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Riflessioni di fine anno 
Giovanni Lucignani 

 
 

Cari Associati, 

la fine dell’anno è tradizionalmente l’occasione per una riflessione e per una valutazione dell’operato 
nell’arco dei mesi precedenti. Con tale idea raccolgo in poche parole quelli che penso siano stati i passi 
dell’AIMN nel corso dell’anno che si sta concludendo. 

Come è noto il principale impegno dell’AIMN è stato nel corso degli ultimi mesi, da quando l’attuale 
Consiglio Direttivo si è insediato, quello di svolgere un’azione di informazione sulle modalità di 
applicazione delle Norme di buona preparazione dei radiofarmaci. Questa attività ha visto impegnati 
molti componenti del CD e dei gruppi di studio in corsi svoltisi con ampia partecipazione da nord a sud. 
La scelta di svolgere corsi itineranti e la loro impostazione, finalizzazta alla trattazione di argomenti 
pratici, è derivata dalla volontà dell'AIMN di essere parte attiva nella soluzione dei problemi professionali 
concreti e attuali di tutti i suoi soci. 

Altro impegno fondamentale è stato quello di definire le strategie formative per i prossimi mesi sulla base 
di un obiettivo. Un obiettivo primario è stato identificato nella crescita delle competenze gestionali e 
organizzative. Il CD ha ritenuto opportuno sviluppare un programma che permetterà a molti di divenire 
più familiari con aspetti che non possono essere sottovalutati nell’ambito dell’attività medica d’oggi, che 
prevedono oltre che competenze professionali specifiche, anche abilità dal punto di vista del management 
e dell’organizzazione. Infatti, in relazione alla competizione tra diverse discipline, al fine di garantire una 
sempre crescente accuratezza diagnostica in maniera economicamente sostenibile, la responsabilità del 
medico si estende agli ambiti dell’economia e organizzazione. Riteniamo con questo di offrire una visione 
delle attività disciplinari moderna, al passo con i tempi e le sfide del momento. L'importanza data agli 
argomenti "gestionali" non ha fatto dimenticare l'impegno nell'aggiornamento clinico continuo, come 
dimostrato dall’avvio dell’organizzazione di un corso nazionale sull'imaging molecolare, previsto per 
novembre 2010, che ha come obiettivo principale quello di affrontare e ampliare le indicazioni cliniche 
della Medicina Nucleare, attraverso la conoscenza ottimale degli strumenti più aggiornati e delle 
evoluzioni e trasformazioni in corso nell’ambito della nostra disciplina. 

Accanto a questi obiettivi l’AIMN ha intrapreso una revisione approfondita della propria struttura 
organizzativa. Infatti in linea con quanto espresso sulle sfide professionali, abbiamo ritenuto che una 
organizzazione più forte, più professionale e presente, sia una necessità per un’associazione che vuole 
sempre di più esprimersi e presentarsi all’esterno, chiarire la propria identità, far meglio comprendere e 
definire i propri campi d’applicazione. Infatti, in un’area come la nostra dove le discipline, tutte, 
s’incontrano – cardiologia, oncologia, endocrinologia, radiologia, radioterapia, radiofarmacia, fisica - e si 
potrebbe continuare così a lungo, è quanto mai necessario esprimersi, rafforzarsi nelle diverse 
competenze, e mantenere la propria identità attraverso un sistematico radicamento e approfondimento 
culturale e manageriale nelle strutture assistenziali in cui operiamo. Questo indipendentemente da 
qualunque transitorio CD e presidente. La macchina dell’AIMN deve procedere ininterrottamente tra una 
direttivo e l’altro, e quindi organizzarsi. Questo significa che l’AIMN perseguirà la realizzazione di un 
modo di operare codificato e spedito per ciò che riguarda le attività correnti, e che attraverso una 
maggiore efficienza organizzativa potrà sviluppare una crescente attenzione alla formazione e quindi al 
rafforzamento della professionalità dei soci. In pratica si realizzerà un sistema di gestione 
dell’associazione che potrà essere certificato come sistema di assicurazione della qualità e che garantirà 
maggiore trasparenza ed efficienza.  

In questo percorso è necessario l'impegno attivo di tutti i soci ed in particolare di quelli più giovani. Invito 
tutti a partecipare e a stimolare le attività dei gruppi regionali e dei gruppi di studio per aumentare il 
numero dei contributi individuali ad una crescita collettiva. Vi invito inoltre a partecipare sempre più 
attivamente attraverso gli strumenti informatici che l'AIMN mette a vostra disposizione. Partecipate in 
tempo reale ai referendum, porre domande e avanzare proposte che ritenete utili alla crescita vostra e 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 5, 2009 pag. 4/40 

della Società. L'AIMN sarà sempre più forte nel momento in cui aumenterà il numero dei protagonisti 
attivi della sua storia e tutti, a partire dai giovani, siano partecipi. 

Vi lascio con queste notizie sperando che in questo periodo che per molti, ma non tutti, sarà di vacanza 
parziale possiate godere di un sereno periodo di riposo e, perché no, anche di un sano divertimento. 
Arrivederci al 2010 che auguro possa essere per tutti voi ricco di soddisfazioni. 
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Portrait of the Scientist as an Old Man (viva Babbo Natale) 

Luigi Mansi 
 
 
E’ più importante aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita (Rita Levi Montalcini) 
 
Siamo alla fine di un anno che ognuno di noi definirà in modo diverso, splendido o terribile, eccezionale 
o insignificante, durato troppo poco o interminabile.  Inevitabilmente ci si dimenticherà, nella 
semplificazione di sintesi che spingono a giudizi netti, che ci sono stati momenti belli e brutti, frustrazioni 
e dolore , ma anche attimi di felicità.  

Comunque state tranquilli,  non sono qui a parlarvi del mio 2009. Cercherò invece di farvi gli auguri per 
un buon Natale e uno splendido 2010, sperando di riempirli di contenuti non retorici né banali. E prendo 
spunto dall’articolo di Margarita Kirienko e Arturo Chiti (Portrait of the Scientist as a Young Woman)  
per parlarvi di come , citando Rita Levi Montalcini dagli occhi spalancati al futuro per “cercar vertute e 
conoscenza” , l’importante sia aggiungere vita ai giorni. 

Arturo Chiti auspica la creazione di un efficiente algoritmo di conoscenza degli strumenti tecnici   che 
permetta di diventare “ricercatori formati”, in grado di assumere ruoli e responsabilità ai più alti livelli, 
prima dei 30 anni , come già avviene in alcuni paesi avanzati, a partire dagli Stati Uniti. Ma Arturo 
percepisce anche il rischio di una troppo rapida, superspecialistica ed arida acquisizione della tecnologia, 
affermando che il tempo che si guadagna debba essere utilizzato anche per “….coltivare le conoscenze 
umanistiche, elemento indispensabile per ampliare gli orizzonti del proprio percorso “. 

All’intervento di Chiti segue quello di Margarita Kirienko, dagli occhi che esplodono di futuro. Appena 
laureata in Medicina, Margarita si interroga sul suo futuro di medico nucleare, individuando 
nell’apparente contraddizione di un progetto strutturato razionalmente, ma governato dalla passione, 
l’elemento fondante della sua costruzione professionale. In questo percorso sono importanti l’impegno, la 
costanza, i sacrifici. Ma ancora più determinanti sono lo sviluppo dialettico della conoscenza , il  
confronto  e l’interazione con gli altri, il formarsi di una coscienza critica e di un’etica che metta il 
paziente - persona al centro dell’universo. In questo percorso Margarita riconosce la fortuna che si ha nel 
trovare maestri in grado di guidarti lungo la strada del sapere. Non si rende però conto che i maestri sono 
tali solo se riescono a stimolare negli allievi domande sempre nuove. E così la conoscenza cresce per tutti 
perché aumentano le prospettive, si allargano gli orizzonti, cadono i dogmi che non hanno fondamenta. 
Così il sapere rende tutti incredibilmente sempre più giovani ed anche i vecchi scienziati continuano ad 
imparare, a sperare che nel loro futuro ci siano ancora più cose da scoprire di quelle che fino ad oggi 
abbiano già conosciuto.  

L’augurio a tutti i giovani che si affacciano alla Medicina Nucleare è quello di avere come Ulisse il 
coraggio di attraversare le Colonne di Ercole per andare sempre più avanti, a scoprire mondi sempre 
nuovi. L’augurio ai meno giovani è di rimanere sempre appassionati e con occhi spalancati sul futuro. 

Nel lungo percorso verso il domani ci sarà bisogno di rifocillarsi. A tal fine troverete poco più avanti la 
storia del panettone, scritta dal Prof. Galli, che dimostra per l’ennesima volta l’incredibile estensione della 
sua cultura, assumendo in questo numero l’ insolita veste di Babbo Natale per servirvi questo piacevole  
regalo natalizio.      

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i lettori del Notiziario     
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Strenna natalizia: la storia del panettone 

Guido Galli 
 
 

A differenza di quanto avviene per il risotto giallo (vedi  Notiziario 2007, n.5 ) non mi sembra vi siano 
contestazioni sull’origine milanese di questo tradizionale dolce natalizio (Nota 1). Così ne descrive 
l’origine Ottorina Perna Bezzi nel suo magnifico libro (Vecchia Milano in cucina, Marcello Editore, 
1965): “Il suo nome è una contrazione di “Pan de Toni”, il fornaio che lo fece per primo in  Borgo delle 
Grazie, e la “ughetta” (2) che lo arricchisce viene dal nome di Ughetto della Tela (o degli Antellari), che 
per amore della figlia del fornaio si era fatto suo garzone e si era conquistato le simpatie del futuro 
suocero mettendo tanto condimento nel tradizionale “pan grande” di Natale (3) da vincere la concorrenza 
di tutta Milano”. Da altre fonti, traggo particolari che consentono una datazione: il padre del nobile 
Ughetto, Giacometto, era scudiero di Lodovico Maria Sforza detto il Moro. La figlia del fornaio si 
chiamava Adalgisa. Il fornaio, anziano, era caduto in povertà per carenza di clienti ed aveva dovuto 
licenziare i garzoni: Ughetto, che vedeva la bellezza dell’amata Adalgisa sciupata dal soverchio lavoro 
cadutole sulle spalle, si offrì gratuitamente come garzone e per comprare burro, uova, canditi ecc. per 
realizzare la sua idea –accolta trionfalmente dalla città così da meritare ad Ughetto consenso e 
benedizione del suocero- sacrificò, vendendoli, i suoi preziosi e amati falconi da caccia. Meno diffusa e 
meno democratica è la variante che vuole Toni (Antonio) non povero fornaio in Borgo delle Grazie, ma 
chef-panettiere alla corte di Lodovico il Moro: sarebbe stato lui ad aggiungere i già ricordati ingredienti al 
“pan grande” in preparazione per Natale, onde il dolce –che ebbe immediato successo alla corte ducale- 
venne da Lodovico stesso battezzato “Pan di Toni”, cioè panettone. Lodovico il Moro visse fra il 1452 e il 
1508, ma fu Duca di Milano dal 1494 al 1500: onde la nascita del panettone verrebbe datata alla fine del 
‘400. 

Chi ha la fortuna di trovare il libro di Ottorina Perna Bezzi, temo esaurito, non se lo lasci scappare. 

Non solo è una miniera di informazioni e di ricette di piatti tradizionali (parecchi dei quali dimenticati 
anche a Milano) , ma è anche delizioso per la parte iniziale, nella quale l’autrice racconta vicende e 
costumi alimentari della sua famiglia, appartenente a quella alta società milanese, borghese e nobiliare, 
che nell’Ottocento combatteva e moriva per la libertà d’Italia e non solo d’Italia (mentre il popolino, già 
allora leghista, se ne fregava). Guardate quale ritrattino risorgimentale nasce dal racconto della vecchia 
abitudine –giunta fino a mio padre-  di portare, andando a letto, un piatto di cibarie da porre sul comodino 
per far fronte ad imprevedibili appetiti notturni: 

“Un altro zio teneva sempre sul comodino i biscotti quando alla sera mangiava la “busecca” perché, 
secondo lui, la pepsina residua della trippa affrettava la digestione e non bisognava correre rischi.  

A proposito di languorini di stomaco, c’era la bisnonna Fanny che, in questi casi, scendeva di notte in 
cucina a farsi i gnocchi. Ed era una donna intelligente e brillante, che era andata da sola a Nizza lasciando 
a casa i bambini piccoli, per implorare dallo zar Alessandro, attraverso Napoleone III, suo ospite, la 
grazia per il marito partito con la spedizione Nullo a combattere per la libertà della Polonia insieme 
all’amico Caroli e poi fatto prigioniero e deportato in Siberia. Ottenuta la grazia, gli era andata incontro 
fino a Varsavia, questa volta accompagnata dal suocero. Lì aveva imparato a ballare la varsovienne, che 
da vecchia aveva poi insegnato a tutti i piccoli di casa, e si era vista offrire dagli ufficiali russi dalla 
scatoletta d’oro dei dragées, come usava allora con le signore, niente po’ po’ di meno che delle pietre 
preziose sopra la bambagia rosa. 

Bisogna però dire che il suo eroe, dal “vapor” che usciva dalla stazione di Bergamo per portarlo verso la 
gloria e la Siberia, si era sporto a gridarle, come ultimo messaggio spirituale : Uhei Fanny, ricordes che 
gh’è i salamm tacaa su in del vestee! (Fanny, ricordati che ci sono i salami appesi nel ripostiglio!)”. 

Di quale considerazione godesse in passato il panettone è testimonianza una antica canzone milanese (più 
o meno del tempo de “La bella Gigogin, daghela avanti un passo…) nella quale è l’unica vivanda 
accettata dalla schizzinosa Marianna fra i molti piatti –invero piuttosto rustici- offerti dall’oste: 
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Pussée bon l’è el panatton 

 
La Marianna la va in campagna 

La comanda de pacià. 
“Vorrei fare un paciarino 

in sul fresco del mattino, 
e cusinna milanesa 

guardi minga ne la spesa!” 
“     “On risott, on minestron, 

la busecca col formagg, 
insalada cont el tonn, 
do scigul e peveron? 
La luganega, l’ajeu 

Oh che lista che gh’è incoeu! 
On oss bus cont el risott?” 

