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Ripensare ad un nuovo Notiziario
(a partire da un nuovo Direttore)
Luigi Mansi

Carissimi lettori,
quando nel 2005 accettai di succedere a Paolo Guerra come Editor del Notiziario informatico, avevo forti motivazioni e molte perplessità. La motivazione fondamentale era
quella di poter svolgere un ruolo istituzionale a favore dell’AIMN, facendo qualcosa che
mi piaceva. Fare “il giornalista” era infatti sempre stata una delle mie aspirazioni, in
perfetta linea con il ruolo di didatta e divulgatore, che rappresentano uno dei perni
principali della mia attività professionale.
L’interesse era aumentato dalla possibilità di operare non solo da scrittore di articoli,
ma anche come elemento stimolatore ed organizzatore di attività editoriali da parte di
un gruppo di contributori che poteva spaziare dagli esperti di altissimo livello internazionale ai giovani che volevano iniziare ad essere parte attiva nella crescita della loro
Società e del loro giornale.
Le perplessità maggiori erano due: la prima era quella di non essere in grado di garantire, anche per i miei numerosi impegni locali, nazionali ed internazionali, una continuità qualitativa che permettesse di far uscire 4-5 volte all’anno un giornale interessante
per i lettori. La seconda, ancora più opprimente, era quella di riuscire a “stimolare” la
lettura di un giornale informatico a persone che avevano mille altre cose da fare, moltissimi altri interessi ed impegni.
Che sia riuscito nel mio scopo, in termini di qualità, non sono io a doverlo dire. Posso
invece affermare con orgoglio di essere riuscito a mantenere il mio impegno in termini
di numeri pubblicati, essendo questo il 24° Notiziario della mia carriera di Editore. E
nella capacità di adempiere alla periodicità collegata con il mio mandato, lasciatemi
ringraziare qui almeno 3 persone: il segretario editoriale Vincenzo Cuccurullo, il webmaster, Prof. Franco Bui, il Prof. Guido Galli come “protagonista editoriale” di alcuni dei
più interessanti contributi pubblicati. Lascio all’ultimo numero della mia direzione editoriale un più ampio consuntivo e una più ampia messe di ringraziamenti.
Intanto il tempo passa e non si ferma un’ora e nascono nuove priorità, nuove esigenze, il desiderio di cambiare in funzione di una crescita dell’AIMN sempre più in linea
con le esigenze di un’informazione in tempo reale.
È giunto quindi per me il momento di passare il testimone ad un nuovo Direttore che
dovrà operare all’interno di una strategia più articolata, arricchitasi della newsletter e
con un ruolo sempre più “attivo” per il web. Il CD-AIMN sta anche considerando, in
linea con le due pubblicazioni a stampa voluti dal precedente CD diretto da Diana Salvo,
la possibilità di considerare la stampa di numeri speciali, collegati ad esempio alla pubblicazione degli atti dei Corsi Nazionali che l’AIMN organizza.
Nel mettere a disposizione del Direttivo il mio mandato, assicurando tutto il mio
sostegno al prossimo Editore, qualora lo ritenga opportuno, comincio a salutarvi, chiedendo a tutti quelli che vogliono esprimere un’opinione sul passato o una proposta sul
futuro di inviare una mail al mio indirizzo luigi.mansi@unina2.it.
Intanto comincio a salutarvi con simpatia e, perché no, anche un poco di affetto per
l’energia e gli stimoli che mi avete trasferito da bravi, attenti e critici lettori del Notiziario.
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News

Vincenzo Cuccurullo

Norme tipografiche per il
Notiziario di Medicina Nucleare
ed Imaging Molecolare
I contributi andranno inviati in un file formato rtf (rich text format) oppure microsoft
word ma anche writer di openoffice. Si consiglia di non usare stili ma di utilizzare uniformemente il times new roman corpo 12 per tutto il testo; per i titoli di eventuali sezioni
si userà il grassetto, eventuali sottosezioni andranno in corsivo. I capoversi non hanno
spazi iniziali, né rientri, e i paragrafi non avranno rientri a destra o a sinistra, o spazi
aggiuntivi prima o dopo i paragrafi.
Grafici, tabelle e immagini vanno sempre numerati e inviati anche come files separati
con l’indicazione del numero e della specie nel nome del file (ad es. tabella1.xls, grafico3.jpg, ecc.). In previsione di una possibile pubblicazione a stampa degli articoli si
consiglia di inviare i files grafici con una risoluzione di almeno 300 dpi.
Le citazioni riportate nel testo si pongano fra virgolette angolari (« »), mentre i termini da
mettere in evidenza possono essere indicati con il corsivo, oppure ponendoli fra doppi
apici (“ ”), questi sono da preferire agli apici semplici (‘ ’) per evitare confusioni con
gli apostrofi.
Il corsivo sarà quindi sempre da preferire in luogo sia del neretto che del sottolineato.
Evitare doppie, triple o multiple battute dello spazio, in nessun caso esso andrà usato
per ottenere allineamenti (si usi invece il tasto TAB, cioè le tabulazioni) o per ottenere
dei ritorni a capo. Si ricorda che gli spazi seguono sempre e non precedono virgole, punti
e doppi punti, ma non vanno invece messi dopo apostrofi, aperture di parentesi o virgolette (e nemmeno prima della chiusura delle stesse).
In generale è bene ricordare che effetti grafici di impaginazione particolari, ottenuti
magari con notevole impegno di tempo, andranno perduti nella maggior parte dei casi
con l’apertura del file con una versione diversa di word, e nel migliore dei casi daranno
luogo a fraintendimenti, pertanto sarà più saggio qualora si voglia ottenere un risultato
particolare indicarlo espressamente con indicazioni del tipo “N.B. questo paragrafo dovrebbe essere messo in un box riquadrato, con un carattere diverso e con margini laterali
maggiorati”.
Eventuali correzioni dopo l’invio del contributo, andranno effettuate richiedendo una
bozza dell’articolo già impaginato in formato pdf e provvedendo ad inviare un file word
che riporti in un elenco le variazioni citando numero di pagina e riga del testo da modificare. In altre parole non è ammissibile la sostituzione del file in toto; un numero elevato
di correzioni da apportare non può essere considerato un motivo valido per evitare questa regola, essendone invece la causa ispiratrice.
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Dosi al personale di Medicina Nucleare:
informazioni e consigli per ridurle
Orazio Zoccarato

I

Ln corrispondenza di ogni miglioramento diagnostico in Medicina nucleare, per una
strana combinazione di effetti e quasi senza eccezione, si è assistito ad un equivalente aumento del livello di attenzione nel settore della radioprotezione, sia dei pazienti sia del personale. Così è stato ad esempio con l’introduzione dei traccianti
tecneziati in cardiologia nucleare, così è con la sempre più ampia diffusione dei sistemi PET.
Questa breve review ha l’obiettivo di richiamare gli aspetti dosimetrici legati al personale così come riportati in letteratura, con particolare riguardo alla dose per tipologia di
esame, agli effetti della distanza, oltre ad alcune considerazioni sull’efficacia dei DPI.
Dosi al personale da differenti procedure
Già agli inizi degli anni novanta, Culver e Dworkin (1) analizzarono gli effetti dosimetrici sul personale, successivi all’introduzione dei traccianti tecneziati in cardiologia
nucleare.
Il razionale della loro ricerca traeva origine dalla semplice considerazione per la
quale, date le attività medie iniettate con i due traccianti (111 MBq di 201Tl vs 1110 MBq
di 99mTc) e considerate le gamma specifiche dei due radioisotopi [2.372e-5 (μSv/h)/(MBq
m-2) vs 3.317e-5 (μSv/h)/(MBq m-2) rispettivamente per tallio e tecnezio] (2), posti di
fronte a due siringhe non schermate contenenti le suddette attività, l’esposizione relativa rilevata doveva crescere di un fattore 10 o superiore con la sorgente di 99mTc. Gli
effetti sulla dose al personale sono di immediata comprensione.
Le considerazioni appena esposte sono ovviamente semplicistiche, in quanto in condizioni di operatività quotidiana, variabili quali l’auto attenuazione del paziente, le
distanze medie mantenute, i tempi di permanenza a distanza ravvicinata (< 2 m), le
caratteristiche strutturali degli ambienti, intervengono in modo significativo nel determinare il rateo di esposizione
In effetti, gli autori hanno dimostrato che il passaggio dal tallio al tecnezio, ha comportato un aumento significativo delle dosi al personale, sia per quanto riguarda il corpo
intero che le estremità. In tabella 1 sono richiamati alcuni risultati presentati in quel
lavoro: gli autori hanno dimostrato un incremento di una fattore circa 4 della dose al
corpo intero che ha reso inevitabile l’attivazione di una serie di prescrizioni atte a ridurre la dose al personale.
Risultati simili sono stati dimostrati anche in lavori più recenti (3)
Dose mensile (µSv)
Corpo intero
201

Tl

99m

Tc

100

(0 -300)

450

(200 - 1000)

Mani
750

(300 - 1900)

1390

(400 - 2700)

Tabella 1 – Variazione di dose in funzione del tracciante utilizzato. Dati da Culver (1).
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Non semplice è il tentativo di riportare una valutazione comparata dei risultati presenti in letteratura. Le condizioni nelle quali si opera, i layout delle strutture e la routine clinica (attività iniettata, tempi di attesa, eventuale svuotamento vescicale ecc) differiscono da centro a centro rendendo molto difficile il confronto.
In tabella 2 sono raccolti alcuni dei valori di dose per singolo esame non PET riferiti
da vari autori (3, 4, 5). I dati originali riportati da Lundberg sono espressi in termini di
rateo di dose (μSv/ora - ultima colonna), pertanto, al fine di agevolare il confronto, sono
stati rivalutati dallo scrivente (penultima colonna), sulla base delle attività medie iniettate e ai tempi di acquisizione riportati.
In tabella, le indagini cardiologiche sono state raggruppate dato l’ampio spettro di
attività iniettate. Da sottolineare la conferma del rapporto 1:4 delle dosi agli operatori
nelle indagini Tallio e Tecnezio ottenute da Lundberg.
Dose per singola procedura (µSv/esame)

Tipo esame
67Ga

WB
WB
99mTc tiroide
Renale MAG3
131I

99mTc-MDP

WB

Att. iniett.
(MBq)
185
111
111
37 - 111

t acq
(min)
25
25
>15
30

555

740
1000
300
100
40

Chiesa (4)

Sloboda (5)

µSv

µSv

0.1
0.1
0.1
0.3

0.7 ± 0.3

20

0.3 ± 0.2

1.0 ± 0.7

25
25
25
25
25

1.7 ± 1.0

1.4 ± 1.0

0.2
0.2
0.2
0.3

±
±
±
±

Lundberg (3)
µSv

µSv/h

0.3
0.3
0.1
0.1
0.3
(900 MBq)

