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ULTIMISSIMA ORA: 

proroga nell’applicazione delle NBP 

 
 

Poco prima di andare in stampa è arrivata la notizia della concessione della proroga 

nell’applicazione delle NBP, prevista per il 31 luglio 2009. 

Riportiamo qui la mail spedita dal Presidente ai Soci in data 23.07.2009  
 

Cari Associati, 

Vi informo che un Decreto di proroga all’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute 

del 30/03/2005, GU n. 168, Serie Generale, relativo alle Norme di Buona Preparazione dei 

Radiofarmaci per Medicina Nucleare (NBP-MN) é stato firmato dal Viceministro Prof Ferruccio 

Fazio ed é stato inviato per la pubblicazione sulla GU entro la fine di luglio. Nei prossimi giorni 

sarete tempestivamente informati sull’avvenuta pubblicazione. Di conseguenza, la scadenza 

all’entrata in vigore del citato Decreto, che era stata fissata dalla precedente proroga al 1° 

Agosto 2009, viene ora posticipata al 1° Luglio 2010. 

Questa ulteriore proroga si é resa necessaria al fine di completare il percorso istituzionale di 

approvazione delle Linee Guida applicative delle NBP-MN e dei relativi Manuali che illustrano 

gli aspetti più tecnici delle stesse. Questi documenti saranno tempestivamente resi pubblici a 

tutti i Soci attraverso il sito dell’AIMN non appena saranno licenziati dalla Conferenza Stato-

Regioni. 

Allo scopo di consentire un rapido recepimento ed applicazione dei Manuali da parte delle 

singole Strutture di Medicina Nucleare, l’AIMN ha già programmato nel trimestre Ottobre-

Dicembre 2009 quattro corsi residenziali teorico-pratici, che si svolgeranno in quattro sedi 

diverse poste al nord, centro, sud ed isole, ed ai quali si auspica la partecipazione di almeno un 

componente di ciascuna Struttura. Lo scopo di ciascun corso sarà quello di illustrare i dettagli 

dei Manuali e di fornire le modalità operative per la loro applicazione nella normale pratica 

clinica. I corsi saranno organizzati in collaborazione con la Società Italiana di Farmacia 

Ospedaliera (SIFO) che, unitamente all’AIMN, ha partecipato ai lavori del Tavolo Tecnico sui 

Manuali presso l’Istituto Superiore di Sanità. 

Comunque, sembra opportuno porre in rilievo la necessità che, nonostante la nuova proroga, 

ciascuna Struttura provveda, già da subito, ad avviare la definizione del proprio sistema di 

qualità tracciando i propri processi ed individuando le responsabilità delegate. 

L’auspicio finale per tutti noi è che gli attuali sviluppi normativi, lungi dal costituire una 

limitazione al nostro lavoro, possano tradursi in un’importante occasione di sviluppo della nostra 

disciplina consentendo di garantirne l’elevato livello qualitativo. 

Un cordiale saluto, 

Il presidente AIMN 

G. Lucignani 
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Nucleo di-vino 

Luigi Mansi 
 
Ringrazio molto il mio amico Bill Eckelman per aver regalato ai lettori del Notiziario la bellissima storia 
che leggerete nella prossime pagine: “L’incomparabile contributo del Tc-99m alla Medicina durante 
cinque decenni”.  
Come molti di voi sanno, si tratta di una storia scritta in prima persona da uno uno dei Padri Fondatori 
della Medicina Nucleare. E’ infatti a Bill che dobbiamo la nascita dei kit tecneziati.  
Ma, leggendo l’articolo, un brivido corre per la schiena:  è questa una storia ancora giovane o si fermerà 
tra poco, affossata da un business che comincia a zoppicare, con reattori catarrosi e inaffidabili, e con 
l’industria che si chiede se non convenga trasferire i propri interessi altrove ?  

Se avrete la pazienza o, spero, la passione per arrivare alla fine del racconto, leggerete che strade di futuro 
ce ne sono e le motivazioni che dovrebbero spingere a seguirle sono molte. In primis, le favorevoli 
caratteristiche chimiche del glorioso 99mTc, che si proietta come ottimale marcatore dei peptidi, cioè di 
alcune delle forme molecolari più promettenti per avvicinarsi alla realizzazione del sogno del proiettile 
magico di Erhlich.  Molti sono quindi i radio traccianti che, accanto  a quelli che usiamo tutti i giorni, 
potrebbero garantire un futuro con nuove risposte. Eckelman evidenzia anche che i generatori o il Tc-99m 
potrebbero essere prodotti con reazioni indipendenti dai reattori. E dice inoltre che è improbabile che il 
corrispondente emettitore di positroni, il  94mTc,  possa fornire risposte migliori con la PET , a causa della 
breve emivita e delle impurezze radionuclidiche. E questa è la dimostrazione che non sempre PET do it 

better. La SPET-TC ha quindi tutte le carte per trovare nuove indicazioni , a partire da quelle 
dell’emergenza e dell’infiammazione, con applicazioni che possono allargarsi grazie al contributo di altri 
radionuclidi gamma emittenti. Basti pensare allo I-123, che sempre di più mostra qualità che promettono 
un miglior rapporto costo/beneficio rispetto all’emettitore di positroni I-124, che determina una dose di 
irradiazione (per il paziente, il personale, i familiari) molto più alta e ha maggiori difficoltà di 
smaltimento. E sapete tutti quante molecole interessanti si possono marcare con il radioiodio.  

E allora, considerando che la produzione e la distribuzione di FDG sta raggiungendo livelli che 
permettono introiti sempre più bassi,  e aspettando l’arrivo di nuovi traccianti fluorìnati o marcabili con 
Ga-68 a prezzi remunerativi e usabili secondo i dettami della legge, cerchiamo di ridefinire con 
l’industria, a livello nazionale ed internazionale, il business del radio tecnezio. Questo sperando 
(fortissimamente sperando) che non si arrivi a condizioni di monopolio del radiofarmaco o , peggio,  che 
le ditte non trovino più produttivo indirizzare i loro interessi verso i mezzi di contrasto.  Anche se 
l’incrocio produttivo sempre più stretto tra macchine e radio farmaci rende improbabile questa 
“raccapricciante” prospettiva.  

Questo brivido che corre per la schiena rende ancora più pressante il bisogno di vacanze. E’ stato un anno 
duro per molti medici nucleari, sicuramente di crescita, ma ancora di più di preoccupazioni. E allora 
andiamocene in vacanza , sperando che arrivino notizie che ci diano un po’ di respiro. A settembre 
ripenderemo a combattere , ma ora andiamocene  al mare o in montagna o dove meglio pensiamo di 
riuscire a rigenerare le nostre energie.  

E in vacanza cerchiamo di recuperare e sviluppare quella parte di noi che ci rende donne e uomini pieni di 
interessi e di passione. Cerchiamo le emozioni e le sensazioni, facciamo respirare la mente. E 
riposiamoci, più che cercando di fare le mille cose che non abbiamo fatto durante l’anno, oziando. Oh, il 
dolce far niente, diventare padroni di un tempo lentissimo, leggendo un libro o i quotidiani sportivi.  
E diventati padroni del nostro tempo , perché non leggere finalmente con calma tutto il Notiziario ? 
In questo numero , facendo seguito all’articolo natalizio di Guido Galli sul risotto alla milanese, potete 
trovare il contributo di Gianluigi Loi, medico nucleare, produttore ed esperto di vino. E’ un invito per tutti 
voi ad inviare contributi che esprimano i vostri interessi , se possono interessare gli altri. Il Notiziario così 
può diventare non solo il giornale della Medicina Nucleare italiana, ma anche il giornale dei medici 
nucleari che parlano delle loro passioni per diventare sempre più amici.  
E  come meglio aprire questa nuova finestra editoriale se non partendo dal nucleo di-vino ? 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 3, 2009 pag. 4/44 

L’incomparabile contributo del 99mTc alla Medicina durante cinque decenni 

William C Eckelman 
 

tt Traduzione a cura di: Lucia Garaboldi e Valeria Sirna 

 

A partire dai primi studi eseguiti sui traccianti da George C. de Hevesy nel 1923, nei quali utilizzò il 
principio del tracciante per studiare l’assorbimento e la traslocazione del piombo nitrato per mezzo del 
212Pb(1), i radionuclidi sono stati utilizzati sia in vitro che in vivo per seguire vari processi biologici. 

I radioisotopi dello Iodio, in particolare, hanno ricoperto un ruolo importante nei primi sviluppi della 
Medicina Nucleare a partire dal loro impiego negli studi del metabolismo tiroideo (131I) e nei saggi 
radioimmunologici (125I). 

Sebbene lo 131I non presentasse caratteristiche nucleari ideali per ottenere immagini esterne con la camera 
Anger, è stato largamente utilizzato per la sua pronta disponibiltà e per la sua facile conversione nella 
forma chimica più appropriata. 

Una lunga serie di radiotraccianti marcati con 131I dimostra la sua importanza nel periodo successivo la 
guerra(2). Tuttavia la rapida successione delle scoperte dell’elemento Tc, del generatore 99Mo/99mTc e del 
concetto di kit istantaneo ha portato ad una crescita senza precedenti nella Medicina Nucleare(3). 

L’imaging con radiofarmaci tecneziati rappresenta la metodica principale nell’85% degli esami eseguiti in 
Medicina Nucleare. Ci sono circa quaranta milioni di procedure eseguite ogni anno nel mondo, di cui 
venti milioni nel Nord America. 

L’inizio della storia del Tecnezio e dei radiofarmaci tecneziati è ben descritto dalla citazione di Louis 
Pasteur: “Nei campi dell’osservazione, la sorte favorisce solamente la mente più preparata”(4).  A metà 
degli anni ’30, la tavola periodica di Mendeleyev aveva un elemento mancante a destra del Molibdeno e 
sopra il Renio. Durante una visita al Laboratorio delle Radiazioni di Berkeley, CA, Emilio Segre ottenne 
alcuni pezzi di metallo del deflettore del ciclotrone fatto di Molibdeno, e al suo ritorno in Italia studiò la 
composizione del metallo radiattivo. Pensò che, poiché il Molibdeno era stato irradiato con deuteroni, 
l’elemento mancante 43 poteva essere presente. All’Università di Palermo, insieme al chimico analitico 
Carlo Perrier, scoprì l’elemento Tecnezio lavorando per analogia utilizzando reazioni chimiche già note 
per il Renio (5). Di lì a poco Segre e Glenn Seaborg scoprirono il 99Tc e il 99mTc (6). 

Un sorprendente cambiamento per la Medicina Nucleare avvenne agli inizi degli anni ’50 al Brookhaven 
National Laboratory (BNL) che portò l’elemento recentemente scoperto nella pratica medica. Il 
laboratorio era impegnato nella separazione cromatografica di prodotti di fissione e loro possibili 
applicazioni per l’uso pacifico dell’atomo. 

I radioisotopi dello Iodio erano stati usati da tempo in medicina quindi erano il primo obiettivo della 
ricerca in laboratorio. 

Nel processo di separazione del nuclide figlio, 132I, dal prodotto di fissione 132Te, si scoprì che lo 132I era 
contaminato con 99mTc. 

Questa osservazione ed i successivi esperimenti portarono allo sviluppo del generatore 99Mo/99mTc. 
Quando l’elemento genitore 99Mo a lunga emivita (t1/2= 66h) è adsorbito su allumina, il nuclide figlio 
99mTc dall’emivita breve (t1/2= 6h) può essere eluito con soluzione fisiologica isotonica (7). Fra i 
radionuclidi facilmente disponibili, compreso il frequentemente utilizzato 131I, Richards pensò che il 
Tecnezio avesse di gran lunga le migliori proprietà nucleari per l’imaging con la camera Anger per il fatto 
che le emissioni gamma di energia 140keV avevano una penetrazione nel tessuto soddisfacente (il 50% è 
assorbito in 4.6cm di tessuto), inoltre l’energia è sufficientemente bassa da essere facilmente collimata. 
Avendo già il dispositivo per ottenere le immagini, si otteneva l’imaging della biodistribuzione in vivo di 
buona qualità. 
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Durante la metà degli anni ’60 stavo studiando all’università la reazione del silicone caldo con alcune 
molecole organiche, un primo esempio di targeting molecolare che alcuni pensarono essere il precursore 
di una forma di vita basata sul silicone. Dopo un breve periodo al Mallinckrodt Nuclear come successore 
di Wil Konneker della Nuclear Consultants, Inc, in cui lavorai alla messa a punto di generatori a bassa 
resa, partii per il Brookhaven National Laboratory (BNL). Qui, Jim Richards ed io discutemmo di 
ampliare l’utilizzo del 99mTc; era chiaro che un ulteriore progresso nella chimica sarebbe stato necessario 
prima che questo potesse essere ampiamente utilizzato(8). La forma chimica del  99mTc eluito dal 
generatore è il pertecnetato (TcO4

-), lo stato chimico più stabile del Tecnezio in soluzione acquosa. Però il 
pertecnetato non poteva essere utilizzato direttamente perché non è in grado di legarsi ai chelanti o 
direttamente alle molecole biologiche. Di conseguenza si deve formare uno stato di ossidazione più basso 
del 99mTc, meno stabile, attraverso l’utilizzo di agenti riducenti. Nello stato ridotto, il Tecnezio si lega 
velocemente ai chelanti, formando in questo modo composti come: 99mTc-DTPA, 99mTc-albumina umana 
e globuli rossi marcati con 99mTc, i quali furono i nostri primi target e oggetto di brevetto. 

Ma quali agenti riducenti furono utilizzati nei primi studi? Molti  erano costituiti da Cloruro di Ferro e 
Acido Ascorbico (9). Sebbene questi originassero dei buoni radiofarmaci, la necessità di utilizzare 
particolari strumenti come il pHmetro e di preparare tamponi sterili, impedì il loro utilizzo routinario in 
molti laboratori di Medicina Nucleare. Nessun altro “mezzo di contrasto” utilizzato in Radiologia 
richiedeva una così profonda preparazione in situ  e quindi il 99mTc fu destinato ad essere un radionuclide 
interessante ma poco utilizzato. L’introduzione dello ione stannoso come agente riducente permise che il 
pertecnetato potesse essere aggiunto direttamente alla vial contenente l’agente targettante senza ulteriori 
aggiustamenti di pH o aggiunte di altri reagenti. La reazione era incredibilmente semplice, il pertecnetato 
viene aggiunto alla vial, il pH ridotto fra 4 e 7 ed infine legato dal chelante(11). A livello pratico, l’uso 
dello ione stannoso fu la chiave dello sviluppo degli odierni kit per radiofarmaci. Con l’avvento negli 
anni ’60 del generatore 99Mo/99mTc (10) seguito dallo sviluppo di kit istantanei (11), l’utilizzo dei 
composti marcati con 99mTc si è espanso rapidamente. 

Siccome un isotopo del 99Tc stabile o a lunga emivita non fu disponibile se non molto più tardi, la 
caratterizzazione della struttura e dello stato di ossidazione di questi primi radiotraccianti fu eseguita 
utilizzando approcci simili a quelli usati da Segre e Terrier per la prima identificazione dell’elemento. In 
collaborazione con Joseph Steigman e Jim Richards, eseguimmo degli esperimenti per determinare lo 
stato di ossidazione basando il nostro approccio analitico sulla ben nota chimica del Renio e osservandone 
le similitudini (12). 

Con la disponibilità di un isotopo a lunga emivita come il 99Tc (non esistono isotopi stabili del Tc) la 
struttura cristallina dei radiofarmaci del Tc fu svelata. Contemporaneamente, nel 1978, furono pubblicate 
le prime strutture cristalline di potenziali radiofarmaci con Tc. In uno di essi si chiarì che il pertecnetato 
aveva reagito con un’impurezza di acido tioglicolico per produrre l’anione ossotecnezio bis-(tiomercapto 
acetato) (13). Nell’altro studio fondamentale di chimica inorganica, si chiarì che il pertecnetato veniva 
ridotto, in etanolo, dal boroidruro di sodio in presenza di 1,2 o 1,3-ditioli e i prodotti furono isolati come 
strutture bis di Tc (14). 

Dopo il soggiorno al BNL, mi sono trasferito alla George Washington University (GWU) per unirmi a 
Dick Reba, dove insieme abbiamo scelto due molecole target per  illustrare  la competizione col 99mTc. 
Abbiamo scelto di marcare il quinuclidinil benzilato (QNB), un antagonista muscarinico con 123I a causa 
del suo  relativamente basso peso molecolare. Abbiamo anche marcato l’acido palmitico con 99mTc. Il 4-
[123I]-IQNB è diventato il primo ligando utile per mappare i recettori colinergici muscarinici (mAChR) 
nell’uomo usando imaging esterno. Invece il 99mTc-palmitato non manteneva la sua attività biologica. 
Sebbene nel corso degli ultimi 30 anni per vari acidi grassi marcati con 99mTc sono stati osservati 
soddisfacenti rapporti di uptake cuore/sangue e ipotizzabili profili metabolici, gli acidi grassi radiomarcati 
non hanno mostrato di seguire il comportamento biochimico dell’acido palmitico (16). 