“Lassa andà che fa nagott!” 
“La cassoeula, rostisciada, 

oeuv in ciapp con l’insalada, 
cotoletta a la Milano?” 

“Non la tiri neanche a mano!” 
“El stracchin de gorgonzoela?” 
“La merenda de la scoeula!” 
“La carsenza, un mezz de vin, 

e la panna col mein…” 
“Cossa gh’è de pussée bon?” 

“Se capiss…gh’è  el  panatton!...” 
“Minga mal!...Minga mal… 
Che sgagnosa a nominall!... 
Dagg un taj , o grass de rost, 

pussée bon l’è il panatton! 
 
 

Non sto a fare tutta la traduzione perché non mi sembra vi siano difficoltà. Mi limito a dire che la 
“sgagnosa” è l’appetito e che con “Oeuv in ciapp” si indicano in dialetto le uova sode, anche se la 
traduzione letterale sarebbe “uova nelle chiappe”. Chissà chi, quando e come ebbe ad immaginare, o a 
sperimentare, chiappe tanto bollenti da assodare le uova! Con “grass de rost” (il denso sugo lasciato dal 
manzo cotto arrosto) viene designato in traslato un individuo untuoso, insistente e noioso. Il “mein” è –o 
meglio era perché non so se si trovi ancora- un dolce fatto di farine gialla e bianca, latte, burro, uova, 
spezie e fior di sambuco (detto “panigada”). Buonissimo e con la panna montata poi…Non capisco 
perché  Marianna lo rifiuti. 

Data l’antichità e la fama del panettone, mi sono meravigliato di non trovarlo citato in libri ottocenteschi 
di cucina milanese che fanno parte della mia biblioteca , come “La vera cucina lombarda” (1890), “La 
cucina degli stomaci deboli” (4), “Il re dei re dei cuochi” (5). Sono andato a cercare in quell’enciclopedia 
dell’antica cucina che è il “ Nuovo cuoco milanese” di Giovanni Felice Luraschi (Milano, 1853) e 
neanche lì l’ho trovato nell’indice. Solo facendo passare le varie ricette di dessert dolci (una bella 
impresa: sono ben 215!) ho trovato, a pag. 362-364, il panettone: ma mascherato sotto il nome di 
“Couclof” e di cui si danno, perdendo la u, due varianti: il Coclof leggero ed il Coclof forte. Incredibile! 
Provate a chiedere un Couclof in qualsiasi negozio, anche a Milano, e se insisterete a sufficienza 
chiameranno l’astanteria! 
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Piuttosto che l’elaborata antica ricetta del Couclof,  per chi vuol cimentarsi nel preparare un panettone 
preferisco riportare in Appendice la moderna ricetta di Laura Rangoni ( vedrete che è cosa piuttosto 
laboriosa). Con un consiglio: di non provare a farlo. Fatto in casa, nel 90 % dei casi il panettone non 
riesce bene. La maggior difficoltà è quella della lunga e ripetuta levitazione con lievito di birra: solo se è 
perfetta si ottiene la pasta soffice, asciutta e leggera come deve essere, mentre  una pasta compatta ed 
umidiccia è l’infallibile connotato del panettone fallito. Sta di fatto che nessun milanese ha mai preparato 
in casa il panettone natalizio, che fino agli anni 20 del 900 era basso e largo, come una pagnotta di pan 
casereccio. Forse è per questo che il dolce non è citato nei libri che ho ricordato, destinati alla cucina 
familiare. Il panettone veniva invece comprato dal pasticciere di fiducia: ed ogni laboratorio artigianale 
aveva i suoi piccoli segreti. Di qualcuno di questi pasticcieri si è conservato il nome, anche perché hanno 
dato il via ad una produzione industriale: Baj, Alemagna, Le tre Marie. Ma fu soprattutto “Angelo Motta 
pasticciere”, titolare nel 1919 di un piccolo laboratorio in Via Chiusa, a proiettare il panettone in tutta la 
Lombardia e fuori dalla Lombardia. Questo artigiano con il bernoccolo dell’industria (vissuto dal 1890 al 
1957)  cambiò la forma del panettone in quella alta e cilindrica cui siamo ora abituati: il che ottenne 
fasciandolo di carta sottile, così che fosse obbligato a lievitare in altezza, e ponendolo in appositi stampi. 
Creò un panettone industriale di gusto buono e costante (anche se i vecchi lo dicevano non all’altezza di 
quello dei migliori artigiani) e seppe lanciarlo con pionieristiche iniziative pubblicitarie (come il Premio 
della notte di Natale, istituito nel 1934). Ricordo che da piccolo erano sopratutto Motta i numerosi 
panettoni  che giungevano a mio padre –direttore generale e procuratore di una manifattura tessile con più 
stabilimenti – insieme con gli auguri di clienti e fornitori. Confezionati, quando inviati per posta, in 
robusti cilindri di spesso cartone marrone, simili a grandi cappelliere. E poiché allora nulla doveva essere 
buttato, poi per mesi in famiglia la prima colazione era una zuppa di panettone rinsecchito, sminuzzato 
nel caffè e latte. Un accoppiamento non malvagio, ma alla lunga il troppo stroppia! 

Morto Angelo Motta, la Ditta fu venduta alla SME dell’IRI:  e siccome la SME  acquisì anche Alemagna, 
entrambi i marchi si trovarono riuniti in una unica ragione sociale : il “Gruppo dolciario italiano”. Ma con 
la mano pubblica si manifestarono difficoltà di redditività  e di business: anche perché nel frattempo 
andava sempre più guadagnando spazio, nel gusto natalizio degli italiani, il Pandoro di Verona, il cui re è 
Bauli (6). Ho letto con una certa malinconia una recente statistica, secondo la quale il Pandoro è ormai 
diventato il primo nelle italiche preferenze. La SME decise nel 1993 di privatizzare il settore, che fu 
rilevato dalla multinazionale svizzera Nestlé. E come è finita la storia? Che proprio quest’anno, con 
contratto firmato a Verona il  31 luglio 2009, Bauli ha acquistato dalla Nestlé sia Motta che Alemagna 
(molto dimagrite: avevano ottomila dipendenti ed oggi ne hanno 190). Riscattando così l’italianità dei 
marchi, onde meritati appaiono gli elogi della stampa; ma anche ponendo il suggello del vincitore sulla 
vecchia contesa fra panettone e pandoro. Cosa ne farà? Lascerà il solo Pandoro e il proprio panettone 
dominatori del mercato o vorrà generosamente rinverdire i gloriosi allori lombardi? Io confido nello 
spirito cavalleresco del sessantanovenne Alberto Bauli. 

Il panettone condivide con il pane una preziosa proprietà: può essere mangiato ripetutamente senza mai 
stancare. E’ di facile digestione e meno calorico di altri dolciumi: per rimanere in casa Motta, 100 grammi 
forniscono 362 calorie, contro 381 della Colomba e 414 del Pandoro. Ha anche qualche virtù terapeutica: 
una fetta mangiata nel giorno di San Biagio  previene il mal di gola (7). 

Come si mangia il panettone? “Con la bocca” dirà l’attento lettore. Sì, ma come lo si porta alla bocca? Il 
fratello di mia moglie, Gianni Ravasi, noto chirurgo e milanese verace, sostiene che essendo il panettone 
un “pane”, non va tagliato a fette con il coltello, ma fatto a pezzi con le mani: ed ogni pezzo prima di 
essere portato alla bocca va intinto, se si vuole maggior goduria, in un caldo zabaione (8). Verissimo, ma 
se si usa, come faccio io, tagliare il dolce a fette, si può versare lo zabaione sulla fetta e usare forchetta e 
coltello. Il risultato è lo stesso. 

E se avanzasse del panettone (è difficile…)? Possiamo ricorrere alla inesauribile Ottorina Perna Bezzi che 
consiglia il semplice: 

Budino di panettone.- Ingredienti: 4 uova intere, gr. 100 di zucchero, mezzo litro di latte bollito con una 
scorza gialla di limone e una stecca di cannella, fette di panettone avanzato, rum e Marsala. 
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Preparare una forma di budino unta di burro e mettervi le fette bagnate nella miscela di Marsala e rum. 
Sbattere le uova con lo zucchero, unirvi il latte bollente e versarlo nella forma. Cuocere a bagnomaria in 
forno. 

 
Buon appetito e buon Natale ai Soci AIMN! 

          
 
Note 

1) Ma anche il tradizionale dolce di Pasqua, la colomba, sembra di origine milanese. I pasticceri 
della città l’avrebbero fatta a ricordo delle due colombe che si posarono sull’altare del Carroccio 
durante la battaglia di Legnano del 29 maggio 1176. Il loro arrivo, interpretato come l’aiuto dello 
Spirito Santo, rianimò i combattenti della Lega Lombarda portandoli alla vittoria (e sconfiggere i 
tedeschi non era facile neanche allora).  

La terna dei dolci lombardi che hanno assunto fama universale si chiude con il “Tiramisù”. 
Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana si contendono l’origine del dolce (la più fantasiosa 
leggenda lo vuole creato da un pasticcere torinese apposta per sostenere il Conte di Cavour nella 
fatica di unificare l’Italia!), ma l’origine lombarda non dovrebbe sfuggire a chi rifletta che ha per 
base il mascherpone. 

2) Uva passa sultanina, indispensabile ingrediente insieme con le scorzette candite di cedro e arancio. 
E pensare che ora si vedono in vendita anche panettoni senza uvetta e canditi! Orrore! Ancor 
peggio: sostituite da grani di cioccolato o da farce a base di Nutella o creme varie! Triplo orrore!. 

3) Il “pan grande” era di uso antichissimo. Spettava al padrone di casa nella solennità di Natale 
l’onore di tagliare da tre grandi pani di frumento una fetta che egli offriva ad ogni membro della 
famiglia, come augurio di fortuna e di buona salute. 

4) Questo libro è apparso anonimo, ma è dovuto alla penna di un Collega. Perché così ne scrive il 
famoso Paolo Mantegazza in Igiene della cucina: “Vi è in Milano un bravissimo e coltissimo 
medico che ha scoperto un nuovo verme che vive nell’intestino dell’uomo e ha dato il battesimo a 
una nuova e terribile malattia dei nervi…ma questo è nulla in confronto al moltissimo bene che 
fece con un libro che ebbe già tante edizioni (io ho quella del 1891): La cucina degli stomachi 
deboli. Egli ha però dovuto cedere al pregiudizio del volgo nascondendo il suo nome nel velo 
dell’anonimo. E che volete? Un medico che va in cucina, che si degna di insegnarvi come si 
friggono le uova o si condisce uno stufato, abdica alla sua dignità, getta toga e berretto dottorale 
in un letamaio, perde il nome di dottore, di professore, di uomo serio”. Speriamo non capiti così 
anche a me. 

5) Prestigio della cucina francese! L’Autore si nasconde sotto il nome di Jean-Marie Parmentier, ma 
è un lombardo, probabilmente il Conte Celso di Candiano. 

6) Chi non ricorda la canzoncina degli anni 80 “Ba, ba, ba, ba…baciamoci con Bauli”? 

7) Ma deve essere una fetta del taglio natalizio, fatta benedire, conservata e mangiata il mattino  del 3 
febbraio.  San Biagio era un Collega medico, poi diventato Vescovo in Armenia e morto martire il 
3 febbraio del 316 (si vede che in Armenia le notizie arrivavano tardi, perché l’Editto di 
Costantino che autorizzava il culto cristiano è del 313). Mentre veniva portato al patibolo per 
essere decapitato, guarì miracolosamente un bambino che stava morendo per una lisca di pesce 
conficcata in gola.  

8) Per chi non conoscesse questa squisita crema calda, dò la ricetta per un uovo (da moltiplicare per 
il numero di uova che si intendono usare). Frullare bene il tuorlo con un cucchiaio di zucchero e 
due mezzi gusci d’uovo di Marsala dentro il recipiente di cottura che è meglio sia di rame, alto e 
stretto (l’antica cioccolatiera). Mettere il recipiente al fuoco e frullare continuamente col frullino 
di legno finché lo zabaione monta e comincia ad infittire. Controllare bene la cottura, perché se 
monta forma grumi, e se non è abbastanza cotto si smonta. 
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Lo zabaione può essere mangiato anche freddo, come dolce estivo che gli ospiti troveranno 
originale, raffinato ed inconsueto.  In tal caso nulla di meglio dello “Zabaione nello stampo” (da 
La cucina degli stomaci deboli, 1891): “Metti in casseruola alta e stretta cinque tuorli d’uovo e 
cinque mezzi gusci d’uovo di vin bianco con tanto zuccaro che basti a render dolce la miscela, che 
aromatizzerai con poca noce moscata raschiata. Bene incorporato il tutto, frullalo a fuoco lento 
sino a giusta densità, instillandovi intanto qualche goccia di rum e prendendo cura che non si elevi 
alcun bollore. Toglilo quindi dal fuoco e, unitovi 10 gr. di colla di pesce sciolta prima in poca 
acqua tepida, e quindi due chiare di uovo sbattute in fiocca (montate a neve), versalo in uno 
stampo che sia bagnato con qualche goccia di rosolio e foderato internamente di sottili fette di pan 
di Spagna; coprilo con altre fette dello stesso e colloca lo stampo nel ghiaccio pesto (oggi: in 
frigorifero). Alcuni aggiungono al zabaione, prima di gelarlo, del mascarpone, stemperandolo 
compiutamente”. 

 
Appendice 
 
Ricetta per il panettone (Da: Laura Rangoni, La cucina milanese, Newton e Compton Ed. 2003, pag. 222). 
Ingredienti per 4 persone: 450 g di farina, 120 g di burro, 80 g di zucchero, 60 g di lievito di birra, 100 g 
di uva sultanina, 100 g di canditi (arancia e cedro), 4 uova, scorza di limone, sale. 