0.7
0.8
0.4
0.4

0.8
0.4
0.2
0.1

1.8
0.9
0.4
0.2

±
±
±
±

0.3
0.4
0.3
0.4

0.8 ± 0.6

Cardiologia Nucl.
MIBI SPECT
MIBI stress
MIBI rest
201Tl stress
201Tl rest

±
±
±
±

1.4
0.6
0.5
0.1

Tabella 2 – Dose agli operatori per singola procedura

Le forti discrepanze riscontrate nel lavoro di Sloboda rispetto agli altri due autori, in
particolare nelle indagini WB con 67Ga e 99mTc-MDP, sono giustificate da Chiesa sulla
base di tempi di esecuzione delle indagini estremamente differenti (20 vs 60 min), oltre
a possibili effetti legati alle efficienze relative delle apparecchiature di acquisizione utilizzate.
Quest’ultima affermazione è estremamente importante e da non sottovalutare. In pratica si suggerisce l’ipotesi, personalmente condivisa, che, apparecchiature vecchie o
tecnicamente meno raffinate, siano sorgenti di un bias, non solo in termini di qualità
dell’immagine ma, anche portatrici di non trascurabili effetti negativi sulla dosimetria
del personale.
Ulteriore informazione ricavabile dall’analisi dei dati contenuti in tabella 2, riguarda
la non diretta correlazione tra l’attività iniettata per singolo esame e la dose agli operatori.
Nel caso delle indagini WB con MDP, ad esempio, le attività impiegate sono comparabili con quelle utilizzate negli studi cardiologici, pur producendo dosi agli operatori
statisticamente differenti.
4
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Distribuzione della dose sull’individuo in condizioni reali
In Medicina Nucleare, la stima di dose al corpo intero è in generale ottenuta mediante un singolo dosimetro posto sulla parte anteriore del torace, si ipotizza quindi che un
individuo sia esposto ad un irraggiamento uniforme incidente la parte anteriore. Dalla
lettura dei dati riportati dal dosimetro, si risale infine alla stima della dose efficace.
Alcuni operatori impiegati in servizi di Medicina Nucleare hanno fatto osservare che,
nelle normali condizioni operative, essi sono soggetti a campi di radiazioni incidenti non
solo la parte anteriore del corpo. Ne nasce la richiesta di stimare tale componente diffusa e valutare conseguentemente l’utilità di DPI che siano in grado di proteggere l’operatore anche dalla radiazione incidente da direzioni differenti da quella anteriore.
Alcuni autori (3) hanno cercato di fornire una risposta al precedente quesito, registrando le dosi riportate da tre dosimetri elettronici collocati rispettivamente a livello
anteriore e posteriore della cintola ed a livello del collo.
Partendo dalla verifica sperimentale che, il rateo di dose veniva mediamente ridotto
al 30% di quello incidente anteriormente a seguito del passaggio attraverso il corpo di
un individuo, gli autori hanno valutato le letture giornaliere riportate dai due dosimetri
collocati sulla parte anteriore e posteriore dell’individuo.
In un ampio intervallo di dosi, sino a 20 μSv/gg, i risultati sperimentali confermano
la validità dell’ipotesi di incidenza del campo di radiazione principalmente dalla direzione anteriore (pendenza 0.29, coefficiente di correlazione 0.91).
Una ulteriore verifica sul rateo di dose, mediato su intervalli di 30 min, ha prodotto
risultati leggermente diversi e forse, più interessanti dal nostro punto di vista. È stato
notato infatti che, per intervalli di rateo di dose > 0.4 μSv/30 min, il rapporto di dose
posteriore/anteriore era confermato a circa 0.29; in caso di dosi minori, questo rapporto cresceva raggiungendo valori di 2 – 3.
La spiegazione risiede nelle seguenti osservazioni:
a. ratei di dose > 0.4 μSv/30 min sono in generale ottenuti durante le fasi di diretto
contatto dell’operatore con il paziente iniettato (operatore di fronte alla fonte di
irradiazione ed in generale a distanze < 2 m);
b. ratei di dose inferiori, sono stati registrati nelle fasi in cui l’operatore era alla consolle e quindi, soggetto principalmente a radiazione di background, proveniente da
fonti non prossime, la cui intensità è fortemente legata alla struttura del reparto
(percorsi – schermature).
Secondo questi autori inoltre, l’ipotesi di uniformità di irraggiamento risulta non essere
verificata nelle fasi in cui l’operatore è impegnato nelle attività di iniezione dei traccianti.
Restringendo infatti l’analisi al sottogruppo di dati ottenuti nelle fasi di iniezione, si è
osservato che il dosimetro collocato a livello del collo, mostrava una lettura differente e
statisticamente significativa rispetto a quella ottenuta alla cintola. I valori ottenuti erano
maggiori di un fattore circa 1.7 al collo, rispetto alla cintola. A questo proposito, gli
autori fanno ulteriormente notare che, l’aumento di dose rilevato sperimentalmente a
livello del collo, è stato sicuramente contenuto rispetto alle condizioni operative usuali:
il segnale di allarme emesso dal dosimetro per ratei maggiori di 10 mSv/h, ha indotto
frequentemente l’operatore ad accorciare i tempi per le procedure di iniezione.
Carico dosimetrico durante l’iniezione del tracciante
Queste ultime considerazioni ci portano ad approfondire gli aspetti radioprotezionistici legati alla peculiare attività diagnostica in Medicina Nucleare. È interessante definire
in quali condizioni gli strumenti protettivi e/o le strategie di massimizzazione delle
distanze, risultino efficaci, in relazione alle differenti fasi che conducono alla produzione del dato diagnostico.
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La non uniforme distribuzione del carico dosimetrico giornaliero, con le sottolineature poste da Lundberg sulle fasi associate all’iniezione con traccianti non PET, è stata
confermata da altri autori (6,7,8) particolarmente nel caso di indagini con traccianti
emettitori di positroni.
Il gruppo di Talma Brian (6) mostra come, nelle loro condizioni di lavoro, cioè con il
tecnico incaricato di tutte le fasi di produzione del dato (dalla preparazione del tracciante
alla dimissione del paziente dalla sala PET), il carico dosimetrico sia imputabile per il 90%
alle fasi di iniezione del tracciante ed accompagnamento del paziente nella sala PET. Gli
stessi autori confermano che l’adozione di schermature in tungsteno sulle siringhe (5-6
mm), è in grado di ridurre la dose al corpo intero di circa il 25-30% (tabella 3)
Hp(10)
Siringa non schermata

Siringa schermata

Differenza %

Brian (6)

µSv/370 MBq

14,3 ± 0.4

10,7 ± 0.4

25,2

Roberts (7)

µSv/370 MBq

4,6 ± 2,2

3,3 ± 1,9

28,3

Tabella 3 – Dosi agli operatori in studi PET con

18F-FDG

Ancora una volta, dalla lettura comparata dei dati in tabella 3, emerge una sensibile
differenza in termini di valore assoluto dei risultati riportati; routine clinica e diversa
struttura dei locali non sono sufficienti a giustificare tale discrepanza. La diversa tipologia dei dosimetri utilizzati ha invece un ruolo tutt’altro che trascurabile.
Và infatti osservato che, i valori riportati da Brian si riferiscono a valutazioni condotte per mezzo di badge TLD (LiF:Mg, Cu, P), mentre Roberts ha utilizzato EPD (electronic pocket dosimeters).
A differenza dei TLD, gli EPD hanno tempi di risposta non nulli rispetto ai rapidi
cambiamenti del rateo di dose che, nelle condizioni operative tipiche di una installazione PET, ed in funzione dell’attività svolta, possono variare tra 0 e 10 mSv/h su intervalli di tempo dell’ordine di pochi secondi. Alcune valutazioni condotte presso Laboratori
di Standardizzazione hanno dimostrato, su diversi modelli di EPD sottoposti a rapidi
impulsi ad onda quadra di ratei di dose noti (da 0.6 a 10 mSv/h), letture contenenti una
sottostima tra il 10 ed il 40% della dose reale (6).
Prescindendo dalle precedenti considerazioni tecniche, risulta confermata l’efficacia
delle schermature rendendo, di fatto, imprescindibile il loro utilizzo.
Efficacia dei DPI (camici piombiferi) ed effetto della distanza sorgente – operatore
Mi risulta non esistano precise raccomandazioni emesse da organismi internazionalmente riconosciuti, sulla reale efficacia dei dispositivi di protezione individuale in
Medicina Nucleare; in letteratura si trovano vaghe indicazioni di una potenziale utilità
di tali dispositivi, limitatamente però a condizioni particolari (stretto contatto con
pazienti iniettati con alta attività), oltre a non risolti dibattiti sulla correlazione tra l’utilizzo di tali dispositivi e l’insorgere di patologie posturali. Inoltre una serie di “rumors”,
mettono in dubbio la reale efficacia dei DPI sulla base di non quantificati effetti di
enhancement della dose sui primi strati del tessuto, dovuti agli elettroni di bassa energia
emessi per fenomeno Compton.
In un recente lavoro di Fujibuchi (9) viene valutata la dose agli organi degli operatori mediante l’uso di un “body phantom” (RAN 110) sottoposto a condizioni differenti di
irraggiamento (distanza, camice piombifero, schermature) generato da un fantoccio
caricato con distribuzioni di tracciante tipiche di un paziente iniettato con 18F-FDG.
6
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I risultati, peraltro estremamente interessanti in termini di dose ai singoli organi,
mostrano come, nel passaggio da 30 a 100 cm di distanza sorgente-operatore, si assista
ad una riduzione della dose di un fattore 0.35. Da notare che, pur essendo una riduzione estremamente importante, come ci si doveva aspettare, essa non corrisponde alla
riduzione della dose derivabile dall’applicazione banale della legge dell’inverso del quadrato (fattore aspettato 0.09).
Gli autori mostrano inoltre che, l’utilizzo di un camice piombifero di 0.25 mm Pb
equivalente, non è in alcun modo efficace ai fini della riduzione della dose. Concludono
raccomandando il rispetto della massima distanza possibile sorgente – operatore, come
unica prescrizione efficace ai fini del contenimento della dose al personale.
Altri autori (10), utilizzando l’approccio teorico rappresentato dai modelli Monte
Carlo, hanno valutato la riduzione di dose al personale prodotta da differenti spessori
di camici piombiferi in presenza di sorgenti da 140 keV e 511 keV. In particolare questi
autori, hanno valutato la reale efficacia dei DPI al variare degli spessori di piombo (da
0.0 a 0.6 mm), e quantificato l’incremento di dose dovuta agli elettroni scatterati.
Lo studio è stato condotto utilizzando un modello, in cui un parallelepipedo di
50*20*30 cm3 di acqua, rappresentante il tronco di un adulto, veniva immerso in un
volume di aria e posto di fronte ad una sorgente puntiforme di fotoni da 140 o 511 keV.
Spessori crescenti di piombo sono stati posti sulla superficie del fantoccio di acqua.
Per ogni set up di spessore, sono stati simulati 107 fotoni il cui percorso è stato seguito
sino a che, l’energia degli elettroni generati, ovvero quella degli stessi fotoni, raggiungeva un valore di 10 keV.
Alcuni risultati, con spessori di piombi di 0 – 0.2 – 0.5 mm, sono mostrati nelle figure 1 e 2 (si noti che per ragioni grafiche l’asse delle ascisse non è in scala).
I profili di dose ottenuti hanno confermato l’atteso fenomeno di incremento di dose
nei primi strati del fantoccio. Al variare degli spessori di piombo utilizzati e per entrambe le energie dei fotoni, i risultati mostrano un maggior aumento di dose per spessori di
piombo inferiori, comunque interessanti solo il primo millimetro di profondità nel fantoccio.
Nelle condizioni reali questa profondità (1mm) è associabile alla somma dello spessore di rivestimento del camice piombifero e degli abiti normalmente indossati dal personale.
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Figura 1 – Andamento della dose in profondità (pGy/fotone) per fotoni da 140 keV. In colore gli spessori di piombo considerati. Si noti che l’asse delle ascisse non è in scala. Dati da Fog (10)
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Figura 2 – Andamento della dose in profondità (pGy/fotone) per fotoni da 511 keV. In colore gli spessori di piombo considerati. Si noti che l’asse delle ascisse non è in scala. Dati da Fog (10)

