di maggiori e crescenti dosi di farmaci sottotipo-specifici) può non essere 
convincente se le dosi inibenti causano modificazioni del flusso ematico, della permeabilità, del 
metabolismo e di ogni altra proprietà farmacocinetica in grado di alterare la biodistribuzione. L`uso di 
topi knockout è stato molto efficace nella predizione e validazione del targeting verso un sottotipo 
recettoriale ma lo è stato meno nel fungere da modello per patologia. Zambrowicz e Sands [25]  hanno 
riesaminato i farmaci di maggior mercato nel 2001 ed hanno trovato che essi erano capaci di targeting 
verso 43 proteine tra le oltre 500 utilizzabili come farmaci individuate in era pregenomica. Oltre 20 
radioligandi sono stati validati usando i topi knockout per determinare il legame a specifici sottotipi 
recettoriali [26].  

Il composto radiomercato 3-(3-(3-fluoropropil)tio)-1,2,5-(tiadiazol-4-il)-1,2,5,6-tetraidro-1-metilpiridina 
([18F]FP-TZTP) rappresenta un esempio del ruolo del modello fornito da topi knockout perchè il sottotipo 
recettoriale muscarinico-2 (M2) è distribuito in maniera omogenea nella sostanza grigia e non ci sono 
agonisti ad alta affinità che possono essere utilizzati per inibire il legame. Per di più, studi di legami 
competitivi che usano agonisti non radioattivi possono indurre cambiamenti farmacologici [27]. 

Visto che il più ampio decremento nell’uptake cerebrale di [18F]FP-TZTP è stato osservato solo negli M2 
knockout rispetto a topi wild-type (WT) ma non in topi knockout per altri sottotipi recettoriali, il [18F]FP-
TZTP preferenzialmente si lega a recettori M2 in vivo. I topi knockout sono un strumento prezioso per 
convalidare la selettività verso un sottotipo e restano una grande promessa per accelerare la validazione 
dei radioligandi [28]. 

 
TESSUTI CON O SENZA MISURABILE DENSITA’ DI TARGET  

Uno dei metodi chiave per determinare la densità del target è incorporare il rapporto della radioattività nel 
target verso il tessuto che non abbia una misurabile densità del target. In molti casi, il cervelletto non 
contiene proteine target e per esempio è privo di recettori per la dopamina D2 e recettori 5-HT1A. In 
questi casi, il cervelletto  può essere usato come tessuto di riferimento ed un decremento nella regione 
target del cervello rispetto al cervelletto, come funzione dell’aumentato ligando non radioattivo per lo 
stesso recettore, convalida la specificità e la saturabilità del legame al recettore [29,30] . 
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OTTENERE INFORMAZIONI BIOCHIMICHE DA EMISSIONI GAMMA IN VIVO: ANALISI 

MATEMATICA DELLA BIODISTRIBUZIONE DEL RADIOTRACCIANTE. 

Poichè la tomografia a emissione di positroni (PET) e sempre di più la tomografia a emissione di singolo 
fotone (SPECT), sono tecniche di imaging quantitativo che sono capaci di trasformare i raggi gamma 
raccolti in termini quantitativi (Ci/voxel o TBq/voxel), è importante trasformare successivamente questi 
dati in parametri biochimici. Ciò  è importante specialmente per gli studi volti a stabilire le densità della 
proteina target. Molte pubblicazioni  propongono approcci matematici dettagliati per estrarre questi 
parametri biochimici. Un tale approccio inizia con il modello matematico e l’analisi compartimentale e 
termina con la tecnica che prevede una singola scansione [31], che illustra il percorso dalla convalida dei 
radiotraccianti ai requisti per l’impiego clinico. Vi sono due comuni metodi di “plotting” denominati 
dall’autore senior che ne ha sviluppato l`approccio.  Il “Patlak” plot è stato sviluppato per i radioligandi 
che tendono ad un legame irreversibile [32] mentre il “Logan” plot è stato sviluppato per radioligandi che 
tendono ad un legame reversibile [33]. Se il binding alla proteina target è molto più grande rispetto 
all’efflusso dal tessuto, allora il legame nel tessuto target può essere dovuto alla perfusione o alla 
permeabilità ma non alla densità della proteina target. Se l’obiettivo è di sviluppare un radioligando per 
misurare la densità della proteina target, l’efflusso dal tessuto deve essere più veloce rispetto al legame 
con la proteina target. Sia il metodo “Patlak” che il metodo “Logan” sono stati adattati per utilizzare 
regioni di riferimento con poca o nessuna proteina target piuttosto che il plasma non metabolizzato, che 
richiede un veloce prelievo ematico e sofisticate separazioni cromatografiche con minima radioattività.  

Per giungere ad una procedura clinica efficiente ed economica deve essere sviluppata una tecnica con una 
singola scansione che dia una misura della densità del tessuto target o dell’attività enzimatica. Hoh [34]  
ha presentato questo come un criterio chiave per l’approvazione per uso clinico dell’iniezione del F-18-
Fluorodeossiglucosio come radiotracciante diagnostico. Due esempi dell’evoluzione dall’analisi 
compartimentale alla tecnica della singola scansione sono l’iniezione del F18-Fluorodeossiglucosio per la 
PET e quella della I-123-beta-CIT per la SPECT. Entrambe sono state sottoposte ad una estensiva analisi 
farmacocinetica negli animali e nell’uomo ed entrambe sono attualmente utilizzate nella clinica con 
singole scansioni a tempi stabiliti dall’analisi farmacocinetica per fornire rispettivamente una misura 
relativa del metabolismo del glucosio e della densità del trasporter della dopamina. 

 
SEPARARE IL FLUSSO, LA PERMEABILITA` ED IL LEGAME ALLA PROTEINA TARGET. 

Gli esperimenti in vitro sono più semplici da interpretare rispetto agli esperimenti in vivo perchè il 
legame è l’unico parametro da misurare e il flusso e la permeabilità non sono presenti. La separazione del 
flusso, della permeabilità e del legame dalla proteina target è una considerazione importante quando si va 
ad analizzare la biodistribuzione di un nuovo radiotracciante. In un solo caso, la proteina radiomarcata di 
controllo F-18 albumina (Alb) ha superato il nuovo radiofarmaco F-18 transferrina (Tf) nel targeting dei 
tumori esprimenti recettori Tf. I valori dell’uptake tumorale della Tf sono rimasti al di sotto di quelli del 
tracciante albuminico e i rapporti tumore/sangue della [18F]Tf  in ciascun xenotrapianto sono aumentati in 
parallelo a quello del tracciante albuminico. Le permeabilità tissutali della [14C]Alb e della [18F]Tf in 
LS1747T sono state determinate rispettivamente in 1.29±0.49 e 1.03±0.38 l/(min g) (media ± ds), 
mentre  le permeabilità tissutali dei due traccianti nei tumori A341 sono state 0.79b±0.24 e 0.44b±0.04 

l/(min g). Il modello farmacocinetico dei dati ha mostrato che i valori di uptake osservati nei due 
xenotrapianti sono coerenti con una distribuzione non mediata da recettori. Nel fegato la biodistribuzione 
è controllata da un legame specifico della  [18F]Tf ai recettori rispetto alla [14C]Alb di controllo, a causa 
dell’assenza di barriere alla permeabilità. L’accumulo di [18F]Tf nei tumori al contrario è controllato dalla 
permeabilità sino a sei ore dopo la somministrazione. 

 
APPLICAZIONI DELL’IMAGING MOLECOLARE ALLA SCOPERTA DI FARMACI E AI 

RISULTATI SU PAZIENTI: STUDI DI LEGAME ALLA PROTEINA TARGET NELL’UOMO. 

L’appropriata dose di farmaco per studiare clinicamente o per individualizzare la dose dopo  
l’autorizzazione può essere meglio determinata effettuando studi di “occupazione” sia con la forma radio 
marcata del farmaco sia con un altro composto radiomarcato che si lega specificatamente alla stessa sede. 
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La saturazione del  target è meglio determinata nell’uomo utilizzando sia la PET che la SPECT, 
specialmente per quei farmaci che sono diretti al sistema nervoso centrale (SNC). La tecnica ottimale è di 
quantizzare i recettori liberi prima e dopo una dose di farmaco. Con l’impiego di parecchi livelli di dose, 
la saturazione della proteina target può essere determinata quantitativamente e può essere scelta una dose 
che sia un buon compromesso tra efficacia e tossicità. Vi sono parecchie situazioni farmacocinetiche in 
cui né i livelli plasmatici nè le misure indirette, come l’elettroencefalogramma e la MR funzionale, 
riflettono l’occupazione del target da parte del farmaco. Nondimeno, il radiotracciante deve essere 
convalidato, come evidenziato nei precedenti paragrafi, e deve essere certo che la radioattività al target 
rifletta il legame tra il farmaco e una singola proteina target. Vi sono esempi in letteratura in cui un 
farmaco può legarsi a più di un target, ma, se questi non sono anatomicamente separati, l’analisi della 
distribuzione della radioattività diventa complessa. 

La tecnica di imaging nucleare si adatta meglio ai farmaci diretti su una singola proteina. Questa tecnica 
può essere anche usata per misurare l’emivita del farmaco sul target utilizzando determinazioni seriali 
della densità del target libero. Passchier e altri hanno descritto le proprietà del radioligando ideale e di 
vari metodi per calcolare l’occupazione della proteina target correlata al farmaco [35]. Molti 
radiofarmaci, specialmente quelli sintetizzati per applicazioni al sistema nervoso centrale, sono stati usati 
in studi di occupazione ma ancora meno sono stati utilizzati per predire il risultato clinico. Per esempio, vi 
sono stati un certo numero di studi clinici che hanno impiegato il 3-R quinuclidinyl-4-S-
(123I)iodobenzilato (RS-IQNB) che suggeriscono che il ligando è responsivo alle modificazioni nella 
concentrazione del recettore nei soggetti normali e nei pazienti con malattie di Alzheimer. Nondimeno, 
l’uso clinico primario  della RS [123I]IQNB è stato quello di stabilire o escludere il legame ai recettori 
muscarinici. Gli esempi nella letteratura documentano l’interazione dell’olanzapina, risperidone, 
clozapina, donepezil e fenserina con i recettori muscarinici [36].  

 
APPROCCIO RIDUZIONISTA ALL’IMAGING PER MALATTIE A SINGOLO GENE E A 

SINGOLO PUNTO DI CONTROLLO. 

Per più di 50 anni, gli studiosi dei radiofarmaci si sono rivolti a specifiche proteine e perciò hanno 
eseguito un “targeting” di tipo meccanico, un approccio riduzionista definito da Sams-Dodd [37]. Il primo 
riferimento dato per sonde non radioattive è attribuito a Paul Ehrilch. Il suo concetto, tuttavia derivava da 
una esperienza tossicologica piuttosto che da uno specifico vantaggio target-non target necessario per un 
riuscito imaging esterno di un radioligando [7]. 

Sebbene gli studiosi coinvolti nella ricerca genomica correlano parecchi Single Nucleotide 
Polimorphisms (SNPs) con la malattia, l’imaging molecolare è di solito limitato a monitorare uno o due 
prodotti di espressione proteica a causa dei severi limiti sull’ attività somministrata e sul tempo necessario 
per gli studi sequenziali. La SPECT può avere un vantaggio perchè le emissioni di un radionuclide che 
emette un fotone singolo possono essere separate sulla base delle loro differenti energie fotoniche e perciò 
lo studio simultaneo di due o più prodotti di espressione proteica è tecnicamente possibile. 

 L’imaging  molecolare con radiofarmaci ha una lunga storia di sviluppo di composti radiomarcati per 
specifici target a livello molecolare utilizzando tecniche pregenomiche per identificare il target con l`uso 
di sonde biochimiche come lo ioduro (da circa 50 anni),  radiotraccianti che si legano a recettori e 
anticorpi monoclonali radiomarcati (entrambi da circa 25 anni). Il progresso nella proteomica e nella 
genomica ha portato alla scoperta di target che sono importanti nella diagnosi precoce di malattia. Le 
sonde radiomarcate per i geni, l’mRNA, le interazioni anti-sense e le interazioni proteina-proteina sono 
state preparate e studiate in vitro e in vivo negli animali, ma è l’approccio al gene reporter cha ha 
progredito maggiormente verso gli studi clinici [38,39]. 

Questi progressi hanno portato a quattro approcci principali per lo sviluppo di radiofarmaci per l’uso con i 
farmaci. 

I. Monitoraggio dei punti di controllo generali della malattia come la proliferazione, l’ipossia, 
l’apoptosi, l’angiogenesi, l’infiammazione e la metastasi. 
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II. Monitoraggio del targeting di un radiofarmaco terapeutico con un farmaco di imaging radiomarcato 
diretto verso lo stesso target. 

III. Uso dell’imaging esterno per monitorare lo stesso punto di controllo che le ditte farmaceutiche stanno 
seguendo. 

IV. Monitoraggio di un processo biochimico a valle influenzato dal farmaco. 

Il primo approccio è analogo all’approccio farmaceutico per lo sviluppo di una scoperta sensazionale 
come un ACE inibitore o una statina che sia efficace dal punto di vista terapeutico in un ampio range di 
malattie e di pazienti, opposto allo sviluppo di una molecola targeted efficace in una piccola 
sottopopolazione di pazienti. Gli ultimi tre approcci rappresentano la cosiddetta medicina personalizzata o 
individualizzata che è la speranza per una più elevata efficacia terapeutica. 

Se è identificato un singolo punto di controllo della malattia come target di un farmaco, allora un singolo 
punto di controllo sarà disponibile come target per un agente di imaging. Questo riduce il targeting 
farmacologico di un organismo al targeting farmacologico di un singolo prodotto di espressione proteica. 
Questo è chiaramente un approccio riduzionista alla scoperta di farmaci, guidato dall’esplosione nella 
identificazione di nuovi target e di informazioni aggiuntive in era post-genomica. Inoltre, poichè la 
maggior parte delle procedure di imaging nucleare è limitata a uno o due studi con radio traccianti per 
paziente e per sessione, il concetto riduzionista di sviluppo farmacologico è ideale come approccio per 
l’imaging e implicitamente segue ciò che gli studiosi di radiofarmaci hanno inseguito per molti anni. In 
aggiunta, seguendo l’esempio delle ditte farmaceutiche, aumenta la probabilità che il radiotracciante 
abbia un impatto sugli studi clinici [26]. Chiaramente vi sono ancora patologie che devono essere 
elucidate dallo sviluppo dei farmaci, ma vi è una chiara convergenza di obiettivi [40]. Si può dire con 
sicurezza che i primi design di radiofarmaci basati su campioni tissutali ottenuti da autopsie non hanno 
portato spesso all’utilizzo clinico specialmente in malattie neurologiche e psichiatriche complesse. 

 
MONITORAGGIO DEI PUNTI DI CONTROLLO GENERALI DELLA MALATTIA 

L’imaging dei punti di controllo generali della malattia come la proliferazione, l’ipossia, l’apoptosi, 
l’angiogenesi, l’infiammazione e la metastasi è più avanzato se paragonato al targeting di un singolo 
recettore, enzima o trasporter, sebbene la prima generazione di radiofarmaci probabilmente dovrà subire 
una ulteriore convalida e affinamento in termini di farmacocinetica, farmacodinamica e sensibilità 
(Tabella 4).  

Tabella 4 

Esempi di radiotraccianti usati specificatamente in combinazione con la radioterapia ad alta-precisione 

Radiotracciante  Meccanismo Target della malattia 

[18F]Colina, [11C]Colina, Metabolismo lipidico Cancro prostate (Ca) 

[11C]Metionina Metabolismo aminoacidico Tumore cerebrale 

[18F]Fluoromisonidazolo Marker ipossia Ca testa-collo e polmone 

[11C]Acetato Proliferazione cellulare Ca testa-collo e prostata 

3’-Deossi-3’-[18F]Fluorotimidina (FLT) Proliferazione cellulare Ca a rapida crescita 

 
importante che gli sforzi della ricerca dimostrino che i radiotraccianti marcati sia con un radionuclide 
metallico sia con radio alogeni subiscano una esauriente convalida per dimostrare ciò che di biochimico 
viene tracciato dall’analogo. 

Krohn e altri [41] definiscono questa convalida come un processo in corso dato che l’uso di un analogo 
fluorinato come tracciante per specifiche molecole biologiche come il glucosio o la timidina, è 
suscettibile di modificazioni non parallele nel flusso, nella permeabilità, nel metabolismo, nell`escrezione, 
nella densità recettoriale e nelle associate costanti di legame per l’analogo paragonati al composto 
precursore. Questo non è stato studiato in maniera uniforme per i radiotraccianti marcati con il F-18 ed è 
raramente associato ai radiotraccianti metallici.  
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In oncologia  queste  rappresentano proprietà fondamentali della neoplasia piuttosto che un singolo 
prodotto di espressione proteica [42]. Benchè il F-18 fludeossiglucosio sia il radiofarmaco più spesso 
impiegato nei piani di trattamento di radioterapia ad alta precisione,  Lecchi e altri [43]  descrivono una 
serie di radiotraccianti che sono stati usati nei piani di trattamento ma più spesso nella valutazione della 
risposta (Tabella 4). 

Groves e altri [44] hanno rianalizzato i radiotraccianti PET inclusi quelli per la radioterapia proposti da 
Lecchi e altri [43]. Questa classe di radiotraccianti misura le caratteristiche molecolari di specifici tumori, 
la loro firma biologica e l’estensione della risposta alla terapia. Groves e altri includono lo studio del 
metabolismo degli osteoblasti utilizzando il floruro F-18, il Tc-99m MDP e la [18F]fluoro-L-
diidrossifenilalanina ([18F]F-DOPA) nei tumori neuroendocrini. Gli studi hanno mostrato che la [18F]F-
DOPA è un tracciante utile per diagnosticare i tumori carcinoidi primitivi e metastatici e i tumori 
cerebrali a basso grado di malignità. Gli stessi tumori possono contenere una varietà di sottotipi 
recettoriali per la somatostatina (SSTR). Esempi di tali radioligandi per la somatostatina includono il 
68Ga-DOTATATE ed il 68Ga-DOTATOC che si legano ai sottotipi recettoriali SSTR2, SSTR4 e SSTR5. 
Essi includono anche un radiotracciante, il 16a-[18F]-fluoroestradiolo ([18F]-FES) che si lega 
specificatamente ai recettori degli estrogeni in pazienti con tumori alla mammella. Questo radiotracciante 
può essere usato prima e dopo la terapia con inibitori dell`aromatasi.  

Sono stati sviluppati traccianti PET aggiuntivi che sono marcatori del metabolismo degli aminoacidi. 
L’evidenza in vivo da studi su animali mostra che la [18F]-fluorometiltirosina e la  [18F]-fluoroetiltirosina 
possono visualizzare con successo i tumori. I dati dagli studi sull’uomo che sono anche disponibili 
mostrano che la captazione di [18F]-fluoroetiltirosina indica una prognosi peggiore nei pazienti con 
glioma [45]. 

 

MONITORAGGIO DEL TARGETING DI UN RADIOFARMACO TERAPEUTICO CON UN 

FARMACO DI IMAGING RADIOMARCATO DIRETTO VERSO LO STESSO TARGET. 

Se il radiofarmaco terapeutico in realtà occupa una piccola percentuale della proteina target, cosa che 
succede se il radiofarmaco terapeutico ha più o meno l’attività specifica teorica, il radiofarmaco 
diagnostico può essere usato non solo per valutare se la biodistribuzione sia favorevole agli studi 
terapeutici ma anche per monitorare gli effetti della radioterapia dopo il trattamento usando i diminuiti siti 
di legame  come unità di misura. 

Durante i due decenni trascorsi, il gruppo di Wieland dell’Università del Michigan ha sviluppato 
radiotraccianti che possono essere usati in maniera non invasiva  per quantizzare l`innervazione simpatica 
cardiaca nell’uomo [46]. Agenti per l’imaging neuronale simpatico sono stati sviluppati per il 
monitoraggio di differenti aspetti della via metabolica della epinefrina. La [131I] o la [123I]-meta-
iodiobenzilguanidina (MIBG) sono captate dalle vescicole in modo più efficiente della [11C]-meta-
idrossiefedrina (HED) mediante il trasportatore vescicolare delle monoamine (VMAT), ma la HED è 
invece rilasciata dalle vescicole in maniera più efficiente. In entrambi i casi non si tratta di substrati delle 
monoamine ossidasi (MAO). Questi studi sono stati effettuati utilizzando il cuore come target e non 
tumori di tipo neuroendocrino [47]. 

Sin dai primi anni ‘80, forme radiomarcate di MIBG sono state ampiamente usate per la diagnosi e la 
radioterapia di vari tumori neuroendocrini, come neuroblastoma e feocromocitoma. Studi clinici che 
hanno impiegato la [131I]MIBG disponibile commercialmente dimostrano come essa sia sottoposta in 
piccola parte a reazioni metaboliche in vivo e per la maggior parte sia escreta inalterata attraverso le 
urine. Questa rapida clearance da tessuti non target la rende un agente eccellente per la diagnosi e la 
radioterapia [48]. Uno studio di imaging con la [131I]MIBG o la [123I]MIBG è stato condotto prima della 
radioterapia con [131I]-MIBG ai fini di assicurare la presenza della proteina  target, la NET. 

La somatostatina si lega invece a 5 sottotipi recettoriali. Questo recettore è up-regolato nei tumori 
neuroendocrini e questa sua up-regolazione porta ad un rapporto segnale-background che può essere 
rivelato dall’imaging esterno. Ciò rende possibile la selettività verso il tumore nelle applicazioni di tipo 
terapeutico. Il peptide ciclico octreotide è l’analogo più frequentemente marcato con chelati metallici 
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come [111In]-DTPA, [68Ga]-DOTA e vari chelati del 99mTc per la diagnosi e con [177Lu]-DTPA e [90Y]-
DOTA per la terapia; tutti sono selettivi per il sottotipo recettoriale SSTR2 con valori di IC50<10nM, 
mentre la somatostatina naturale  si lega ai 5 sottotipi con la stessa alta affinità. 

Poichè questi analoghi hanno proprietà simili ai neurotrasmettitori essi vengono internalizzati 
aumentando ulteriormente la localizzazione vantaggiosa sia per diagnosi che per terapia [48,49]. I criteri 
di design generali sono stati quelli di aumentare la clearance renale, ma di minimizzarne la ritenzione così 
che la sonda radiomarcata possa essere usata per monitorare tumori in qualsiasi parte del corpo con una 
bassa dose di radiazioni assorbita. Al momento, è inizialmente eseguito uno studio di imaging con 
[111In]octreotide seguito da chemioterapia con octreotide non radioattivo, a sua volta seguito dalla 
somministrazione terapeutica di [90Y]-DOTA-TOC [50] o [177Lu]-DOTA-TATE [51]. Poichè la presenza 
di NET e SSR appare essere inversamente correlata e dipendente dalla differenziazione cellulare, 
l’imaging di entrambe le vie metaboliche può essere di valido aiuto nella scelta della terapia. 

L’American College of Radiology ha recentemente fissato le linee guida relative all’impiego del [90Y]-
ibritumumab tiuxetano (Zevalin) e del [131I]-tositumomab (Bexxar) che sono stati approvati dalla FDA 
per la radioimmunoterapia del Linfoma non–Hodgkin [52]. Entrambi gli anticorpi sono diretti contro 
l’antigene CD20 che si trova espresso sulla superficie dei linfociti B normali e tumorali. Il [90Y]-
ibritumumab tiuxetano è formato dall’ibritumumab, un anticorpo monoclonale murino del tipo IgG1-
Kappa e dal tiuxetano che chela il [111In] per l’imaging ed il  [90Y] per la terapia. Il [131I]-tositumomab, 
anticorpo monoclonale murino del tipo IgG2a-lambda, è covalentemente legato al 131I. Gli studi 
preliminari di imaging servono a determinare la dosimetria o a valutare la biodistribuzione prima che il 
radiofarmaco terapeutico venga somministrato. Il foglio illustrativo di questi due radiofarmaci contiene le 
linee guida per l’interpretazione di studi di imaging e queste dovrebbero essere rispettate prima che la 
terapia abbia inizio. Questi due studi di imaging differiscono da quelli di [131I]-MIBG e [111In]-octreotide 
nel fatto che gli studi di imaging dei due anticorpi sono progettati per proteggere i tessuti normali, mentre 
quelli di [131I]-MIBG e [111In]-octreotide sono progettati per assicurare la presenza di un target tumorale 
upregolato. 

 

USO DELL’IMAGING ESTERNO PER MONITORARE LO STESSO PUNTO DI CONTROLLO 

CHE LE DITTE FARMACEUTICHE STANNO SEGUENDO. 

In alcune patologie, bloccare un singolo meccanismo molecolare è sufficiente per ottenere un 
significativo effetto terapeutico. Questo tipo di target non è così restrittivo come uno genetico ma è basato 
sull’assunzione che ci siano ancora situazioni in cui un singolo target meccanico controlla l’intero 
processo patologico (punto di controllo) [37]. Ci sono parecchi esempi di tali punti di controllo. 
L`imaging mediante gamma camera con 99mTc-maEEE-Z(HER2:342), un affibody marcato con Tc-99m, 
ha rivelato tumori esprimenti HER2 in xenotrapianti un’ora dopo l’iniezione. L’accoppiamento di  
differenti sequenze chelanti a molecole affibody ha modificato favorevolmente la cinetica in vivo 
attraverso un aumento della idrofilicità e l’introduzione di chelati più stabili per il Tc-99m [53]. 