Sciogliere il lievito di birra in un dito di acqua tiepida, più fredda che calda. Impastare il lievito disciolto 
con 100 g di farina, praticate un taglietto a croce sul panetto e lasciate lievitare per 20-25 minuti avvolto 
in un panno di lana. Riprendete il panetto e impastatelo con 125 g di farina e 2-3 cucchiai di acqua 
tiepida. Rimettete a lievitare la pasta avvolta nel panno fino a che non avrà raddoppiato il suo volume. 
Tagliate a dadini la frutta candita, mettete a bagno l’uvetta per 15 minuti, quindi asciugatela. Fate 
sciogliere lo zucchero con un dito d’acqua, unite allo sciroppo, sbattendo con una frusta, i 4 tuorli e circa 
metà di uno degli albumi, quindi mettete a cuocere il tutto a bagnomaria per intiepidire la miscela. 
Sciogliete 90 g di burro. Unite alla palla lievitata la farina rimasta, la scorza di limone grattugiata, una 
presa di sale e lo sciroppo tiepido. Impastate (aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua tiepida) per 
circa 15 minuti , ottenendo una pasta perfettamente liscia ed omogenea, quindi mettete i canditi e l’uvetta. 
Accendete il forno a 220°. Lasciate riposare l’impasto per circa 15-20 minuti. Imburrate un pezzo di carta 
da forno, rivestitene una forma dai bordi alti e mettetevi l’impasto. Infornate il dolce e lasciatelo cuocere 
per circa 1 ora. Dopo 10 minuti mettete sulla superficie del panettone il rimanente burro, abbassando di 
qualche grado il forno man mano che la superficie si colora in modo che non si bruci. 
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 I corsi itineranti AIMN sull’applicazione delle 

‘Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare’ 
Massimo Salvatori 

 
 
Il Decreto del 30 marzo 2005 sulle "Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina 
Nucleare" (NBP-MN, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°168 del 21 luglio 2005) rappresenta 
il testo di riferimento per gli aspetti tecnici e normativi relativi alla  preparazione ed al controllo di qualità 
dei radiofarmaci in Medicina Nucleare. 

Fin dall’iniziale pubblicazione delle NBP-MN sono emerse difficoltà per la loro implementazione nella 
comune pratica clinica, soprattutto per quanto riguarda aspetti di tipo strutturale (classificazione degli 
ambienti ed impiego di celle di marcatura) ed organizzativo (definizione di organigrammi funzionali e 
nominativi). Tali difficoltà hanno portato all’emanazione da parte del Ministero di due proroghe, di cui 
l’ultima con Decreto del 16 luglio 2009 (GU n. 177 del 1-8-2009) fissa la loro entrata in vigore al 30 
giugno 2010.  

Al fine di interpretare ed illustrare le NBP-MN, in relazione soprattutto agli aspetti più controversi, 
l’AIMN negli anni passati  ha organizzato diversi eventi a carattere nazionale come il Corso Nazionale 
AIMN di Parma (3-6 Giugno 2005) e due Convegni organizzati in collaborazione con l’ ISS  nel Maggio 
2007 e nel Gennaio 2009.  
Sempre allo scopo di favorire l’implementazione delle NBP-MN, e nell’ottica di fornire chiarimenti ed 
indicazioni tecniche, presso il Ministero del lavoro, Salute e Politiche Sociali, e con il contributo di 
esperti di AIMN,AIFA, ISS, SIFO, Segretariato della Farmacopea e Conferenza Stato Regioni, è in corso 
di avanzata fase di elaborazione una Linea Guida intesa non come sostituto o alternativa alle Norme ma 
come strumento tecnico per la loro interpretazione ed attuazione. 

La linea guida è composta da tre manuali di qualità che affrontano gli aspetti relativi alle ”Preparazioni 
ottenute per mezzo di kit e per uso diretto in vivo”, “ Preparazioni estemporanee” e “Preparazioni con 
marcatura di materiale autologo del paziente (leucociti, eritrociti, piastrine)”. Allo scopo di far 
conoscere, ancora prima della loro ufficiale pubblicazione e distribuzione, i contenuti delle Linea Guida e 
dei Manuali di Qualità l'AIMN ha organizzato, nel trimestre Ottobre-Dicembre 2009, quattro corsi 
residenziali di tipo teorico-pratico a carattere itinerante e con la partecipazione attiva di Industrie del 
settore.  

I Corsi, svolti in quattro sedi diverse (Bologna, Roma, Napoli, Messina), in maniera da rispondere alle 
differenti esigenze degli Associati operanti nel nord,centro, sud ed isole hanno visto la partecipazione in 
totale di  347 iscritti.  
Il Corso di Bologna ( 23-24 Ottobre), organizzato dal Prof. Stefano Fanti presso il Policlinico S.Orsola-
Malpighi, ha visto la partecipazione di 105 iscritti; il Corso di Roma ( 13-14 Novembre), organizzato dal 
sottoscritto presso il Policlinico Universitario “A.Gemelli”, ha registrato ancora 105 iscritti; il Corso di 
Napoli ( 26-27 Novembre), organizzato dalla Dott.ssa Wanda Acampa, 72 iscritti ed infine il Corso di 
Messina (11-12  Dicembre), organizzato dal Prof.Sergio Baldari, 65 iscritti.        Il dettaglio degli 
iscritti, divisi per Sede di svolgimento dei Corsi e per categoria professionale di appartenenza, è riportato 
in Tab. I, in Fig.1. e Fig.2. 

I Corsi sono stati accreditati ECM ed hanno ricevuto dal Ministero della Salute il seguente numero di 
crediti: Medico Chirurgo/Biologo 12 crediti; Farmacista 9 crediti; Chimico 10 crediti; TSRM 9 crediti. 

 Numerose aziende di settore (ASTRIM,COVIDIEN,CTP SYSTEM,EUROPROTEX,GE 
HEALTHCARE, ITECO ENGINEERING,MEDRAD,TEMA SINERGIE) hanno sostenuto i Corsi ed 
hanno permesso la loro realizzazione. Alcune di queste aziende (ASTRIM,CTP  SYSTEM, 
EUROPROTEX, TEMA SINERGIE) hanno  anche partecipato ad un’apposita Sessione del Programma 
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illustrando le caratteristiche di software di gestione della documentazione, layout di impianti ed 
apparecchiature per radiofarmacia.  

Un articolo di Adriano Duatti, pubblicato sempre su questo numero del Notiziario,fornisce approfondite  
informazioni sui Docenti che hanno partecipato ai Corsi e sui  contenuti delle lezioni da loro tenute. 

Allo scopo di permettere una più approfondita analisi dei contenuti dei Corsi, le diapositive di tutte le 
lezioni sono state inserite, in formato PDF, in un apposito Link del sito WEB dell’AIMN e rese 
accessibili tramite apposite password inviata ad ogni iscritto ai Corsi. Le diapositive, i testi delle lezioni, i 
testi legislativi di riferimento ed i tre Manuali entreranno a far parte di un volume in formato cartaceo che 
verrà prossimamente stampato e distribuito a tutti i Soci AIMN.  

Se da un lato l’applicazione delle NBP-MN costituirà per i Centri di Medicina Nucleare, almeno 
inizialmente, un onere pratico ed organizzativo non indifferente, è altrettanto vero che potrà anche 
rappresentare un momento di crescita culturale con il passaggio ad una fase tecnologicamente più 
avanzata nel settore della preparazione dei radiofarmaci. 

In questo senso il radiofarmaco rappresenta quindi, molto più delle apparecchiature di imaging, 
l'elemento tecnologicamente caratterizzante la Medicina Nucleare, in un’epoca in cui è sempre più 
difficile mantenere ed espandere la specificità e l’unicità della nostra disciplina  
 

  
 
Iscritti        Bologna          Roma          Napoli         Messina 
                                                 
Medici          56               67              40             40 
TSRM          17               19              19             11 
Chimici            6                 2                1               3 
Farmacisti            8                 6                7               5 
Altri/ Non dichiarati          18                11                5               6 
Totali         105              105              72             65 

 
Tab. I  -  Numero di iscritti ai Corsi divisi per categoria professionale 
 
 
 

 
Fig.1 
Iscritti  ai Corsi in funzione della categoria professionale di appartenenza e per sede di svolgimento 
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Fig.2 
Iscritti ai Corsi in funzione della categoria professionale di appartenenza 
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 I corsi itineranti AIMN sull’applicazione delle 

‘Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare’ 
Adriano Duatti 

 

I quattro Corsi itineranti organizzati quest’anno dall’AIMN, e che si sono svolti a Bologna, Roma, Napoli 
e Messina in un arco temporale di circa due mesi, avevano lo scopo di illustrare a tutti gli Operatori 
coinvolti nella gestione ed allestimento dei radiofarmaci i contenuti delle ‘Norme di Buona Preparazione 
dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare’ (NBP-MN). Questo testo, già inserito nella Farmacopea 
Italiana, costituisce il documento di riferimento che detta i principi e le norme fondamentali che regolano 
la corretta esecuzione delle preparazioni radiofarmaceutiche nelle Strutture di Medicina Nucleare. 
Accanto alle NBP-MN, è in fase avanzata di elaborazione ed approvazione una Linea Guida corredata da 
alcuni Manuali di Qualità che si riferiscono a ciascuna delle varie categorie di preparazioni 
radiofarmaceutiche. I Manuali sono stati scritti con l’intento di fornire agli Operatori una guida pratica 
per poter procedere più speditamente all’applicazione delle NBP-MN e, quindi, sono stati anch’essi 
trattati in modo esteso all’interno delle varie lezioni. Ai Corsi è stata data un’impostazione spiccatamente 
‘operativa’ ponendo in rilievo più gli aspetti pratici e di funzionamento che scaturiscono dall’applicazione 
delle NBP-MN, piuttosto che quelli teorici e di principio. 

In ciascuna delle quattro edizioni, il Corso è stato impostato in modo esattamente identico ed ha visto lo 
svolgimento di una serie di lezioni da parte di esperti della materia che si sono avvicendati seguendo una 
successione logica. Tale successione è scaturita naturalmente dal modo in cui sono stati classificati i 
radiofarmaci nelle NBP-MN. Le Norme, infatti, individuano solamente due grandi categorie di 
preparazioni radiofarmaceutiche: (a) le preparazioni condotte utilizzando un kit commerciale e (b) le 
preparazioni estemporanee. All’interno di queste ultime, è stata poi inserita un’ulteriore suddivisione fra 
le preparazioni che richiedono solamente l’impiego di reagenti chimici e quelle che fanno uso di materiale 
autologo del paziente (preparazioni cellulari). 

Il contenuto ed il significato delle varie lezioni può essere brevemente riassunto come riportato nel 
seguito. Alle prime cinque lezioni è stato dato un carattere generale ed introduttivo allo scopo di 
permettere all’ascoltatore di inquadrare esattamente gli argomenti di cui si andava a trattare e di 
assimilare un glossario essenziale dei termini e delle definizioni. In particolare, nella lezione svolta dalla 
Dott.ssa Monica Capasso (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Roma), dal titolo 
‘Le norme di buona preparazione, linea guida ed i manuali di qualità per i radiofarmaci’, attraverso 
un percorso storico che ne ha descritto l’origine e lo sviluppo, sono stati illustrati il significato e la 
funzione delle NBP-MN, delle Linee Guida e dei Manuali di Qualità che ne costituiscono la traduzione 
‘operativa’. La lezione tenuta dalla Dott.ssa Monica Santimaria (Unità di Radiofarmacia PET c/o 
Policlinico “A. Gemelli”, Roma), intitolata ‘Classificazione delle preparazioni radiofarmaceutiche’, 
aveva invece lo scopo di fornire l’esatta definizione delle differenti categorie di preparazioni 
radiofarmaceutiche distinguendo fra quelle realizzate utilizzando un prodotto commerciale oppure 
eseguite seguendo le indicazioni contenute in una monografia descritta in una Farmacopea ufficiale 
(europea o nazionale), per finire con un accenno a quelle che ancora hanno un carattere più sperimentale. 
Alla Dott.ssa Marilena Carazzone (EUCONSULT S.r.l.,Torino) [sostituita nei Corsi di Napoli e Messina 
dal Dr. Andrea Pecorale (GE Healthcare)] è stato chiesto di illustrare precisamente, in due lezioni, che 
cosa s’ intende per ‘Sistema di assicurazione di qualità’ e di come sia possibile tenerlo sotto controllo 
utilizzando dei ‘Processi di convalida’. Si può affermare, infatti, che le NBP-MN costituiscono 
semplicemente un insieme di regole che, quando applicate, permettono di mettere in atto un insieme di 
procedure adatte ad assicurare che i processi utilizzati nella preparazione dei radiofarmaci siano 
completamente affidabili e riproducibili e, di conseguenza, precisamente definiti e ‘tracciabili’, cioè 
verificabili ad ogni passaggio. Tutto questo al fine di consentire l’individuazione ed eliminazione di 
eventuali errori nel processo totale e per assicurare le massima qualità possibile del radi farmaco prima 
della somministrazione al paziente. Le lezioni introduttive sono state completate dalla Dott.ssa Maria 
Cristina Galli (Istituto Superiore di Sanità, Roma) che con la sua lezione sugli ‘Aspetti microbiologici: 
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classificazioni ambientali, criticità e modalità di sorveglianza relative all'allestimento dei preparati 
radiofarmaceutici’ ha illustrato le problematiche connesse al controllo ed al mantenimento della sterilità 
nelle preparazioni radiofarmaceutiche. 

