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Corsi itineranti AIMN sull'applicazione delle
Norme di buona preparazione dei Radiofarmaci
Giovanni Lucignani

Cari Associati,
è con viva soddisfazione che vi informo dell'iniziativa formativa che nel corso dei prossimi tre mesi sarà
finalizzata ad affrontare con corsi teorico-pratici la tematica dell'entrata in vigore, ormai nella prossima
estate come da decreto del 1 agosto del 2009, le norme di buona preparazione dei radiofarmaci.
Con i corsi, che come da programma presente sulla Homepage del sito AIMN si svolgeranno tra ottobre e
dicembre, si cercherà di raggiungere tutti i soci, soprattutto coloro che sono responsabili di struttura e
delegati alla operatività della radiofarmacia in medicina nucleare, fornendo informazioni pratiche sulla
stesura dei manuali di cui ciascuna struttura dovrà dotarsi, e alla messa a norma degli ambienti e delle
apparecchiature dedicate alla preparazione dei radiofarmaci. Quest'aggiornamento consentirà nei mesi
successivi la realizzazione informata degli interventi di cui ciascuna strutturà avrà bisogno.
Vi invito a iscrivervi ai corsi quanto prima, comunque entro la scadenza di fine settembre al fine di
dimensionare le strutture d'accoglienza e le sedi di svolgimento dei corsi per tempo, e a partecipare ad un
momento di crescita culturale della nostra disciplina con spirito aperto.
Occorre a mio avviso vedere in queste norme l'opportunità di un superamento di condizioni talora
artigianali e l'occasione di un passaggio a una fase tecnologicamente più avanzata della nostra disciplina,
già molto evoluta per le apparecchiature di imaging, ma ancora in molti casi passibile di miglioramento
per quanto riguarda l'elemento tecnologicamente caratterizzante della disciplina, i radiofarmaci.
Il recepimento delle norme sarà per tutti motivo di maggiore serenità per ciò che concerne l'operatività
all'interno delle strutture anche grazie all'implementazione di procedure e sistemi di qualità che
renderanno tracciabile l'attività a garanzia del paziente e degli operatori.
La partecipazione al corso permetterà inoltre di acquisire crediti ECM (12 per medici e biologi, 10 per
chimici, e sono stati richiesti anche crediti per le altre figure professionali).
Ai corsi parteciperanno anche le aziende del settore che in quelle sedi permettereranno ai partecipanti di
prendere contatti finalizzati alle iniziative di intervento.
Ai partecipanti viene raccomandato di portare con se tutte le informazioni relative alle dotazioni
strumentali e planimetrie della propria struttura per esaminare durante il corso con docenti, partecipanti e
aziende del settore le problematiche proprie.
Un cordiale saluto a tutti.
Presidente AIMN
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Il tempo passa e non si ferma un’ora
Luigi Mansi

Cari lettori,
le moltissime attività alle quali la nostra Associazione è chiamata rendono difficile tener dietro agli
impegni, anche perché il tempo passa e non si ferma un’ora.
Questo numero del Notiziario ha come nucleo fondamentale la presentazione dei corsi itineranti di Buona
preparazione dei Radiofarmaci, che si sono tenuti e/o si terranno nei prossimi giorni nelle 4 sedi che sono
state individuate per permettere la più ampia partecipazione.
In un numero successivo del Notiziario verrà fatta una sintesi dell’esperienza complessiva che, a sentire i
commenti a caldo dei partecipanti al primo corso di Bologna, sembra aver ben risposto alle esigenze degli
iscritti AIMN.
In questo numero vengono anche riportati resoconti di alcuni Gruppi di Studio dell’AIMN che, insieme ai
Gruppi Regionali , devono rappresentare l’asse portante della nostra Associazione. Tra i gruppi viene
anche riportata l’ultima relazione del Gruppo dei Fisici, che si è sciolto come premessa alla stipula di un
patto di collaborazione tra AIMN e AIFM , che apre la partecipazione bidirezionale alle attività delle due
Associazioni a tutti gli iscritti.
E’ importante notare lo strettissimo rapporto di collaborazione che esiste in Italia tra le diverse
professionalità coinvolte nel progetto “Medicina Nucleare”, che coinvolge anche altre competenze come
quelle di chimici, farmacisti, biologi, informatici e TSRM, creando presupposti per un’azione coordinata
che promette di far sviluppare sempre di più il livello internazionale della nostra associazione. All’interno
del report del GS Infiamazioni/Infezioni è anche riportato un contributo di Elena Lazzeri ed Alberto
Signore sulla nuova normativa che riguarda i Leucociti marcati.
Questo numero del Notiziario comprende anche un’intervista al Vice Ministro Prof. Fazio, il resoconto
del corso di Pesaro sul Neuroimaging e il report di un’esperienza organizzativa del Servizio di Aosta, che
è passato recentemente sotto la direzione del collega Poti. Inoltre, sono presenti un contributo di Lucio
Mango sulla Telemedicina e del gruppo di Informatici della Facoltà di Salerno . Il numero si conclude
con la consueta rubrica curata da Vincenzo Cuccurullo, che riporta le news, pervenute alla redazione, più
interessanti .
A integrazione dei contributi “istituzionali”, viene infine pubblicato come articolo “civetta” , che ha lo
scopo di attirare alla lettura del Notiziario il maggior numero di persone cercando di stimolarne la
curiosità, una piccola storia della pasta scritta da Emidio Mansi, operatore nel campo, che discende da
un’antica e nobile dinastia di pastai di Gragnano.
Buona lettura ( e buon appetito!).
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La finestra su “Il Radiologo”
Giuseppe Villa

Intervista de “Il Radiologo” al Viceministro agli Incontri Clinico Radiologici di Porto Cervo
FERRUCCIO FAZIO
UN ANNO DI LAVORO VERSO IL FUTURO
UN ANNO DI LAVORO PER CAMBIARE LA SANITÀ’

In occasione degli incontri Clinico
Radiologici di Porto Cervo dal 29 al
31 maggio seguendo il tema
conduttore “Equilibrio e Stabilità” i1
Viceministro prof. Ferruccio Fazio ha
formulato le considerazioni conclusive
dei lavori della prima giornata dedicata
alla razionalizzazione e gestione della
Diagnostica
per
immagini
ed
all’assistenza
ospedaliera
con
particolare attenzione alla ricerca
dell’appropriatezza.
Un discorso di bilancio e prospettive
con cui il prof Fazio, passato un anno
dal discorso tenuto al 44° Congresso
SIRM di Roma 2008, ha fatto i1 punto
della situazione di fronte ad una platea
attenta, ampia e qualificata formata da
specialisti di diverse branche e alti
funzionari ministeriali.
Al termine dell’intervento il Prof. Fazio ha rilasciato al Radiologo i temi della sua esposizione.
“È con vivo piacere che mi trovo a porgere un affettuoso saluto tramite Il Radiologo a tutti i medici
appartenenti all’Area Radiologica. Colgo l’occasione per ringraziare il prof. Giovanni Simonetti
dell’invito al convegno di Porto Cervo ma soprattutto per il lavoro incessante svolto nell’ultimo anno.
Grazie soprattutto a lui abbiamo in questo anno cambiato il modo di lavorare del ministero: non più
commissioni strette da passaggi formali e rapporti burocratici ma una squadra di esperti che, divisi in
sottogruppi, hanno lavorato e lavorano assieme ai funzionari ministeriali integrando così esperienze e
background diversi sia in fase di analisi che di proposta.
Condivido ed approvo il tema dato quest’anno agli Incontri Clinico Radiologici sulla Gestione dei Sistemi
Sanitari. È necessario il contributo di tutti e voi potete significativamente aiutare la evoluzione del
sistema attraverso l’analisi e la ricerca di modelli e di proposte di soluzioni innovative.
Cosa non va? Molto. Problemi di immediato impatto mediatico, come “malasanità”e liste di attesa e
problemi strutturali come l’affollamento e l’intasamento dei Pronto Soccorso, la necessità di una
evoluzione nella umanizzazione della assistenza, la disuniformità tra le regioni. E soprattutto il disagio
del cittadino cui manca un percorso unitario e governato nel momento in cui ha necessità di usufruire del
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SSN Gli si prescrive il ricovero ma se lo deve trovare da solo; esce dal ricovero, deve riabilitarsi e si deve
mettere in cerca del posto dove poterlo fare. Il percorso del cittadino, che non può essere abbandonato a
se stesso nel momento di maggiore fragilità, è centrale in un sistema funzionante che unisca i diversi
passaggi di assistenza tra territorio, ospedale e di nuovo territorio.
Il percorso
Oggi un dedalo, domani un circolo virtuoso governato da intersezioni ed interrelazioni. Stiamo
potenziando il territorio e gli strumenti per governarlo: l’azione dei Medici di Medicina generale, la
creazione della Unità Complessa delle Cure Primarie, le cure palliative, la terapia del dolore, le RSA,
l’assistenza domiciliare, per la quale nuove voci sono state inserite grazie all’azione del dott. Filippo
Palumbo nei nuovi LEA di prossima emanazione. Tutti questi elementi uniti in rete ed interallacciati con
le strutture ospedaliere debbono alleggerirle del carico di lavoro svolto impropriamente. Gli ospedali
debbono adeguarsi alla evoluzione dei tempi. Quando noi eravamo giovani studenti di medicina ci
insegnavano che la diagnosi veniva fatta tramite la osservazione a letto del paziente, oggi si deve poter
entrare in ospedale con la diagnosi fatta grazie agli strumenti messi a disposizione dalla evoluzione
tecnologica prima tra tutte quella della diagnostica per immagini. Oggi si chiede la riduzione dei costi per
i ricoveri, ma anche e soprattutto la riduzione dei tempi di degenza. Il cittadino non vuole rimanere chiuso
in ospedale! Noi dobbiamo fare in modo che questi tempi vengano ridotti veramente all’essenziale.
Non solo gli stessi risultati a costi minori ma migliori risultati attraverso un processo di
reingegnerizzazione globale degli ospedali. Reingegnerizzazione dei flussi attraverso certezza di percorsi
e di informazioni. Reingegnerizzazione delle tecnologie attraverso la loro piena conoscenza e la loro
completa utilizzazione, non trascurando elementi impropriamente ritenuti di dettaglio come ad esempio i
tempi di manutenzione.Troppo tempo ancora si perde per le manutenzioni. Se alcune strutture riescono ad
avere tempi di intervento n due ore perché altre no? La manutenzione in due ore deve essere standard
generale per evitare che lunghi tempi di fermo macchina rendano vani sforzi a volte poderosi di
efficienza.
Umanizzazione. Studi di settore ci hanno detto che i cittadini sono convinti della buona qualità dei nostri
curanti negli ospedali, ma si lamentano del poco tempo che passano con loro. L’ascolto è fondamentale in
sanità: bisogna recuperare tempo degli operatori da dedicare ai pazienti e bisogna anche mettere a sistema
l’azione delle organizzazioni di volontariato. inserendo con ruolo e funzioni precise tutte le persone,
coordinate da queste associazioni, che dedicano volontariamente agli altri parte del loro tempo. Una
risorsa preziosa.
Il sistema
Ci sono punti su cui insistere senza mai stancarsi: verificare la appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e
della utilizzazione della medicina ambulatoriale; combattere l’incremento esponenziale della medicina
difensiva ed il conseguente incremento dei rischi connessi alle pratiche inutili effettuate; centralizzare
alcuni acquisti di beni e servizi: la stessa siringa deve costare allo stesso modo in due posti diversi dello
stesso paese; razionalizzare la farmaceutica territoriale ed ospedaliera grazie alla tracciabilità del farmaco
oggi al 99% e utilizzare gli altri strumenti resi possibile dall’ehealt dal CUP nazionale al fascicolo
elettronico multimediale alle ricette on line.
Ed infine il personale. Vi è la necessità, resa possibile dagli studi di settore, di ottenere una verifica dello
svolgimento di corretti volumi di attività grazie alla valutazione di produttività. Ma, lasciatemi dire, sulla
libera professione: una volta fatto ciò che si deve fare nell’orario di servizio, ed abbiamo visto come
valutarlo, credo si possa utilizzare ciò che rimane del proprio tempo secondo la propria volontà anche se
con tutti i controlli e le verifiche necessarie.
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Il controllo del sistema
I dati disponibili indicano troppe ed importanti differenze tra regione e regione. Nella utilizzazione dei
tagli cesarei, nei ricoveri inappropriati o nel consumo dei farmaci vi sono disallineamenti pesanti del
nostro paese rispetto agli altri paesi europei e nel nostro paese tra le varie regioni spesso con una precisa
connotazione geografica. Occorre intervenire analiticamente regione per regione, ospedale per ospedale,
ASL per ASL, utilizzando dati e rilevazioni di appropriatezza sui già ricordati ricoveri, personale, beni e
servizi utilizzando un paniere di indicatori e la valutazione dei costi standard al fine di correggere le
maggiori distorsioni.
La valorizzazione delle cure primarie ci deve consentire di deospedalizzare arrivando a quel 3 per mille
abitanti di posti letto che deve essere un obiettivo concreto e immediato e non solo tendenziale.
L’analisi del rapporto tra personale e attività, la verifica dei beni e servizi ci dice che la sanità virtuosa, la
buona sanità costa meno della cattiva sanità. È questa una delle maggiori contraddizioni del nostro
sistema: indicatori di performance e di spesa ce lo dicono con la massima evidenza. Oltre a quelli imposti
dai piani di rientro questo può comportare risparmi per oltre due miliardi di euro. Da poter riutilizzare in
modo migliore.
In conclusione, rivolgendomi proprio ai miei colleghi ritengo si vada verso una stagione favorevole per la
nostra disciplina: la riduzione dei ricoveri ospedalieri; la qualificazione degli interventi ambulatoriali
passano attraverso l’affinamento e la qualificazione della diagnostica e dell’interventistica, calandosi
nella parte e appropriandosi con forza del ruolo che la medicina moderna affida agli specialisti
dell’imaging e della funzione.
Bisogna cercare l’efficienza e le buone pratiche là dove sono e diffonderle. Ampliare la definizione e
l’applicazione delle linee guida per abbattere le inappropriatezze: linee guida per le liste di attesa, per i
processi di selezione dei ricoveri e la deospedalizzazione, per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche.
Bisogna avere una conoscenza approfondita delle macchine e non delegarla. Nessuno accetterebbe di
volare con un pilota che avesse una conoscenza approssimativa del proprio aereo. Così deve essere per
noi. Dobbiamo sapere indirizzare le scelte di acquisto, ottenere le migliori condizioni di manutenzione,
dettare l’utilizzo ottimale delle attrezzature non facendoci espropriare di funzioni che sono nostre e che
derivano da conoscenze che non dobbiamo delegare ad altri. E nel contempo dobbiamo rilanciare ed
umanizzare il rapporto con il paziente.
Possiamo risparmiare milioni, miliardi di euro in sanità e reinvestirli in tecnologie, in edilizia, nel
personale. È difficile ma mi piace dire come Obama “Yes, we can”, ce la possiamo fare.”
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Il Manuale di Qualità: Cellule autologhe marcate
Anna Laura Viglietti
Il Manuale di qualità proposto, quale modello applicativo delle NBP-MN per le preparazioni
estemporanee in cui si effettua la marcatura di materiale autologo del paziente, considera gli aspetti
peculiari a questo tipo di preparazioni.
Concetto essenziale è che queste preparazioni sono considerate ad alto rischio microbiologico in quanto
non è possibile fare la sterilizzazione finale del prodotto prima della somministrazione.
In particolare, per quanto riguarda la documentazione, occorre scrivere una procedura dettagliata per la
gestione del prelievo che è la materia prima di base per la preparazione delle cellule marcate.
Viene illustrata la tipologia di ambiente e zona di lavoro ( classificazione degli ambienti ), la necessità di
avere procedure operative standard per la gestione delle aree classificate, per la pulizia dei locali e degli
strumenti e per l’accesso del personale all’area controllata ( modalità e vestizione ) .
Deve essere data evidenza e traccia delle operazioni di controllo ambientale ( clean room e clean air
device ) particellare e microbiologico.
Per questo tipo di preparazioni occorre eseguire il test di convalida in asepsi ( Media Fill ).
Nelle aree in cui si lavora con prodotti “infetti” è necessario selezionare bene il disinfettante da utilizzare
cercando di identificare i microrganismi presenti nell’ambiente andando poi a selezione il “biocida” più
adatto.
E’ importante anche stabilire la frequenza della pulizia in “operational state” ossia se, e quale tipo di
pulizia, può essere effettuato, in fase di lavorazione, senza danneggiare il prodotto che rischia di entrare in
contatto con agenti inquinanti.
Le attrezzature devono essere qualificate attraverso la Qualifica dell’installazione (IQ), la Qualifica
operativa ( OQ) e la Performance Qualification (PQ) ). La qualifica deve essere registrata così come i
report di manutenzione periodica e straordinaria.