L’imaging può essere anche utilizzato per monitorare cambiamenti farmacologici dovuti al trattamento 
come per l’ antraciclina, un farmaco chemioterapico. De Korte e altri hanno visualizzato l’espressione 
upregolata del recettore 2 dell’epidermal growth factor  (EGF) miocardico (HER2) dopo uno stress 
cardiaco usando [111In]-DTPA-trastuzumab. La scintigrafia con [111In]-DTPA-trastuzumab ha evidenziato 
l’aumento di HER2 in 50% dei pazienti subito dopo antracicline e con scompenso cardiaco non 
antraciclino-dipendente. La scintigrafia con [111In]-DTPA-trastuzumab dopo antracicline ma prima del 
trastuzumab adiuvante può potenzialmente individuare i pazienti suscettibili di tossicità cardiaca correlata 
[54]. Questo stesso radiotracciante, con DOTA come agente chelante piuttosto che DTPA, è stato anche 
valutato in modelli animali di over-espressione di HER2 ed è stato osservato localizzarsi specificamente 
con elevato rapporto tumore-background [55]. Anche i minibodies sono stati radiomarcati e studiati in 
topi con l’obiettivo di massimizzare la cinetica corporea senza ritenzione renale.  Comunque  il reperto 
istochimico dei tubuli prossimali renali ha indicato che questo uptake renale è un processo specifico e non 
potrà essere facilmente diminuito in presenza di un aumentato uptake tumorale [56]. 
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MONITORAGGIO DI UN PROCESSO BIOCHIMICO A VALLE INFLUENZATO DAL 

FARMACO 

Un altro approccio per radiomarcare un prodotto di espressione di una proteina chiave influenzata da un 
farmaco terapeutico sperimentale richiede una stretta collaborazione tra il farmacologo universitario e 
l’azienda farmaceutica. La preparazione di un analogo radiomarcato del farmaco con appropriati studi di 
convalida condurrà a un importante parametro preclinico chiamato  “drug occupancy” e anche a 
determinare la durata di tale fenomeno. Tuttavia, il radiomarcare un analogo del farmaco non aiuterà a 
comprendere l’efficacia del farmaco in ragione del fatto che questo esperimento a due variabili renderà 
difficile interpretare i cambiamenti di radioattività nella sede della proteina target. A meno  che 
l`eliminazione del farmaco sia assicurata, cosa che invece non è probabilmente possibile durante la 
chemioterapia, cambiamenti nella radioattività nella sede target potrebbero essere causati da cambiamenti 
nel numero dei siti di legame o cambiamenti nella “occupancy” del farmaco al target. Se un cambiamento 
nel prodotto di espressione a valle è monitorato attraverso l’imaging esterno, allora si raggiunge anche 
una più chiara interpretazione dei risultati.  

Il cromosoma anomalo Philadelphia fu identificato nei primi anni ‘60, ma fino ai primi anni ‘70  le 
perfezionate tecniche cito-genetiche non permisero di dimostrare che si trattava di una traslocazione tra i 
cromosomi 9 e 22. Le tecniche molecolari più tardi identificarono i geni critici coinvolti come l’omologo 
dell’oncogene virale della leucemia murina di Abelson (ABL) sul cromosoma 9 e la “breakpoint cluster 
region” (BCR) sul cromosoma 22. Successivamente fu dimostrato che il prodotto della fusione BCR-ABL 
era una chinasi anomala che apparentemente era lo stimolo per la proliferazione di cellule mieloidi tale da 
indurre lo sviluppo della leucemia mieloide cronica (CML) [57]. Questo portò poi alla scoperta di farmaci 
in grado di inibire la tiroxina chinasi mutata attraverso un legame al suo sito di binding con l’ATP. 

 La  traslocazione bcr-abl  in pazienti con CML e le mutazioni attivate nel recettore c-kit della tirosina 
Kinasi in pazienti con tumori stromali gastrointestinali (GIST) sono state trattate con successo con il 
primo farmaco approvato dalla FDA con questa indicazione: l’imatinib (GleevecTM). L’imatinib è stato 
radiomarcato con l’isotopo a emivita breve C-11 per determinare l’iniziale biodistribuzione del farmaco.  
Il radiotracciante era rapidamente allontanato dal plasma, dal cuore, dai polmoni e dalla milza, con una 
più alta e più sostenuta concentrazione nel fegato e una escrezione attraverso il tratto gastrointestinale 
[58]. Comunque, nè il C-11 imatinib nè alcun altro radioligando che si leghi al sito dell’ATP sono stati 
usati nei pazienti per monitorare il decorso della malattia. Invece il diminuito uptake dell’iniezione di  
fludeossiglucosio F-18 si è dimostrato essere capace di predire il successo della terapia con l’imatinib. Un 
esempio dell’importanza di [18F]-FDG come controllo a valle è il precoce effetto predittivo dell’esame 
eseguito immediatamente dopo l’inizio della chemioterapia con l’imatinib [59,60] (Fig.1). Parecchi studi 
hanno mostrato che i risultati dell’imaging precoce ottenuti con FDG predicono l’evoluzione del 
trattamento benché questa sia una indicazione non ancora approvata dalla FDA [61]. Ci sono stati  anche 
report isolati di pazienti con GIST che hanno mostrato ridotta captazione di [18F]-FDG dopo il 
trattamento ma nessuna risposta. Questo suggerisce che il trattamento con l’imatinib era sufficiente ad 
inibire l’uptake di [18F]-FDG o la fosforilazione ma non era sufficiente a inibire la proliferazione cellulare 
tumorale [62]. 

Dati preliminari suggeriscono che il monitoraggio con [18F]-FDG potrebbe essere usato non soltanto per 
l’imatinib ma anche per altri inibitori delle chinasi. Sulla base di studi sugli animali, Su e altri hanno 
suggerito  che il gefitinib, un inibitore tirosin chinasico del recettore dell’EGF, fosse efficace nel predire 
la risposta nel cancro polmonare non a piccole cellule [63]. Al contrario, Smith-Jones e altri hanno 
osservato che in topi con xenotrapianti di carcinoma mammario BT-474 e in trattamento con inibitori 
della heat shock protein 90 (Hsp90), la distribuzione di [18F]-FDG non dava informazioni se paragonata al 
frammento F(ab`)2  del trastuzumab (HerceptinTM) radiomarcato con il Ga-68 [64]. Dimitrakopoulou-
Strauss ha proposto che il [18F]-FDG può essere un metodo promettente per il monitoraggio dell`effetto 
terapeutico degli inibitori del mTOR [65]. Chiaramente, il [18F]-FDG non è utile nei trattamenti di tutti i 
tumori ma in alcune situazioni comunque si è mostrato molto promettente. 

Un esempio del più recente approccio di targeting diretto verso un singolo punto di controllo nel caso di 
una particolare patologia è l’imaging esterno dell’espressione di HER2 in funzione del trattamento 
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impiegando un inibitore dell’Hsp90. La 17-Allylaminogeldanamicina (17-AAG) è il primo inibitore 
dell’Hsp90 ad essere testato in trial clinici. Questo farmaco induce la degradazone proteosomica di HER2 
attraverso il legame alla proteina Hsp90.  La sfida è quella di monitorare questo trattamento usando 
l`imaging esterno. La spinta per il targeting della proteina HER2 si origina dai trial clinici sul 
trastuzumab, anticorpo per HER2 (conosciuto anche come erbB-2 e Neu), che è una glicoproteina della 
superficie cellulare con attività tirosin-chinasica. Sulla base dei trials clinici, la sovraespressione di HER2 
è ora un criterio di accesso e l’amplificazione/sovraespressione è predittiva della risposta al trattamento 
nel caso di cancro alla mammella. Il gruppo di Larson allo Sloan Kettering  Memorial Cancer Center ha 
sviluppato un frammento di anticorpo per l’HER2 radiomarcato con il Ga-68. Questo frammento F(ab’)2 
radiomarcato controlla il cambiamento dei prodotti di espressione proteica in funzione del trattamento con 
17-AAG.  L’efficacia della 17-AAG è stata dimostrata usando l’imaging in piccoli animali come i topi 
affetti da tumore BT-474 [66] (Fig.2). Questo approccio non controlla in maniera diretta l’efficacia del 
legame della 17-AAG all’Hsp90 ma piuttosto al prodotto dell’espressione proteica e perciò non soffre 
della criticità per la quale un cambiamento nella distribuzione della radioattività potrebbe essere causato 
sia dalla drug occupancy sia dal ridotto numero di proteine HER2 per cellula sia da una riduzione nel 
numero di cellule. Soltanto  una combinazione di queste ultime due può essere misurata con questo 
approccio. 

Un altro studio di “occupancy” che è unico per l’imaging nucleare è la misura di neurorecettori endogeni. 
La concentrazione di neurotrasmettitori al target, sia esso stesso un recettore o un trasportatore, può essere 
misurata indirettamente attraverso una competizione con una sonda radiomarcata per la stessa proteina 
target. Parecchi radiotraccianti (ad es. [11C]-Raclopride per il recettore D2/D2 e [11C]-DASB per il SERT) 
sono stati testati nell’uomo e si sono mostrati sensibili alla concentrazione di neurotrasmettitore nella 
sinapsi. La sensibilità di uno specifico antagonista per il recettore M2, il [18F]-FP-TZPT 
(tiadiazoltetraidro-1-metil-piridina) legandosi a modificazioni dei livelli di acetilcolina (Ach) nel cervello, 
è stato studiato nelle scimmie somministrando fisostigmina, un inibitore dell’acetilcolinesterasi, per 
infusione endovenosa 30 minuti prima dell’iniezione del tracciante. L’inibizione dell’acetilcolinesterasi 
diminuisce il metabolismo dell’acetilcolina nelle sinapsi che diminuisce il legame del [18F]-FP-TZPT in 
seguito alla competizione per il recettore M2. In un confronto tra due gruppi clinicamente normali 
all’epoca dello studio, Cohen e altri hanno trovato che la concentrazione nella materia grigia del 
radiotracciante per [18F]-FP-TZPT era significativamente più elevata in soggetti normali con l’allele 
APOE-epsilon4+ rispetto a quelli normali senza l’allele (APOE-epsilon4-), mentre non vi erano 
differenze nel flusso ematico cerebrale globale. Dato che [18F]-FP-TZPT stima il sistema muscarinico 
piuttosto che la sola densità recettoriale in ragione delle sue proprietà agonistiche e della sua 
competizione con l’acetilcolina, possono essere monitorati cambiamenti nell’affinità di legame con il 
recettore causati da cambiamenti nel legame con la proteina G e/o  competizione con l’acetilcolina per lo 
stesso  recettore muscarinico. Una ipotesi ragionevole per spiegare l’aumentata concentrazione di 
radioattività nei soggetti anziani normali con l’allele APOE-epsilon 4+ è un decremento nella 
concentrazione di acetilcolina nella sinapsi, che porterebbe ad un più elevato legame del [18F]-FP-TZPT. 
Questo tipo di competizione si è mostrata anche possibile in studi sulle scimmie usando la fisostigmina. 
Come risultato, l’uso di [18F]-FP-TZPT può essere considerato come un sistema di valutazione in vivo 
della biologia del sistema muscarinico, piuttosto che della sola densità recettoriale [67]. Questo approccio 
potrebbe esser usato per confrontare tra loro i farmaci che bloccano l`acetilcolinesterasi (ad es. donepezil, 
rivastigmina e tacrina) ai fini di valutare quale tra essi è più efficace nell’aumentare l’acetilcolina a livello 
della sinapsi. 

 
DAL GENOMA ALL`IMAGING MOLECOLARE: L`ONCOLOGIA COME UN 

PROMETTENTE CASO DI STUDIO. 

Un’ampia applicazione dei progressi nella genomica dovrebbe iniziare con il profilo genomico o 
proteomico di una patologia e successivamente procedere all’identificazione del prodotto dell’espressione 
proteica seguita poi dallo sviluppo di una sonda specifica per un singolo punto di controllo della 
patologia. Precedenti pubblicazioni hanno discusso i criteri che permetterebbero conclusioni per le quali il 
genotipo e il fenotipo (target dell’imaging) sono legati in una relazione causale. Tra questi criteri ci sono 
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anche punti per i quali le differenze fenotipiche sono correlate con non più di tre differenze geniche e che 
queste differenze fenotipiche sono  discrete (area dove l’imaging è più probabile possa dare un 
contributo) [68].  

La complessità del genoma umano con 10 milioni stimati di SNPs in 3 miliardi di complementi genomici  
che definiscono la diversità ereditata della popolazione umana, combinata con le lesioni genetiche 
acquisite che si manifestano con la carcinogenesi e la progressione neoplastica, suggerisce che questa 
relazione causale tra genotipo e fenotipo non può essere stabilita in maniera pratica. Ciò è inoltre 
suggerito dall’ipotesi che poche patologie sono in relazione a pochi geni, con più di 40 geni che giocano 
un ruolo maggiore in una malattia complessa [69]. Una dipendenza così complessa non potrebbe essere 
studiata attraverso il targeted imaging, dato che solo uno o 2 target possono essere monitorati in una 
situazione clinica. I dati che emergono però almeno nella patologia oncologica, suggeriscono che questo 
nesso causale tra genotipo e fenotipo può esser proposto dal momento che, malgrado la complessità 
genetica per uno specifico cancro, è spesso presente un singolo punto di controllo predominante. 

 Le casistiche per  questo fino ad oggi includono l’autorizzazione regolatoria di farmaci come l`imatinib 
(GleevecTM), trastuzumab (HerceptinTM), gefitinib (IressaTM), erlotinib (TarcevaTM), bevacizumab 
(AvastinTM), cetuximab (ErbituxTM), sorafenib (NexavarTM) e sutinib (SutentTM) dove una sola proteina è 
predominante nel controllare la patologia in alcuni pazienti. Questi successi hanno stimolato una 
espansione esponenziale degli sforzi di ricerca per definire target molecolari chiave che guidano la 
progressione tumorale e che perciò diventano candidati per lo sviluppo farmaceutico. La Tabella 5 
rappresenta  una lista in incremento di tali target che sono in fase di studio e i cui farmaci si stanno 
sviluppando nell’industria [70].  

 

Tabella 5. 
Target molecolari proponibili per lo sviluppo di sonde molecolari 

HER-2/neu (erbB-2) BCR-ABL APC HDACs 

EGFR (erbB-1) RAS BRCA1, BRCA2 CpG isole 

EGFRiii B-RAF P53 COX-2 

erbB-1/erbB-2 MEK MDM2 RAR  

Pan-erbB ERK P27 RXR 

VEGF PI3K/AKT P21 RXR-RAR 

VEGFR c-kit Forkhead Snail 

IGFR TGF  -Catenin Slug 

PDGFR NF B DCC iNOS 

TNF mTOR c-MYC ER 

Death receptors Proteasome c-JUN AR 

CHK-2 Hsp90 CDKs/cyclins Aromatasi 

IAP1, IAP2 HIF-1  DPC4 PPAR  

BAX E2F1 PARP PRL3 

BCL/BCLXL Integrins ATM hTERT 

Caspases MMPs EWS-FLI  

XIAP Proteases PTEN  

FLIP  NBS  

Decoy receptors  TCFs  
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Vi sono anche farmaci per applicazioni terapeutiche diverse dal cancro che  appaiono avere singoli punti 
di controllo per la malattia. Per esempio gli inibitori della ciclo-ossigenasi (COX)-2 come farmaci 
antinfiammatori non steroidei e gli ACE inibitori per l’insufficienza cardiaca congestizia appaiono 
indirizzare verso un singolo punto di controllo della malattia.  

È importante sottolineare che, sebbene vi siano molti esempi di singoli punti di controllo per una 
patologia, soltanto una percentuale variabile di una coorte con una data patologia risponderà e non avrà 
questo punto di controllo  ignorato o aggirato attraverso un via alternativa che può essere indotta da 
recettori mutati, resistenza al farmaco indotta, vie di trasmissione alternative, ed altro. I successi 
farmacologici sopra elencati funzionano solo in una percentuale di pazienti e la sfida per una medicina 
personalizzata, alla quale l’imaging sta dando un contributo, è quella di definire chi risponde e chi no. 
Una strategia per questo scopo è di combinare le sonde per il targeted imaging, per definire i pazienti che 
potrebbero rispondere, con una seconda sonda di imaging, che misuri una proprietà biologica di una 
neoplasia che sia più a valle (ad esempio proliferazione, angiogenesi, ipossia, morte cellulare) indicando 
quali subset con il recettore stanno rispondendo alla terapia. 

 È importante notare che questo progresso è in incremento e che farmaci oggetto di targeting molecolare 
usati in combinazione con terapie standard stanno assicurando migliori risultati rispetto alle terapie 
standard nei pazienti che hanno target molecolari ben definiti. Questa conoscenza in espansione ottenuta 
dalla ricerca di base e clinica e dai dati relativi ai trattamenti permetterà un continuo miglioramento nello 
sviluppo e nell`uso applicativo delle nuove sonde.  

Il progresso e la promessa di un imaging molecolare per lo sviluppo di farmaci ad uso oncologico e un 
management personalizzato del paziente neoplastico sono perciò molto elevati. Una volta che la sonda per 
l`imaging è stata convalidata per specificità e selettività ed è stata stabilita la densità del target, come 
discusso in questo manoscritto, il “targeted imaging” sarà prezioso nello sviluppo di un farmaco per la 
selezione di coorti (in combinazione con le biopsie e la proteomica), e certamente anche per il dosaggio 
ed il monitoraggio della terapia. Una volta che il farmaco è approvato, la sonda per l’imaging diventerà 
davvero importante per una medicina personalizzata, nel decidere quali pazienti dovranno ricevere il 
farmaco, possibilmente modificandone il dosaggio e certamente monitorando la terapia e le decisioni di 
proseguirla o di cambiare farmaco nel singolo paziente. 

 

COMMENTI FINALI 

Molte sonde radiomarcate con radionuclidi a breve emivita per la PET e la SPECT sono disponibili e 
molte di più possono essere preparate. Inoltre, ci sono molte altre applicazioni dell’imaging nucleare non 
direttamente associate con la scoperta di farmaci o con i trattamenti farmacologici personalizzati. Un 
ruolo importante nel “targeted imaging” è stato tuttavia mostrato essere quello relativo allo sviluppo 
farmaceutico e alla personalizzazione del trattamento. Il punto è scegliere la giusta sonda radiomarcata 
per il giusto target per la giusta patologia, così come è nella ricerca e nello sviluppo farmaceutico [71]. 
L’approccio con l’imaging è differente a seconda che si ricerchi un singolo target di malattia basata sulla 
patologia di un singolo gene, si ricerchi un singolo punto di controllo di malattia o si ricerchi un target più 
generale che sia applicabile ad un numero di modelli di trattamento. Indifferentemente dalla scelta, il 
radiotracciante deve essere convalidato nella sua capacità di legarsi al target con una farmacocinetica e 
farmacodinamica appropriata ai fini di un efficace imaging.  Inoltre, la procedura di imaging dovrebbe 
influire in maniera univoca sia sullo sviluppo farmaceutico sia sul trattamento clinico. Quest’ultimo 
aspetto del design della sonda e del suo sviluppo deve essere l’obiettivo principale dei ricercatori 
radiofarmaceutici e dei clinici  in egual misura. Per una medicina personalizzata che tenga conto di una 
combinazione di un’anormalità genetica chiave, di un preciso prodotto di espressione proteica e di un 
radioligando che sia specifico per quella proteina e per quei farmaci che mirino alle più generali 
caratteristiche di una patologia, l’imaging nucleare è inestimabile perchè può essere  trasferito 
dall’animale all’uomo nelle fasi 0-III e poi dopo la sua approvazione per personalizzare il trattamento dei 
pazienti. 
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A proposito della tecnologia innovativa 3D-CBS 

Dario Crosetto 
 
 

Nota della Redazione:  

Il seguente articolo pubblica integralmente quanto pervenuto dalla signora Vanna Sereno e da Dario 
Crosetto, per permettere il diritto di replica , in risposta all’articolo “A proposito della tecnologia 

innovativa 3D-CBS” di Guido Pedroli e Diana Salvo, con la collaborazione di Giovanni Borasi e 
Federica Fioroni, pubblicato sul numero di febbraio 2009 (anno V, n.2) , pg. 35-52, del Notiziario di 
Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare. 

La responsabilità e l’opinione di quanto pubblicato in questo articolo  è da attribuire esclusivamente 

agli Autori  e cioè a Vanna Sereno per la lettera di accompagnamento e al ricercatore Dario 

Crosetto, per la risposta tecnico – scientifica .   
 

 

[Questo documento e’ disponibile a: www.crosettofoundation.com/uploads/288.it.pdf] 
 
Egregi Prof.ssa Diana Salvo, dott. Guido Pedroli, dott. Giovanni Borasi, 
dott.ssa Federica Fioroni, 
 
Innanzitutto ringraziamo l’Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM) per aver risposto al nostro interrogativo posto nella 
nostra email del 5 dicembre 2008 con l’invio del documento relativo alla tecnologia innovativa 3D-CBS redatto dal Presidente 
dell’Associazione Italiana di Fisica Medica, dott. Guido Pedroli, dal Presidente dell’associazione Italiana di Medicina Nucleare, 
dott.ssa Diana Salvo, in collaborazione con il dott. Giovanni Borasi e la dott.ssa Federica Fioroni del servizio di Fisica 
Sanitaria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. 
 
Concordiamo sull’importanza della “prevenzione primaria con proposizione di corretti stili di vita (alimentazione e fumo), la 
riduzione dell’inquinamento ambientale“, che, pur essendo “obiettivi realistici e quindi concretamente perseguibili”, tuttavia 
sono obiettivi a lungo termine, perché presuppongono una maggior consapevolezza, che si ottiene attraverso una lenta e 
capillare azione educativa atta a modificare non solo il nostro stile di vita, ma addirittura l’attuale modello di sviluppo 
economico. 
 
Ci risulta, dai pareri di diverse revisioni scientifiche internazionali, che la tecnologia innovativa di Dario Crosetto è oltre 400 
volte più efficiente rispetto alle PET attuali e tale parere non e’ stato confutato dal Vostro documento. Rispetto agli obiettivi da 
Voi suggeriti e citati precedentemente, a nostro avviso, risulta molto più concreta, realistica e perseguibile, la proposta 
innovativa di Crosetto, che, nell’immediato, per gli attuali malati di cancro, costretti a sottoporsi ad esami diagnostici 
frequenti, consentirebbe la possibilità di ottenere diagnosi più attendibili, senza continuare a subire i considerevoli rischi 
dovuti alla dose massiccia di radiazione utilizzata negli esami effettuati con la PET attuale. 
 
Dal Vostro documento emerge che lo screening mammografico è da Voi ritenuto un esempio di valide metodiche di screening. 
Quello che, da profani, non riusciamo a capire, è che si respinga la tecnologia innovativa di Crosetto quando lo screening da lui 
proposto, a parità di dose radioattiva impiegata nella mammografia, offrirebbe il vantaggio di non limitarsi solo al seno e in 
pochi minuti sostituirebbe molti altri esami, fornendo diagnosi più precise rispetto alla mammografia, in quanto basato su di 
una tecnologia diagnostica a livello molecolare. 
 
Siamo rimasti sconcertati a scoprire che la ricerca tradizionale, qualora si scelga di allungare il campo visivo, proponga 
l’utilizzo di rivelatori con meno del 20% in efficienza, rifiutando la soluzione di Crosetto 400 volte più efficiente rispetto alle 
PET attuali. In qualita’ di rappresentanti dei pazienti, non riusciamo a capire perché si rifiuti l’innovazione di Crosetto, 
optando per soluzioni centinaia di volte meno efficienti, che richiedono alta radiazione al paziente e non sono in grado di 
diagnosticare il cancro precocemente. Riteniamo quindi imperativo ed urgente che da parte Vostra si provveda ad una ratifica 
della valutazione espressa nel documento AIFM e relativa email, che può solo bloccare il progresso ed i benefici ai pazienti. 
Abbiamo interpellato il ricercatore Dario Crosetto che ha offerto il suo contributo per chiarire le perplessità che il Vostro 
documento AIFM ha suscitato in noi. 
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Crosetto ci ha inviato la sua risposta punto-a-punto al vostro documento che riportiamo di seguito. Tale risposta è molto 
chiara, comprensibile e convincente, per cui, di fronte alla sua segnalazione di numerose incongruenze riportate nel Vostro 
documento, le nostre perplessità sono aumentate. Nei prossimi dieci anni si prevede che oltre il 40% della popolazione 
mondiale si dovrà confrontare direttamente con una diagnosi di cancro, per cui, vorremmo vederci chiaro in questa questione 
di somma importanza. E’ per noi doveroso, specialmente nei confronti delle future generazioni, capire quali sono i reali ostacoli 
alla realizzazione della diagnosi precoce che, secondo dati sperimentali, può salvare la vita dal 90% al 98% dei casi, diagnosi 
precoce che la tecnologia innovativa di Crosetto, in base a quanto da noi compreso, renderebbe finalmente possibile. 
 
Indipendentemente dalla tecnologia innovativa di Crosetto, vorremmo ci fosse spiegato in modo chiaro perche’, secondo Voi, un 
miglioramento dell’efficienza delle apparecchiature diagnostiche provochi un aumento di falsi positivi e falsi negativi, da 
determinare la preferenza di apparecchiature meno efficienti, che comportano la necessita’ di somministrare ai pazienti alte dosi 
radioattive rischiose per la salute e che non permettono la realizzazione della diagnosi precoce. 
 
Dal momento che, in base ai documenti da noi ricevuti (il documento AIFM e la risposta punto-a-punto di Crosetto) esiste 
notevole materiale per una discussione che riveste per noi estremo interesse, LANCIAMO UN APPELLO AI MEDIA affinché 
ne diano ampia diffusione e sollecitino l’organizzazione di un CONFRONTO DIRETTO PUBBLICO tra le due posizioni per 
eliminare ogni nostro dubbio e perplessità al riguardo, in modo che si possa procedere verso una svolta significativa nella lotta 
contro il cancro, che trovi riscontro attraverso risultati concreti in termini di effettiva riduzione della mortalità da cancro. 
 
Sinceramente, 
 
Vanna Sereno 
(a nome degli oltre 5000 firmatari della petizione al CERN per la revisione scientifica della tecnologia innovativa 3D-CBS 
finalizzata alla diagnosi precoce del cancro) 
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---- Inizio risposta tecnico-scientifica del ricercatore Dario Crosetto ---- 

6 maggio 2009 

Egr. Prof.ssa Diana Salvo, 

 

Sono rimasto sorpreso dal Suo cambiamento improvviso di programma, nonchè di valutazione della 
mia tecnologia innovativa rispetto a quanto era emerso durante il nostro incontro del 3 settembre 2008 e 
nelle successive telefonate.  