Ciò dimostra la difficoltà di incorporare in molecole relativamente piccole non solo il 99mTc, ma anche 
l’agente chelante richiesto per il legame. E’ stato marcato un numero limitato di piccole molecole con 
peso molecolare inferiore a 500Da ed è stato trovato che mantengono la loro attività biologica; in 
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particolare il 99mTc-TRODAT per il monitoraggio delle densità dei trasportatori della dopamina (17) e un 
analogo del 99mTc lisinopril che controlla le densità dell’enzima di conversione dell’angiotensina (18). 
Tutto ciò non è semplice, considerando il numero di piccole molecole marcate con 123I che hanno 
mantenuto l’attività biologica dell’analogo freddo.  

 

Lo sviluppo di agenti di perfusione miocardica tecneziati ha una storia interessante. 

Nel cuore, il 201TI  come catione talloso (+1) è stato spesso impiegato come surrogato del potassio per 
valutare la perfusione miocardica. L’obiettivo originale era produrre un  tracciante marcato con 99mTc 
avente carica positiva che seguisse la via biochimica del catione talloso. 

Sebbene  i cationi tecneziati come  l’hexakis-(2-metossi-2-metilpropil) isonitrile [sestamibi] (19) e 1,2-
bis[bis(2-etossietil) fosfino]etano [tetrofosmina] (20) fossero captati dal miocardio, il meccanismo 
d’azione non era collegato con la biochimica del potassio o del tallio. 

Eppure la loro buona frazione di estrazione li rende radiofarmaci utili per la misura della perfusione 
miocardica. 

Dopo il mio soggiorno alla George Washington University (GWU) e una breve incursione nella 
tomografia ad emissione di positroni presso il National Institutes of Health, mi sono trasferito allo Squibb 
Institute for Medical Research in qualità di vice presidente per la diagnostica. 

Durante quel periodo abbiamo portato in clinica un altro agente di perfusione miocardica, la 99mTc-
teboroxima,  un composto privo di carica che viene captato rapidamente dal cuore e poi rilasciato con 
altrettanta velocità (21). Abbiamo proposto l’uso della 99mTc-teboroxima come  analogo SPECT del 
radionuclide 82Rb usato in PET che ha un’emivita di 1,25 minuti. Il primo ha una breve emivita biologica 
e il secondo ha una breve emivita fisica. A quel tempo, gli studi di perfusione miocardica venivano 
eseguiti utilizzando 82Rb e camere PET che circondavano il paziente. Sebbene l’estrazione della 
tebroxima si avvicinasse al 100%, ineguagliata da altri radiofarmaci, l’efflusso netto dal miocardio 
peggiora la linearità del rapporto dell’uptake con il flusso. 

Proprio come la camera Anger non era ideale per lo 131I, i tomografi ad emissione a singolo fotone 
(SPECT) rotanti del tempo non erano abbastanza veloci per misurare la perfusione con teboroxima in 
pochi minuti, per sfruttare a pieno l’alta estrazione. 

Circa 20 anni più tardi, le performance delle SPECT attuali si stanno avvicinando a queste velocità. La 
necessaria interrelazione tra lo sviluppo dei dispositivi di imaging e dei radiofarmaci è stata una costante 
nel corso degli anni. 

Qual è il futuro del 99m Tc? La forza della Medicina Nucleare è basata sul principio del tracciante (1) che, 
se combinato al targeting di siti a bassa densità usando il concetto del “proiettile magico” di Ehrlich (22), 
conferisce una qualità unica ai radiofarmaci. Il 99mTc è il migliore marcatore di peptidi, a patto che 1) il 
gruppo chelante-99mTc non pregiudichi l'attività biologica se collocato in modo appropriato nel peptide e 
2) la farmacocinetica dei peptidi sia compatibile col tempo di dimezzamento fisico del 99mTc (23). I 
peptidi studiati fino ad oggi sono molti: somatostatina, VIP/PACAP, bombesina, CCK-B/gastrina, 
neurotensina, -MSH, neuropeptide Y, GnRH/LHRH, sostanza P e gli oppioidi (24). Questi 
radiotraccianti tecneziati mirati sono usati per monitorare il cambiamento della densità del target come 
funzione della progressione della malattia o del trattamento. Essi sono anche stati impiegati nel fiorente 
settore dei biomarkers per i prodotti farmaceutici (25). Certamente, la rapida crescita del 99mTc in 
medicina nucleare a seguito della scoperta dell’elemento alla fine degli anni 30 è senza precedenti. Con il 
generatore della fine degli anni 50 e i kit istantanei alla fine degli anni 60, è stata creata una disciplina 
medica con la capacità d’essere la più grande tecnica diagnostica nel corso degli ultimi 5 decenni. 

Allo stesso modo, qual è il futuro del generatore?  Abbiamo bisogno del generatore, soprattutto in questi 
tempi di fonti inaffidabili di 99Mo da un numero limitato di vecchi reattori in tutto il mondo e con scarsa 
probabilità che nuovi reattori verranno costruiti (26)? Sarà possibile sostituire la produzione di 99Mo da 
reattore con la produzione attraverso un acceleratore, o mediante la fotofissione con acceleratore di 
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elettroni (27) o mediante una sorgente di neutroni di spallazione prodotti in ciclotrone da irraggiamento 
con protoni di un target Pb-Bi (ADONIS) (28)? 

Oppure la produzione diretta del 99mTc in un acceleratore utilizzando target di Mo (29,30) dovrebbe 
sostituire la produzione in reattore del 99Mo? 

Dallo sviluppo del generatore di 99mTc  negli anni 50, le radiofarmacie sono aumentate e la spedizione di 
18F a più breve emivita nella forma chimica finale è diventata routine; in maniera analoga così forse il 
prossimo sviluppo sarà la spedizione diretta o del pertecnetato o del radiofarmaco tecneziato finale. 

È improbabile che 94mTc fornirà una risposta alla PET riguardo l'uso di Tc a causa della breve emivita e 
delle impurezze radionuclidiche (31). Oppure, poiché il campo di interesse dell’imaging mirato si sposta 
verso molecole più piccole, si andrà ampliando l’uso dello 123I? Queste sono le domande che molte 
organizzazioni scientifiche stanno affrontando in termini di investimenti di capitale, sezioni d’urto,  costi 
di produzione, smaltimento dei rifiuti e necessità di distribuzione. Pochi prodotti hanno evitato la 
cannibalizzazione in questa epoca di discontinuità (32). Il generatore di 99mTc è stato reinventato in varie 
occasioni per affrontare la necessità di 99Mo ad alta attività specifica, per il mantenimento del Tc ossidato 
in forma di pertecnetato in presenza di generatori la cui radioattività totale continuava ad aumentare, per 
colonne di allumina ancora più piccole e quindi con meno schermatura. Continuerà a resistere alla prova 
del tempo, come alcuni prodotti hanno fatto nella storia delle imprese? 
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Il vino  in Italia 

Gianluigi Loi 
 
 
Quando il Direttore mi ha prospettato, in occasione dell’ultimo Congresso AIMN di Firenze, la sua idea 
di inserire nel  Notiziario una “Rubrica Diversa” dalle tematiche usualmente trattate. Che riuscisse a 
creare ed a illustrare uno spaccato  su passioni ed interessi dei Medici Nucleari al di là del ristretto, anche 
se ampio e multiforme, ambito professionale. E nel contempo potesse riuscire a interessarli o quantomeno 
a non annoiarli ho rapidamente concordato e plaudito all’iniziativa. Appreso, però, che venivo 
personalmente coinvolto  e quale l’ argomento da trattare  nella Rubrica, conoscendone l’ estrema 
versatilità  di espressioni, di comportamenti e la propensione ad una visione della vita e delle relazioni 
interpersonali peculiare e particolare non ho dato giusto peso alla proposta, interpretandola alla stregua di 
una “boutade”, lanciata così, in un attimo di piacevole e svagata conversazione.  

Ho iniziato a preoccuparmi, quando, in un caldo pomeriggio di inizio luglio, ho ricevuto la telefonata del 
Direttore che confermava l’ intenzione di  dar inizio alla Rubrica, cominciando  proprio dalla tematica che 
aveva prospettato  affidare al  sottoscritto: il Vino  in Italia. L’argomento è stato già  frutto di articoli, 
rubriche, volumi e trattati  da parte di molti e ben più preparati autori. A nessuno però prima d’ora, 
almeno così mi risulta,  era  stato chiesto di illustrarlo, rendendolo  fruibile e possibilmente godibile dai   
Medici Nucleari Italiani e dalle loro famiglie. Infatti  un conto è trattare, anche da edotto appassionato, 
argomenti di più  riconosciuta nobiltà  di animo, di intelletto e di comune interesse: la poesia, la pittura, la 
scultura, la musica, il cinema. Altro è scrivere, essendo interessanti e coinvolgenti, di Vino ed 
EnoGastronomia. Il rischio di flop è altissimo.  

Ho ritrovato coraggio ricordando  un passo di un appassionato discorso di un grande produttore  di vino 
italiano, condiviso da  critici e conoscitori d’arte: “Il vino, al di là delle caratteristiche più comunemente 
conosciute e risapute  quando è ben fatto, come anche una pietanza quando è ben preparata e ben  
presentata   è in sé e per sé da considerare un’ opera d’arte. Se  per arte si intende qualsiasi originale 
creazione umana che possa essere oggetto di  stimolo, interesse, passione, ricerca, ammirazione per  uno 
dei cinque sensi e dei  centri encefalici collegati, allora un grande vino è pura arte. Infatti un bel quadro  
stimola prevalentemente la vista. Una splendida scultura la vista e tutt’al più il tatto. Un piacevole brano 
musicale o una sinfonia stimolano quasi esclusivamente l’udito. Un bel film la vista e l’udito. Invece 
nell’apprezzare ottimamente  un grande vino (ed anche un grande piatto ben presentato) si  coinvolgono 
senz’altro almeno tre sensi:  vista, olfatto e gusto. E per alcuni massimalisti della ritualità della 
degustazione anche l’udito ed il tatto sono debitamente coinvolti: il piacere di tastare una rara bottiglia, 
ammirarne l’etichetta, tranciarne la capsula, estrarre il tappo sentendo le giuste vibrazioni che l’atto 
produce,  ascoltare il fruscio  del lento decantare e  ossigenare il vino in caraffa e il suo  versare  nel 
giusto calice è in  assoluto pura  polistimolazione sensoriale che crea prolungato godimento psico-fisico. 
E quello che è più stimolante  è atto continuamente ripetibile e quasi sempre totalmente appagante” 

Al di là del  fatto che espressioni di tale portata possono essere, per alcuni totalmente da respingere  e per 
altri più o meno condivisibile ritengo, come in altre  situazioni, che l’atteggiamento più corretto è quello  
che ben illustra  il classico “in medio stat virtus”.  Anche se di fronte ad alcune bottiglie di grandi vini 
sono portato  personalmente a  concordare  in tutto e per tutto con il grande produttore  senza condividere 
nella pienezza gli estremismi dei massimalisti. Comunque rinfrancato dal pensiero del produttore ho 
deciso di affrontare con “il giusto spirito” l’impegno. 

Senza pensare o illudermi di poter convertire gli astemi. Nella speranza di riuscire a suscitare interesse in 
chi non ha alcuna conoscenza del vino, di  essere da stimolo di approfondimento per neofiti, degustatori e 
semplici appassionati e, soprattutto, di  riuscire a non essere prolisso e/o noioso proverò a dissertare  di  
vitigni, uva e  vino  di tutto il nostro paese 
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L’Italia è un paese estremamente vario per molteplici aspetti. Nella geografia, nella storia, nelle 
popolazioni, nei costumi, nelle tradizioni, nell’ arte, nella visione della vita, nelle abitudini quotidiane,  
nell’organizzazione del lavoro, nelle relazioni sociali. Forse però,  dove la varietà  e versatilità di 
espressioni raggiunge vette estreme è il campo enogastronomico. Lasciando ad altri momenti di 
convivialità più allargata l’aspetto gastronomia ci concentreremo su quello vito-enoico. 

Se il generale De Gaulle amava affermare che era estremamente difficile, se non impossibile, ben 
governare una nazione   capace di produrre tantissime varietà  di formaggi come la Francia, per 
consonanza, non è improprio pensare che il ns. primo ministro potrebbe citare  tra le difficoltà di 
governare l’Italia, unitamente a tante altre, l’amplissima diversità di tipologie di  vitigni  autoctoni e di 
relativi vini prodotti. Non esiste paese al mondo che, in un così ristretto ambito territoriale, riesce ad 
esprimere una sostanziale differenza produttiva di vitigni, uve, e vini. Da regione a regione e tra zone 
differenti, a volte poco distanti se non confinanti, delle stesse regioni.  Su una superficie di poco più di 
300.000 chilometri quadri, estesa tra il 47° ed il 35° parallelo, vanta un insieme di situazioni geologiche, 
oro-idrografiche, climatiche che da sempre la rendono habitat ideale per la coltivazione della vite e la 
produzione di vino. Di cui insieme alla Francia è leader nella produzione mondiale con una media annua 
di circa 50 milioni di ettolitri. 

Prima di intraprendere il viaggio itinerante  sulle differenti produzioni vitivinicole d’Italia è opportuno,  
se non necessario, anticipare  alcuni dati ed informazioni di carattere generale sulla vite e sul vino. Cenni 
di storia, viticoltura, enologia, legislazione, degustazione, abbinamento enogastronomico che potranno 
essere d’aiuto  a capire le diversità vitivinicole inter ed intra regionali A molti colleghi sembreranno cose 
note, trite, ritrite  e mi devo  scusare per questo. Per altri potranno essere invece cose completamente 
nuove o spunti meritevoli di più accurato approfondimento. 

Storia. Per alcuni autori la vite selvatica (Vitis Vinifera Silvestris)  era diffusa in molte zone della terra 
circa sessanta milioni di anni fa. Le glaciazioni ne ridussero la diffusione alle aree a clima più mite 
dell’Asia Minore e del Mediterraneo. Non è ancora compiutamente definito quando l’uomo ha iniziato a 
far fermentare volutamente ed intenzionalmente il mosto d’uva per “produrre vino”. Il ritrovamento di 
vinaccioli in alcune grotte del Neolitico  da la certezza che l’uva era un alimento dell’uomo preistorico. 
Ma non è ancora completamente documentata la sua capacità di “produrre vino”. La fermentazione è un 
processo naturale. E’ logico dedurre che sia stato il caso a portare l’uomo preistorico a disporre di 
bevande fermentate da uve raccolte da piante di vite selvatica.  

I più antichi reperti archeologici di vite non selvatica, coltivata (Vitis Vinifera Sativa) sono stati 
localizzati in Georgia tra il Caucaso ed il Mar Nero. Tra le moderne Georgia e Armenia. In queste regioni 
si trova il Monte Ararat  dove per il Nuovo Testamento Noè coltivò la sua vigna. Dalle sponde del Mar 
Nero la coltivazione della vite e il processo di primordiale vinificazione si diffuse alle zone più vicine del 
Mediterraneo. Si hanno dati della vinificazione nell’Antico Egitto. Greci e  Fenici attraverso scambi e 
commerci  diffusero la coltivazione dell’uva e la sua “ trasformazione in vino” in gran parte  del 
Mediterraneo. 