La serie successiva di sei lezioni ha, quindi, puntato decisamente verso la descrizione e discussione 
dell’aspetto più pratico ed operativo dell’applicazione delle NBP-MN e dei Manuali di Qualità entrando 
nel dettaglio della definizione degli ambienti, delle procedure, delle attrezzature, dei controlli e della 
documentazione necessaria ad impostare un sistema di qualità conforme con le NBP-MN. La Dott.ssa 
Licia Uccelli (Università degli Studi di Ferrara) con la lezione ‘Il manuale di qualità: dalla teoria alla 
pratica quotidiana (locali, attrezzature, produzione/frazionamento e controlli di qualità)’ ha trattato 
le problematiche operative connesse con le preparazioni ottenute per mezzo di kits commerciali fornendo 
una descrizione particolareggiata del ‘dove’, ‘come’ e ‘con che cosa’ eseguire queste preparazioni ed i 
relativi controlli, mentre con la lezione ‘Controllo della sterilità: convalida dei processi in asepsi 
(Media-Fill)’ ha illustrato in modo particolareggiato la procedura del Media Fill che costituisce un 
metodo efficace per verificare se, durante l’esecuzione della procedura di preparazione del radiofarmaco, 
tutte le operazioni siano eseguite in modo tale da mantenere rigorosamente la sterilità del preparato 
iniettabile. Questo controllo del processo di preparazione può essere applicato sia alle preparazioni di 
radiofarmaci commerciali che a quelli preparati in modo estemporaneo. Un analoga lezione dallo stesso 
titolo e dedicata ad illustrare il ‘dove’, ‘come’ e ‘con che cosa’ eseguire le preparazioni estemporanee è 
stata svolta dal Dott. Sergio Todde (Università degli Studi di Milano Bicocca) ed è stata incentrata 
principalmente sulla discussione delle preparazioni di radiofarmaci con radionuclidi emettitori di 
positroni a vita breve. Infine, con la lezione dal titolo ‘Responsabilità, redazione e gestione della 
documentazione, gestione delle deviazioni e delle non-conformità, autoispezioni’,  la Dott.ssa Anna 
Laura Viglietti, (ASO S. Croce e Carle, Cuneo) ha illustrato tutti gli aspetti che riguardano 
l’organizzazione e le responsabilità del personale coinvolto nelle preparazioni radiofarmaceutiche e la 
documentazione necessaria che occorre sempre produrre al fine di consentire l’esatta ricostruzione 
(tracciabilità) di tutte le procedure, le azioni, i risultati, i controlli e le eventuali deviazioni che sono stati 
condotti durante ciascuna preparazione radiofarmaceutica. La stessa Dott.ssa Viglietti, nella lezione ‘Il 
manuale di qualità: dalla teoria alla pratica quotidiana (locali, attrezzature, produzione e controlli 
di qualità) - cellule autologhe marcate’ ha, infine, parlato del ‘dove’, ‘come’ e ‘con che cosa’ devono 
essere eseguite le preparazioni radiofarmaceutiche che utilizzano materiale autologo del paziente 
(preparazioni cellulari). 
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III Congresso Nazionale dell’Associazione Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei 

Radiofarmaci (GICR) 
Stefano Boschi 

 
 
Se dovessi iniziare con una citazione latina, tanto care al colto Direttore del Notiziario, potrei usare la ben 
nota “gutta cavat lapidem”. Nel senso che la sensibilità di invitare un radiochimico a scrivere sul 
Notiziario dell’Associazione via via aumenta e, almeno questo è il mio parere, non può che produrre 
lentamente ma sicuramente effetti positivi.  

Sono lieto quindi di intervenire sul Notiziario AIMN, come più volte ha fatto Marco Chinol ed altri 
colleghi, e ancor di più per portare a tutti i lettori le novità scaturite dal III Congresso Nazionale 
dell’Associazione Gruppo Interdisciplinare di Chimica dei Radiofarmaci che si è svolto a Pavia lo scorso 
30-31 Ottobre.  

Il GICR è un gruppo di professionisti che si occupa dei radiofarmaci dallo sviluppo, alla preparazione, al 
controllo di qualità ed alla assicurazione della qualità. La “I “  dell’acronimo ne evidenzia, pur nella 
diversità delle varie esperienze formative (chimici, farmacisti e CTF, biologi), una sinergia che garantisce 
una visione completa della complessa problematica del radiofarmaco, oggi in così grande evidenza. 

Il Congresso di Pavia ha avuto anche un significato peculiare essendo stato il primo dopo la costituzione 
del GICR come Associazione avvenuta nel 2008. 

Il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche (AIMN, SIC, SIFO), il numero degli iscritti e la 
partecipazione di circa 20 Ditte operanti nel settore è stato a mio parere un riconoscimento della 
importanza che un Gruppo, anche relativamente piccolo, possa rivestire. 

Dopo i saluti iniziali delle autorità e la presentazione dell’evento, il congresso è iniziato con una lezione 
magistrale del Prof. Lucignani, Presidente AIMN, sulle “Prospetttive dell’imaging molecolare”. Aldilà 
della chiarezza, della grande competenza e della visione estremamente dettagliata e nel contempo 
“integrata” della relazione, è importante vedere l’evento come un progresso che supera la “attenzione” ma 
costituisce un ulteriore segnale di riconoscimento e di apertura ad una nuova e a mio parere 
indispensabile dialettica.  

Sono seguite due relazioni incentrate sulle prospettive in Radiochimica, la prima sulla applicazione dei 
principi della microfluidica alla radiochimica (Dr.G.Pascali) e su imaging RM e sistemi nano-strutturati 
(Prof. S.Aime). 

La prima ha evidenziato i progressi e i miglioramenti ottenibili da una tecnica che ottimizzando e 
miniaturizzando i cammini reattivi, fino ad arrivare addirittura a reattori in chip, consentirebbe di ottenere 
velocemente un numero crescente di radiofarmaci positron-emittenti, con alte rese. Sono già presenti 
sistemi commerciali anche se non mancano problemi fra i quali quelli legati all’interfacciamento con 
sistemi macro (purificazioni cromatografiche, HPLC ed altri).   
La risoluzione di tali problemi potrà rendere possibile la produzione di singole dosi di diversi 
radiotraccianti per clinica o ricerca, in modo ripetibile e a basso costo, utilizzando piccoli apparati auto 
schermati richiedenti poca manutenzione e operanti in maniera semplice e veloce. 

La relazione del Prof.Aime, è stata incentrata sulle possibilità che le nanotecnologie offrono di 
concentrare nel target di interesse un numero molto alto di molecole di “mezzo di contrasto”, superando il 
limite della sensibilità intrinseco alla RM e mantenendone le eccezionali caratteristiche di risoluzione 
spaziale. Questa relazione ha evidenziato, a mio parere, come le varie “imaging modalities” non vadano 
aprioristicamente scartate o classificate rigidamente, facendo battaglie, perlopiù acritiche, sulla morte, 
sopravvivenza o distruzione di una tecnica da parte di un’altra, ma attentamente considerate proprio per i 
vantaggi derivanti dalle “diversità”. Anche qui i concetti di integrazione, di complementarietà, di “cost-
effectiveness” credo debbano costituire una solida base  critica che vada oltre una scelta di campo 
aprioristica. 
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Si è dibattuto in tal senso nelle due relazioni del Prof.Duatti  (Nuovi radiofarmaci gamma emittenti:  
sviluppi tecnologici, nuove proprietà e aspettative) e del Dr. Pasqualini (C'è ancora posto per la SPECT 
nell'era della PET e dell'Imaging Molecolare?). La prima ha messo in evidenza come la ricerca nel settore 
della SPECT non si sia arrestata e nuovi radiofarmaci soprattutto per lo studio della perfusione cardiaca 
offrano indiscussi vantaggi. In secondo luogo, lo sviluppo tecnologico di nuovi sistemi di acquisizione 
della radiazione gamma e la sostituzione degli attuali fotomoltiplicatori con detectors “solid-state” ha 
permesso di aumentare la risoluzione spaziale della SPECT fino a superare quella della PET.  

La relazione del Dr. Pasqualini ha, a mio parere, descritto in modo assolutamente critico e “laico” la 
diatriba SPECT/PET e in senso più generale il ruolo e lo sviluppo della medicina nucleare nel futuro 
anche a seguito della competizione con altre modalità che non utilizzano radiazioni ionizzanti. Sviluppo 
che dipende fortemente dal progresso tecnologico che si potrà realizzare nei settori dello sviluppo di 
nuovi radiofarmaci e della strumentazione ed, in ultimo, dagli ostacoli posti dai regolamenti che possono 
limitare le autorizzazioni ed i rimborsi per i nuovi agenti diagnostici. 

In relazione ai regolamenti, in  questo caso su quelli inerenti alla produzione dei radiofarmaci, il Prof. 
Meyer, membro della commissione della Farmacopea Europea, ha sottolineato l’importanza di una 
normativa adeguata alla produzione di radiofarmaci PET in medicina nucleare.  

Recentemente sono state apportati aggiustamenti alle GMP, come ad esempio, il nuovo Annex III entrato 
in vigore quest’anno. Allo stesso modo le "Draft guideline on the manufacture of PET products" 
dell’FDA, stabiliscono una riduzione del “burden” regolatorio per le cosiddette “small scale preparation” 
consentendo l’attività produttiva a numerosi centri PET.  

Questo problema è molto sentito anche a livello europeo dove l’EANM ha già prodotto una “Guideline on 
current good manufacturing practice in the preparation of  radiopharmaceuticals “ di cui verrà pubblicato 
un aggiornamento relativo ai radiofarmaci PET entro la fine del 2009. 

Devo dire con grande piacere che nel Radiopharmacy committee dell’EANM è da un anno presente anche 
un membro del Direttivo del nostro Gruppo. 

E, dopo una sessione incentrata sulla problematica della sterilità, della validazione di metodi alternativi a 
quelli ufficiali di Farmacopea, che potrebbero avere enorme interesse in medicina nucleare, nonché 
all’analisi dei rischi sul controllo della contaminazione, vorrei sottolineare, sempre sotto l’aspetto 
normativo una tavola rotonda sulle esperienze di adeguamento normativo alle NBP-MN nella 
preparazione di radiofarmaci da kit. 

L’introduzione  delle “Norme di Buona Produzione dei Radiofarmaci per Medicina Nucleare”, nonostante 
le semplificazioni previste per questo tipo di preparazioni ha portato inevitabilmente a un coinvolgimento 
dei radiochimici/radiofarmacisti  presenti nei Servizi, sia per la soluzione di problemi tecnici, sia per 
l’individuazione di attrezzature e di opportuni ausili informatici, sia per assolvere le previste funzioni 
organizzative, in un settore di pertinenza fin’ora quasi esclusiva dei tecnici di radiologia. Sono state 
presentate esperienze di adeguamento che si basano sui Manuali di qualità che costituiscono 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.  

Posso quindi dire che il congresso ha coperto non solo gli aspetti tecnologici e scientifici ( è stato  
concluso da una sessione dove si discuteva di prospettive tecnologiche nella radiosintesi e nel  
frazionamento dei radio farmaci) ma ha evidenziato come il radiochimico/radiofarmacista sia, anche in 
funzione della nuova normativa, una figura cardine nello sviluppo e nella produzione del radiofarmaco e 
nella gestione globale della radiofarmacia.  

E il GICR è sicuramente il gruppo che “contiene” le professionalità che agiscono in questo universo. 
Professionalità qualificate, operanti non solo “in prima linea”, ma anche a livello nazionale ed 
internazionale in ambito scientifico, tecnico e regolatorio, come già detto in precedenza nel 
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Radiopharmacy committee dell’EANM, nella Farmacopea Europea, in varie commissioni ministeriali ed 
AIFA. 

Credo infine che una collaborazione sempre più stretta tra il GICR e l’AIMN, come si è già evidenziata a 
livello di singole individualità, possa realmente costituire un valore aggiunto per gestire in maniera 
finalmente compiuta la svolta regolatoria e gli inevitabili cambiamenti che da essa deriveranno. Possa 
essere di grande aiuto nel cammino, seppur lungo, di un eventuale perfezionamento ed aggiornamento 
della normativa e nella formazione del personale che entrerà nel sistema ispettivo delle medicine nucleari 
stesse. Con il fine ultimo del riconoscimento della figura professionale che tanto sta a cuore a tutti noi che 
da anni operiamo nel settore e, soprattutto, per costruire una  prospettiva ai sempre più numerosi giovani 
che frequentano i master, le unità di medicina nucleari, le industri produttrici di radiofarmaci..  

 
 
Stefano Boschi,   
Presidente Associazione GICR 
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5 anni di Paediatrics Committee: un primo bilancio 

Diego De Palma 
 

 
 
 
Alcuni membri del Paediatrics 
Committee (Barcellona 2009), da 
sinistra a destra: Jan Stauss, 
Thomas Pfluger, Marina Vlajkovic, 
Diego De Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giunto al quinto anno di membership del Paediatrics Committee dell’EANM, accolgo con piacere l’invito 
dell’amico Luigi a condividere con i lettori del Notiziario la mia esperienza. 

I Comitati EANM hanno molteplici compiti statutari, in primo luogo l’essere il riferimento di branca per 
le attività educative, fra cui l’organizzazione delle sessioni CME del congresso Europeo e dei corsi 
residenti presso la sede EANM di Vienna, oltre alla produzione di linee guida.  

I coordinatori dei comitati sono inoltre membri dell’Advisory Council dell’EANM, e quindi 
interagiscono, con ruolo consultivo, con il Board nel processo decisionale della politica 
dell’Associazione. 

Questa attività si svolge prevalentemente via mail, e trova formalizzazione nel corso di due riunioni 
annuali, che si tengono solitamente in primavera a Vienna, separatamente per il comitato e per l’incontro 
con il Board e l’ESNM, e in ottobre in occasione del congresso. 

L’attività educativa ulteriore che abbiamo cercato di potenziare negli ultimi anni è la collaborazione con 
le altre società scientifiche di Area Pediatrica: European Society of Pediatric Urology, European Society 
of Pediatric Nephrology, European Academy of Paediatrics, European Society of Pediatric Radiology, 
allo scopo di diffondere il più possibile la conoscenza e la valenza clinica delle nostre metodiche. Tale 
volontà si è concretizzata nella partecipazione di esperti in Medicina Nucleare pediatrica ai congressi 
ESPU 2006, ESPN 2008, ESPR 2009, EASP 2010, in qualità di relatori all’interno di seminari appositi o 
di sessioni scientifiche interdisciplinari. La politica di interscambio si completa poi sull’altro versante con 
la partecipazione di specialisti di altre branche nelle sessioni CME e nei seminari del Congresso europeo, 
si veda ad esempio l’apprezzata sessione “catalana” sulla sc. Ossea e, sperabilmente, la CME 
sull’urologia prevista per Vienna 2010.  