Il Manuale di qualità :
dalla teoria alla pratica quotidiana ( locali, attrezzature, produzione e controlli di qualità )
Cellule autologhe marcate
Le materie prime ( sangue del paziente – ACD – HAES – radiofarmaco per la marcatura – soluzione
fisiologica – gradienti di densità – eparina - PBS ) sono gestite attraverso un registro in cui sono riportati,
per ogni materia prima, data di ricevimento, quantità, nome del fornitore,numero del lotto, data di
scadenza, luogo di conservazione, certificati di analisi e schede di sicurezza.
Nel manuale è descritto il processo suddiviso in fasi operative che sono uguali per le tre tipologie di
cellule che possono essere marcate ( globuli bianchi, globuli rossi e piastrine ).
Per ogni fase viene illustrato il riferimento ( procedure, istruzioni operative ) , il sistema di registrazione e
le note ad essa connesse.
La relazione propone i controlli di qualità suggeriti dalla norma e altri possibili controlli di qualità utili
nella convalida del processo.
Le preparazioni estemporanee cellulari richiedono infatti la convalida del processo di preparazione che
deve essere fatta per tre volte consecutive e ripetuta periodicamente per dare evidenza che il processo di
preparazione non ha subito deviazioni.
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I test di convalida devono essere eseguiti nelle medesime condizioni operative per verificare la
riproducibilità, la ripetibilità e l’ accuratezza dei parametri coinvolti nel processo.
La stabilità del prodotto deve essere verificata attraverso uno studio volto a determinare il mantenimento
dei requisiti di qualità della preparazione e il tempo limite di utilizzo della stessa nelle condizioni di
conservazione prestabilite.
Tutte le informazione relative alla preparazione devono essere contenute nel batch record che rappresenta
il lotto di preparazione per ciascun paziente. Tutte le deviazioni, non conformità e fuori specifica
riscontrati durante le attività devono essere registrati così come le azioni correttive eventualmente
implementate.
Controllo della sterilità: convalida del processo in asepsi nelle preparazioni estemporanee
Controllo del prodotto: sterilità e endotossine
La convalida del processo in asepsi per le preparazioni estemporanee (preparazioni PET e preparazioni in
cui si effettua la marcatura di materiale autologo del paziente) deve essere fatta utilizzando il test del
Media Fill.
Valgono per i criteri base metodologici i medesimi criteri adottati (come illustrato nella relazione della
Dott. ssa Uccelli) per il Media Fill impostato per i prodotti da Kit. Tuttavia, per questo tipo di
preparazioni, è più difficile standardizzare uno schema direttamente applicabile in tutte le Medicine
Nucleari ma ogni struttura deve costruire il test di convalida sulla base di quanto fatto nella pratica
operativa normalmente adottata.
E’ importante suddividere il processo in diverse fasi in modo da rendere più facile individuare e
identificare le criticità che si possono presentare.
Il test va eseguito dal personale che è addetto alla preparazione, nell’ambiente in cui avviene la
preparazione e con una simulazione molto precisa del processo operativo (temperatura, materiali, tempi
di lavorazione, modalità operative).
Occorre documentare e garantire la tracciabilità di tutto ciò che riguarda il Media Fill attraverso un
foglio di lavorazione del Media Fill in cui viene riportato chi esegue il test, in quali condizioni ambientali
e strumentali , con quale terreno. Devono essere registrati i lotti dei terreni e la fertilità degli stessi sia
prima dell’utilizzo che alla fine del test. Il terreno deve infatti essere sottoposto, al termine dei 14 giorni
di incubazione, al test di fertilità con ceppi microbici previsti dalla Farmacopea al fine di dimostrare la
sua funzionalità anche dopo il periodo di incubazione nei termostati.
I risultati ottenuti devono essere riportati in un report finale del Media Fill. Il test è conforme quando non
ci sono unità contaminate. Qualora il risultato non sia conforme occorre avviare una indagine rivolta a
identificare a quale parte del processo sia attribuibile il problema e ad impostare una azione correttiva.
Deve essere prodotto un sistema di registrazione definito come Report di Indagine e Azione correttiva.
Se il processo viene fatto in area controllata, durante l’esecuzione del Media Fill, è necessario monitorare
le attività svolte a mezzo di controlli ambientali.
Il controllo ambientale prevede la conta particellare, l’efficienza dei filtri, la determinazione della conta
microbica ( attiva o passiva ), il controllo delle superfici e degli operatori.
Anche per questi controlli devono essere stabiliti dei criteri di accettazione e interpretazione dei risultati
tenendo conto che esiste un livello di allerta e un livello di allarme che impongono precise scelte
decisionali.
Se ci sono Unita formanti colonia (UFC) bisogna identificare i microorganismi (ambiente, cute, altro)
responsabili della crescita. Questo è particolarmente importante nella selezione del disinfettante da
impiegare per gli ambienti (clean room e clean air device).

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 4, 2009

pag. 8/59

La relazione prende in considerazione anche i controlli microbiologici sui prodotti finiti. Viene illustrato
come devono essere fatti il saggio di sterilità e la determinazione delle endotossine batteriche nel rispetto
della Farmacopea Ufficiale.
Anche per i controlli microbiologici occorre documentare e garantire la traccibailità (Foglio di
lavorazione, Report finale e report di indagine e azioni correttive ).
In conclusione viene suggerito quali strutture/Ditte/Aziende possono essere coinvolte per l’esecuzione
dei test proposti per convalidare i processi in asepsi.
Responsabilità
Redazione e Gestione della documentazione
Gestione delle deviazioni/non conformità
Gestione dei cambiamenti
Gestione dei reclami
Autoispezioni
La relazione prende in considerazione gli argomenti di carattere generale riportati nelle Norme di Buona
Preparazione dei radiofarmaci per Medicina Nucleare e nei Manuali di Qualità proposti quale modello
applicativo delle Norme.
L’obiettivo della relazione è quello di provare a rispondere ai requisiti richiesti soprattutto attraverso
esempi che aiutino a inserire gli aspetti teorici nella pratica quotidiana.
Vengono illustrati:
• Le modalità di immissione e distribuzione dei manuali
• La tempistica di revisione ( almeno 3 anni )
• I riferimenti ( legislazione, norme etc )
• Le abbreviazioni utilizzate nei documenti
• La premessa che esprime la mission della Medicina Nucleare
( fornire efficacemente e
tempestivamente le prestazioni secondo procedure validate da società scientifiche e nel rispetto
delle normative emanate sulla radioprotezione del paziente e dell’operatore) e l’adozione di un
Sistema Qualità quale strumento indispensabile a garanzia di qualità.
• La pianificazione
- la necessità di avere una lista aggiornata di tutto il personale afferente alla MN con relative
firme e sigle la necessità di dotarsi un organigramma funzionale e nominativo in cui siano
chiaramente identificate le responsabilità secondo riportato nella Norma.
In particolare vengono riprese le funzioni a cui le figure responsabili (Responsabile generale,
Responsabile delle preparazioni, Responsabile dei controlli di qualità, Responsabile del rilascio e
Responsabile dell’ Assicurazione Qualità) devono ottemperare.
Vengono portati ad es. possibilità di organigramma nominali diversi in base alla dimensione della
struttura di Medicina Nucleare

Responsabilità
Redazione e Gestione della documentazione
Gestione delle deviazioni/non conformità
Gestione dei cambiamenti
Gestione dei reclami
Autoispezioni
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•

La documentazione : modalità per creare la documentazione ( elenco documenti, elenco firme e
sigle del personale, procedure, istruzioni operative, sistemi di registrazione ), per tenere sotto
controllo e archiviare quanto emesso nel rispetto del Sistema Qualità.

•

Il concetto della tracciabilità : in ogni momento si deve essere in grado di dimostrare che, nella
preparazione di un radiofarmaco, è stato eseguito un determinato percorso e che, nell’intero iter,
non è intervenuto alcun evento o elemento che abbia potuto interferire sulla qualità.
Per dare evidenza e rendere tracciabili le preparazione dei radiofarmaci e dei relativi controlli
di qualità occorre istutire fogli di lavoro, batch record su cui registrare le attività incluse le
firme di operatori e responsabili.

•

Le deviazioni, le non conformità, i cambiamenti e i fuori specifica (procedure, esempi,
registrazione e trattamento)

•

Azioni correttive e loro efficacia (procedure, esempi, registrazione e trattamento)

•

Autoispezioni ( Piano, Modalità, Check-list , report audit)

•

Reclami ( procedure, esempi, registrazione e trattamento)

Anna Laura Viglietti
ASO A. Croce e Carle - Cuneo

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 4, 2009

pag. 10/59

Il Manuale di Qualità
per le preparazioni radiofarmaceutiche prodotte per mezzo di kit
Licia Uccelli

Introduzione.Con Decreto del 30 marzo 2005, è stato approvato il testo del primo Supplemento alla XI
Edizione della Farmacopea Ufficiale. In tale Supplemento vengono pubblicate le “Norme di Buona
Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare” (NBP-MN, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana N°168 del 21 luglio 2005), che tutte le Strutture dovranno applicare a partire dalla metà del 2010.
Nel 2008, al fine di individuare un “ausilio” applicativo finalizzato a regolamentare e soprattutto ad
uniformare sul territorio l’applicazione nella pratica clinica delle Norme sopra citate, è stato istituito uno
specifico tavolo tecnico costituito da Rappresentanti dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), dell’AIMN
(Associazone di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare), della SIFO (Società italiana di Farmacia
Ospedaliera) e della Conferenza Stato-Regioni. Risultato del lavoro della Commissione sono i Manuali di
Qualità (MdQ) relativi a tutte le tipologie di preparazioni radiofarmaceutiche individuate dalla normativa.
I Manuali debbono costituire, per ciascuna Struttura di Medicina Nucleare, un riferimento per
l’allestimento dei locali e delle zone di lavoro, per la gestione del processo di preparazione,
frazionamento e somministrazione delle preparazioni radiofarmaceutiche e delle tecnologie ad esso
associate, per la gestione del personale e per la stesura della documentazione necessaria. Lo scopo è
quello che ogni Struttura renda il più possibile sistematico, oggettivabile e verificabile l’adeguamento alla
nuova normativa, avendo la salute del paziente come obiettivo finale
I Manuali di Qualità, forniti come format in “avanzato stato di redazione” potranno essere recepiti ed
adattati alle singole realtà lavorative con le opportune intergrazioni/modifiche, che ne consentano
l’armonizzazione con eventuale altra documentazione presente a livello della Struttura Sanitaria di
appartenenza o nella Struttura stessa. Ciò significa che dovrà essere individuato all’interno di ciascuna
struttura uno o più redattori, con il compito di stesura finale del Documento, che, una volta completato,
dovrà essere verificato dal RAQ (Responsabile dell’Assicurazione di Qualità) ed approvato dal Direttore
della Struttura Medicina Nucleare che lo adotta come proprio. Al momento della sua adozione all’interno
di ciascun Servizio, quanto descritto al suo interno, dovrà effettivamente corrispondere in termini di
struttura, di dotazione strumentale, di organizzazione, di modalità operative e di sorveglianza, alla propria
realtà assistenziale relativamente all’allestimento delle preparazioni radiofarmaceutiche che costituiscono
per ciascuna Medicina Nucleare la prima fondamentale tappa nel percorso diagnostico o terapeutico
erogato.
Nella pratica, il MdQ relativo alle preparazioni radiofarmaceutiche costituite da kit, recentemente
approvato dal CSS (Consiglio Superire di Sanità), è un documento di una ventina pagine, articolato in 16
capitoli, il cui campo di applicazione è costituito non solo dalle preparazioni radiofarmaceutiche ottenute
per mezzo di kit (Allegato A, NBP-MN), siano essi liofilizzati (o soluzioni), in possesso dell’AIC o
commercializzati in conformità al DM 13.12.1991, ma anche da quelle costituite da prodotti industriali
finiti. Quanto descritto nel Manuale si applica alle prime relativamente alla loro preparazione,
frazionamento e controlli di qualità, mentre per le seconde il MdQ si applica per gli aspetti relativi al solo
frazionamento.
Organizzazione. Come richiesto dalla normativa di riferimento (NBP-MN), debbono essere individuate e
nominate formalmente (Organigramma) dal Direttore della Struttura (Responsabile Generale) le funzioni
responsabili. Un “Funzionigramma” integrato nel MdQ definisce, per ogni figura le singole
responsabilità. Tali funzioni debbono essere assegnate a personale in possesso di adeguate conoscenze
tecnico/scientifiche e radioprotezionistiche.
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I Responsabili delle Operazioni di Preparazione e del Controllo di Qualità, che sovraintendono i processi
di convalida del personale, in accordo con il Responsabile Generale, individuano poi gli operatori cui
assegnare le operazioni di produzione, frazionamento e controllo di qualità.
Personale. Tutto il Personale afferente (o no) alla Struttura di Medicina Nucleare, e coinvolto nelle
attività di Camera Calda con funzioni sia di responsabilità che di operatività (o collaborazione) deve
essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato.
Ambienti e zone di lavoro. La Commissione ha ritenuto, che la bassa criticità delle manipolazioni in
asepsi necessarie all’allestimento dei preparati radiofarmaceutici, consentisse di individuare, quale
requisito strutturale minimo, un locale (non classificato) separato dagli altri e ad accesso regolamentato,
nel quale siano individuate due zone di lavoro separate, una dedicata alle fasi di preparazione e
frazionamento dei radiofarmaci (cella di manipolazione adeguatamente schermata) e l’altra
all’allestimento dei controlli di qualità e di tutte le attività connesse. L’auspicio della Commissione e
delle Associazioni nazionali è il raggiungimento, ove possibile, di livelli di eccellenza quali ambienti e
zone di lavoro opportunamente classificati. Il mantenimento della sterilità dei preparati, deve però essere
garantito dall’adozione di rigorose modalità operative e di pulizia/disinfezione descritte in apposite
Istruzioni operative interne e verificate attraverso l’esecuzione periodica (per esempio semestrale) di
“Media-Fill”.
Strumenti e Attrezzature. Nel MdQ sono individuati strumenti e attrezzature ritenuti indispensabili ai fini
dell’allestimento delle preparazioni radiofarmaceutiche così come per il Controllo di Qualità delle stesse.
Particolare attenzione è inoltre posta alla loro qualifica e manutenzione.
Descrizione del processo. Nel processo di preparazione, controllo di qualità, frazionamento e rilascio dei
Radiofarmaci sono state individuate 10 fasi, in ciascuna delle quali vengono identificati responsabili e
operatori coinvolti; descritte le azioni; ed individuata la documentazione di riferimento.
Documentazione. “Ciò che non è documentato, non è fatto!” La documentazione è uno strumento
essenziale del sistema di qualità per evitare errori dovuti a comunicazione verbale; tracciare la storia di
ogni preparazione; dimostrare l’affidabilità dei processi e monitorarne il corretto andamento in accordo a
quanto stabilito. Il MdQ ,così come radatto, pone particolare attenzione a questo aspetto.
Controllo della sterilità: convalida dei processi in asepsi (Media-Fill)
L. Uccelli
Tutte le preparazioni radiofarmaceutiche sono destinate alla somministrazione nell’uomo e per tale
motivo devono essere garantite per esse qualità, sicurezza ed efficacia. Le Norme di Buona Preparazione
dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare (NBP-MN), recentemente approvate e pubblicate come I
supplemento alla XI Edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 168 del 21
luglio 2005), hanno individuato nel sistema di assicurazione qualità un valido strumento per tenere sotto
controllo tali requisiti. Uno di questi è la garanzia di sterilità del prodotto finito, caratteristica
indispensabile quale requisito d’iniettabilità. Concettualmente l’assicurazione della sterilità non è
garantita dall’esecuzione di un controllo sul prodotto finito ma dall’accuratezza con cui sono pianificati
ed eseguiti i metodi di preparazione e frazionamento delle preparazioni radiofarmaceutiche; da ambienti
idonei e dedicati; da attrezzature appropriate e materiali sterili monouso; da un adeguata e continua
formazione/qualificazione del personale; da adeguate procedure di pulizia e dall’uso di disinfettanti
idonei; dal monitoraggio programmato delle contaminazione microbica ambientale; e da una corretta
definizione delle tecniche asettiche adottate che devono essere sottoposte a convalida iniziale e
riconvalida periodica.
Garantire che nell’allestimento e frazionamento di un radiofarmaco le zone di lavoro, gli strumenti, le
attrezzature siano idonei e che le modalità operative adottate siano state correttamente definite al fine di
assicurarne la sterilità, impone alle funzioni responsabili un’adeguata pianificazione delle verifiche. Per
valutare il processo di produzione e/o frazionamento in asepsi deve essere utilizzato, come individuato
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dalle NBP-MN, il test del Media Fill. Tale test consiste nella simulazione del processo di preparazione
e/o frazionamento e somministrazione delle preparazioni radiofarmaceutiche, mediante l’utilizzo di un
idoneo terreno colturale sterile in sostituzione del prodotto. La prova di simulazione deve riprodurre nel
modo più fedele possibile il processo utilizzato routinariamente: deve cioè avvenire negli stessi ambienti,
con gli stessi strumenti e con il medesimo personale impiegato nella routine clinica. Per rendere
facilmente applicabile l’esecuzione periodica di questo test di simulazione presso ciascuna Camera Calda
distribuito sul territorio, l’AIMN, ha costituito un gruppo di lavoro, il quale ha provveduto a redigere
Procedura, Istruzioni Operative e Strumenti di Registrazione che regolamentano nei dettagli
responsabilità, frequenza e modalità di esecuzione del test da applicare in fase di convalida/riconvalida
periodica del processo di allestimento delle preparazioni radiofarmaceutiche.
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Il Manuale di Qualità: dalla teoria alla pratica quotidiana
Sergio Todde