Premessa: 

Non capisco questo totale cambiamento di rotta. Dopo il seminario da me tenuto all’Istituto Tumori di 
Milano, al termine della mia presentazione della tecnologia innovativa 3D-CBS, quasi tutti i medici, 
chirurghi, radiologi, ecc. presenti erano venuti a stringermi la mano facendomi i complimenti ed 
incoraggiandomi a proseguire nel mio intento, senza rilevare argomenti che invalidassero le mie 
rivendicazioni.  

Come ricorderà, in quell’occasione il Direttore della Medicina Nucleare dell’Istituto Tumori di 
Milano, Prof. Emilio Bombardieri, intravedendo valore nella mia innovazione, pur sapendo che Lei era in 
ferie, Le aveva subito telefonato suggerendoLe di invitarmi per tenere una presentazione a Reggio Emilia. 
Cosa che e’ puntualmente avvenuta e durante quell’incontro con i suoi colleghi, tra cui era presente anche 
il dott. Gianni Borasi, eravamo rimasti d’accordo (come confermato successivamente anche dal Prof. 
Bombardieri) che sarei stato convocato per presentare direttamente la mia innovazione in occasione della 
prima riunione di Fisica Medica a livello Nazionale.  

Il dott. Bombardieri  aveva assicurato che avrebbe subito chiesto di inserirne un annuncio sul 
Bollettino dell’Associazione della Fisica Medica (AIFM).  

Tutti avevamo convenuto che, per evitare che la mia documentazione fosse letta in chiave 
tradizionale, cioe’ facendo riferimento a parametri di valutazione propri della PET attuale che avrebbero 
potuto comprometterne la comprensione, fosse indispensabile che fossi io a presentare l’argomento 
direttamente, come avevo fatto con voi, con la possibilita’ di rispondere direttamente ai dubbi degli 
ascoltatori, per far capire l’essenza dell’innovazione che puo’ solo portare dei vantaggi a tutti. Invece, 
contrariamente a quanto inizialmente concordato, nell’ambito dell’AIFM, non e’ stata seguita una 
procedura di confronto scientifico diretto e purtroppo nella sua email, ad un certo punto e’ scritto: “…con 

il prototipo proposto dal Prof. Crosetto (tra l’altro non associato a TC)…”. Quello che temevo e’ stato 
confermato. Se addirittura non avete notato che il 3D-CBS e’ una PET associata a TC, mi domando quali 
documenti relativi alla 3D-CBS abbiate letto per valutare i vantaggi dell’innovazione e quanto sia stato da 
voi “analizzato in profondità”.  

Ora, avendo Lei inviato la Sua email col relativo documento AIFM allegato a Senatori, Deputati, 
giornalisti, ecc., che, il 7 aprile 2009 sono stati divulgati al pubblico generico su face book dall’Onorevole 
Francesco Toselli, a questo punto sono costretto, oltre che a rispondere alle Vostre affermazioni in modo 
tecnico, preciso ed approfondito per gli addetti ai lavori, a rendere comprensibile la mia risposta anche al 
pubblico generico, per cui cerchero’ di esprimermi in modo semplice, ricorrendo talvolta ad analogie per 
facilitarne la comprensione.  

Se non altro, in questo modo ai giornalisti viene offerta la possibilita’ di affrontare seriamente un 
problema di cosi’ grande portata, addentrandosi nei contenuti, rendendolo accessibile al grande pubblico.  

Per snellire il lavoro ho numerato le righe dei documenti che mi sono stati inviati per poter indicare in 
modo preciso i punti a cui mi riferiro’ nella presente trattazione. 

In merito al documento AIFM e al suo email riassuntivo, preciso quanto segue:  

“Respingo quanto affermato da Lei, in qualita’ di Presidente dell’Associazione Italiana di 

Medicina Nucleare, dal dott. Guido Pedroli, Presidente dell’Associazione Italiana di Fisica Medica, dal 

dott. Giovanni Borasi e dalla dott.ssa Federica Fioroni, entrambi del Servizio di Fisica Sanitaria 
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dell’Arciospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, circa il fatto che la mia tecnologia innovativa 3D-

CBS, centinaia di volte piu’ efficiente rispetto alle PET attuali, aumenterebbe i “falsi positivi”, i “falsi 

negativi” e il costo dell’esame, sia che si tratti di un esame effettuato su di un paziente malato di 

cancro sia su di un paziente asintomatico (finalmente possibile dal momento che la 3D-CBS e’ 

progettata nel rispetto delle norme di sicurezza relative alla dose radioattiva raccomandata 

dall’ICRP).” 

La vostra affermazione e’ contraria a qualsiasi scientificita’, a qualsiasi ragionamento logico e anche 
solo a ragionamenti dettati dal buon senso. Se non sara’ ritirata tempestivamente rischia di avere 
ripercussioni deleterie ritardando o addirittura bloccando il progresso riferito al miglioramento della 
salute della collettivita’. 

Invito pertanto a riflettere sui quattro punti da Lei elencati nel Suo email riassuntivo e portati come 
argomentazione a sostegno della bocciatura dell’innovazione e della sua realizzazione, che trascrivo 
testualmente: 

1.  “Possibilita’ di un numero consistente di falsi positivi” (riga 28) 

2. “Possibilita’ di un numero consistente di falsi negativi” (riga 36) 

3. “L’alto costo della PET ne impedisce l’impiego diffuso” (riga 50) 

4. “Pertanto, indipendentemente dal valore dell’idea, che rimane assai limitato se non si trova 

un’industria che acquisisca il progetto per una produzione su ampia scala.” (riga 57) 

Nel presente documento li analizzero’ uno ad uno dimostrandone la non scientificita’ e la dannosita’ in 
riferimento al progresso finalizzato al beneficio del paziente.  

Punto 1 e 2: 

Scientificamente e’ un controsenso sostenere che il miglioramento di centinaia di volte dell’efficienza 
di un’apparecchiatura aumenti i “falsi positivi” e i “falsi negativi.”  

Un miglioramento in efficienza puo’ solo beneficiare tutti i pazienti ad alto rischio (oltre il 40% della 
popolazione mondiale): sia i pazienti malati di cancro che potrebbero ricevere meno radiazione, grazie 
alla nuova PET che potrebbe essere utilizzata per pianificare una terapia basata su informazioni piu’ 
precise e/o per identificare precocemente il risveglio dell’attivita’ cancerosa, sia i pazienti apparentemente 
sani (asintomatici) a cui potrebbe essere diagnosticato precocemente lo sviluppo di un micro nodulo, che 
potranno beneficiare pertanto di una diagnosi precoce attraverso lo screening, reso possibile attraverso 
l’utilizzo di una bassa dose radioattiva. 

 Con la vostra affermazione e’ come se si sostenesse che e’ meglio una bilancia con la precisione 
dell’ettogrammo anziche’ del grammo: affermazione paradossale e assurda!  

In quanto preclude un miglioramento tecnologico a favore della salute pubblica, si tratta di 

un’affermazione ancor piu’ grave di quelle storiche, divenute famose nei secoli, come ad esempio 
quella di Robert Millikan,  Premio Nobel per la Fisica nel 1923, che aveva affermato: “E' impossibile 

che l'uomo riesca a rompere l'atomo" o quella di Charles H. Duell - Direttore dell'ufficio Brevetti 
degli Stati Uniti, che nel 1899 aveva affermato: "Tutto quello che si poteva inventare e' stato inventato", 
oppure quella della IBM che aveva prognosticato che l’invenzione del calcolatore avrebbe portato ad una 
produzione di un numero di unita’ che si sarebbero contate sulle dita di una mano o al piu’ sulle dita di 
due mani. Quanti sono invece i calcolatori oggi nel mondo? 

Nonostante tutto il rispetto che posso portare a Lei e ai firmatari del documento AIFM da me ricevuto 
per le alte cariche di responsabilita’ da voi conseguite, la storia ci dimostra che le leggi della natura non 
permettono errori. Nonostante Robert Millikan, che aveva affermato che l’atomo non si potesse scindere, 
fosse un Premio Nobel, e’ stato smentito dalle leggi della natura. Nel suo caso la sua convinzione errata si 
riferiva ad una tecnologia di cui ignorava gli sviluppi. Invece, in questo caso, affermare che, aumentando 
di centinaia di volte l’efficienza di un’apparecchiatura aumentano i falsi positivi e i falsi negativi, 
costituisce un grave errore logico che porterebbe la ricerca in una direzione sbagliata e dannosa per 
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l’umanita’ qualora la si assumesse come veritiera e non fosse immediatamente smentita. Al fine di una 
migliore comprensione, accessibile anche ai non addetti ai lavori, mi serviro’ di due analogie.  

Prima analogia: 

Sarebbe come sostenere che non si sarebbe dovuto passare dall’auto Peugeot Tipo 54 del 1903 con 
velocita’ di 40 Km/ora all’auto moderna con velocita’ di 130 Km/ora, perche’ ci sarebbero stati molti piu’ 
morti sulla strada. Non e’ vero! A parita’ di velocita’ (40 Km/ora) e di traffico ci sarebbero stati piu’ 
morti e feriti con le auto del 1903 che non con quelle moderne, perche’ il sistema di frenatura ABS e’ 
migliorato, la stabilita’ in curva e’ migliorata, ecc. grazie alle invenzioni ed al progresso tecnologico 
conseguito in quel settore.  

Seconda analogia: 

Sarebbe come sostenere che non si sarebbe dovuto migliorare il robot-cucina utilizzando motori piu’ 
potenti, con velocita’ variabile, fino a raggiungere alte velocita’, con accessori piu’ sofisticati, perche’ si 
sarebbe ridotto la verdura in liquido, il caffe’ sarebbe stato disintegrato in polvere e tostato una seconda 
volta. Insomma, si sarebbero distrutte molte qualita’ del cibo. In realta’, un robot-cucina molto sofisticato, 
con velocita’ variabile, se usato nel modo corretto, aiuta la massaia a preparare piatti migliori che 
conservano meglio le caratteristiche nutritive. Tuttavia la massaia dovra’ usare una velocita’ diversa e un 
accessorio diverso, adatti ad ogni alimento da trasformare: ad esempio occorre far passare i pelati 
attraverso una griglia forata per conservare la fibra del pomodoro che conferisce un sapore migliore alla 
pasta rispetto al liquido ottenuto con una lama che taglia il pomodoro ad alta velocita’. Nel caso del caffe’ 
risulta migliore se macinato piuttosto che tagliato e centrifugato da una lama che ruota ad alta velocita’. 

Insomma, quello che, legato ad un miglioramento tecnologico, avrebbe potuto essere ritenuto da 
alcuni un danno, e’ stato superato ricorrendo ad un addestramento all’uso dell’apparecchio che le ditte 
predispongono effettuando dimostrazioni mirate presso negozi e all’interno di programmi televisivi. Allo 
stesso modo si possono utilizzare i vantaggi offerti dalla tecnologia nel settore dell’auto per far fronte ad 
un traffico intenso a doppio senso di marcia ed a velocita’ maggiori rispetto ai 40 Km/ora seguendo un 
corso per conseguire la patente guida.  

Quindi, cosi’ come, attraverso una pianificazione di campagne di addestramento all’uso del robot-
cucina, oppure con l’ obbligo di conseguire una patente guida per condurre l’auto si sono messe a tacere 
voci contrarie ad auto migliori, a robot-cucina migliori, tecnologicamente piu’ avanzati e piu’ efficienti e 
in definitiva ad avanzamenti tecnologici in grado di procurare progresso, allo stesso modo, anziche’ 
bocciare la tecnologia innovativa 3D-CBS centinaia di volte piu’ efficiente delle PET attuali rivendicando 
in modo superficiale che genererebbe troppi falsi positivi e falsi negativi, sarebbe bene tenere dei 
seminari sul funzionamento della nuova apparecchiatura 3D-CBS e dei corsi di addestramento per 
imparare ad utilizzarla per poter usufruire dei benefici dovuti ai miglioramenti che contribuiscono al 
progresso.  

Tornando alla prima analogia, si puo’ ragionevolmente affermare che, a parita’ di traffico, alla 
velocita’ massima di 40 Km/ora, ci siano piu’ incidenti e morti usando le auto del 1903 rispetto alle auto 
moderne, e ci si puo’ aspettare che ci siano meno morti usando le auto moderne (piu’ sicure) anche nel 
caso si aumenti la velocita’ a 50 Km/ora per ottenere il beneficio di risparmiare tempo. Nonostante 
questo, per quanto efficienti siano le auto moderne, per cui non si consiglia di aumentare la velocita’ 
all’infinito, ci sara’ comunque un limite di convenienza e sara’ dettato dall’esperimento. In ogni caso 

l’aumento dell’efficienza e della sicurezza delle auto non sara’ sicuramente la causa dell’aumento 

della mortalita’. 

Allo stesso modo, migliorando l’efficienza con l’utilizzo della 3D-CBS, sara’ possibile somministrare 
una dose inferiore di radiazione al paziente (sicurezza) ottenendo informazioni sempre piu’ precise 
(efficienza) relative alla misura del minimo metabolismo anomalo e il punto ottimale della sensibilita’ da 
raggiungere sara’ stabilito dall’esperimento che indichera’ il limite di convenienza riferito al minimo 
numero di “falsi positivi” e “falsi negativi”, al massimo numero di vite salvate da mortalita’ prematura da 
cancro e al minimo costo per ogni vita salvata.  
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Tuttavia, l’aumento in efficienza potra’ solo contribuire a ridurre la mortalita’ e la spesa. A causare 

piu’ morti e maggiori spese potra’ essere l’uso improprio dell’apparecchiatura e si sopperira’ a tale 
rischio con la spiegazione del suo funzionamento. Sicuramente non si elimina tale rischio bloccando il 
miglioramento in efficienza e il progresso tecnologico. 

Riassumendo si puo’ concludere che: 

1. Nel caso dell’analogia dell’auto, si sceglie sperimentalmente una soglia di velocita’ ottimale 
(il parametro che procura il beneficio di risparmiare tempo nella percorrenza di una distanza) 
per cui, se tale soglia e’ abbassata, i morti dovuti ad incidenti stradali non diminuiscono 
significativamente, ma se aumentata, aumentano notevolmente. Ad esempio, per le strade strette 
di montagna la velocita’ ottimale sara’ di 50 Km/ora, per la pianura di 100 Km/ora e per 
l’autostrada di 130 Km/ora. Tuttavia, un’auto efficiente e sicura, equipaggiata con cinture di 
sicurezza e freni ABS, che tiene la strada in curva, sara’ sicuramente da preferire ad un’auto 

inefficiente, non sicura, che sbanda in curva, che non frena. E’ l’auto inefficiente che 
sicuramente aumenta il numero di morti in qualsiasi dei tre casi riferiti a tre diverse velocita’. 

2. Nel caso della 3D-CBS si sceglie sperimentalmente una soglia di sensibilita’ ottimale (il 
parametro che procura il beneficio di ridurre la mortalita’ prematura da cancro dal momento che 
rende possibile la diagnosi precoce), per cui, se tale soglia e’ abbassata, i costi di esami indotti, 
causati da “falsi positivi” non diminuiscono significativamente il costo riferito ad ogni vita 
salvata (dovuto anche ai “falsi negativi”). Ma se tale soglia e’ aumentata, aumentano 
notevolmente i costi riferiti ad ogni vita salvata perche’ aumenterebbe il numero degli esami 
indotti dovuti ad un aumento di “falsi positivi”. Occorre tener presente che la soglia di 
sensibilita’ non e’ un valore in assoluto, ma sara’ diversa da caso a caso, ad esempio riferita ad 
una persona grassa rispetto ad una magra, ad un organo rispetto ad un altro. Tuttavia, la 3D-

CBS, efficiente nel catturare con precisione il massimo numero di segnali provenienti dai 
marcatori tumorali, puo’ solo offrire dei vantaggi e sara’ sicuramente da preferire rispetto 

alla PET attuale, sia per i pazienti malati di cancro (per la pianificazione della cura) che per i 
pazienti asintomatici (diagnosi precoce), sia per i grassi che per i magri, sia per per un organo 
che presenta un elevato metabolismo che per un organo che presenta un basso metabolismo. 
Inoltre, grazie alla maggior sicurezza raggiunta per il paziente dovuta alla somministrazione di 
una minor radiazione, offre un altro settore di impiego, apre un altro mercato che e’ quello dello 
screening. 

Punto 3: 

Come ho gia’ dimostrato in diversi documenti e articoli ci si deve focalizzare sul minimo costo 
sostenuto per effettuare l’esame PET (che, detto in termini piu’ tecnici, corrisponde al minimo costo per 
catturare con la massima precisione il maggior numero possibile di fotoni validi emessi dal radioisotopo 
somministrato al paziente in ogni istante dell’esame) e sul costo di funzionamento dell’apparecchiatura, 
piuttosto che sul costo dell’apparecchiatura medesima.  

Fin dal lontano 2001, al seminario da me tenuto all’Universita’ di Ginevra a cui erano presenti 
numerosi scienziati del CERN, avevo spiegato questa necessita’ attraverso l’analogia dell’utente che deve 
recarsi dalla Francia all’Inghilterra attraverso il Canale della Manica. A lui interessa che il costo del 
biglietto sia minimo e non gli importa quanto sia costata la costruzione del tunnel. Sicuramente una barca 
a remi costerebbe meno del tunnel, ma sarebbe esposta al pericolo del vento, dei temporali, delle 
mareggiate, ecc. Il finanziamento e l’ammortamento del capitale iniziale determina anche il prezzo del 
biglietto del transito attraverso il Tunnel della Manica, ma il numero dei passeggeri, la comodita’, la 
sicurezza e la velocita’ di transito permettono un ammortamento piuttosto rapido.  

Allo stesso modo, il costo iniziale dell’apparecchiatura 3D-CBS determina certamente anche il prezzo 
dell’esame 3D-CBS. E’ pero’ possibile ammortizzare in minor tempo un capitale iniziale maggiore 
eseguendo quotidianamente un numero maggiore di esami, sicuri per il paziente, sostenendo un costo 
inferiore per il personale ospedaliero utilizzato per ogni esame, somministrando una quantita’ minore di 
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radioisotopo, considerando anche che un solo esame effettuato con la 3D-CBS potrebbe sostituire una 
molteplicita’ di esami (mammografia colonscopia, ecc.) e di indirizzare piu’ precisamente la diagnostica. 

Si capisce facilmente che l’insieme di tutti questi fattori si traduce indubbiamente in un vantaggio, 
come si era verificato trent’anni fa quando era stata introdotta la TAC sul mercato. Anche se il costo 
dell’apparecchiatura TAC era dieci volte superiore a quello dell’apparecchiatura piu’ costosa utilizzata in 
quell’epoca, dopo poco tempo ci si era resi conto che, globalmente, si risparmiava, perche’ la TAC 
sostituiva molti altri esami, effettuati con altre apparecchiature specifiche per organi diversi. 

Punto 4: 

Invece di basare l’analisi del merito di una soluzione rispetto ad un’altra su valori scientifici, 
comprensibili, dimostrabili nei loro vantaggi, ci si affida al giudizio espresso alla riga 274 del documento 
AIFM dove si afferma: “Le possibilita’ offerte da un aumento della lunghezza del campo di vista sono 

analizzate in un lavoro recente di Eriksson et. al [102]. Questo lavoro merita un particolare interesse 

anche perche’ l’Autore e’ un ricercatore Siemens e quindi il contenuto dell’articolo puo’ anticipare uno 

sviluppo commerciale in questa direzione.” 

Non mi sembra una ragione valida fare affidamento su un qualcosa che non si capisce solo per il fatto 
che viene proposto da una grande industria.  

Ai fini di una maggior comprensione propongo la seguente riflessione:  

Affidereste i vostri risparmi ai venditori di “derivati” anche se non capite fino in fondo il meccanismo 
della formula che dovrebbe garantire forti utili per il cliente?  

Ebbene, una delle maggiori cause del disastro economico in cui si trova il mondo oggi e’ proprio 
dovuto ai “derivati’ venduti a Wall Street (un mercato da 55 triliardi di dollari nel solo 1996 che ha 
permesso ai venditori di ricevere bonus di milioni di dollari ciascuno) da ditte prestigiose come Morgan 
Stanley. In realta’ i soldi non li realizzava il cliente che perdeva tutto, bensi’ la Morgan Stanley. Il bello 
e’ che lo aveva gia’ raccontato Frank Partnoy nel suo libro FIASCO nel 1997. Partnoy aveva venduto 
“derivati” dal 1993 al 1995 per conto della Morgan Stanley, per cui, nel suo libro, e’ in grado di svelare 
come mai ci troviamo in questa situazione economica disastrosa. Diversi colleghi che lavoravano con me 
nel mio gruppo al Superconducting Super Collider e si occupavano di simulazioni sul comportamento 
delle particelle, alla chiusura di quel centro di ricerca nel 1993, erano andati a lavorare alla Morgan 
Stanley, Merry Lynch, ecc. a Wall Street, in qualita’ di esperti in simulazioni. Il disastro economico in cui 
ci siamo ritrovati dovrebbe farci riflettere che non e’ sufficiente “simulare”, ma bisogna capire quale 
modello creare, quali parametri, quali assunzioni inserire nel simulatore. Per questa ragione, piu’ avanti, 
al punto 18 analizzero’ maggiormente in dettaglio quanto da voi scritto a proposito delle simulazioni (alla 
riga 396 del documento AIFM) che io ho effettuato, ma che non sono state da voi considerate, in quanto 
si riferiscono a modelli (che sono poi stati addirittura verificati in hardware) che sono diversi da quelli 
tradizionali. 

Ritengo sia compito vostro, in qualita’ di responsabili della salute pubblica, capire i concetti 
scientifici che sono finalizzati a un maggior vantaggio dei pazienti, in termini di miglior salute e minori 
costi, anziche’ affidarsi ai segreti di una grande industria. Tra l’altro, proprio la Siemens recentemente e’ 
stata ritenuta colpevole di bustarelle e corruzione per ottenere privilegi nelle vendite, non certo per il 
beneficio dei pazienti, bensi’ per conseguire un maggiore profitto. Il 15 dicembre 2008 il Tribunale l’ha 
condannata (vedi sito http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=12814642) a 
pagare una multa di $800 milioni in America, $540 milioni in Europa (che si aggiungono ai $210 milioni 
di una multa pagata precedentemente).  

Il ricercatore Eriksson molto probabilmente lavora per gli interessi della Siemens, che sono quelli di 
distribuire i massimi profitti agli azionisti ed e’ giusto che sia cosi’. Se si ripongono tante aspettative nella 
ricerca da lui condotta, il governo Italiano gli dovrebbe offrire un posto di lavoro chiedendogli di 
cambiare le direttive della sua ricerca passando dall’obiettivo del profitto proprio dell’industria a quello 
del conseguimento dei massimi benefici per il paziente proprio del Ministero della Sanita’.  
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Se poi, per assurdo, gli autori del documento AIFM ritenessero che la Siemens e le altre industrie 
perseguono il bene massimo del paziente, allora, coerentemente, propongano allo stato Italiano di tagliare 
tutti i fondi della ricerca e di chiudere tutti i centri di ricerca assegnando i fondi ricavati dal pagamento 
delle tasse dei cittadini direttamente alle industrie, dal momento che dispongono di personale qualificato e 
affidabile come Eriksson. 

Non sarebbe molto saggio elargire fondi a ricercatori o societa’ di cui, in base al segreto industriale 
(come menzionato nel documento AIFM alla riga 175) non si possono conoscere le finalita’, senza 
richiedere una contropartita che garantisca che quella ricerca sia finalizzata al beneficio dei pazienti. (A 
titolo di esempio, va sottolineato che pochi mesi fa il Governo americano aveva offerto alle case 
automobilistiche un aiuto economico per far fronte alla crisi dell’auto. Giustamente aveva chiesto in 
cambio di poter condividere il potere decisionale riferito alla costruzione delle auto del futuro. Ebbene, la 
General Motors e altre ditte hanno accettato, ma la Ford ha rifiutato questo aiuto economico per evitare 
condizionamenti nei suoi programmi, che evidentemente avrebbero favorito l’interesse della collettivita’ a 
scapito del profitto dell’industria).  

Con questo mio paradosso non vorrei apparire di essere ostile alle industrie. Anzi, penso che siano 
importanti entrambi i ruoli, quello degli enti di ricerca pubblici che hanno come mission il 
raggiungimento del massimo beneficio per i cittadini e quello dell’industria che ha come compito quello 
di distribuire con il giusto profitto un prodotto su larga scala.  

Quindi, se Eriksson fosse disponibile a confrontarsi pubblicamente con altri scienziati, dimostrando 
che i suoi programmi hanno come massima priorita’ i pazienti, lo si potrebbe invitare ad un confronto con 
il sottoscritto. Infatti il cittadino che, attraverso il pagamento delle tasse finanzia la ricerca, ha bisogno di 
una spiegazione logica del fatto che i dirigenti delle istituzioni, responsabili della salute pubblica 
preferiscano il “segreto industriale” (riga 175), la proposta dell’industria che propone una direzione della 
ricerca finalizzata alla promozione di PET meno efficienti (riga 274 e relativi riferimenti bibliografici) e il 
profitto dell’industria (Siemens-Eriksson), rispetto alla mia proposta basata sull’aumento dell’efficienza 
delle apparecchiature per la diagnosi precoce, che pone al primo posto l’interesse del paziente, 
confermato dal fatto che io non perseguo un interesse economico in quanto ho effettuato la donazione dei 
miei brevetti ai pazienti. I dirigenti dovrebbero promuovere un confronto aperto tra il sottoscritto ed 
Eriksson in modo che le vere intenzioni di ogni proponente emergano dai loro programmi e finalita’.   

In definitiva, le ragioni dei miglioramenti tecnologici di una innovazione che comportano specifici 
vantaggi e che sono legate ad una particolare direzione della ricerca, si possono spiegare e giustificare 
confrontandole con le ragioni di miglioramenti tecnologici (e relativi vantaggi) fornite da altre soluzioni 
attraverso un dibattito pubblico.  