Tra il VII ed VIII secolo a.C. i Greci esportarono le colture della vite ed i rudimenti della vinificazione 
nelle colonie dell’Italia Meridionale. La fertilità  delle terre ed il rapido attecchimento della vite  
contribuirono a far si che i nuovi territori oltre che col termine di Magna Grecia fossero indicati con il 
nome di “Enotria” che per alcuni autori  potrebbe significare Paese del Vino. Poco più a nord dei territori 
della Magna Grecia gli Etruschi hanno lasciato ampi segni della loro “attività vitivinicola”. Ed in 
Sardegna, in alcuni Nuraghi, sono stati  trovati   tracce di lavorazione di uve e di  vinificazione.  Furono 
però i Romani con la loro organizzazione a migliorare le modalità di allevamento della vite e la 
vinificazione, diffondendo le metodiche in tutta Europa in particolare in Francia, nelle regioni Provenzali 
e della Valle del Rodano, in Germania, in Spagna. Famosi ai  tempi dei Romani erano il Falernum, antico 
progenitore di un noto prodotto autoctono della Campania, il Mamertinum, il Passum, il Cecubum.  
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Con le Invasioni Barbariche e la caduta dell’Impero Romano alla fine del IV secolo d.C. anche la coltura 
della vite, la produzione e il commercio di vino  caddero in disgrazia. I primi segni di mite ripresa 
vengono registrati dagli storici dopo l’anno mille. Ruolo  importante  ebbe la Chiesa  ed in particolare i 
monaci. I monasteri divennero ben presto il fulcro della rinascita dell’allevamento della vite e della 
produzione di vino. Ed in Italia le Signorie e la  ricca borghesia  dei Comuni divennero mecenati ed 
estimatori di  attività vitivinicole. La coltura della vite raggiunse in Europa  nel  XVI  secolo vaste 
estensioni. In relazione alla richiesta di vino dell’epoca che gli storici computano in poco meno di 
200l/anno procapite. I  francesi vanno fieri di ricordare che nel XVII secolo in un Monastero francese 
vicino a Reims, il monaco Don Perignon mise a punto il primo metodo di spumantizzazione. Anche se i 
più campanilisti tra i “nostri” sottolineano che un benedettino italiano, Don Scacchi di Fabriano, parlava 
di spumante in una pubblicazione  due secoli prima.   

La Francia  aveva già allora discrete produzioni di vino nel Bordeaux ed in Borgogna. Molto apprezzato  
in Inghilterra  ed  a Parigi. In Italia erano noti i vini del Trentino,  Piemonte ed i Moscati di Puglia. Nel 
settecento in Toscana  i Medici decretarono la zonazione delle aree più vocate per la produzione di vino 
ed in Sicilia ebbe iniziò il “business” del Marsala. Nell’ottocento Napoleone  Bonaparte prima e  
Napoleone III poi diedero grandi contributi ed impulsi allo sviluppo delle scienze agronomiche ed 
enologiche. Non molti sanno che Pasteur fu direttamente  coinvolto nello studio  della macerazione e 
della fermentazione dell’uva   in vino e fu tra gli artefici della moderna enologia. In Italia il Primo 
Ministro del Regno  Camillo Benso Conte di Cavour, creò le basi per la diffusione prima in Piemonte e 
poi in tutta la giovane nazione delle più fini tecniche enologiche. Il suo successore Bettino Ricasoli non fu 
da meno dando sostanzioso impulso alla produzione del “moderno”Chianti. Dopo  la triste parentesi,  
nella seconda metà  dell’Ottocento,  della distruzione di gran parte dei vigneti non solo in Italia ma  in 
tutta Europa ad opera della filossera, con la scoperta di tecniche colturali resistenti all’afide  e lo sviluppo   
dell’ Enologia iniziò, nel primo Novecento, il Rinascimento Viti-Vinicolo Italiano.   

Viticoltura. La vite è una pianta rampicante con esteso apparato radicale, capace di approfondirsi nel 
terreno fino a più di sei metri di profondità per reperire acqua e nutrimento. Per la sua riproduzione sono 
usate essenzialmente due tecniche: per talea e per innesto. La prima, che dà vite di “piede franco”ha  il 
grosso difetto di essere poco resistente alla filossera. Per tale motivo è molto più usata la tecnica per 
innesto in cui la varietà  di vite scelta  è innestata su un” portainnesto” resistente alla filossera. Dopo 
l’impianto la vite cresce ed ha un suo ciclo vitale. Nella crescita si può riconoscere un periodo infantile di 
circa 3 anni dove è improduttiva. Cui segue a 4-6anni  una fase di maturazione a produttività crescente e 
poi  una lunga vita adulta di piena e pressoché costante produzione fino ai 25-30 anni. Che termina con la 
vecchiaia, intorno ai 40-45 anni, a produttività inesorabilmente decrescente. Oltre al ciclo vitale, ogni 
anno la vite attraversa diverse fasi di sviluppo (ciclo annuale) sia nell’apparato vegetativo: fogliaceo e 
arboreo dei tralci (sottociclo vegetativo) sia nell’apparato produttivo che partendo dalla fioritura giunge 
alla piena maturazione  dell’acino d’uva  (sottociclo produttivo).  

Le varietà di Vitis Vinifera sono numerose anche se le più diffuse  sono circa sessanta. E tantissimi sono i 
cloni, a differenti espressioni produttive, di ciascuna varietà. Nel progetto di impiantare una vigna 
finalizzata alla produzione di buon vino occorre operare importanti scelte  relativamente  a terreno,  clima 
ed esposizione, vitigno, tecniche colturali. Un vigneto   è da considerarsi  un mini ecosistema  nel quale le 
componenti scelte dovrebbero interagire al fine di produrre  uve sane, mature capaci di trasferire ed 
esprimere nella pienezza  le migliori caratteristiche di colori, profumi e sapori nel vino. Si riconoscono 
due principali “filosofie produttive”. Quella francese, ed in gran parte anche italiana, del “Terroir” . 
Quella  “Varietalista”del “Nuovo Mondo” vinicolo: USA, Argentina, Cile, Australia. Il Terroir non ha 
come riferimento solo  locazione,tipologia, struttura del  terreno ma l’insieme armonico di combinazioni 
che  terreno, ambiente, microclima  riescono a disegnare  creando l’ habitat ideale per ciascuna varietà di 
vitigno, in maniera tale che possa esprimersi al meglio, con particolarità nelle produzioni, irripetibili in 
altri contesti. Il concetto di Terroir viene dai francesi sapientemente esasperato in quello di Cru. I 
“Varietalisti” concentrano invece  la attenzione quasi esclusivamente sulla varietà del Vitigno.  
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Il prodotto della vigna  è il grappolo d’uva. Nel quale le bacche fruttose, di vario colore, chiamate Acini 
vengono sorrette da un piccolo ramificato scheletro ligneo che ha il nome di  Raspo o Rachide . Il Raspo è 
formato da lignina, cellulosa, contiene acqua e tante altre sostanze tra cui i tannini. Questi ultimi sono 
poco polimerizzati, diversi da quelli della buccia, e conferirebbero al vino,  se non eliminati, 
caratteristiche eccessive di durezza, aggressività, astringenza. Per tale motivo nelle lavorazioni  sono 
eliminati con la diraspatura.   La componente più importante del grappolo  è l’Acino. Di varia forma e 
diverso colore, nell’Acino si distinguono il pedicello, la buccia, la polpa, i vinaccioli. La buccia è 
ricoperta da un sottile strato bianco detto pruina che ha funzioni protettive.  Nell’ambito ristretto della 
polpa  i tecnici  differenziano tre zone: una centrale, ricca di acidi; una intermedia ad alto tenore di 
zuccheri; una esterna densa di tannini e sostanze aromatiche. Tutte hanno ruoli differenti, importanti, 
complementari e non intercambiabili nel determinare il colore, il profumo, la struttura e il sapore di un 
buon  vino. 

Al fine di ottenere dei buoni vini è indispensabile disporre, si è già detto, di uve sane e portate al giusto 
punto di maturazione. Nelle aziende professionalmente organizzate il periodo vendemmiale è sempre 
stato e sarà deciso dall’enologo. La vendemmia in Italia è nella maggior parte dei casi ancora  svolta a 
mano.  Se fino ad alcuni decenni fa la guida vendemmiale: il periodo ottimale per la raccolta dell’uva per 
vino era  basata sul grado zuccherino dell’uva e/o dal rapporto zuccheri /acidi, attualmente in relazione 
all’obiettivo del “progetto vino” vengono tenuti in  considerazione molti più parametri che sono  capaci di 
condizionare i caratteri del vino. I tecnici parlano di tre tipologie di maturazione. “Tecnologica” che ha 
base nel rapporto zuccheri ed acidi la cui importanza è stata sempre riconosciuta nel condizionare corpo, 
personalità e freschezza del vino. “Fenolica” basata sullo sviluppo delle componenti di bucce e vinaccioli 
importanti per il colore e la struttura del vino. “Aromatica” dipendente  dalla ottimale presenza di aromi 
varietali che condizionano carattere, tipologia, intensità e persistenza dei profumi del vino.  

Enologia. I grappoli d’uva vendemmiati vengono rapidamente trasportati in cantina.  L’immediata  
lavorazione tramite diraspatura e successiva pressatura delle uve produce il Mosto. Esistono anche   
diraspa-pigiatrici capaci di eliminare i raspi e contemporaneamente pigiare gli acini, usate 
prevalentemente se non esclusivamente per i vini rossi. Il Mosto  è il succo prodotto dalla pigiatura delle 
uve. Di solito con una resa media del 65%. In maniera semplicistica può definirsi come una soluzione 
prevalentemente acido- zuccherina- acquosa, ricca di sostanze minerali, azotate, vitaminiche, 
enzimatiche,  aromatiche. Alcune si ritroveranno intatte nel vino. Altre  saranno trasformate in nuove 
molecole. Prime fra tutte gli zuccheri, che presenti nel mosto in varia concentrazione ritroveremo nel vino  
in alcol etilico. La Fermentazione Alcolica(FA) è il processo alla base della trasformazione degli zuccheri 
in alcol etilico. Ma non solo. Perché nella FA si producono e si liberano migliaia di molecole. Tutte 
condizionanti e determinanti il profilo organolettico del vino. Gli operatori della FA sono i Lieviti che 
popolano innumerevoli il mosto. Tra questi i Lieviti Ellitici della famiglia dei Saccharomices Cerevisiae    
sono i più attivi. Sempre più diffusa e la pratica di utilizzare ed addizionare Lieviti Selezionati.  

Semplificando si possono distinguere tre tipologie di vinificazione. Due “primarie”: in Rosso ed in 
Bianco. E una  che (confidando nella comprensione  gli esperti) chiameremo “secondaria”  in Rosato. 
Nella vinificazione in Rosso   si opera  un  prolungato  contatto del mosto liquido in trasformazione con le 
bucce, ricche di pigmenti e di tante altre sostanze che devono dissolversi e/o essere estratte nel mosto, che 
inizialmente di color biancastro- lattescente assumerà le tonalità del colore rosso. Tale pratica è definita 
Macerazione. Il tempo varia (da 5 a 25 gg.) in relazione a diversi fattori, principalmente  alla tipologia del 
vitigno e agli obiettivi  del “Progetto Vino”. Sarà più breve per i vini giovani , più prolungato per i vini 
importanti.  E’ importante in questa fase che la temperatura si mantenga tra i 25-30 gradi al fine di 
consentire  l’ottimale operatività dei  lieviti ed il mantenimento dei più pregiati caratteri sensoriali da 
trasferire al vino rosso.  

Nella vinificazione in Bianco si procede diversamente.  La pressatura delle uve  bianche è più soffice e 
delicata. Di solito eseguita con presse pneumatiche orizzontali che permettono la sgrondatura del mosto 
fiore,  con  immediata separazione da bucce e vinaccioli, senza alcun contatto e trasferimenti di colore. La 
temperatura è mantenuta più bassa rispetto a quella della vinificazione in rosso tra i 18-22 gradi al fine di 
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preservare nel miglior modo la finezza dei caratteri organolettici  da riportare nei vini bianchi . Nella 
vinificazione in Rosato, di solito, il mosto fiore è tenuto per tempi brevi a contatto delle bucce con 
trasferimenti parziali e ridotti di sostanze coloranti rispetto alla vinificazione in rosso. Anche se per 
produrre    vini Rosati sono utilizzati metodi alternativi: pigiatura  di uve rosse poco pigmentate, povere 
di sostanze colorimetriche ed lavorazione di assemblaggi di uve  rosse e bianche. 

 La Svinatura è  la pratica  che segue il termine della fermentazione in rosso. Consiste  nella   
eliminazione di bucce e fecce di fermentazione che formano le vinacce, avviate alla torchiatura. Le 
vinacce torchiate  sono poi spedite alla distilleria per la produzione di grappa.  Dopo una  breve fase di 
stabilizzazione il (neonato) vino viene avviato ad un periodo di  Maturazione. La durata  della 
Maturazione varia da pochi mesi a più anni: E può attuarsi in diverso ambiente : acciaio, cemento 
vetrificato, legno. Anche con varie combinazioni di tempi di sosta e  tipologia di vasi vinari a seconda del 
vino che si desidera ottenere. Sarà breve e prevalentemente in acciaio per i vini  bianchi semplici, rosati e 
rossi giovani. Sarà lunga e prevalentemente  in legno per i bianchi  importanti, rossi strutturati e riserva. 
Nelle botti il vino cambia. Sia in quelle di grande capacità che nei piccoli  carati (come amano i puristi  
italiani) e nelle  barrique ( come precisano  francesi e francesisti), da alcuni anni molto più impiegati/e in 
Italia rispetto a prima. Principalmente perché nei contenitori più piccoli l’evoluzione del vino è più rapida 
e, per alcuni, più elegante in relazione al maggior rapporto tra ampiezza del legno e quantità di vino.  La 
porosità del legno favorisce un passivo lento e continuo scambio di ossigeno. Ma il legno interviene 
anche attivamente cedendo al vino tannini più “nobili ed fini” di quelli delle uve. Tutte le caratteristiche 
dei vini bianchi e rossi vengono  condizionate e subiscono variazioni ed evoluzioni. Nel colore i bianchi 
virano dal giallo paglierino al   dorato, i rossi dal rubino violaceo al granato. Nel profumo: ai sentori  
floreali e fruttati  della gioventù  si aggiunge un tripudio di note e sfumature odorose ed aromatiche 
complesse. Nel gusto in cui  vivacità e freschezza lasciano  il posto a morbidezza, delicatezza, equilibrio.   
In ultimo il vino viene imbottigliato. Dove per un periodo più o meno lungo affinerà le sue caratteristiche.  

A parte meritano solo un doveroso  cenno, causa la voluta estensione non enciclopedica dell’articolo,  
altre lavorazioni. Rientrano nel capitolo Enologico dei Vini Speciali le produzioni dei Vini Liquorosi. Il 
più importante rappresentante italiano di questa tipologia è il siciliano  Marsala. Altri Famosi vini 
liquorosi sono i portoghesi Porto,  Madera e lo Sherry spagnolo.  

Molto noti per la bontà  e da un po’ di anni anche  di moda, sono i vini da” Dessert” (ma non solo) e/o da 
“Meditazione” (per i più “studiati”). In questa tipologia si comprendono i “Vini Passiti”, prodotti da uve 
portate ad appassimento mediante diverse tecniche e varie metodologie. I “Muffati”, sono i vini così 
chiamati, per alcuni impropriamente, prodotti da uve attaccate dalla “muffa nobile”  Botrytis Cinerea. Più 
famosi dei “Muffati Italiani”,  per la bontà e sopratutto per il costo, sono i francesi Sauternes e i Tokaj 
ungheresi. In ultimo appartengono a questa categoria rarissime produzioni, in Italia appannaggio solo, 
esclusivamente di zone molto fredde: i “Vini di Ghiaccio” parenti  degli “Icewine” canadesi ed “Eiswein” 
austriaci e tedeschi., prodotti da uve avvolte di ghiaccio, vendemmiate a gennaio. Queste ultime  tre  
tipologie  hanno un comune obiettivo, nella coltivazione delle uve,  nella lavorazione dei mosti e nella 
produzione del  vino: ottenere prodotti  poveri di acqua e ricchi di zuccheri e di sostanze estrattive.  