L’introduzione delle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare, e i Manuali
Qualità recentemente scaturiti dai tavoli di discussione appositamente creati presso il Ministero della
Salute con lo scopo di definire delle Linee Guida interpretative valide per le strutture di Medicina
Nucleare, introdurranno una serie di cambiamenti significativi in tutti gli aspetti legati alla preparazione
di radiofarmaci effettuata presso le strutture ospedaliere e destinati all’utilizzo clinico-diagnostico e
terapueutico interno. Una parte importante dei Manuali Qualità è dedicata alla descrizione degli ambienti
di lavoro e delle attrezzature impiegate nella preparazione, dispensazione e controllo qualità dei
radiofarmaci. I radiofarmaci sono stati suddivisi in tre categorie generali, sulla base della tipologia di
preparazione e del rischio microbiologico potenziale ad essa associato: 1) Preparazioni ottenute per
mezzo di Kit, 2) preparazioni estemporanee di radiofarmaci, 3) preparazioni estemporanee in cui si
effettua la marcatura di materiale autologo del paziente. I tre tipi di preparazione presentano altrettanti
aspetti peculiari, in ordine agli ambienti di lavoro e delle attrezzature impiegate, che verranno brevemente
analizzati e discussi. Una premessa doverosa è che al momento della redazione di queste note i Manuali
Qualità non hanno ancora ricevuto un’approvazione formale da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, e
pertanto quanto di seguito descritto potrebbe subire cambiamenti ed essere soggetto ad ulteriori revisioni
Ambienti di lavoro
1. Preparazioni per mezzo di Kit
L’ambiente di lavoro dedicato a questo genere di preparazioni, generalmente denominato Camera Calda
(CC), non richiede alcuna classificazione, così come definita nell’Annex 1 alle linee guida Europee di
Good Manufacturing Practice (GMP). Tuttavia, alcuni dei principi generali stabiliti dalle medesime linee
guida in materia di requisiti ambientali sono stati accolti nel Manuale Qualità. Tra di essi, la divisione tra
operazioni di preparazione e controllo qualità, che devono necessariamente essere effettuate in aree
funzionalmente separate all’interno della Camera Calda, e idealmente in locali diversi. Inoltre, all’interno
della CC devono essere presenti solo i materiali e le attrezzature strettamente indispensabili, così da
ottimizzare i flussi di lavoro, sia in merito all’operatività del personale addetto che della gestione e dei
movimenti delle materie prime impiegate nel processo di preparazione. Vanno pertanto evitate
sistemazioni logistiche che vedano la CC come un laboratorio/magazzino, con la conservazione
all’interno della CC dei soli materiali strettamente indispensabili, dedicando lo stoccaggio di materiali in
“bulk” ad aree esterne alla CC stessa. E’ richiesto inoltre che l’accesso alla CC sia consentito al solo
personale operativo direttamente coinvolto, e se possibile che l’accesso venga effettuato mediante badge
elettronici. Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia del laboratorio, la cui efficacia viene
verificata mediante controlli periodici di contaminazione microbiologica. Va precisato che quanto qui
descritto si applica a preparazioni per mezzo di Kit che seguano con precisione le indicazioni contenute
nei foglietti illustrativi dei Kit stessi, mentre qualora vengano effettuate modifiche a tali indicazioni, le
preparazioni ricadono nella sfera delle preparazioni estemporanee, con ciò che ne consegue.
2. Preparazioni Estemporanee di radiofarmaci
Questa categoria include tutte le preparazioni che non fanno uso di prodotti commerciali registrati, quali
appunto i Kit, e comprendono le preparazioni di radiofarmaci per la PET e di radiofarmaci per
radioterapia metabolica, nonché le stesse preparazioni a mezzo Kit nel caso di deviazioni rispetto alle
indicazioni dei rispettivi foglietti illustrativi.
Una prima importante differenza rispetto a quanto visto in precedenza per i Kit risiede nella necessità di
operare in ambienti classificati. In particolare viene prescritta una classificazione di minima di grado “D”
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per il laboratorio di preparazione/ripartizione, a condizione che le operazioni stesse di
preparazione/ripartizione vengano effettuate per mezzo di sistemi automatizzati, considerati alla stregua
di sistemi “chiusi”. Non viene invece richiesta alcuna classificazione per il laboratorio di controllo
qualità, che deve tuttavia essere chiaramente separato rispetto al laboratorio di
preparazione/dispensazione.
L’Annex 1 – GMP stabilisce i livelli massimi di contaminazione da materia particolata (polveri, ecc.) e
microbiologica tollerabili per questo livello di classificazione. Tali livelli di contaminazione possono
essere mantenuti a condizione, tra l’altro, di: i) impostare la progettazione e realizzazione dell’impianto di
HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) in maniera tale da garantire in ambiente almeno 15-20
ricambi completi di aria / ora; ii) che l’aria immessa in ambiente sia costantemente prelevata dall’esterno
e non sia ricircolata; iii) che l’aria immessa in ambiente sia filtrata mediante filtri HEPA (High Efficiency
Particulate Air), con efficienza pari a ……..(check Annex GMP) iv) che le immissioni e le riprese
dell’aria vengano collocate in maniera idonea all’interno del laboratorio; v) che il personale operativo
presente nell’area di lavoro sia ridotto al minimo (in genere, max. 2 persone) e che abbia ricevuto
sufficiente formazione in materia di comportamento all’interno di aree classificate; vi) che l’accesso del
personale alla zona classificata sia consentito solo previo attraversamento di una idonea zona filtro con lo
stesso grado di classificazione stabilito per il laboratorio di preparazione; vii) che l’ingresso/uscita dei
materiali impiegati nel processo di preparazione venga effettuato per mezzo di un idoneo passa-preparati
ventilato, con lo stesso grado di classificazione stabilito per il laboratorio di preparazione.
I regimi di pressione/depressione devono essere regolati in modo da consentire il simultaneo rispetto delle
norme radioprotezionistiche, che richiedono regimi di depressione tali da permettere il rapido deflusso di
aria eventualmente contaminata attraverso i condotto di estrazione, e delle NBP-MN, che richiedono
invece un gradiente di pressione diretto verso l’esterno della zona di preparazione/frazionamento. Tale
compromesso può essere raggiunto per mezzo di una idonea zona filtro, che funge da condotto di
estrazione e consente l’adattamento dei valori di pressione secondo i principi di cui sopra.
L’accesso delle persone e delle materie prime deve inoltre essere regolato da dispositivi di interblocco
(interlocks) che impediscano la simultanea apertura ad esempio della porta di accesso alla zona filtro e
della porta di accesso al laboratorio di preparazione/dispensazione. Le finiture del laboratorio di
preparazione devono essere effettuate utilizzando soluzioni tecniche e materiali che consentano la
minimizzazione dell’accumulo di polveri e materiale particolato in genere, ed una facile ed efficace
pulizia; la creazione di sgusce, angoli arrotondati e privi di recessi, l’utilizzo di materiali facilmente
decontaminabili consente il contemporaneo rispetto delle normative radioprotezionistiche e delle NBPMN.
La classificazione in grado “D” è subordinata, come detto in precedenza, all’utilizzo di sistemi
automatizzati. Le preparazioni estemporanee ed il frazionamento dei radiofarmaci avvengono nella
grande maggioranza dei casi per mezzo di tali sistemi, che si sono storicamente evoluti per ridurre
l’impatto radioprotezionistico sugli operatori, tali preparazioni essendo in genere effettuate utilizzando
livelli significativi di materiale radioattivo di partenza. Nei casi nei quali il frazionamento dei
radiofarmaci venga effettuato manualmente, è richiesto l’utilizzo di isolatori in grado di escludere
l’immissione di aria esterna nelle fasi del frazionamento dedicate alla preparazione delle dosi individuali
di radiofarmaco destinate alla somministrazione nel paziente. Anche in questo caso, particolare attenzione
deve essere posta alla pulizia del laboratorio, la cui efficacia viene verificata mediante controlli periodici
di contaminazione microbiologica. Infine, va sottolineato ancora una volta come la zona di preparazione e
frazionamento dei radiofarmaci debba contenere gli arredi e le materie prime indispensabili e non debba
essere utilizzato come magazzino per lo stoccaggio a lungo termine.
3. Preparazioni estemporanee in cui si effettua la marcatura di materiale autologo del paziente
Gli ambienti dedicati alle preparazioni estemporanee mediante la marcatura di materiale autologo del
paziente devono sostanzialmente essere realizzati e gestiti secondo gli stessi criteri visti per le
preparazioni estemporanee di radiofarmaci per la PET, SPECT e Radioterapia metabolica.
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Attrezzature
1. Preparazioni per mezzo di Kit
La dotazione minima di strumenti necessari comprende una cella di manipolazione adeguatamente
schermata, nella quale vengono effettuate tutte le operazioni che vanno dall’eluizione del generatore (in
genere, anche se non sempre, un generatore di 99Mo-99mTc) alla preparazione/frazionamento del
radiofarmaco a partire dai Kit commerciali. La maggior parte delle celle di manipolazione attualmente
disponibili in commercio garantiscono una qualità dell’aria elevata, così contribuendo alla riduzione del
rischio microbiologico nelle fasi di preparazione. La cella di manipolazione deve contenere un calibratore
di dosi che consenta un’accurata quantificazione dell’attività associata a ciascuna siringa contenente la
dose individuale di radiofarmaco destinata al paziente, e possibilmente un apposito vano per la rimozione
e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti generati dall’attività di preparazione. In aggiunta alla cella di
manipolazione, in camera calda possonon essere presenti dei banchi di lavoro sanificabili, dei contenitori
schermati per il trasporto delle dosi individuali, un frigorifero dotato di registrazione automatica della
temperatura per la conservazione dei materiali di partenza termosensibili, di adeguati strumenti per il
monitoraggio ambientale della radioattività. Infine, della strumentazione essenziale fanno parte i sistemi
per il controllo qualità dei radiofarmaci prodotti a mezzo Kit, che in genere vengono effettuati utilizzando
la tecnica della cromatografia su strato sottile (Instant Thin Layer Chromatography, o ITLC), e che
consistono di uno scanner in grado di leggere e quantificare la radioattività distribuita su un’apposita fase
stazionaria depositata su una lastrina, che separa gli eventuali componenti presenti nella formulazione
finale del radiofarmaco
2. Preparazioni estemporanee di radiofarmaci
Le attrezzature tipiche di un laboratorio per le preparazioni estemporanee di radiofarmaci sono certamente
più numerose e complesse rispetto a quelle caratteristiche della camera calda. Tra di esse quelle più
importanti sono i sistemi automatizzati per la preparazione e frazionamento dei radiofarmaci. Essi sono in
genere sistemi completamente gestiti da software dedicati, costituiti da assemblaggi di vari componenti
quali elettrovalvole, linee di trasporto dei materiali (solventi, reagenti, prodotti) costruiti in materiale
inerte (teflon, polyetheretherketone, o PEEK), provette di reazione realizzate in vetro pyrex, sensori di
flusso, temperatura, pressione e radioattività che consentono un elevato feedback dal sistema e la
registrazione e archiviazione automatica dei più importanti parametri di reazione. Tali sistemi sono in
grado di effettuare tutte le operazioni che vanno dal recupero ed eventuale purificazione del radionuclide
prodotto mediante ciclotrone o altra sorgente (ad es. mediante generatore), alla radiosintesi, durante la
quale il radionuclide viene incorporato nella struttura molecolare del precursore, ad eventuali operazioni
di purificazione, fino alla formulazione radiofarmaceutica e sterilizzazione finale del radiofarmaco, che
avviene nella maggiornza dei casi mediante filtrazione.
Una importante caratteristica della maggior parte dei sistemi automatizzati attualmente disponibili in
commercio, è il loro essere sistemi chiusi, in grado di effettuare le operazioni sopraccitate in condizioni di
inerzia chimico-fisica, al riparo di eventuali immissioni nel sistema di aria non trattata e senza necessità di
intervento da parte dell’operatore. I sistemi automatizzati utilizzati per il frazionamento dei radiofarmaci
posseggono caratteristiche funzionali del tutto simili, sia pure nella rilevante diversità delle operazioni da
essi effettuate. In questo caso si tratta infatti di sistemi in grado di preparare le dosi individuali di
radiofarmaco, a partire dal flacone “madre” risultante dalle operazioni di preparazioni viste in precedenza,
per sottrazione di attività o di volume dal flacone madre, e di operare le diluizioni eventualmente
necessarie qualora la concentrazione radioattiva o il volume della dose lo richiedano. Anche in questo
caso, le operazioni di frazionamento richiedono la sola predisposizione iniziale dei materiali necessari, e
la periodica sostituzione delle siringhe impiegate per la somministrazione del radiofarmaco. Tali sistemi
sono naturalmente collocati all’interno di celle adeguatamente schermate, che hanno funzioni di
protezione degli operatori dalla radioattività impiegata nel processo e di protezione del prodotto rispetto
alla possibile contaminazione microbiologica e da particolato. Le celle utilizzate per il frazionamento
sono spesso, anche se non sempre, caratterizzate dalla presenza di un flusso laminare di aria trattata.
Accanto alle attrezzature principali, vi è una serie di attrezzature accessorie del tutto simile a quelle già
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viste nel caso della camera calda (banchi da lavoro, frigorifero, ecc.). Infine, la presenza di una cappa,
non necessariamente schermata, a flusso laminare, consente l’effettuazione di operazioni caratterizzate da
maggiore rischio microbiologico, quali ad esempio la preparazione dell’assemblaggio del flacone sterile e
apirogeno e del filtro sterilizzante, successivamente collocati nella cella schermata prima dell’inizio del
processo di radiosintesi.
Le attrezzature per il controllo qualità sono invece collocate all’interno del laboratorio ad esse dedicato, e
sono in genere rappresentate da sistemi cromatografici quali HPLC (High Pressure Liquid
Chromatography), GC (Gas chromatography), radio-TLC, utilizzati rispettivamente per la verifica della
purezza chimica e radiochimica del preparato finale. Ad essi vanno aggiunti strumenti quali lo
spettrometro gamma, per la verifica della purezza radioisotopica, e strumenti per la misura del pH,
bilance analitiche, ecc.
Tutta la strumentazione deve essere convalidata secondo i canonici criteri di IQ (convalida
dell’installazione), OQ (convalida dell’operatività) e PQ (convalida delle prestazioni). IQ e OQ possono
essere effettuate a carico del fornitore della strumentazione, in genere nella fase dell’installazione e
collaudo dell’attrezzatura, mentre la PQ deve essere effettuata dal personale operativo della struttura di
MN.
3. Preparazioni estemporanee in cui si effettua la marcatura di materiale autologo del paziente
Le attrezzature caratteristiche delle preparazioni estemporanee che prevedono la marcatura di materiale
autologo del paziente sono primariamente una cappa a flusso laminare di grado di garantire un piano di
lavoro in classe “A” del tutto simile a quella descritta a proposito delle preparazioni estemporanee di
radiofarmaci; in alternativa, è possibile utilizzare un isolatore dotato di pre-camere con filtri assoluti in
entrata e in uscita. Quest’ultimo consente la manipolazione dei materiali autologhi in un ambiente di
classe “A” chiuso e impermeabile rispetto all’ambiente esterno. Le pre-camere vengono utilizzate
rispettivamente per l’introduzione dei materiali di partenza e per il recupero dei prodotti radiofarmaceutici
al termine delle operazioni di marcatura.
Un’altra attrezzatura essenziale per questo genere di marcature è una centrifuga con camera in acciaio,
rotore oscillante e costruita in materiale facilmente sanificabile, disinfettabile e decontaminabile, dotata di
coperchio di chiusura e del dispositivo di blocco del coperchio in caso di strumento in funzione. Le altre
attrezzature (banchi di lavoro, frigorifero, ecc.) sono simili a quelle descritte in precedenza e non vengono
qui ulteriormente dettagliate.
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Classificazione delle preparazioni radiofarmaceutiche
Monica Santimaria

L’Italia ha inserito i Radiofarmaci nella legislazione farmaceutica con il D.L.vo n. 178 del 29.5.91,
recependo la Direttiva Europea 89/343/CEE e sancendo così la loro collocazione nell’ambito dei
medicinali, coerentemente alla normativa comunitaria.
Con il D.L. 178 vengono introdotte le definizioni di radiofarmaco, generatore, kit e precursore di
radionuclidi. Tale concetto viene pienamente ribadito anche dal recente Codice Farmaceutico (D.Lvo
219/2006) che all’interno del Titolo I, articolo 1 definisce il radiofarmaco come qualsiasi medicinale che,
quando è pronto per l’uso, include uno o più radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo
sanitario, sempre recependo delle norme UE.
La Medicina Nucleare può disporre sia di radiofarmaci prodotti industrialmente che di radiofarmaci
preparati in ospedale.
Al primo gruppo appartengono: 1) i radiofarmaci dotati di “codice AIC", circa 20 medicinali che sono
stati autorizzati dopo il 1991, con procedure europee o nazionali e prodotti in conformità alle norme
comunitarie di buona fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP); 2) i radiofarmaci senza
“codice AIC", 54 prodotti cosiddetti “pre-92”, in commercio in via transitoria sulla base del decreto 13
dicembre 1991, ancora non autorizzati in Italia, mentre lo sono in gran parte degli Stati membri; 3) i
medicinali sperimentali profit e no-profit (IMP, Investigational Medicinal Product), autorizzati a fini di
sperimentazione clinica in base ai decreti legislativi 211/2003 e 200/2007; 4) i radiofarmaci prodotti
industrialmente su richiesta scritta e non sollecitata del medico, il quale si impegna ad utilizzare tali
medicinali su un determinato paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e personale
responsabilità e che non necessitano di AIC, in base a quanto stabilito dall’articolo 5 del D.Lvo 219/2006;
5) i radiofarmaci importati dall’estero, in base a quanto previsto dai decreti 11 febbraio 1997 e 31 gennaio
2006.
Del secondo gruppo fanno parte: 1) i radiofarmaci pronti per l’uso e i radiofarmaci preparati al momento
dell’uso a partire da generatori, kit o da radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l’AIC, in
base a quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lvo. 219/2006; 2) i radiofarmaci “magistrali”, preparati sulla
base di una prescrizione medica e destinati ad un determinato paziente, che sono disciplinati dalla legge 8
aprile 1998, n. 94; 3) i radiofarmaci “officinali”, preparati sulla base delle indicazioni contenute in una
monografia della Farmacopea europea o nazionale; 4) i radiofarmaci sperimentali no-profit; 5) il [18F]
FDG, preparato conformemente al decreto 19 dicembre 2003 e alla relativa monografia della Farmacopea
Europea.
E’ il D.Lvo 94/98 che regolamenta l’allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche magistrali, segnando
la linea di demarcazione nei confronti di ciò che rientra nell’ambito delle sperimentazioni cliniche.
In base al decreto succitato, deve essere considerato un radiofarmaco di nuova istituzione (IMP) una
preparazione a base di un principio attivo non descritto in una monografia della Farmacopea Europea o
della Farmacopea nazionale di uno stato membro, o non contenuto in medicinali già prodotti
industrialmente e il cui commercio sia già stato autorizzato in Italia o in un paese comunitario. L’impiego
di un IMP in una sperimentazione sia profit che no-profit, deve essere regolarmente autorizzato.
Nel primo caso (profit), la sperimentazione è promossa da industrie, società farmaceutiche o strutture
private e i risultati ottenuti possono essere utilizzati nello sviluppo industriale del farmaco oppure a fini
regolatori o commerciali. L’industria deve possedere l’autorizzazione alla produzione (AP). Nel secondo
caso (no-profit), lo studio — da condurre conformemente all’articolo 1 del decreto del Ministro della
salute del 17 dicembre 2004 — è finalizzato al miglioramento della pratica clinica e, come tale, è da

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 4, 2009

pag. 18/59

considerare parte integrante dell’assistenza sanitaria e non finalizzato o utilizzabile per lo sviluppo
industriale del farmaco o, comunque, a fini di lucro.
La produzione deve avvenire secondo quanto definito dall’articolo 16 del D.Lvo. 200/2007 per quanto
riguarda i “Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci per medicina nucleare autorizzati
alla produzione” e in conformità alle Norme di buona preparazione di radiofarmaci in medicina
nucleare.
La sperimentazione clinica con radiofarmaci è sottoposta al D.Lvo 211/2003, attuazione anch’esso di una
direttiva comunitaria (2001/20/CE) emanata allo scopo di uniformare le procedure autorizzative e le
modalità di conduzione degli studi in Europa.
Il decreto 211/2003 si applica a tutte le fasi (I,II,III e IV) e a tutti i tipi di farmaci; esulano dalla sua
pertinenza i soli studi osservazionali. Esso individua il promotore della sperimentazione, che può essere
anche un soggetto pubblico, che può iniziare la ricerca solo dopo aver fatto richiesta del codice Eudract
(EMEA) e ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico e l’autorizzazione da parte dell’Autorità
Competente:
! Istituto Superiore di Sanità per la Fase I
• Direttore Generale della struttura sanitaria dove lo studio con radiofarmaci viene condotto, per le
fasi II, III e IV.