Nel caso di fotoni da 140 keV, già a partire da 2 mm di profondità, si dimostra l’efficacia della protezione, praticamente per ogni spessore di piombo considerato.
Ovviamente all’aumentare dello spessore schermante, aumenta conseguentemente l’attenuazione della dose.
Nel caso di fotoni da 511 keV si mantiene, anche se ridotto, l’effetto di enhancement
della dose per spessori sino a 0.2 mm. Per spessori superiori, non si hanno effetti pratici di riduzione; si osservano infatti solo riduzioni inferiori al 10% della dose non
schermata a partire da 1 cm di profondità.
Conclusioni
Preme nuovamente sottolineare che, i dati sin qui riportati non sono immediatamente trasferibili alle singole strutture nelle quali si opera. Come precedentemente ricordato, i dati sono stati ottenuti sulla base di precise condizioni operative, e in strutture
aventi caratteristiche definite. Le caratteristiche dei locali nei quali si opera, i percorsi
normalmente seguiti dal personale e dai pazienti, possono grandemente influenzare le
dosi allo staff. Una corretta valutazione delle dosi a quest’ultimo gruppo, spetta
all’Esperto Qualificato incaricato della protezione del personale della particolare struttura.
Indipendentemente dalle specificità dei singoli Servizi di Medicina Nucleare, è comunque individuabile un nucleo di semplici, quanto efficaci raccomandazioni generali, atte
a contenere la dose al personale.
Nelle fasi di iniezione del tracciante è buona norma mantenere la maggiore distanza
possibile tra i pazienti iniettati ed il personale, riducendo al minimo i tempi di contatto
ravvicinato. Si raccomanda di effettuare l’iniezione del tracciante (invariabilmente con
siringa schermata), solo al termine del colloquio con il paziente, allontanandosi quindi
nel più breve tempo possibile.
È utile ricordare che, non solo il layout della struttura influenza il backgrond di
radiazioni cui si è sottoposti ma, anche le abitudini del singolo possono portare,
come è stato dimostrato (4), ad un notevole incremento della dose, a parità di attività svolta.
8
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In caso di attività che comportino stretto contatto con il paziente, limitatamente a
radioisotopi a bassa energia, l’uso del camice piombifero con spessori equivalenti a 0.5
mmPb, per brevi periodi di tempo, è di sicura utilità.
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Resoconto in presa diretta del secondo Simposio Internazionale
sulle applicazioni mediche e fisiche dello Iodio-124
Gloria Rossi

Parlare di

124

I comincia ad essere fortunatamente di moda.
Sebbene le prime ricerche ed i primi lavori risalgano al 1983 con l’articolo di analisi
delle performance di collimatori nell’imaging da 123I contaminato di 124I (1), le prime
serie considerazioni su applicazioni cliniche si diffondono solo ora.
La motivazione è sicuramente chiara a chi è immerso nella travolgente esplosione
delle tecnologie applicate all’imaging in Medicina Nucleare, prime fra tutte l’implementazione di apparecchiature PET di ultima generazione.
Bisognerebbe in verità parlare ormai di PET/TC, dal momento che le coppia è indissolubilmente legata, minacciata forse solo dall’incalzare di nuove applicazioni ibride
funzionali alla PET, come la Risonanza Magnetica Nucleare.
Questa “corsa all’oro” dello sviluppo tecnologico nell’imaging positronico ha portato
ad avere enormi potenzialità nella visualizzazione di isotopi assai promettenti per la
diagnosi clinica ma assai problematici per la quantificazione fisica, come appunto lo
124I.
Sappiamo che lo spettro di tale isotopo fornisce senza vergogna una notevole quantità di fotoni, con una percentuale del 60% di gamma da 602 keV e solo il 23% di emissione positronica rivelabile in due fotoni da 511 keV. Questa disparità numerica porta ad
una complicata valutazione della risposta della macchina, in particolare in merito alla
possibilità di discriminare ciò che è “True” da ciò che è “Apparent” (2).
Diverse sarebbero le modalità di approccio alla soluzione del problema, ma la maggiorparte di esse è praticamente di difficile applicazione alla routine clinica, soprattutto
quando le apparecchiature ed i software ad esse connessi hanno una elasticità di manipolazione pari a zero e lo specialista in Fisica Medica si trova a dover convincere la ditta
in questione dell’assoluta impossibilità di procedere nel lavoro senza poter accedere al
cuore del sistema per applicare complicate correzioni matematiche ai modelli di ricostruzione, con l’esito finale di apparire come un hacker per poter fare un lavoro necessario.
Per evitare tutto ciò è possibile in verità avvicinarsi al problema con approccio più
delicato ed ugualmente risolutivo, come è emerso dai due giorni di scambio e confronto sulle applicazioni cliniche e fisiche dello 124I nel Simposio Internazionale svoltosi ad
Essen (Germania) presso il Centro Ospedaliero Universitario, punto di riferimento europeo per lo sviluppo e lo studio della dosimetria con 124I.
In questo interessantissimo convegno si sono affrontati svariati argomenti connessi
con la dosimetria: è stato analizzato il punto di vista del medico e del radiofarmacista in
merito ai radiomarcati con 124I, evidenziando le problematiche di gestione e produzione
di questi radioisotopi, sottolineando come la reperibilità di 124I è estremamente complicata in Europa per chi non ha un ciclotrone in casa. Abbiamo avuto l’opportunità di
visitare il ciclotrone di Essen, utilizzato per la produzione dei più svariati isotopi, dal F18
all’Y90 per terapia, fino all’utilizzo dei fasci per radioterapia esterna.
Nella seconda parte della mattinata il dr. Bockisch, direttore della unità Operativa di
Medicina Nucleare e Fisica, una rappresentazione vivente della naturale e possibile
10
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integrazione tra medico e fisico (ha due lauree!), ha introdotto le prime relazioni sull’utilizzo clinico dello 124I, soffermandosi in particolare sui protocolli sviluppati in
Germania per la valutazione dosimetrica e sui differenti approcci applicativi, in Europa
come anche negli Stati Uniti.
Il Prof. Hobbs, dell’Università John Hopkins di Baltimore, ha infatti illustrato il programma di calcolo 3D-ID, sviluppato presso i loro laboratori, che tiene conto anche della
disomogeneità della captazione e della variabilità interpaziente. Nella sua relazione ha
descritto come valutare anche la dosimetria alle ghiandole salivari e ha presentato un
caso pediatrico in cui l’utilizzo dello 124I è stato fondamentale nella valutazione dosimetrica pre terapia.
Un aspetto importante di questo caso era la captazione polmonare diffusa, criticità
evidente nella valutazione dell’attività somministrabile.
Nel calcolare la tossicità polmonare, ha considerato sia l’approccio Benua-Leeper
(ritenzione totale corporea alla 48 h) che OLINDA per la valutazione della frazione
assorbita, utilizzando le mappe 124I-PET. Oltre a ciò, ha valutato anche una simulazione
MonteCarlo con codice EGS per ogni time point del protocollo, eseguendo poi un confronto incrociato dei tre metodi, analizzandone limiti e vantaggi. La sua conclusione è
stata che in prima istanza i tre metodi fornivano tre differenti valori di attività somministrabile. Hanno quindi improntato una revisione dei metodi Benua-Leeper e OLINDA,
ottenendo poi una convergenza di risultato, confermando la validità dell’applicabilità
del metodo 3D-ID, altamente personalizzato per il paziente.
Nella seconda parte della sua presentazione ha illustrato la dosimetria alle ghiandole
salivari, che sembrerebbe storicamente essere inefficace per la valutazione della tossicità, in quanto con le apparenti basse dosi ricevute non si spiegano le criticità cliniche
successive.
Tramite un protocollo simile a quello del residuo tiroideo, con immagini sequenziali
PET con 124I, hanno calcolato la frazione di dose assorbita dalle ghiandole, considerando comunque una dose uniforme. Poi però, visti i risultati assai poco soddisfacenti,
hanno ben pensato di complicare l’analisi, approfondendo la questione della disomogeneità con valutazioni Monte Carlo e considerando anche l’effetto di volume parziale
dovuto agli hot-spot. Hanno poi perseverato nella laboriosità, ipotizzando una voxellizzazione degli hot-spot ed una valutazione del loro “centro di gravità permanente”, per
poi calcolare la BED e trovare la relazione causa-effetto, concludendo che gli hot-spot
nelle ghiandole salivari introducono una modellizzazione “seriale” in un organo generalmente considerato “parallelo”, con le conseguenze del caso.
Il prof. Walrand, dell’Università di Bruxelles, in collaborazione con l’Università di
Rotterdam, ha elaborato un protocollo di acquisizione PET-TOF per acquisizioni di
immagini da Y90, sfruttando la bassissima percentuale di emissione positronica di questo radioisotopo (32 su un milione!), un po’ come cercare un ago in un pagliaio. Ci ha
mostrato delle immagini decisamente affascinanti, al cui cospetto ti chiedi se hai letto
bene la didascalia, effetto credo condiviso da tutti coloro che hanno letto l’EJNMMI di
Ottobre 2009 e si sono soffermati sull’immagine del mese (3).
Per ottenere questo risultato hanno dapprima sviluppato una serie di prove su fantoccio, per quantificare le problematiche derivanti dall’alta emissione di fotoni singoli che
danno origine a coincidenze spurie, soprattutto nel caso di analisi quantitativa PET con
Y86 per terapia con microsfere di Y90. Dopo aver analizzato anche tutti i vari metodi
correttivi implementati dal 1999 al 2003, hanno elaborato la dosimetria al midollo rosso
utilizzando su paziente la correzione per le coincidenze spurie validata con fantoccio
antropomorfo e calcolando il BED con i valori standard di ␣/␤ e di T1/2 rep . In una seconAIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 1-2, 2010
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da fase hanno poi affrontato l’aspetto probabilmente più interessante, in quanto decisamente innovativo, di utilizzo diretto dell’Y90 in TOF-PET per dosimetria, ottenendo dei
valori considerevolmente validi.
Il dr. Lubberink ha illlustrato metodi di quantificazione su apparecchiature PET che
utilizzano la tecnologia del tempo di volo (TOF), evidenziando come questa nuova
tecnica di acquisizione non solo mantiene i vantaggi della precedente tecnica con linee
di risposta localizzate nello spazio, ma introduce nuovi panorami ed apre nuove possibilità.
La relazione che io ho presentato, invece, illustrava il lavoro da noi svolto presso
l’Ospedale di Macerata per la valutazione dosimetrica in pazienti plurimetastatici con
carcinoma tiroideo differenziato utilizzando appunto lo 124I e la PET/TC. In prima analisi ho voluto porre in evidenza quali sono le principali difficoltà nell’approcciarsi a tale
tecnica di quantificazione, ovvero cercare di limitare gli svantaggi dello spettro emissivo
del radioisotopo calibrando opportunamente con appositi fantocci.
Primo passo: calcolare il coeffciente di recupero. Secondo passo: valutare i limiti di
risoluzione. Terzo passo: verificare l’influenza dell’effetto volume parziale. Quarto
passo: elaborare i dati in funzione del rapporto segnale/rumore per disporre poi di grafici volume/soglia per definire le ROI sulle immagini di emissione con metodo iterativo.
Quinto passo: confrontare i volumi ottenuti in CT con quelli ottenuti in PET. Sesto
passo: protocollo dosimetrico con acquisizioni PET/TC seriate nel tempo, misure con
sonda esterna a corpo intero, raccolta sangue. Settimo passo: elaborazione dati con
software OLINDA e valutazione dell’attività massima somministrabile per mantenere la
dose al midollo inferiore a 2 Gy.
Ci fu un tempo Qualcuno che al settimo passo si riposò. Noi non abbiamo obbedito
al suo valido e logico esempio ed abbiamo continuato a lavorare, impostando un ulteriore studio sulla differenza fra dosimetria pre-terapia con 124I e dosimetria in terapia
con 131I. La nostra “settimana” di lavoro non è ancora finita, ci riserviamo di riposarci
fra un po’. L’importante concetto che però volevo trasmettere (e spero di esserci riuscita)
è che al lavoro duro di calibrazione ed analisi dati si contrappone un valido e potente
strumento di quantificazione per tutti i pazienti affetti da carcinoma tiroideo differenziato plurimetastatico.
Nel secondo giorno di simposio, dopo alcune interessanti presentazioni da parte di
due rappresentanti di ditte a noi ben note (Siemens e Philips) in merito a implementazioni dell’hardware per ottimizzare la quantificazione e nuovi software per elaborazioni
dosimetriche, il Prof Chiti dell’istituto Humanitas di Rozzano ha aperto la panoramica
clinica con una interessantissima presentazione sulle possibili applicazioni dello 124I alla
terapia con 131I-MIBG, esponendo con chiarezza e competenza a quali scenari potremmo
andare incontro sfruttando le nuove conoscenze.
A seguire, il prof Dietlein di Colonia ha illustrato con rara precisione le linee guida
europee per la terapia con 131I, puntualizzando come a volte sia necessario essere precisi e coerenti con le proprie decisioni, per non uscire dal seminato e ritrovarsi in una
destinazione finale che non era quella impostata sul proprio navigatore, anche se, nella
realtà, spesso accade che il nostro GPS indichi strade alternative apparentemente assurde che poi però conducono in tempi brevi alla meta, facendoci però passare su strade
sterrate e poco conosciute, con il rischio di rompere le sospensioni.
Il locale prof. Stahl, collaboratore del prof Bockisch, ci ha parlato in maniera entusiasta (aveva un tono di voce decisamente convincente!) della possibilità di cambiare
punto di vista nell’approccio alla definizione di dose ricevuta, impostando come valore
di target e come variabile un incremento dato dal rapporto Beneficio/GBq, nella ricerca
12

AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 1-2, 2010

Iodio-124. Una sfida possibile

Gloria Rossi

di una relazione dose-effetto. In pratica ha rivoltato il calzino dall’altra parte, partendo
dalla relazione beneficio/rischio per impostare una attività. Discorso affascinante e a
volte un po’ fantasioso, ma decisamente da approfondire.
L’ultimo lavoro del Simposio è stato poi il più coinvolgente, poiché il Prof. Brans di
Maastricht e il prof. Luster di Ulm hanno dovuto, nell’ordine, illustrare i Pro e i Contro
della dosimetria: l’aspetto più divertente è stato rilevare il viso decisamente contrariato,
per non dire scioccato, del prof. Luster, che volente o nolente, ha dovuto illustrare i
contro della dosimetria che, per sua stessa ammissione, ha faticato un bel po’ a trovare.
La sua spassosa mimica facciale tradiva il reale pensiero filosofico, ovvero che la dosimetria va sempre e comunque fatta, non solo in condizioni cliniche estreme, ma anche
e soprattutto nell’ottica di impostare correttamente una terapia, o come diremmo noi in
Italia, “per la 187”.
In tutti questi discorsi, comunque, abbiamo trovato anche il tempo di fare un giro per
la struttura di Essen, visitando, come avevo già anticipato, il ciclotrone, e deliziandoci
con una infinità di dolcetti e polpettine con patate, in puro stile germanico.
I lavori si sono conclusi con i saluti ed i rongraziamenti del Prof. Jentzen, amabile
cicerone, e del prof. Bockisch, brillante direttore, con l’augurio di essere in numero
sempre maggiore ad incontri così specifici, completi e di alto livello scientifico.
Resto dell’idea che quando le teste a ragionare sono molte e la collaborazione non è
né invidia né competizione, si raggiungono livelli qualitativi alti e soddisfazioni anche
morali, e perdipiù, si assapora la bellezza della conoscenza perché, come diceva il buon
vecchio Albert (Einstein), «Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti, un
continuo conflitto di meraviglie».
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L

La leucemia linfatica cronica (che d’ora in poi indicheremo con CLL, come è consueto nella letteratura scientifica in lingua inglese) è tradizionalmente considerata una
neoplasia non inducibile dalle radiazioni ionizzanti (RI). In questo senso si sono
espressi più volte alcuni autorevoli organismi protezionistici internazionali come ICRP,
NRC, BEIR, UNSCEAR ed anche organismi non specificamente orientati alla radioprotezione, ma di notevole impatto sulla pubblica opinione. Come, per fare un esempio
italiano, l’ISTAT. Nel documento del 2005 “Nuove evidenze nell’evoluzione dei tumori in Italia” (1) viene affermato «Il rischio di leucemia che deriva da esposizione a
radiazioni ionizzanti è stato principalmente descritto tra i giapponesi sopravvissuti
alla bomba atomica. Questo riguarda tutti i tipi di leucemia, tranne la leucemia linfatica cronica».
La convinzione che le RI non siano fra le possibili cause della CLL ha notevoli conseguenze d’ordine pratico. Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna la CLL non è compresa fra
le malattie professionali dei lavoratori esposti a RI ed essi non hanno diritto a risarcimento (2,3). Ma da cosa deriva l’asserzione che la CLL non sia radioinducibile? Ed è essa
suffragata da persuasive motivazioni?
Secondo Richardson et al. (3) essa ha avuto origine nelle osservazioni compiute in
Giappone nei primi anni dopo il bombardamento atomico. Già a soli 5 anni dall’evento
medici giapponesi avevano osservato un aumento di leucemie e questo fu confermato
come significativo in lavori epidemiologici dei primi anni 50 (4,5). Ma l’aumento riguardava le leucemie acute e la mieloide cronica, mentre non fu osservato per la leucemia
linfatica cronica (6). Studiando i pazienti irradiati per spondilite anchilosante, CourtBrown e Doll nel 1965 (7) giunsero alla stessa conclusione: vi era un significativo eccesso di mortalità per le altre leucemie, ma non per la CLL. Si ipotizzò che essa non fosse
radioinducibile e questa ipotesi divenne una convinzione a seguito del suo accoglimento
nei documenti degli Organismi radio protezionistici, ove tuttora è ribadita. Ad esempio,
il recente BEIR VII (8) pur sottolineando l’aumento di leucemie d’altro tipo nei giapponesi irradiati dalle esplosioni atomiche scrive «The other major type of leukemia, chronic
lymphocitic leukemia, showed no excess (di rischio)» e più avanti, riassumendo i dati
epidemiologici emersi dalle irradiazioni a scopo medico «Studies of medical uses of radiation have been important in establishing the lack of radiation risk for CLL, since this
cancer is very rare in Japan».
Poiché la maggior fonte di informazione sul rischio oncogeno da radiazioni ionizzanti è il Life Span Study, LSS, sui sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e
Nagasaki (condotto dalla RERF, organizzazione internazionale con sede ad Hiroshima)
è bene precisare che da questo studio non emergono dati conclusivi né a favore né
contro l’ipotesi che le RI possano essere causa di CLL. Nello studio del 1994 di Preston
et al. i casi di CLL erano pochissimi e non vennero presi in separata considerazione (9).
Ma lo stesso gruppo di lavoro della RERF è tornato recentemente (10,11) sull’argomento
sulla base di un follow-up degli irradiati assai più lungo: dal 1950 al 2000, anziché dal
1950 al 1987. Da 93741 persone viventi in un raggio di 10 Km dall’epicentro dell’esplo14
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sione atomica sono state tratte 86611 persone (con un follow-up complessivo di 3184354
PY) per le quali si poté calcolare con le nuove modalità (DS02, che ha sostituitola DS86)
la dose ricevuta. Orbene: mentre i casi di morte per tumori solidi sono stati 10127,
quelli per leucemie non furono più di 296 e fra questi solo 6 (sei!) ascrivibili a CLL.
Giustamente Preston et al. ancora non hanno preso la CLL in separata considerazione:
ogni illazione sarebbe, dal punto di vista statistico, arbitraria. Includono comunque i
pochi casi osservati nel gruppo che comprende unitariamente le altre varietà di leucemia, affermando che «inclusion or exclusion of CLL has little impact on the results in
the LSS».
Quindi lo studio dei sopravvissuti giapponesi alle esplosioni atomiche non nega affatto, come talvolta si dice, una possibile radioinduzione della CLL: esso non è, semplicemente, informativo.
Venendo a mancare questa grande fonte di informazione, non è facile trovarne altre
che possano offrire convincenti argomenti pro o contro la radioinducibilità della CLL.
Gli studi scientificamente più validi sono quelli sperimentali e questi possono essere
effettuati su animali. Ma, se è facile indurre disordini emopoietici e linfoproliferativi in
vari animali e soprattutto nel topo – sono stati identificati circa 100 agenti chimici in
grado di farlo (12) – è difficile identificare modelli animali specifici per le singole varietà leucemiche. Per la CLL si confida nel topo NZB (New Zealand Black) che spontaneamente presenta una iperproliferazione di cellule B progressivamente evolvente in una
CLL a tarda insorgenza (13). Recentemente sono stati anche ottenuti mediante ingegneria genetica topi transgenici suscettibili di CLL (14,15).
Non ci risulta tuttavia che con questi animali siano stati finora condotti esperimenti
con radiazioni ionizzanti.
Gli studi osservazionali (di coorte, caso-controllo, ecc.) possibili in radioepidemiologia umana incontrano, nel caso della CLL, notevoli difficoltà: in parte di tipo statistico,
in parte legate alla peculiarità della forma morbosa.
La difficoltà statistica sta nel fatto che la CLL, se è rarissima in Giappone, non è frequente neppure nei paesi occidentali. È più frequente fra gli uomini che fra le donne e
negli anziani più che nei giovani. La sua incidenza varia fra <1 e 5,5 per 100000; i paesi
che hanno, nel mondo, la maggiore incidenza sono Australia, USA, Italia ed Irlanda. La
CLL è ad insorgenza tardiva, perché si ritiene che, a differenza delle altre leucemie, il
periodo minimo di latenza sia di un decennio o superiore al decennio (3). Se la comparsa è tardiva, e soprattutto se l’eccesso di rischio è di modesta entità, per fare emergere
un effetto con sufficiente potenza e significatività statistica sono necessari campioni
numericamente molto numerosi e follow-up molto lunghi. Una numerosità sufficiente
non vi è quasi mai per gli irradiati a scopi medici (radiodiagnostica, radioterapia, ecc.).
Più facile trovarla fra gli esposti per ragioni professionali, soprattutto nei più recenti
studi di tipo multicentrico (16). O nei radioesposti in conseguenza dell’incidente di
Chernobyl. Una difficoltà in questi studi è però che le dosi, anche cumulate, sono in
genere basse o molto basse e ciò limita l’osservabilità dell’effetto. Comunque è anche da
questi studi che sono ultimamente emersi elementi che, come vedremo, inducono a
riconsiderare la non–radioinducibilità della CLL.
Una difficoltà specifica alla forma morbosa sta nella sua incertezza classificativa. La
CLL consiste di una proliferazione di piccoli, rotondi e monomorfici linfociti-B nel midollo osseo, nei linfonodi e nel sangue periferico; raccolti nei tessuti in aggregati pseudofollicolari. In genere l’aspetto anatomopatologico non dà luogo ad incertezze, ma non
sono ben chiari i rapporti nosografici fra la CLL, la linfocitosi monoclonale a cellule B
(MBL) e il cosiddetto “small lymphocytic lymphoma” (SLL).
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La MBL è caratterizzata da una proliferazione di linfociti B simili per aspetto, sedi e
fenotipo di superficie a quelli della CLL; ma non può essere considerata una neoplasia
maligna perché può rimanere stazionaria o regredire spontaneamente. Se si pensa che
la CLL sia sempre preceduta da una MBL, questa può venir considerata come una stato
pre-canceroso; nel qual caso si potrebbe anche ritenere che le RI abbiano un ruolo non
tanto per l’iniziazione, quanto come fattore promozionale per la trasformazione della
MBL in franca leucemia.
Lo SLL (varietà di linfoma non-Hodgkin a piccole cellule) è formato da cellule del tutto
identiche alla SLL. La differenza è che le cellule sono confinate ai tessuti e non compaiono nel sangue periferico; o, se compaiono, sono in numero inferiore a 5 x 109/l (17) o
10 x109/l (18): al di sopra di questi livelli bisogna parlare di LCC. La dottrina oggi prevalente è quella che considera SLL e CLL manifestazioni occasionalmente diverse della
stessa malattia. Le due forme sono infatti nosograficamente unificate nella recente classificazione WHO dei disordini emopoietici e linfoproliferativi; ma sono mantenute ancora separate in classificazioni ampiamente usate nella pratica come ICD-O-2 ed ICD-O-3
(International Classification of Diseases – ICD – for Oncology): CLL è nel gruppo delle
leucemie e SLL in quello dei linfomi (19,20,24). Tutto ciò ha rilevanza per gli studi
radioepidemiologici: essi infatti studiano o la mortalità attraverso le certificazioni di
morte o l’incidenza delle neoplasie attraverso i registri tumori e vengono determinati
coefficienti di rischio separati per linfomi e leucemie. Se nella certificazione o nel registro un caso figura come SLL, esso verrà conteggiato per valutare il rischio oncogenetico da RI dei linfomi, pur essendo, in pratica, anche una leucemia.
Le difficoltà che abbiamo citato dovranno essere superate se si vorrà giungere ad una
decisione definitiva sulla radioinducibilità o non radioinducibilità della CLL. Quello che
a noi preme qui segnalare è che sono ultimamente emersi indizi a favore di un ruolo
delle RI, che inducono a rimettere in discussione un problema che si credeva risolto. Essi
in parte derivano dalle attuali conoscenze sull’etiopatogenesi della malattia, in parte,
come già accennato, da alcuni studi radioepidemiologici.
Le cellule che formano la CLL appartengono alla linea delle cellule B, che da cellule
staminali conduce alle plasmacellule mature, responsabili della immunità umorale
attraverso la produzione di anticorpi. Dalla cellula B progenitrice e da quella non ancora cimentata da antigeni (cellula “naive”) si passa alla cellula matura attraverso varie
fasi (ne sono descritte sette), ciascuna delle quali dà luogo ad un rimaneggiamento del
genoma, con espressione di recettori anticorpali plurimi di superficie, diversi da cellula
a cellula (21). Il complesso delle cellule linfocitarie ne ha un numero enorme (stimato
in 109) e questo dà ragione delle capacità difensive del sistema, accresciuta dal fatto che
la memoria dell’incontro con un particolare antigene viene conservata ed amplificata in
apposite “memory cells” onde consentire una potenziata risposta in caso di reincontro
con lo stesso antigene. In questo processo, dove e come origina la CLL? Se essa deriva
dalle cellule progenitrici, quelle stesse che originano la variante B (c’è anche una variante T) della leucemia linfatica acuta, non si capisce perché la CLL debba essere non
radioinducibile, visto che la leucemia linfatica acuta è riconosciuta come radio inducibile da tutti gli Organismi protezionistici. Ma sembra più probabile che la CLL origini da
un errore della trasformazione del genoma durante la maturazione della linea cellulare.
Le cellule progenitrici infatti non hanno recettori agli antigeni, mentre questi sono presenti nella CLL, anche se pochi ed uguali in tutte le cellule neoplastiche: il che indica
uno sviluppo monoclonale della malattia da una sola cellula mutata. Durante la maturazione, nel riarrangiamento dei geni che presiedono alla formazione delle immunoglobuline si formano spontaneamente numerosi “double strand breaks” (DSB); come è noto,
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un difetto nella riparazione di questi viene riconosciuto come causa determinante di
mutazione oncogena. Ma lo stesso fenomeno è alla base della oncogenesi radio indotta
perché le RI provocano DSB; come si può allora escludere che accanto ad una origine
spontanea della CLL non ve ne possa essere anche una dovuta alle RI? Anzi, secondo
alcuni talune peculiarità delle alterazioni cromosomiche (le traslocazioni, ad esempio,
sono rare nella CLL e frequenti nelle altre neoplasie linfomatose) sembrerebbero indicare una maggior importanza di fattori ambientali, piuttosto che endogeni, nella loro
origine (3, 22).
Le cellule da cui origina la CLL sono anche caratterizzate da un deficit di apoptosi. In
difetto di questo meccanismo di eliminazione spontanea, esse possono persistere vitali
per anni e anni (dando luogo alla MDL?), finché mutazioni addizionali promuovono la
trasformazione in neoplasia maligna. Ma l’apoptosi è anche un meccanismo protettivo
verso le RI: la sua attivazione vale ad eliminare le cellule nelle quali la riparazione del
DNA danneggiato dalle RI è risultata irreversibilmente difettosa. Un deficit di apoptosi
potrebbe quindi favorire l’azione oncogena delle RI. Blaise et al (23) hanno osservato
che in cellule di CLL irradiate con raggi gamma l’apoptosi non viene attivata e che ciò
si accompagna ad un aumento delle aberrazioni cromosomiche. Ancora: in una non
trascurabile (circa 20%) proporzione di cloni di CLL risulta mutato e inattivato il gene
ATM, implicato nella riparazione dei DSB. È noto che una inattivazione di questo gene
oncosoppressore è anche associata con una aumentata suscettibilità all’effetto carcinogeno delle radiazioni.
Per maggiori dettagli sulla problematica dell’etiopatogenesi della CLL e del suo possibile rapporto con le RI si veda la sezione “Molecular basis of CLL” dello studio di
Richardson e coll (3) oltre che l’ampia revisione di Linet et al. (24).
Ovviamente tutto ciò che si è detto non è sufficiente a provare che le RI siano causa
di CLL, ma contribuisce a rendere dubbia e sospetta la conclusione opposta, cioè che la
CLL non sia radioinducibile.
Passando ai lavori epidemiologici, per orientarci nel dedalo di quelli pubblicati conviene far riferimento al già più volte citato scritto di Richardson et al, del 2005, del quale
raccomandiamo ancora la lettura (3). Il lettore può trovarvi un accurata revisione ed
analisi dei lavori epidemiologici precedenti, tutti dai risultati incerti o negativi. Il che ci
esime dal citarli qui e ci permette di limitare la nostra disamina ai lavori apparsi dopo il
2005 e riguardanti casistiche d’ampia numerosità. Richardson si chiede, in discussione,
come mai una “strong evidence that the somatic mutations that contribute to the genesis
of CLL can be produced by ionising radiation” non trovi riscontro nel dato epidemiologico, a differenza di quel che avviene per le leucemie acute e la leucemia cronica mieloblastica. La risposta è interessante. Le forme acute e la mieloide cronica si basano su
un aumento del tasso di mitosi, dovuto alla perdita del controllo cellulare sulla proliferazione delle cellule trasformate. Di conseguenza le cellule aumentano rapidamente nel
midollo osseo e nel sangue e la leucemia si rende precocemente manifesta. Per contro,
il progressivo accumulo delle cellule della CLL è dovuto non ad un aumento delle mitosi, ma ad un allungamento del periodo di vita dovuto a perdita di apoptosi. Di conseguenza l’accumulo è molto lento, nel giro di parecchi anni; la sintomatologia (debolezza,
febbre, dispnea, aumento volumetrico dei linfonodi) lentamente progressiva, attenuata e
sottovalutata; l’accertamento tardivo o mancante (vari Autori sottolineano che c’è un
“under-reporting” della CLL). Non c’è da meravigliarsi della negatività dei lavori radioepidemiologici: non solo per la maggior parte di essi la numerosità campionaria è insufficiente, ma non si è applicato, per ciascun caso, un follow-up adeguato al lungo periodo
di latenza e alla tardiva morbilità della malattia.
AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 1-2, 2010