“Last but non least” è un’ importantissima e particolare lavorazione, capace di fornire prodotti di ottima 
compagnia nell’aperitivo, durante e dopo pasto ed… anche sempre: la “Spumantizzazione”, che tramite 
due principali metodi: “Champenoise-Classico”  e  “Martinotti-Charmat” dà produzione a champagne e 
spumanti. Il primo, più lungo e complesso, attuato in bottiglia, è alla base della produzione degli 
Champagne Francesi e degli Spumanti Italiani: Franciacorta della  Lombardia, e quelli dell’Istituto 
Talento Metodo Classico, ente interregionale, cui afferiscono i migliori produttori delle aree più vocate di 
Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli. Il secondo metodo, detto anche “dei Grandi 
Recipienti” o “da Autoclave” perché condotto in grossi vasi vinari d’ acciaio e con l’ausilio 
dell’autoclave, con il quale si producono tantissimi,ottimi vini spumanti tra i quali i più noti per consumi, 
riconoscimenti e bontà  sono “ Moscato”,  “Asti” e  “Prosecco”.   Meno pregiati e noti degli spumanti ma 
apprezzati  sono infine i vini Frizzanti. 
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La garanzia della qualità.La produzione del vino è regolata da una serie  assai complessa di Leggi, 
Decreti, Regolamenti e Norme di emanazione  italiana  ed europea. Le leggi italiane sono state introdotte 
nei primi anni sessanta e aggiornate negli anni novanta. Sinteticamente la legislazione consente in Italia la 
vendita di cinque grandi tipologie di vini. Procedendo in una scala qualitativa ideale, dal basso verso 
l’alto,  alla base si trovano i “Vini da Tavola”, non soggetti a normativa. Un gradino più in alto stanno i 
“Vini IGT” (Indicazione Geografica Tipica) sottoposti a normativa, nei quali si utilizza il nome di 
un’ampia zona geografica per indicarne il vino derivato:  esempio per la Sardegna “Isola dei Nuraghi 
IGT”. Nel gradino più sopra  troviamo i “Vini DOC” (Denominazione di Origine Controllata) con il quale 
si definisce il nome geografico di una zona vitivinicola vocata  e sottoposta a  disciplinari di produzione: 
per  esempio “Cannonau di Sardegna  DOC”.  Ancora più in alto abbiamo i vini DOCG (Denominazione 
di Origine Controllata e Garantita) regolata da disciplinari più rigorosi e vincolanti rispetto alla DOC: per 
esempio “Brunello di Montalcino DOCG”. All’apice si trovano i vini DOCG con specifica indicazione 
della sottozona, comune, frazione, podere, vigna di provenienza. Le indicazioni tipologiche, nei vini 
immessi in commercio, devono essere ben espresse, in maniera codificata e vincolante, nell’etichetta (o 
retro etichetta) che può considerarsi alla stregua di una carta di identità  del vino. 

Degustazione. L’approccio alla “corretta” degustazione del vino è  diversa  a seconda della abitudine 
all’atto. I professionisti hanno una  tecnica,  spesso personalizzata, nella quale l’analisi sensoriale è di 
solito associata a quella chimico-fisica di laboratorio, tesa a catalogare, assegnare punteggi e ruoli ai 
campioni di vino esaminati. Diverso è il caso dell’appassionato e del “semplice” consumatore di vino. 
Didatticamente si può fare riferimento a diverse teorie e corsi di degustazione di vini.  Molti, con varia 
capacità e successo, si sono cimentati nella creazione di metodi  più o meno validi, praticabili e 
diffusibili. Basta inserire in un qualsiasi motore di ricerca internet le parole “degustazione vino” per 
rendersene rapidamente conto. Senza   approfondire  l’argomento e senza avere pretese di insegnare 
qualcosa si tenterà di proporre solo rapidi consigli per assaggiare con più soddisfazione  un vino. Dopo 
aver correttamente aperto la bottiglia di vino, lo si dovrebbe versare nel bicchiere più idoneo alla 
degustazione. La scelta del bicchiere anche se a parere di molti non  è vitale ha la sua importanza. Se è 
vero che un vino “non buono” rimane tale in qualsiasi bicchiere,  la possibilità di godere  con più 
pienezza  i caratteri di un  buon vino è senz’altro maggiore  nel giusto calice. E’ poi quasi impossibile e 
per alcuni offensivo poter ben degustare un buon vino in un bicchiere di carta! Al fine di percepire al 
meglio le caratteristiche di un vino  sarebbe opportuno disporre di ambienti confortevoli, arieggiati, 
inodori, con pareti chiare, per  favorire il suo corretto esame  visivo, olfattivo e gustativo. Alla vista l’AIS 
(Associazione Italiana Sommelier) consiglia di valutare colore, limpidezza, consistenza del vino  e nei 
spumanti l’effervescenza. Col naso intensità,  complessità,  qualità e (per i più bravi) i riconoscimenti 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 3, 2009 pag. 15/44 

nelle sensazioni olfattive. Al gusto   il rapporto tra le componenti apportanti morbidezza (zuccheri ed 
alcoli) e quelle che danno durezza (acidi tannini) al vino, valutando la struttura ed esprimendo infine 
giudizi su equilibrio, intensità, persistenza, armonia e stato evolutivo. Non molto diverso è il percorso 
consigliato dagli assaggiatori dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino). Basato 
invece sulla valutazione dei parametri di Consistenza, Equilibrio ed Integrità nelle tre diverse fasi  visiva, 
olfattiva e gustativa è il metodo consigliato nei suoi libri dal noto winemaker  Luca Maroni.  La pratica, 
come in tanti altri casi, è diversa dalla grammatica. E’ infatti opinione dei più che provando e riprovando 
ad  assaggiare vini (con metodo e giudizio)si acquisti famigliarità con la degustazione. 

Abbinamento  enogastronomico. Per la maggior parte dei consumatori il miglior modo di degustare un 
buon vino è quello di accompagnamento ad una buona pietanza. E su questo concordano anche la 
maggioranza dei professionisti.  Anche su tale argomento esistono innumerevoli pubblicazioni. La 
tendenza classica corretta  prevede una successione di piatti e vini dai più semplici ai più complessi. 
Quindi  in sintesi è meglio proporre all’inizio  spumanti e/o bianchi giovani, passando per rossi meno e 
più strutturati per terminare con vini dolci (moscati e altri fermi e/o spumanti), densi  muffati  e passiti. 
Prescindendo dal fatto che si lascia a ciascuno  “la libertà” di bere il vino che più gradisce con qualsiasi 
piatto, alla base del corretto abbinamento dei cibi  con i vini si riconoscono diverse e varie motivazioni. In 
questo tradizione e abitudini la fanno da padrone. In Sardegna per esempio è tradizionale l’accostamento 
del Vino Cannonau al  Porchetto  arrosto (ma anche agnello e capretto arrosto non si lamentano della 
compagnia del Cannonau). Una “Fiorentina di Chianina”, per tradizione ha il suo ideale 
accompagnamento in un Chianti. Molti hanno codificato validi comportamenti guida in ogni circostanza e 
per ogni varietà di cibo. Tra i tanti  l’AIS (Associazione Italiana Sommelier)  indica una tecnica che 
valutando i caratteri sensoriali di cibo e vino, si basa sui principi di “Contrasto/Contrapposizione” e 
“Concordanza/Consonanza”. Con  un cibo che presenta una particolare sensazione, nel contrasto si 
proporrà un vino con particolarità opposta invece, nella concordanza un vino con caratteristiche simili. 
Un piatto  semplice gradirà, per consonanza, vini semplici. Un piatto  importante potrà essere, per 
concordanza, ben accompagnato da vini strutturati. Pietanze con  sapidità accentuata saranno esaltate, per 
contrapposizione, da un vino morbido. A cibi succulenti, grassi, untuosi sarebbe meglio accostare, per 
contrasto, vini sapidi, con giusti tannini e componente  alcolica ben espressa. Al dessert, per concordanza, 
sarebbe opportuno accostare vini a tendenza dolce.  

Viaggio vitoenoico  nella penisola italiana, isole comprese. Un breve consulto  della stragrande 
maggioranza  di pubblicazioni sul vino italiano permetterà di constatare che l’inizio di un  viaggio, a tema 
vitivinicolo o enogastronomico,  comincia sempre dal  Nord Ovest d’Italia  per concludersi, in maniera 
talvolta troppo sintetica, nelle isole. Rammentando un po’ di  geologia e di storia d’Italia, in omaggio al 
primo di lembo di terra italica emersa  dalle acque e alla memoria  del Regno di Sardegna, che ha 
contribuito a farla nascere, si comincerà dalla “Terra dei Nuraghi” il nostro  viaggio nelle produzioni 
vinicole regionali italiane.  

La Sardegna è il primo territorio italiano emerso dal mare, dopo il Paleozoico, circa quattrocento milioni 
di anni fa. In alcuni Nuraghi si sono trovati vestigia di primordiale vinificazione rafforzando le teorie di 
chi pensa ad un origine  autoctona di alcuni vitigni sardi, primo fra tutti il Cannonau. Per altri è invece 
palese anche nei vini l’influenza delle varie dominazioni succedutesi dai Fenici, Romani agli Spagnoli. La 
viticoltura è diffusa  in tutta la regione, anche se si riconoscono zone molto  più vocate   di altre. La 
Gallura nel Nord Est dell’isola è la patria dell’unica DOCG  isolana il bianco “Vermentino di Gallura 
DOCG “ che sovrasta  per struttura e sensazioni olfattive il più semplice ma godibilissimo “Vermentino 
di Sardegna “ diffuso in tutto il territorio. Nel Centro Sud della regione,  nel Campidano non  lontano da 
Cagliari è diffusa   la coltura del Nuragus e meno del Semidano  che danno vita ai profumati vini Bianchi 
omonimi, è florida nella stessa zona anche   la produzione di  vini  bianchi da dessert a base di Moscato,  
Nasco, Malvasia e di un raro vino  rosso da dessert : il Girò. La zona centro occidentale è famosa per un 
vino unico a lunghissima evoluzione  la “Vernaccia  di Oristano”. Sempre sulla costa occidentale  poco 
più a Nord vi è il territorio della “Malvasia di Bosa” ed infine quello di “Alghero doc” che propone 
numerosi  vini da diversi vitigni di cui il più noto è il bianco Torbato. Ad est di Algero vi  è la zona del 
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Moscato di Sorso- Sennori. La coltura del Cannonau , che da vita al più famoso vino rosso della 
Sardegna, è  praticata in molta parte del territorio isolano, ma dà i migliori frutti ed ha il  vero habitat 
ideale  in alcuni enclavi, riconosciuti anche nel disciplinare della DOC chiamata (troppo estesamente) 
“Cannonau  di Sardegna”: tre le sottozone più vocate: “Jerzu” nei territori di Jerzu-Cardedu in Ogliastra 
la zona centro orientale dell’isola, “Nepente”  nei territori di  Oliena- Orgosolo a Nord Ovest dalla prima, 
e “Capo Ferrato” nelle zone poco più a Sud dell’Ogliastra.  Nella zona  più a Sud  Ovest della Sardegna,   
il Sulcis è prodotto  un rinomato vino rosso  il Carignano. I più semplici ma più freschi e fruttati Monica  
e   Cagnulari  trovano ottime produzioni rispettivamente nel centro sud  e nel nord ovest vicino a Sassari.  

La  Sicilia fu nel VII-VIII secolo a.C. tra i primi territori italiani ad essere colonizzati dai Greci e  vanta 
una tradizionale e importante industria vitivinicola. Da sempre fortissimo produttore in tema quantitativo 
sta vivendo un periodo aureo di rinascita qualitativa legata sia a vitigni autoctoni soprattutto i bianchi  
Inzolia, Cattaratto, Grecanico Dorato, Damaschino,  Grillo ed ai rossi  Nero D’Avola, Nerello Mascalese, 
Perricone, Frappato. Sia  alla sapiente introduzione di vitigni alloctoni, Chardonnay, Merlot, Cabernet 
Sauvignon e Syrah che hanno trovato capacità espressive peculiari molto apprezzate in molti territori 
siciliani. Ha una DOCG il “Cerasuolo di Vittoria”estesa nel centro sud dell’isola tra i territori di Ragusa e 
Caltanisetta.  E’ patria del più famoso vino liquoroso italiano, il “Marsala” prodotto nella zona più 
occidentale dell’isola, in provincia di Trapani, e di splendidi, profumatissimi vini da dessert quali il 
“Moscato di Noto” la  “Malvasia delle Lipari” e  il Moscato di Pantelleria” “Moscato Passito di 
Pantelleria”. 

In  Calabria, in cui la tradizione vitivinicola non è meno antica di quella siciliana, grazie all’impegno di 
alcuni valenti produttori si stanno iniziando a raccogliere i  meritati riconoscimenti dopo anni di 
produzioni interlocutorie. La viticoltura è diffusa soprattutto nelle aree costiere ma anche nelle zone 
interne le produzioni stanno  migliorando. I vitigni più coltivati sono il Greco Bianco,  Gaglioppo, Greco 
nero  utilizzati  nelle produzioni delle DOC “Cirò” e “Pollino” 

Anche la Basilicata come Calabria e Sicilia è stata tra i territori ad influenza ellenica.  Il vitigno più 
coltivato è l’Aglianico, che si dice importato dai greci all’epoca della fondazione di Cuma  e che nei 
territori a Nord della regione,  di origine vulcanica, dà origine alla DOC “ Aglianico del Vulture”, uno dei  
grandi vini del Sud 

La  Puglia, una volta considerata la cantina d’Italia per la sua elevatissima produzione, terza in Italia, sta 
costantemente migliorando il tenore qualitativo delle sue produzioni.  I vini bianchi sono prodotti  da 
vitigni autoctoni Verdesca, Bianco di Alessano e Bombino  Bianco alla base, nella zona centro orientale 
della regione,  della DOC  “Locorotondo” il più noto vino bianco pugliese; vi sono buone produzioni  
anche da vitigni alloctoni in particolare nelle zone centrali da Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco. Più 
importanti ed apprezzati i Rossi a base di Negro Amaro, Primitivo, Malvasie Nere, Uva di Troia  a base di 
tante DOC  tra le quali quella che sta raggiungendo margini di  eccellenza è il “Primitivo di Manduria”. 
La Puglia vanta importanti ed apprezzate produzioni di vini Rosati: nella zona centro occidentale tra 
Foggia e Bari dove si trova la DOC  “Castel del Monte” e in particolare nella penisola Salentina nei 
territori di Lecce e Brindisi a base di Negro Amaro e Malvasie Nere. Famosissimo fin dal XVI secolo è 
poi il “Moscato di Trani” aromatico vino da dessert prodotto nel territorio tra Foggia e Bari. 

In Campania la vite sembrerebbe avere origini antichissime, legate pare agli Etruschi, a cui si fa risalire 
una particolare tipologia di allevamento della vite: l’alberata, nella quale il vitigno viene spinto a crescere 
sugli alberi. E’  diffusa ancora nel Nord della regione nei territori di Aversa per la coltivazione 
dell’Asprinio utilizzato nella DOC “Aversa” per la produzione di un fresco Spumante e di un vino Bianco 
ottimi compagni di pizze, calzoni e mozzarella in carrozza. La Campania ha nei territori ad Est di 
Avellino un importante Rosso DOCG a base di Aglianico il “Taurasi”uno dei grandi vini d’Italia. Nella 
stessa zona si producono due splendidi affermati Vini Bianchi  DOCG  il  “Greco di Tufo” e il “Fiano di 
Avellino”.  Alcune zone  della   stessa provincia di Avellino, nella DOC “Irpinia”, presentano ottime 
produzioni di emergenti  vini bianchi a base di Falanghina e Coda di Volpe.  I vitigni Biancolella e 
Forastera  sono alla base delle produzioni di vini bianchi freschi e profumati prodotti sotto la DOC 
“Ischia” nella omonima isola che aveva enorme considerazione produttiva già a tempi dei Romani.  
Mentre Casavecchia,  Piedirosso, Sciascinoso risultano alla base di numerose produzioni di vini Rossi di 
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tante  DOC campane. Danno vita, soprattutto gli ultimi due vitigni, a vini leggeri e briosi, che, in 
particolare nella DOC “Penisola Sorrentina” sottozone Lettere e  Gragnano ben si abbinano alla vivace 
cucina tradizionale della zona.     

Dalla Campania è breve il salto in Molise in cui troviamo tre DOC: “Molise”, “Biferno”, “Pentro di 
Isernia”, a base di Trebbiano, Bombino Bianco,  ed Alloctoni nei vini Bianchi. Aglianico, Montepulciano 
e Sangiovese ed Alloctoni nei vini Rossi. 

In Abruzzo la viticoltura è praticata  tradizionalmente da tanto tempo, con enormi soddisfazioni grazie a 
grandi potenzialità ed  illuminati imprenditori e società  vitivinicole. Montepulciano e Trebbiano sono i 
vitigni padroni degli allevamenti abruzzesi, che danno vita a vini strutturati concentrati ma anche 
elegantemente profumati. Sono alla base della DOCG “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” nel 
Nord Est e delle due DOC omonime nei territori che dai monti delle zone interne della regione si 
propendono verso il mare. Fa leggera eccezione nei vitigni la piccola DOC “Controguerra” nell’estremo 
Nord Est  della regione in provincia di Teramo. 