MONICA SANTIMARIA
Medipass S.p.a.
Unità di Radiofarmacia PET Policlinico “A. Gemelli”, Roma
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dai Gruppi di Studio AIMN

GRUPPO DI STUDIO “IMAGING MOLECOLARE”
Coordinatore Prof. Marco Salvatore
L’attività del gruppo di studio di Imaging Molecolare programmata per il prossimo anno continua
essenzialmente in tre direzioni:
Attività educazionali che si espletano essenzialmente attraverso la programmazione di Corsi di
aggiornamento e Simposi nell’ambito di Congressi Nazionali ed Internazionali. Ad esempio nel corso
dell’ultimo anno sono stati organizzati un Simposio nell’ambito del Congresso AIMN di Firenze dal titolo
“Molecular imaging for drug development in oncology” come pure un Simposio nell’ambito del
Congresso EANM di Monaco dal titolo “Molecular targets in cancer therapy: a challange for
multimodality imaging”
Attività Scientifica che si espleta essenzialmente con pubblicazioni di monografie o review article sulle
tematiche del gruppo. Ad esempio nel corso dell’ultimo anno è stato organizzato un un numero
monografico del Q J Nucl Med and Molecular Imaging sulla tematica “PET/CT for tailoring therapy of
solid tumours “
Guest editors: S.M. Larson and M. Salvatore
Contributors: Larson S.M, Storto G, Mankoff D.A, Dehdashti F, Macapinlac HA, Pons F, Oyen WJG,
Messa C.
Collaborazione e confronto con le Industrie che si espleta essenzialmente attraverso la organizzazione
o partecipazione a workshop che vedano coinvolti rappresentanti delle Industrie del settore allo scopo di
confrontarsi sulle esigenze della produzione industriale e stabilire una rete di collaborazioni. In questo
ambito ricade la partecipazione al Convegno, patrocinato dall’AIMN, tenutosi a Courmayer sulle “Le
applicazioni dell’Imaging e terapia molecolare per una medicina personalizzata” con la relazione dal
titolo ”Dall’Imaging Molecolare alla terapia personalizzata”.
Sono infine da ricordare alcuni seminari organizzati a livello locale che hanno visto la partecipazione di
esperti nazionali ed internazionali come il prof. Frédéric DOLLE , dell’Institut d'Imagerie BioMédicale –
CEA, Orsay, Francia che ha tenuto una lettura dal titolo ”Development of PET radioligands for imaging”
o il Prof. Gallamini di Cuneo che ha tenuto un seminario su “Come la PET ha modificato il nostro
approccio clinico al linfoma di Hodgkin”.
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GRUPPO DI STUDIO “ RADIOCHIMICA “
Coordinatore: Marco Chinol
Questo Gruppo di Studio è stato costituito nel 2006 e raccoglie una ventina di esperti nel campo della
radiochimica/radiofarmacia ed è aperto anche ai medici nucleari.
Molti di noi fanno parte di specifici Gruppi di Lavoro che dal 2007 ad oggi hanno redatto o stanno
redigendo i documenti sulle Linee Guida Applicative per la Preparazione di Radiofarmaci che attualmente
sono discussi nei tavoli tecnici ministeriali al fine di evitare interpretazioni “personali” e di controllare
iniziative locali.
Le modifiche allo statuto AIMN, approvate nel 2007, hanno reso permanente la presenza della figura di
un delegato dell’area non medica, proveniente dal Gruppo di Studio “Radiochimica”, nel CD consentendo
così un’efficace opera di interfaccia tra il CD stesso e il Gruppo.
L’accelerazione imposta dalla nuova presidenza AIMN, al fine di concludere i lavori relativi alla
redazione e approvazione di tutti i “Manuali di Qualità” applicativi delle NBP-MN ha stimolato un nuovo
assetto del Gruppo di Studio di “Radiochimica”, che fino ad ora ha svolto una funzione di supporto
tecnico-scientifico per i soci AIMN che richiedevano chiarimenti e consigli pratici su preparazione e
controllo di qualità delle varie preparazioni radiofarmaceutiche per diagnostica o terapia. Ma da ora,
come richiesto dal Presidente nella riunione del 28 aprile scorso sui radiofarmaci, deve costituire un
indispensabile strumento di supporto alla Presidenza e al CD per la gestione dell’Area Radiofarmaceutica.
Sono stati individuati specifici gruppi di lavoro adeguatamente formulati in base alle singole competenze
e alla volontaria partecipazione, con lo scopo di lavorare a progetto.
Al suo interno, il Gruppo di Studio ha pertanto già individuato, in parte confermando la volontaria
partecipazione già in precedenza manifestata e in parte accettando nuove candidature volontarie, quattro
commissioni e due gruppi di lavoro.
In occasione IX Congresso Nazionale AIMN che si è svolto a Firenze dal 20 al 24 marzo 2009, è stato
chiesto al Gruppo di Studio “Radiochimica” di organizzare una sessione teorico-pratica sui radiofarmaci
con lo scopo di fornire una panoramica più ampia possibile su tutti i radiofarmaci da quelli “classici” a
mezzo kit a quelli più innovativi e complessi sia per terapia che per la PET.
I relatori sono stati scelti all’interno del Gruppo tra professionisti che operano da vari anni nelle
radiofarmacie italiane ed hanno affrontato e risolto in prima persona molte situazioni complesse ma anche
fra giovani del Gruppo che stanno affrontando le problematiche dell’adeguamento delle radiofarmacie
alla nuova normativa.
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GRUPPO DI STUDIO “RADIOFARMACI INNOVATIVI PER TERAPIA”
Coordinatore: Giovanni Paganelli
Consuntivo delle attività del 2008:
Durante il 2008 abbiamo ospitato presso lo IEO numerosi colleghi medici nucleari per eseguire training
sulle terapie con radiofarmaci innovativi e sui relativi protocolli attivi presso lo IEO. Tra i principali
argomenti trattati certamente da menzionare quelli con octreotide radiomarcato con Lutezio-177 o con
Ittrio-90, e la terapia con 90Y-biotina dei tumori della mammella con la metodica IART® (4-5 novembre
2008; Corso residenziale AIMN teorico-pratico: Radiofarmaci innovativi per terapia).
Il trattamento IART® è certamente il sistema più innovativo, messo a punto presso la nostra divisione, nel
trattamento post-chirurgico dei tumori della mammella. Noi riteniamo che questo approccio di
radioterapia con radioisotopi possa avere un impatto significativo, pari a quello del linfonodo sentinella e
della metodica ROLL.
In allegato riportiamo alcuni dati dosimetrici preliminari, che possono meglio sottolineare le
caratteristiche della nuova metodica IART®.
Nel corso dell’anno abbiamo, inoltre, proseguito la collaborazione nel trial multicentrico di fase I- II di
radioimmunoterapia con anticorpi antifibronectina marcati con 131I (protocollo sponsorizzato dalla ditta
Philogen).
Proposta delle attività del 2009 - 2010
Durante il 2009-2010 l’attività del gruppo consisterà nelle seguenti: a) organizzazione di un secondo
Corso sulle Terapie Innovative in Medicina Nucleare; b) prosecuzione dell’attività di diffusione e
attivazione a livello nazionale di protocolli terapeutici, soprattutto con Lu-177 e Y-90, con particolare
attenzione alle norme di buona preparazione dei radiofarmaci; c) contribuzione all’attività di
collegamento tra AIMN e altre società scientifiche, quali quelle di Chirurgia e di Radioterapia.
Allegato:
Risultati dosimetrici nella terapia IART (Intraoperative Avidination for Radionuclide Therapy)
!

L’intervento di quadrantectomia (Breast Conserving Surgery) seguito da radioterapia a fasci esterni
(RTE) alla ghiandola mammaria è considerato il trattamento standard nelle pazienti affette da carcinoma
mammario in stadio iniziale. Il principale scopo della radioterapia sulla mammella è la sterilizzazione di
focolai tumorali eventualmente presenti nella ghiandola mammaria residua, al fine di ridurre le eventuali
recidive locali. Per irradiare la ghiandola mammaria dopo intervento chirurgico conservativo è stata
messa a punto presso l’Istituto Europeo di Oncologia la metodica IART (Intraoperative Avidination for
Radionuclide Therapy) come boost anticipato seguito a 4 settimane da RTE (20 frazioni x 2Gy). Questo
approccio sfrutta il legame avidina biotina per veicolare radioattività nel letto operatorio, consiste in
un’avidinazione del letto tumorale durante l’intervento chirurgico seguita, a 1 giorno di distanza, dalla
somministrazione sistemica di un’attività di 3.7 GBq di 90Y-biotina. Il razionale terapeutico è quello di
rilasciare, una dose biologica efficace (BED) di 21 Gy come boost, completato, 4 settimane dopo, da
radioterapia a fasci esterni.
!

Due diversi approcci dosimetrici sono stati utilizzati per valutare la dose rilasciata con la tecnica IART :
!

A - metodo standard MIRD applicato a immagini planari e SPECT (tabella 1)
B - voxel dosimetry per valutare la distribuzione di dose nel letto operatorio (tabella2).
In particolare sono stati valutati i parametri BED e EUD (Equivalent Uniform biological effective Dose)
per tenere conto delle possibili disuniformità nella distribuzione della dose.
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Le valutazioni dosimetriche sono state effettuate su 15 pazienti. Durante la fase chirurgica, dopo la
rimozione del tumore, sono stati somministrati 100 mg di avidina nel letto operatorio. Il giorno
successivo, le pazienti hanno ricevuto, per via sistemica, 3.7 GBq di 90Y-biotina (insieme a 185 MBq di
111
In-biotina per scopi di imaging).
La regione trattata (bersaglio) è stata identificata come quella in cui i conteggi di attività erano maggiori
del 50% rispetto al massimo. Per valutare meglio la distribuzione di dose nella regione mammaria sono
state identificate altre due regioni: quelle definite dalle curve di isoconteggio del 30% e del 10%.

Tabella 1: Numero di disintegrazioni e dosi assorbite nei diversi distretti corporei: valori medi tra
10 pazienti

Tabella 2: Valutazione parametri dosimetrici per la regione bersaglio
regione
target

Dose - Gy
23.1 ± 3.9

BED – Gy
25.3 ± 4.0

EUD - Gy
23.2 ± 3.9

EUD/BED
0.92

I BVH indicano un valore di BED>21 Gy per circa il 73% del volume della regione bersaglio e un valore
di BED>14 Gy per tutti i voxel. Il rapporto EUD/BED, risultato pari a 0.9, è indicativo di una
distribuzione della dose leggermente disuniforme.
Le valutazioni dosimetriche e radiobiologiche confermano che il trattamento IART è in grado di rilasciare
al letto tumorale una dose di radiazione con BED pari a 21 Gy, confrontabile con il boost di radioterapia
esterna rilasciato con la metodica intraoperatoria (IORT, 12 Gy fascio di elettroni). La voxel dosimetry
rappresenta un approccio dosimetrico sicuramente più accurato in quanto permette di valutare le
distribuzioni di dose e offre informazioni paziente specifiche particolarmente utili per una successiva
analisi dose/effetto.
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GRUPPO DI STUDIO “INFEZIONI-INFIAMMAZIONI”
Coordinatore : Alberto Signore
Si è svolta in data 27 Giugno 2009, 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 fato pervenire un testo sulla marcatura delle piastrine.
Viene annunciato a tutti i membri del GS che a Gennaio 2010 si terrà a Roma il corso sui leucociti
marcati dal 20 al 23 Gennaio 2010 associato ad un bellisimo corso di anatomia radiologica per medicinucleari 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 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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GRUPPO DI STUDIO “FISICA E STRUMENTAZIONE”
Coordinatore : Guido Pedroli

L’attività svolta finora dal gruppo di studio Fisica e Strumentazione ha riguardato principalmente gli
aspetti di dosimetria interna, di cui si occupa il sottogruppo DOSINT. In particolare nell’ambito del IX
Congresso AIMN di Firenze, all’interno del corso di aggiornamento in terapia, il gruppo DOSINT ha
presentato i risultati preliminari dello Studio multicentrico non randomizzato dei trattamenti con
radioiodio del carcinoma tiroideo differenziato metastatico, promosso dal gruppo terapia AIMN in
collaborazione con il gruppo DOSINT stesso. Gli scopi dello studio sono duplici. Da un lato si vuol
spingere l’introduzione a livello nazionale dell’applicazione di tecniche standardizzate di dosimetria
interna nei trattamenti di metastasi da CA tiroideo, mentre, dall’altro si vuole raccogliere un numero
congruo di dati dosimetrici soprattutto correlati al follow up clinico (aspetti entrambi carenti in
letteratura) per verificare l’affidabilità sia di nuovi approcci alla previsione di tossicità (dose al midollo
emopoietico rispetto all’approccio storico di dose al sangue secondo Benua), sia dei dati storici relativi
all’efficacia terapeutica (dose alle lesioni secondo Maxon). Lo studio prevede la valutazione dosimetrica
nell’ambito dell’usuale schema di trattamento non modificato ad attività fissa adottato da ogni centro.
I dati sono stati forniti da 8 centri (Istituto Tumori di Milano, Policlinico Gemelli di Roma, Ospedale
Bufalini di Cesena, Ospedale di Busto Arsizio, Ospedale Mauriziano di Torino, Ospedale di Macerata,
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Regina Elena di Roma), e ciò costituisce già un inaspettato
successo iniziale dell’iniziativa. Altri centri si sono uniti allo studio dopo il congresso (Istituto dei Tumori
Pascale di Napoli e Ospedale di Reggio Emilia). Sul versante scientifico è stata quantitativamente
dimostrata la bassa dose assorbita dal midollo emopoietico nello schema di trattamento ad attività fisse
limitate a 11 GBq, con la conseguente possibilità di progettare uno studio ad attività crescenti in base alla
dosimetria individualizzata. Per quanto riguarda le dosi assorbite dalle lesioni si sono osservati in taluni
casi valori estremamente bassi, che indirizzerebbero il clinico verso altre opzioni terapeutiche. E’ stato
inoltre riportato da 3 centri il fatto che la dose assorbita da una lesione viene progressivamente a ridursi
marcatamente nei cicli successivi. Questo fatto, se da un lato costituisce un indice di risposta, dall’altro
induce una sempre minor potenzialità terapeutica nel progredire lungo la sequenza dei cicli, indicando
probabilmente in un nuovo schema di trattamento una miglior strategia terapeutica (primo trattamento
singolo ad alta attività personalizzata).
Durante il Congresso di Firenze è stata organizzata una riunione del gruppo Fisica e Strumentazione. Nel
corso della riunione è emersa la necessità tecnica di trasferire la mailing list e il data base DOSINT
all’interno del sito AIFM, garantendo la possibilità di accesso agli specialisti medici nucleari partecipanti
allo studio ma non iscritti all’AIFM. E’ stata anche discussa la collocazione del gruppo di studio (che
raccoglie ormai più di 80 iscritti) rispetto alle due associazioni di riferimento AIFM e AIMN, che dovrà
essere formalizzata dai rispettivi Consigli Direttivi. Infine, oltre alla conferma della prosecuzione
dell’attività di dosimetria sopra indicata, sono state programmate due nuove iniziative relative alla
predisposizione di due documenti relativi alla dimissione dei pazienti dalle degenze protette e alla
dosimetria nei trattamenti con 90Y.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 4, 2009

pag. 25/59

GRUPPO DI STUDIO “MEDICINA NUCLEARE PEDIATRICA.”
Coordinatori: P.Zucchetta e G. Ciofetta

A. Sono stati mantenuti con profitto i rapporti con l`EANM
1 De Palma è il chairman del Paediatric Committee
2 Zucchetta e Ciofetta stanno collaborando alla stesura delle Linee Guida di Gastroenterologia Pediatrica
in preparazione presso il Paediatric Committee
B. Il Corso residenziale di Medicina Nucleare Pediatrica verrà organizzato a Padova nella seconda metå
di novembre, aggiornando qualche aspetto, ma conservando l`impostazione attuale, che anche quest`anno
ha riscosso pieno successo.
C. Nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, viene tenuto annualmente il "Corso di Metodologia Clinica
in Pediatria", con presentazione di casi clinici e con letture magistrali. Il 55° incontro del corso sarà
articolato in 3 giornate (6, 13 e 20 Maggio 2009), con 3 letture magistrali in tema di Medicina Nucleare
Oncologica in Pediatria, rispettivamente tenute da Isabel Roca Bielsa, Vittoria Rufini e Maria Rita
Castellani.
D. La revisione delle linee-guida nazionali dovrebbe procedere di pari passo con il lavoro del Paediatric
Interest Group, per ovvie considerazioni di armonizzazione europea e risparmio di risorse (almeno
umane), visto l`attivo coinvolgimento della componenente italiana nell`EANM.
E. E` in programma, per la seconda metà del 2009, la messa in rete del sito web per facilitare
l`interscambio di informazioni fra i partecipanti al Gruppo
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GRUPPO DI STUDIO “RADIOBIOLOGIA, RADIOPROTEZIONE E LEGISLAZIONE”
Coordinatore: Marco Chianelli