17

Un problema per la radioprotezione: la leucemia linfatica cronica

Guido Galli, Giorgio Trenta

Sempre nel 2005 è stato pubblicato uno studio di Linet et al (25) sui tecnici di radiologia americani (71894 persone). Si è notato un aumento consistente del rischio per le
leucemie non-CLL, ma solo nei tecnici al lavoro da 5 o più anni prima del 1950 (RR =
6,6 ma con IC = 1- 42, poco significativo) e fra quelli che per sostenere i pazienti si sono
esposti per più di 50 volte al fascio diretto (RR = 2,6 con IC = 1,3 -5,4). Non si è
osservato aumento di rischio per la CLL, i linfomi (Hodgkin e non-Hodgkin) e il mieloma multiplo. Va però detto che i casi di CLL sono pochi (23 contro 149 linfomi), forse
perché la casistica è composta per l’80 % da donne, meno soggette degli uomini alla
forma morbosa.
Nel 2006 Boice et al (26) studiano 5801 addetti alle strutture per lo sviluppo del
nucleare situate a Rocketdyne (California), 2232 dei quali monitorati anche per intake
di radionuclidi. Il follow-up sembra adeguato: 27,9 anni in media. L’aumento di rischio
rilevato non risulta significativo né per i tumori solidi né per le leucemie. È interessante e mostra quanto pesi la convinzione della non-radioinducibilità della CLL la
seguente affermazione: «For all cancers excluding leukemia the RR at 100 mSv was
estimated as 1 (95% CI 0,73-2,45) and for all leukemia excluding CLL it was 1,34
(95% CI 0,73-2,45). The non significant increase in leukemia (excluding CLL) was in
accord with expectation from other radiation studies, but a similar non significant
increase in CLL (a malignancy not found to be associated with radiation) tempers a
causal interpretation» (la sottolineatura è nostra). Agli autori non passa neppure per
la testa che possa invece significare che anche la CLL è radioinducibile come le altre
leucemie!
Ancora nel 2006 Gluzman et al. (27) studiano la prevalenza dei vari disordini
ematologici nei “liquidatori” (addetti alla bonifica del territorio) di Chernobyl.
Proprio la CLL risultò essere il disordine prevalente sugli altri, con una percentuale del 25,68%. Non significativamente diversa, peraltro, da quella della popolazione
di riferimento.
È del 2006 anche l’importante lavoro di Rericha et al. (28) su 22043 minatori dell’uranio nella repubblica ceca: in 2393 di essi erano disponibili dettagliate informazioni
dosimetriche. Nei soggetti con elevata esposizione si è riscontrato un rischio di CLL
statisticamente significativo: RR = 1,98 con IC 1,1 – 3,59. La conclusione degli autori è
esplicita: «CLL, not previously believed to be radiogenic, was linked to radon exposure».
In rapporto a questo articolo, vanno lette le osservazioni critiche di Moehner e la risposta degli autori (29).
Una revisione sistematica della letteratura sulla CLL è stata presentata da Silver et al.
nel 2007 (2). Viene rilevato come vi sia un “bias against reporting CLL results” dovuto
alla convinzione che la CLL non abbia a che fare con le RI; in vari studi i casi della
malattia non vengono neppure conteggiati o presi in considerazione. Comunque negli
studi riguardanti irradiazioni mediche si nota, se il follow-up è superiore a 15 anni, un
rischio elevato, anche se limitazioni statistiche lo rendono non significativo. Gli studi su
irradiazioni professionali danno invece risultati negativi od incerti. Gli autori ritengono
che studi con lunghi follow-up e adeguata numerosità campionaria possano dimostrare
la radioinducibilità della CLL, qualora il suo rischio sia dell’ordine di quello della leucemia non-CLL.
Del 2007 è anche lo studio di Schubauer-Berigan et al (30). È uno studio caso-controllo innicchiato (“nested”) in uno studio di coorte su 94517 lavoratori americani in fabbriche d’armi nucleari e in cantieri di navi a propulsione nucleare. È noto che parecchi
fattori rendono gli studi caso-controllo più deboli di altri tipi di studio, ma il lavoro è
ammirevole per l’accuratezza e le raffinate tecniche statistiche con le quali si cerca di
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AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 1-2, 2010