Il corso residente pediatrico ha avuto finora tre edizioni ed una storia piuttosto travagliata; da quest’anno 
si è deciso di renderlo biennale (prossima edizione quindi nel 2011). L’edizione 2009 ha comunque avuto 
un buon successo (7 partecipanti, un ottavo è stato bloccato all’ultimo momento da gravi motivi 
familiari), ed il programma è stato esteso inserendo presentazioni sulle applicazioni in ambito 
pneumologico e dell’apparato gastroenterico. Grazie alla disponibilità degli amici del Comitato 
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Oncologico, sarà poi inserita una presentazione sulla PET/CT in pediatrica nel Corso avanzato di 
oncologia. 

La disponibilità di linee guida, già molto completa in passato, è stata integrata con la pubblicazione di 
quelle relative alle scintigrafie polmonari e alla PET/CT, rimangono da preparare le linee guida per 
l’apparato gastroenterico. Sono infine in fase di revisione inoltre tutte quelle preparate verso la fine degli 
anni 90. 

Nel corso del congresso europeo, con la preziosa e costante collaborazione della Covidien Italia, viene poi 
sempre organizzata la riunione dell’Interest Group, cui scopo principale è la discussione informale di casi 
clinici e l’interazione diretta fra comitato e colleghi interessati. La tradizione dell’Interest Group è un 
altro merito del PedCom, ora istituzionalizzata dall’EANM. 

Ricordo infine a tutti l’appuntamento triennale con l’ESOPMN (prossimo nel maggio 2011), 
un’esperienza che merita di essere fatta almeno una volta, per la sua valenza scientifica, culturale ed 
umana, e che nel 2012 lo Young investigator meeting dell’EANM, appuntamento riservato ai soci di età 
inferiore ai 35 anni che intendono presentare un progetto od esperienze di ricerca, sarà dedicato alla 
Oncologia pediatrica. 

Per chiudere, una “comunicazione di servizio”: dall’anno scorso possono essere proposti come nuovi 
membri per i comitati (tutti i comitati) solo coloro che si sono iscritti attraverso il sito web al relativo 
Interest group dell’EANM, completando poi tale iscrizione con la compilazione  della form elettronica di 
disponibilità per futura nomina; tale seconda form è nell’area riservata ai soci, essendo ovviamente 
l’iscrizione all’EANM requisito necessario per essere membri di un comitato. Per cui, se siete interessati, 
fatelo!. 

Concludo questa mia chiacchierata con un doveroso omaggio fotografico ai fondatori del Paediatric 
Committee, persone ed amici di incredibile cultura e squisita umanità: 

Da sinistra a destra: Gianclaudio Ciofetta, Klaus Hahn, Isky Gordon, Isabel Roca, Rune Sixt, Amy 
Piepsz. 
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Radiobiologia e biocinetica in medicina nucleare:  

il punto (di domanda) della situazione 
Sandro Ridone, Dolores Arginelli, Anna Giovanetti 

L 
Attualmente l’ applicazione delle radiazioni in ambito medico, sia in diagnostica sia in terapia, si sta 
notevolmente espandendo, tanto da rappresentare tra il 10% e il 20% della dose totale che un individuo 
riceve in media nell’arco della sua vita. E’ comprensibile che gli organismi di controllo si pongano il 
problema di aggiornare la regolamentazione di questo tipo di esposizione e, dal momento che le 
regolamentazioni sono in genere di tipo restrittivo, il dibattito sull’argomento è quanto mai acceso. In 
particolare ciò riguarda le applicazioni nella diagnostica, dove le dosi sono basse, se si pensa che la dose 
efficace per una PET total body con [18F]FDG si colloca tra i 5 e 10 mSv, di modo che l’argomento si 
inserisce nella messa in discussione del classico modello lineare senza soglia (LNT). 

Restrizioni eccessive e non necessarie pregiudicherebbero i benefici di esposizioni motivate, mentre un 
controllo troppo permissivo potrebbe favorire l’insorgenza di patologie secondarie. La comprensione 
degli sviluppi nel campo della radiobiologia può sicuramente favorire un più corretto approccio 
nell’impiego delle radiazioni e nella sua regolamentazione. 

Nel fare il punto della situazione sulle attuali conoscenze in radiobiologia è emerso, però, un grosso punto 
di domanda, ovvero quanto sappiamo davvero sulla risposta delle cellule e degli organismi viventi alle 
radiazioni? La messa in discussione delle nostre attuali conoscenze si riflette sulla messa in discussione, 
come già ricordato, del modello LNT, per cui se le recenti scoperte radiobiologiche confermano l’idea 
generale che le modificazioni del genoma costituiscono gli effetti rilevanti delle radiazioni ionizzanti, 
esse indicano anche l’importanza, oltre che del “classico” bersaglio costituito dalla molecola del DNA, di 
altri bersagli “complementari”, legati ai meccanismi di difesa cellulare. Soprattutto è stato dimostrato il 
coinvolgimento di popolazioni cellulari non direttamente esposte al passaggio della radiazione. Fenomeni 
come l’effetto by-stander, l’ipersensibilità radio-indotta, l’instabilità genomica e la risposta adattativa 
influenzano la relazione dose-effetto in modo non prevedibile dagli attuali modelli dosimetrici e possono 
essere coinvolti nei cosiddetti effetti non-targeted osservati in alcuni pazienti. I meccanismi associati a 
questi processi sono in corso di studio e, sebbene i risultati disponibili non siano sufficienti per 
modificare le attuali stime di dose, bisogna porsi il problema della loro rilevanza e cercare un approccio 
adeguato per migliorare la conoscenza sugli attuali dati sperimentali. Sicuramente un notevole problema è 
rappresentato dall’approccio con cui questi dati sperimentali sono valutati, poiché le radiazioni sono solo 
un fattore dell’ambiente che produce danni alle cellule e di per sé ogni radionuclide è anche una specie 
chimica, che può interagire con la cellula da un punto di vista non radiologico. Inoltre l’ambiente in cui 
vive la cellula può essere perturbato contemporaneamente anche da altre cause di stress come il calore o i 
campi elettromagnetici, per cui diventa difficile attribuire un danno cellulare al solo contributo delle 
radiazioni. Tuttavia sebbene le evidenze in vivo siano limitate, numerosi studi hanno messo in evidenza la 
presenza di fattori clastogenici nel plasma di pazienti sottoposti a trattamenti radioterapici, in maniera 
analoga ai sopravvissuti dei bombardamenti atomici, così come la comparsa di effetti abscopali in organi 
o tessuti non irraggiati (effetto by-stander). Di contro osservazioni su cellule o animali sottoposti a basse 
dosi o a basso rateo di dose di radiazioni (priming dose)  hanno mostrato l’induzione di meccanismi 
protettivi da altri eventi o agenti dannosi (challenging dose). La stessa risposta di adattamento si 
manifesta anche in seguito a pre-trattamento con ipertermia, ad indicare la stretta connessione che diversi 
meccanismi fisici hanno sulle cellule. Il modello LNT alle basse dosi può essere rivisto nei seguenti 
modi: 

1. il rischio è maggiore per le basse dosi (sopra-linearità dovuta ad effetto by-stander, instabilità 
genomica, ipersensibilità radio-indotta); 

2. il rischio è inferiore per le basse dosi. 

3. le basse dosi hanno addirittura un effetto protettivo a causa della risposta adattativa. 
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Se non è ancora dimostrabile tale revisione del modello LNT, è comunque evidente che la risposta delle 
cellule e dei tessuti è più complessa di quanto si pensasse, anche alla luce del fatto che sembra esserci una 
correlazione tra radiazioni e insorgenza di effetti non tumorali: infatti in pazienti sottoposti a radioterapia 
con più di 5 Gy è stata osservata una maggiore incidenza di patologie cardiocircolatorie, come 
conseguenza di un danno tissutale acuto. 

Un aiuto ad una maggiore comprensione di questi fenomeni può giungere dall’elaborazione di modelli 
biocinetici e dosimetrici che descrivano il metabolismo degli specifici radionuclidi e permettano una 
valutazione legata alla relazione intake-dose-effetto. Rispetto ai tradizionali modelli sviluppati dall’ICRP, 
bisognerebbe considerare maggiormente le incertezze dei coefficienti di dose, legate non solo alla qualità 
della radiazione, ma anche alla variabilità biologica inter-individuale: i vantaggi e gli svantaggi di un 
trattamento radioterapico non solo sono dovuti all’eterogeneità dei tessuti, ma anche a sottili differenze 
tra le cellule stesse legate al patrimonio genetico individuale, a caratteristiche fisio-patologiche e 
all’assunzione di farmaci e al decorso di altre terapie. 

Un approccio di tipo matematico è ampiamente utilizzato anche per correlare l’esposizione radiologica ai 
dati epidemiologici e all’aumento del rischio nello sviluppo di cancerogenesi. In realtà nella risposta alle 
radiazioni è coinvolto un grande numero di componenti e processi, che sono molto complessi e non 
lineari. La non linearità impedisce di impiegare una semplice relazione causa-effetto nella spiegazione di 
questi fenomeni, che in molti casi presentano una soglia e danno risposte agli stimoli che differiscono in 
modo non solo quantitativo, ma anche qualitativo. Tuttavia si è ancora lontani dall’aver raccolto e 
integrato tutti i dati necessari a realizzare un modello matematico sufficientemente flessibile e capace di 
descrivere l’intero processo della cancerogenesi. La tendenza attuale è, al limite, quella di combinare 
modelli con differenti livelli di organizzazione per creare dei moduli che possano in futuro essere fusi in 
un più esteso modello della cancerogenesi radiogenica. Per raggiungere tale scopo sono state adottate 
tecniche di statistica e di bioinformatica, che hanno cercato di caratterizzare il ruolo di geni e di proteine. 
Tuttavia i dati impiegati dalla bioinformatica non sempre sono corretti, in quanto gli esperimenti che 
considerano i geni e le proteine in modo isolato trascurano l’interdipendenza con le biomolecole e, anche 
qualora l’interdipendenza sia presa in esame, questa cambia essendo tempo-dipendente e cambia 
continuamente con le condizioni interne ed esterne del sistema.  

In ogni caso la tendenza sembra andare nella direzione di considerare la risposta alle radiazioni non come 
una risposta tissutale, bensì come una risposta cellulare, che tenga anche conto della non-uniformità della 
distribuzione dell’attività somministrata ai fini del calcolo dosimetrico. Con questo approccio si vuole 
tradurre il concetto di dose assorbita in quello di probabilità di controllo dei tumori o di tossicità agli 
organi sani. Mentre nel modello EUD (Equivalent Uniform Dose) il valore di riferimento è legato ad una 
distribuzione spaziale scelta come uniforme, nel modello BED (Biologically Effective Dose) il valore di 
riferimento è legato ad un rateo di dose scelto in modo tale che la dose totale sia rilasciata in un numero 
infinito di frazioni infinitamente piccole. Nella radioterapia metabolica il rateo di dose varia nel tempo e 
molti autori si sono chiesti come questo potesse condizionare il controllo dei tumori e la tossicità agli 
organi sani. Con la dose efficace biologica si può calcolare di quanto modificare la dose totale quando si 
modifica il frazionamento o viceversa, per ottenere lo stesso effetto e si possono confrontare le diverse 
modalità di frazionamento, l’irradiazione frazionata e l’irradiazione continua e le irradiazioni continue 
con diverso rateo di dose. I parametri ! (componente lineare del danno) e " (componente quadratica del 
danno) caratteristici della BED possono essere un utile strumento nella scelta del tipo di trattamento. 
Infatti in radioterapia si è visto che un  rapporto !/" tra 7 e 20 Gy è tipico dei tessuti normali a risposta 
acuta, con organizzazione gerarchica e rapido ricambio cellulare (v. cute, mucosa delle alte vie aereo-
digestive, intestino, midollo emopoietico) e dei tumori a rapido ritmo proliferativo. Un rapporto !/"  
compreso tra 0.5 e 6 Gy è tipico dei tessuti normali a risposta tardiva, a lento ricambio e con 
organizzazione di tipo flessibile (v. rene, fegato e tessuto nervoso) e dei tumori a lento ritmo proliferativo. 
Nei tessuti con rapporto !/" alto l’aumento dell’effetto con l’aumento della dose per frazione è meno 
marcato e l’influenza della quota del danno che può essere riparata nell’intervallo tra le frazioni è meno 
rilevante. Nei tessuti con rapporto !/" basso la perdita di effetto con il frazionamento della dose, rispetto 
alla irradiazione in dose singola, è maggiore e una quota più rilevante del danno può essere riparata 
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nell’intervallo tra le frazioni. In radioterapia l’impiego di dosi per seduta elevate è più dannoso per i 
tessuti ad !/" basso rispetto a quelli ad !/" alto e il frazionamento della dose preserva i tessuti ad !/" 
basso rispetto a quelli ad !/" alto.  

L’attenzione a questi parametri in radioterapia metabolica appare molto importante se si considera che in 
questo tipo di trattamento la dose ai tessuti è giocoforza frazionata, dal momento che i meccanismi 
biologici dell’organismo comportano un ritardo dell’uptake di parte dell’attività somministrata in organi 
bersaglio e in organi critici. A tale riguardo bisogna ricordare che molti modelli radiobiologici di terapie 
con radionuclidi sono stati estrapolati da modelli legati alla radioterapia con fasci esterni che implicano 
una distribuzione della dose più uniforme. Occorre considerare la peculiarità dell’interazione dei 
radionuclidi introdotti nell’organismo con la materia biologica, la cui comprensione non può prescindere 
da appropriati studi biocinetici. 