Il compito di chi amministra il denaro pubblico dovrebbe essere appunto quello di mettere a confronto 
tutti coloro che rivendicano miglioramenti ed assegnare fondi a quelli che forniscono argomentazioni 
supportate da argomentazioni scientifiche.  

In definitiva, se si ritiene che Eriksson, Gianni Borasi, Guido Pedroli, Diana Salvo, Federica Fioroni e 
Dario Crosetto abbiano argomentazioni a sostegno di direzioni diverse della ricerca mirata alla riduzione 
della mortalita’ da cancro, dovrebbero potersi confrontare attraverso un dibattito pubblico. Io non ho 
problema a sostenere la mia scelta riferita ad ogni fase del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione 
della mortalita’ da cancro, partendo dal concetto fondamentale della diagnosi precoce per arrivare ai 
dettagli che la rendono possibile. Ad esempio partendo dalla scelta di perseguire la diagnosi precoce 
rispetto a quella della cura del cancro diagnosticato ad uno stadio avanzato, proseguendo con la scelta 
della tecnologia ritenuta migliore per conseguire la diagnosi precoce del cancro, fino ad arrivare a 
discutere sui dettagli dei vari componenti dell’apparecchiatura da utilizzare, sulla sinergia di un certo tipo 
di cristallo con un certo tipo di elettronica e con un certo tipo si assemblaggio dei rivelatori. Sono 
interessato a conoscere le argomentazioni scientifiche che giustificano le vostre scelte per poter capire in 
quale modo possono contribuire a raggiungere nel miglior modo l’obiettivo della riduzione della 
mortalita’ da cancro. 
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Il ragionamento logico da seguire in un confronto aperto impone di partire da precisi presupposti. 
Innanzitutto occorre considerare che le cellule cancerose si differenziano da quelle sane in base a diversi 
segnali che forniscono informazioni sul loro mutamento.   

Tali segnali si riferiscono a cambiamenti di: odore, temperatura, densita’ dei tessuti, fluorescenza, 

metabolismo, perfusione, ecc. 

Tra tutti questi segnali quale, secondo voi, e’ ritenuto piu’ attendibile e utile per stabilire una diagnosi 
precoce, al fine di ridurre i “falsi positivi” e i “falsi negativi”? 

Ad esempio, ci si potrebbe interrogare su quale direzione occorra seguire per migliorare lo screening 
mammografico al fine di ridurre i “falsi positivi” i “falsi negativi” e quindi migliorare la diagnosi precoce, 
riducendo il costo riferito ad ogni vita salvata. Considerando che la mammografia e’ basata sull’uso del 
mammografo che misura differenze di densita’ dei tessuti in grado di indicare una mutazione delle cellule 
normali in cellule cancerose, si ritiene ci si debba limitare al perfezionamento solo di quella tecnologia, 
oppure, per fornire al medico informazioni piu’ precoci, relative al mutamento delle cellule normali e alla 
loro trasformazione in cellule cancerose, si ritiene che si dovrebbe indagare su altri segnali forniti da 
queste mutazioni (ad esempio, olfatto, temperatura, fluorescenza, metabolismo a livello molecolare, 
perfusione, o altri)?  

In altre parole il primo confronto dovrebbe riguardare in quale direzione ci si dovrebbe muovere per 
migliorare lo screening mammografico in quanto gia’ approvato dall’istituzione. 

Chiarito questo aspetto, ci si dovrebbe addentrare nei dettagli. Il documento AIFM di 10 pagine e 184 
riferimenti bibliografici da voi redatto, descrive principalmente la tecnologia PET attuale che io ben 
conosco, che e’ stata da me descritta nel 2000 in un libro di oltre 200 pagine con 176 riferimenti 
bibliografici, in cui ho analizzato tutti gli aspetti (compreso il Time-Of-Flight -TOF).  

Tuttavia, non si tratta di descrivere la tecnologia PET attuale su cui sono disponibili tanti studi ed 
approfondimenti, bensi’ si tratta di comprendere a fondo la mia innovazione che prevede un approccio 
diverso e i cui concetti fondamentali sono stati da me spiegati in modo comprensibile anche ad uno 
studente delle scuole medie. Nel vostro documento, per quanto riguarda l’essenza delle mie innovazioni, 
ci si limita a considerare unicamente l’elettronica, ritenuta innovativa (senza spiegare in che cosa consista 
l’innovazione) e l’allungamento del rivelatore. Praticamente vengono evidenziati solo i due aspetti molto 
generali che solitamente sottolineo per far capire al pubblico generico concetti semplici, che spiegano 
come si possano catturare piu’ segnali provenienti dai marcatori tumorali. Tuttavia, da parte vostra, quali 
esperti in materia di fisica medica, mi sarei aspettato che andaste in profondita’, comprendendo, ad 
esempio, la ragione per cui la mia innovazione permetta di usare cristalli piu’ economici.  

Mi sarei aspettato che si capisse l’essenza dell’errore presente nell’affermazione di DeRenzo che, in 
una revisione del 2000 riferita al mio libro tecnico-scientifico precedentemente citato, aveva sostenuto 
che il problema della scarsa efficienza della PET da me sottolineato non fosse da ricercare 
nell’elettronica, bensi’ nei cristalli.  

Mi sarei aspettato che si fosse capito l’errore della Siemens che recentemente, in base a risultati 
sperimentali presentati nel 2007, ha ammesso quanto riteneva errato nel corso di diverse riunioni stabilite 
con il sottoscritto nel 2002. Ed invece, nonostante ormai sia provato da molti risultati sperimentali 
ottenuti da terzi che il cambiamento di direzione della ricerca, presentato nel mio libro del 2000 fosse 
corretto (spostando la focalizzazione dai cristalli a molte altre aree inefficienti della PET), alla riga 184 
del documento AIFM mi ritrovo a leggere: “In entrambi i casi risulta determinante il miglioramento del 

sistema dei rivelatori che rappresentano oggi un effettivo elemento critico.” 

A tale proposito preciso che la presentazione (supportata da due articoli scientifici) della mia 
tecnologia innovativa (descritta nel libro tecnico scientifico del 2000), alla conferenza IEEE-NSS-MIC 
del 2000 a Lione (Francia) aveva costituito uno spartiacque tra l’approccio convenzionale e un nuovo 
modo di pensare, che presupponeva un vero e proprio cambiamento paradigmatico verso una nuova 
tecnologia nel settore della PET. Tale cambiamento si puo’ verificare comparando gli articoli presentati 
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alle conferenze IEEE-NSS-MIC successive da altri ricercatori del settore a partire dal 2001, chiaramente 
indirizzati sul miglioramento dell’elettronica e di altre sezioni dell’apparecchiatura PET, secondo quanto 
da me prospettato, e non piu’ sul miglioramento quasi esclusivo dei cristalli, come era avvenuto fino ad 
allora. 

In sostanza, bisogna innanzitutto discutere sull’essenza di ogni punto della sequenza del processo di 
ricerca mirato alla riduzione della mortalita’ da cancro per arrivare agli elementi o parametri finali che 
bisogna migliorare per ottenere tale obiettivo. Per rendere meglio l’idea elenco brevemente questi punti 
che meritano approfondimento: 

 Stabilire attraverso un confronto tra i segnali che indicano il mutamento delle cellule normali in 
cellule cancerose, quale sia il migliore ai fini di conseguire la diagnosi precoce riducendo il piu’ 
possibile i “falsi positivi” e i “falsi negativi” 

 Estrarre le informazioni utili al medico ricavate dal segnale migliore misurandole in modo preciso. 

 Stabilire se e’ possibile migliorare l’efficienza catturando, ad un costo inferiore, il maggior 
numero possibile di segnali provenienti in ogni istante dai marcatori tumorali da cui estrarre 
informazioni utili dovute a misurazioni piu’ precise.  

 Stabilire quali sono i parametri che si devono misurare. 

Ecco che a questo punto saremo arrivati al nocciolo del problema, che, se risolto, fornira’  innegabili 
vantaggi: meno radiazione al paziente, diagnosi precoce e minor costo alla sanita’. I punti importanti da 
considerare sono: 

1. Focalizzazione sul minimo costo sostenuto per catturare con la massima precisione il maggior 
numero possibile di fotoni validi emessi dal radioisotopo somministrato al paziente in ogni istante 
dell’esame  

2. Misurazione precisa dell’energia totale del fotone che permette di discriminare eventi validi da 
eventi "scattered"  

3. Misurazione precisa del tempo di arrivo del fotone che permette di discriminare eventi validi da 
eventi “randoms e multipli” e di isolare un voxel da quelli adiacenti.  

4. Misurazione precisa della risoluzione spaziale riferita alla coordinata "x" (distanza nella direzione 
assiale dell’impatto del fotone sulla superficie del cristallo),   

5. Misurazione precisa della risoluzione spaziale riferita alla coordinata "y" (distanza nella direzione 
a 90° rispetto alla direzione assiale dell’impatto del fotone sulla superficie del cristallo)   

6. Misurazione precisa della profondita’ dell’interazione (DOI) del fotone con il cristallo, atta ad 
eliminare l’errore di parallasse.  

Partendo dalla descrizione del principio di funzionamento della tecnologia ad emissione di positroni  da 
voi riportata nella premessa del documento AIFM (righe 103-149), risulta chiaramente quale sia il 
parametro piu’ importante su cui occorra focalizzarci in quanto fornisce l’informazione piu’ preziosa. 
Non c’e’ dubbio che questa tecnologia fornisca informazioni relative ad UN CONSUMO di nutrimento o 
attivita’ (blood flow, perfusion) dinamiche di processi biologici legate al nutrimento trasmesse dal 
marcatore (radioisotopo), informazioni che la nostra apparecchiatura deve misurare con precisione. 

Avendo stabilito cio’, tutti gli altri parametri devono concorrere ad ottenere la massima efficienza per 
catturare il maggior numero possibile di questi segnali provenienti dal marcatore tumorale nell’unita’ di 
tempo. Quindi al primo posto si deve porre la sensibilita’, mentre tutti gli altri parametri vengono al 
secondo posto (ad esempio la risoluzione spaziale, anche perche’ l’errore dovuto al percorso seguito dal 
positrone prima di incontrare un elettrone dalla cui annichilazione si genera la coppia di fotoni gemelli 
non si puo’ eliminare).  
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A questo punto sorge spontanea la domanda: “Come mai si considera il rivelatore RPC che ha 
un’efficienza inferiore al 20%, mentre 3 cm di cristallo economico hanno un’efficienza del 95%?” Per 
individuare un micro nodulo, quel limite del 20% in efficienza richiede la somministrazione di una 
radiazione massiccia al paziente che, se non morira’ di cancro, sicuramente correra’ grossi rischi per via 
della radiazione ricevuta dopo aver effettuato una serie di esami con quell’apparecchiatura. 

Il medesimo tipo di problematica si pone nei riguardi del Time-Of-Flight (TOF: o misurazione del tempo 
di volo del fotone che viaggia a 300.000 Km/sec per cui sarebbe necessario realizzare un’elettronica 
molto sofisticata e costosa, con una precisione di 5 picosecondi, per ottenere una risoluzione di 1,5 mm) 
in cui si ripongono aspettative molto superiori rispetto ai vantaggi che effettivamente puo’ fornire al 
punto che, alla riga 191 e 367 del vostro documento AIFM, viene detto che esso rappresenti “un vero 

salto generazionale”. In realta’, da oltre trent’anni, si usa il TOF in esperimenti al CERN, e il TOF era 
utilizzato anche in alcune PET di 15 ani fa che io avevo gia’ descritto nel mio libro tecnico-scientifico del 
2000. All’epoca del Superconducting Super Collider progettavo schede DUT (Device Under Test) per 
l’apparecchiatura HP8200 che misura le caratteristiche dei circuiti integrati. In tali schede ottenevo una 
risoluzione temporale di 50 picosecondi al punto di contatto dell’integrato, che corrisponde a 1,5 cm nel 
percorso del fotone e vi assicuro che il raggiungimento di una risoluzione di 1,5 mm sicuramente 
comporta il superamento di problemi non semplici e sicuramente costosi. Conosco bene i ricercatori che 
negli Stati Uniti promuovevano iniziative di ricerca di questo tipo che distolgono dal problema 
fondamentale mirato a focalizzare sull’aumento in efficienza (sensibilita’), anziche’ sulla risoluzione 
spaziale. Data la loro influenza dapprima hanno convogliato la direzione della ricerca in base alla 
convinzione che bisognasse trovare il cristallo dalle caratteristiche perfette. Successivamente, hanno 
puntato la focalizzazione sulla misurazione spaziale e ora stanno promuovendo la ricerca basata sul TOF. 
In questo modo si sono creati diversi mercati, che per risultato hanno offerto pochi vantaggi effettivi per il 
paziente, vantaggi che invece si sarebbero potuti ottenere se la ricerca si fosse focalizzata sul “conteggio” 
nell’unita’ di tempo del maggior numero possibile di fotoni provenienti dai marcatori tumorali. 

Dal momento che la mia tecnologia innovativa, come tutte le innovazioni, ha bisogno di una spiegazione 
dettagliata da parte dell’inventore per essere compresa nella sua piu’ profonda essenza, se avessimo 
seguito l’accordo di un confronto diretto stabilito nell’incontro del 3 settembre 2008, molte incongruenze 
presentate nel documento AIFM sarebbero state chiarite immediatamente, come era avvenuto durante la 
“conferenza telefonica” del 14 ottobre 2008 con Gianni Borasi e Federica Fioroni (di cui esiste la 
registrazione, nel caso necessitassero ulteriori puntualizzazioni). Da un lato e’ bene che le Vostre 
argomentazioni siano state messe per iscritto, perche’ mi si da’ la possibilita’ di rispondere in modo piu’ 
preciso.  

Dall’altro lato, pero’, questo modo di procedere ha comportato un ritardo di diversi mesi per affrontare 
l’argomento nei dettagli e superare le varie incomprensioni e tutto questo sicuramente ha contribuito a 
ritardare il trasferimento dei benefici delle mie innovazioni al letto del paziente. Per tale ragione e’ piu’ 
che mai indispensabile una tempestiva ratifica delle affermazioni e conclusioni contenute nel documento 
AIFM per passare con la massima urgenza a quanto si era stabilito, cioe’ a predisporre per una mia 
presentazione diretta della mia tecnologia agli esponenti della fisica medica e medicina nucleare in Italia 
in occasione della prima riunione o conferenza della categoria, per dare l’opportunita’ ai partecipanti di 
esprimere i loro dubbi, con la possibilita’ per il sottoscritto di chiarirli al piu’ presto come e’ avvenuto ad 
esempio durante la conferenza telefonica del 14 ottobre 2008, Gianni Borasi e Federica Fioroni. In 
quell’occasione entrambi sostenevano che la misura dell’efficienza (intesa come rapporto fra il numero di 
coppie di fotoni validi catturati e il numero di coppie valide di fotoni emessi in un secondo) di una 
PET/TAC della General Electric, con l’utilizzo di una sorgente radioattiva puntiforme posta al centro del 
campo visivo di 16 cm, era del 2%. Effettuando la stessa misurazione con la medesima PET posizionata 
su un segmento di sorgente radioattiva distribuita uniformemente in una barretta lunga 70 cm, l’efficienza 
risultava dell’1%.  

Senza entrare nel merito del loro esperimento (dal momento che mi trovavo a 10.000 Km di distanza), 
avevo immediatamente rilevato che quei risultati non potevano essere attendibili, in quanto una semplice 
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riflessione mi portava a calcolare mentalmente che avrebbe dovuto esserci una differenza di circa 1/5 tra 
una misurazione e l’altra (tra l’altro sarebbe stato necessario confrontare il valore dell’efficienza del 2% 
ottenuto dalle loro misurazioni con le misurazioni effettuate con la medesima apparecchiatura da altre 
universita’ e riportate in pubblicazioni scientifiche). Gianni Borasi ha immediatamente ammesso 
l’incongruenza di quanto mi aveva appena detto, assicurandomi che mi avrebbe fornito un riferimento 
bibliografico relativo all’efficienza del 2% misurata da altre universita’.  

Infatti, successivamente ho ricevuto da Borasi il riferimento bibliografico [26] riportato alla riga 576 del 
documento AIFM in cui non ho trovato riferimenti a supporto dei risultati delle sue misure del 2% di 
efficienza. A tale proposito sarebbe proprio il caso, nell’ambito di una riunione allargata dei fisici medici 
d’Italia, analizzare punto per punto tutto l’articolo [26] di Lewellen, citato da Borasi, per estrarre 
l’essenza per ognuno dei punti trattati in tale articolo e capire quale puo’ essere il contributo di ciascun 
punto al miglioramento della diagnostica medica per la riduzione della mortalita’ da cancro.  

Sono poi emerse diverse altre incongruenze relative ad un’efficienza del 5%, sostenuta da Borasi, relativa 
alla medesima PET/TAC della General Electric, che sono state chiarite in quanto egli, nelle sue misure, si 
riferiva a due formule diverse di efficienza. Praticamente paragonava risultati riferiti a misure diverse di 
“efficienza” senza specificare quale formula avesse usato, chiamandole entrambe con il termine generico 
di “efficienza” 

Risposta punto-a-punto: 

Passo ora ad un’analisi piu’ approfondita delle incongruenze riscontrabili nel documento AIFM 
rispondo punto-punto agli argomenti da Voi affrontati, riportando in rosso le Vostre argomentazioni 
numerate in ogni riga, abbinate alle mie espresse nei seguenti 25 punti: 

 
  1 From: Salvo Diana [mailto:Diana.Salvo@asmn.re.it]   
  2 Sent: Tuesday, April 07, 2009 9:41 AM  
  3 To: ws; mottola_g@camera.it; orlando_l@camera.it; palmizio_e@posta.senato.it; Giorgio.palu@unipd.it;  
  4 a.paradiso@oncologico.bari.it; pardi_f@posta.senato.it; peluffo_v@camera.it; sanita@diocesi.torino.it;  
  5 procacci_g@posta.senato.it; rao_r@camera.it; reguzzoni_m@camera.it; riccardo.rosso@istge.it;  
  6 elio.rostagno@consiglioregionale.piemonte.it; santelli_j@camera.it; s.sestan@inail.it; sturlese_u@alice.it;  
  7 info@francescotoselli.it; villari_r@posta.senato.it; vimercati_l@posta.senato.it; vita_v@posta.senato.it;  
  8 zavoli_s@posta.senato.it; Antonino.Zichichi@cern.ch; martadaneluzzi@libero.it; m.gabanelli@rai.it;  
  9 gb.gardoncini@rai.it; press@orpnet.org; g.nano@rai.it; gioselis@tiscali.it; mcodato@aboproject.it;  
 10 massimo.gion@ulss12.ve.it; legatumori@gem.it; lnardini@aboproject.it; alebrej@libero.it;  
 11 cerullo@ditec.unige.it; Anna Mantini; info@radiofantasy.it; report@rai.it; raitre.chetempochefa@rai.it;  
 12 info@crosettofoundation.com  
 13 Subject: R: cancro: Il vostro contributo per far emergere la verita' scientifica 
 14  
 15 In merito alla macchina innovativa proposta dal prof. Crosetto, l'AIFM,  
 16 Associazione Italiana di Fisica Medica, ha compiuto con suoi esperti una  
 17 revisione accurata di quanto proposto, chiarendo alcuni aspetti della proposta e  
 18 ridimensionandone alcuni aspetti (si allega il lavoro corredato da ampia  
 19 bibliografia).  
 20 Ma al di là del valore tecnico della proposta stessa, in qualità di medico  
 21 nucleare, devo rilevare la mancanza di correttezza di alcune affermazioni che  
 22 costituiscono la base propagandistica del progetto: la PET con 18FDG è  
 23 un'indagine che, indipendentemente dalla sua effettuazione con macchina  
 24 convezionale PET/TC o con il prototipo proposto dal prof Crosetto (tra l'altro  
 25 non associato a TC), non può essere proposta come mezzo di screening o di  
 26 diagnosi precoce delle neoplasie: infatti è gravata da una serie di limiti che  
 27 rendono non giustificabile l'impiego a tale scopo: 
 28 - Possibilità di un numero consistente di falsi positivi: il 18FDG  
 29 viene fissato non solo dalle neoplasie, ma anche da numerosi  
 30 processi flogistici, dal grasso bruno, dai muscoli. Tale  
 31 possibilità, in presenza di una popolazione da sottoporre a  
 32 screening, in gran parte sana, porrebbe una serie di dubbi  
 33 interpretativi ed indurrebbe, per raggiungere una diagnosi di  
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 34 certezza, ad effettuare un numero consistente di esami inutili su  
 35 pazienti completamente indenni da tumore. 
 36 - Possibilità di un numero consistente di falsi negativi: le neoplasie  
 37 di dimensioni inferiori ai 5 mm (nei segmenti sottoposti a movimento  
 38 anche fino ad 1 cm)e alcuni oncotipi anche abbastanza comuni  
 39 (carcinoma bronchiolo alveolare del polmone, neoplasie mucinose del  
 40 rene, ovaio, intestino, neoplasie neuroendocrine, epatocarcinomi)  
 41 frequentemente non captano il radiofarmaco: questo porterebbe ad  
 42 etichettare un paziente come negativo, ovvero sano, e a non  
 43 effettuare altri esami, mentre il paziente è portatore di una  
 44 neoplasia che non sarà curata in tempo. A questo proposito esistono  
 45 in Italia e nel mondo linee guida sull’uso appropriato della PET, ma  
 46 nessuna propone questa tecnica per lo screening o la diagnosi  
 47 precoce ed il motivo principale è: non sprecare risorse ed  
 48 utilizzarle solo quando possono essere utili a fornirci  
 49 informazioni. 
 50 - L’alto costo della PET ne impedisce l’impiego diffuso: il costo di  
 51 un esame attualmente è determinato soprattutto dal costo macchina,  
 52 mentre il radiofarmaco, che con il sistema proposto potrebbe essere  
 53 ridotto, incide solo per una piccola parte; l’ipotesi del dott.  
 54 Crosetto non abbatte il costo iniziale della macchina, che rimane  
 55 molto elevato, anche se l’ammortamento può essere poi ripartito su  
 56 un numero più elevato di prestazioni.  
 57 Pertanto, indipendentemente dal valore dell’idea, che rimane assai limitato se  
 58 non si trova un’industria che acquisisca il progetto per una produzione su ampia  
 59 scala, l’impiego di tale macchina non può essere proposto per lo screening o la  
 60 diagnosi precoce del cancro, ma solo entro le linee guida di appropriatezza,  
 61 suggerite dalle società scientifiche o dalle istituzioni  
 62 (www.aimn.it/pubblicazioni/LG/LG_FDG_PET_EmiliaRom_07.pdf). 
 63 Si allega documento AIFM 
 64  
 65 Diana Salvo  
 66 Direttore S.C. di Medicina Nucleare  
 67 A.O. Arcispedale S. Maria Nuova  
 68 Viale Risorgimento 80 - Reggio Emilia  
 69 Tel 0522-296313 Fax 0522-296153  
 70 e-mail: salvo.diana@asmn.re.it  
 71  
 72  
 73 Documento AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) 
 74  
 
 
 
 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
 

 75 A proposito della tecnologia innovativa 3D-CBS  
 76  
 77 
 78 
 79      La lotta contro il Cancro rappresenta, ogni giorno, l’obiettivo della nostra attività  
 80 clinica e di ricerca: ogni proposta di miglioramento delle tecnologie e delle metodiche è quindi  
 81 sempre considerata con la massima attenzione. La proposta relativa ai tomografi PET [1],  
 82 contenuta nella Vostra missiva, ci è nota da tempo. E’ stata in ogni caso ripresa e analizzata in  
 83 profondità.  
 84 La proposta tecnica avanzata si articola come segue: 
 85  
 86 1) sviluppo di un nuovo tipo di tomografo PET, caratterizzato da: 
 87  
 88 a) impiego di dispositivi elettronici di elaborazione dei segnali di tipo ritenuto  
 89 innovativo, 
 90 b) impiego di un sistema con un anello di rivelatori di grande lunghezza assiale in modo  
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 91 da ricoprire quasi integralmente il paziente.   
 92 
 93 Grazie a queste innovazioni, si otterrebbe un aumento della sensibilità della metodica  
 94 di un fattore cento o maggiore, con corrispondente riduzione della dose di  
 95 radiofarmaco da somministrare al paziente; 
 96 
 97 2) impiego di questo nuovo apparecchio per indagini di “screening” di massa.  
 98 
 99 Si potrebbe così ridurre, in modo rilevante, i casi di morte per tumore nella popolazione. 
100 
101 In quello che segue illustreremo, dopo una breve premessa, la nostra posizione al riguardo. 
102 

Crosetto (6 maggio 2009) 

1. Correttamente il documento AIFM descrive il principio di funzionamento della PET alle righe 
103-149 (tuttavia occorre precisare che i rivelatori non sempre “sono costituiti da parallelepipedi 

a base quadrata o rettangolare e con il lato maggiore nella direzione radiale” (righe 121-122): 
questo e’ solo un tipo di applicazione).  