Un problema per la radioprotezione: la leucemia linfatica cronica

Guido Galli, Giorgio Trenta

ovviare a tali limitazioni. Merita di essere letto anche perché insegna molto su come
deve essere condotto uno studio caso-controllo ben fatto. Quel che è emerso è un
aumento di rischio per CLL con il crescere della dose (vedi Table III del lavoro), entro il
range 1 – 100 mSv. Rischio relativo (misurato come Odds Ratio, OR) per esposizione a
fotoni e tritio: per dosi 1-10 mGy, OR = 1,08; 10-50 mGy, OR = 1,68; 50-100 mGy, OR =
2,57. Il tener conto anche dell’esposizione al plutonio non modifica sostanzialmente
questi dati. L’ampiezza degli intervalli di confidenza rende non significativi i singoli
risultati, ma la proporzionalità fra dose e rischio è indicativa per un effetto oncogeno
delle RI. Curiosamente questo non è emerso per dosi superiori a 100 mGy: cosa per la
quale gli autori propongono varie spiegazioni.
Lo studio dedicato alla CLL con il più ampio campione è indubbiamente quello, apparso nel 2008, del gruppo internazionale che segue i lavoratori dell’industria nucleare in
15 paesi (16). Su 295963 lavoratori (4,5 milioni PY) sono state osservate solo 65 morti
per CLL. Non è emerso un aumento del rischio (RR = 0,85 con CI = 0,39-1,48). Peraltro
gli autori stessi avvertono: «The study has little power due to low doses (dose media al
midollo osseo: 15 mSv), short follow-up periods and uncertainties in CLL ascertainment
from death certificates».
Del 2008, infine, è il lavoro di Romanenko et al. (31), condotto sui “liquidatori” di
Chernobyl identificati nel Chenobyl State Registry ucraino. Per tutte le leucemie raggruppate fu notata una linearità dose risposta con eccesso di rischio relativo (ERR) di 3,44
per Gy, significativo con p < 0,01. Non sostanzialmente differente l’ERR delle leucemie
linfatiche: 4,09 per la CLL e 2,73 per le leucemie non croniche. Al solito, in entrambi i
casi l’ampiezza degli intervalli di confidenza non permette di considerare significativi i
risultati, pur suggestivi per la radio induzione della CLL.
Secondo Hamblin (32) i dati raccolti nei “clean-up workers” di Chernobyl possono far
pensare che in essi si sia sviluppata una forma di CLL più aggressiva di quella consueta
nei soggetti non irradiati.
In conclusione: la revisione della letteratura che abbiamo effettuata non ci ha dato la
certezza della radioinducibilità della CLL, ma ci ha lasciato una forte impressione che
essa possa essere una realtà, come manifestazione tardiva post-irradiatoria, forse più
probabile nel caso di radiazioni ad alto LET. Non pensiamo che maggior luce possa
venire da una dilatazione dei campioni per aggregazione di casi ed anche una aggregazione per meta-analisi delle pubblicazioni sarebbe inutile, pur se ben condotta.
Occorrerebbe infatti andare a verificare la documentazione di ogni caso delle varie casistiche, per verificare che esso possa essere ascritto a quell’entità patologica che nasce
dalla fusione di CLL e SLL e che sia stato seguito con un follow-up di 15 o più anni, dopo
un periodo di latenza almeno decennale. Un lavoro immane, probabilmente impossibile.
Si deve piuttosto sperare che possano giungere nuove informazioni dalle ricerche radiobiologiche su modelli animali, come si è accennato.
Nel frattempo pensiamo che, di fronte ad un dubbio fondato ed anche in omaggio al
principio di precauzione, vada riconsiderata la posizione della CLL sia nella pratica protezionistica che per quanto riguarda gli aspetti medico-legali.
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I

n adesione alle norme statutarie ed al regolamento della nostra Associazione, al rinnovo del Consiglio Direttivo ed all’elezione del Presidente per il biennio 2009-11, espressi con le votazioni tenutesi durante il Congresso Nazionale di Firenze del Marzo u.s., ha
fatto seguito il rinnovo dei Delegati Regionali.
Come previsto dal già citato regolamento si è proceduto alla convocazione delle
assemblee regionali, durante le quali, dopo spontanea proposizione delle candidature,
sono state espletate le votazioni.
Poiché in alcune regioni si registrava la necessità di dover ripetere le assemblee per
mancato raggiungimento del quorum di partecipazione previsto, il CD ha ritenuto
all’unanimità di dover abbassare la percentuale di presenti richiesta per rendere valida
l’assemblea, dalla metà ad un terzo degli iscritti, favorendo in tal modo la possibilità di
espressione del Delegato Regionale.
In virtù di tale modifica è stato pertanto possibile completare l’organigramma della
squadra dei Delegati Regionali, la cui composizione per il biennio 2009-11 è riportata
nello schema pubblicato di seguito.

PIEMONTE
Ornella Testori - Osp. Santi Antonio e Biagio, Alessandria
VALLE D’AOSTA
Carlo Poti - Azenda Usl Valle D'Aosta, Aosta
LOMBARDIA
Raffaele Giubbini - Spedali Civili, Brescia
VENETO
Piergiorgio Giorgetti - Istituti Ospitalieri, Verona
FRIULI VENEZIA GIULIA
Marino Cimitan - CRO - Istituto Nazionale Tumori, Aviano
TRENTINO
Antonio Palermo - Az. Osp. S.Chiara, Trento
ALTO ADIGE
Mohsen Farsad - Az. Sanitaria dell'Alto Adige, Bolzano - Bozen
LIGURIA
Augusto Manzara - Az. Osp. Villa Scassi, Genova
EMILIA ROMAGNA
Luciano Feggi - Az. Osp. S. Anna, Ferrara
TOSCANA
Antonio Castagnoli - Presidio Ospedaliero Asl 4, Prato
MARCHE
Filippo Cambioli - Ospedale San Salvatore, Pesaro
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UMBRIA
Leone Fedeli - Policlinico Monteluca, Perugia
LAZIO
Riccardo Schiavo - ASL - Ospedale di Viterbo
ABRUZZO
Valerio De Francesco - Osp. Spirito Santo, Pescara
MOLISE
Bice Monaco - Ospedale San. Timoteo, Termoli
CAMPANIA
Marco Spadafora - S.G. Moscati, Avellino
BASILICATA
Alessandro Fè - A.O. San Carlo, Potenza
PUGLIA
Bernardo Scarano - ASL BR1 - Osp. Perrino, Brindisi
CALABRIA
Argentina Scaffidi - A.O. B.M.M., Reggio Calabria
SICILIA
Concetto Scuderi - Az. Osp. Gravina, Caltagirone CT
SARDEGNA
Michele Celeghini - Osp. S.S. Trinità, Cagliari
Il semplice confronto tra la precedente composizione e l’attuale fa registrare un tasso
di avvicendamento di quasi il 50% (nello schema le righe in scuro sono relative ai delegati new entry) che a mio avviso rappresenta una dato di sicuro significato positivo,
segno della spontanea capacità di rinnovamento che deve caratterizzare la Nostra
Associazione, al cui interno è auspicabile il coinvolgimento attivo del maggior numero
possibile di associati, evitando lunghe occupazioni dei ruoli istituzionali.
La lettura delle norme AIMN, in particolare dell’art. 43 del regolamento, fa risaltare
l’importanza del Delegato Regionale nell’assetto istituzionale dell’Associazione, come
figura di raccordo con il territorio. In particolare mi sembra utile richiamare solo alcune
attività di competenza, relative «al monitoraggio della situazione della Medicina
Nucleare nella propria regione, alla presenza nelle Commissioni Regionali, quali protezione sanitaria dal rischio da radiazioni ionizzanti e programmazione, al coordinamento delle attività culturali e scientifiche ed allo sviluppo della Medicina Nucleare in
ambito regionale, alla collaborazione con il CAFS per l’identificazione dei bisogni formativi ed educazionali dei soci regionali».
In tale importanti incombenze il DR deve essere in forte sintonia con la Presidenza e
con il CD cui spettano le funzioni di indirizzo, ma deve altresì avere al suo fianco i
propri associati ai quali sarà richiesta la partecipazione attiva, ogni qual volta, in ragione delle competenze individuali, se ne ravvisi la necessità.
D’altro canto l’identificazione del DR attraverso elezione in assemblee regionali, che
ricordo fu oggetto di qualche discussione alla nascita dell’AIMN, quando qualcuno ne
avrebbe preferito la designazione dal parte del CD in carica, deve essere considerato, a
mio parere, un valore aggiunto al ruolo del DR che assume il proprio impegno nei confronti anche degli associati della propria regione.
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Molte sono le sfide, in termini di crescita culturale e professionale, che attendono la
Medicina Nucleare Italiana nel prossimo futuro (nell’imminente ricordo l’entrata in
vigore delle NBPRF).
L’attività dell’AIMN non può che trovare riscontro nell’impegno e nella responsabilità
di tutte le figure istituzionali previste nel proprio assetto, con il più ampio consenso
della base.
In tale contesto il ruolo del DR ha funzione di grande rilievo.
A tutti buon lavoro.
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News dai Gruppi di Studio
Luigi Mansi, coordinatore dei GS-AIMN

N

egli ultimi mesi è avvenuta una sostanziale modifica dell’organizzazione dei Gruppi
di Studio dell’AIMN, che ha avuto come obiettivo una loro riduzione e riorganizzazione
in funzione di una sempre maggiore efficienza. Sul website sono riportati i GS attualmente in attività, con i relativi coordinatori che li guideranno fino al congresso di
Rimini, dove verranno eletti i nuovi segretari, secondo le nuove norme del regolamento
pubblicate sul sito.
Una delle principali modifiche è relativa alla scomparsa del gruppo dei Fisici, dopo un
accordo con l’AIFM, che ha portato alla possibilità reciproca di partecipare alle attività
dell’altra Società senza essere necessariamente socio. Questo significa un allargamento
del numero dei fisici che collaboreranno alle attività dell’AIMN e viceversa, con implementazione del fondamentale contributo dialettico e scientifico di tali interazioni.
COORDINATORE NAZIONALE

Luigi Mansi, Napoli

ACCREDITAMENTO E MANAGEMENT - HTA

Lucio Mango - Osp. S. Camillo-Forlanini, Roma

CARDIOLOGIA (GICN)

Wanda Acampa - Università Federico II, Napoli

CHIRURGIA RADIOGUIDATA

Giuliano Mariani - Università di Pisa

INFEZIONI ED INFIAMMAZIONI

Elena Lazzeri - A.O. Pisana Ospedale S. Chiara - Pisa

IMAGING MOLECOLARE

Silvana Del Vecchio - Università Federico II, Napoli

NEUROLOGIA

Paolo Guerra - Ospedali Riuniti, Bergamo

PEDIATRIA

Pietro Zucchetta - Az.Osp.-Università, Padova

PET

Alessandro Giordano - Università Cattolica di Roma

RADIOCHIMICA E RADIOFARMACIA

Marco Chinol - Istituto Europeo di Oncologia, Milano

RADIOPROTEZIONE, LEGISLAZIONE,
RADIOBIOLOGIA

Marco Chianelli - Osp. Regina Apostolorum, Albano RM

TERAPIA MEDICO NUCLEARE E
DOSIMETRIA

Lisa Bodei - Istituto Europeo di Oncologia - Milano

Tutti i coordinatori dei GS-AIMN sono stati invitati a stimolare nuovi reclutamenti e
ad individuare un comitato ristretto di coordinamento, per meglio definire ed attuare le
attività scientifiche. È stata messa in evidenza l’opportunità di includere in tali comitati
forze nuove allo scopo di stimolare la crescita collettiva dell’AIMN attraverso il reclutamento di energie sempre più motivate.
I compiti fondamentali che sono stati affidati ai GS sono:
1. Aggiornamento delle linee guida del 2004, ridefinite come “Raccomandazioni procedurali operative”, da presentare al congresso di Rimini.
2. Survey relative agli esami e/o ai contenuti dei singoli GS.
Rimanendo il censimento delle attività compito dei gruppi regionali e/o della struttura centrale dell’AIMN, i GS devono fare riferimento a questi dati acquisiti per
definire proiezioni e/o valutazioni. Ancora più importante è lavorare all’interno del
contesto qualificato dei GS, strumento scientifico operativo fondamentale dell’AIMN, in funzione della costruzione di dati omogenei su tutto il territorio nazionale.
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Questo programma, che potrebbe permettere la migliore definizione degli outcome
clinici della nostra disciplina, può partire dall’impegno nel definire standard e raccomandazioni procedurali operative. È anche importante approntare schede di
reclutamento di soci interessati a partecipare alla survey, basate sulla risposta ai
principali quesiti relativi alle prestazioni (quando, quante, come), come punto di
partenza di un processo da sviluppare in tempi medio - lunghi. Per chi sia in grado
di farlo, vengono stimolati anche studi retrospettivi, che portino comunque ad
evidenze sugli outcome.
3. Utilizzazione del website e/o di altri organi di informazione societaria in funzione
didattica e informativa.
A tutti buon lavoro.
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Indicazioni e riferimenti normativi generali
sull'attivazione di sperimentazioni cliniche
con radiofarmaci
Guida elaborata dalla Commissione AIMN per la sperimentazione in medicina nucleare.
(Prof. Alberto Pupi – coordinatore –, Dr.ssa L. Bodei, Dr. M. Chinol, Dott.ssa R.M. Moresco,
Dr.ssa P. Erba, Dr. C. Rossetti)