Dall’Adriatico abruzzese spostandoci verso il Tirreno arriviamo nel Lazio. Il clima, i terreni di origine 
vulcanica e ad andamento pede-collinare hanno, dal tempo dei Latini,  dato impulso alla viticoltura in 
questa regione. Le produzioni, soprattutto di uve Bianche: Trebbiani, Malvasie e Bellone, sono alla base 
delle  numerose  DOC  del territorio dei Castelli Romani. Le stesse entrano in diversa misura insieme a 
varietà bianche Alloctone nelle diverse DOC regionali. Cesanese Comune, Cesanese di Affile  sono 
vitigni rossi tipici che danno vita, nelle zone centro orientali  a tre DOC. Altri vitigni rossi  alla base delle 
DOC laziali sono Sangiovese, Montepulciano, Ciliegiolo, Barbera, Merlot e Syrah. Nell’estremo Nord 
della regione intorno al Lago di Bolsena si trovano le DOC “ Aleatico di Gradoli” che produce un 
interessante vino nella versione Liquoroso e per motivazioni  storiche si ricorda la DOC “Est Est Est di 
Montefiascone” dove   intorno al 1100 il coppiere di un vescovo selezionò un vino di riconosciuta qualità 
superiore .   

Poco più a Nord del Lazio al centro della penisola si trova l’Umbria, regione a grande vocazione 
vitivinicola. Vanta due DOCG: “Torgiano Rosso Riserva” nella zona centrale della regione intorno a 
Torgiano a base di Sangiovese e Canaiolo e più estesa e più a sud quella del “Sagrantino di Montefalco” a 
base di Sagrantino, rossi di ottima struttura, finezza e longevità. I vitigni bianchi Grechetto, Verdello, 
Trebbiano Toscano, alcune Malvasie e l’alloctono Chardonnay trovano vivaci produzioni alla base delle 
diverse DOC umbre tra cui quella più nota è l’interregionale col Lazio “Orvieto”. Oltre ai rossi importanti 
già citati, trovano diffusione le produzioni da Barbera, Montepulciano, Merlot, Cabernet Sauvignon. 

Procedendo verso l’Adriatico a Nord Est si giunge nelle Marche,  patria del noto vitigno bianco 
Verdicchio che nei territori centrali della regione in prossimità di  Jesi è alla base delle due DOC 
“Verdicchio dei Castello di Jesi” / Classico” e intorno a Matelica della DOC “ Verdicchio di Matelica” 
ideali compagni della cucina di mare. A base di Montepulciano e Sangiovese è un grande rosso DOCG il 
“ Conero” prodotto nella zona centro orientale in vicinanza di Ancona. Nella zona ad Ovest di Macerata 
si trova il territorio  dell’altra DOCG regionale la “Vernaccia di Serrapetrona” a base di vernaccia nera 
che nelle versioni abboccate ben si abbina tradizionalmente con  i dolci tipici. A Ovest di Senigallia trova 
produzione un vitigno pressoché esclusivo delle Marche il Lacrima espresso nella DOC “Lacrima di 
Morro” vino rosso ricco di profumi  floreali e fruttati. 

Più a Nord si arriva in Emilia Romagna, tra i primi  produttori di vino per quantità in Italia. La distinzione 
geografica tra le due sottoregioni è amplificata a livello vitivinicolo. Se in Emilia si ha predilezione per 
vini rossi vivaci, leggeri, spumeggianti, frizzanti che trovano simbolici rappresentanti nei prodotti  a  base 
di Lambrusco delle tre DOC delle zone intorno a Modena e Reggio Emilia, in Romagna nelle zone ad Est 
di Bologna da Imola fino a sud di Cesena si preferiscono i vini rossi  di struttura a base Sangiovese che è 
perno dei vini della DOC “Sangiovese di Romagna”. Nella stessa zona ma con minore estensione c’è   
l’unica DOCG regionale “ Albana di Romagna” dal vitigno autoctono omonimo. A Nord Ovest della 
Emilia vi sono i territori della DOC “Colli Piacentini” con rossi a base di  Barbera e Croatina di cui il 
Gutturnio è il più importante rappresentante. 
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A ovest dell’Emilia verso il Tirreno si trova la Toscana. E’ la regione che insieme al Piemonte ha per 
prima guidato la grande riscossa qualitativa del vino italiano  Vanta numerosi grandissimi vini, molti  da 
tanto tempo, DOCG. A Sud-Est nei territori di Montalcino e Montepulciano troviamo rispettivamente le 
DOCG “Brunello di Montalcino” e “Vino Nobile di Montepulciano”,  nelle zone centrali della regione 
l’estesa “Chianti/ Chianti Classico” con le sue molte sottozone. Tutte  le DOCG  citate trovano  base  
produttiva nel  vitigno  Sangiovese in prevalenza o in assemblaggio. Emergenti due più recenti DOCG: a 
Sud-Est di Grosseto il “ Morellino di Scansano” a base prevalente  di Sangiovese mentre ad Est di Firenze   
si trova quella denominata “Carmignano” nel quale il Sangiovese è assemblato ai Cabernet. La 
“Vernaccia di San Gimignano”a base dell’omonimo vitigno, prodotta nelle zone centrali della regione è  
DOCG  a vino bianco. Comune e diffuso in molte zone della  Toscana è il “Vin Santo” a base di 
Trebbiano. Tante le aree vitivinicole vocate a DOC, della regione, che con diverse espressioni 
raggiungono vertici produttivi  eccelsi e meritevoli di un capitolo dedicato. Tra tutte è impossibile non 
accennare a Bolgheri,  che  in una ristretta zona  tra Livorno e  Grosseto nelle colline a ridosso del Tirreno 
ha dato i natali al più famoso di una serie di pregiati vini   chiamati  “Supertuscan”:  il Sassicaia.   

In Liguria i vitigni più coltivati sono i bianchi Vermentino, Pigato, Albarola a base dei Vini  della DOC  
“Riviera Ligure  di Ponente” nelle provincie di Savona ed Imperia. Nelle stesse provincie   al confine con 
la Francia a  Nord Est di Sanremo si trova il territorio della DOC “Rossese di Dolceacqua” vino rosso di  
ottima struttura  ottenuto da uva Rossese. Più ad est nelle zone collinari a ridosso di quelle costiere vi è la 
zona DOC “Ormeasco” da uve Dolcetto. Nella riviera opposta di Levante sono rinomate le produzioni 
intorno a La Spezia tra le quali è nota la DOC “ Cinque Terre/CQ Sciacchetrà” da uvaggio di Albarola, 
Bosco, Vermentino. 

A Nord della Liguria ci troviamo in Piemonte, nel quale la viticoltura ha  posto  dominante nelle 
coltivazioni. Posizionate prevalentemente in collina le vigne creano un caratteristico paesaggio. La 
produzione è a netta prevalenza di vini rossi. I vitigni più diffusi sono Barbera, di gran lunga, seguito da 
Dolcetto, Grignolino, Freisa, Bonarda, Croatina, Brachetto anche se  il re dei  vitigni piemontesi è  il 
Nebbiolo a base di grandissimi vini. Primi fra tutti Barolo e Barbaresco. Tra i vitigni Bianchi i più diffusi 
sono:  Moscato Bianco, Cortese, Arneis, Erbaluce, Favorita. Ha tanti territori di grandissima qualità 
produttiva classificati a DOCG. Tra questi a Sud di Asti  lungo il fiume Tanaro “Barolo”, “Barbaresco”, 
“Roero”   ed a Nord tra Biella e Novara il “Gattinara” e “Ghemme”   sono tutti a base Nebbiolo.   A sud 
di Barolo vi è la DOCG “Dogliani” a base di Dolcetto. Nell’intero territorio di Asti vi è la omonima 
DOCG patria del più celebrato spumante dolce italiano a base Moscato. Più a Est  di Asti si trovano i 
territori delle DOCG “Brachetto di Acqui” che dà un vivace, frizzante e spumeggiante rosso e ancora più 
ad Est quelli del “Cortese di Gavi”un bianco fresco e fruttato. Come per la Toscana sono tantissime le 
produzioni “classificate”  qualitativamente capaci di regalare vini di qualità elevata dei quali è facile 
trovare compiuta illustrazione in qualsiasi pubblicazione in materia. Tra tutte, menzione particolare, 
meritano i vini a base  Barbera, che conta due  recenti DOCG ed una DOC omonime, ed entra in tante 
altre produzioni ed ancora, i vini a base  Dolcetto che oltre alla DOCG vanta sette territori DOC, di cui 
alcuni prossimi alla DOCG,  a varia e caratteristica particolarità produttiva. 

Nell’estremo Nord Ovest d’Italia si trova la Valle D’Aosta, ha un'unica DOC “Valle d’Aosta”. La coltura  
della vite che può arrivare  sopra i 1200 metri è prevalentemente sviluppata lungo la Dora Baltea, il fiume 
che l’attraversa e divide la regione in tre principali Valli. I vitigni più coltivati sono il Priè Blanc che è 
alla base del vino bianco Blanc de Morgex et de La Salle,   il Moscato alla base del dolce Chambave. Tra 
i rossi sono coltivati il Petit Rouge che è usato per il Torrette, Barbera, Dolcetto e Nebbiolo  alla base dei  
più strutturati Donnas ed Arnad Montjovet. 

La Lombardia ha tre grosse perle produttive. Nella zona intorno a Brescia la DOCG “Franciacorta” divide 
il  titolo di patria delle migliori bollicine nazionali  con i produttori di Trento. Nell’estremo Sud Ovest 
regionale, a sud di Pavia, la DOCG “Oltrepo’Pavese” dà eccellenti spumanti e vini fermi bianche e rossi 
da uve Riesling Italico, Pinot Bianco e Grigio, Moscato, Malvasia per i bianchi    e da uve Barbera, 
Bonarda,  Croatina e Pinot Nero per i rossi. A nord  in provincia di Sondrio ci sono i territori delle DOCG 
“Valtellina Superiore” e “Valtellina Sforzato ” a base di  Chiavennasca, il nome locale del Nebbiolo. 
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Tante le altre valide produzioni  di zone classificati a DOC, tra le quali, nella zona  tra Lecco e Bergamo, 
si ricorda una rarità: il Moscato di Scanzo. 

Procedendo a Est si arriva in Trentino-Alto Adige. Nel Trentino trovano habitat ideale i vitigni  della 
spumantizzazione a metodo Classico: Chardonnay, Pinot Nero, capaci di esprimersi in prodotti che poco 
o nulla hanno da invidiare agli champagne. I vitigni bianchi più coltivati sono quelli di importazione: 
Muller Thurgau, Pinot Bianco, Sauvignon, Riesling, che hanno trovato ambiente accogliente  e 
l’autoctono Nosiola  base del “Vin Santo Trentino”. I Rossi trentini sono soprattutto a base degli 
autoctoni Marzemino e Teroldego e degli internazionali Cabernet Franc, Cabernet Suvignon, Merlot, 
Pinot Nero. L’Alto Adige è per molti la regione italiana con la più elevata  percentuale di vini di alta 
qualità. E’famosa per i profumati vini bianchi da differenti tipologie:  Gewurztraminer,  Kerner, Muller 
Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Veltliner ed i Moscati. Ma sono i vitigni rossi ad essere più diffusi 
nei vigneti della regione. La schiava è il più vitigno più coltivato e regala nella sottozona Santa 
Maddalena un vino di struttura, elegantemente profumato adatto ai tipici saporiti antipasti regionali. Altro 
vitigno autoctono è il Lagrein che dà vita a  rosati freschi e delicati e rossi dai particolari bouquet. Danno 
ottimi risultati anche i vitigni internazionali Cabernet Sauvignon e Merlot, ma è col Pinot Nero che si 
raggiungono eccellenze produttive difficilmente riscontrabili in altre aree di Italia.    

Il Veneto è il primo produttore nazionale con una media annua superiore ai sei milioni di hl. I vitigni 
bianchi più coltivati sono gli autoctoni Garganega, Prosecco, seguiti da Friulano, Pinot Bianco e 
Chardonnay.  Tra i rossi gli autoctoni Corvina, Molinara, Rondinella,   seguono per diffusione nelle 
colture l’internazionale Merlot. Intorno a Verona si trovano le  DOCG regionali: “Bardolino Superiore”, 
“Soave Superiore/Recioto di Soave. Sempre vicino a Verona si trova la zona del Valpolicella, dove con 
una particolare lavorazione di uve autoctone parzialmente appassite si produce uno dei migliori e più 
longevi vini italiani: l’Amarone. Nelle colline  dei  territori di Conegliano e Valdobbiadene, che danno 
nome alla DOC omonima, si produce un ottimo ed apprezzato  spumante, base Prosecco, dai  delicati 
profumi floreali, vegetali e fruttati di pera e mela; nell’ambito di tale zona in un area ristretta per la 
ricchezza   di aromi si distingue, il “Cartizze”. A nord di Vicenza vi è il  territorio della DOC “Breganze” 
che da uve Vespaiola produce il Torcolato ottimo vino da dessert.  

Il Friuli Venezia Giulia, per molti, contende all’Alto Adige la palma di miglior produttore di vini bianchi 
d’Italia. I vitigni coltivati sono  tra i bianchi  i tradizionali Friulano ( il vecchio Tocai, che non può più 
essere chiamato così  per le scemenze  di alcuni Ungheresi e Bruxelles), Ribolla Gialla, Malvasia Istriana,  
Picolit, Verduzzo Friulano, oltre ad alcuni internazionali tra i quali grandiosi risultati e capace di dare il 
Sauvignon. Tra i rossi i più coltivati sono gli autoctoni Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, i più rari 
Schioppettino e Tazzelenghe insieme ai soliti internazionali. Le zone produttive più famose sono 
nell’estremità orientale della regione dove hanno sede le DOC “Collio Goriziano o Collio” e “Colli 
Orientali del Friuli” nell’ambito della quale si riconosce anche la DOCG “C.O.F. Picolit” e più a Nord 
l’altra DOCG “Ramandolo” da Verduzzo Friulano. 

Termina nel Friuli il “ viaggio  a ritroso”  nelle produzioni vitivinicole del nostro paese. Ad alcuni 
sembreranno  molte le cose dimenticate ma quando si  inizia un  viaggio… si dimentica sempre qualcosa. 
E di questo chiedo venia. Ci saranno altre occasioni per recuperare. 

Un ringraziamento è doveroso al personale della S.C. di Medicina Nucleare dell’A.O.U. di Cagliari che 
mi ha consentito una relativa tranquillità per onorare rapidamente l’impegno preso, con la motivazione 
che, se in America si vantano di avere “Doctor House” a Cagliari loro hanno “DOC WineHouse”, meno 
sexi  e competente ma più simpaticamente di “ spirito”.         
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Dal  Gruppo di Studio AIMN Infezioni-Infiammazioni 

Alberto Signore 
 

Resoconto della riunione del GS-AIMN Infezioni-Infiammazioni, Roma 27-6-2009 

 

Si è svolta in data 27 Giugno, presso l'ospedale S. Andrea di Roma una riunione del Gruppo di Studio 
AIMN Infezioni ed Infiammazioni. 

L’argomento della riunione era la discussione delle Linee Guida IAEA, EANM ed AIMN sulla marcatura 
dei globuli bianchi. 

Erano presenti il prof. A. Signore, il dott N. Prandini, la dott.ssa E. Lazzeri, la dott.ssa P. Erba, il dott. M. 
Chianelli, il dott D. D’Oppido. Assenti giustificati alla riunione il dott. D. De Palma, la dott.ssa A.L. 
Viglietti, il dott. G. D’Errico, la dott.ssa G. Manfredini e la dott.ssa L. Uccelli. 

Hanno inoltre partecipato il prof. Francois Jamar, la prof.ssa Ora Israel, il dott. Manel Roca ed il dott. 
Erik de Vries che fanno parte del Task Group della EANM sulle Infezioni ed Infiammazioni ed  inoltre un 
rappresentante del Radiopharmacy Committee della EANM, il dott. Alain Faivre-Chauvet. 

La prima parte della riunione è stata incentrata sulla discussione e ratifica delle linee guida EANM sulla 
marcatura dei globuli bianchi. In particolare, alla luce della normativa europea sulle terapie somatiche 
avanzate (1394/2007 e precedenti) e del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e precedenti si è 
studiato approfonditamente l’argomento e proposto un testo per le linee guida congiunte che sancisce la 
non compatibilità di tale direttiva CE con il metodo della marcatura dei leucociti ad uso diagnostico non 
ripetitivo nel paziente. Il prof. Signore contatterà il presidente della EANM ed i responsabili della EMEA 
per un unteriore chiarimento a riguardo. E’ auspicabile altresì che l’AIMN fornisca il suo appoggio a tali 
iniziative. 

Si è anche discusso delle relazioni politico-scientifiche vigenti tra EANM ed ISORBE ed in particolare 
sulla necessità che l’ISORBE ritiri la sottomissione di una lettera indirizzata all’Eur J Nucl Med Mol 
Imaging circa i requisiti minimi necessari per la marcatura dei leucociti. Tale documento infatti, 
estremamente superficiale, scritto peraltro senza consenso del direttivo ISORBE, contiene informazioni 
divergenti rispetto alle norme della IAEA, della EANM e dell’AIMN, in corso di pubblicazione. 