Nel corso dell’anno corrente il nascente gruppo di studio di radiobiologia ha mosso i suoi primi passi. A
Firenze ha curato la organizzazione di un precongress sulla radiobiologia e della sessione congressuale
sul rischio radiologico. Entrambi gli eventi sono stati caratterizzati da una partecipazione numerosa,
attiva e qualificata che testimonia il grande interesse per l’argomento e rappresentano un
incoraggiamento a proseguire per la strada intrapresa. Per incoraggiare e stimolare la discussione
sull’argomento è stato recentemente costituito gruppo di discissione su Yahoo a cura di Sandro Ridone
dell’ENEA di Saluggia, un attivo membro del gruppo di studio. Le modalità di adesione verranno tra
breve divulgate a mezzo della mailing list.
Il nuovo consiglio direttivo (CD) AIMN ha recentemente disposto che il gruppo di studio di
Radiobiologia si trasformasse in Radiobiologia, Radioprotezione e Legislazione. Questa nuova
connotazione, meno incentrata sul rischio radiologico, rimandando eventualmente a un secondo
momento la composizione di un documento ufficiale AIMN sul rischio da radiazioni darà modo di
coprire una maggiore area di interesse, con argomenti strettamante interconnessi. Il CD dell’AIMN,
inoltre, sta considerando la possibilità di aprire anche ai soci AIFM l’adesione al gruppo di studio.
Questo è particolarmente importante nella misura in cui la maggior parte della ricerca nel settore della
radiobiologia è condotta dai fisici e sarà estremamente utile il loro contributo.
C’è fermento nel campo della radiobiologia. Si è recentemente svolto a Stoccarda il primo workshop
della piattaforma MELODI (multidisciplinary european low dose initiative), promossa con la
partecipazione della Commissione Europea , per pianificare la ricerca nel campo delle radiazioni
ionizzanti a basse dosi. Lo workshop era aperto a tutte le persone conivolte nel settore della
radiobiologia e radioprotezione e prevedeva la costituzione di gruppi di lavoro per la discussione di temi
rilevanti per la ricerca sulle radiazioni ionizzanti a basse dosi. I temi identificati sono stati: ‘shape of
dose-response curve for cancer’, ‘individual radiation’ sensitivity for cancer’, ‘non-cancer effects’,
‘radiation quality’, ‘tissue sensitivity’ and ‘internal emitters’.
E’ un ampia base per la promozione della ricerca nel settore. La preoccupazione principale da cui
muove questa iniziativa è la possibilità che le basse dosi di radiazioni possano non essere così innocue
come fino a questo momento ritenuto. Un aspetto importante e che mi preme sottolineare, è il mancato
coinvolgimento della medicina nucleare. Non è stata data diffusione del meeting alla comunità medico
nucleare, nazionale e internazionale, e solo un medico nucleare era presente allo workshop. Lo
workshop era organizzato e gestito principalmente da fisici e, in misura minore, da biologi attivi nel
settore. Gli aspetti discussi, tuttavia sono di chiara pertinenza della radiobiologia clinica ed è auspicabile
che nel futuro ci sia un maggior coinvolgimento della nostra comunità.
Questo purtroppo riflette anche un vuoto istituzionale delle società scientifiche medico nucleari che non
hanno una interfaccia istituzionale che possa fare da riferimento in questo settore. Ritengo molto
importante, particolarmente in questo momento, che l’AIMN abbia voluto formare un gruppo di studio
dedicato all’argomento che può garantire una migliore visibilità e possibilità di integrazione con le
discipline affini, a livello scientifico e organizzativo. Il nostro è il primo esempio in Europa ed è
auspicabile che altre società, e verosimilmente la EANM, possano seguire questa direzione.
In particolare è importante che la medicina nucleare sia presente nella pianificazione della ricerca
affinché si possano progettare studi mirati alla medicina nucleare e al confronto tra la medicine nucleare
e la radiologia. Ritengo che questo aspetto sia di fondamentale importanza perché la medicina nucleare è
diversa dalla radiologia ma dobbiamo dimostrarlo. I dati epidemiologici ce lo suggeriscono ma va
incoraggiato lo sviluppo di progetti mirati. Prima che la ricerca sulle radiazioni a basse dosi fornisca dati
ottenuti dalla radiologia e che, come sempre è successo fino ad adesso, vengano applicati alla medicina
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nucleare. In questo il gruppo di studio dovrà farsi promotore di nuovi progetti, anche se il problema
maggiore rimane il reperimento di fondi di ricerca.
C’è consapevolezza in Europa della diversità della radiobiologia per la Medicina Nucleare. A
Barcellona, al congresso AIMN, c’è stato modo di verificare ulteriormente da parte di diversi gruppi di
ricerca europei, che i modelli derivati dalla radiologia per il calcolo della dose assorbita dagli organi non
funziona nella maggior parte dei casi. E c’è anche consenso sulla necessità di ridefinire nuovi parametri
da utilizzare nella pratica clinica per passare dalla dosimetria (indispensabile) all’effetto biologico
sviluppando per quanto possibile la dosimetria biologica, una importante area di ricerca, ancora in via di
definizione, in cui la comunità medico nucleare italiana gioca un ruolo molto importante, come
testimoniato dal riconoscimento dei molti colleghi europei e dalla splendida lettura plenaria di Marta
Cremonesi a Barcellona.
Anche per questo verrà organizzato, a Roma, nel 2011, un congresso internazionale di Radiobiologia
che avrà come titolo: From dosimetry to biological effect: Radiobiology as a guide to clinical practice in
Nuclear Medicine. Il congresso avrà per oggetto i temi più rilevanti e innovativi della radiobiologia di
base; si occuperà del rischio da radiazioni in campo diagnostico e terapeutico e della ottimizzazione
della terapia medico nucleare. Durante il congresso si svolgerà anche uno workshop pratico per la
diffusione delle tecniche di dosimetria biologica. Questo dovrebbe dare mode ai gruppi di ricerca
interessati, a livello nazionale ed europeo, di poter progettare studi mirati utilizzando le stesse tecniche.
Nell’augurarvi buone feste per la stagione che si avvicina, rinnovo l’invito ad aderire al gruppo di studio
di Radiobiologia, Radioprotezione e Legislazione, anche in vista del rinnovato contenuto, di più ampio
respiro.
Un caro saluto,
Marco Chianelli
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Leucociti marcati: da oggi più chiara la normativa
Elena Lazzeri e Alberto Signore

Abbiamo trascorso un’estate bollente sia in termini climatici sia in termini lavorativi per cercare di porre
rimedio ad inaspettate potenziali ulteriori problematiche sulla marcatura cellulare leucocitaria per scopo
diagnostico infettivologico.
Il gruppo di studio AIMN sulle Infezioni/Infiammazioni è stato particolarmente impegnato sia nella
stesura del manuale e linee guida operative per la marcatura e controlli di qualità dei leucociti autologhi,
per ottemperare alle nuove NBP dei radiofarmaci, sia per cercare di risolvere ulteriori problematiche che
riguardavano la possibile ulteriore complicazione della procedura di marcatura leucocitaria.
In particolare, alcuni componenti del GdS Infiammazioni/Infezioni dell’AIMN, insieme ai colleghi del
TG Infiammazioni/Infezioni dell’EANM, hanno trascorso una calda giornata di Giugno presso
l’Università Sapienza di Roma per discutere della non univoca interpretazione del regolamento EU
1394/2007 circa la manipolazione in vitro di cellule a scopo terapeutico. Tali manipolazioni potevano
anche riguardare l’uso diagnostico dei leucociti marcati, a detta di esperti dell’ISS, e dunque necessitare
strutture particolari come quelle necessarie per la terapia somatica (ad esempio l’uso di locali in GMP e
macchinari adeguati alla manipolazione cellulare).
Si rendeva dunque necessario un chiarimento da parte dell’organo competente, ovvero l’EMEA.
Da Giugno è stato un susseguirsi di “caldi” fax ed e.mails tra i componenti del GdS che comunicavano,
chi dai propri centri di lavoro chi dai propri personal computers in vacanza, con il comune obiettivo di
redigere una lettera da inviare al Presidente AIMN ed EANM che descrivesse l’interpretazione di questo
regolamento da parte del GdS. La lettera sottolineava che la procedura di marcatura dei leucociti
autologhi con 99mTc-HMPAO o con 111In-Oxina a scopo diagnostico non rientrava nell’ambito delle
applicazioni del suddetto regolamento. Il Presidente AIMN, Prof. G. Lucignani, ha condiviso la posizione
del GdS suggerendo di sensibilizzare e coinvolgere l’EANM per ottenere un formale chiarimento da parte
dell’EMEA.
In tempi rapidissimi, nonostante il clima ancora torrido, e con l’aiuto del Radiopharmacy Committee della
EANM è stato preparato un documento dettagliato ed inviato all’EMEA (Agenzia Europea del Farmaco).
La risposta dall’EMEA è arrivata altrettanto rapidamente e l’attesissima lettera, inviata anche all’ISS, ha
espresso la chiara e gradita conclusione che la procedura di marcatura dei leucociti autologhi a scopo
diagnostico non rientra nella definizione di “advanced therapy medicinal product” e dunque non è
soggetta alle restrizioni imposte dal regolamento EU 1394/2007.
Da notare che questa è la prima volta che l’EMEA si pronuncia ufficialmente a favore della Medicina
Nucleare, e tale chiarimento riguarda ovviamente anche la marcatura ex-vivo di altri tipi cellulari
(linfociti, monociti, emazie e piastrine).
Orgogliosi del risultato ottenuto, con temperatura autunnale ci prepariamo adesso ad allestire le nuove
radiofarmacie debitamente corredate di cappe a flusso laminare per la marcatura leucocitaria.
Resta ancora, come obbiettivo del GdS, quello di fare chiarezza sulle modalità d’uso di sistemi chiusi
monouso, sterili, di recenti immessi in commercio, per la marcatura delle cellule del sangue, come
richiesto da molti soci AIMN.
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L’esperienza della medicina nucleare di Aosta nella gestione del
rischio clinico con il metodo FMEA
P. Griso, A. Trevisan, P. Scalzi, L. Petruzzelli, S. Aimonetto, P. Raso,
M. Facciano, F. Cerino, P. Come’, M. Noviero, C. Poti

Introduzione
La continua crescita della spesa sanitaria dovuta al progressivo innalzamento dell’età media della
popolazione, al conseguente aumento dei bisogni e della domanda di salute, insieme al più elevato livello
delle conoscenze, delle aspettative e del contenzioso dei cittadini nei confronti dei servizi sanitari, si
contrappone alla limitatezza delle risorse disponibili da cui deriva la necessità di una loro efficiente
allocazione.
Il problema è anche come aumentare la produzione dei servizi senza aumentare le risorse, mantenendo
contemporaneamente appropriato il livello qualitativo dei servizi e della sicurezza del paziente. La
sicurezza del paziente deve essere contestualizzata al contenimento della spesa pubblica e alla qualità dei
servizi definendo e delimitando il campo specifico del “rischio clinico” e della sua gestione.
La gestione del rischio, cioè il “risk management”, comprende il rischio clinico, il rischio per il
lavoratore, il rischio per l’ambiente, il rischio economico-finanziario.
Il risk management, a sua volta, va compreso all’interno del Governo clinico, cui è affidato il compito di
tradurre operativamente il programma di risk management; si tratta perciò anche di uno strumento atto a
ridurre il contenzioso con i pazienti e, non secondariamente, di uno strumento per la ricerca e la gestione
della riduzione dei danni, indipendentemente dal loro verificarsi.
Il tema è di grande attualità anche nel campo medico-nucleare ed è motivo di grande interesse per tutti noi
sia per la nostra “abitudine” connaturata alla gestione radioprotezionistica del rischio da radiazioni
ionizzanti, sia per il prezioso contributo apportato dal gruppo di studio AIMN “Accreditamento e
Management” (coordinato dai colleghi Mazzucca e Mango) già indirizzato ai percorsi di accreditamento
per l’eccellenza e alla gestione delle risorse, per la diffusione di una cultura che valorizzi l’EBM,
l’applicazione di profili di cura, i percorsi diagnostico terapeutici, il disease management, i sistemi di
indicatori, il risk management, secondo i principi di Clinical Governance.
Il tema nella sua globalità è stato approfondito in una bella pubblicazione dal titolo “Moderne strategie di
risk management in ambito sanitario” edita sul notiziario AIMN 4/2007 a firma di Lucio Mango che ha
costituito il punto di partenza per il nostro lavoro.
Il Risk Management
La Joint Commission of Accreditation of Heath Organization (JCAHO), ha definito il risk management
come ”l’insieme di attività cliniche ed amministrative intraprese per identificare, valutare e ridurre i rischi
per i pazienti, per lo staff, per i visitatori e i rischi di perdita per l’organizzazione stessa”.
Si tratta di un approccio per processi che non identifica l’evento indesiderato e l’errore come un problema
del singolo e della sua capacità di prestare la sua stessa “opera”, ma piuttosto va inquadrato come un
problema riguardante l’organizzazione e la sua capacità di governare i singoli processi. Le varie fasi del
risk management sono schematizzate secondo il processo “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) come segue in
figura.
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Fig. 1: Processo di gestione del rischio (Standard AS/NZS 4360:2004)
La teoria dell’errore
James Reason, professore emerito dell’Università di Manchester, considerato come uno dei massimi
esperti mondiali nel campo dell'errore umano, ha introdotto un nuovo contesto per l’analisi della
sicurezza nei sistemi ad alta tecnologia, conosciuto come il modello Reason.
Egli afferma che l’errore è un fatto abituale di qualsiasi esperienza umana e che l’uomo, da sempre,
progredisce imparando dai propri sbagli. Isolare l'individuo che ha sbagliato produce un errore ancora più
grave, rappresentato dall'incapacità di comprendere l'intero avvenimento. Perciò la domanda che una
struttura complessa deve farsi non è di chi sia la colpa, ma come ci si possa difendere dall'errore. Se
l'errore è riconosciuto come il punto finale di un processo di sistema con possibili punti di criticità, la
"teoria del gruyère”(fig.2), ben rappresenta l’idea di Reason secondo la quale in un sistema con differenti
passaggi in cui siano presenti buchi/disfunzioni, l’evento avverso può accadere nel caso in cui si realizzi il
loro “allineamento”.

Fig.2 Modello di Reason (Reason J. Human error. New York: Cambridge University Press, 1990)
Il modello sugli incidenti organizzativi teorizzato da Reason, applicato inizialmente in sistemi complessi
industriali, come centrali nucleari ed aeronautica, è stato successivamente adattato allo studio degli
incidenti che occorrono in ambito sanitario. Si tratta, quest’ultimo, di un sistema complesso in cui
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interagiscono molteplici fattori, eterogenei e dinamici come la pluralità delle prestazioni sanitarie, le
competenze specialistiche ed i ruoli professionali, tecnico-sanitari ed economico-amministrativi.
Inoltre l’assistenza sanitaria è, più di altri settori, caratterizzata da un elevato tasso di incertezza e
variabilità in quanto, rispetto ad altri ambiti più “meccanicistici”, si basa in modo prevalente
sull’intervento diretto delle persone/operatori. L’errore quindi è frequente e non evitabile (il rischio zero
non esiste).
Tuttavia l’Australian Incident Monitoring Study del 1993 dimostra che l’errore è operatore dipendente
solo nel 15% dei casi, mentre per l’85% esso dipende dall’organizzazione (errori di processo o errori
latenti).
Strumenti per rilevare e studiare il rischio clinico
Si stima che il 70% degli errori sia prevedibile e un’organizzazione può e deve mettere in atto le barriere
idonee a contrastare e ridurre al minimo il verificarsi di incidenti.
Si possono mettere in atto comportamenti, procedure, allarmi, strumenti tecnologici o dispositivi di
protezione. Essi possono essere inoltre suddivisi essenzialmente in due famiglie: la prima (approccio
reattivo) prevede l’analisi di un evento avverso ricostruendo a ritroso la sequenza di avvenimenti per
identificare i fattori che lo hanno causato o che hanno contribuito al suo verificarsi; la seconda (approccio
proattivo) parte dalla revisione dei processi e delle procedure già esistenti, identificando “a priori”, nelle
diverse fasi, i punti di criticità.
L’approccio proattivo può essere utilizzato anche nell’ideazione e nella progettazione di nuove procedure
e processi per realizzare le barriere protettive che contrastino l’errore umano.
Tra gli strumenti di tipo reattivo, si fa solo cenno all’ “Incident reporting” e alla “Root Cause Analysis”.
Si tratta, in estrema sintesi, di modalità strutturate per la raccolta di informazioni relative al verificarsi di
eventi avversi e/o di quasi eventi. Lo scopo è ottenere informazioni sulla tipologia degli eventi e sulle
relative cause per apprendere ed intervenire con misure preventive e diffonderne le conoscenze.
L’esperienza in Valle d’Aosta
Applicazione del metodo FMEA in Medicina Nucleare
Uno strumento di tipo proattivo è la FMEA (Failure Mode and Effect Analysis): l’Azienda USL della
Valle d’Aosta ha implementato questo metodo nel corso degli ultimi anni, coinvolgendo in un progetto
formativo tutte le Strutture Complesse. Anche la Medicina Nucleare è impegnata nella messa in pratica
del metodo FMEA per la gestione dei rischi connessi alla nostra attività clinica. Nel 2007 è stato attivato
il primo progetto di formazione sul rischio clinico che ha avuto come obiettivi principali quelli di fornire
conoscenze e strumenti utili per la sua gestione e, in particolare, sulla metodologia FMEA. Nel 2008 il
progetto è continuato con l’obiettivo di tentare di superare la soggettività nella scelta dei processi critici e
ottenere risultati di analisi riproducibili nel tempo, utilizzando uno strumento di indagine per quantificare
il rischio connesso ai processi.
Il metodo da noi utilizzato (tramite un applicativo software) valuta le criticità attraverso osservazioni e
brevi interviste agli operatori, sulla base di parametri riferiti a standard internazionali (Joint Commission,
NHS, Standard canadesi, australiani, neozelandesi, indiani).
Dopo una fase di consolidamento delle conoscenze sulla metodologia FMEA, si è proceduto alla sua
applicazione su quei processi di carattere trasversale precedentemente individuati.
Per la fase di formazione sul campo, l’Azienda ha richiesto e ottenuto il riconoscimento dei crediti ECM.
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Fig.3: Diagramma di Gantt delle attività.
Il metodo FMEA si pone come obiettivo generale, in ambito sanitario, quello di evitare gli eventi avversi
che potrebbero causare danno ai pazienti, ai familiari ed agli operatori: E’ un metodo per esaminare
prospetticamente un processo con l’obiettivo di evidenziarne le possibili vulnerabilità.
La FMEA fu sviluppata in ambito militare dalle forze armate statunitensi nel 1949, allo scopo di
classificare i guasti in base all’impatto sul successo delle missioni e sulla sicurezza del personale e degli
equipaggiamenti. Negli anni ’60 è stata utilizzata dalla NASA nelle missioni spaziali Apollo. Negli anni
’80 fu usata dalla Ford per analizzare e ridurre i rischi poiché un modello di automobile, la Pinto,
presentava un problema ripetitivo di rottura del serbatoio che causava incendi in caso di tamponamento.
A partire dagli anni ’90 il metodo è stato infine applicato anche al mondo sanitario.
Si basa sull’analisi sistematica di un processo eseguita dagli stessi operatori con lavoro di gruppo
multidisciplinare per identificare le modalità del possibile insuccesso. Utilizzando un foglio Excel, il
processo viene quindi scomposto in fasi e per ciascuna fase vengono individuate le diverse attività (fig.4).
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Fig.4: foglio di lavoro FMEA (vedi testo).
Una volta completata l’analisi, si passa all’identificazione degli indici di rischio valutando la probabilità
del rischio (P), data dalla valutazione della probabilità (VP) per la rilevabilità (R) e la gravità (G)
dell’errore assegnando degli “score”. Dal prodotto di G x P si ottiene l’indice di rischio (IR) per singola
attività; dalla somma degli indici di rischio si ottiene l’indice di rischio complessivo per un determinato
processo.
E’ evidente come la capacità di rilevare l’evento, prima che esso accada, “contiene” l’indice di rischio o
lo “amplifica” a parità di gravità e probabilità.
Il gruppo di lavoro, quindi, sulla base dei punteggi calcolati, deve implementare i piani di contenimento
sulle attività a rischio. Si tratta di una metodologia dinamica che non si esaurisce, come un progetto,
nell’arco di un periodo di tempo (semestre, anno, biennio), ma di un vero e proprio metodo di lavoro da
introdurre nella quotidianità.
Per l’effettuazione dell’analisi e lo studio di piani di contenimento sono stati utilizzati metodi di lavoro di
gruppo, con assegnazione di responsabilità per le attività pianificate secondo una logica di “project
management”.
Le Linee guida AIMN per il miglioramento della qualità nelle strutture di Medicina nucleare, hanno
semplificato per noi il lavoro di individuazione dei processi, delle principali fasi e degli indicatori, tipici
dell’attività di Medicina nucleare.
Il sottoprocesso di studio scelto è stato quello della Scintigrafia ossea, nell’ambito del più ampio processo
di Imaging molecolare “in vivo”. La scelta è caduta su questo tipo di sottoprocesso sia perché si tratta di
un esame ancora di frequente esecuzione, sia perché ha dato la possibilità di coinvolgere tutto il personale
in funzione di un apprendimento del metodo più trasversale possibile.
Sono stati definiti dei gruppi di lavoro che hanno analizzato tutto il processo, dalla fase di prenotazione
(input), fino a quella di consegna del referto (output). Durante le riunioni settimanali sono stati condivisi
con tutto il personale i valori di gravità, probabilità e rilevabilità per le differenti attività.
Dai risultati sono emerse quattro attività a maggiore rischio per il paziente per le quali sono state attivati i
relativi piani di contenimento. Nella fig.5 è rappresentato il foglio di lavoro con l’analisi del
sottoprocesso. Le attività a più elevato indice di rischio (1a.2, 1b.4, 5.1, 6.3, 6.4) per le quali sono state
attivate le azioni di contenimento, sono evidenziate con banda colorata. L’ultima colonna a destra mostra
l’IR per ciascuna attività.
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Per ogni attività a rischio sono state definite le cause dei possibili errori e le azioni da intraprendere
secondo una programmazione temporale che ha previsto e prevede un monitoraggio continuo attraverso
l’utilizzo di schede di verifica.
Di seguito vengono rappresentati due rapporti di azione correttiva applicati a due delle quattro attività a
più alti IR.(fig.6)

fig.6
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Fig.7 (modulo di richiesta esame per pazienti interni)