INTRODUZIONE
Questa guida ha due finalità: primo, di contribuire a diffondere la conoscenza della
vasta e complessa normativa sull’argomento della sperimentazione clinica in cui vengano
testati o comunque impiegati dei radiofarmaci, secondo, di aiutare gli sperimentatori meno
esperti nel percorso di ottimizzazione delle procedure implicite in una sperimentazione
clinica da svolgere secondo i criteri della qualità.
Nella guida viene elencato in modo schematico ciò che è indispensabile per attivare
una sperimentazione clinica in cui vengano o primariamente testati dei radiofarmaci in
specifiche situazioni cliniche (es. 18FFDDNP nel Mild Cognitive Impairment) o comunque
impiegati dei radiofarmaci per testare ipotesi cliniche (ad es. 18F-FDG per valutare
l’effetto di un trattamento antineoplastico). In particolare la guida vuole descrivere gli
aspetti procedurali richiamati dall’obbligo (normativo, professionale e morale) al rispetto
delle norme di buona pratica clinica (Good Clinical Practice o GCP) nell’avvio di studi
clinici osservazionali (studi di coorte prospettici oppure studi di coorte retrospettivi,
studi caso-controllo, studi solo su casi, studi trasversali e studi di appropriatezza -che
non comportano rischi aggiuntivi per i soggetti che partecipano) o interventistici (in
cui un principio attivo viene saggiato come medicinale sperimentale o impiegato come
controllo in una sperimentazione clinica).
La guida è stata redatta facendo riferimento alle norme vigenti, in particolare alla
legislazione sulla preparazione dei radiofarmaci sperimentali che possono essere
consultate nel sito AIFA
http://www.agenziafarmaco.it/INFO_SPER_RIC/section522a.html?target=&area_
t e m a t i c a = I N F O _ S P E R _ R I C & s e c t i o n _ c o d e = A I FA _ I S R _ S P E RC L I N I C A _
NORMATIVAIT&cache_session=false
Agli sperimentatori compete l’obbligo di fare riferimento alle norme vigenti
attingendo direttamente da tali norme le indicazioni per la messa in atto della procedura
sperimentale.
BUONA PRATICA CLINICA E SUA OSSERVANZA
I principi di GCP sono riportati in vari Decreti e Leggi sulla sperimentazione clinica.
La versione più recente di questi principi compare all’art. 2 del D.Lgs. 200/2007 e da
quello viene desunto quanto sotto riportato. Il fatto che siano ribaditi più volte nella
normativa internazionale e nazionale ne sottolinea l’importanza e ne suggerisce una
attenta, ponderata lettura. Infatti tutte le regole procedurali che seguiranno derivano
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dalla necessità di osservare singolarmente e complessivamente questi principi. La loro
conoscenza è una sicura guida nella scelta del contenuto dei documenti che è necessario
compilare per sottoporre una richiesta di esecuzione di una sperimentazione clinica
(Clinical Trial Application o CTA.)
Principi di buona pratica clinica.
1. La tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione
prevale sugli interessi della scienza e della società.
2. Prima che una sperimentazione abbia inizio, devono essere valutati rischi e
inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto
della sperimentazione, sia per la collettività. Una sperimentazione può essere
iniziata e continuata solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.
3. Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in conformità alla Dichiarazione di
Helsinki sui principi etici per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani,
adottata dall’Assemblea generale dell’Associazione medica mondiale, (1996) e
nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e delle disposizioni normative
applicabili.
4. Prima che il soggetto sia sottoposto a sperimentazione è necessario acquisirne il
consenso libero, specifico ed informato.
5. Le sperimentazioni cliniche devono essere valide dal punto di vista scientifico,
descritte in un protocollo chiaro e dettagliato e guidate dai principi etici in tutti i
loro aspetti.
6. Le informazioni cliniche e non cliniche, che siano disponibili su un farmaco in
fase di sperimentazione, devono essere adeguate a giustificare la sperimentazione
clinica in progetto.
7. La sperimentazione deve essere condotta in conformità al protocollo che abbia
preventivamente ricevuto il parere favorevole di un comitato etico indipendente
e che definisca, tra l’altro, i criteri di inclusione ed esclusione dei soggetti della
sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblicazione
dei dati. Lo sperimentatore e il promotore tengono conto di tutte le indicazioni
relative all’avvio e alla realizzazione della sperimentazione clinica espresse dal
Comitato etico e dall’Autorità competente.
8. Chiunque conduca o partecipi alla realizzazione della sperimentazione deve essere
qualificato, in base alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire i
propri compiti.
9. Devono essere attuati sistemi con procedure prefissate e da osservare per garantire
la qualità di ogni singolo aspetto della sperimentazione.
10. Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate
e conservate in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in
modo preciso.
11. Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare
i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle
disposizioni normative applicabili.
12. Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura
medica prese nel loro interesse ricadono sempre sotto la responsabilità di un
medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato.
13. I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti e conservati nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione applicabili. Essi devono essere
impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.
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L’osservanza della buona pratica clinica è prevista dall’articolo 4 del medesimo D.Lgs.
200/2007 sia per le sperimentazioni industriali che per quelle no profit (definite dal
decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005, il cosiddetto Decreto No Profit”).
STUDI CLINICI OSSERVAZIONALI
Gli studi osservazionali (studi di coorte prospettici oppure studi di coorte retrospettivi,
studi caso-controllo, studi solo su casi, studi trasversali e studi di appropriatezza) che
non comportano rischi aggiuntivi per i soggetti che partecipano, sono regolamentati dalla
Determinazione AIFA 20 marzo 2008 “Linee guida per la classificazione e conduzione
degli studi osservazionali sui farmaci” e seguono procedure differenziate rispetto a
quanto previsto per studi clinici interventistici. Per questo tipo di studi è istituito il
Registro Nazionale presso l’AIFA. Possono partecipare a questo tipo di studi Strutture
Sanitarie Pubbliche e Private, i medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta
ed i medici che svolgono attività libero-professionale.
Per poter essere considerato osservazionale uno studio deve:
1. Impiegare un farmaco prescritto secondo le indicazioni autorizzate nella sua
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
2. Impiegare un farmaco la cui prescrizione sia parte della normale pratica clinica.
3. Prevedere la prescrizione del farmaco a prescindere dall’inclusione del soggetto
nello studio.
4. Per le procedure diagnostiche e valutative, esse non devono differire da quanto
avviene nella normale pratica clinica.
Nel caso di studi osservazionali di coorte prospettici è necessario procedere con una
richiesta formale per la formulazione di un parere al CE competente. Negli altri casi
(studi di coorte retrospettivi, studi caso-controllo, studi solo su casi, studi trasversali e
studi di appropriatezza) è sufficiente una notifica al CE competente, che comunque al
momento della pubblicazione dei risultati è corretto dichiarare di avere fatto.
Requisiti necessari per eseguire uno studio osservazionale con radiofarmaci
A) Essere in possesso della autorizzazione alla detenzione di sostanze radioattive per
uso medico, in particolare per il radionuclide oggetto dello studio e per le quantità
previste secondo il D.Lgs. 230/95 e successiva modifica D.Lgs. 241/2000. Questa
autorizzazione viene richiesta dal Servizio di Fisica Sanitaria, presso la quale la
relativa documentazione è poi depositata.
La domanda/notifica al CE deve contenere:
1. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio attraverso apposito modulo
(pagina n° 76 della GU 13/03/2008). http://www.agenziafarmaco.it/allegati/det_
20marzo2008.pdf
2. Protocollo di studio in cui devono essere presenti la descrizione di:
2.1. Obiettivi, disegno e tipo di studio, risultati attesi, giustificazione della dimensione
campionaria, strutture coinvolte con specifica degli operatori sanitari impegnati,
modalità di partecipazione.
2.2. Dettagli riguardanti il responsabile e la sede in cui si svolgerà lo studio.
2.3. Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili, nel caso di studio
multicentrico.
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2.4. Costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio e relativa copertura
finanziarie ed identificazione delle fonti di finanziamento.
2.5. Note informative e modulo di consenso al trattamento dei dati personali nel
caso in cui è previsto un rapporto diretto con il soggetto.
2.6. Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle
informazioni.
2.7. Proposta di convenzione con particolare attenzione agli aspetti finanziari e
eventuali compensi previsti per il responsabile dello studio e per gli sperimentatori
coinvolti.
2.8. Lettera per il medico curante quando applicabile.
STUDI CLINICI INTERVENTISTICI
Uno studio clinico interventistico è quello nel quale viene utilizzato (saggiato o
impiegato) un IMP.
IMP (Investigational Medicinal Product) come definito dall’art. 2 comma d) del D.Lgs.
211/2003 come modificato dall’art. 33 comma 3 del D.Lgs. 200/2007;
“medicinale sperimentale”: 1) una forma farmaceutica di un principio attivo
o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una
sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno già ottenuto un’autorizzazione
di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale
o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per
indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata
o comunque utilizzati come controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio
sperimentale, ma comunque utilizzati nell’ambito di una sperimentazione, quando essi
non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera
difforme all’autorizzazione.».
Nell’ambito del trial clinico al Soggetto del trial possono essere somministrati
anche altri medicinali. Essi si definiscono Non Investigational Medicinal Product
(NIMP)
NIMP (Non Investigational Medicinal Product)
Appartengono a due categorie:
PeIMPs (Product Equivalent to the IMP): Principio attivo o placebo somministrato ai
pazienti solo in virtù della loro partecipazione alla sperimentazione e pertanto considerato
equivalente (assimilato) ad un IMP da un punto di vista regolatorio. Appartengono a
questa classe tutti i farmaci (ed i radiofarmaci) che sono utilizzati per verificare ad es. il
risultato del trattamento. Se questi farmaci non sono registrati per essi stessi va prodotto
una documentazione equiparabile a quella dell’IMP. Si segnale che l’utilizzazione di
radiofarmaci (PET) è uno degli esempi di NIMPs riportato dalla circolare CE http://
ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-10/guidance-on-imp_nimp_042007.pdf).
ReTNIMPs (Regardless Trial NIMPs): Principio attivo o placebo che comunque sarebbe
stato somministrato ai pazienti anche se essi non fossero stati inclusi nella sperimentazione.
Questi sono i farmaci utilizzati per il trattamento dei soggetti indipendentemente dal
fatto che essi facciano parte del trial.
Per IMP e PeIMP gli oneri finanziari sono a carico del promotore, mentre per gli
ReTNIMP sono a carico del SSN.
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Requisiti necessari per eseguire studi clinici interventistici di radiofarmaci.
A) Essere in possesso della autorizzazione alla detenzione di sostanze radioattive per
uso medico, in particolare per il radionuclide oggetto dello studio e per le quantità
previste secondo il D.Lgs 230/95 e successiva modifica D.Lgs. 241/2000. Questa
autorizzazione viene richiesta dal Servizio di Fisica Sanitaria, presso la quale la
relativa documentazione è depositata.
B) Essere in regola con l’autocertificazione in ottemperanza all’Art16 “Laboratori
pubblici per la preparazione di radiofarmaci per la medicina nucleare autorizzati
alla produzione” D.Lgs. 200/2007, nel caso di autoproduzione del radio farmaco
sperimentale, da impiegare esclusivamente all’interno di protocolli clinici non
profit.
C) Registrare lo studio sull’Osservatonsert noterio Nazionale sulla Sperimentazione
Clinica dei medicinali compilando il Clinical Trial Application al quale si accede
tramite una password che in genere è in possesso della Segreteria Scientifica del
Comitato Etico (CE) competente (https://oss-sperclin.agenziafarmaco.it). Questa
fase è obbligatoria poiché permette di ottenere una codifica (tramite il codice
EudraCT) che identifica lo studio all’interno dell’Osservatorio della Sperimentazione
Clinica gestito dall’AIFA ottemperando a quanto previsto dalla norma in vigore
(D.Lgs. 211/2003. art.11).
D) Sottomettere al CE e alle Autorità Competenti a seconda del tipo di studio (Direzione
Generale, Istituto Superiore
di Sanità, Agenzia Italiana del Farmaco -di seguito
1
denominati DG, ISS, AIFA ) la richiesta di autorizzazione del protocollo di studio
in originale, rilegata e sottoscritta dal Responsabile Scientifico, contrassegnata con
data, versione e numerazione delle pagine.
E) Notificare al Ministero della Salute, Direzione Prevenzione Sanitaria, Uff II (vedi
Allegato III, Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca comportante
esposizioni a radiazioni ionizzanti del D.Lgs. 187/2000 modificato dall’articolo 39
della L. 39/2002) piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto
Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni
prima dell’inizio della ricerca
La domanda per uno studio clinico interventistico deve contenere (DM 21 12 2007/
CTA -Clinical Trial Application)
1) Informazioni generali: dati identificativi della sperimentazione (numero EudraCT,
titolo completo e denominazione o titolo abbreviato, codice, versione e data del
protocollo del promotore) del promotore e del richiedente (denominazione e dati
dell’ente, del rappresentante legale e del tipo di sperimentazione).
2) Informazioni relative al protocollo di studio:
Sinossi del protocollo in italiano contrassegnata con data, versione e numerazione
delle pagine.
Descrizione dello studio clinico: fase e disegno, popolazione, finalità, obiettivi
primari e secondari, criteri di inclusione ed esclusione, metodologia di analisi
statistica, gestione e conservazione dei dati.
1