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
 
103 I. Premessa: il principio di funzionamento della metodica PET  
104       
105       La metodica PET consiste nella somministrazione al paziente per via endovenosa di un  
106 tracciante radioattivo, generalmente il Desossifluoroglucosio (FDG), una sostanza che segue  
107 nel corpo del paziente il metabolismo degli zuccheri [2-25]. Nella molecola di questa sostanza  
108 un atomo viene “marcato” con il Fluoro 18 (18F): un nuclide radioattivo che emette radiazioni e  
109 che consente alla molecola di essere rilevata all’esterno del paziente e quindi di seguire,  
110 mediante apposita strumentazione, il metabolismo degli zuccheri del paziente stesso. In  
111 particolare le cellule tumorali, a causa del loro metabolismo accelerato e di alcuni meccanismi  
112 anomali che si instaurano con la malattia, assorbono generalmente (anche se non sempre) una  
113 maggiore quantità di FDG e lo intrappolano nel loro interno. Pertanto la rivelazione di zone ad  
114 alta concentrazione di radioattività e quindi di FDG può mettere in evidenza la presenza di  
115 lesioni tumorali.  
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

2. Correttamente il documento AIFM focalizza sull’importanza delle informazioni che possono 
essere fornite in base al principio di funzionamento della Tecnologia ad Emissione di Positroni: 
(riga 113) “Pertanto la rivelazione di zone ad alta concentrazione di radioattivita’ e quindi di 

FDG puo’ mettere in evidenza la presenza di lesioni tumorali”; (riga 128) “…circuiti che hanno 

due compiti fondamentali: contare gli impulsi … selezionare quelle coppie …”; (riga 138) “…piu’ 

elevato e’ il numero di eventi raccolto, piu’ ‘precisa’ e’ l’immagine ottenuta: al crescere 

dell’efficienza del sistema si puo’ quindi ridurre la dose di radio farmaco iniettato o il tempo di 

esame.” 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
 
116       La modalità di rivelazione della radioattività presente nel paziente è basata sul fatto  
117 che ad ogni decadimento radioattivo del 18F vengono emesse, quasi contemporaneamente e in  
118 direzione opposta, due radiazioni gamma di energia sufficiente (0,51 MeV) ad attraversare  
119 con buona probabilità il corpo del paziente. Le due radiazioni emesse possono, con una certa  
120 efficienza, essere “rivelate” dal sistema di detettori (rivelatori) del Tomografo. Questi ultimi  
121 sono costituiti da piccoli parallelepipedi a base quadrata o rettangolare e con il lato maggiore  
122 nelle direzione radiale (ad esempio 4x6x30 mm), impacchettati a formare un anello cilindrico  
123 di opportuna lunghezza (circa 20 cm), posto tutto attorno al paziente. Il loro compito è quello  
124 di trasformare l’energia delle due radiazioni gamma in luce visibile, emettendo, quando sono  
125 colpiti, un brevissimo impulso luminoso, che viene, a sua volta, convertito in un impulso  
126 elettrico.  
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127       A valle di questo sistema di rivelazione si colloca la “elettronica di elaborazione”, un  
128 complesso di circuiti che hanno due compiti fondamentali: contare gli impulsi che man mano si  
129 accumulano e selezionare quelle coppie di impulsi che cadono in brevissima successione  
130 temporale l’uno dall’altro  e quindi sono, verosimilmente, da riferire ad un medesimo evento di  
131 decadimento radioattivo. Poiché i fotoni gamma sono emessi in direzione opposta, unendo con  
132 una linea immaginaria le posizione delle due scintillazioni “gemelle” sull’anello dei rivelatori, si  
133 ricava la linea (Linea di risposta o LOR) lungo la quale è avvenuta l’emissione delle due  
134 radiazioni. Dall’elaborazione degli impulsi raccolti in un certo intervallo di tempo (tempo di  
135 acquisizione), mediante uno speciale algoritmo matematico, è possibile ottenere una  
136 rappresentazione tridimensionale (approssimata) della distribuzione del tracciante  
137 radioattivo. 
138       Più elevato è il numero di eventi raccolto, più “precisa” è l’immagine ottenuta: al  
139 crescere dell’efficienza del sistema si può quindi ridurre la dose di radiofarmaco iniettata o il  
140 tempo di esame. 
141       Nelle apparecchiature recenti (PET/CT), a fianco dell’anello dei rivelatori è posto  
142 anche un sistema TAC. Il lettino portapaziente scorre orizzontalmente all’interno del “gantry”  
143 che contiene tutte queste apparecchiature: si ottengono così sia una serie di immagini TAC  
144 (immagini trasmissive) che una serie di immagini PET (immagini emissive), corrispondenti alla  
145 lunghezza di escursione orizzontale del lettino. Le prime forniscono un elevato dettaglio  
146 morfologico degli organi, le seconde possiedono elevato contenuto di tipo funzionale: entrambi  
147 i gruppi di immagini, essendo stati ottenuti con il paziente nella medesima posizione, si  
148 corrispondono con buona precisione, consentendo non solo di rivelare, ma anche di localizzare  
149 correttamente una eventuale formazione tumorale. 
150 
151 
152 II) Valutazione della proposta: aspetti tecnologici  
153 Alla luce di quanto sopra si può procedere a valutare la proposta avanzata.  
154 
155 Punto 1 a): impiego di dispositivi elettronici di elaborazione dei segnali di tipo ritenuto  
156 innovativo.  
157 

Crosetto (6 maggio 2009) 

3. Correttamente il documento AIFM, alla riga 160, ammette che: “l’ultimo quinquennio ha visto un 

considerevole progresso nel settore dell’elettronica…”. Tale progresso nel settore dell’elettronica 
verificatosi nell’ultimo quinquennio conferma il cambiamento paradigmatico iniziato in quel 
settore determinato dal mio libro tecnico-scientifico e dai due articolo presentati nel 2000 alla 
conferenza IEEE-NSS-MIC di Lione che contraddicono il giudizio espresso da DeRenzo in 
occasione della recensione di quel libro, quando aveva affermato che il problema della scarsa 
efficienza della PET non era da ricercare nell’elettronica, bensi’ nei cristalli. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
 
158 Si deve considerare che: 
159 
160 * l’ultimo quinquennio ha visto un considerevole progresso nel settore dell’elettronica  
161       circuitale e l’efficienza dei sistemi in commercio. Il rapporto tra il numero degli eventi  
162      di scintillazione e quelli correttamente conteggiati è cresciuta di oltre il 30%; 
163 * il livello attuale di efficienza raggiunto, nelle abituali condizioni cliniche, da questa  
164       componente fa si che non debba considerarsi la componente più critica (cioè il “collo di  
165       bottiglia” del sistema). La modellizzazione completa del sistema effettuata con metodi  
166       analitici e di Monte Carlo [101-103] mostra che la perdita di conteggi a causa  
167       dell’elettronica è da ritenersi inferiore al 10%. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

4. Non e’ una ragione sufficiente e valida quella fornita dall’argomentazione riportata alle righe 165-
167: “La modellizzazione completa del sistema …” Occorre considerare che i risultati di una 
simulazione sono riferiti alla modellizzazione di un determinato concetto. Non c’e’ da stupirsi che 
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i risultati siano quelli riportati alla riga 167, perche’, finche’ non si cambiera’ la modellizzazione, 
continueranno ad essere sempre quelli. La simulazione a cui io faccio riferimento porta a dei 
risultati diversi in quanto si riferisce alla modellizzazione di un concetto diverso. L’importanza di 
qualsiasi modellizzazione e’ che sia fattibile e realizzabile in pratica ad un costo competitivo o 
nettamente inferiore a quello offerto da soluzioni alternative. Io ho dimostrato che il mio concetto 
innovativo non solo e’ funzionale a livello concettuale di modellizzazione e simulazione, ma e’ 
fattibile. Infatti, l’ho realizzato in hardware, dimostrando che funziona e che e’ conveniente dal 
punto di vista economico. Il problema e’ che non si vuole considerare la modellizzazione del mio 
concetto innovativo e si continua a far riferimento alla modellizzazione e conseguente simulazione 
di concetti tradizionali, inefficienti e costosi. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
168 * E’ presumibile che una nuova sfida alla componentistica elettronica ed informatica dei  
169       sistemi derivi dall’impiego di tecniche TOF e di sistemi PET con aumentato campo di  
170       vista (vedi oltre). 

Crosetto (6 maggio 2009) 

5. E’ fuori luogo l’aspettativa di grandi miglioramenti dell’efficienza della PET dovuti alla “sfida 

alla componentistica elettronica” riportata alla riga 168. Se si andasse in quella direzione, si 
intraprenderebbe una direzione sbagliata della ricerca (se si continuasse ad aspettare tali 
miglioramenti, sarebbe come continuare ad aspettare “Godot“, mentre il problema del cancro non 
verrebbe mai risolto). In effetti la componentistica elettronica dei circuiti integrati ha gia’ 
raggiunto una risoluzione di decine di nanometri con una velocita’ dei processori (ad esempio il 
Pentium), che si aggira gia’ su diversi GigaHertz, mentre io ho aumentato l’efficienza riferita 
all’elettronica con l’architettura 3D-Flow che permette di risolvere il problema di sostenere 
un’alta velocita’ dei dati in ingresso ed eseguire algoritmi complessi in tempo reale 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, senza aver bisogno di ricorrere alla componentistica 
elettronica sofisticata di nanometri e Gigahertz. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
171 
172 Appare molto difficile valutare, nel dettaglio, il livello di innovazione contenuto nella  

173 proposta avanzata. Questo perché le caratteristiche dei corrispondenti circuiti impiegati  

174 nelle apparecchiature PET sviluppate dai principali Produttori (GE, Philips e Siemens) sono  

175 coperti da segreto industriale.  
176 
 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

6. E’ inconsistente l’argomentazione del “segreto industriale” riportata alla riga 175. Esperti in 
materia che hanno la responsabilita’ di utilizzare al meglio i fondi della ricerca messi a 
disposizione grazie alle tasse dei cittadini, anche se non conoscono i dettagli di un circuito perche’ 
coperti da segreto industriale, dovrebbero avere la competenza di valutare, a livello concettuale, in 
quale direzione della ricerca si stia andando attuando la scelta di un circuito che presenta 
determinate funzionalita’ rispetto ad un altro. Questo si puo’ capire analizzando la funzione che 
svolgono circuiti diversi, quali parametri misurano, quali miglioramenti offrono nei diversi settori 
(ad esempio si puo’ capire se tali circuiti privilegiano il conteggio del maggior numero possibile 
di fotoni emessi dai marcatori tumorali o la misurazione del tempo di arrivo dei fotoni o TOF, 
oppure la misurazione della risoluzione spaziale, ecc.). Non solo io ho descritto chiaramente a 
livello concettuale, in diversi documenti, che la direzione della ricerca da intraprendere nel settore 
della PET deve privilegiare l’aumento in efficienza nel catturare con la massima precisione, al 
minimo costo il maggior numero possibile di segnali emessi dai marcatori tumorali, ma ho anche 
descritto i circuiti in dettaglio ed i conseguenti vantaggi a favore dei pazienti. Per quale ragione si 
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preferisce affidarsi ad un segreto industriale che non si capisce, senza analizzarne i vantaggi o 
svantaggi, invece di analizzare i vantaggi delle innovazioni che si possono capire in ogni loro 
fase? 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
177       
178       L’aumento della sensibilità della metodica PET si può, schematicamente, ipotizzare in  
179 due direzioni principali:  
180       
181 a) miglioramento dell’efficienza a parità di lunghezza del campo di vista; 
182 b) allungamento del campo di vista; 
183 

Crosetto (6 maggio 2009) 

7. E’ di poco conto l’aumento in sensibilità dovuto al miglioramento in efficienza e all’allungamento 
del rivelatore riportato alle righe 181-182 se non e’ accompagnato da innovazioni che permettono 
il raggiungimento di tale obiettivo a costi piu’ economici, cosa che le mie innovazioni offrono. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
184       In entrambi i casi risulta determinante il miglioramento del sistema dei rivelatori che  
185 rappresentano oggi un effettivo elemento critico. A questo riguardo, i maggiori Produttori  
186 impiegano materiali e soluzioni diverse ed esiste un considerevole spazio di miglioramento. 
187       Per quanto afferisce al punto a) lo sviluppo riguarda l’efficienza di rivelazione, e la  
188 rapidità di estinzione dell’impulso di luce (tempo di scintillazione) [26-86].  
 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

8. Decisamente errata la valutazione alla riga 184 “determinante il miglioramento del sistema dei 

rivelatori …l’introduzione di nuovi materiali con ridotto tempo di scintillazione.” Da oltre un 
decennio esistono cristalli con un’efficienza superiore al 95%. Sforzi ed investimenti nella 
direzione che privilegia il miglioramento dell’efficienza dei cristalli (ad esempio solo del 2%), a 
costi elevatissimi, risultano ingiustificati rispetto alla direzione da me scelta di migliorare altre 
sezioni della PET che attualmente hanno un’efficienza inferiore al 10%, usando cristalli 
economici. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
       L’introduzione di  
189 nuovi materiali con ridotto tempo di scintillazione consente infatti, anche con l’elettronica di  
190 conteggio attualmente disponibile, di adottare l’algoritmo di ricostruzione denominato “tempo  
191 di volo” (TOF), che è destinato a rappresentare il prossimo “salto generazionale” dei sistemi  
192 PET [87-100]. Se l’emissione luminosa è molto breve, si può infatti misurare con sufficiente  
193 precisione l’intervallo temporale (dell’ordine della frazione di  nanosecondo) tra i due impulsi  
194 “gemelli”. E’ quindi immediato risalire non solo alla “linea di volo” della coppia di fotoni gamma,  
195 ma anche alla posizione del punto (in realtà una piccola regione di spazio) dove è avvenuta la  
196 annichilazione. Questa circostanza riduce sostanzialmente il “rumore” dovuto all’algoritmo di  
197 ricostruzione contenuto nell’immagine e ne aumenta fortemente la qualità: il fattore che più  
198 limita la rivelabilità dei piccoli segnali è infatti il “rapporto segnale-rumore”. Questo  
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

9. In contraddizione con quanto descritto alle righe 113, 128, 138 relativamente al principio di 
funzionamento della PET, la misurazione del tempo di volo TOF indicato alla riga 191 non potra’ 
rappresentare un salto generazionale significativo per quanto riguarda l’aumento di efficienza 
della PET, in quanto tale aumento si ottiene catturando un numero maggiore di fotoni, mentre la 
misura del TOF e’ mirata a misurare una posizione. Tale misura puo’ contribuire a limitare 
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l’indagine della localizzazione del voxel ad un’area piu’ ristretta, ma non puo’ aumentare il 
numero di conteggi, come invece lo puo’ aumentare l’aumento del campo visivo da me proposto, 
pur utilizzando cristalli economici. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
199 parametro, insieme con la “risoluzione spaziale”, determina la qualità dell’immagine PET. Il  
200 vantaggio ottenuto con l’aumento del rapporto segnale-rumore può essere “speso” nel  
201 miglioramento della sensibilità clinica del sistema (visibilità di lesioni più piccole o a più bassa  
202 captazione), nella riduzione della dose di radiofarmaco somministrata al paziente (risparmio  
203 nella quantità di radiazioni assorbite) o nella riduzione della durata dell’esame stesso. Allo  
204 stato dell’arte, il miglioramento del rapporto segnale-rumore con il TOF è pari ad un fattore  
205 2-3. Poichè il rapporto segnale-rumore dipende dalla dose somministrata, si potrebbe, già oggi  
206 ridurre considerevolmente (2-5 volte) la dose somministrata. La scelta abituale è peraltro  
207 quella di “spendere” questo “bonus”  ripartendolo in termini di aumento della qualità  
208 dell’immagine e di riduzione del tempo di scansione.  
209 Dei tre maggiori Produttori, già due (Philips e Siemens) adottano tale metodica e la sua  
210 implementazione generalizzata ed il suo ulteriore sviluppo sono attesi nel corso dei prossimi 3  
211 anni circa. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

10. Decisamente errato il concetto espresso alle righe 196-199. Non e’ la qualita’ dell’immagine, 
bensi’ la qualita’ delle informazioni offerte da dati quantitativi riferiti a misure precise relative al 
minimo metabolismo anomalo che sono importanti per il medico. Tali informazioni si ottengono 
focalizzandosi al massimo sulla cattura del maggior numero possibile di segnali emessi dai 
marcatori tumorali (La misurazione della risoluzione spaziale ed il tempo di arrivo dei fotoni, 
hanno minor importanza ai fini di una misurazione precisa del minimo metabolismo anomalo. 
Tuttavia, con la tecnologia 3D-CBS, rispetto agli altri approcci tradizionali, a parita’ di cristallo 
utilizzato, si possono effettuare misurazioni piu’ precise anche del tempo di arrivo del fotone e 
della risoluzione spaziale). Molto limitata la definizione di “rumore” da Voi riportata.  La Vostra 
trattazione alle righe 196-206 inerente il miglioramento del “rapporto segnale-rumore” relativo al 
TOF e’ fuorviante in quanto tale rapporto incide di meno nella riduzione globale del “rumore” 
rispetto al miglioramento del “rapporto segnale-rumore” relativo alla misurazione dell’energia 
totale del fotone incidente che puo’ essere effettuata con la tecnologia innovativa 3D-CBS. Infatti, 
l’architettura innovativa a processori paralleli 3D-Flow utilizzata nel sistema 3D-CBS permette di 
eseguire algoritmi complessi in tempo reale effettuando misurazioni precise dei parametri riferiti 
alla risoluzione spaziale, all’energia del fotone e al suo tempo di arrivo, migliorando il “rapporto 
segnale-rumore” non solo riferito ad un parametro, ma a tutti e tre, offrendo quindi un 
miglioramento (riga 201) della “sensibilita’ clinica del sistema (visibilita’ di lesioni piu’ piccole o 

a piu’ bassa captazione), nella riduzione della dose di radio farmaco somministrata al paziente 

(risparmio nella quantita’ di radiazioni assorbite) o nella riduzione della durata dell’esame 

stesso” che altri sistemi tradizionali non possono offrire rispetto al sistema 3D-CBS. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
212 Nel prossimo paragrafo discuteremo del miglioramento dei sistema di rivelazione richiesto  
213 dall’aumento dell’estensione assiale del sistema. 
214  
215 Punto 1 b): impiego di un sistema con un anello di rivelatori di grande lunghezza (“campo di  
216 vista esteso – wide Axial Field of View ”) in modo da ricoprire quasi integralmente il paziente.  
217  
218       Esistono in letteratura diverse proposte di sviluppo (e prototipi) di apparecchiature  
219 con campo di vista esteso [1, 101-107]. In vantaggi attesi sono considerevoli: aumento della  
220 sensibilità (un “bonus” spendibile nel miglioramento della qualità dell’immagine e/o nella  
221 riduzione della dose di radiofarmaco e/o nella riduzione del tempo di esame),  eliminazione dei  
222 problemi di sovrapposizione tra i successivi segmenti esplorati, miglioramento delle tecniche  
223 di correzione per il movimento degli organi, possibilità di impiego di traccianti veloci ed infine  
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224 più accurate indagini quantitative, grazie al fatto che il cuore può essere sempre all’interno  
225 del campo di vista e quindi fornire un dato di riferimento sulla quantità del tracciante  
226 circolante. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

11. E’ inappropriato l’accostamento del sistema [1] riferito al 3D-CBS ed i sistemi [101-107] riferiti 
ad altre tecnologia meno efficienti (Eriksson-Siemens), citati nei riferimenti bibliografici riportati 
alla riga 219. Esiste infatti una notevole, sostanziale differenza tra il sistema [1] i sistemi [101-
107].  

Mentre il sistema [1], cioe’ il 3D-CBS, offre effettivi vantaggi dovuti ad un miglioramento 
dell’efficienza di 400 volte rispetto alle PET attuali, permettendo una riduzione della radiazione 
somministrata al paziente, rendendo possibile la diagnosi precoce e riducendo il costo dell’esame, 
nonche’ quello della Sanita’, i sistemi trattati nei riferimenti [101-107] si pongono per certi versi 
persino a danno del paziente perche’ possono presentare una sensibilita’ per ogni punto del corpo 
del paziente addirittura inferiore a quella delle PET attuali, dal momento che prevedono di 
utilizzare rivelatori (RPC oppure l’impiego di cristalli dallo spessore di 1/5 rispetto a quelli 
utilizzati nei rivelatori attuali) con un’efficienza inferiore al 20% e non garantiscono 
un’acquisizione di fotoni obliqui ad angolo superiore a pochi gradi.  

Allo stesso tempo pero’ tali sistemi [101-107] sembrano offrire grandi vantaggi per il profitto 
riducendo il tempo dell’esame da 21 minuti a 39 secondi. Piu’ avanti (vedi punto 14) verranno 
analizzati in dettaglio e piu’ approfonditamente i parametri a svantaggio del paziente e a vantaggio 
del profitto a cui sembrano finalizzate le PET del futuro descritte nei riferimenti [101-107]. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
227       L’allungamento del campo di vista (FOV) migliora la sensibilità della metodica da un  
228 duplice punto di vista. Se l’angolo massimo di accettazione dalle LOR, cioè delle  “linea di volo”  
229 della coppia di fotoni gamma rispetto alla direzione radiale, è relativamente piccolo le, “viste”  
230 adiacenti si possono considerare  indipendenti (pochi fotoni passano da una vista all’altra) e il  
231 guadagno in sensibilità è approssimativamente uguale al rapporto tra le lunghezze dei FOV  
232 considerati. Ciò vuol dire che un (nuovo) sistema con un FOV da 100 cm avrebbe una sensibilità  
233 circa 5 volte superiore a quello di un sistema (attuale) con un FOV di 20 cm. Questo fattore  
234 aumenta ancora se allarga l’angolo di accettazione, perché in questo modo si “recuperano” dei  
235 fotoni che andrebbero persi. Nascono, tuttavia, nuovi problemi. Il primo è che cresce,  
236 all’estremità del campo di vista, la regione a ridotta sensibilità (“penombra”). Questo  
237 problema si può ridurre aumentando la lunghezza del sistema oltre le dimensioni del campo  
238 che si vuole esplorare. Ma problema principale è che, quando l’angolo è troppo elevato, i  
239 rivelatori perdono efficienza nella rivelazione e nella corretta localizzazione degli eventi di  
240 scintillazione (effetto di parallasse – crosstalk). Come è mostrato nella figura sottostante, il  
241 fotone che raggiunge i rivelatori con un angolo troppo elevato non “appartiene” più ad un  
242 singolo cristallo, ma viene intercettato da 2 o più cristalli, la sua localizzazione diventa  
243 imprecisa e la qualità dell’immagine viene degradata. 
244        

245        

246         

 

 

 

 

 

247        

248       La causa di questo effetto è da ricercare nella forma altamente asimmetrica dei  
249 cristalli rivelatori, dettata dall’esigenza di ottenere, contemporaneamente, una elevata  
250 risoluzione spaziale ed una elevata efficienza di rivelazione.  
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251       Esiste tuttavia un altro limite (intrinseco) ai vantaggi connessi all’allungamento del  
252 campo di vista: lo spessore del paziente attraversato dai fotoni di annichilazione cresce al  
253 crescere della distanza e quindi dell’angolo rispetto alla direzione radiale. Con lo spessore  
254 cresce, esponenzialmente, la probabilità che il fotone sia assorbito nel paziente e non  
255 raggiunga i rivelatori. A una distanza assiale di 25 cm (corrispondente, ad esempio, a quella  
256 tra torace ed addome) l’aumento di attenuazione per una sorgente puntiforme posta sull’asse,  
257 all’interno di un cilindro di 25 cm di diametro) è di circa il 75 %: in pratica viene rivelata una  
258 coppia di fotoni (obliqui) su quattro coppie rivelate in direzione radiale. Ne consegue una  
259 ulteriore perdita di capacità di rivelare i tumori che siano “visti” dai rivelatori sotto un angolo  
260 troppo elevato. 
261       Un aumento, anche contenuto (di un fattore due), della lunghezza assiale dell’anello di  
262 rivelatori richiede, per sfruttare adeguatamente l’aumento di eventi di scintillazione, un  
263 radicale miglioramento del sistema di rivelazione, con l’introduzione di tecnologie innovative,  
264 quali, ad esempio, materiali scintillanti con proprietà più vantaggiose o rivelatori basati su  
265 tecnologie differenti (ad esempio semiconduttori). La Comunità scientifica internazionale sta  
266 lavorando con grande intensità in questa direzione (vedi bibliografia allegata).  
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

12. Molto incongruente la trattazione alle righe 227-266. Vengono elencati numerosi limiti risaputi 
relativi a fenomeni naturali, quali ad esempio l’assorbimento dei fotoni da parte del corpo del 
paziente. Non si analizza il problema in modo preciso e globale ignorando l’esistenza di certe 
tecniche conosciute. Ad esempio, sembra che si ignori la misura del Depth of Interaction, 
utilizzata per l’eliminazione dell’errore di parallasse proprio per catturare con maggior precisione 
i fotoni obliqui. In merito al limite costituito dall’aumento di spessore del corpo che il fotone 
obliquo dovrebbe percorrere col rischio di essere perso perche’ assorbito dai tessuti, tale limite 
non e’ grave come si vuol suggerire. Infatti, lo stesso problema si pone anche per i fotoni 
“gemelli” perpendicolari all’asse del corpo, emessi dal marcatore tumorale posizionato 
all’estremita’ di un lato del corpo. Uno dei due fotoni “gemelli” dovra’ superare uno spessore 
maggiore rispetto all’altro ed anche al percorso compiuto all’interno del corpo, ad esempio, da un 
fotone obliquo emesso al centro del corpo del paziente, con un angolo di 15 gradi. Tuttavia, 
raddoppiando la lunghezza del rivelatore, il numero dei fotoni catturati (inclusi quelli obliqui) non 
raddoppia, bensi’ risulta circa il quadrato. Tutto questo discorso incongruente ed inutile che 
richiederebbe troppo tempo per una trattazione scritta, per cui sarebbe meglio affrontarlo 
attraverso una discussione orale, fa pensare che sia strumentale per introdurre e giustificare l’uso 
dei rivelatori RPC alla riga 268, respingendo invece la mia innovazione relativa all’allungamento 
del rivelatore.  

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
        Una tecnologia  
267 di particolare interesse, derivata dalla Fisica delle alte energie, è quella della “camera a  
268 piastre resistive” (RPC) [30]. Questi rivelatori, che possono essere prodotti in piastre di  
269 ampie dimensioni, possiedono una elevata risoluzione temporale e spaziale e sono  
270 relativamente poco costosi. Consentono anche di valutare la profondità di penetrazione del  
271 fotone, risolvendo il problema della parallasse. L’elevata risoluzione temporale consente  
272 inoltre l’implementazione di tecniche TOF. L’unico difetto è la sensibilità intrinseca piuttosto  
273 bassa. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

13. In contraddizione con quanto affermato alle righe 113, 128 e 138, si considera l’utilizzo dell’RPC 
che ha un’efficienza inferiore al 20% affermando alla riga 272 che “L’unico difetto e’ la 
sensibilita’ intrinseca piuttosto bassa”. Incredibile!!! Mentre prima, alle righe 113, 128 e 138 si era 
detto che e’ importante “la rivelazione di zone ad alta concentrazione di radioattivita’ “ e quindi 
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che e’ importante il rivelatore sensibile, successivamente si considera un rivelatore con efficienza 
inferiore al 20%.  