Fig. 8 (tabella indicatori per il calcolo dei risultati delle azioni correttive per piano di
contenimento).
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Relativamente ai differenti piani di contenimento sono stati elaborati Istruzioni operative, Procedure e
Moduli di nuova redazione, ma sono stati anche revisionati documenti già in uso nella S.C.
Durante le riunioni settimanali di reparto tutto il personale è stato aggiornato dai gruppi di progetto
riguardo al lavoro in itinere e consultato per verificare l’applicabilità dei documenti. A tale scopo è stata
effettuata anche un’ampia ricerca via web per trarre spunto da altre realtà ospedaliere.
Le Istruzioni operative e le procedure sono state inserite nel Manuale della Qualità della S.C., sia in
formato cartaceo sia elettronico, utilizzando la cartella di rete per permetterne la consultazione
estemporanea a tutto il personale. Alcuni piani di contenimento hanno subito una revisione in corso
d’opera.
Il referente della Qualità della S.C. ha effettuato le verifiche mensili dell’applicazione delle Istruzioni
Operative e delle Procedure, sia mediante interviste agli operatori sia attraverso l’osservazione diretta,
compilando le apposite griglie di valutazione.
E’ stata effettuata una prima rivalutazione dell’indice di rischio che ha evidenziato una diminuzione
dell’IR complessivo del processo da 926 a 842. Il dato è stato discusso con tutto il personale e
nell’incontro di verifica con l’Ufficio Qualità.
Conclusioni
L’esperienza condotta testimonia la necessità di un approccio diverso e innovativo secondo il quale, pur
restando l’errore clinico una variabile statisticamente ineludibile della pratica sanitaria che richiede
pratiche assicurative a tutela delle organizzazioni e degli operatori, l’errore stesso può e deve essere
limitato da attività volte a ridurre il rischio di accadimento.
Con la metodologia FMEA, inoltre, la gestione del percorso valutativo inizia “dal basso”, dove gli
operatori, esperti nei loro stessi processi, valutano le criticità per trovarne le soluzioni.
Dunque, il coinvolgimento attivo degli operatori sanitari nei percorsi di miglioramento può innescare una
spirale virtuosa.
Tuttavia l’applicazione di questa metodologia necessita di un training specifico e della necessità di “tarare
lo strumento” contestualizzandolo alla realtà in cui deve essere applicato.
E’ pertanto evidente come non sia possibile trasferire “tout court” i risultati delle analisi dei processi e
sottoprocessi presso realtà diverse dalla nostra, dotate di differenti e peculiari modelli organizzativi.
Inoltre l’efficacia dei risultati dipende dalla competenza e dalla qualità delle valutazioni che
rappresentano al tempo stesso il fattore di criticità legato alla soggettività del sistema e la sua
applicazione può, talvolta, essere percepita come noiosa a causa dell’enorme volume di informazioni
dipendente dal livello di dettaglio dei processi in analisi.
Infine la resistenza al cambiamento e all’introduzione di metodologie derivanti da altre realtà non
mediche nel campo sanitario rappresenta “per sé” un limite con il quale tutti noi spesso ci confrontiamo e
l’applicazione della metodologia può, talvolta, essere vissuta come una sottrazione di tempo alla pratica
prettamente clinica.
P. GRISO*, A. TREVISAN, P. SCALZI, L. PETRUZZELLI, S. AIMONETTO**, P. RASO, M.
FACCIANO, F. CERINO, P. COME’, M. NOVIERO, C. POTI***,
*Referente per la Qualità, ** Dirigente Fisico S.C. Fisica Sanitaria,
*** Direttore S.C.Medicina nucleare
Azienda USL della Valle d’Aosta – S.C. di Medicina nucleare
Cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare Dario Cantalupi, Direttore della S.C. di Medicina
Nucleare di Aosta fino a marzo del 2009, che ha dato avvio e sostenuto il lavoro svolto.
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Corso di Aggiornamento AIMN in Neurologia, Pesaro 24-26 settembre 2009
Angela Cistaro
“I risultati delle nostre analisi indicano che lei è affetto da sindrome di corpi di Lewy”. Sebbene avesse
attentamente evitato la parola “demenza”, capii subito che si riferiva alla DLB. Sapevo che la mia
condizione poteva essere seria e, parlandone con amici medici e attraverso ricerche in internet, avevo
pensato alla possibilità di qualche forma di demenza. Nonostante questo, conoscere la diagnosi fu per me
uno shock tremendo…
..Tuttavia, grazie alla precisa diagnosi che mi fu fatta, immediatamente seguita dall’inizio della terapia
con un inibitore della colinesterasi, ho conservato le mie facoltà intellettuali e il potere di articolare i miei
pensieri, Con l’incoraggiamento costante degli specialisti che mi seguono, ho adottato un’attitudine
positiva verso la DLB. Infatti ho un modo di dire: “Sto vivendo con la demenza, non sto morendo di
demenza”. (Riflessioni di Peter JS Ashley).
Nella splendida cornice delle colline pesaresi, tra le mura della rinomata Villa Berloni Alberici, si è svolto
nei giorni 24-26 settembre il consueto appuntamento di aggiornamento sulla medicina nucleare in
neurologia, arricchita quest’anno dalla presenza di argomenti sulla psichiatria, con il patrocinio di AIMN
e Sin. Il corso organizzato da Filippo Cambioli, Ugo Paolo Guerra e Flavio Nobili si è articolato in tre
distinti giorni. Per ogni giornata è stata prevista una iniziale introduzione agli argomenti per poter avere
una panoramica completa delle patologie affrontate, seguite da una sessione più prettamente mediconucleare ed una terza parte pomeridiana dedicata alla pratica clinica (modalità di elaborazione-processing
d’immagine e casi clinici).
La partecipazione al corso di medici nucleari è stata numerosa ma, particolarmente interessante è stata la
partecipazione di radiologi, neuropsicologi, neurologi e psichiatri, ricercatori. Questo ha fatto si che la
platea fosse eterogenea e siano potuti emergere pensieri e parole diverse dalle solite.
La sensazione generale è stata quella di sentirsi finalmente parte di quel mondo complesso e articolato,
dove ogni figura specialistica apporta le proprie conoscenze sentendosi, comunque, parte del tutto (come i
cassetti della propria memoria definiscono una stanza ripiena di pensieri o come anelli della stessa
catena).
La scelta vincente del programma di aggiornamento è stata dunque quella del comune scambio di
esperienze tra medici nucleari con colleghi di diverse discipline specialistiche, permettendo anche a chi si
trova ad affrontare l’ostico argomento per la prima volta di gettare solide basi per il futuro lavoro.
In queste occasioni ci si sente affrancati dalle problematiche comuni emergenti e, dall’altro lato, stimolati
e proiettati in avanti. E’ l’esperienza che incontra la ricerca e, integrandosi con questa, ne costituisce un
corpo unico e inscindibile. Niente di più entusiasmante quando i protagonisti dell’incontro si sentono alla
pari, consci dei propri limiti.
In questo clima di reciproco rispetto si sono alternati visi conosciuti con argomenti sempre nuovi e visi
nuovi con argomenti poco conosciuti.
In prima giornata, dopo il saluto inaugurale da parte del Direttore Generale Dell’Ospedale di Pesaro, Dott.
Rinaldi, e degli altri organizzatori, sono stati affrontati gli argomenti relativi ai parkinsonismi,
sviluppando a 360 gradi l’argomento. Si sono alternati il dott. Del Dotto, con un ampio excursus
sull’inquadramento clinico e semeiologico dei parkinsonismi, il dott. Cilia con l’approfondimento degli
esami clinici e para-clinici.
Sono seguiti Duccio Volterrani, Antonio Bagnato e Silvia Morbelli. In particolare si è voluto mettere in
luce quali possano essere le migliori strategie diagnostiche medico-nucleari nello studio del danno
neuronale e la correlazione fra la funzione cognitiva e i nuclei della base.
E’ seguito nel pomeriggio l’atto più pratico della giornata, con l’approfondimento degli aspetti legati alla
strumentazione e acquisizione delle immagini. Il dott. G.L. Poli ha portato l’esperienza del gruppo di
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Bergamo, evidenziando i possibili limiti delle nostra strumentazione ed i possibili “accorgimenti” da
prendere per l’ottimizzazione della metodica. La relazione di Stelvio Sestini ha posto l’accento sul modo
di gestire il complesso mondo “paziente neurologico”, dalla prenotazione dell’esame al referto, ponendo
in rilievo l’utilità di un completo coinvolgimento di ogni figura professionale. Non è inutile sottolineare
che l’inquadramento del corretto quesito diagnostico permette di ottenere il miglior risultato, in termini di
utilità dell’esame.
La giornata di lavori si è conclusa con la discussione di casi clinici tipici e atipici, condotti da un collega
neurologo preparato ed interessante: L. Cordella.

La seconda giornata, improntata allo studio dei deficit cognitivi e delle demenze, ha ugualmente avuto un
approccio multidisciplinare. La prof. P. Mecocci ha inquadrato il mondo “demenza” dal punto di vista
clinico e semiologico, sottolineando le difficoltà della diagnosi nel paziente anziano. Il dott. G. Frisoni ha
discusso insieme ai discenti il ruolo della neuroradiologia nelle varie forme di demenza, mentre A. Pupi e
S. Pappatà si sono avvicendati sulle metodiche medico nucleari, sui traccianti per i depositi di amiloide e
sull’imaging colinergico, permettendo di disegnare un quadro più completo (visione globale) di queste
complesse malattie. Il dott. A Brugnolo ha discusso il ruolo della neuropsicologia e dei test relativi. E’
stato questo un momento di difficoltà generale per l’immedesimarsi nel paziente all’atto dell’esecuzione
dei test ( il consiglio reciproco è stato quello di comperare tutti il “Brain training” (by Nintendo).
Ma il corso non è stato solo caratterizzato dall’esposizione di relazioni dettagliate, si è avuta anche
l’opportunità di affrontare casi reali con chi ha decennale esperienza nel campo di queste patologie. In
questo caso è risultato fondamentale l’interscambio di opinioni tra i colleghi e l’apporto delle proprie
esperienze. In chiusura di giornata, infatti, sono stati presentati casi clinici dai discenti, che hanno
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generato stimolanti discussioni (oltre a permettere l’assegnazione, per il caso più interessante, di una
forma di pecorino maturato in fossa con menta e pimpinella!, vinta dalla dott.ssa A. Cistaro e dal Dott.
Campini, ma le altre presentazioni erano altrettanto interessanti e curate). Il reciproco confronto e la
possibilità di portare le personali esperienze hanno permesso di chiarire alcuni dei dubbi che possono
arrovellare nella quotidianità del reparto.
La terza ed ultima giornata di corso ha affrontano tematiche nuove per la medicina nucleare: le patologie
psichiatriche. I dott. A. De Bartolomeis, M. Atzori e P. Brambilla hanno cercato di evidenziare
l’emergente necessità di approccio allo studio delle patologie psichiatriche con le emergenti tecniche di
neuro-imaging.
Di rilievo la presenza di M. Pagani, personaggio che unisce una brillante intelligenza con una umiltà
d’animo non indifferente, autore di due relazioni sulle possibili applicazioni dell’imaging funzionale in
campo psichiatrico, in particolare in alcune forme rare, estremamente complesse e terapeuticamente
difficili come l’autismo.
In tutto questo la sapiente mano conduttrice di Ugo Paolo Guerra (famoso per il taglio del vischio),
l’elegante ma ferma Franca Chierichetti e la prorompente personalità di Alberto Papaleo.
E, come un buon risotto ha bisogno di essere irrorato da un ottimo vino, così la vita congressuale è stata
maestralmente permeata dalla leggera presenza di Filippo Cambioli. Come si suol dire: la classe non è
acqua!
Unico neo? La mancanza sentita di Flavio Nobili, obbligato alla lontananza per problemi familiari. A lui
va’ l’augurio di pronto ritorno.
Angela Cistaro, partecipante interessata.
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Dalla Teleradiologia alla Tele-Medicina Nucleare?
Lucio Mango e Stefano Canitano

La Rivoluzione Digitale, che ha fatto ingresso prepotentemente nella pratica medica, ha condotto ad uno
sviluppo rapido ed intensivo della Telemedicina, ossia la trasmissione a distanza di informazioni sanitarie
sia di tipo alfanumerico, analisi, anamnesi, referti vari, sia di immagini. In questo panorama la Medicina
Nucleare si inserisce in maniera autonoma per il tipo di informazioni trasmissibili (raw data o esami
completati già elaborati), ma appare abbastanza vicina alla così detta Teleradiologia. La SIRM e l’SNR
hanno in vario modo abbastanza intensamente affrontato il problema della teleradiologia, che si è imposto
in differenti forme anche per la completa assenza di regole in merito. Per la Medicina Nucleare il
problema è poco sentito, almeno in Italia, data l’ancora scarsa attenzione alla problematica, ma crediamo
che la Tele-Medicina Nucleare interesserà presto anche il nostro paese. E non vogliamo che questo
accada senza un disegno che fosse governato in modo da essere omogeneamente portatore di migliore
qualità ed assistenza, e in mancanza di un programma di informatizzazione, che ci consenta di gestire in
modo univoco i dati forniti dai supporti digitali.
L’abbiamo detto, la teleradiologia non è una novità. O meglio, la refertazione a distanza in emergenza
non è affatto una novità. Ma cosa è in concreto, fuori dalle definizioni ufficiali e tecniche, la
teleradiologia? Proviamo quindi a partire dalla teleradiologia, per capire dove potremmo andare a finire
con la Tel-Medicina Nucleare. È’ da molto tempo che lo scenario cambia continuamente sotto gli occhi
del mondo della Diagnostica per Immagini, e ormai siamo allenati a muoverci rapidamente, per seguire
la realtà in continuo mutamento, difendendo i contenuti, aumentando le conoscenze e rinnovando
mentalità e modo di agire, ma anche perchè no per sfuggire o parare i colpi.
Gestire il processo di trasmissione delle immagini a distanza, vuol dire accettare delle scommesse:
!

sul piano etico, nel complesso equilibrio fra rischi e benefici

!

sul piano professionale; perché abdicare al proprio ruolo medico non è un modo di garantirsi dei
vantaggi ma un modo di battere in disordinata ritirata,

!

sul piano tecnico rispettando requisiti essenziali senza sconti o avventure. Esistono inoltre pesanti
problemi dell’hardware e delle reti di trasmissione, per velocità, sicurezza e completezza dei dati.
Molti modelli già operanti sono stati presentati, con diverse caratteristiche e necessità.

!

sul piano economico, perché vuol dire garantire la buona qualità delle prestazioni in remoto
investendo senza incongrui risparmi.