Se la lettura di quanto è stato sommariamente descritto ha ingenerato nel lettore più dubbi che certezze 
sulla radiobiologia applicata alla medicina nucleare, lo scopo di questo breve excursus è stato raggiunto. 
Infatti esso voleva essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, dal momento che ancora molto 
c’è da esplorare in questo disciplina. Proprio per questo motivo nell’ambito del Gruppo di Studio di 
Radioprotezione, Legislazione, Radiobiologia è nato un forum di discussione su queste tematiche, 
nell’ambito dei gruppi supportati dal server Yahoo. Il nome del gruppo è Radiobiology Forum e si può 
trovare al seguente indirizzo: 

http://groups.yahoo.com/group/radiobiology_forum. 

Per iscriversi occorre avere attivato un account Yahoo e, per leggere e inviare i messaggi, è possibile 
utilizzare il proprio indirizzo e-mail. 

Il forum ha lo scopo di mettere a disposizione di tutti gli addetti ai lavori un agile e pratico strumento per 
scambiarsi informazioni, fare proposte per progetti di lavoro o anche semplicemente condividere le 
proprie opinioni. La speranza e l’augurio, che facciamo a tutti coloro che si iscriveranno, è che la 
circolazione delle idee in radiobiologia serva a far diventare il punto di cui abbiamo parlato all’inizio 
sempre meno interrogativo, anche se forse definirlo fermo sarà un po’ difficile, dal momento che le 
conoscenze sui sistemi biologici sembrano essere, nel bene e nel male, sempre in movimento. 
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La nuova tecnologia CZT: evoluzione e rivoluzione in cardiologia nucleare 

Alessia Gimelli 
 
 
Negli ultimi venti anni si è assistito ad un progressivo ed inesorabile cambiamento nell’ambito della 
cardiologia nucleare, legato soprattutto a continue evoluzioni tecnologiche. 

Se da un lato la tomografia ad emissione di positrone singolo (SPECT) ha soppiantato la scintigrafia 
planare (1), aumentando sensibilità e specificità nella valutazione della cardiopatia ischemica, dall’altro i 
traccianti tecneziati hanno quasi totalmente sostituito il tallio 201 (2), riducendo la dosimetria e 
l’esposizione dei pazienti. 

L’aggiunta della valutazione della cinetica e dei volumi grazie alla gated SPECT ha ulteriormente 
incrementato l’accuratezza diagnostica, così come l’analisi quantitativa dei dati digitali (3).  

Tuttavia, il limite delle gamma camere tradizionali è legato alla necessità di utilizzare relativamente 
elevate dosi di tracciante radioattivo per ottenere i risultati attesi nei tempi minimi per l’esecuzione di un 
esame cardiologicamente utile dal punto di vista diagnostico.  

Tale limite viene ulteriormente enfatizzato se si immagina lo scenario futuro legato da una parte alle 
riserve di molibdeno che si riducono sensibilmente nel tempo, e dall’altro alle linee guida delle varie 
società cliniche e maggiormente di quelle cardiologiche (4, 5) che indicano la riduzione della dose e 
l’appropriatezza diagnostica come il punto fondamentale da valutare negli anni a venire.  

Allo scopo di oltrepassare queste difficoltà, negli ultimi due anni sono state proposte sul mercato delle 
nuove tipologie di gamma camere dedicate alla cardiologia, che sovvertono completamente i vecchi 
sistemi, rinnovandosi sia nel sistema di acquisizione che di elaborazione e ricostruzione. Queste nuove 
macchine, grazie alle loro caratteristiche che verranno di seguito delineate, potrebbero essere non solo la 
giusta evoluzione della cardiologia nucleare ma anche garantire il futuro della stessa grazie a sostanziali 
miglioramenti nell’ambito dell’impatto clinico. 

 

Tecnologia CZT 
Caratteristiche tecniche strumentali.  
Con questa nuova tecnologia vengono superati il concetto di scintillazione, di fotomoltiplicatori e di teste 
che ruotano per compiere un angolo totale di 180 gradi. Il detettore, fisso, è basato su cristalli CZT 
(Cadmio Zinco Tellurito), delle dimensioni di 4 x 4 cm, già divisi in una matrice di 32 x 32 pixel (2,46 x 
2,46 mm), che sono montati in tre file di 9 colonne ciascuna, per coprire un angolo totale di 180 gradi. 
Ogni cristallo è posizionato in modo da essere ortogonale al cuore, quindi a focalizzazione diretta. Il 
collimatore non è più a fori paralleli, ma è un tronco di cono modello pinhole, che usa un’apertura di 
diametro di 5.1 mm fatto di tungsteno. Questo tipo di collimazione consente la riduzione dello scatter 
rispetto alle tecnologie precedenti. La matrice sui cristalli è in grado di fornire le coordinate spaziali per 
ogni rilevazione, producendo un effetto spaziale tipo battaglia navale, con perfetta ricostruzione 
topografica durante l’acquisizione.  

Tutte queste innovazioni tecnologiche determinano un  miglioramento della risoluzione spaziale di circa 3 
volte, con un potere risolutivo di 3-4 mm. 

Caratteristiche di acquisizione.  
L'acquisizione delle immagini avviene in list mode, con il recupero di una vecchia modalità già presente 
nelle gamma camere di circa 20 anni fa, quali ad esempio nella Apex a piccolo campo (Elscint), ma 
attualizzata. Questa modalità di acquisizione, legata ad una risoluzione temporale di 1 msec, implica la 
possibilità di acquisire immagini dinamiche, che elaborate in sequenza e corrette per l'attenuazione, 
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potrebbero essere il punto di partenza per la valutazione di parametri quali il flusso assoluto, ad oggi 
variabile non quantizzabile con le gamma camere tradizionali.  

Un secondo punto è relativo alla ricostruzione delle immagini. Il metodo di elaborazione è legato 
ovviamente alla sola ricostruzione iterativa, che rispetto a quella tradizionalmente conosciuta sulle 
gamma camere tradizionali è stata notevolmente migliorata e soprattutto velocizzata, con una qualità di 
immagini finali giudicata sia nella letteratura fino ad oggi presente che dagli utilizzatori  clinici di ottima 
qualità. 

Caratteristiche mediche innovative.  
Sulla base di quanto esposto sopra, si evince  la reale possibilità di ridurre le dosi somministrate di circa 
tre volte rispetto a quanto possibile attualmente con le tecnologie tradizionali. Il vantaggio maggiore di 
questa riduzione, oltre all’abbattimento dei costi legati da un lato ad un minor fabbisogno di tracciante e 
di marcatore, è principalmente  il drastico calo di dose iniettata al paziente con conseguente netta 
riduzione della dosimetria e quindi dell’esposizione. Questa variabile rappresenta un punto fondamentale 
nel colloquio con il mondo cardiologico, oggi sempre più attento all’appropriatezza diagnostica delle 
metodiche e alle vigenti normative in termini radioprotezionistici, come evidenziato nelle linee guida 
internazionali, sia di stampo americano che europeo. 

Prospettive future. 
La nuova tecnologia con cristalli CZT arriva sul mercato in un momento estremamente propizio. Da una 
parte infatti, la possibilità di utilizzare basse dosi per l’esecuzione dell’esame appare decisiva sia nei 
confronti del dialogo con il cardiologo, come sopra già evidenziato, sia per la riduzione delle scorte di 
molibdeno che ostacolano anche la normale attività quotidiana dei laboratori di medicina nucleare. In 
ultimo non va dimenticata la riduzione dei costi (da non dimenticare anche la riduzione dei costi nello 
smaltimento del materiale radioattivo che va in parallelo ad un suo ridotto utilizzo) da sommare alla 
ridotta necessità energetica per il funzionamento della nuova tecnologia (consumo energetico 2000 W) se 
paragonata ad una macchina tradizionale  (consumo energetico 3100 W). 

Tuttavia, le principali prospettive sono legate alla tipologia di acquisizione che, come già in parte 
spiegato, sembrano offrire la possibilità di ottenere delle misure di flusso. L’interesse del mondo 
cardiologico, infatti, è da sempre rivolto ad ottenere delle misurazioni del flusso assoluto e quindi della 
riserva coronarica, soprattutto in selezionate popolazioni di pazienti dove la decisioni clinica potrebbe 
essere fortemente condizionata da questo parametro. Gli studi recentemente pubblicati in letteratura 
dimostrano come sia le metodiche di imaging più tradizionale quale l’ecocardiografia, sia quelle più 
complesse quali la risonanza magnetica, stanno compiendo un grosso sforzo per ottenere misurazioni di 
flusso e/o di riserva coronarica in maniera economica e non invasiva (ad oggi infatti gli unici modi per 
ottenere i valori di flusso assoluto sono grazie alla tomografia ad emissione di positroni e allo studio 
invasivo emodinamico), senza tuttavia aver raggiunto risultati di grande attendibilità. Se i dati finali 
confermeranno quelli preliminari presentati all’SNM con la D-SPECT (Di Carli et al) e alla ESC con la 
tecnologia Alcione (Gimelli et al), la medicina nucleare potrebbe avere un rilancio in ambito 
cardiologico, come metodica innovativa per la misurazione a basso costo, bassa esposizione e non 
invasiva di uno dei parametri più importanti per la stratificazione diagnostica e prognostica di popolazioni 
selezionate di pazienti con cardiopatia ischemica.  

 
Alessia Gimelli 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, CNR 
Pisa 
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A portrait of the Scientist as a Young Woman 

Margarita Kirienko e  Arturo Chiti 
 

 
 “He read the verses backwards but then they were not poetry. 
Then he read the flyleaf from the bottom to the top till he came to 
his own name. That was he: and he read down the page again. 
What was after the universe? 
Nothing. But was there anything round the universe to show where 
it stopped before the nothing place began?” 
 
James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man 
 
Potremmo affermare che ognuno di noi comincia a porsi domande 
sulla vita e sull’universo dall’adolescenza. In seguito le domande 
cominciano a diventare più strutturate e focalizzate su particolari 
argomenti. Ma ogni risposta genera successive domande ed il 
processo continua durante tutta la vita. 

Una persona che si pone domande: cosi si potrebbe definire uno 
scienziato. Se chi si pone le domande e’ giovane, potremmo 

definire così un giovane ricercatore. Sembra ovvio: ma quanto dovrebbe essere giovane uno scienziato 
per poterlo definire tale? Anche questa è una domanda difficile. 

Quest’anno la European Association of Nuclear Medicine ha deciso di organizzare  il primo Young 
Investigators’ Meeting (YIM). Quindi e’ stato necessario definire una eta’ per essere considerati giovani; 
il limite e’ stato fissato a 38 anni, che è una soglia ragionevole a livello europeo. 

Tuttavia, questo limite mi ha fatto sorgere qualche domanda. È noto che il percorso di formazione medica 
è uno dei più lunghi a causa delle necessità di apprendimento ed acquisizione di esperienza indispensabili 
per praticare la Medicina. D’altra parte è quando siamo intorno alla metà dei vent’anni che le nostre idee 
e la nostra forza di volontà per superare gli ostacoli sono, senza dubbio, più forti. Questo mi fa pensare 
che dovremmo aspirare ad avere dottori formati attraverso un percorso più efficiente, senza perdere anni 
per l’apprendimento di nozioni non essenziali. Durante gli anni siamo obbligati ad acquisire un 
incredibile quantità di informazioni, ma com’è stato già dimostrato nel mondo dell’informatica, 
dovremmo trovare un algoritmo, un algoritmo umano, in grado di selezionare quello che è realmente 
necessario per essere un buon medico ed un buon ricercatore. Risparmiare tempo sulle attività “tecniche” 
non necessarie consentirebbe inoltre di potersi dedicare ad attività tese a coltivare le proprie conoscenze 
“umanistiche”, elemento indispensabile per ampliare gli orizzonti del proprio percorso. 

Capisco che sia un’affermazione provocatoria ma sostengo la necessità di avere dei ricercatori formati al 
di sotto dei 30 anni. 

Al di là del corso di formazione dovremmo fare ogni sforzo per fornire supporto in maniera attiva ai 
giovani membri della nostra comunità che partecipano alla ricerca scientifica e clinica. Dovremmo 
affidare a loro responsabilità e far avere a loro l’opportunità di dimostrare il più presto possibile che 
possono essere dei bravi ricercatori e dei buoni medici. Questa è già una realtà in molte università ed 
ospedali e dovrebbe essere di esempio per tutti. 

Un’altra opportunità per il futuro della Medicina è il numero crescente di donne tra i giovani medici, che 
diventeranno preponderanti in Medicina nel nuovo millennio. Alcuni dati hanno evidenziato che le donne 
hanno risultati migliori nei test di accesso alla facoltà di Medicina e pertanto costituiscono la maggioranza 
di studenti che intraprendono il percorso in facoltà selettive. Questo può voler dire che avremo dottori e 
ricercatori più brillanti? Ovviamente non ho una risposta, ma è vero che ormai l’idea di uno scienziato 
come figura maschile, dominante nel secolo scorso, è superata. 
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Come medici nucleari sappiamo bene che gran parte delle conoscenze che usiamo oggi sono dovute 
all’intelligenza ed alla volontà di una grande donna come Marie Curie e dovremmo essere abituati a 
pensare allo scienziato come figura femminile. 

 Queste righe sono la riflessione di chi ha già intrapreso un percorso, che ha senso se condiviso da chi si 
appresta a intraprendere la strada della nostra specialità. Naturalmente non è possibile avere un consenso 
allargato, ma possiamo avere l’opinione di una giovane neo-laureata. 

La parola a Margarita. 
Il panorama al quale mi affaccio mi appare immenso e dai contorni a tratti sfocati. La disciplina della 
Medicina Nucleare è amplissima e più che mai in evoluzione, ha un ruolo in molte branche della 
medicina e nella ricerca scientifica. Sappiamo che la specialità riesce a dare una risposta al paziente che 
non sarebbe possibile trovare con nessun’altra tecnica ed è proprio per questo che è appassionante ed 
avvincente. 

Dunque come procedere adesso che mi sono laureata? Che cosa vorrei che ci fosse nel mio curriculum 
vitae alla fine della mia carriera?  