Si è infine discusso di un importante aspetto tecnico, già sollevato dalla dott.ssa Soroa in altra sede, circa 
la tempistica delle immagini con colloidi per la visualizzazione dell’attività midollare. Data la mancanza 
di evidenze scientifiche a favore dell’acquisizione di immagini precoci (30 minuti) o tardive (3-4 ore) si è 
prospettata l’idea di organizzare un piccolo studio multicentrico a tale riguardo. La dott.ssa Lazzeri 
preparerà un protocollo da far circolare tra i soci del GS. 

Si è poi passati alla correzione ed aggiornamento delle linee guida procedurali dell’AIMN per lo studio 
delle infezioni e delle infiammazioni ed alla traduzione di alcune schede procedurali, già elaborate dal 
GS, per una loro integrazione delle linee guida IAEA al fine di sempre maggior omogeneità delle 
procedure. Si sono assunti tale compito la dott.ssa Lazzeri per le spondilodisciti, la dott.ssa Erba per le 
endocarditi e le protesi vascolari, il dott. Prandini per le infezioni ossee, le osteomieliti, le IBD, le 
infezioni sternali, il prof. Signore per l’artrite reumatoide. Infine la dott.ssa Lazzeri si è assunto il compito 
di scrivere un capitolo di un testo sulle indicazioni cliniche di osteiti ed osteomieliti, protesi ortopediche, 
IBD, febbri di origine sconosciuta per l’IAEA e la dott.ssa Erba di scrivere un capitolo sulla metodica di 
acquisizione SPECT e SPECT-CT. In precedenza, la dott.ssa Anna Laura Viglietti aveva acconsentito a 
partecipare alla stesura delle linee guida IAEA per quanto riguarda i controlli di qualità in vitro ed il dott. 
Diego De Palma ha già fatto pervenire un testo sulla marcatura delle piastrine. 
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Viene annunciato a tutti i membri del GS che si  terrà a Roma il corso sui leucociti marcati dal 20 al 23 
Gennaio 2010 associato ad un bellisimo corso di anatomia radiologica per medici-nucleari su PET-CT. A 
breve verrà inviato a tutti il programma preliminare, ma cominciate a segnare la data. Da non perdere! 

Infine, si ricorda a tutti che a Barcellona, nel corso del congresso dell'EANM, ci sarà una sessione CME 
l'11 Ottobre dalle 8:00 alle 9:30 dal titolo "Punti consolidati e nuovi approcci diagnostici" con oratori Ora 
Israel, Francois Jamar ed Alberto Signore. 
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Il ruolo dell’entropia nelle immagini 

Andrea Casanova e Sergio Vitulano 
 

 
 

 

Introduzione 

La trasmissione dell’informazione avviene facendo ricorso ai linguaggi siano essi naturali, iconici, visuali 
ecc. Talvolta è utile confrontare i linguaggi tra loro allo scopo di selezionare il linguaggio più idoneo per 
il trattamento, la trasmissione e ricezione dell’informazione. 

Così ad esempio, se desideriamo confrontare le potenzialità semantiche di due linguaggi naturali 
possiamo valutare il numero di atomi, parole e la sintassi dei linguaggi in esame. 

Diremo che un linguaggio ha maggiori potenzialità semantiche se utilizza un maggior numero di parole 
ed una sintassi che contiene più regole e più rigorose. 

Il linguaggio matematico è così utile, fondamentale ed universale per il mondo scientifico per l’ampia 
varietà dei simboli che utilizza e per le sue regole sintattiche tanto rigide e rigorose. 

Spesso è anche possibile valutare un linguaggio in funzione della sua entropia, cioè del numero di frasi 
sintatticamente corrette che si possono formulare in relazione al vocabolario ed alla sintassi del 
linguaggio stesso. 

Shannon  ha proposto una misura di entropia per i linguaggi visuali; egli afferma che l’entropia di una 
immagine è data dal numero di toni di grigio che si possono utilizzare. Una immagine a un bit (21 = 2 toni 
di grigio - bianco e nero) ha minore entropia di una immagine a 8 bit (28 = 256 toni di grigio). 

Una seconda misura che spesso si associa ad una immagine è l’istogramma: i toni di grigio dell’immagine 
e la loro frequenza. 

Le due misure introdotte, possiamo definirle misure statistiche, forniscono informazioni sul numero dei 
toni di grigio dell’immagine ma non la distribuzione topologica. 

Nel prossimo paragrafo desideriamo introdurre una trasformazione lineare biunivoca e l’entropia di una 
immagine. 

 

1. Il Metodo 

1.1  

Noi crediamo che sia più familiare esaminare il contenuto informativo di un sottodominio di una 
immagine se esso è rappresentato da un segnale monodimesnionale piuttosto che da un segnale 
bidimensionale. Crediamo infatti e cercheremo di dimostrarlo in questo lavoro, che un segnale 
monodimensionale metta in maggiore evidenza le caratteristiche (Strutture, forme, periodicità, picchi, 
zone costanti etc.) di quanto sia possibile fare sul corrispondente segnale bidimensionale. Naturalmente 
desideriamo che la trasformazione di un segnale bidimensionale in un segnale monodomensionale sia 
lineare, biunivoca e, con altre parole, che non ci sia perdita di informazione. 

Sia [A]m,m  la matrice dei pixel della nostra immagine e sia  

 

S1= [a1,1,…,a1,m,…,an,m, am,m-1,….,am,1, ….., a2,1 ] 
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la stringa formata dagli elementi di  [A]m,m   contenuti nella prima riga, ultima colonna, ultima riga, prima 
colonna, è definito orlato della matrice [A]m,m 

Sia [A’]m-2,m-2 la matrice ottenuta rimuovendo in [A]m,m  la prima e l’ultima riga e  la prima e l’ultima 
colonna. Sia S2 la stringa relativa all’orlato della matrice [A’]m-2,m-2   

 

Data una matrice  [A]m,m  il numero di orlati è uguale a m/2 se m è dispari. 

 

Def1. 

Definiamo spirale S di una matrice  [A]m,m la quantità 

 

     1) 

 

Con       n=m/2 se me è pari e 

             n=(m+1)/2 se m è dispari 

 

La spirale S è il risultato della trasformazione di un segnale bidimensionale (immagine) in un segnale 
monodimensionale che contiene tutte le informazioni topologiche tra i pixel dell’immagine. 

In letteratura sono proposti diversi metodi atti a realizzare la scansione di una immagine: per righe, per 
colonne, con la curva di Peano etc. La sperimentazione da noi condotta con il metodo della spirale ha 
evidenziato come tale metodo fornisca, con semplici calcoli, le mutue posizioni degli oggetti contenuti 
nell’immagine, il loro contorno e forma, simmetria degli oggetti etc.  

Nella Fig. 1a è mostrata un’immagine teorica di 512x512 pixel ed il cui istogramma è composto da tre 
livelli di grigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a: Immagine teorica  
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Nell’immagine sono contenuti 4096 tasselli di 8x8 pixel che hanno gli stessi toni di grigio per il fondo, 
per la griglia e per i pixel della diagonale. 

Molti tasselli sono caratterizzati dal possedere solo la diagonale principale ed altri dalla sola diagonale 
secondaria. 

Una tale immagine si dice essere caratterizzata da una statistica del secondo ordine (statistiche del 
secondo ordine si ottengono mediante trasformazioni lineari, traslazioni o rotazioni etc., ad esempio è 
sufficiente una rotazione di 90° (destrogira o levogira) perché un tassello con la diagonale principale si 
trasformi in un tassello con la diagonale secondaria. 

Noi crediamo che ogni umano (con visione normale e non strumentale) percepisca l’immagine di Fig. 1a 
come omogenea. 

In fig. 1b sono evidenziati tutti i tasselli che differiscono per la stessa variazione statistica del secondo 
ordine (rotazione del tassello) dagli altri tasselli. Tutti i tasselli della figura hanno lo stesso istogramma e 
la stessa entropia di Shannon mostrando che tali misure non sono quindi utilizzabili per una qualsiasi 
selezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Entropia 

 

Sia x(t) un segnale mono dimensionale discreto ed integrabile (i.e. di ampiezza e durata finita) 

Definiamo Energia (E) del segnale  compreso nell’intervallo di tempo T = tb - ta dove ta e tb sono 
rispettivamente l’istante di inizio e di fine del segnale. 

Def 2. 

 

                      (2 

La formula 2 computa l’area della superficie compresa tra il segnale e l’asse delle ascisse (t). 

Def 3. 

 

Figura 1b: Immagine teorica  
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Definiamo “Cresta” del segnale la parte di esso compreso tra le rette parallele all’asse delle ascisse le cui 
ordinate sono rispettivamente (m) ed (M) dove (m) ed (M) sono rispettivamente il minimo e il massimo 
assoluti del segnale. 

Così le creste del segnale contiene tutti i punti x(t)  X(t) tali che: 

 

                                       m  x(t)  M                           (3 

 

Def.4 

Definiamo energia della cresta Ec la quantità: 

 

   con i [m,M]                                             (4 

 

Def 5 

Definiamo Entropia del segnale la quantità 

 

                                                           (5 

 

Dove E   = energia del segnale; 

          Ec = energia della cresta. 

 

Con S  [0,1] 

La Def. 5 attribuisce entropia uguale a zero per segnali costanti (flat) in cui il minimo ed il massimo 
assoluto coincidono (m = M) ed il valore 1 quanto l’intero segnale è compreso tra il minimo e il massimo 
assoluti. 

Con i termini minimo e massimo assoluti del segnale X(t) intendiamo identificare i punti  

 in cui la derivata prima è uguale a zero e le cui ordinate sono rispettivamente la più piccola e 
la più grande tra tutti i punti  la cui derivata prima è uguale a zero. 

L’idea che è alla base della nostra definizione di entropia è di porre in relazione, pesare, la parte variabile 
di un segnale rispetto all’intero segnale. 

La differenza sostanziale tra la definizione di entropia riportata in questo lavoro  quella ben nota di 
Shannon, è che per Shannon tutti i toni di grigio del segnale hanno lo stesso ruolo e peso, mentre noi 
attribuiamo ruoli e pesi diversi ai toni di grigio della cresta rispetto ai toni di grigio dell’intero segnale. 

Con altre parole ci interessa valutare di quanto il segnale si possa modificare (energia della cresta) 
rispetto al segnale stesso (energia del segnale).  

 

Sia data una immagine discreta I il cui dominio sia la matrice Amn  ed eseguiamo una partizione di I 
mediante la griglia G I cui elementi sono gmn. 

Per ogni elemento gi di G computiamo l’entropia e lo scarto quadratico medio  dell’entropia. 
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Definiamo scarto quadratico medio la quantità: 

 

Def . 6 

 

                         (6 

 

Dove  

Ec    = energia della cresta 

E      = energia del segnale 

T      = durata del segnale 

 

Ad ogni elemento g 

 

Ad ogni elemento gi  G associamo la coppia (ei,   i ) cioè il valore dell’entropia di gi e lo scarto 
quadratico medio di i. 

 

Def . 7 

Due generici elementi (gi, gj )  di G sono definiti omogenei, hanno cioè la stessa struttura, se  

 

(ei - i , ei + i  (ej – j , ej + j)  0     (7 

 

 

1.3 

Illustriamo l’applicazione del metodo proposto immagini teoriche. 

Consideriamo ancora una volta l’immagine teorica di fig. 1a. Ritagliamo due diverse regioni di 80x80 
pixel nella prima di esse. Tutti i 100 tasselli hanno la stessa statistica mentre nella seconda 40 tasselli 
differiscono nella statistica del 2 ordine. 

 

   

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c 
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Nella fig. 2a è contenuta la prima regione alla quale abbiamo sovrapposto una griglia le cui maglie hanno 
dimensione 16x16 pixel, in fig. 2b è contenuta la seconda regione. 

In fig. 2c mostriamo come abbiamo ordinato gli elementi della griglia. 

Per ogni elemento della griglia computiamo il valore dell’entropia secondo la Def. 5. 

La Fig. 3a  mostra l’andamento dell’entropia per i 25 tasselli della fig. 2a, mentre il grafico della figura 3b 
mostra l’andamento dell’entropia per i 25 tasselli di fig. 2b. 

 

  

Fig. 3° - Andamento dell’entropia in una 
regione con tasselli diversi 

Fig. 3b - Andamento dell’entropia in una 
regione in cui tutti i tasselli sono uguali 

 

E’ interessante notare in quali elementi della griglia si evidenziano i valori diversi di entropia. 

Nella tabella 1 e 2 sono riportate rispettivamente i valori dell’entropia relativi alle immagini di fig.2a e 
2b. 

Tutti i risultati sperimentali contenuti in questo lavoro sono fruibili nel sito http://pacs.unica.it/entropy 

In tabella 1 sono riportati rispettivamente i valori dell’entropia relativa all’immagina della fig. 2a e 2b. 

In tabella 2 i valori dell’entropia di Shannon e Fuzzy.
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Tile Entropy Fig.3a 

Entropy 

Fig.3b 

1 0,011173 0,011162 

2 0,011173 0,011162 

3 0,011173 0,011162 

4 0,011144 0,011162 

5 0,011125 0,011162 

6 0,011173 0,011162 

7 0,011173 0,011162 

8 0,011173 0,011162 

9 0,011144 0,011162 

10 0,011125 0,011162 

11 0,011173 0,011162 

12 0,011173 0,011162 

13 0,011173 0,011162 

14 0,011144 0,011162 

15 0,011125 0,011162 

16 0,011173 0,011162 

17 0,011173 0,011162 

18 0,011173 0,011162 

19 0,011144 0,011162 

20 0,011125 0,011162 

21 0,011173 0,011162 

22 0,011173 0,011162 

23 0,011173 0,011162 

24 0,011144 0,011162 

25 0,011125 0,011162 
 

Entropy Fig. 3a 

Tile Shannon G0 G1 G2 G3 

1 0,1762 0,1414 0,0879 0,0784 0,0089 

2 0,1762 0,1414 0,0879 0,0784 0,0089 
 

Table 1: Vitulano’s Entropy values Table 2: Shannon & Fuzzy Entropy values 

 

 

Si puo’ notare che i valori di entropia Shannon e Fuzzy non cambiano per i tasselli dell’immagine Fig. 2a 
e Fig. 2b 

Con i simboli G0 G1 G2 e G3 indichiamo diverse misure di entropia fuzzy 
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2. Risultati sperimentali 

 

2.1  

La collaborazione con i radiologi in questi ultimi venti anni ci hanno più volte stimolato ed interessati su 
due tipi di quesiti: come il radiologo legge o interpreta le immagini è perché certe classi ( tipi) di errori 
accadono con una frequenza maggiore.  

Kundel ad Al. [1] nell'esaminare i modelli visivi di ricerca ha trovato che gli errori (cioè lesione non 
evidenziata) possono essere raggruppati in tre categorie. Lesione non trovata perché non è stata osservata. 
Lesione osservata ma non abbastanza per permettere la rilevazione o il riconoscimento della una lesione 
stessa. Ed infine lesioni osservate per periodi di tempo congrui ma non riconosciute e quindi classificate 
come tessuto normale 

Per Kropinkski [2] attribuisce alcuni errori dei radiologi al mezzo di acquisizione utilizzato: migliorando 
le immagini dei mammogrammi migliora l'esattezza della loro interpretazione garantendo una 
osservazione più attenta. A tale scopo suggerisce la digitalizzazione dei mammogrammi o la 
mammografia digitale per migliorare la  qualità e facilitare il lavoro del radiologo. Nei noi non crediamo 
che la qualità dei mammogrammi abbiamo un ruolo così rilevante nella diagnosi, infatti esistono dei limiti 
intrinseci dell’occhio umano: l’occhio può solo percepire alcune decine di toni di grigio e, come ha ben 
dimostrato B. Julesz [3] non è in grado di percepire variazioni statistiche di ordini superiori o uguali al 
secondo. 

Noi riteniamo che ogni mammogramma debba essere studiato come un universo a se stante e che sia di 
scarsa utilità cercare delle similitudini tra mammogrammi diversi. Infatti troppi soni i fattori che 
caratterizzano ogni mammogramma: età della paziente, tipo di parenchima (Fatty, Glandular, fatty 
glandular), posizione della lesione etc. Le informazioni che estraiamo da un mammogramma hanno una 
validità ecologica ed il loro valore numerico ha una propria valenza solo per il mammogramma in esame.  

Pensiamo che le mutue relazioni tra le diverse informazioni siano utili nella determinazione della diagnosi 
più dell’analisi dell’intensità (valore) delle singole informazioni. 