Come mai prima, alla riga 184, si affermava che “risultava determinante il miglioramento del 

sistema dei rivelatori” seppure i cristalli avessero gia’ raggiunto un’efficienza superiore al 95% e 
successivamente, alla riga 268, si propongono gli RPC che hanno un’efficienza inferiore al 20%? 
Se non e’ contraddizione questa….! 

 
Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
274       Le possibilità offerte da un aumento della lunghezza del campo di vista sono analizzate  
275 in un lavoro recente di Eriksson et al [102]. Questo lavoro merita un particolare interesse  
276 anche perché l’Autore è un ricercatore Siemens e quindi il contenuto dell’articolo può  
277 anticipare uno sviluppo commerciale in questa direzione. 
278       Nella figura che segue sono riportati i “profili di sensibilità” cioè la risposta dei  
279 rivelatori nella direzione assiale, quando sull’asse venga posta una sottile sorgente rettilinea  
280 di grande lunghezza. I primi due grafici in alto rappresentano i modelli Siemens attuali  
281 (HIREZ a tre anelli di rivelatori, campo di vista  16.4 cm e TruePoint a quattro anelli di  
282 rivelatori, campo di vista 22 cm). Entrambi i sistemi di rivelatori sono basati su cristalli di  
283 Ortosilicato di Lutezio (LSO). Si osserva che per coprire un campo assiale di 70 cm occorrono,  
284 nel primo caso, 7 viste (rappresentate dai trapezi), mentre nel secondo sono sufficienti 5  
285 viste.  
286       La sensibilità assoluta di un sistema è, nella figura, proporzionale all’area dei vari  
287 trapezi, mentre la base è proporzionale alla lunghezza dell’anello di rivelatori. L’aumento di  
288 sensibilità (circa un fattore 2), che si ottiene con l’aumento della lunghezza dell’anello di  
289 rivelatori, viene “speso”  sia in termini di riduzione del tempo per singola vista (da 180 a 137  
290 secondi), che in termini di “qualità di immagine” (sensibilità planare, proporzionale all’altezza  
291 dei trapezi). Passando dal sistema a 3 anelli (16.4 cm di campo di vista) a quello a 4 anelli (22  
292 cm di campo di vista), il tempo necessario per l’intera scansione (prodotto del tempo per ogni  
293 vista per il n° di viste) si riduce di quasi un fattore 2, in modo corrispondente all’aumento della  
294 sensibilità assoluta. 
295        
296        
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321 
322 
323 
324 
325       Gli altri due grafici, più in basso nella figura, rappresentano, invece, due modelli  
326 ipotetici in cui venga aumentato il numero degli anelli di rivelatori (10 e 20 anelli  
327 corrispondenti ad una lunghezza, rispettivamente, di 55.6 e 111.6 cm), nell’ipotesi di impiegare  
328 la medesima tecnologia attuale (ed il medesimo angolo di accettazione). Con il sistema più  
329 lungo, l’intera scansione (39 sec !) avviene con un’unica vista, e l’aumento di sensibilità è pari  
330 ad un fattore 30 rispetto al sistema con 3 anelli e di un fattore 17 rispetto al sistema con 4  
331 anelli. Si deve anche aggiungere che le prestazioni dei sistemi sono calcolate senza l’impiego  
332 DelTOF, che aumenta ancora la sensibilità di un fattore 2-5. Con quest’ultima tecnologia ed il  
333 sistema da 112 cm si può quindi ipotizzare di effettuare una (unica) scansione con un tempo di  
334 8-20 sec. Ciò consentirebbe di effettuare l’intero esame mentre il paziente trattiene il  
335 respiro, con l’ulteriore grandissimo vantaggio di eliminare l’effetto di sfocatura legato al  
336 movimento respiratorio. 
337       Note di segno opposto sul versante dei costi. Poiché il costo dei cristalli incide per un  
338 importo pari al 40-60 % sul totale, il costo di un sistema a grande campo di vista (trascurando  
339 i costi dovuti al grande aumento della complessità tecnologica) sarebbe dell’ordine di 5 milioni  
340 di Euro, contro i (circa) 2 attuali. Di qui la necessità di sviluppare tecnologie alternative di  
341 rivelazione. Come si è già detto i rivelatori RPC sono un buon candidato. Un’altra possibilità è  
342 quella di ridurre lo spessore dei cristalli. In questo modo, mantenendo un costo totale  
343 accettabile, si può costruire un sistema esteso. La perdita di sensibilità sulla singola vista è  
344 più che compensata dall’aumento di sensibilità legata all’aumento del FOV e all’aumento  
345 dell’angolo di accettazione.  
346       In un lavoro recente [105], sempre di Eriksson, si esaminano le prestazioni di un  
347 ipotetico sistema, basato sulla stessa tecnologia di cristalli del lavoro citato più sopra, ma con  
348 spessore ridotto (4.6 contro 20 mm) . Il tomografo di ben 196 cm di lunghezza, con un campo  
349 centrale uniforme di 70 cm, consentirebbe di effettuare la scansione (in un unica vista) con un  
350 tempo di 5.8 min, da confrontare con i 7.5 min del sistema Truepoint TrueV che utilizza,  
351 invece, uno anello di 22 cm di lunghezza, 5 viste e cristalli da 20 mm di spessore. Il sistema  
352 “lungo” è stato modellato in modo da fornire circa la stessa sensibilità del sistema “corto”  
353 nonché di un sistema RPC della medesima lunghezza. Quest’ultimo, per le caratteristiche  
354 intrinseche del rivelatore, dovrebbe tuttavia possedere una risoluzione spaziale molto più  
355 alta. Entrambi i sistemi sono modellati senza l’impiego del TOF, che, come si è detto,  
356 aumenterebbe ulteriormente la sensibilità. 
357    Agli anelli della sezione PET dovrebbe essere aggiunta la sezione TC (circa 50 cm), alla  
358 quale, peraltro, è impossibile rinunciare. Sono evidenti i problemi pratici che possono sorgere  
359 nell’impiego di un sistema con un gantry così lungo. 
360        

Crosetto (6 maggio 2009) 

14. Un’altra contraddizione rispetto a quanto sostenuto alle righe 113, 128 e 138, si trova alla riga 274 
che sembra voglia giustificare l’operato e la scelta della direzione della ricerca di Eriksson e della 
Siemens in relazione all’utilizzo di un rivelatore con campo visivo allungato. Infatti, analizzando 
un po’ piu’ a fondo l’affermazione riportata alla riga 277 relativa alla possibilita’ di “anticipare 

uno sviluppo commerciale in questa direzione”, si scopre che tale sviluppo prevede l’utilizzo di 
rivelatori con un’efficienza inferiore al 20%. 

Sempre a proposito del rivelatore con campo visivo allungato, analizziamo ora piu’ in dettaglio 
quanto da me accennato precedentemente al punto 11 a riguardo della differenza tra il sistema [1] 
(3D-CBS) e gli altri sistemi meno efficienti [101-107]. I sistemi meno efficienti sono a svantaggio 
del paziente e a vantaggio del profitto. Infatti, alle righe 325-331 (sebbene il documento AIFM 
non citi alcun riferimento bibliografico), utilizzando una PET lunga 111,6 cm, si ipotizza un 
tempo di scansione totale di appena 39 secondi!, mentre con una PET lunga 196 cm ed un 
rivelatore con un’efficienza inferiore al 20% (righe 348-350), il tempo di scansione, in base al 
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riferimento bibliografico [105], e’ di 5,8 minuti. Insomma, il punto nodale delle intenzioni e della 
direzione della ricerca seguita da tali sistemi, sembra essere il profitto e non la salute del paziente. 

Tale ipotesi e’ confermata da semplici calcoli. Infatti, alle righe 337-340 e’ riportato: “Poiche’ il 

costo dei cristalli incide per un importo pari al 40-60% sul totale, il costo di un sistema a grande 

campo di vista [20 anelli, o circa 7 volte gli attuali sistemi a 3 anelli] …sarebbe dell’ordine di 5 

milioni di Euro, contro i (circa) 2 attuali”. A questo punto, il lettore, in base ad un semplice 
calcolo (2 x 7 = 14 milioni di Euro) si potrebbe domandare come mai sia stato indicato un costo di 
5 milioni di Euro, anziche’ di 14. La spiegazione si trova leggendo piu’ avanti, dove si capisce che 
il contenimento dei costi e’ dovuto alla riduzione dello spessore del cristallo a 4,6 mm (riga 348), 
che pero’ riduce l’efficienza dei cristalli a meno del 20%. 

Altra contraddizione si riscontra alle righe 343-345 (a tale proposito va’ detto che assolutamente 
non e’ compensata e giustificata “La perdita in sensibilita’ “) rispetto a quanto affermato alle 
righe 113, 128 e 138, dove giustamente si sostiene che e’ importante il miglioramento 
dell’efficienza per accrescere la sensibilita’ del sistema permettendo la riduzione della dose di 
radiofarmaco iniettata al paziente. Alla riga 184 si sostiene che bisogna migliorare i cristalli, 
nonostante essi abbiano raggiunto un’efficienza superiore al 95% e poi, in modo contradditorio, si  
sostiene la riduzione dell’efficienza dei cristalli a meno del 20%. Da queste contraddizioni risulta 
chiaro che il paziente non viene collocato al primo posto, in quanto, scegliendo di ridurre 
l’efficienza, si impone la necessita’ di somministrargli una dose maggiore di radiofarmaco senza 
permettere la diagnosi precoce. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
361    Se l’aumento dell’ampiezza del campo di vista è una direzione di marcia assai promettente,  
362 non è certo l’unica. La prima, già disponibile ma suscettibile di grandi miglioramenti, è quella  
363 del “gating”, cioè della acquisizione sincronizzata con il respiro del paziente [108-125]. La  
364 visibilità di piccole lesioni negli organi sopra e sotto il “diaframma” è infatti frequentemente  
365 limitata dal movimento respiratorio che “sfuoca” le lesioni, riducendone le possibilità di  
366 percezione. 
367    Un secondo passo, è quello del TOF, cui si è già accennato, che rappresenta un vero “salto  
368 generazionale”.  
369    Un successivo “salto generazionale” è atteso nei prossimi 3-6 anni e consiste  
370 nell’integrazione della PET non più con la TAC, ma con la Risonanza Magnetica [126-134]. Negli  
371 obbiettivi di molti ricercatori del settore sta un tomografo composito in cui in cui i rivelatori  
372 PET costituiscono un primo cilindro all’interno del gantry di un apparecchio di RM, di uguale  
373 lunghezza (1.5 -1.7 m).  Tra i risultati attesi (6 - 10 anni ?) sta la “contemporaneità” delle due  
374 acquisizioni (con l’abolizione di ogni artefatto di movimento) e la straordinaria  
375 complementarietà delle informazioni cliniche ottenibili. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

15. Si riscontra un’incongruenza alla riga 363 in quanto la tecnica del “gating”, se non e’ realizzata su 
di un’apparecchiatura PET ad altissima efficienza, capace di fornire una statistica di dati 
significativa per una diagnosi che non induca a falsi positivi e falsi negativi, richiede la 
somministrazione di una dose radioattiva elevata. L’introduzione della tecnica del “gating” 
sincronizzata con il respiro non e’ una cosa difficile da realizzare, tuttavia, se l’efficienza e’ gia’ 
bassa perche’ si e’ scelto un rivelatore con efficienza inferiore al 20% e poi, per ogni istante 
ciclico legato al respiro si memorizza solo una frazione dei dati totali, per ottenere delle 
informazioni statistiche significative, sara’ necessario aumentare la dose radioattiva da 
somministrare al paziente. Per cui, in definitiva, se si intende ricorrere alla tecnica del “gating,” e’ 
indispensabile, per la sicurezza del paziente, costruire PET con la massima efficienza possibile. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
376    Ma quella dell’evoluzione dell’apparecchiatura è solo una parte dell’intero processo al quale  
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377 si sta lavorando. Un altro aspetto, complementare, è quello dello sviluppo di nuovi  
378 Radiotraccianti ad alta specificità [135-163]. Ad esempio la Colina per i tumori della prostata,  
379 il Gallio 68 DOTATOC per i tumori del sistema neuroendocrino, la FLT (Timidina marcata) per  
380 rilevare e valutare la proliferazione cellulare, di particolare utilità nello studio dei tumori  
381 cerebrali, lo F-MISO ed il Cu-ATSM, composti che evidenziano le regioni ipossiche del  
382 tumore, cioè quelle regioni particolarmente resistenti alla Radioterapia, che, una volta  
383 individuate, possono essere irraggiate con una dose più elevata e quindi eradicate. Nel futuro  
384 prossimo (1-3 anni) lo sviluppo della Biologia Molecolare fornirà traccianti del tutto “specifici”  
385 per le diverse tipologie di tumore. 
  

Crosetto (6 maggio 2009) 

16. E’ irrilevante la trattazione sui radiofarmaci, sia quella riportata alle righe 377-385, come qualsiasi 
altra trattazione, ai fini di aumentare la sicurezza per il paziente e diminuire i costi dell’esame con 
una PET piu’ efficiente. L’aumento in efficienza della PET infatti procura benefici utilizzando 
tutti i tipi di radio farmaci. Quindi la discussione sui radio farmaci non e’ pertinente, in quanto, 
indipendentemente dal tipo di radio farmaco utilizzato, c’e’ la necessita’ di catturare in modo 
preciso il maggior numero di segnali provenienti dai marcatori tumorali per ottenere informazioni 
sempre piu’ precise, sempre piu’ attendibili e utili al medico. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
387 Il progressivo aumento del campo di vista della PET appare come una importante  
388 direzione di sviluppo. Tale sviluppo è già in atto, ed è sostenuto da Aziende e gruppi di  
389 ricerca di primaria importanza. Con la tecnologia attuale, la realizzazione a tempi brevi  
390 di apparecchiature PET con campo di vista “estremo” (1.75 - 2 m) appare peraltro  
391 problematica, conducendo a soluzioni attualmente o troppo costose o di limitata  
392 convenienza e ridotta praticità. Il “collo di bottiglia” appare il sistema dei rivelatori che  
393 dovrebbe subire o una decisiva riduzione dei costi o un altrettanto decisivo miglioramento  
394 delle prestazioni.  

Crosetto (6 maggio 2009) 

17. Un’incertezza sulla direzione della ricerca si riscontra alle righe 387-394 dove inizialmente si dice 
che “il progressivo aumento del campo di vista della PET appare come una importante direzione 

di sviluppo” ma successivamente, qualche riga dopo, si afferma che “appare peraltro 

problematica”. Prendo atto con una certa soddisfazione (sebbene sia ancora presente il temine 
“appare” che non denota una piena convinzione) che, dopo aver insistito per oltre dieci anni sulla 
necessita’ di aumentare la lunghezza del rivelatore della PET (vedi anche il mio libro tecnico-
scientifico del 2000) per ccui ho continuato a ricevere negazioni, si incomincia ad ammettere, alla 
riga 387, che “l’aumento del campo di vista delle PET appare come una importante direzione di 

sviluppo”. Forse quest’incertezza e’ dovuto alla mancanza di comprensione dei benefici che si 
possono ottenere con l’allungamento del rivelatore, come ho spiegato a proposito della mia 
innovazione e perche’, non avendolo capito, si sperimenta l’uso di rivelatori lunghi con efficienza 
inferiore al 20%. 

E’ sconcertante che, essendo la mia innovazione una soluzione che permette “una decisiva 

riduzione dei costi [e di] un altrettanto decisivo miglioramento delle prestazioni,” come 
sottolineato alla riga 392, non si sia minimamente affrontato l’aspetto concettuale della mia 
innovazione gia’ riconosciuto valido ed approvato durante la revisione internazionale del 1993 al 
FERMIlab (e compreso da studenti delle scuole medie, come illustrato nel video 
http://www.youtube.com/watch?v=gwnker0Lfss),  ne’ siano stati analizzati i dettagli di altre 
innovazioni sviluppate successivamente dal sottoscritto, riportate in articoli scientifici e 
convalidate in altre revisioni scientifiche internazionali e si continui a basarsi sugli approcci attuali 
che prevedono solo una riduzione del volume del rivelatore o l’uso di rivelatori quali l’RPC per 
ridurre i costi dell’apparecchiatura, con conseguente riduzione dell’efficienza a meno del 20% 
(comportando l’aumento della dose radioattiva somministrata al paziente). 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
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396       E’ bene anche sottolineare che, da un punto di vista metodologico, una proposta di un  
397 nuovo progetto di ricerca dovrebbe essere formulata con una modellizzazione completa del  
398 sistema (disegni progettuali, grafici, simulazioni Monte Carlo, ecc…), specificando le  
399 caratteristiche ed il livello di efficienza di tutti i sottosistemi. Nel caso della PET, in  
400 particolare, la tipologia (materiale e dimensioni) dei rivelatori, come viene affrontato il  
401 problema del “cross talk”, l’effetto di attenuazione del pazienze, gli algoritmi di ricostruzione,  
402 la gestione dei dati, nonché i costi del progetto. I vantaggi della nuova proposta  dovrebbero  
403 essere confrontati con la realtà della PET. A questo riguardo la documentazione presentata  
404 [1] appare del tutto insufficiente a fornire un quadro chiaro del contenuto effettivo della  
405 proposta. 

Crosetto (6 maggio 2009) 
18. E’ incongruente l’affermazione riportata alle righe 396-405 riguardo alla documentazione 

insufficiente da me redatta, dal momento che sulla mia tecnologia innovativa esistono quattro 
libri, decine di articoli, anche presentati a Conferenze Scientifiche Internazionali e approvati da 
“peer review” per un totale di migliaia di pagine con centinaia di riferimenti bibliografici ad altri 
lavori.  

Esistono diverse presentazioni che ho preparato in power point e decine di videoregistrazioni di 
conferenze che ho tenuto presso universita’, centri di ricerca, organi istituzionali (quali il 
Consiglio Superiore di Sanita), ospedali, senza contare le numerose presentazioni rivolte ad un 
pubblico generico tenute presso Sale Comunali e Provinciali, scuole, ecc.  

Ho altresi’ creato una suite di tools (descritta in articoli scientifici) che permette di sviluppare 
applicazioni per rivelatori costituiti da migliaia di canali elettronici per eseguire algoritmi 
complessi che possono risolvere il problema di identificare qualsiasi particella, separandola 
efficacemente dal rumore, in base all’acquisizione di dati ricevuti ad altissima velocita’. Tali tools 
permettono di simulare l’intero sistema sia a livello di “top level” che a livello di “gate” con la 
possibilita’ di paragonare il bit-stream del sistema ad alto livello nei confronti di quello al livello 
di “gate,” per comprovare che quanto simulato ad alto livello rappresenta la modellistica del 
simulatore a basso livello che ne garantisce la fattibilita’ in hardware.  

Esiste infine la verifica in hardware che la modellistica sviluppata in tale tools software e’ fattibile 
e realizzabile in hardware a costi molto inferiori rispetto a soluzioni alternative meno funzionali. 
Tuttavia, se alla riga 24 dell’email riassuntivo del documento AIFM si afferma che il prototipo da 
me proposto e’ “tra l’altro non associato a TC”, dal momento che, da parte Vostra, non e’ stato 
notato analizzando tutta la mia documentazione, che la 3D-CBS e’ composta da una PET associata 
ad una TAC, viene da domandarsi che cosa e’ stato studiato in effetti della mia tecnologia 
innovativa. 

 
Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
407 III) Punto 2. Impiego di questo nuovo apparecchio per indagini di “screening” di massa [164- 
408 182]. Grazie a questa metodica si otterrebbe una rilevante riduzione, nella popolazione, dei  
409 casi di morte per tumore. 
410        
411       Avendo a disposizione un tomografo PET allo “stato dell’arte” (5 minuti di tempo di  
412 scansione con 10 mCi di FDG per un paziente di medie proporzioni) viene spontaneo chiedersi  
413 perché un simile oggetto non venga, già oggi, impiegato nello screening.  
 

Crosetto (6 maggio 2009) 
19. C’e’ un’incongruenza in quanto scritto alle righe 411-413 dove si legge testualmente: “viene 

spontaneo chiedersi perche’ un simile oggetto [la PET] non venga, gia’ oggi, impiegato nello 

screening”. Gli autori del documento AIFM ignorano che la PET attuale e’ gia’ stata utilizzata per 
lo screening a partire dal 2005, anche se io personalmente non approvo questo intervento perche’, 
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correttamente, prima di proporre uno screening, mi sono preoccupato di progettare 
un’apparecchiatura che fosse “SICURA” per il paziente.  

Invece le PET attuali, che richiedono una dose radioattiva dieci volte superiore rispetto alla dose 
di 1 mSv per esami di screening su pazienti asintomatici, raccomandato dalla Commissione 
Internazionale per la Protezione dalla Radiazione (ICRP), in alcuni casi vengono gia’ impiegate 
per lo screening, raggirando l’ostacolo della massima dose imposta dall’ICRP non sottoponendo il 
medesimo individuo ad un successivo esame PET per un periodo di diversi anni (dieci o piu’), in 
modo che risulti che la quantita’ di radiazione ricevuta distribuita in quel numero di anni risulti 
inferiore a 1 mSv. Chiaramente, anche se questo stratagemma e’ considerato legale in alcuni paesi 
(ad esempio in Giappone), di fatto serve piu’ ai ricercatori per le loro pubblicazioni che non al 
paziente, che ad esempio per dieci anni corre il rischio di contrarre di cancro perche’ in quel 
periodo non potra’ sottoporsi ad altro esame di screening ed in piu’ avra’ ricevuto una dose 
radioattiva elevata che puo’ solo contribuire a sviluppare tale malattia. Tuttavia, i risultati di 
questo screening condotto con le PET attuali, smentiscono le affermazioni del documento AIFM 
riportate alle righe 411-413 e 491-493.  

Per esempio, il Governo e l’istituto della Sanita’ giapponesi, sono di avviso contrario, dal 
momento che ritengono che la tecnologia PET fornisca informazioni utili per diagnosticare il 
cancro e nel 2005 l’hanno utilizzata per lo screening con FDG,  
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18030580HH), nonostante la sua scarsa efficienza, in 46 
ospedali su oltre 50.000 pazienti asintomatici.  

I risultati, migliori rispetto a quelli ottenuti con altre tecnologie, hanno addirittura indotto la 
Sanita’ giapponese ad estendere il programma per diversi anni su un campione di popolazione più 
vasto. Risulta perciò incomprensibile che non si voglia considerare che le mie in-novazioni 
permettano di aumentare l’efficienza della PET di 400 volte, riducendo la radiazione ad un livello 
non pericoloso, simile a quella impiegata nella mammografia, con chiari vantaggi per i pazienti 
asintomatici, ma soprattutto per i malati di cancro che devono essere sottoposti ad esami frequenti, 
per cui è indispensabile che la PET richieda una radiazione non pericolosa e che identifichi il 
minimo risveglio di attivita’ cancerosa.  

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
       Analizziamo dapprima  
414 il problema della dose. Un esame completo PET + TC a bassa dose comporta una dose efficace  
415 di radiazioni (per un paziente “standard”) di circa 10 mSv [183] (per avere un confronto si può  
416 pensare che la radiazione del “fondo ambientale” somministra ogni anno a ciascuno di noi una  
417 dose di circa 2.5 mSv, con ampie fluttuazioni tra regione e regione). Per questo livello di dosi  
418 non esiste una documentazione certa di un effetto nocivo (la vita stessa si è evoluta sulla  
419 Terra in questo “bagno” di radiazioni, e, forse, proprio grazie ad esso). Un principio di cautela,  
420 proposto da Organizzazioni Internazionali [184], suggerisce, comunque, di ipotizzare un  
421 rischio di induzione di tumore in proporzione lineare alla dose assorbita. Nel caso in esame il  
422 rischio sarebbe dell’ordine di circa 6 casi di tumore radioindotti su 10'000 pazienti esaminati.  
423 Come nel caso degli altri screening di massa basati sulle radiazioni (mammella, polmone) si  
424 tratta di effettuare un corretto bilancio tra i rischi (vite ipoteticamente perse) ed i benefici  
425 (vite ipoteticamente salvate) dall’introduzione della metodica. Essendo, purtroppo, la  
426 probabilità di morire per un tumore assai elevata (circa il 30% su tutto l’arco della vita) è  
427 evidente che non può essere il rischio di tumori radioindotti a sconsigliare l’impiego di una  
428 metodica che fosse realmente decisiva. 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

20. Un’altra incongruenza si riscontra alle righe 413-428, in quanto le allusioni alla radiazione nociva 
o addirittura benefica possono generare confusione nel lettore non esperto in materia (“la vita 

stessa si e’ evoluta sulla Terra in questo ‘bagno’ di radiazioni, e, forse, proprio grazie ad esso” 
riga 418, chic!).  
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La tecnica di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte non porta ad individuare la direzione 
migliore della ricerca. Occorre invece analizzare i problemi con logicita’ e coerenza rispetto agli 
obiettivi che si vogliono raggiungere, facendo riferimento a dati precisi, discriminando con 
chiarezza ad esempio cio’ che e’ pericoloso da quello che non lo e’. 

Alle righe 426-428 e’ scritto: “la probabilita’ di morire per tumore e’ assai elevata (circa il 30% 

su tutto l’arco della vita) e’ evidente che non puo’ essere il rischio di tumori radio indotti a 

sconsigliare l’impiego di una metodica che fosse realmente decisiva.” Tale affermazione denota 
che gli autori del documento AIFM, sono consapevoli che il cancro e’ una calamita’ che miete 
piu’ vittime di qualsiasi altra causa (anche delle guerre). Tuttavia, emettono un giudizio a priori, 
scientificamente infondato sulla mia tecnologia innovativa, sostenendo che migliorare di 400 volte 
l’efficienza delle PET attuali per una diagnostica a livello molecolare non rientra nelle soluzioni 
“realmente decisive” (riga 428) per ridurre la mortalita’ da cancro, rispetto alla tecnica 
mammografica approvata dalla Sanita’ Italiana e di molti altri paesi (nonche’ dagli autori del 
documento AIFM e ritenuta da questi un esempio di “valida metodica di screening” – righe 443-
444). Tale tecnica misura il cambiamento della densita’ dei tessuti ed e’ molto meno attendibile 
della diagnostica a livello molecolare in quanto 1 cm3 di tessuto contiene gia’ circa un miliardo di 
cellule, davvero troppe per poter parlare di diagnosi precoce. 