Per prima cosa credo che sia necessario sapere quale obiettivo si voglia perseguire per quanto ambizioso 
possa essere un progetto ed essere guidati dalla passione per la professione. Avere sempre in mente la 
meta permette di concentrare le forze nella giusta direzione e non perdere la strada maestra. 

Con l’obiettivo chiaro è dunque possibile elaborare il percorso migliore per raggiungere ciò che si è 
preposti stabilendo tappe intermedie, scegliendo la strategia appropriata, imponendosi delle scadenze.  

È dunque necessario lavorare con costanza, impegno e talvolta mettere in conto di dover fare dei sacrifici.  

Si deve sempre rimanere aperti allo scambio di opinioni, alle innovazioni e suggerimenti sia nell’attività 
quotidiana che partecipando ai congressi. È giusto inoltre lavorare in collaborazione con i colleghi anche 
di altre specializzazioni per apportare dei contributi al miglioramento delle conoscenze in campo 
scientifico e clinico.  

È necessario poi fermarsi di tanto in tanto e guardare con occhio critico quello che è stato fatto 
riconoscendo i meriti ma anche i limiti del proprio lavoro per riprendere il cammino correggendo gli 
errori e sviluppando i punti di forza.  

Infine ricordare sempre che è la salute ed il benessere del paziente il fine di tutti gli sforzi di ricerca e 
delle cure.  

Per fare tutto questo però in principio c’è bisogno di una guida che aiuti, un po’ come i genitori con i 
figli, a fare i primi passi fino a quando non si riesce a stare in piedi da soli, un maestro che non è un 
semplice professore che impartisce nozioni ma una figura che trasmetta entusiasmo per la professione ed 
indirizzi verso la direzione giusta.  

Quando durante il corso di laurea ho scelto Medicina Nucleare per il mio futuro, ho avuto la fortuna di 
incontrare una persona che ha avuto questo ruolo per me fino a questo momento, a cui sono 
immensamente grata per la fiducia e il supporto offertomi .  

Adesso mi aspetta un nuovo percorso che è quello della specialità, al quale guardo con fiducia e voglia di 
fare. Desidero imparare a rispondere agli interrogativi che l’attività clinica quotidiana pone ma saper 
anche inquadrare i quesiti da altre prospettive per non cadere nella routine, per proporre soluzioni diverse 
e realizzare progetti innovativi e di crescita nell’ambito della nostra disciplina.  

Sarebbe un sogno se nel mio CV alla fine della mia carriera potesse esserci un contributo al sapere 
Medico, un tassello lungo il cammino della scoperta! 

L’importante, alla fine, e’ mettercela tutta… 
 
“…. To make out that we were reasoned cool minds, ruling our courses and contemporaries, is a 

 vanity. Things happen, and we do our best to keep in the saddle.” 
Letter from T. E. Lawrence to Frederic Manning, May 1930 
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dal Forum dei Giovani AIMN 

 
 
 
IMPRESSIONI E NOVITA’ PER I GIOVANI DAL CONGRESSO EANM 2009  
 
L’esperienza del Congresso Europeo di Medicina Nucleare è sempre una conquista per noi giovani 
medici nucleari d’Europa; infatti anche quest’anno siamo venuti a conoscenza di una serie di interessanti 
iniziative che riguardano i giovani medici nucleari e gli specialisti in formazione: 

 

a) Young Investigator Meeting (YIM) 

Introdotto dall’ ex presidente, Prof. Alberto Cuocolo, si tratta di un incontro annuale rivolto alla “Young 
EAMN” community, che offre ad un gruppo selezionato di giovani ricercatori europei (uno per nazione), 
la possibilità di uno scambio scientifico, dando loro l’opportunità di presentare e discutere progetti di 
ricerca originali da essi stessi ideati. Requisiti per partecipare al YIM sono: iscrizione all’EANM e alle 
società nazionali (es. AIMN), età inferiore a 38 anni ed ideazione di un progetto di ricerca inerente 
l’argomento del meeting. Ad Aprile 2009 si è tenuto a Vienna il primo YIM sul tema “Nuclear Medicine 
Imaging for Therapy Management in Oncology” durante l’EANM Educational Facility. Il successo di 
questa interessante iniziativa ha incoraggiato l’organizzazione di un nuovo YIM, previsto a Barcellona 
per il 20 e 21 Maggio 2010, sul  tema “Cardiac hybrid imaging: integrating morphology and function for 
the assessment of heart disease”. Nuovi YIM sono già previsti per i prossimi anni ad esempio nel 2011 ci 
sarà a Vienna in Aprile ed il cui topic sarà sul Neuroimaging. Durante il congresso di Barcellona si è 
tenuto il “Young Investigators Forum”. Questo forum, organizzato con lo scopo di far crescere il gruppo 
giovani dell’EANM, ha radunato insieme i partecipanti al YIM 2009 e i candidati nominati per la 
partecipazione al YIM 2010. Durante il forum i partecipanti hanno brevemente illustrato i loro 
interessanti progetti di ricerca, illustrando i risultati raggiunti e i nuovi end-point. L’ incontro, inoltre ha 
consentito l’interazione tra giovani medici nucleari e non solo ed ha permesso loro di comprendere quali 
siano gli aspetti gestionali-organizzativi di progetti scientifici così complessi sia dal punto di vista clinico 
che diagnostico-strumentale. La crescita di noi giovani medici nucleari è fondamentale e ciò è dimostrato 
dal fervore della nostra attività e dal desiderio di collaborare tra colleghi … del resto siamo noi i medici 
del futuro. 

 

b) Young EANM e Marie-Curie Awards  

Anche quest’anno sono stati assegnati premi per giovani ricercatori per i migliori abstracts inviati al 
congresso EANM (Eckert & Ziegler Abstract Award) allo scopo di stimolare i giovani medici nucleari e 
specialisti in formazione iscritti all’EANM ad inviare il loro contributo scientifico.  

Il Marie Curie Award è un prestigioso premio assegnato ad uno dei venti abstracts, scelti tra tutti quelli 
inviati che abbiano raggiunto un punteggio elevato. Quest’anno il vincitore è stato un giovane svedese il 
cui lavoro era sull’impronta dell’ Imaging Molecolare. 

 

c) Gruppo giovani UEMS/EBNM 

Per volontà dell’UEMS/EBNM (European Union of Medical Specialists/European Board of Nuclear 
Medicine) durante lo scorso mese di Giugno, attraverso le diverse associazioni nazionali di Medicina 
Nucleare d’Europa, sono stati invitati giovani medici in formazione, come rappresentanti della propria 
realtà nazionale, a formare una costola del EBNM. Il gruppo è costituito da specializzandi o neo-
specialisti (fino a tre anni dal diploma di specializzazione) e nasce come tavolo di confronto sulle diverse 
realtà della formazione del medico nucleare in ambito europeo. Attualmente il gruppo, il cui acronimo 
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ufficiale è in via di definizione, è costituito dai rappresentanti di Italia (Dr. Anna Margherita Maffione, 
specializzanda di Bologna), del Regno Unito, dei Paesi Bassi, di Francia, Grecia ed Ungheria, mentre 
altre nazioni stanno inviando in queste settimane i loro rappresentanti. Ci auguriamo che il confronto 
all’interno di questa task force favorisca l’effettuazione di periodi di formazione all’estero e porti a 
proposte per migliorare il percorso educativo all’interno delle nostre scuole di specialità, anche alla luce 
delle problematiche sollevate dal White Paper del 2007 riguardo le macchine ibride. 

d……………… 

 

Vogliamo inoltre trasmettervi alcune note di carattere generale sul congresso. 

Barcellona ci ha riservato delle belle giornate di sole e una temperatura del tutto mite oltre ad una location 
veramente ottimale per un evento congressuale: ampi spazi comuni, ampie aule didattiche vicine tra loro e 
facilmente raggiungibili, adeguata area poster anche se un po’ isolata, ampia sala riservata alle industrie 
con agevole possibilità di movimento tra gli stand. 

Un plauso va attribuito agli organizzatori del congresso per essere riusciti a curare ogni aspetto, e sono 
tanti, in modo assolutamente egregio. 

Di elevato livello le diverse sessioni scientifiche, alle quali abbiamo partecipato, a testimonianza di come 
la comunità medico nucleare è estremamente qualificata oltre che attiva. Ciò è confermato dall'elevato 
numero di contributi scientifici presentati, soprattutto dal gruppo italiano. Contributi che spaziavano 
dall'imaging molecolare, recente e fervente campo della medicina nucleare, alla PET, alla terapia 
radiometabolica, agli aspetti emergenti della medicina nucleare “convenzionale” come, per esempio, 
l’imaging ibrido SPECT-CT. A Barcellona si è confermato, se mai ve ne fosse stato bisogno, come la 
PET (non solo in campo oncologico) e la terapia radiometabolica siano la nuova frontiera della medicina 
nucleare e più in generale della medicina moderna. Di questo non ne siamo consapevoli solo noi ma 
anche, soprattutto, i colleghi che giornalmente ci richiedono prestazioni diagnostiche (PET) e terapeutiche 
(per linfomi, NET, tumore differenziato della tiroide). 

Molto interessanti le sessioni dedicate alla “endocrinologia nucleare” ed in particolar modo al trattamento 
ed al follow-up del Carcinoma Differenziato della Tiroide (CDT) la cui incidenza è in aumento, non 
soltanto per il miglioramento dei test di screening. 

L'utilità del radioiodio nel trattamento nel CDT è ormai consolidata; la terapia radiometabolica consente 
di ridurre in modo significativo sia l'incidenza di recidive che la mortalità.  

L'utilità della terapia riguarda anche l'aspetto diagnostico. Infatti, come evidenziato in alcune relazioni, 
solo la scintigrafia post-terapia può rilevare la presenza e la sede di lesioni che, altrimenti, rimarrebbero 
misconosciute. 

Il trattamento “efficace” delle metastasi rappresenta la nuova sfida che potrebbe essere vinta grazia 
all'approccio dosimetrico personalizzato. In tale ambito un grosso contributo sarà certamente dato dal 
gruppo multicentrico italiano. Anche nel CDT la PET con 18F-FDG e ancor di più con lo 124I 
rappresenta un valido e promettente presidio diagnostico soprattutto in quei casi in cui la tireoglobulina è 
dosabile e la scintigrafia con 131I negativa. 

Da sottolineare lo svolgimento di diverse sessioni dedicate ai traccianti non FDG per uso PET, alla 
chirurgia radioguidata e alla consolidata tecnica del linfonodo sentinella. 

Di grande impatto anche la relazione tenuta dal Prof. Stefano Fanti sui tumori neuroendocrini ed il ruolo 
della PET con Ga68 nella diagnosi ed il management dei pazienti; la lettura magistrale tenuta dal Prof. 
Domenico Rubello sulla diagnostica medico nucleare dell'iperparatiroidismo che ha sottolineato con 
chiarezza il ruolo fondamentale della medicina nucleare visto che la sola positività dell’imaging con 99m-
Tc sestaMIBI rappresenta una indicazione all’intervento chirurgico di tipo mini-invasivo e/o radioguidato 
delle paratiroidi. 
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In campo cardiologico, la brillante esposizione del Prof. Camici, direttore presso l’Imperial College of 
London, ha colmato una intera aula affrontando il ruolo della PET e dei diversi radiofarmaci di perfusione 
e recettoriali nelle patologie di pertinenza cardiologica. 

Infine, di interesse è stata anche la sessione dedicata alle infezioni-infiammazioni valutate con tutte le 
metodiche medico-nucleari, tenuta da speakers chiari e sintetici, che hanno ancora una volta dimostrato 
come la medicina nucleare si avvali di diversi radiofarmaci utili ai fini diagnostici.  

Insomma, come testimoniato dalle nostre impressioni, il congresso EAMN 2009 è andato benissimo. Non 
ci resta allora che darci appuntamento a Vienna, sede del prossimo Congresso EANM 2010 ed augurare a 
tutti i giovani medici nucleari un anno pieno di iniziative e di crescita culturale e professionale.  

       

Per il forum giovani AIMN: 

Laura Evangelista (Padova) 

Anna Margherita Maffione (Bologna) 

Alfredo Campennì (Messina) 

Stefano Panareo (Ferrara) 

Giorgio Treglia (Roma) 
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EANM ’09 Barcellona: impressioni di due giovani radiochimici 

Lucia Garaboldi e Luigi Martano 
 
 

Dal 10 al 14 ottobre 2009 si è svolto a Barcellona il congresso annuale della ASSOCIAZIONE 
EUROPEA DI MEDICINA NUCLEARE (EANM).  

Per due giovani radiochimici che partecipano per la prima volta ad un congresso europeo, l’esperienza 
risulta sempre interessante ed arricchente. 

Essendo la nostra attività, che svolgiamo nella Divisione di Medicina Nucleare dell’Istituto Europeo di 
Oncologia, incentrata prevalentemente sulla produzione di radiofarmaci PET e per terapia 
radiometabolica, abbiamo scelto di seguire le sessioni dedicate a questi due argomenti. 

Per quando riguarda il mondo PET, il 18F ricopre ancora un ruolo predominante insieme al 11C, riservato 
però a chi dispone di un ciclotrone; tuttavia si sta facendo largo, come riportato in più letture, l’utilizzo 
del 68Ga per tutti i vantaggi che questo comporta: una disponibilità immediata del radionuclide grazie al 
fatto che viene prodotto con un generatore 68Ge/68Ga e che questo si ricarichi in poche ore, una chimica 
semplice e ben nota e l’esistenza di moduli di sintesi automatizzati per la preparazione di radiofarmaci 
come il 68Ga-DOTATOC o il 68Ga-DOTANOC utilizzati nella diagnosi e stadiazione dei tumori 
neuroendocrini. 

Ciò che si può dedurre è che il 68Ga potrebbe rappresentare nel campo della PET-CT, quello che il 99mTc 
ha rappresentato finora nella medicina nucleare convenzionale, andando ad aggiungere un importante 
tassello nella diagnosi e cura dei tumori.  