In questo lavoro noi proponiamo quale informazione l’entropia di aree di dimensioni molto limitate e 
connesse. L’andamento dell’entropia in funzione dell’informazione topologica delle singole aree puo’ 
essere di aiuto al radiologo nella formulazione della diagnosi. Nei prossimi paragrafi mostreremo come 
l’andamento dell’entropia è fortemente caratterizzato dall’esistenza di una lesione ed è sostanzialmente 
diverso per il parenchima normale o di una lesione benigna o maligna. 

Mostreremo inoltre dei mammogrammi diversi che contengono lo stesso tipo di lesione mostrando lo 
stesso andamento dell’entropia. 

Lo studio è stato condotto su mammogrammi che contengono MCs benigni e malignie su mammogrammi 
con masse benigne e maligne. I  mammogrammmi oggetto della sperimentazioni provengono dal DDSM  
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(Digital Database for Screening Mammography, South Florida University), un  database che contiene 
circa 10.000 mammograms 

 

 

 

2.2. Nel precedente paragrafo abbiamo già introdotto il concetto che ogni mammogramma è un universo a 
se stante, ed in esso è contenuto tutta l'informazione necessaria per formulare la diagnosi. In questo lavoro 
l'informazione che intendiamo utilizzare  è l'entropia associata al mammogramma. Le domande che ci 
siamo posti, alle quali cercheremo di rispondere in questo lavoro, sono stati: 

• la misura dell'entropia muta al mutare del parenchima mammario? 

• In quale modo una massa benigna o maligna altera il andamento dell'entropia? 

• L'entropia di una massa maligna è diversa da quelli di una massa benigna? 

Lo studio è stato condotto nel seguente modo:  

Per ogni mammogramma abbiamo relazionato diverse regioni di 15x900 pixel in modo tale che in esse 
fosse contenuto sia del parenchima sano sia delle masse. Per ogni mammogramma abbiamo selezionato 
almeno 6 regioni. Ogni regione è stata poi ulteriormente suddivisa in sottoregione contigua e connessa di 
15x15 pixel ottenendo così 60 tasselli. Ad ogni tassello della regione abbiamo associato il corrispondente 
valore dell'entropia e lo scarto quadratico medio dell’entropia (relazione 5 e 6) 

La sperimentazione è stata condotta su 360 mammogrammi contenenti masse benigne e 360 
mammogrammi caratterizzati da lesioni maligne. 

 

  

Fig. 4a Fig. 4b 

 

 

Crediamo che i grafici (il cui andamento è tipico per i diversi casi considerati) riportati in fig 4a  e 4b  
siano utili per meglio illustrare i risultati sperimentali. 

Una prima considerazione consiste nell’osservare che l’entropia media dell’intera striscia di 90x900 pixel 
è circa il doppio nei mammogrammi con lesioni maligne rispetto a quelli con lesioni benigne. 

Lo scarto quadratico medio del caso maligno è molto maggiore (circa 30 volte) dello scarto del caso 
benigno. 

Ricorrendo a quanto è stato proposto da Prigogine per le strutture conservative e quelle dissipative 
possiamo osservare che nel caso delle lesioni maligne si osservano delle strutture dissipative, mentre nel 
caso benigno si hanno solo delle strutture conservative. 
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E’, a nostro parere, interessante notare che ai bordi delle lesioni maligne esistono forti variazioni 
dell’entropia, mentre all’interno della lesione l’entropia assume valori molto bassi (Zona Omogenea). Per 
creare un cluster dei casi considerati abbiamo scelto per i casi benigni dei valori di entropia < 0,0035 e 
valori < 0,007 per lo scarto quadratico medio. 

Il 94% delle masse benigne ed il 90% dei casi maligni sono stati correttamente classificati utilizzando il 
doppio cieco. 

La sperimentazione è stata condotta anche su mammogrammi contenenti microcalcificazioni benigne o 
maligne. Anche in questo caso abbiamo considerato 360 campioni di microcalcificazioni benigne e 360 
campioni maligne. 

 

 

  

Fig. 5a Fig. 5b 

 

I grafici riportati in fig 5a  e 5b mostrano l’andamento della entropia su di una striscia di 90x900 pixel di 
un mammogramma contenente rispettivamente una lesione maligna e bengigna. 

Nei casi considerati gli  andamenti dell’entropia sono confrontabili a quelli rappresentati in fig. 4. 

 

  

Fig. 6a Fig. 6b 

 

 

Noi crediamo che i grafici di fig 6. siano particolarmente interessanti perché mostrano l’andamento 
dell’entropia nel caso maligno e benigno contenuti in uno stesso mammogramma (contenente così lo 
stesso parenchima); caso 002 del database citato. Abbiamo clusterizzato tutti i casi considerati ed 
abbiamo scelto per l’entropia valori S < 0,00450 e per lo scarto quadratico medio valor Sq < 0,00020 per 
le lesioni benigne. 
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Utilizziamo i valori di entropia e dello scarto quadratico medio sopra citati abbiamo classificato il 96% 
delle calcificazioni maligne e il 97% di quelle benigne. 

 

 
 

Fig. 7 Fig. 8 

 

 

In Fig. 7 sono riportati i grafici relativi all’andamento dell’entropia rispettivamente per ogni regione del 
mammogramma 3049, del database citato, ed una regione del mammogramma 0255 dello stesso database. 
Il mammogramma 3049 contiene una massa maligna ed il mammogramma 0255 una massa benigna. 

 

In fig 8 è riportato l’andamento dell’entropia su sei diverse regioni del mammogramma 3049. 

Nei grafici di fig.7 possiamo osservare: 

• Nel caso della massa benigna l’entropia è quasi costante in tutta la regione, lo scarto quadratico medio 
dell’entropia di tutta la regione è 0,00395 

• L’andamento dell’entropia nel caso della massa maligna mostra valori elevati di entropia ai bordi 
della massa e valori molto bassi di entropia all’interno della massa. Lo scarto quadratico medio 
dell’entropia è: 0,008761 

L’andamento dell’entropia di fig 5b relativa al caso di masse benigne è stato confermato in tutti i casi da 
noi studiati. 

 

 

 

  

Fig. 9a  - Mammogramma Massa benigna Fig. 9b – Biopsia Massa benigna 
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Fig. 9c 

 

Nell’osservare i grafici di fig. 9c è opportuno ricordare che l’informazione è codificata ed acquista in 
modo diverso per un mammogramma rispetto ad una biopsia; le due sezioni rappresentate in fig.9a e 9b 
non sono sovrapponibili. 

Nonostante le premesse sopra esposte possiamo osservare che nel pezzo bioptico vi sono strutture 
conservative. 

 

 

 

 

 

Fig. 10a  - Mammogramma Massa Maligna Fig. 10b – Biopsia Massa Maligna 
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Fig. 10c 

 

 

In fig 10a  e 10 b è mostrato il caso di una massa maligna. Nella figura 10c è mostrato l’andamento  
dell’entropia sia per il mammogramma sia per la biopsia relativi ai casi di fig. 10a  e 10b. 

Da un confronto tra i grafici di fig. 9c e 10c osserviamo: 

• Nella zona della massa l’entropia assume valori molto più grandi nella biopsia del caso benigno 
rispetto al caso maligno; 

• Nella stessa zona del mammogramma l’entropia mostra valori molto elevati ai bordi della massa 
maligna e valori estremamente bassi nella massa stessa. 

 

E’ opportuno evidenziare che l’informazione contenuta in un mammogramma è diversa da quella 
contenuta in una biopsia. Infatti nel caso del mammogramma l’informazione che elaboriamo è 
l’assorbimento dei raggi X nella mammella, mentre nel caso della biopsia elaboriamo informazione circa 
la morfologia e la topologia delle cellule. 

Infine nella tabella 3 sono riportati i risultati finali delle misure di entropia sugli stessi campioni. 

 

 

  Vitulano Shannon G0 G1 G2 G3 

CB 97% 22% 30% 40% 35% 13% 

CM 96% 73% 73% 60% 78% 87% 

MB 94% 86% 71% 77% 48% 38% 

MM 90% 53% 31% 79% 54% 57% 

Tabella 3. 

 

Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo introdotto una trasformazione lineare di segnali bidimensionali in segnali 
monodimensionali; è stato anche proposta una nuova misura dell’entropia per segnali e immagini. 

Abbiamo anche sostenuto che la rappresentazione di una immagine nella forma di segnali 
monodimensionali forniva una maggiore valutazione della distribuzione dei toni di grigio dell’immagine; 
sia per meglio evidenziare la loro variazione in ampiezza, sia per una più semplice ed efficace descrizione 
topologica. Ad esempio la relazione tra due pixel dell’immagine è definita da una sola variabile in luogo 
delle due alle quali si ricorre abitualmente. 

L’utilizzo del metodo della spirale proposto nello studio di mammogrammi contenenti microcalcificazioni  
ha fornito risultati molto incoraggianti; infatti notevole è stato il contributo per localizzare la 
microcalcificazione, la sua forma, le sue dimensioni e la sua natura. Infatti il metodo ha messo in 
evidenza le differenze nella variazione di ampiezza (spike) tra microcalcificazioni benigne e maligne. 

La sperimentazione prodotta nell’utilizzo della nuova misura di entropia ed il suo confronto con altre 
misure di entropia ci danno conforto nel proseguimento dello studio proposto e le sue applicazioni ad altri 
ambiti. 

I valori assunti dall’entropia nei sottodomini connessi di vari mammogrammi studiati ha ben evidenziato 
le differenze tra i casi benigni e maligni sia per le masse sia per le microcalcificazioni. 
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Tali andamenti dell’entropia hanno sollecitato l’interesse degli esperti e pongono le basi per la 
realizzazione di un valido sistema Cad. 
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dal Forum dei Giovani AIMN 

Anna Margherita Maffione e Rocco Mazza 
 

II Congresso Italiano degli Specializzandi in Medicina Nucleare… di nuovo insieme 

Bologna, 27 giugno 2009 

 

Il 27 giugno scorso si è svolto a Bologna, presso l’aula magna della Clinica 
Pediatrica del Policlinico S.Orsola-Malpighi, il II Congresso Italiano dei 
Medici in Formazione Specialistica in Medicina Nucleare. Per l’occasione è 
stato ideato un apposito “logo” (riportato a fianco) per contraddistinguere 
questa “categoria” di medici tanto particolare quanto fondamentale per il 
futuro della medicina nucleare. 

Al congresso hanno preso parte specializzandi provenienti da ben 13 
scuole, delle 20 presenti sul territorio nazionale, ed i direttori delle scuole di 
Bologna, Milano Statale e Roma Cattolica. 

I numerosi chilometri che separano i medici specializzandi (una menzione speciale va ai colleghi di 
Messina e Sassari) non hanno scoraggiato chi è venuto a Bologna per contribuire al miglioramento della 
preparazione professionale, propria e dei giovani che verranno; rispetto allo scorso anno è stata registrata 
una leggera flessione del numero delle scuole partecipanti, 13 contro 15: sarà stato per la pioggia, sarà 
stato per il vento e forse sarà stato per il fatto che ancora non tutti credono nelle finalità dell’iniziativa. 

Dopo l’apertura dei lavori, affidata al Prof. Alessandro Giordano in veste di presidente della “Conferenza 
dei Direttori”, il congresso ha avuto inizio con una relazione del Prof. Giovanni Lucignani, neopresidente 
dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare, dal titolo “Perché l’AIMN”. Scopo della relazione è 
stato quello di informare noi giovani specializzandi sull’utilità della partecipazione alla vita della società 
scientifica. Inoltre il Prof. Lucignani ci ha illustrato la situazione della medicina nucleare in Italia,  
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fornendo i dati numerici delle apparecchiature e delle prestazioni, invitando i giovani ad essere sempre 
più consapevoli degli aspetti gestionali dei centri. 

I lavori sono proseguiti con la sessione “Schools’ Best - parte prima” nella quale i rappresentanti di ogni 
scuola hanno riferito sulle attività che contraddistinguono i centri di medicina nucleare che frequentano 
durante il proprio percorso formativo, informando i colleghi presenti su tutte le più belle caratteristiche 
delle scuole italiane: quelle particolarmente indirizzate alla ricerca, quelle improntate sulla didattica, 
quelle maggiormente impegnate sui peculiari aspetti metodologici di terapia medico-nucleare e traccianti 
PET. 

Al congresso hanno preso parte anche due brillanti medici stranieri, giovani ma già affermati 
specializzandi in medicina nucleare: il Dr. Ken Herrmann, di Monaco di Baviera, ed il Dr. Patrik Veit-
Harback, di Zurigo, che hanno tenuto due relazioni dal titolo “Fluorothymidine-PET” ed “Incidental 
findings at PET/CT”. Il nostro intento, invitandoli, è stato quello di portare una testimonianza di come sia 
possibile essere in prima fila, già da specializzandi, nello studio e nella pratica della nostra disciplina: le 
relazioni sono state tanto interessanti quanto divertenti, in particolare quella del collega di Zurigo, che ha 
arricchito la presentazione con simpatiche vignette. 

Quindi è stata la volta del Prof. Giordano che ci ha aggiornato sulle novità introdotte nelle scuole di 
specializzazione (volte ad incrementare la qualità della formazione dei neospecialisti e già partite con il 
concorso svoltosi l’11 giugno u.s.), sulla gestione delle macchine ibride e sul “White Paper” delle società 
europee EANM ed ESR. 

La sessione pomeridiana è stata aperta dal Prof. Stefano Fanti che ha tenuto un’interessante relazione sui 
traccianti PET non 18F-FDG, illustrando quelli di impiego routinario ed i centri dove sono impiegati 
(anche perché se qualcuno di noi volesse farne pratica… adesso sa a chi rivolgersi!).  

A metà pomeriggio si è svolta la tanto attesa “Sessione Autogestita”, moderata dalla Dr.ssa Anna 
Margherita Maffione e dal Dr. Rocco Mazza, medici specializzandi delle scuole di Bologna e Roma 
Cattolica ed organizzatori dell’evento. Ad inizio mattinata i rappresentanti di ogni scuola avevano 
compilato un questionario di 20 domande riguardanti l’organizzazione della propria scuola di specialità e 
successivamente, durante l’assemblea autogestita (lontano dalle orecchie dei direttori!), ne sono state 
proiettate e commentate le risposte. Grande interesse hanno suscitato le problematiche riguardanti i 15 
giorni di rischio biologico, non riconosciuti ai medici in formazione specialistica (ed il relativo ricorso 
legale); il confronto sui diversi compiti assegnabili durante il periodo di gravidanza-allattamento (attività 
di ricerca? ambulatorio? astensione forzata?); l’approfondimento della radiologia sia teorico, nelle ore di 
lezioni frontali, che pratico nell’attività ospedaliera; la PET e la terapia medico-nucleare (alcune scuole 
non ancora dotate di PET o che non effettuano terapia radiometabolica potrebbero organizzare stage 
didattici con le scuole già attrezzate adottando la formula dello “scambio” degli specializzandi). E’ stato 
inoltre verificato quanto variegata sia l’attività dello specializzando tra le varie scuole: laddove vi siano 
gravi carenze di personale tecnico ed amministrativo, i medici nucleari, specializzandi inclusi, si trovano 
a dover sopperire a tali mancanze. Sicuramente questa sessione ha rappresentato il “cuore” del congresso 
dei giovani specializzandi, in quanto solo la conoscenza della realtà che ci circonda e la possibilità del 
confronto possono aiutarci a conoscere il vero mondo del lavoro ed a collaborare con i direttori per il 
miglior funzionamento delle scuole. 

Al termine della Sessione Autogestita si è svolto il tanto atteso “Quiz a Premi”, con in palio due 
sponsorizzazioni per il prossimo Congresso Europeo, che si svolgerà a Barcellona ad ottobre. La sessione 
è stata moderata dal Prof. Fanti in collaborazione con il Dr. Ken Herrmann, che hanno formulato ai 
partecipanti domande estratte dalle presentazioni di casi clinici “proibitivi”. Al termine delle domande (e 
dopo una serie di innumerevoli spareggi con tanta suspense) hanno avuto la meglio due splendide 
aspiranti specialiste in medicina nucleare: la Dr.ssa Silvia Seghezzi, di Milano Statale, e la Dr.ssa 
Mariaelena Lago, di Roma Cattolica. Buona movida a voi! 

Dulcis in fundo: la scelta della sede per il prossimo incontro. Unica candidata è stata la scuola di Messina, 
che pertanto è stata designata come scuola organizzatrice del 3° Congresso degli Specializzandi in 
Medicina Nucleare che si terrà nel 2010.  
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Fine del congresso, foto di rito e relax prima della festa finale: a causa della pioggia siamo stati costretti a 
rinunciare al tuffo in piscina, in compenso, però, abbiamo cenato e ballato fino a tarda notte, splendida 
occasione per poterci conoscere meglio, soprattutto in panni meno formali, che come ci insegnano i nostri 
maestri, anche questo è Medicina Nucleare! Inoltre, a metà serata si è tenuta una sessione speciale: lo 
“Schools’ Best - parte seconda”, in cui tutte le scuole hanno presentato 
piatti e prodotti alimentari tipici della propria regione.   