Inoltre l’affermazione sopra citata alle righe 426-428 che sconsiglia pregiudizialmente “l’impiego 

di una metodica che fosse realmente decisiva”, e’ in contraddizione con quanto affermato 
successivamente alle righe 458-459 “La Biologia Molecolare promette test diagnostici 

addirittura in grado di valutare la “predisposizione” genetica a specifiche patologie, 

particolarmente di natura neoplastica“ e alle righe 476-479 “La PET possiede, invece, una 

elevata specificità … e questa caratteristica importantissima consente a questa metodica di 

essere spesso ‘decisiva’ nella definizione finale della patologia.”).  

Tali contraddizioni inducono a pensare che da parte dei responsabili della diagnostica medica a 
livello istituzionale non si sia riflettuto alcuni aspetti fondamentali: quali siano i segnali migliori 
generati dalla mutazione delle cellule normali in cellule cancerose, quale sia la tecnica migliore 
per osservare tali mutazioni e quale sia la tecnologia migliore per ottenere risultati relativamente 
al maggior numero di vite salvate al minor costo per ogni vita salvata. Non ci si interroga 
addirittura neanche sulle scelte da intraprendere nella direzione della ricerca, mettendo a confronto 
e facendo emergere la soluzione migliore per ottenere i massimi risultati in vite salvate da 
mortalita’ prematura da cancro, al minimo costo per la Sanita’.  

 
Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
429        Esistono, naturalmente, problemi di costi e di organizzazione. Ma il motivo per il quale  
430 la PET non può ragionevolmente candidarsi a metodica di screening è differente. Ogni  
431 metodica diagnostica è caratterizzata da due fattori: sensibilità (capacità di rivelare piccole  
432 anomalie) e specificità (capacità di distinguere tra quelle di natura benigna o maligna). Poiché  
433 in generale nessuna metodica ha, contemporaneamente, massima sensibilità e massima  
434 specificità, le metodiche a più alta sensibilità vengono impiegate nelle indagini “di primo  
435 livello”, in modo da individuare il massimo numero di potenziali tumori in una vasta popolazione  
436 che ha come principale caratteristica di essere in gran parte sana, con un rischio di malattia  
437 molto contenuto e quelle a più alta specificità in una seconda fase, quando si siano già  
438 individuati i casi sospetti, per decidere se si tratti di patologia benigna o maligna. Altra  
439 caratteristica fondamentale di un’indagine per poter essere applicata in indagini di massa è,  
440 ovviamente, il basso costo. Ciò consente, con spese accettabili per la collettività, di poter  
441 effettuare il test su tutta la popolazione che per età, sesso o fattori di rischio genetici o  
442 ambientali sia a rischio di ammalare di quella patologia. 
443       Sono un esempio di valide metodiche di “screening” il PAP Test per il tumore del collo  
444 dell’utero, il sangue occulto per i tumori dell’apparato digerente, la mammografia per il tumore  
445 della mammella. In quest’ultimo caso, la sensibilità della metodica è destinata ad aumentare  
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446 con l’impiego di mammografi digitali dotati di “Tomosintesi”, cioè della capacità di produrre  
447 una rappresentazione tridimensionale della mammella. Ma anche con questa innovazione, di  
448 prossima introduzione, la sensibilità della metodica difficilmente potrà raggiungere quella  
449 della Risonanza Magnetica, che non è lontana dal 100 %, ma comporta costi molto più elevati.  
450 Sono, comunque, in corso in alcune Province sperimentazioni che prevedono l’impiego della  
451 Risonanza Magnetica come screening di massa rivolto alla sottopopolazione delle donne con  
452 alto rischio di tumore della mammella per cause genetiche (familiarità). Altre metodiche sono  
453 in fase di valutazione, in particolare il livello di un Antigene Prostatico (PSA) per il tumore  
454 della prostata (esame peraltro affetto da un elevato numero di false positività) e la TC per i  
455 tumori del polmone, nella popolazione dei fumatori o ex fumatori. In quest’ultimo caso è  
456 particolarmente importante il corretto bilancio tra costi e benefici, considerando anche la  
457 dose di radiazione somministrata al paziente (vedi oltre). 
 

Crosetto (6 maggio 2009) 

21. La conferma di quanto affermato al punto precedente e’ riportata alle righe 429-457 del 
documento AIFM, da cui emerge la mancanza di considerazione per la “perla” o “l’essenza”, cioe’ 
il punto chiave che puo’ fornire la soluzione al problema della riduzione sostanziale della 
mortalita’ prematura da cancro.  

Alle righe 445-447 si ripone molta speranza nell’impiego dei mammografi digitali dotati di 
“Tomosintesi”, che, in realta’, si riduce principalmente ad una questione di pubblicita’ in quanto 
non si e’ compreso che bisogna andare a monte del problema, cioe’ al fatto che, al di la’ del 
digitale o analogico, del tridimensionale o bidimensionale, le informazioni di base nella 
mammografia si riferiscono sempre a misure di cambiamento di densita’ dei tessuti, mentre 
sappiamo che e’ piu’ importante ottenere informazioni relative a processi biologici a livello 
molecolare. Si potra’ abbellire il mammografo fin che si vuole, anche con foto a colori, ma non si 
cavera’ un ragno dal buco finche’ ci si limitera’ a misurare il cambiamento di densita’ dei tessuti. 

Sempre col rischio di creare confusione nel lettore, illudendolo ed allo stesso tempo giustificando 
un numero considerevole di ricerche attuali di diagnostica medica in modo che a nessuno vengano 
tagliati i fondi, anche se non si riesce a spiegare quanto una soluzione sia piu’ “decisiva” nel 
ridurre la mortalita’ da cancro rispetto ad un’altra, dopo aver attribuito molte speranze (con le 
conseguenti illusioni) alla Tomosintesi” (riga 446), poche righe dopo (448) si afferma: “…la 

sensibilita’ della metodica difficilmente potra’ raggiungere quella della Risonanza Magnetica, 

che non e’ lontana dal 100%, ma comporta costi molto piu’ elevati.” Anche questa affermazione 
e’ facile da smentire in base a dati sperimentali. Se fosse effettivamente vero quanto affermato, 
allora, se e’ solo un problema di costi molto elevati e si raggiunge quasi il 100% della diagnosi 
precoce con la risonanza magnetica, pressoche’ nessun ricco dovrebbe morire di cancro al seno in 
quanto potrebbe sostenere i costi elevati degli esami. Per gli altri screening (PSA, TAC al 
polmone, ecc.) non ci sono dati rassicuranti e nuovamente si torna alla carenza di non cogliere “la 
perla” (o “l’essenza”) del segnale che ci puo’ dare informazioni utili per una diagnosi precoce che 
non si riferisce alla misura della densita’ dei tessuti effettuato dalla TAC, ma alla massima 
sensibilita’ e precisione nel misurare il minimo metabolismo anomalo e alla misura dei segnali 
provenienti da altri traccianti che misurano altri processi biologici a livello molecolare. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
458       La Biologia Molecolare promette test diagnostici addirittura in grado di valutare la  
459 “predisposizione” genetica a specifiche patologie, particolarmente di natura neoplastica.  
460 Questi risultati aprono la via ad una reale Medicina “preventiva”. Già oggi, ad esempio, i test  
461 BRH1 e BRH2 consentono di rilevare anomalie del patrimonio genetico che aumentano la  
462 probabilità di contrarre il tumore della mammella. 
463       La PET, purtroppo, per motivi legati non solo alla tecnologia, ma anche al metabolismo  
464 del FDG non ha una sensibilità molto elevata.  
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Crosetto (6 maggio 2009) 

22. Si riscontra una contraddizione tra quanto riportato alle righe 463-464: “La PET purtroppo …non 

ha una sensibilita’ molto elevata” rispetto a quanto affermato alla riga 268, dove si propone per le 
PET del futuro l’uso di rivelatori RPC con efficienza inferiore al 20% e alla riga 348, dove si 
propone l’uso di cristalli dallo spessore di 4,6 mm con un’efficienza inferiore al 20%. La 
contraddizione sta nel fatto che la PET non ha una sensibilita’ molto elevata per via delle scelte 
che sono state intraprese. E non si considera che allo stesso tempo si era detto alla riga 113, 128 e 
138 che con “il crescere dell’efficienza del sistema si puo’ quindi ridurre la dose di radio 

farmaco”. Invece le scelte di un’efficienza poco elevata comportano l’aumento della dose di radio 
farmaco: altra contraddizione. 

 
Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
       Questo soprattutto se applicata in una fase  
465 precoce della malattia oncologica, quando le dimensioni del tumore sono piccole e non ci sono  
466 segni clinici che indirizzino in un qualche modo alla diagnosi. Mentre il limite teorico del  
467 “potere di risoluzione” è inferiore a 0.5 mm, nella pratica, è assai problematica la rivelazione  
468 di tumori di diametro inferiore a 7-8 mm (mentre, ad esempio, la Risonanza Magnetica è in  
469 grado di vedere, all’interno della mammella, tumori anche di 2-3 mm di diametro).  

Crosetto (6 maggio 2009) 

23. Si riscontra un’incongruenza alla riga 467 dove si sottolinea che il limite teorico del “potere di 

risoluzione” spaziale della PET e’ inferiore a 0.5 mm, pur sapendo tutti che la PET misura una 
differenza di consumo e non una dimensione. Finche’ non si considerera’ questo semplice 
concetto del principio di funzionamento della PET la ricerca continuera’ ad andare nella direzione 
sbagliata, perche’ si puntera’ all’utilizzo di rivelatori tipo RPC con efficienza inferiore al 20% e 
risoluzione spaziale di 0,3 mm, o all’utilizzo di strati sottili di cristalli costosi e veloci per ottenere 
un’alta risoluzione spaziale e temporale, ma con sensiblita’ inferiore al 20%. 

 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
 

       Inoltre  
470 alcune tipologie di tumori (in particolare le forme istologiche non molto aggressive) non  
471 captano questo tracciante oppure, come nel caso dei tumori del cervello, l’elevata captazione  
472 dei tessuti circostanti può rendere non percepibile la presenza di un tumore. In questi casi  
473 (“false negatività”) al paziente sottoposto a screening verrebbe fornita una falsa diagnosi di  
474 assenza di malattia mentre invece il tumore è presente e continuerà a crescere nel più  
475 assoluto silenzio, ritardando magari altri accertamenti più efficaci.  
476       La PET possiede, invece, una elevata specificità (anche se non mancano “false  
477 positività”, determinate da patologie flogistiche o proliferative benigne) e questa  
478 caratteristica importantissima consente a questa metodica di essere spesso “decisiva” nella  
479 definizione finale della patologia. E’ quindi uno strumento che va riservato alle indagini di  
480 “secondo livello”. In altre parole l’esame PET deve essere inquadrato in uno specifico contesto  
481 clinico, mentre per le indagini di “primo livello” altri strumenti sono molto più idonei.  
482       Nel caso ipotetico dell’impiego della PET in indagini di screening di massa, le “false  
483 positività”, cui si è accennato, porterebbero a classificare erroneamente come ammalati  
484 pazienti sani, con i conseguenti traumi psicologici durante tutto il periodo necessario ad  
485 eseguire gli ulteriori accertamenti. Il numero degli esami non necessari che in questo modo la  
486 prestazione impropria genera, andrà a gravare sia sul bilancio già precario della sanità che sul  
487 paziente, con aumento ingiustificato di spese personali (per indagini, visite, richieste di  
488 pareri). 
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Crosetto (6 maggio 2009) 

24. Si riscontra una contraddizione riportata alle righe 470-473: per via di certi tipi di tumori che non 
captano certi tipi di traccianti, si giustifica l’inutilita’ di aumentare l’efficienza della PET, 
nonostante questo aumento in efficienza la renderebbe sicura per lo screening e sensibile al punto 
da riuscire ad identificare precocemente micronoduli, per un numero di oncotipi di tumore ben 
superiore a quelli che, allo stato attuale della tecnologia PET, dimostrano di captare relativamente 
poco il radiofarmaco .  

Occorrerebbe invece considerare che, se alcuni tipi di traccianti non sono adatti, si dovrebbe 
cambiare il tracciante utilizzando quello adatto, per cui non c’e’ ragione di bloccare l’aumento in 
efficienza di un’apparecchiatura che puo’ migliorare i risultati della captazione, 
indipendentemente da qualsiasi tracciante si voglia utilizzare. Cio’ e’ in contraddizione con: 

a) quanto scritto alla riga 476, dove si afferma che la PET possiede una elevata specificita’ 

b) i risultati dello screening effettuato in Giappone su oltre 50.000 pazienti asintomatici,  

c) altre affermazioni presenti su pubblicazioni scientifiche che sostengono che la PET e’ piu’ 
specifica nell’identificazione del cancro rispetto alla TAC e ad altre tecniche.  

Alla riga 475 si afferma: “ritardando magari altri accertamenti piu’ efficaci”. Questa 
affermazione, che vuole supportare la negazione dell’aumento dell’efficienza di centinaia di volte 
rispetto a quella delle PET attuali, e’ veramente assurda e sembra che si voglia speculare 
rimandando a palliativi per negare il progresso tecnologico. Se ci sono altri accertamenti piu’ 
efficaci, il medico, che agisce in base al proprio codice deontologico, certamente li perseguira’.  

Tuttavia il discorso dei falsi positivi e falsi negativi si pone per qualsiasi indagine diagnostica: 
TAC, colonscopia, mammografia, PSA, ecc. Se si dovesse bocciare un metodo di screening solo 
perche’ potrebbe fornire qualche falso positivo o falso negativo, si boccerebbero tutti.  

Il problema e’ di capire quali accorgimenti scientifici e tecnologici permettono di ridurre i falsi 
positivi e i falsi negativi in relazione alla tecnologia utilizzata. Da parte degli autori del 
documento AIFM non vengono forniti supporti scientifici a sostegno del fatto che la misurazione 
della densita’ dei tessuti (da loro approvata e sostenuta con la mammografia) offra meno falsi 
negativi e meno falsi positivi rispetto ad una tecnica diagnostica precisa a livello molecolare. 
Anzi, ci sono molti elementi logici e scientifici per ritenere che la seconda sia migliore della 
prima. 

Salvo, Pedroli, Borasi, Fioroni (7 aprile 2009) 
489       Il problema dei costi della PET è già stato trattato al Punto 1b). 
490  
491       Alla luce delle sue caratteristiche intrinseche di sensibilità, specificità e costo  
492 (anche senza includere l’effetto delle radiazioni), la metodica PET non può,  
493 ragionevolmente, essere proposta come indagine di screening.  
494  
 

Crosetto (6 maggio 2009) 
25. C’e’ una enorme responsabilita’ a sostenere l’affermazione riportata alle righe 491-493 

senza supportare scientificamente le ragioni per cui si approva una tecnologia per lo screening che 
e’ basata sulla misurazione della densita’ dei tessuti (mammografia), mentre si e’ contrari 
all’aumento in efficienza di una tecnologia basata sulla misurazione a livello molecolare e 
finalizzata allo screening del cancro:  

26. “Alla luce delle sue caratteristiche intrinseche di sensibilità, specificità e costo 
(anche senza includere l’effetto delle radiazioni), la metodica PET non può, 
ragionevolmente, essere proposta come indagine di screening.”  

Tale affermazione diventera’ famosa come quella di Millikan, di Duell o della IBM?   

---------- Fine risposte punto-a-punto -------- 
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Conclusioni 

E’ necessario discutere in modo approfondito di tutti gli elementi emersi e capire come le mie innovazioni 
permettono un aumento in efficienza di oltre 400 volte con l’utilizzo di cristalli piu’ economici, 
consentendo di misurare la risoluzione spaziale e il TOF meglio di qualsiasi altro approccio utilizzato 
nelle PET attuali, proprio per i vantaggi intrinseci delle mie innovazioni che non sono state trattate nel 
vostro documento. 

C’e’ comunque un aspetto di fondo che innanzitutto bisognerebbe chiarire. Non ci dovrebbe essere un 
atteggiamento di antagonismo nei confronti del sottoscritto da parte della medicina nucleare ufficiale in 
Italia tale da pronunciare affermazioni assurde come quella riportata nel vostro rapporto, e precisamente 
che un miglioramento in efficienza non sia  ben visto perche’, secondo voi, aumenterebbe i falsi positivi e 
i falsi negativi, oltre ai costi ecc. Ci dovrebbe essere invece uno spirito di collaborazione tra di noi e come 
scienziati dovremmo sostenere le nostre rivendicazioni e le obiezioni alla validita’ di rivendicazioni altrui 
solo con argomentazioni scientifiche, promuovendo il confronto e il dibattito, come mi era stato promesso 
dalla dott.ssa Salvo e dal dott. Bombardieri. 

I problemi vanno affrontati apertamente, fornendo argomentazioni scientifiche solide e non viziate da 
contraddizioni intrinseche (come vi ho fatto notare nella mia analisi punto-a-punto) a sostegno di 
soluzioni da voi ritenute valide, che avete segnalato nei vostri riferimenti bibliografici e che in gran parte 
conoscevo. Analizzando con un occhio attento quelle soluzioni, alla luce dell’obiettivo finale di ridurre la 
mortalita’ da cancro ad un costo inferiore per ogni vita salvata, si ha l’impressione che si tratti delle 
manovre di un marinaio che non sa in che direzione andare per raggiungere il porto, per cui un po’ 
procede in una direzione e un po’ nella direzione opposta.  

Ditemi voi, se si vuole ottenere l’efficienza massima delle apparecchiature diagnostiche, perche’ si 
considerano rivelatori RPC che hanno il 20% di efficienza? Non vi sembra che qualsiasi proposta di 
ricerca che preveda l’uso di RPC per la PET utilizzata su persone dovrebbe essere bocciata o conseguire 
un punteggio molto basso? Il TOF non puo’ offrire tutti i vantaggi che vengono propagandati e 
soprattutto, non dovrebbe implicare l’uso di cristalli veloci e costosi, perche’ il costo dell’apparecchiatura 
diventerebbe esorbitante e soprattutto perche’, al momento, non esiste la capacita’ produttiva di cristalli 
quasi ideali per far fronte a tali richieste. Le mie innovazioni permettono invece di estrarre il tempo di 
volo e le coordinate x, y, z in modo piu’ preciso anche dai cristalli lenti, economici, ma efficienti al 95% 
nella cattura dei fotoni. Questa e’ la direzione da privilegiare, cioe’ l’aumento della sensibilita’. In  
secondo luogo e con stratagemmi innovativi, si potra’ migliorare, ad un costo minimo, la misura di tutti 
gli altri parametri che sono utili, ma meno importanti della sensibilita’ da cui dipende sia la riduzione 
della radiazione somministrata al paziente, sia il conseguimento della diagnosi precoce. 

Voi ed io dovremmo considerarci tutti dalla stessa parte del tavolo e collaborare perche’ il nemico da 
sconfiggere e’ il cancro che si trova dall’altra parte. Noi lo sconfiggeremo solo se riusciremo a capire le 
leggi della natura e non se continueremo a negare, per tanti anni, il confronto scientifico isolando il 
sottoscritto (arrivando addirittura al paradosso di accusarlo di vendere illusioni, paragonandolo in certi 
casi a DiBella che invece, all’opposto, non cercava il confronto scientifico perche’ non aveva 
argomentazioni scientifiche da mettere sul piatto della bilancia) che invece chiede apertamente il 
confronto scientifico che da tanti anni gli viene rifiutato. 

Invito pertanto i firmatari del documento AIFM ad esporre le loro obiezioni alla mia innovazione 
attraverso un incontro diretto con il sottoscritto per evitare la formulazione di altre affermazioni di 
opinioni unilaterali, non supportate da argomentazioni scientifiche, riferite alla valutazione di una 
tecnologia di cui probabilmente non e’ stato colto l’aspetto innovativo.  

Comunico che mi fermero’ in Italia fino al 16 maggio 2009 e vi ritornero’ dal 5 al 16 giugno 2009, per 
cui confido che riusciate a stabilire una data per tale incontro. Colgo l’occasione per invitarvi alla 
conferenza che terro’ il 7 maggio 2009 a BRA, alle ore 21 presso, presso la sala polifunzionale del Centro 
Arpino. 

Sinceramente, 

 

Dario Crosetto 
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495 Riteniamo pertanto che l’ammirevole impegno che i firmatari della missiva in oggetto  

496 dimostrano nei confronti della lotta contro i tumori debba essere rivolto ad obiettivi realistici  

497 e quindi concretamente perseguibili.  

498       Ne è un esempio la prevenzione primaria con proposizione di corretti stili di vita  

499 (alimentazione e fumo), la riduzione dell’inquinamento ambientale, la diffusione di indagini di  

500 screening, già in uso, alle (troppe) realtà territoriali nelle quali questi importantissimi  

501 strumenti non sono ancora attivi. Non ultimo, l’introduzione, ben ponderata, delle nuove “armi”  

502 che la ricerca rende disponibili. Grazie all’applicazione di questi strumenti sarà possibile una  

503 reale riduzione delle morti causate dal cancro. 

504  

505       Si allega alla presente una bibliografia ragionata dei punti toccati in questo scritto. Può  

506 fornire un’idea, anche se riduttiva, del grande sforzo che la comunità scientifica  

507 internazionale rivolge a questi temi. 

508  

509 Cordiali saluti 

510  

511 Il Presidente dell’Associazione Italiana di Fisica Medica 

512 Dott. Guido Pedroli 

513  

514 Il Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare 

515 Dott. Diana Salvo 

516  

517 Il documento è stato elaborato in collaborazione con il Dott. Giovanni Borasi e la Dott.ssa  

518 Federica Fioroni del Servizio di Fisica Sanitaria dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio  

519 Emilia. 

520 
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I Gruppi di studio dell’AIMN 

Luigi Mansi 
 

 

Nella sua prima riunione operativa il CD dell’AIMN eletto a Firenze mi ha confermato nel ruolo 
tecnico di coordinatore dei Gruppi di studio e ringrazio per la fiducia che mi è stata data, considerandola 
uno stimolo ad operare per uno sviluppo sempre maggiore delle capacità degli iscritti alla nostra 
associazione, espresse nei gruppi di studio (GS).   

Come è scritto nell’editoriale che apre questo numero, il CD ritiene che “… il contributo che i 

gruppi di studio potranno dare alla promozione di studi multicentrici, oltre alla formazione continua, 

potrebbe dare a molti l’opportunità di entrare in circuiti virtuosi in cui le attività di ricerca e sviluppo 

saranno elemento qualificante di integrazione con altri centri nazionali e internazionali. 

 Nell’ambito di una strategia che vede un rafforzamento dell’attenzione nelle aree dei 

radiofarmaci e delle tecnologie ed in cui sarà possibile sviluppare anche con l’industria iniziative 

coordinate, i nostri gruppi di studio potranno promuovere iniziative integrate con altre società 

scientifiche e discipline e le diverse aree applicative della medicina nucleare potranno espandersi e 

prosperare. Un ruolo determinante sarà quindi svolto dalla nostra associazione nella gestione delle 

attività formative, che saranno ben caratterizzati momenti di incontro ad elevato valore professionale”. 

Appaiono evidenti in queste linee programmatiche, che individuano le direttive principali entro le 
quali il mio compito di coordinamento dovrà essere svolto, alcuni elementi innovativi rispetto allo statu 

quo. Essi dovranno fungere da stimolo per aggiungere ai percorsi virtuosi attualmente operativi nuove 
strategie che servano ad ottimizzare il ruolo e la capacità d’azione dei gruppi di studio.  

In particolare,  andrà stimolata l’integrazione dei saperi e delle competenze. Questo dovrà 
avvenire non solo all’interno dell’AIMN, ma anche attraverso collaborazioni con professionisti non 
mediche , in primis fisici, chimici e radio farmacisti. Inoltre andrà sviluppata la collaborazione con  
Società scientifiche non solo dell’area radiologica, ma soprattutto cliniche. E infine andrà portata 
ulteriormente avanti e valorizzata l’impronta internazionale della medicina nucleare italiana, che già si 
esprime ad altissimo livello, come dimostrato dalla presenza di molti soci AIMN in posizioni di rilievo a 
livello europeo ed extraeuropeo. Tutto questo in funzione di un percorso virtuoso che deve stimolare 
l’attivazione e la diffusione della clinica, della ricerca e della didattica.  

In tale percorso , obiettivo prioritario sarà sicuramente quello di stimolare la crescita e 
l’operatività di un forte GS multidisciplinare di radiochimica/radiofarmacia, che lavori, tra l’altro, per la 
produzione di linee guida che permettano una corretta interpretazione del decreto legislativo del Marzo 
2005 concernente le norme di buona preparazione dei radiofarmaci e contribuisca all’elaborazione di 
linee guida relative alla sperimentazione medica e biomedica con radiofarmaci. 

Lo stimolo alla collaborazione e all’integrazione dovrà anche spingere ad individuare , all’interno 
del CD, nuovi percorsi integrati che mettano insieme le esperienze e le competenze attualmente presenti 
in GS diversi per costituire strutture integrate più potenti ed agili, aperte ai contributi dei professionisti 
non medici.  

Un esempio è quello della collaborazione con i Fisici, già oggi estremente produttiva in 
particolare nei programmi del GS Terapia medico nucleare. Andrà valutata la possibilità di rinforzare 
ulteriormente questa task force, che rappresenta sicuramente uno degli strumenti più efficienti ed 
internazionali attualmente operanti nell’AIMN, integrandola, oltre che con l’attività dei fisici, anche con i 
contributi provenienti dai GS Radiofarmaci innovativi e Radiobiologia.  