Uno dei principali problemi riguarda la presenza del medico, premessa essenziale alle elaborazioni sul
teleimaging, cioè del modo in cui l’atto medico può valersi delle trasmissioni in remoto e non essere
sostituito da queste.
Come ricordava Riccardo Di Segni ad un recente convegno sulla teleradiologia, nel bilancio etico delle
tecnologie, se i vantaggi sono reali, l’uso della teleradiologia è eticamente imperativo.
Appare anche indispensabile fare una accurata analisi dei bisogni per stabilire, dove ed in quali situazioni,
sia possibile avere il contributo del radiologo off-site, piuttosto che on site. Sembra ovvio l’impiego del
teleconsulto, ovvero la possibilità, da medico radiologo a medico radiologo, di consultare un esperto, con
più casistica alle spalle, in remoto. Più complicato il tema del presidio privo del Medico radiologo, anche
se ci sembra un problema precipuo della radiodiagnostica in quanto la presenza del medico in Medicina
Nucleare appare indispensabile per questioni normative. È evidente che in situazioni di emergenza, nelle
quali sia poco conveniente la presenza del radiologo, anche perché può essere non sicuro dal punto di
vista dell’esperienza e del case mix operare in una realtà con basso volume di attività, può essere
necessario accettare il confronto e riuscire ad ottenere quelle condizioni tecniche di telegestione (gestione
medica a distanza) ben diversa dalla telerefertazione, che non squalificano il Medico radiologo a lettore di
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immagini ma gli permettano di interagire nell’atto medico, anche in remoto, nella scelta e nell’esecuzione
dell’esame. Quello che avviene, per esempio, negli Stati Uniti è da rigettare: la vendita degli esami a
distanza, un tanto al chilo, da radiologi in remoto, una realtà fiorente che sta progressivamente prendendo
piede anche in Europa approfittando di imbarbarimenti e distrazioni di massa. È necessario sottolineare,
che l‘accreditamento dei professionisti che vogliono operare negli USA in teleradiologia è molto severo.
Ma spedire le immagini radiologiche, senza l’ausilio del rapporto, codificato ed anche scritto, con i
clinici, senza possibilità di scegliere il tipo d’esame, o il dettaglio necessario, vuol dire esporre
sostanzialmente ad esami inutili, o inappropriati, o comunque da approfondire. Questa logica, in passato
troppo subalterna al mercato, produce ora un ripensamento dell’ACR e dell’RSNA che da due anni
tuonano contro la “comoditization”, oltre che della politica, a causa del rilievo attuale di aumento delle
patologie radioindotte.
Si sta facendo strada un modello Europeo di teleradiologia, nella formazione del quale la SIRM occupa
una posizione di leadership, dove un ruolo chiave è giocato dalla proposta di un accreditamento dei
professionisti e delle strutture che operano in remoto, che garantisca qualità delle apparecchiature ma
anche delle procedure. Il cuore di questa elaborazione, così come nei documenti SIRM, è mettere al
bando la trasmissione delle immagini a distanza come metodo per sopperire alle carenze di organico o
per risparmiare denaro o, peggio, guadagnarne su un mercato selvaggio. È già attivo un intenso carteggio
di documenti con la Commissione Europea per stabilire le regole, all’interno delle elaborazioni sulla
telemedicina, per l’esercizio corretto della teleradiologia.
Per la Tele-Medicina Nucleare l’UEMS in un recente documento ha cercato di fissare delle regole
condivise in maniera di “…rassicurare sia il paziente che il medico che i benefici della telemedicina
siano massimizzati ed i suoi inconvenienti minimizzati…”
Queste regole riguardano il paziente, che ricopre un ruolo importante: devono essere rispettati i suoi
diritti che sono quello di essere informato e consenziente, dal momento che ha scarse informazioni e
nozioni sul trasferimento dei suoi dati; di aver garantita la qualità del servizio, in termini di qualificazione
e (ri-)certificazione del medico nucleare “lettore”, della latenza nella risposta, della riservatezza della
manipolazione dei suoi dati e nella trasparenza della procedura; deve ricevere rassicurazioni dal punto di
vista amministrativo della prestazione. Riguardano le leggi e le normative, includendo: la responsabilità
del “lettore” a distanza, tenendo comunque presente he un medico deve essere presente sul posto di
esecuzione della prestazione; la responsabilità in caso di incidente; l’iscrizione agli albi e quindi
l’identificabilità dello specialista, che come lettore a distanza dovrebbe secondo una interpretazione
corrente comunque essere iscritto nel paese dove viene eseguito l’esame, oltre che nel paese dove esercita
l’attività corrente, questo nell’ottica che il lettore a distanza è virtualmente presente nel posto dove si
esegue la prestazione; la corretta tariffa, anche se in Italia ancora vige il Sistema Sanitario pubblico.
Regole che riguardano la qualificazione del lettore a distanza, dal momento che la distanza riduce le
possibilità di controllo immediato. Sulla specializzazione, sulla continuing medical education, sulle
conoscenze legali della trasmissione a distanza delle informazioni sanitarie. Conclude il documento
UEMS con questa frase:
“Pratica di buona telemedicina” e certificazione: la trasmissione di informazioni concernenti le
condizioni cliniche del paziente, le modalità di esecuzione dell’esame (incluso il controllo di qualità) e gli
stansards locali, sono essenziali per una buona pratica della telemedicina. Aderire ad essa può essere
utile, ma non può essere verificato in ogni caso singolo: una regolare certificazione sul modello della
ISO/EFQM appare essenziale. Fallire nella certificazione vuol dire perdere l’autorizzazione. E non c’è
bisogno di dire che sia il lettore a distanza che l’inviatore devono aderire a questa buona pratica per la
telemedicina”.
Va detto che questo documento dà per scontata, a quanto sembra la possibilità di telerefertazione, ma,
come abbiamo anche visto per la teleradiologia ciò non è affatto scontato da noi, anzi sembra che anche in
USA dove la pratica è stata abusata, ci sia un certo ripensamento, come abbiamo visto sopra.
C’è quindi la necessità di mettere ordine nelle definizioni e nelle specifiche tecniche necessarie, va
ricordato come il ruolo di Amministratore di Sistema sia troppo spesso affidato a personale
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approssimativamente formato, le cui enormi responsabilità richiedono invece una provenienza
maggiormente legata al sapere informatico, coerentemente con il quadro normativo attuale.
Se si dimostra che la teleradiologia è una realtà già viva ed operante, ben oltre gli albori, per cui rifiutare
l’uso della trasmissione a distanza delle immagini sarebbe come cercare di fermare il vento, o la pioggia,
ed altrettanto difficilmente percorribile, questo assunto pare altrettanto vero per la Tele-Medicina
Nucleare.
Impariamo dalla teleradiologia dove i primi a non cogliere la necessità di manipolare con cura questo
strumento sono gli stessi colleghi che si prestano, pensando che questo non abbia conseguenze su tutti, ad
un sempre più marginale ruolo medico, ad una sempre maggior lontananza dall’oggetto dei nostri studi e
delle nostre fatiche: il paziente, la sala. Allora, come Peter Pan al ritorno dai giardini di Kensington,
nessuno si meravigli se, dopo avere volato un po’ in giro, senza prestare attenzione al futuro, al nostro
ritorno troveremo la finestra chiusa e qualcun altro al posto che una volta era nostro.

Lucio Mango* e Stefano Canitano°
*Medico Nucleare – S. Camillo-Forlanini Roma
°Radiologo – IRCCS-IFO Roma
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STRIM: sistema di visualizzazione tridimensionale stereoscopico interattivo
per imagini multimodali in medicina
A Andrea F. Abate, Michele Nappi, Stefano Ricciardi, Daniel Riccio,
Genny Tortora, Sergio Vitulano

Introduzione
Il progetto STRIM si caratterizza per la presenza di contenuti tecnologici e modalità operative fortemente
innovativi nell’ambito delle ICT applicate alla diagnostica medica. Tali innovazioni sono riassumibili in
due aree principali che rappresentano il cuore dell’attività di ricerca applicata e sviluppata: la
realizzazione di un elevato livello di integrazione tra le metodiche diagnostiche già esistenti, e
l’implementazione di nuove modalità di fruizione delle immagini diagnostiche originali come anche dei
risultati prodotti dalla loro integrazione tramite un più efficace livello di interazione utente-sistema. Per
ciò che riguarda il primo elemento di innovazione, ovvero la fusione-dati, sono stati sviluppati algoritmi
ad hoc di composizione di immagini diagnostiche quali TAC e RNM, con l’obiettivo di assistere i
professionisti della medicina nell’attività diagnostica, ovvero in quella di planning chirurgico,
consentendo di effettuare in modo efficiente tutte le operazioni di confronto e integrazione tra le varie
metodiche di partenza, nonché producendo una nuova rappresentazione multimodale ottenuta sfruttando
la complementarietà delle informazioni disponibili. Il secondo aspetto innovativo di STRIM è costituito
dal paradigma di interazione offerto all’utente del sistema che è basato su avanzate interfacce hardware e
software al fine di offrire precisione e immediatezza d’uso anche in presenza di complesse tipologie di
informazioni come quelle usualmente presenti in campo medico. In questo contesto si inserisce l’utilizzo
di dispositivi di input e di manipolazione tipici della realtà come i cyber-guanti, capaci di rilevare la
gestualità in tempo reale ed i dispositivi di cattura della posizione e dell’orientamento di testa e mani
(motion tracking), accoppiati a modalità di visualizzazione collaborativa quali la stereoscopia che
consente di mostrare i dati forniti dalle varie diagnostiche come realmente tridimensionali e fluttuanti
nello spazio anziché come una loro proiezione a due dimensioni. La possibilità offerta da questo modello
di interfaccia di visualizzare efficacemente le strutture organiche evidenziate dalle varie diagnostiche
consente un migliore livello di comprensione del posizionamento reciproco di tali strutture che si traduce
in una più accurata diagnosi ovvero in un più preciso planning pre-operatorio.
Da immagini diagnostiche multiple al data fusion
Elemento critico per questa fase è stato certamente l’individuazione della tipologia di dati su cui lavorare,
ovvero la scelta degli esami da utilizzare per il modello (TC,RM) e la modalità di acquisizione: numero
slice, granularità del dato e correlazione spaziale e temporale del dato. Tale aspetto è stato esaminato
tenendo in forte considerazione l’insieme degli algoritmi selezionati per l’elaborazione dei dati stessi:
coregistrazione, riallineamento, fusione. In particolar modo, si è tenuto conto dell’insieme dei requisiti
caratterizzanti tali algorimti, quali la distanza minima fra slice consecutive necessaria a garantire una
corretta approssimazione dell’informazione intermedia o la risoluzione minima richiesta al fine di
ottenere una segmentazione significativa del contenuto delle slice. In primo luogo, sono state affrontate in
uno studio approfondito le problematiche relative al Data Fusion tra le diverse fonti di dati diagnostici
rilevanti per il progetto e per il distretto anatomico considerato, con particolare attenzione alle
implicazioni relative all’implementazione e all’integrazione degli stessi e tenendo conto che il dato
trattato doveva produrre un risultato usabile ai fini medici.
La prima parte dell'attività svolta è consistita in uno studio approfondito dello stato dell'arte per ciò che
concerne il data fusion nell'ambito delle immagini medicali. La ricerca si è focalizzata su due problemi
principali, fra di loro strettamente correlati: la coregistrazione di immagini appartenenti alla stessa
diagnostica, la coregistrazione di immagini appartenenti a diagnostiche differenti e i criteri per la fusione
di imagini mediche provenienti da diagnostiche differenti.
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Per ciò che concerne il primo punto, è emerso che spostamenti del paziente durante l'esame, la presenza
di protesi nel distretto in esame o di rumore all'interno dell'immagine costituiscono fattori che possono
compromettere seriamente il processo di ricostruzione dell'informazione se non tenuti nella giusta
considerazione. Le diverse tecniche presentate in letteratura sono state valutate sia in termini di efficacia,
intesa come capacità della strategia proposta di ottenere il risultato prefisso, che di efficienza, ossia
complessità realizzativa della tecnica suggerita, aspetto che limita l'applicabilità della tecnica,
aumentandone il fattore di rischio nel raggiungimento di un risultato non sufficientemente rispondente
alle aspettative e quindi non adatto allo scopo. Al fine di ovviare alla presenza di eventuali distorsioni o
disallineamenti, la letteratura suggerisce soluzioni diverse, tutte però classificabili in due grandi categorie:
tecniche basate su trasformazioni rigide e tecniche basate su trasformazioni non rigide. Nel caso
specifico, trattandosi del distretto cerebrale, e quindi di un organo non soggetto ad alcun movimento,
l'utilizzo di tecniche basate su trasformazioni non rigide rappresenta uno strumento sufficientemente
articolato a modellare le distorsioni causate dal processo di acquisizione dei dati. L'attenzione della
ricerca si è quindi concentrata su tecniche di coregistrazione mirate al riallineamento di immagini relative
alla stessa diagnostica MRI o TAC (un esempio schematico è riportato in figura 1).

Figura 1. Processo di co-registrazione di immagini applicato a slice provenienti dalla stessa diagnostica.
Gli algoritmi scelti, tredici in tutto, sono stati sperimentati separatamente sulle immagini delle due
modalità diagnostiche misurando la percentuale di errore commessa durante il processo di allineamento.
Contemporaneamente si è proceduto alla messa a punto e sperimentazione di un nuovo approccio per il
riallineamento delle immagini basato sulla Mutua Informazione. Il processo di co-registrazione viene
riformulato come un problema di ottimizzazione, in cui la funzione costo da massimizzare è rappresentata
dalla mutua informazione, ossia dalla quantità di informazione comune ad entrambe le immagini.
Il riallineamento delle immagini permette di guardare ad esse come ad una pila di elementi adiacenti. Il
principale problema, in tal senso, è la ricostruzione delle informazioni non contenute all’interno della pila,
ossia recuperare le slice mancanti a partire da quelle disponibli. La ricostruzione delle informazioni
mancanti è stata ottenuta attraverso un processo di interpolazione bilineare che tiene conto delle relazioni
spaziali dei pixel di una immagine sia all’interno di una stessa slice, che fra slice successive.
Un simile approccio ha permesso di passare da una rappresentazione a pila, ad una rappresentazione
volumetrica dell’informazione. La rappresentazione volumetrica offre il vantaggio di poter tagliare il
volume secondo un qualsiasi piano di taglio, approssimando non solo le slice assiali, coronali e sagittali
mancanti, ma offrendo la possibilità di approssimare una slice anche da punti di vista non esplicitamente
presenti nell’insieme di dati originario. Inoltre, tale rappresentazione permette l’estrazione di sottovolumi
parziali a partire dall’intero volume iniziale (come mostrato in figura 2).

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 4, 2009

pag. 48/59

Figura 2. Esempi di sottovolumi parziali estratti da una ricostruzione volumetrica del distretto cerebrale
(TAC a sinistra e RM a destra).
Il processo di ricostruzione volumetrica è stato applicato separatamente ad entrambe le metodiche
prescelte, ottenendo così due volumi separati ed autoconsistenti. Il passo successivo, la fusione dei due
volumi, ha rappresentato una delle più importanti criticità dell’intera fase di data fusion. I due volumi
sono estratti da sequenze di immagini con caratteristiche differenti sia per contenuto che per modalità di
acquisizione; non esiste un sistema di riferimento assoluto rispetto al quale tali immagini possano essere
fuse, essendo proprio quest’ultimo oggetto della ricerca. Risulta evidente, quindi, come la
rappresentazione di uno dei due volumi debba essere trasformata al fine di essere resa coerente con quella
dell’altro e garantire la significatività di una eventuale fusione.
A tale scopo è stata considerata una trasformazione affine. Una siffatta trasformazione nello spazio è
caratterizzata da tre elementi distinti: un fattore di scaling, una matrice di rotazione ed un vettore di
traslazione. Al fine di poter risolvere le corrispondenze fra i due volumi, individuando i corretti valori per
i parametri della trasformazione che mappa l’uno nell’altro è stato necessario individuare dei punti
omologhi nei due volumi.
La scelta dei punti omologhi ha rappresentato un’altra criticità per questa fase, in quanto essi devono
avere le propretà di: essere facilmente riconoscibili, essere visibili in entrambe le modalità diagnostiche,
rispettare proprietà geometriche tali da non rendere il problema di calcolo della trasformazione affine
singolare.
Sono stati individuati cinque punti omologhi rispettivamente: due sui canali auricolari e tre nella parte
interna del cervello (cupola). La selezione dei punti sulle immagini riallineate di entrambe le modalità
avviene in maniera semi-automatica, affinché l’operatore abbia sempre la possibilità di correggere
eventuali errori del sistema. Questa operazione viene effettuata attraverso una opportuna interfaccia userfriendly opportunamente progettata e sviluppata per questo scopo (figura 3).
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Figura 3. Punti omologhi selezionati sui canali auricolari mediante interfaccia utente.
L’interfaccia presenta all’utente le due modalità contemporaneamente, tagliando i due volumi secondo lo
stesso punto di vista, proponendo una stima dei punti in esame, che l’utente può opportunamente
correggere o modificare. Successivamente, il sistema procede con il calcolo dei parametri della
trasformazione affine e normalizza i volumi in maniera da costruire un unico sistema di riferimento per
entrambi. Da questo momento in poi le informazioni all’interno dei due volumi sono allineate e possono
essere integrate attraverso una opportuna regola di fusione che è funzione delle richieste dell’utente:
selezione di una regione comune, somma semplice, somma pesata, semi-trasparenza.
Un nuovo paradigma di Interazione e Visualizzazione
Il secondo obiettivo del progetto STRIM è rappresentato dalla progettazione, l’implementazione e la
sperimentazione di un ambiente di fruizione e manipolazione dei dati diagnostici e basato su un motore
ibrido di visualizzazione tridimensionale. Tra le finalità del progetto proposto, infatti, risulta cruciale la
possibilità di effettuare le operazioni desiderate dallo specialista (sia sulle varie tipologie diagnostiche di
base che sulle nuove tipologie integrate ottenute attraverso il data fusion) attraverso interfacce avanzate
più intuitive e più potenti quali i cyber-guanti in un ambiente di visualizzazione basato sulla stereoscopia,
“fluttuante” all’interno del campo visivo dell’utente in modo da metterlo nelle condizioni migliori per
valutare le informazioni disponibili. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso l’integrazione di funzioni
di rendering volumetrico (cioè basato su rappresentazione a voxel) con funzioni di visualizzazione e
trasformazione 3D basate su modelli poligonali. In tal senso, la criticità principale è stata la ricerca di
un’elevata efficienza del motore nel processare queste due tipologie diverse di dati mantenendo una
elevata velocità e fluidità di interazione. Ciò è stato ottenuto progettando opportunamente l’architettura
del motore ibrido in modo da potersi avvantaggiare delle possibilità di accelerazione del calcolo offerte
oggi dalle Graphics Processing Units (GPUs) di ultima generazione. Da un punto di vista operativo, tre
sono i tasks affrontati: la progettazione del motore di visualizzazione, la sua implementazione ed
ottimizzazione ed, infine, il testing sui dati rappresentativi delle tipiche condizioni di utilizzo.
La fase di progettazione è partita da un’analisi dello stato dell’arte esistente in letteratura e dei più recenti
trend tecnologici per ciò che concerne la produzione di schede e processori dedicati all’elaborazione
grafica avanzata in real time. Infatti una delle criticità di questa fase è stata costituita dall’individuazione
dell’insieme di caratteristiche prestazionali richieste per il motore grafico real-time sia per quanto
riguarda la componente volumetrica che quella poligonale. Il bilanciamento di questi due aspetti si è
dimostrato altrettanto importante, infatti per un pieno sfruttamento del potenziale dell’applicazione
occorre tenere presente i carichi tipici delle due componenti. Grazie all’interazione con gli esperti di
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settore è stato possibile dimensionare il quantitativo tipico richiesto di slices TAC o NMR in funzione
delle varie esigenze diagnostiche, nonché il range di risoluzione utile corrispondente, dati che conducono
direttamente ad un range target in termini di milioni di voxels per la componente volumetrica del motore.
Analogamente è stata effettuata una valutazione delle necessità operative in termini di visualizzazione
poligonale, considerando tutti gli aspetti visivi dell’interfaccia utente, la virtualizzazione dei cyber-guanti,
e la visualizzazione di tools e markers che possono ampliare le possibilità operative del sistema ed
includendo una apertura a futuri sviluppi quali il planning pre-operatorio.
In questo caso la difficoltà principale è stata la scelta di una architettura hardware (CPU, GPU o
processori vettoriali ottimizzati per voxel rendering) e software (librerie grafiche proprietarie ovvero
Open GL o direct) adatta a supportare il carico individuato ma anche di dimostrarsi sufficientemente
longeva da non richiedere un ripensamento dell’intero sistema in caso di aggiornamenti tecnologici o di
un incremento della risoluzione spaziale e/o temporale nei dati in ingresso possibile grazie al costante
miglioramento delle attrezzature diagnostiche.