Facciamo un grossissimo “in bocca al lupo” agli organizzatori del 
prossimo evento che ci auspichiamo contribuisca sempre più a rafforzare 
il “senso di appartenenza” delle nuove leve alla comunità medico-
nucleare ed all’AIMN e continui a rappresentare, dopo Roma 2008 e 
Bologna 2009, un momento di conoscenza, confronto e di crescita dei 
futuri specialisti.  

Arrivederci a Messina!  

Anna Margherita Maffione – Bologna         Rocco Mazza – Roma 
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International Scientific Committee on Radionuclides in Nephrourology (ISCORN) 
Varese, 16 Maggio 2009 

Diego De Palma 
 
 

Il meeting dell’ISCORN si è tenuto Varese, città dove è previsto si terrà il15th International Symposium 
nell’anno 2013, con l’obbiettivo di discutere l’organizzazione e il programma finale del 14th International 
Symposium on Radionuclides in Nephrourology che si terrà a Mikulov, Repubblica Ceca, l’11-14 
Maggio 2010 (www.iscorn2010.cz). Il meeting è stato ospitato dall’A.O. Ospedaliero-universitaria 
Ospedale di Circolo e Università dell’Insubria. 

Una breve storia dell’ISCORN è stata recentemente pubblicata da M.D.Blaufox [1]. Le attuali attività 
dell’ISCORN sono contenute nella webpage ufficiale (www.iscorn.org), recentemente sottoposta a 
restyling, inclusa la lista dei membri, un riassunto dei meeting e degli eventi, la lista dei consensus 
reports, e case reports sulla variabilità intraoperatore nella valutazione del deflusso in corso di sc. Renale 
sequenziale con 99mTc-MAG3 e della sc. Renale statica con 99mTc-DMSA (entrambi utili anche come 
test di autovalutazione), bibliografia scelta sulla Medicina Nucleare Nefrourologica e i links verso I siti 
web correlati con la Nefrologia e l’Urologia.  

Gli argomenti principali del programma del 14th Simposio saranno aggiornamenti sull’utilizzo in 
pediatria, specialmente per quanto riguarda l’idronefrosi a diagnosi prenatale, e sull’utilizzo della 
radiologia per lo studio della funzione renale con TC ed RM, inclusa dosimetria e tossicità dei mezzi di 
contrasto, nonché una revisione delle necessità cliniche di valutazione della funzione renale nelle malattie 
cardiologiche (con enfasi sull’imaging PET dei recettori per l’Angiotensina II), nel diabete mellito ed in 
oncologia, con inclusione della preservazione della funzione renale in corso di chemioterapia e terapia 
radiometabolica, per finire con i nuovi radiofarmaci per lo studio del cancro della prostata. In una 
sessione speciale, saranno discussi i sistemi di elaborazione e di reporting attualmente disponibili sul 
mercato e presentati i nuovi software prodotti. Gran parte del programma sarà strutturata in maniera 
interattiva, in modo coinvolgere il più possibile i partecipanti; infine, vi sarà anche spazio per 
comunicazioni libere. 

 In parallelo con il simposio, la città di Mikulov, nella Moravia del sud, ospiterà l’IAEA Regional 
Training Course on Radionuclides in Nephrourology, il cui programma è parzialmente incluso nel 
Simposio stesso.Idealmente, Il simposio riunirà Medici Nucleari, Radiologi, Pediatri, Nefrologi, Urologi 
e Fisiologi per discutere i vari aspetti clinici e sperimentali dell’imaging funzionale in nefrourologia, con 
lo scopo di dimostrare che una delle componenti “storiche” della Medicina Nucleare pone ancora quesiti a 
cui è difficile rispondere e fornisce informazioni importanti in molti campi clinici.  

 

Membri dell’ISCORN e ospiti, 
da sinistra a destra:  
M. ámal, Mrs.Blaufox, 
M.D.Blaufox, D.DePalma, 
A.Prigent, A.Eskild-Jensen, 
J.Frokiaer, B.Erbas, A.Taylor, 
N.Alazraki, A.Piepsz. 
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La Tecnologia Multimodale nell’Imaging di Frontiera  
Andrea Ciarmiello 

 
 
 In data 10-11 Luglio 2009 si è tenuto a La Spezia la prima edizione del Congresso 
“La Tecnologia Multimodale nell’Imaging di Frontiera”. 
 
Al congresso hanno partecipato numerosi esponenti di elevato calibro scientifico 
nazionale ed internazionale. 

Il congresso ha avuto come tema di fondo lo sviluppo delle recenti tecniche di 
imaging o targeting molecolare ed il loro contributo nel campo della ricerca e della 
diagnostica. Gli interventi hanno riguardato i principali temi dell’attività clinica e 

di ricerca, e cioè la neurologia, la cardiologia e l’oncologia. Lo sviluppo di tomografi dedicati PET/TC 
(tomografia ad emissione di positroni/tomografia assiale computerizzata) e la disponibilità di numerosi 
traccianti, consente di esplorare con accuratezza la basi molecolari di numerosi processi cellulari, quali il 
metabolismo glucidico, la proliferazione cellulare, la sintesi proteica, l’ipossia, la neoangionesi. Questi 
successi neanche lontanamente immaginabili sino ad alcun decennio fa, testimoniano come sia oggi 
possibile di esplorare in vivo nell’uomo in maniera non invasiva numerose vie metaboliche la cui 
modificazione si correla con la patogenesi di malattie oncologiche o neurodegenerative o che, viceversa, 
possono essere utilizzate per quantificare la risposta alla terapia. Il congresso, per la rilevanza scientifica 
dei temi trattati e l’elevata qualità scientifica dei Relatori, è stato di ottima qualità e riflette il rinnovato 
sviluppo della Medicina Nucleare locale che attualmente si colloca in una posizione di primo piano a 
livello nazionale. 
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Book Review  
Guido Galli 

 
 
S.Fanti, M. Farsad, L. Mansi: Atlas of PET-CT: A Quick Guide to Image Interpretation Springer 

Verlag Ed. 2009-04-02 

 

 

La crescita della PET in Italia è veramente impressionante. C’è voluto un trentennio per passare dalle due 
prime installazioni (a Pisa e a Napoli) ai 28 centri operativi nel 2003; ma poi, in soli quattro anni, il 
numero delle installazioni operative è raddoppiato, giungendo a 77 con un incremento del 103% (F. 
Fazio, 2007). E si tratta quasi sempre di apparecchiature “ibride” PET-TC: che rappresentano il 72% di 
quelle già installate, e l’82 % di quelle previste o in via di installazione.  Salvo ostacoli posti dalla crisi 
economica mondiale, è una crescita destinata a durare, dal momento che attualmente (D. Salvo, 2008) si 
stima necessaria una PET ogni 250-300000 abitanti: cioè circa 200-240 installazioni in Italia. 

A tanto fervore operativo della medicina nucleare italiana non corrisponde però un uguale impegno nell’ 
ambito della trattatistica. Quanti libri di autore italiano dedicati alla PET sono finora apparsi? Non 
coprono le dita di una mano, mentre nel trentennio che precede la PET  apparve più di una ventina di libri 
italiani sulla diagnostica medico-nucleare, oltre ad una decina di traduzioni italiane di opere straniere. Già 
di questo quindi va data lode agli Autori: non solo di colmare una lacuna della pubblicistica italiana, ma 
di farlo in modo utile ad una platea di lettori estesa ben oltre i nostri confini, essendo il testo scritto in 
inglese ed affidato ad una importante editrice internazionale, come la Springer Verlag.  

Ho affrontato il testo con una curiosità ed interesse accresciuti dal fatto che una esperienza diretta di 
imaging PET non l’ho avuta: ho lasciato, per limiti di età, la responsabilità del Servizio di Medicina 
Nucleare al Policlinico Gemelli nell’ormai lontano 1997, cioè prima della attivazione della prevista unità 
PET. Mi è anche venuto il dubbio, man mano che leggendo il testo si rafforzava l’impressione del tutto 
positiva che ne avevo, che il mio giudizio fosse influenzato dal fatto che stavo imparando molto proprio 
perché ne sapevo poco. Ho perciò voluto confrontare la mia opinione con quelle del Prof. Alessandro 
Giordano, mio successore alla Università Cattolica e responsabile del nostro Centro PET e della Dott. 
Maria Lucia Calcagni, che quotidianamente opera sulle unità PET-TC. Trovando che le mie impressioni 
venivano confermate: il che mi permette di offrire ai lettori del Notiziario una recensione che ha il 
conforto e la garanzia di essere “collettiva”. 

Il titolo parla di Atlante. Ed Atlante è, perché nelle 288 pagine sono riportate quasi 500 figure tutte di 
buona e molte di ottima qualità, corredate da riassunti anamnestici, descrizione ed interpretazione dei 
quadri PET-TC, con “teaching points” che condensano l’informazione clinico-diagnostica essenziale e 
possono rappresentare il cosiddetto “messaggio da portare a casa”. Ma non è soltanto un atlante: perché 
oltre alle immagini commentate contiene anche i testi introduttivi ai quattro capitoli, che sono ampie 
sintesi informative degli aspetti tecnici, fisiopatologici e clinico-diagnostici della metodica. Redatte con 
intendimento rivolto al “pratico”, ma che sanno conciliare un adeguato approfondimento con 
un’esemplare chiarezza espositiva. 

Il capitolo principale è quello sulla PET-TC in oncologia, preceduto da tre capitoli riguardanti la 
distribuzione normale del FDG, la PET-TC con mezzo di contrasto, e i “Pitfalls” della PET-TC. 
Argomento quest’ultimo che mi ha particolarmente interessato: essendo il testo quasi interamente rivolto 
all’imaging con FDG (scelta pienamente giustificata: anche al Congresso Nazionale 2009 a Firenze, 
conclusosi da pochi giorni, l’assoluta prevalenza dei contributi scientifici riguardava l’impiego del FDG) 
gli Autori ci tengono a sottolineare che questo radiofarmaco non è un tracciante “specifico” per i tumori e 
che i “falsi positivi “ nell’impiego oncologico possono essere dovuti sia ad aree di uptake dovute a 
strutture normali, o a varianti della norma, sia a captazione da parte di processi non neoplastici. E 
moltiplicano perciò le immagini ed i suggerimenti atti a far sì che il lettore si addestri ad evitare gli uni e 
gli altri: cosa che trovo utilissima. Non mancano, comunque, casi che riguardano anche l’impiego in 
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oncologia di altri radiofarmaci, come il carbonio-11 colina nelle neoplasie prostatiche o l’impiego della 
PET-TC in condizioni patologiche non neoplastiche di infrequente osservazione. 

A chi può servire questo libro che si fa apprezzare per l’approccio didattico e chiaro, per i messaggi 
pertinenti e sintetici, per la completezza e chiarezza della esposizione? Forse non molto agli studenti in 
medicina o ai “clienti” (oncologi, chirurghi, ecc.) essendo orientato alla interpretazione dei quadri, 
compito dello specialista. Ma è assolutamente consigliabile  agli specialisti in Medicina Nucleare e 
dovrebbe diventare un “livre de chevet” per gli specializzandi.  Dirò di più: visto che le possibilità attuali 
della TC abbinata alla PET spingono sempre di più ad un suo impiego “diagnostico”, e non solo per 
localizzazione anatomica o correzione dell’attenuazione, trovo che il testo è indicatissimo per la 
formazione nella PET dei radiologi che sempre più numerosi collaborano con i medici nucleari a questo 
scopo. Forse ho un inespresso timore: che vi imparino anche troppo… 

Per non essere agiografico dovrei indicare anche i difetti del testo: ma mi è difficile trovarli. Mi è 
sembrata un neo, anche se si tratta di un atlante, la mancanza di bibliografia: forse i principali e più 
recenti lavori di revisione generale potevano essere riportati. Ho trovato troppo asciutto l’indice del 
volume: si riferisce solo ai testi introduttivi dei vari capitoli ed è quindi poco utile per identificare i casi di 
interesse. Ma scrivo queste ultime righe giusto per evitare il sospetto che può nascere dalla nota, profonda 
amicizia mia con uno degli autori, Luigi Mansi; è un voler cercare il “pelo nell’uovo” di un testo che 
trovo, lo ripeto, ottimo e del tutto raccomandabile. 
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Book Review 
Cinzia Landolfi 

 

Torricelli P, Mignani S, Zompatori M: Manuale di Diagnostica per Immagini per il corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia. Esculapio, Bologna , 2008 ISBN: 978-88-7488-271-7 

Il testo propone informazioni essenziali sulle varie metodiche di diagnostica per immagini applicate in 
campo clinico, utili in particolare per gli studenti del corso di laurea specialistica in Medicina, ma 
comprensibile e di facile utilizzazione anche per i TSRM e per i medici già laureati. 

Il manuale è composto da 27 capitoli divisi in 697 pagine. 

I primi 4 sono dedicati all’introduzione alla diagnostica per immagini, ovvero, nella presentazione delle 
varie metodiche di imaging inclusi i principi di radioprotezione. Dal capitolo 5 al capitolo 21 viene 
descritto il ruolo delle metodiche di imaging nelle patologie dei diversi apparati. Iniziano quindi i capitoli 
più “specialistici” : 22) radiologia interventistica; 23) radiologia di pertinenza pediatrica; 24) medicina 
nucleare; 25) aspetti organizzativi e gestionali della moderna diagnostica per immagini; 26) nozioni di 
radioterapia; 27) atlante anatomico, con 45 illustrazioni delle diverse patologie descritte nel manuale. 

La prima parte del manuale espone in maniera chiara e semplice le caratteristiche principali delle fonti 
energetiche utilizzate per la produzione delle immagini, suddividendole in 3 grandi gruppi:  

1. Radiazioni ionizzanti; 2) Ultrasuoni ;  3) Campi magnetici e impulsi di Radiofrequenza.  

Sono descritti i principi delle singole tecniche e metodiche, includendo i mezzi di contrasto impiegati in 
diagnostica per immagini. Inoltre particolare attenzione è posta sugli effetti biologici della radiazioni e 
sulla prevenzione dei danni da esse prodotti. 

Nella seconda parte del manuale, riguardante i singoli apparati, vengono descritte in maniera sintetica le 
diverse tecniche di imaging ed il corretto iter diagnostico per distinguere meglio la patologia acuta da 
quella subacuta o cronica o i processi benigni da quelli maligni, Viene data anche importanza alla 
valutazione evolutiva delle malattie nel follow up, indicando come riconoscere risoluzione, stabilità o 
aggravamento.  

Il capitolo 24 è dedicato alla Medicina Nucleare ed è stato scritto da Stefano Fanti . Vengono descritti, in 
maniera sintetica ma completa, i principi tecnici delle apparecchiature di medicina nucleare mostrando 
successivamente le applicazioni cliniche delle metodiche. Queste ultime vengono riportate dando 
particolare rilievo alla valutazione oncologica: Da segnalare l’attenzione dedicata alle nefrouropatie 
pediatriche, non trattate approfonditamente nei precedenti capitoli, che focalizzano l’attenzione 
prevalentemente sulle metodiche di radiodiagnostica. Il capitolo si conclude con la descrizione della PET 
e delle sue più importanti indicazioni cliniche.   

Il testo termina con cenni sugli aspetti organizzativi e gestionali di un reparto di diagnostica per 
immagini. L’approccio multimodale impostato dagli autori, permette al lettore, che si immagina 
prevalentemente giovane, di acquisire gli elementi fondamentali per interpretare in funzione del loro 
ottimale utilizzo clinico tutte le più importanti metodiche di diagnostica per immagini. 
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NEWS  
Vincenzo Cuccurullo 

 
 
 

• Il Dott. Teresio Varetto, attivissimo componente del Direttivo AIMN ed esperto 
internazionale di ECM,  è diventato Direttore della Struttura Complessa di Medicina 
Nucleare e Centro PET dell’Istituto di Ricerca e Cura del Cancro  - Fondazione Piemontese 
Oncologica di candiolo, Torino. Ad maiora ! 

 
• Il Dott. Dario Cantalupi comunica di essere da questo mese in pensione. La direzione 

della Medicina Nucleare dell’Ospedale di Aosta è stata affidata al Dott. Carlo Poti. Nel 
salutare con stima e simpatia il collega Cantalupi , la redazione augura al collega Poti i 
migliori successi.  
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