Allo stesso modo, il funzionamento dei GS attivi nel management  potrebbe sicuramente trovare 
maggiore forza e , allo stesso tempo, agilità attraverso l’attivazione di percorsi condivisi tra i GS Health 

Technology Assessment e Accreditamento-Management. Anche in tale ambito la interdisciplinarietà può 
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trovare contenuti virtuosi nei contributi sulla tecnologia forniti dai fisici o sulla gestione e 
l’organizzazione derivanti dalle competenze anche di radiofarmacisti e chimici.  

L’ampliamento strategico di GS a carattere strutturato secondo percorsi attualmente più 
individuali e specifici ( Infezioni/infiammazioni, Neurologia, Pediatria, Chirurgia Radioguidata) dovrà 
seguire percorsi simili a quelli che hanno prodotto la nascita del GICN. In altre parole, dovrà essere 
stimolata la collaborazione con altre società scientifiche, sia dell’area radiologica che soprattutto 
cliniche, per la costruzione di linee guida che riconoscano il ruolo centrale nei percorsi diagnostici delle 
nostre metodiche. Devono inoltre essere attivati studi multicentrici, stimolando attività didattiche e 

formative integrate dove appaia evidente l’importanza del nostro contributo. 

Uno sviluppo prevalentemente indirizzato alla programmazione del futuro preclinico e clinico è 
l’obiettivo primario sul quale dovrà impegnarsi il GS Imaging Molecolare. Centrale nella definizione 
delle attività strategiche  dell’AIMN , dovrà essere l’attività del GS PET , che dovrà accorpare al suo 
interno anche le altre attività collegate all’imaging oncologico, come quelle attualmente sviluppate nel GS   

Tumori neuroendocrini. 

Nell’individuazione di percorsi di sviluppo strategicamente più importanti andrà anche rivista la 
strutturazione e la mission del GS Patologia scheletrica, che potrebbe trovare spazi più produttivi di 
collaborazione e di crescita caratterizzandosi nello studio dell’osteoporosi. 

Tra le possibili novità andrà anche presa in considerazione una possibile nuova configurazione  
come GS dei colleghi che attualmente agiscono all’interno del  Forum giovani. 

Il funzionamento ottimale richiederà anche una rivisitazione del regolamento, che definisca meglio  
scadenze delel cariche e modalità operative dei gruppi. Inoltre andrà stimolato e reso obbligatorio in 
funzione della diffusione dell’informazione e dei prodotti la messa in opera di un’attività web (compresa 

all’interno del sito AIMN) che permetta anche consulenza su casi clinici selezionati e/o su problemi 
specifici.  

Questo all’interno dello sviluppo e della promozione/organizzazione/attuazione/verifica di attività 
didattiche (convegni, corsi,  testi, teledidattica, etc.), trials clinici, linee guida  anche in collegamento con 
altre società scientifiche o con i gruppi regionali.  

In tale percorso di informazione / formazione il Notiziario deve sempre di più diventare il 

Bollettino dei Gruppi di Studio AIMN.  

Rimandando tutti i soci AIMN a cercare nei verbali dele riunioni del CD , pubblicati sul sito AIMN, 
informazione sulle attività svolte nel precedente biennio dai diversi GS, invito fin dal prossimo numero 
tutti i coordinatori dei GS a inviare con regolarità contributi che verrano pubblicati, oltre che a fini 
informativi, perché diventino stimolo di crescita culturale della nostra associazione e dimostrazione delle 
reali capacità operative dei singoli GS.   

  
 

 
La Redazione del Notiziario, sicura di interpretare i sentimenti del Presidente Lucignani, 

del CD e di tutti i soci AIMN,  si rallegra con il Prof. Ferruccio Fazio, nominato Vice Ministro 

del Welfare.  

L’augurio è che possa in tempi brevi dirigere il ricostituito Ministero della Salute, 

esprimendo anche ai più alti livelli istituzionali di governo la stessa intelligenza e le stesse 

capacità gestionali che tutti i medici nucleari italiani conoscono ed apprezzano.   



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 2, 2009 pag. 71/85 

dal Forum dei Giovani AIMN 

Stefano Panareo 
 
 

Firenze 22.03.2009- Ore 16.10 

 

Ci siamo!!  

È passato un anno da quella prima e-mail di Stefano Panareo. Ricordo che è stato un tam tam 
sorprendente: è bastato far girare un semplice foglio di excel che già eravamo in venti, ognuno con 
qualche idea e qualcosa da dire! 

Al corso di aggiornamento di Roma era già pronta una brochure (bellissima nella sua semplicità) e, 
diversamente da quanto normalmente accade ad un giovane medico-nucleare ai primi congressi dove 
praticamente non si conosce nessuno- i nomi sui cartellini erano familiari (ciao! tu sei….; ehilà ho letto la 
tua mail del forum..): fantastico. 

Dopo Roma abbiamo capito che dovevamo incontrarci per fare il punto della situazione anche perché si 
stava consolidando l’idea di formare il gruppo “giovani dell’AIMN” alla stregua degli altri gruppi di 
studio riconosciuti dalla nostra società. Dopo una prima riunione informale a Pisa eccoci qui!  

E non senza timore: all’assemblea dei Soci il presidente uscente ha riconosciuto il nostro operato e 
sostenuto l’istituzione del “gruppo giovani”. Personalmente posso dire che dopo la gioia iniziale, 
l’emozione predominante è stato la paura. Le domande erano tante: possiamo farcela? Riusciremo ad 
essere all’altezza delle aspettative? Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba? 

I miei erano solo timori: la condivisione delle idee e dei propositi è stata immediata.  

Il verbale della prima riunione pisana è stato accettato, suddivisione dei compiti, articoli del notiziario ed 
organizzazione di un primo incontro dei giovani medici nucleari. Quest’ultimo argomento a suscitato 
notevole interesse e scambio di opinioni soprattutto sui temi da trattare: Medicina Legale, redazione di un 
articolo scientifico, refertazione, utilizzo di software. 

A metà riunione si registrava un momento di bagarre quando si affrontava l’aspetto economico. Purtroppo 
“ritornava” la solita nota dolente riguardante il costo dei congressi. Gli specialisti in attesa di 
sistemazione lavorativa e soprattutto gli specializzandi possiedono un “portafoglio molto sottile” e le 
Scuole di Specializzazione non vengono in aiuto a causa della limitata disponibilità dei fondi “ad hoc”. È 
doveroso far sapere che tanti di noi non possono partecipare a questi momenti di grande interesse 
scientifico se non con un evidente sacrificio del singolo e, ahimè, della famiglia. 

Dopo un’ora di tavola rotonda, nel senso letterale del termine, la soddisfazione ci pervade. Tutto è andato 
per il verso giusto con una semplicità estrema. Si! erano tutti timori infondati. 

Aspettando con ansia la risposta del nuovo direttivo AIMN, ci sembra opportuno ringraziare il presidente 
uscente, Dr.ssa Diana Salvo, ed il Prof Luigi Mansi, per il sostegno ed i continui incitamenti ricevuti.  

 

Ci siamo, eccoci qui! 

 

 

Firenze 22.03.2009- Ore 17.00     Per il Forum Giovani 

         Demetrio Aricò, Stefano Panareo 
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    Per il Gruppo Giovani AIMN 

 

Dal congresso AIMN di Firenze… riflessioni di un giovane medico nucleare. 

 

Ho partecipato con forte entusiasmo e passione al Congresso AIMN svoltosi a Marzo a Firenze; mi sento 
davvero entusiasta non solo del contenuto scientifico del congresso, ma anche dell’atmosfera 
particolarmente “giovane” che si respirava nella sede congressuale. 

Il validissimo contenuto scientifico espresso in sede congressuale “su tutti i fronti” è stato fortemente 
stimolante per noi giovani e sicuramente sarà un’ottima fonte di ispirazione per sviluppare nuove idee e 
per trovare quegli stimoli di cui noi giovani medici abbiamo sempre bisogno.  

Mi ha sorpreso in positivo lo spazio riservato in sede congressuale ai giovani, numerose sono state infatti 
le presentazioni orali tenute dagli under 35 e anche la discussione dei poster ha visto molti giovani 
specialisti e specializzandi “in prima linea”; inoltre per la prima volta in un congresso AIMN è stato dato 
spazio ad una riunione del Forum Giovani, in parallelo alle riunioni dei Gruppi di Studio AIMN. Penso 
che questa forte presenza dei giovani in sede congressuale rappresenti un segnale importante per la nostra 
disciplina e per la nostra associazione, da non trascurare assolutamente, un investimento importante per il 
futuro. 

Naturalmente l’entusiasmo mostrato dai giovani medici nucleari e specialisti in formazione non 
esisterebbe senza l’esperienza, l’insegnamento e lo stimolo dei “grandi maestri” e mi fa piacere citare a 
proposito le parole del presidente del Congresso di Firenze Alberto Pupi: “Penso che i giovani e i non più 
giovani debbano avere occasioni di stare insieme e discutere: è fondamentale”. Se questo era l’obiettivo 
ritengo che il congresso di Firenze abbia centrato in pieno il bersaglio.  

E a proposito mi fa piacere citare anche le parole del prof. Giubbini (Brescia): “il congresso di Firenze 
ha gettato le basi per un ponte tra i giovani ed i "diversamente" giovani che darà frutti nel breve-medio 
periodo. I nostri giovani sono il tesoro su cui far crescere la disciplina, certamente più importanti della 
tecnologia”.  Beh…è proprio il caso di dirlo….”largo ai giovani”. 

Ma ora tocca a noi sfruttare in maniera appropriata questi stimoli e questi spazi che ci sono stati concessi 
e farci fautori di idee innovative sia in ambito scientifico che all’interno dell’associazione; solo facendo 
così potremo sperare e soprattutto giustificare una adeguata presenza dei giovani anche al prossimo 
congresso AIMN.  

 

Per il Gruppo Giovani AIMN 

Dr. Giorgio Treglia (Bologna)  
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Firenze, 22 Marzo 2009 

 

Verbale della II riunione del Forum Giovani AIMN 

 

Presenti: Dr. Stefano Panareo (Ferrara), Dr. Massimo Roncali (Ferrara), Dr. Giorgio Treglia (Bologna-Roma), Dr. 
Demetrio Aricò (Catania), Dr. Angela Filice (Reggio Emilia), Dr. Elisa Borsò (Pisa), Dr. Federica Orsini (Pisa), Dr. 
Federica Guidoccio (Pisa), Dr. Serena Chiacchio (Pisa), Dr. Francesco Cicone (Roma), Dr. Alfredo Campennì 
(Messina), Dr. Laura Evangelista (Napoli), Dr. Donatella D’ Ambra (Roma), Dr. Gabriella Fiorillo  (Napoli), Dr. 
Rossella Ferrara (Napoli), Dr. Annarita Ianniello (Napoli), Dr. Cinzia Landolfi (Napoli), Dr. Milena Pizzoferro 
(Roma), Dr. Giorgia D'Angelo (Roma)  

Assente giustificata: Dr. Laura Bruselli (Pisa). 

 

 

Inizio riunione ore 16.10 

 

Dr. Campennì: dà lettura del verbale della I riunione del Forum Giovani AIMN di Pisa del 27 settembre 2008. 

Tutti i presenti approvano il verbale. 

 

Dr. Aricò: racconta (per chi non lo sapesse) come è nato il Forum Giovani AIMN, quali i rapporti intrapresi con il 
CD AIMN, i contenuti della prima brochure informativa del Forum che viene fatta circolare ai convegni AIMN e 
presente anche all’attuale congresso, della potenziale trasformazione da Forum a Gruppo giovani AIMN in seguito 
alla richiesta di riconoscimento che verrà formulata al CD AIMN. 

 

Dr. Panareo: spiega quelle che sono le intenzioni del Forum affermando che nel corso della prima riunione 
tenutasi a Pisa il 27 settembre 2008 è stata redatta una lettera, in seguito inviata al CD AIMN, contenente la 
richiesta di riconoscimento del Forum da parte dell’AIMN. In realtà tale riconoscimento è stato rimandato al nuovo 
CD AIMN che si insedierà durante questo Congresso di Firenze. Una volta riconosciuto, il Gruppo Giovani AIMN 
avrà la valenza di gruppo di lavoro, non di studio e in tal senso dovrà distinguersi ed agire.  

Quali sono i vantaggi di essere un gruppo di lavoro e non semplicemente un Forum? Ci sarà il riconoscimento 
ufficiale dell’AIMN con i diritti e doveri che ne derivano. Ideale sarebbe, in futuro, avere un componente del 
Gruppo Giovani in CD, ma di questo se ne parlerà. Nel frattempo è importante che il nuovo CD riprenda in mano la 
lettera con richiesta a suo tempo redatta portando avanti le istanze dei giovani. L’idea poi di avere un 
rappresentante regionale non sarebbe male anche se non facilmente realizzabile. Intanto si può cercare di valutare 
se avere un rappresentante per zone (Area Nord, Centro e Sud-Isole). Ciò è, obiettivamente, più fattibile. 

L’ottica primaria del Forum-Gruppo è di favorire la partecipazione dei giovani alla vita societaria dell’AIMN, la 
condivisione di idee, progetti, proposte di lavoro (professionale e societario) e quant’altro possa favorire la crescita 
dei giovani medici e della stessa AIMN. Occorrerà inoltre, ri-scrivere la lettera, basandosi su quella redatta in 
settembre 2008 a Pisa, da inviare al nuovo CD. Spiega che l'organo ufficiale di rappresentanza del Forum è e sarà 
sempre il notiziario AIMN. Spiega, inoltre, delle intenzioni di cercare di organizzare un evento, tipo “satellite” in 
concomitanza con i convegni o corsi di aggiornamento AIMN oppure svincolato da eventi AIMN, che tratti di 
argomenti di interesse per i giovani e organizzato, sempre in collaborazione con l’AIMN, da giovani. Gli argomenti 
in discussione dovranno essere accattivanti per cercare di coinvolgere più giovani possibili. Si chiederà anche 
l’aiuto dei Direttori di Scuole di Specialità 

Dr. (NON RICORDO IL NOME E IL VERBALIZZANTE NON l’HA CHIESTO – CHIEDO SCUSA ALLA 
DOTTORESSA): propone di creare uno spazio fisso per i giovani sul notiziario AIMN proprio per avere una 
visibilità continua.  
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Dr. Panareo: ricorda che occorre dare dei contributi attivi  continui perché se no il Furum non avrebbe senso di 
esistere. Saranno importanti anche i contatti con altre società scientifiche: ad esempio AIRO, - SIRN e SNR, ec. Si 
potrebbe nominare uno del Forum che si occuperebbe di mantenere tali rapporti anche con l’obiettivo di 
organizzare eventi scientifici comuni.  

Dr. Treglia: racconta quelli che sono i rapporti con i giovani radiologi, dei numerosi eventi che organizzano e delle 
agevolazioni che hanno. Occorrerebbe prendere spunto da loro e organizzare eventi con loro. 

Dr Aricò: spiega la necessità della suddivisione dei compiti: uno che si interfaccia con l'industria, uno con le altre 
società scientifiche, uno che si occupi della redazione di articoli. 

Dr. Cicone chiede con quale cadenza si incontrerebbe il Forum. 

Dr. Panareo: il contatto diretto tra i componenti il Forum avviene con la Posta Elettronica. Sarebbe utile, però, 
organizzare un incontro almeno una volta l’anno (sede da definirsi, ma comoda e facilmente raggiungibile da tutti). 
Ci si potrebbe incontrare in concomitanza con corsi di aggiornamento AIMN od altri eventi organizzati dall’AIMN. 

Dr. Panareo: ogni progetto va, comunque, rimandato dopo la decisione che prenderà il CD AIMN. 

Dr. Treglia: esprime la sua soddisfazione per la numerosità odierna alla riunione del del Forum (più che 
raddoppiato rispetto a Pisa 2008). Poi afferma che non ci sono più i premi per i giovani ai Congressi. Dovrebbero 
essercene molti di più. Quanto meno non dovrebbe far pagare l’iscrizione ai Giovani (entro una certa età) e si 
dovrebbe favorire la loro partecipazione agli eventi AIMN attraverso formule diverse che saranno da valutare e 
proporre al CD AIMN. Dei 19 presenti alla riunione del Forum solo 3 (tre) disporranno di un rimborso spese. 
Obiettivamente a questo IX Congresso AIMN si è cercato di andare incontro ai giovani con diverse agevolazioni e 
con premi in denaro, ma occorre fare di più e meglio. In particolare occorrerà un maggiore coinvolgimento dei 
Direttori delle Scuole di Specializzazione al fine di stabilire una cooperazione “mirata” alla risoluzione delle 
problematiche degli specializzandi.  

Il Dr Panareo e il Dr. Roncali redigeranno il verbale della riunione odierna e reimposteranno la lettera da inviare al 
CD AIMN. 

Il Dr Aricò scriverà un articolo sulla riunione di oggi da inviare alla redazione del Notiziario AIMN.  

Il Dr. Treglia scriverà un articolo sul IX Congresso AIMN  sempre da inviare alla redazione del Notiziario AIMN. 

 

Termine Riunione ore 17.00 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore del Gruppo 

Dr. Massimo Roncali       Dr. Stefano Panareo 
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La finestra sull’ AIFM 

Guido Pedroli e Fabrizio Levrero 
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Alla ricerca del tempo perduto 

Maurizio Bestagno 
 
 
Nota della Redazione : qualche mese fa’ è arrivata , spinta dalla peculiarità di questa immagine, una 

lettera del Prof. Bestagno che ne proponeva la pubblicazione come primo esempio di immagini e 

contenuti insoliti sulla radioattività da portare all’attenzione dei lettori del Notiziario. C’è stato infatti un 

tempo in cui la radioattività era vista per alcuni aspetti anche in termini positivi e non soltanto come 

morte trasparente o maledizione di Hiroshima.  

 

 
 
E così accanto all’uso delle radiazioni per la depilazione o per azioni terapeutiche in patologie benigne  

anche in età pediatrica (si ricordi l’irradiazione in regione cervicale  come causa di cancro della tiroide) 

esisteva la pubblicità delle proprietà rigeneranti e “embellissantes” della radioattività  pubblicizzate con 

grande evidenza. Ricordo da piccolo, all’arrivo nel porto di Ischia, bellissime immagini che decantavano 

le virtù delle miracolose acque radioattive, scomparse all’improvviso (se ricordo bene nel periodo di 

Chernobyl). Ma ancora  recentemente ho visto decantate  alle terme di Badgestein, in Austria, le 

benefiche proprietà delle piscine con acqua contenente radon.  

Prendendo spunto da questa immagine,  al Prof. Bestagno è venuta l’idea di proporre una serie di 

contributi su “tutto quello che ha a che fare con le radiazioni e la radioattività e  che il giovane medico 

nucleare di oggi non sa e non immagina nemmeno”.  

Mi ha chiesto di invitare tutti i lettori del Notiziario ad inviare contributi. Spero che raccolgano il suo 

invito colleghi “esperti” come Guido Galli , tra l’altro cultore e divulgatore critico di quanto riguarda 

l’Ormesi.   Ma la speranza è che l’invito venga raccolto non solo dai pionieri o dagli storici, ma anche 

dai giovani esperti di internet, che vadano a scovare immagini, articoli, notizie curiose. Perché la cultura 

è fatta non solo di mattoni pesanti , ma anche di leggere curiosità. 

Ringrazio quindi il Prof. Bestagno per la sua proposta e vi invito a leggere il suo contributo. 

 

 

La pur breve storia della Medicina Nucleare ha una sua preistoria, che risale a un tempo in cui la 
strumentazione era semplice, i traccianti erano pochi,  la dosimetria interna era approssimativa, e 
soprattutto la scintigrafia non esisteva.  
Ormai sono rimasti pochi quelli che hanno vissuto quel tempo, e anche quei  pochi devono fare uno 
sforzo di riambientazione per rievocarlo. Già il ricordo dello scanner lineare sembra lontano, eppure ci fu 
un tempo in cui l’arrivo in reparto del primo scanner fu salutato come un avvenimento . . epocale.     Ora 
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crescono le nuove generazioni formatesi nell’epoca della gamma-camera e dell’imaging morfofunzionale.  
Ma ci sarà qualcuno tra i giovani a cui interessano queste cose? O sono soltanto nostalgie di vecchi 
sopravvissuti?   
Forse è opportuno che non si perda la memoria di quella “era prescintigrafica”, che non è solo nostalgia di 
vecchi o curiosità di giovani, perché è lì che si sono fatte le nostre radici. E di lì la nostra disciplina si è 
sviluppata con continuità, con una vera co-evoluzione di radiofarmaci, strumentazione, e conoscenza 
scientifica.   
 
Provo a lanciare l’idea. Sarebbe interessante affiancare all’ album di famiglia qualche immagine della 
nostra “preistoria”.  Non penserei a una galleria di personaggi: molti sono “andati avanti”, e i pochi 
sopravvissuti (heu, quantum mutati ab illis!) certo non reggono il confronto con i visi freschi e ridenti dei 
nostri giovani.  Penserei piuttosto alle foto degli ambienti, e della strumentazione antica. Da valutare, 
questa sì, accanto alle meraviglie odierne.  Vorrei perciò invitare quanti hanno foto o materiali di questa 
preistoria a inviarli alla redazione del Notiziario, integrandoli con le notizie atte ad inquadrarli nel loro 
tempo.  Si potrebbe stabilire un terminus ad quem,  ad esempio, il 1970,  Sarebbe un interessante 
supplemento alla storia della MN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titolo di esempio invio tre immagini, relative alla storia di quello che allora si chiamava “Centro 
Radioisotopi” della Clinica Medica di Genova, anni 1953-54. Sono esempi di scintigrafia ante litteram (lo 
scanner era ancora di là da venire) .  Si usava  un contatore di Geiger-Muller inserito in un collimatore 
direzionale (fatto in casa, naturalmente!). La scansione dell’area era per punti successivi, per conteggi di 
uno-due minuti; lo stativo era un tubo Innocenti oppure,  talvolta, era uno studente volonteroso, che 
rispondeva al nome di Maurizio Bestagno (allora con mano ferma!).  Seguono due esempi degli studi così 
eseguiti (da Scopinaro, Ferrini, Gambaro: Radioiodio e Tireopatie; Monografie dell’Archivio 

Maragliano, n.12, Genova 1955). Certo, sarebbe stato un po’ azzardato parlare di “imaging parametrico”! 
Ma era l’inizio di quell’esplorazione morfofunzionale, che si sarebbe poi sviluppata con continuità fino 
alla gamma camera odierna. 
Buona caccia a chi vorrà contribuire!   
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Studio della distribuzione tiroidea di radioiodio 

in adenoma collode (a sinistra) e in gozzo 

retorsetrnale (a destra). 
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Nuclei Familiari 
La Redazione 

 
Il 6 di Maggio 2009, presso l'Università di Groninga, Olanda, è stato conferito il titolo di PhD 
(Philosophy Doctor) alla Dr.ssa Elena Lazzeri (dell'Università di Pisa) e alla Dr.ssa Lisa Bodei (dell'IEO 
di Milano). 
Promotori delle tesi il Prof. Rudi Diercks e il Prof. Alberto Signore (Professori Ordinari dell'Università di 
Groninga), il Prof. Giuliano Mariani (Professore Ordinario dell'Università di Pisa) ed il Dr. Giovanni 
Paganelli (Primario della UOC di Medicina Nucleare dell'IEO di Milano). Le due dottorande hanno 
brillantemente sostenuto la prova di dottorato, consistente in 45 minuti di domande poste da una 
commissione di 6 professori internazionali, i quali facendo sfoggio di toghe di vari colori hanno reso assai 
suggestiva la cerimonia. 
La tesi della Dr.ssa Lazzeri aveva per titolo "Nuclear Medicine imaging of vertebral infections: role of 
radiolabelled biotin", mentre la Dr.ssa Bodei presentava una tesi dal titolo "Peptide receptor radionuclide 
therapy with radiolabelled somatostatin analogues". Vivissimi complimenti alle due colleghe. 
 
 

 
I Proff. Giuliano Mariani e Alberto Signore 

 

  
Da sinistra:  Elena Lazzeri, Giovanni Paganelli e Lisa Bodei 
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La rubrica Nuclei Familiari vuole rendere omaggio ad Alberto Pupi e alla sua capacità di riuscire a 

pubblicare in tempo reale un supplemento del Notiziario “ La Voce del Congresso” avendo a 

disposizione i potentissimi mezzi  che potete vedere nell’immagine in basso.  

L’omaggio si estende alla Redazione anche essa ripresa in piena attività  
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NEWS  
Vincenzo Cuccurullo 

 
 

• Il Prof. Stefano Fanti informa che il convegno “New trends in molecular imaging and nuclear 
medicine” avrà luogo a Bologna il 14 settembre 2009. Il programma dettagliato 
è sul  sito www.newtrendsnm.org La partecipazione al convegno è gratuita ed è attivato 
l'accreditamento ECM Al fine di incentivare l'attività scientifica dei giovani colleghi, è stato 
istituito un premio (vedi sopra) 

 
• Il Dott. Diego De Palma annuncia che il prossimo international meeting ISCORN “International 

Symposium on Radionuclides in Nephrourology & The IAEA Regional Training Course on 
Radionuclides in Nephrourology” avrà luogo nei giorni 11–14 Maggio 2010 a Mikulov, Czech 
Republic. Info su www.iscorn.org   e  www.iscorn2010.cz  
 

• Il Dott. Gianfranco Pelliccia è lieto  di annunciare l’ apertura dell'Unità Operativa di Medicina 
Nucleare dell'Ospedale di Foligno (PG), inaugurata il 28 aprile 2009.  
 

• Il Dott. Andrea Ciarmiello comunica che il 10 e 11 luglio si terrà a La Spezia il convegno “La 
tecnologia multimediale nell’imaging di frontiera”. Il programma è sul sito www.aimn.it  

 
• Il 27 giugno si terrà a Bologna il  2° CONVEGNO NAZIONALE SPECIALIZZANDI IN    

MEDICINA NUCLEARE, presso  Aula Magna Clinica Pediatrica - Policlinico S.Orsola-
Malpighi. Per informazioni rivolgersi a Margherita Maffione maffionemarghe@libero.it   
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