Figura 4. Dispositivi per l’interazione. A destra una coppia di Cyberguanti Dataglove Ultra 14 della 5DT,
a sinistra un sistema di tracking a 6 gradi di libertà Intersense IS 900 VET basato su tecnologia
ultrasonica.
Successivamente si è proceduto all’implementazione dell’architettura progettata, concentrandosi su
problematiche di efficienza di calcolo, sfruttamento del potenziale hardware, eliminazione dei “colli di
bottiglia” nella comunicazione tra le sottounità così come nello scambio dati. La filosofia implementativa
generale è stata caratterizzata dalla volontà di bilanciare tali obiettivi con una elevata modularità del
motore grafico che si traduce in una sua maggiore manutenibilità ed affidabilità, secondo il criterio della
massimizzazione della dependability.
Infine, si è proceduto al collaudo di ogni singola sottounità del motore, fornendo dati specifici per tale
unità e misurando le prestazioni in termini di voxel/secondo ovvero di poligoni/secondo prodotti ovvero
ancora di frame/secondo, procedendo poi ad eseguire queste statistiche e misurazioni sul motore completo
in modo da quantificare l’impatto dell’integrazione delle sottounità sulle prestazioni generali. Tale
informazione, infatti, è risultata cruciale nella calibrazione delle singole parti così come nella
ridefinizione delle prestazioni a regime del sistema.
A questo punto si è resa necessaria l’integrazione delle componenti precedentemente sviluppate attraverso
una interaccia avanzata basata su cyber-guanti e ambiente di visualizzazione stereoscopico, finalizzata
alla fruizione e manipolazione agile e precisa delle informazioni risultanti dal processo di data-fusion e
basata sul motore ibrido oggetto del workpackage precedente. Qui la problematica principale incontrata è
di natura duplice: da un lato una sfida tipica della Human-Computer-Interaction, ovvero come rendere
semplice e potente allo stesso tempo l’utilizzo del sistema attraverso dispositivi e sensori applicati
all’utente (vedi figura 4) nel rispetto delle modalità caratteristiche di lavoro tipiche del suo background
professionale, dall’altro fornirgli delle nuove funzionalità che estendono le possibilità offerte dai sistemi
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convenzionali di diagnostica per immagini. Questa criticità è stata affrontata operando in forte contatto
con gli specialisti di settore, analizzando sia la routine diagnostica effettuata di norma che le esigenze
attualmente non soddisfatte. Da queste informazioni e dalla valutazione delle più avanzate teorie e
sperimentazioni in campo di interazione uomo-macchina è stata quindi sviluppata una interfaccia che è
mirata ad offrire un più efficace paradigma di interazione nel campo della diagnostica per immagini.
In quest’ambito rientra la progettazione ed implementazione dell’interfaccia head-up “fluttuante” basata
su gesti e visualizzazione stereoscopica (vedi figura 5). In questo caso la principale difficoltà è stata la
calibrazione dei parametri della stereoscopia (distanza interoculare e convergenza) che consentono di
avvicinare a portata di mano i dati visualizzati (sia la componente grafica dell’interfaccia che i dati veri e
propri) mettendo l’utente in condizione di effettuare operazioni di rotazione, traslazione, zoom, marcatura
e misurazione di distanze ed angoli. Il sistema realizzato consente all’utente un adattamento dell’effetto di
percezione della tridimensionalità su base personale, attraverso una breve procedura di calibrazione in cui
egli deve selezionare dei bersagli posizionati in zone chiave del campo visivo.

Figura 5. Un utente durante interazione con dati diagnostici visualizzati tramite visore HMD

Un altro aspetto cruciale è stato la definizione delle sequenze e dei patterns gestuali (vedi figura 6)
richiesti per l’attivazione di determinate funzioni. Sono, infatti, state selezionate delle gestures
particolarmente affidabili (poco ambigue) e che nei casi in cui è richiesto l’uso di entrambe la mani
facilitano l’effettuazione di operazioni di precisione rispetto all’uso di una sola mano. Anche le finestre
temporali che regolano la sensibilità del sistema a riconoscere i vari comandi sono state rese
personalizzabili e memorizzabili in un profilo utente, in grado di garantire il massimo adattamento.
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Figura 6. Esempio di Pattern gestuali ad una mano (a), due mani (b) e temporizzati (c).
Le attività di ricerca e sviluppo condotte includono la progettazione dell’architettura integrata dell’intero
framework di STRIM che prevede l’interconnessione funzionale di tutte le componenti precedentemente
sviluppate (componente data-fusion, motore ibrido e ambiente di visualizzazione), nonché lo sviluppo
dell’interfaccia utente. La fase di integrazione ha, inoltre, richiesto la progettazione e lo sviluppo di una
piattaforma modulare che potesse offrire una elevata dependability e che potesse sfruttare
convenientemente le attuali come le prossime generazioni di CPU multicores e multi-threading,
garantendo in tal modo un percorso di upgrade hardware con il minor numero di incognite e il massimo
vantaggio in termini prestazionali. Dal punto di vista dell’utente, l’effetto positivo di tale scelta dovrebbe
consentire di acquisire in futuro immagini diagnostiche sempre più dettagliate, qualora disponibili, e
processarle con una nuova generazione di CPUs-GPUs (il cui costo è solitamente molto inferiore a quello
delle attrezzature diagnostiche) mantenendo l’architettura software ed il paradigma di interazione attuale.
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Piccola storia della pasta
Emidio Mansi

L’origine della pasta secca e’ antica e non completamente nota. Si presuppone sia stata inventata dagli
arabi nomadi che avevano il problema di trasportare l’impasto di acqua e semola senza farlo andare a
male.
Di certo poco dopo il 1000 se ne inizia a parlare e nei secoli a seguire questi antenati dei maccheroni
iniziano a diffondersi in tutte le nazioni del mediterraneo, in particolare in Francia, Spagna e sud Italia,
utilizzati pero’ non come piatto completo ma come condensante del brodo.
La svolta importante per lo sviluppo della pasta come la conosciamo noi avviene nel diciottesimo secolo a
Napoli, a seguito di una epidemia che colpi’ gran parte delle ricche coltivazioni agrarie del regno delle
due Sicilie, ma che risparmio’ il grano duro (pianta assai resistente). Nacque quindi il problema di
trasformare la pasta fin li’ conosciuta da companatico a piatto unico; per riuscirci occorreva dare a questo
prodotto masticabilita’ per soddisfare anche nella testa il semplice riempimento dello stomaco.
Fu allora che fu sviluppata la “ricetta” della pasta moderna ponendosi per la prima volta l’obiettivo di
renderla “al dente”. Le fasi del processo inventato sono le stesse che ancora oggi vengono utilizzate,
ovviamente con tecnologie diverse.
Le fasi sono tre:
L’impasto: in cui veniva miscelata la semola con l’acqua, considerando che il grano duro non produce un
impasto omogeneo ma una gramolatura simile a segatura bagnata (ovviamente piu’ buona…)
La trafilatura: in cui questo impasto si trasformava nei formati (originariamente soprattutto spaghetti)
L’essiccazione: in cui occorreva far uscire uniformemente l’umidita’ dalla pasta senza creare crepe sulla
superficie. A sua volta l’essiccazione ha tre fasi: l’incarto, fatto mettendo il prodotto appena trafilato ad
un calore elevato per consolidare la forma ed evitare si attacchino l’un l’altro, il rinvenimento, a
temperatura umida e bassa per ripristinare la distribuzione dell’umidita’ nel maccherone e l’essiccazione
vera e propria, fatta gestendo umidita’, ventilazione e calore.
Come spesso sara’ capitato di vedere in alcune foto l’essiccazione avveniva per le strade, facendo
l’incarto nelle ore piu’ calde, il rinvenimento in cantina ed il resto dell’essicazione di nuovo per strada
con, ovvio, grande impegno nelle previsioni metereologiche
Piccola curiosita’: l’impasto era fatto pesando con i piedi, cosa che pare diede particolare fastidio a re
Ferdinando, che ordino’ la creazione di una macchina (l’uomo di ferro) maggiormente igienica. Aveva
inventato la prima impastatrice meccanica.
LA PRODUZIONE MODERNA ALL’ORIGINE (1900)
Attorno al 1900 una importante invenzione cambio’ notevolmente il processo di produzione ed in
particolare l’essiccazione, riuscendo a superare, anche se non completamente, l’eccessivo legame con le
variazioni climatiche: la stanza Cirillo. Questo “cassone” in legno aveva una particolare traspirazione in
grado di permettere una controllata gestione di calore (con stufe) ed areazione. Ovviamente l’umidita’
esterna aveva ancora estremo rilievo.
Si definirono cosi’ in quel periodo i ruoli principali nella produzione della pasta:
Impastatore: il boss del processo controlla tutte le fasi (in particolare l’essiccazione)
Impastapasta (o capurale): vice impastatore, cura la fase dell’impasto seguendo il suo assistente
Gramulista: si occupa della gramula prendendo l’impasto, pesandolo e passandolo al torchio
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Serrapressa: riempie il torchio quando gli arriva il cilindro vuoto (2 cilindri)
Spanditore: raccoglie la pasta che esce staccandola dalla trafila e la mette (spande) sulle canne, tagliando
poi con le forbici la pasta lunga a misura
Aizacanne: due alla volta portavano 10 canne (4 per mano e 1 su ogni spalla) anche se provavano
(illegalmente) a portarne di piu’
Deputato: assieme all’impastatore si curava delle fasi dell’essiccazione
Tiracanna (capo) e Sfilatore: levavano dalle canne la pasta essiccata mettendole a fasci da 5 kg. nelle
casse Napoli
Quando si inizio’ a confezionare i Pacchettisti erano: pesatore, avvolgitore, etichettista e righettista
La produzione:
L’impastatore riempiva i cofani (cesti) che l’impastatrice conteneva con la miscela delle semole, la faceva
mettere nell’impastatrice, mischiandola con l’acqua del caldarino e col “culore” il colore fasullo ed
illegale dato con il carotene, quando era pronta passava alla gramola, poi al torchio e da li all’essiccazione
la fase piu’ delicata. In questa fase si doveva mantenere sempre equilibrato il processo per evitare le
rotture, questo veniva fatto gestendo la ventilazione (sia naturale = finestre; che artificiale = ventilatori)
nelle celle, oltre a gestire con maestria la diversa distanza tra le canne a seconda della situazione.
L’impastatore e il deputato verificavano se era ancora nzellusa (umida), intervenendo sulla ventilazione,
oppure liscia (bona e man) in questo caso era pronta. Quando si inizio’ a confezionare le teste andavano
tolte ed all’inizio veniva fatto sbattendole a terra.
Una piccola curiosita’: quel processo di produzione non prevedeva l’utilizzo della sola semola di grano
duro (obbligatoria per legge oggi) piu’ costosa, ma veniva miscelata con scarti della molitura a piu’ basso
prezzo, oltre che ad un colorante (il carotene), il processo inoltre non permetteva una tenuta di cottura
come quella che oggi noi siamo abituati ad avere, insomma la pasta di 100 anni fa non era particolarmente
buona per i nostri gusti piu’ evoluti…
PRODUZIONE OGGI:
Da allora la tecnologia e’ andata avanti soprattutto per quanto riguarda la scelta e la selezione delle
materie prime e del processo, fermo restando il mantenimento della ricetta nelle sue fasi.
L’elemento primario per la creazione di una pasta eccellente e’ innanzitutto una semola eccellente. Si
puo’ fare una pasta scadente con una semola buona ma non si puo’ fare una pasta buona con una semola
scadente. La semola e’ il cuore del chicco di grano duro ed e’ diversa dalla farina che e’ fatta con il grano
tenero. Infatti la caratteristica piu’ importante per la qualita’ della pasta e’ la quantita’ e la qualita’ del
glutine, una proteina solubile presente nel grano. Il compito del glutine, se ben gestito nel processo di
produzione, e’ proprio quello creare la “retina” elastica che permette la sensazione di tenacita’ del
maccherone anche quando sia ben cotto. Il grano tenero ha una bassa quantita’ e qualita’ di questa
proteina rispetto al grano duro.
La trafilatura puo’ essere fatta con inserti (dove passa l’impasto per creare la forma) in teflon (materiale
plastico) o bronzo. Il bronzo permette una maggiore porosita’ della pasta ma allo stesso tempo comporta
un forte stress in fase di trafilatura, rischiando fortemente di danneggiare il glutine della semola, cosa che
avviene sistematicamente a fronte di semole non di altissima qualita’ (quindi a basso tenore di glutine).
L’essiccazione puo’ essere a ciclo continuo o statica, la differenza non e’ ne’ nei tempi ne’ nelle
temperature, ma semplicemente nel fatto che nel primo caso la pasta si muove passando in un
macchinario che ha diverse condizioni di temperatura, ventilazione e umidita’ mentre nel secondo queste
condizioni vengono create staticamente in una unica stanza in cui si mette la pasta.
Da una alchimia determinata dal mixare la corretta scelta tra tutte le possibili variabili operabili in queste
fasi, chiaramente partendo dalla qualita’ della semola, viene fuori la pasta!
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ALCUNI SUGGERIMENTI:
La pasta va cotta considerando almeno un litro di acqua per 100 grammi di pasta
La pulizia dell’acqua durante la cottura e’ sinonimo di buona qualita’
La pasta e’ al dente se si mantiene tenace a cottura completata, anche dopo il tempo consigliato, non se la
si scola prima… in questo caso non e’ al dente e’ semplicemente cruda!
Il modo migliore per misurare la qualita’ della pasta e’ confrontandola con altre con il semplice
condimento di un filo d’olio, suggeriamo di fare questa prova assaggiandola al tempo di cottura, tre
minuti dopo e sei minuti dopo.
GRAGNANO CITTA’ DELLA PASTA
La vocazione di Gragnano come citta’ per la produzione di pasta e’ nella sua localizzazione geografica:
tra le colline dei monti Lattari ed il mare della costiera sorrentina. Il vento che dalle montagne arriva, il
microclima asciutto e temperato, ne facevano un posto ideale per le condizioni necessarie alla
essiccazione.
Dalla fonte alla cima della sua Valle dei Mulini, sgorgava un torrente eccellente sia per la molitura dei
grani che per l’acqua necessari alla produzione.
Gia’ nel 1500 la produzione di pasta iniziava, si sviluppo’ nel diciottesimo secolo alla fine del quale, nel
1789, il comune ritenne necessario regolamentarla, diede infatti al pastificio Garofalo la concessione di
produrre e commercializzare pasta di buona qualita’. Era una reale esclusiva ed il pastificio aveva
addirittura licenza di multare chi non si attenesse a questa regola.
Nel 1800 oltre 100 erano gli opifici attivi ed oltre il 70% della popolazione lavorava in questa produzione,
tanto che quando il re concesse a Gragnano il titolo di citta’ della pasta del regno di Napoli, la citta’ fu
ricostruita, la via Roma aveva marciapiedi larghi ed era orientato secondo il miglior asse eliotermico per
favorire l’essiccazione. Gragnano insomma fu trasformata in una enorme macchina di essiccazione!
Oggi la produzione di pasta resta comunque la principale attivita’ del paese e l’utilizzo dei macchinari
non rende piu’ unico il suo vantaggio geografico, ma gli operatori della pasta hanno nel dna la storia e la
cultura di questo prodotto, essendo figli di pastai, nipoti di pastai, pronipoti di pastai, ecc. Una cosa e’
fare pasta un’altra e’ farla con 500 anni di esperienza!
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NEWS

Vincenzo Cuccurullo

•

Il Prof. Giuseppe Madeddu è stato eletto Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Sassari. Al Prof. Madeddu le più vive congratulazioni della redazione tutta.

•

Il Dott. Arturo Chiti informa che il primo congresso EANM-ESTRO: “Molecular Imaging in
Radiation Oncology” si terrà a Brussels dal 18 al 20 marzo dell’anno prossimo. ESTRO è la società
europea di radioterapia e questo congresso esemplifica gli ottimi rapporti di collaborazione
scientifica che già esistono per le attività di formazione e per la produzione di linee guida. Ulteriori
info a http://www.estro-events.org/ESTROevents/Pages/MIRO.aspx

•

Il Prof. Stefano Fanti aggiorna sulle novità EANM, che potete eventualmente trovare in esteso sul
sito EANM (http://www.eanm.org/newsletter/docs/newsletter_20090807.pdf).
L'Impact Factor del EJNMMI è ancora salito nel 2008, raggiungendo 4.5 che
rappresenta il valore più alto di sempre. Il 15esimo Simposio Europeo di Radiofarmacia si terrà dal 8
al 11 aprile ad Edimburgo; ulteriori info a http://esrr10.eanm.org/

•

Il Prof. Stefano Fanti aggiorna sui corsi organizzati dall'EANM per il prossimo anno:
PET in Radiation Oncology (in Brussels)
Cardiovascular Course
Clinical PET/CT Course, basic
Technologist PET/CT Course, basic
Therapy-Dosimetry Course
Clinical PET/CT Course, advanced
Technologist PET/CT, advanced
Clinical PET/CT Course, basic in German
Technologist PET/CT, basic in German
Clinical PET/CT Course, basic
Technologist PET/CT Course, basic
Cardiovascular Course in German
Neuroimaging Course
Technologist PET/CT Course, advanced
PET in Radiation Oncology
Clinical PET/CT Course, advanced

February 6-7
February 20-21
March 13-14
March 20-21
April 29-30
May 6-8
June 12-13
June 19-20
June 26-27
September 4-5
September 11-12
September 18-19
September 25-26
November 13-14
November 20-21
December 2-4

I corsi sono in inglese, salvo diversamente indicato, in genere per un massimo di 20 partecipanti;
ulteriori informazioni sul sito www.eanm.org
•

Il Prof. Franco Bui comunica che sono aperte le iscrizioni al VII Corso Residenziale di Medicina
Nucleare Pediatrica - Padova, 23-25 novembre 2009 - Riservato ad un massimo di 10 medici
nucleari (sono ammessi anche specializzandi e dottorandi) - Ulteriori Informazioni sul sito web
AIMN.

•

Il Dott. Napoleone Prandini informa che il congresso “Osteomieliti ed infezioni protesiche” avrà
luogo presso l’hotel Carlton in Ferrara il 4 dicembre 2009. Info Segreteria Organizzativa Delphi
International www.congressi.delphiinternational.it

•

Il Dott. Luigi Gianolli informa che il 18° Corso Residenziale per TSRM operanti in Medicina
Nucleare si terrà a Milano dal 23 al 27 Novembre 2009. Info presso segreteria organizzativa Sig.
Lorena Bonaldi Tel. 02-50330472 - Fax 02-50330465 e-mail: bonaldi.lorena@hsr.it
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•

Il Prof. Alberto Signore informa che il corso “Morphological and functional integration: a course on
PET and CT fusion imaging” avrà luogo in Roma presso l’hotel Marriott Central Park dal 20 al 23
gennaio 2010. Info su http://www.uznuclear.ugent.be/rome/start.html

•

Il Prof. Raffaele Giubbini informa che il giorno 27 novembre presso l'Aula F della Facoltà di
Medicina di Brescia, Viale Europa, 11-Brescia, verrà fatto il punto sul rischio da esposizione a
radiazioni ionizzanti e non-ionizzanti con Maurizio Dondi e Madan Rehani dell' Intrnational Atomic
Energy Agency, relatori locali ed esperti delle tre maggiori industrie del settore.

•

La Dott.ssa Licia Uccelli ricorda a tutti che il 15 gennaio 2010 è il termine ultimo per le iscrizioni
alla IV edizione del Master annuale di II livello “Scienza e Tecnologia dei Radiofarmaci”. Tutte le
informazioni relative ai requisiti di accesso, costi, lezioni e altro, possono essere consultate al sito
web: www.unife.it/master/radiofarmaci.

•

Il Dott. Saverio Palermo comunica che dai primi di Settembre è operativo il centro PET mobile
presso la struttura di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro.
ATTENZIONE:

•

E’ ancora possibile effettuare l’iscrizione alle prossime edizioni del Corso Residenziale Itinerante
2009 - Applicazione delle Norne di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare
"Dalla teoria alla pratica quotidiana: tutto quello che c'è da sapere"
Edizione di Napoli, 26-27 novembre:
http://reg.mzcongressi.com/cmsweb/elenco.asp?oIdEvento=326
Edizione di Messina, 11-12 dicembre:
http://reg.mzcongressi.com/cmsweb/elenco.asp?oIdEvento=325
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