Inoltre abbiamo potuto notare come gran parte delle relazioni fosse incentrata soprattutto sull’aspetto 
clinico, mentre la parte radiochimica ha avuto solo un ruolo marginale, essendo stata trattata quasi 
esclusivamente nella sessione dei poster. 

Nel campo della terapia con isotopi b- emettitori, la novità più interessante è la messa a punto dei primi 
sistemi completamente automatizzati per la marcatura di peptidi con 90Y e 177Lu. Questi moduli di sintesi 
prevedono l’utilizzo di cassette sterili monouso che riducono drasticamente il rischio di cross-
contaminazioni; inoltre avendo una dimensione sufficientemente ridotta possono essere posti all’interno 
di apposite cappe schermate. L’automazione dei processi di marcatura rappresenterà per il futuro un 
duplice vantaggio sia per quanto richiesto dalle Norme di Buona Preparazione, sia dal punto di vista 
radioprotezionistico.  

Dal nostro punto di vista questa è stata l’idea innovativa che ci potrebbe essere più utile e che ci 
piacerebbe poter testare al più presto nella nostra radiofarmacia. 

E proprio le Norme di Buona Preparazione sono state oggetto di accesi dibattiti, dimostrando come non 
solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, ci sia ancora poca chiarezza su come applicare e 
rispettare tali regole. 

Il bilancio di questo congresso è sicuramente positivo: abbiamo portato a casa idee interessanti da poter 
sviluppare in futuro ed inoltre non sono mancate le occasioni per dialogare e scambiare informazioni 
durante le pause caffè con i colleghi stranieri e con giovani come noi alle prime esperienze, a volte molto 
utili per risolvere alcune perplessità. Inoltre Barcellona, città colorata con clima quasi estivo, si è rivelata 
essere la cornice ideale per questo meeting; il fatto di avere un palazzo congressi ben collegato al centro 
della città ci ha permesso di trascorrere le ore libere ammirando le originali opere di Gaudì, la zona 
medioevale del Barrio Gotico, il museo di Picasso e di assaporare piatti tipici della tradizione catalana alla 
Boqueria sulla Rambla. 
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dal Gruppo Regionale Campano 

Marco Spadafora 
 
 
Allo scopo di capire le reali necessità anche quotidiane dei nostri associati, poco dopo la mia nomina a 
Delegato Regionale della regione Campania ho formulato un questionario che servisse a ispirare la mia 
azione e a conformarla alle esigenze dei soci.  

Al fine di rappresentare questo piccolo campione della nostra associazione vi riporto nello schema 
allegato i contenuti emersi.  

Qualche breve considerazione. Su 70 soci campani che hanno ricevuto il questionario hanno risposto in 
21, pari al 30%, una quota abbastanza piccola. Sicuramente la società, a tutti i suoi livelli, deve 
promuovere un maggior coinvolgimento dei soci ed essere più vicino alle loro esigenze reali. Un dato 
positivo è che ben il 90% di coloro che hanno risposto, sono disponibili a lavorare per l’associazione 
regionale e l’81% ritiene che le attività dell'associazione regionale siano “sicuramente” utili. C’è inoltre 
una forte volontà a determinare uno sviluppo della metodica promuovendo l'espansione locale delle 
attività M.N presso i clinici, oltre ad un grande interesse per l’aggiornamento professionale; vi è infatti 
richiesta di una maggiore offerta formativa anche con eventi locali su argomenti mirati, a cui vi è 
disponibilità a partecipare. In tale ambito c’è molto interesse verso la PET, grossa opportunità per i 
medici nucleari, sia da un punto di vista clinico che di correlazioni anatomiche TC. Un corso base TC 
penso riscuoterebbe molto interesse. Sentito è anche il tema delle NBP a cui è stato dedicato il recente 
convegno napoletano, molto seguito dai soci campani. Si rileva inoltre la necessità precisa di inquadrare il 
dato mediconucleare nel contesto clinico del paziente, con la giusta consapevolezza che solo poggiando 
l’aspetto tecnicistico su una base di conoscenze cliniche si possa valorizzare l’imaging mediconucleare. 
Personalmente sono convinto che solo migliorando competenze e professionalità, oltre che ottimizzando 
le procedure diagnostiche (tempi, dosi, disponibilità) possiamo difendere e sviluppare il nostro ruolo e le 
nostre attività. 

 

 
     
1) Da quanti anni sei socio AIMN? non lo sono   
  < 3 anni 33%  
  >3; <10 aa 10%  
  >10 aa 57%  
     
2) Frequenti corsi, convegni e altre iniziative    
 organizzate dall'AIMN? no 10%  
  sporadicamente 24%  
  spesso 66%  
     
3) Partecipi agli incontri regionali dell'AIMN? no 0%  
  talvolta 62%  
  spesso 38%  
     
4) Ritieni che le attività dell'associazione regionale di M.N.    

 possano essere utili per la tua professione? 
basta il livello 
nazionale 0%  

  in alcune occasioni 19%  
  sicuramente 81%  
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5) Credi che il ruolo dell'associazione regionale sia contribuire    
 A:  all'aggiornamento professionale;    A 67%  
 B: a promuovere l'espansione locale delle attività M.N. B 71%  
 C: a rappresentare centralmente le istanze locali  C 33%  
 D: a tutelare i diritti degli associati   D 14%  
 E: altro E 0%  
 Segnare due priorità    
     
6) Credi sia necessaria una maggiore o diversa offerta     
 formativa? no 5%  
  maggiore 67%  
  diversa 28%  
     
7) In relazione al tuo tempo, alle tue necessità ed alle       
 possibilità offerte, pensi di poter partecipare a convegni ogni 2-3 mesi 38%  
  semestralmente 62%  
  annualmente 0%  
     
8) Credi che rispettino meglio le tue esigenze brevi convegni     
 locali su argomenti mirati o i grossi eventi nazion./internaz. locali 52%  
  nazionali / internaz. 0%  
  entrambi 48%  
     
9) Brevi convegni locali determinerebbero una tua maggiore     
 partecipazione ad attività congressuali? no 5%  
  si 95%  
     
10) Come eventi scientifici regionali ritieni più interessanti    
 A: corsi monotematici specialistici A 33%  
 B: brevi stage specialistici presso strutture regionali B 62%  
 C: convegni regionali biennali con contributi scientifici C 5%  
     
11) Sei interessato a quali dei seguenti     
 aspetti della medicina nucleare? tecnico-procedurale 48%  
 Segnare due priorità organizzat.-gestionale 24%  
  clinico 95%  

  
base (fisica, chim. 
ecc) 0%  

  ricerca scientifica 29%  
     
12) Quali delle seguenti tematiche vorresti approfondire? PET (metodologia) 14%  
 Segnare tre priorità PET (applic.cliniche) 90%  
  Anatomia TC 67%  
  Onco-Ematologia 10%  
  Neurologia 10%  
  Cardiologia 19%  
  Terapia m.n. 10%  
  Infiammazione 0%  
  Metabol.fosfo-calc 0%  
  Radiofarmaci e NBP 38%  
  Normativa e Radioprot 19%  
  Chirurgia radioguidata 0%  
  Fisica e aspetti base 0%  
  Apparecchiature 10%  
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  Emergenza  0%  
  Altro 0%  

     
13) Di queste branche ti  interessa sviluppare il versante tecnico-procedurale 29%  
 Segnare due priorità anatomico 29%  
  clinico 71%  
  complessivo 42%  
     
14) Indica un argomento per te assolutamente prioritario  PET/TC, clinica   
     
15) Sei disponibile a lavorare per l'AIMN campana? si 90%  
  no 10%  
     
16) Hai suggerimenti o idee relative a possibili attività  stage presso altre strutture regionali,  
 e iniziative del gruppo AIMN campano? programmazione attività,  

 Breve descrizione: 
divulgazione attività MN presso medici 
base,  

  creazione gruppo giovani.  
     
 
 
 
 



AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, Anno V, n 5, 2009 pag. 36/40 

 
Book Review 

Massimo Salvatori e Germano Perotti 
 
 
 
Luca Giovanella, Marco Maffioli, Sergio Suriano, Stefano Crippa, Luca Ceriani  
Carcinomi differenziati della tiroide 
Ed. Restless Architect of Human Possibilities (R.A.H.P.),  
Sassari, 2009    
http://sites.google.com/site/rahp80/  
 

Il netto aumento di incidenza dei carcinomi differenziati della tiroide (CDT), indipendentemente che 
venga considerato fenomeno reale o più probabilmente bias statistico legato alla diffusione dell’ecografia 
e della FNAB, fa si che giungano all’osservazione quotidiana del medico nucleare un numero di CDT 
molto più elevato rispetto al passato. 

Tale dato epidemiologico ha portato ad un ampio e continuo numero di pubblicazioni sull’argomento, 
espresse sotto forma di lavori clinici e di ricerca di base, di linee guida e consensus conference, di volumi 
e trattati indirizzati ad un target di lettori molto diverso.  

Il testo in esame, redatto dai colleghi della Divisione di Medicina Nucleare della Svizzera Italiana 
(Bellinzona, Lugano e Locarno) e dell’ Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, viene 
pubblicato utilizzando esclusivamente il formato elettronico (e-Book), è quindi scaricabile dalla Rete e 
leggibile sullo schermo del PC utilizzando software Adobe Reader. 

Il lavoro si offre a due tipi di valutazione, una di ordine generale relativa ai suoi contenuti in forma di 
testo ed immagini, l’altra di tipo tecnico-pratico inerente il formato e-Book. 

In termini generali il volume è diviso in due parti di cui la prima relativa all’ approccio diagnostico del 
nodulo tiroideo e la seconda sulla diagnostica e terapia del carcinoma differenziato della tiroide. Entrambi 
i capitoli rispondono appieno agli intenti degli autori, il cui scopo dichiarato è (“ ….. l’inquadramento 
delle strategie diagnostiche e terapeutiche del carcinoma differenziato della tiroide in funzione della 
nuove evidenze epidemiologiche, patologiche e cliniche”). 

La diagnostica del nodulo tiroideo è affrontata in 7 paragrafi (Anamnesi ed Esame obiettivo, Laboratorio, 
Ecografia tiroidea, Scintigrafia tiroidea, Indagini Radiologiche, Citopatologia, Algoritmo Diagnostico del 
Nodulo Tiroideo) per un totale di 38 pagine, illustrate da 14 figure ( di cui 3 a colori) e 3 tabelle. Molto 
approfondito risulta il paragrafo relativo all’ecografia (14 pagine, con immagini di elevata qualità) e 
quello sulla citopatologia per il quale la trattazione fa riferimento al “Consensus Citologico 2007” tratto 
dal “Consenso Italiano sulla gestione clinica del paziente con patologia nodulare tiroidea” effettuato 
dalla Società Italiana di Anatomia Patologica e Fitopatologia. 

La seconda parte, relativa alla diagnostica ed al trattamento del carcinoma differenziato della tiroide, 
occupa la maggior parte del testo ed è divisa in 18 paragrafi (Epidemiologia, Classificazione, Patologia e 
Prognosi, Genetica e Biologia, Terapia dei Tumori Tiroidei Differenziati, Terapia Chirurgica, 
Radioiodioablazione, Radioiodoterapia nel Trattamento della Persistenza/Recidiva di Malattia, 
Radioterapia Esterna, Terapia Ormonale, Follow-up, Strategie di Follow-up, Recidiva e Malattia 
Avanzata), per un totale di 137 pagine con 40 figure (di cui 24 a colori) e 2 tabelle. Ampio spazio viene 
riservato alla classificazione anatomo-patologica dei tumori tiroidei ed agli aspetti di genetica e biologia 
molecolare, mentre più di 80 pagine vengono dedicate al trattamento chirurgico, con radioiodio, 
radioterapia esterna ed alla terapia ormonale. Per quanto riguarda la terapia con 131I vengono anche 
riportati gli elementi essenziali relativi al trattamento su base dosimetrica. Il testo si conclude con un 
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ampio capitolo sulle nuove modalità di trattamento, come quelle con inibitori delle tirosino-chinasi ed 
agenti redifferenzianti. 

Il testo rappresenta, a nostra conoscenza, una delle prime esperienze editoriali di stesura di un volume sul 
“Carcinoma differenziato della tiroide” in formato e-Book. Questa scelta permette di valutare, su un 
argomento oggetto della quotidiana attività professionale di molti di noi, tutti i vantaggi di tale formato 
rispetto a quello classico di stampa. 
Tra i suoi vantaggi ricordiamo il prezzo oltremodo contenuto e di molto inferiore a quello di un suo 
equivalente cartaceo (soltanto 10.00 ! !!!), la possibilità di scegliere la dimensione dei caratteri con cui 
visualizzare il testo rendendo più facile la lettura, la facoltà di ricercare parole o intere frasi e di 
evidenziarle con colori fluorescenti, e la possibilità di apporre annotazioni come su un qualsiasi volume 
cartaceo.  

In conclusione, riteniamo che la visione multidisciplinare con la quale è stato redatto il testo permetta di 
consigliarne la sua lettura a tutti gli specialisti (medici nucleari, endocrinologi, chirurghi, anatomo-
patologi) coinvolti nel management del nodulo tiroideo e del carcinoma differenziato della tiroide. In 
particolare, rappresenta un eccellente ed ideale prima lettura per gli specializzandi per poi procedere con 
ulteriori approfondimenti resi possibili dall’ esauriente bibliografia (ben 334 voci bibliografiche) con cui 
si conclude il volume.   
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NEWS  

Vincenzo Cuccurullo 
 

 
 

• Il Dott. Sergio Modoni comunica che il 28 Novembre 2009 ha avuto inizio l'attività PET su mezzo 
mobile presso la Struttura Complessa di Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia. 
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In Memoriam 

 
 

 

Il Personale del Servizio di Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova 
ricorda la recente scomparsa del Dott. Dario Casara, Responsabile del Servizio.  

Era appassionato studioso di Medicina Nucleare ed in particolare cultore della terapia 
radiometabolica del cancro della tiroide. Compagno di lavoro infaticabile e sempre 
disponibile per pazienti e colleghi; mancherà molto a tutti noi. 
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