L’AIFA è autorità competente (AC) solo per le fasi II e III di protocolli clinici con terapie avanzate
(prodotti per terapie geniche, terapie cellulari e farmaci contenenti OGM) e potrebbe essere quindi AC
solo in caso di una sperimentazione di fase >I con terapia genica o cellulare avanzata, che comporti
una marcatura con radionuclidi.
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2.1 Se non già presenti nel protocollo:
• una precisa valutazione del rapporto rischio-beneficio con particolare rilievo
ai dati di radioprotezione, secondo la pubblicazione ICRP62, che deve essere
inviata anche al CE, e contenente l’analisi del rischio previsto dei trattamenti
e delle procedure da attuare-compreso dolore, disagio, e mezzi per evitare
e/o eventi imprevisti e/o indesiderati).
• motivazione per l’eventuale inclusione di persone vulnerabili es. minori,
soggetti incapaci.
2.2 Se non già presenti nel protocollo:
• valutazioni etiche da parte dello sperimentatore responsabile (ad esempio
giustificazioni del placebo se previsto, il rispetto delle norme di Buona Pratica
Clinica (GCP), la Dichiarazione di Helsinki, rispetto dell’anonimato e della
privacy).
3) Dati sul farmaco oggetto di sperimentazione o Investigational Medical Product
(IMP):
4) Investigator’s Brochure (IB)
5) Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) completo (al CE collaboratore
non vanno inviate le informazioni dell’IMPD su qualità e sicurezza)
6) IMPD semplificato qualora le informazioni sull’IMP siano state valutate quale parte
di una AIC in un paese dell’UE o in una precedente richiesta di autorizzazione all’AC
(AC presso il CE che rilascia il PU (Parere Unico) o AIFA/ISS per sperimentazioni di
competenza centrale)
7) RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) sostituisce l’IMPD quando l’IMP
ha una AIC in qualsiasi stato membro della UE ed è utilizzato secondo il riassunto
delle caratteristiche del prodotto. Sostituisce l’IB se l’IMP ha una AIC in uno stato
membro della UE ed il prodotto viene utilizzato in accordo all’AIC.
7.1 IMP prodotti in EEA (European Economic Area) senza AIC:
• Copia di autorizzazione alla fabbricazione
7.2 Per IMP prodotti extra EEA e senza AIC in EEA:
• Certificazione GMP del sito di produzione o certificazione dei controlli/
analisi/test di ogni lotto di produzione
• Copia dell’autorizzazione all’importazione in uno stato membro o copia
autorizzazione alla fabbricazione
• Status GMP della sostanza attiva (certificazione del produttore)
8) Lettera di trasmissione.
9) Lettera di intenti dello Sperimentatore e suo CV.
10) Elenco dei Partecipanti e dei Centri coinvolti nello Studio (con l’indicazione del
Centro Coordinatore e dei Responsabili dei singoli centri), parere Unico del Comitato
Etico del Centro Coordinatore se trattasi di studio multicentrico.
11) Copia in italiano con data e versione, del modulo di informazione al paziente, del
consenso informato e della lettera al medico di famiglia (se prevista).
12) Nel caso in cui è prevista una procedura di selezione per valutare l’idoneità alla
partecipazione allo studio è necessario fornire anche un modulo informativo sulle
procedure ed i metodi di selezione.
13) Relazione tecnica di radioprotezione redatta dall’Esperto Qualificato e/o dal Fisico
Responsabile.
14) Informazioni relative alle questioni finanziarie, in particolare:
14.1 Copertura assicurativa dello studio in conformità al D.M. 14 luglio 2009.
14.2 Nel caso di volontari sani devono essere descritte le procedure per fornire una
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indennità per mancato guadagno.
14.3 Per i pazienti nei soli casi in cui previste, devono essere descritte le procedure
per il rimborso spese ed il loro ammontare.
15) Copia della Scheda Raccolta Dati o Case Report Form (CRF), che deve essere
strutturata secondo quanto previsto dalle GCP.
16) Nomina del/dei monitor e programmazione delle visite di monitoraggio, definizione
della farmacovigilanza, secondo quanto previsto dalle GCP.
17) Bibliografia e lista delle abbreviazioni.
Ringraziamento
Nel corso della elaborazione sono stati consultati Colleghi di provata esperienza in
campo regolatorio relativamente alla sperimentazione clinica con farmaci non inclusi
nella commissione in quanto esterni all’AIMN.
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Il fabbisogno formativo degli associati AIMN:
le domande fatte dal CD
Per rispondere al meglio alle richieste di fabbisogno formativo degli associati
AIMN per il biennio 2010-2011, prima della fine del 2009 è stata inviata ai Soci la
seguente lettera, che vi riproponiamo:

Cari Associati,
AIMN, anche in occasione dell’ultimo Riesame della Direzione del Sistema di Gestione
per la Qualità, si è impegnata a dare la possibilità ai propri associati di partecipare ad
eventi formativi, organizzati in proprio, per raggiungere almeno il 50% dei crediti ECM
richiesti dal Ministero della Salute.
A tal fine, il Comitato per le Attività Formative e Scientifiche (CAFS) e il Consiglio
Direttivo AIMN stanno lavorando per predisporre il Piano Formazione Biennale 20102011, strumento di pianificazione degli eventi formativi a fini ECM.
Il Piano Biennale della Formazione (PBF) comprende:
1. elenco dei bisogni formativi individuati dagli associati AIMN e le indicazioni
sulle preferenze relative alle tipologie degli eventi educazionali;
2. identificazione e pianificazione degli eventi educazionali a fini ECM;
3. controllo dell’aderenza degli eventi educazionali agli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalle linee guida ministeriali, ed agli obiettivi formativi specifici individuati dall’AIMN stessa.
Obiettivi Formativi Nazionali
Tra gli obiettivi formativi di interesse nazionale identificati nelle Linee Guida
Ministeriali, l’AIMN riconosce prioritari per la propria disciplina quelli relativi a:
1. utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi diagnostici e terapeutici;
2. formazione finalizzata all’utilizzo e dall’implementazione delle linee guida e dei
percorsi diagnostici-terapeutici;
3. innovazione tecnologica: valutazione miglioramento dei processi di gestione
delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici;
4. apprendimento delle basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate;
5. telemedicina;
6. miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari,
neoplastiche, infiammatorie, infettive e geriatriche;
7. aggiornamento delle procedure ed attività professionali per le professioni sanitarie non mediche.
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Argomenti di formazione individuati per il biennio 2010-2011
L’AIMN, pur mantenendo l’impegno formativo d’aggiornamento nei campi d’impiego
consolidato e di maggiore richiesta che saranno evidenziati dalla rilevazione del fabbisogno formativo degli associati AIMN condotta direttamente a cura del CAFS, focalizza
per il prossimo biennio come argomenti prioritari i seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Radiochimica e radiofarmacia
Problematiche di camera calda
Governo clinico e management sanitario
Quality assessment e Clinical audit
Technology assessment
PET, elementi di conoscenza della tecnologia ed applicazioni cliniche
Imaging comparativo, elementi di approfondimento di anatomia radiologica
Imaging recettoriale ed imaging parametrico
Imaging molecolare
Terapia molecolare
Marcature cellulari
Chirurgia radioguidata
Emergenza

Strumenti di formazione AIMN
- Corso Nazionale di Aggiornamento professionale, a cadenza annuale.
- Corsi di aggiornamento tematici a valenza nazionale, con periodicità di norma biennale, organizzati dai gruppi di studio riconosciuti dall’AIMN (Cardiologia, Neurologia,
Infezioni, Terapia, etc..)
- Corsi teorico-pratici presso i Centri di Eccellenza ECM dell’AIMN, con cadenza almeno annuale
- Corsi residenziali con tutor, in collaborazione con i settori formazione delle Aziende
Sanitarie, sia per l’aggiornamento del personale dedicato alla Medicina Nucleare, sia per
promuovere negli operatori sanitari un uso appropriato delle risorse
- Seminari formativi di natura manageriale, a numero limitato d’accesso, con l’obiettivo di creare nel Medico Nucleare le competenze necessarie a sostenere il processo di
acquisizione e gestione delle tecnologie sanitarie. Il percorso formativo prevede, dopo
l’espletamento del Corso, anche esercitazioni pratiche gestite su piattaforma informatica
in distance learning
- Sezione ECM sul sito WEB (www.aimn.it) per la formazione a distanza
- Pubblicazione sul sito web delle Linee Guida procedurali ed applicative prodotte dai
gruppi di studio della AIMN
- Materiale didattico audio-visivo (CD monotematici e rassegne di case report)
- Rivista ufficiale scientifica della AIMN (Quarterly Journal of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging) recensita su Index Medicus ed accreditata di impact factor, prevalentemente monografica
- Trias clinici multicentrici.
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Eventi programmati per il 2010 e 2011
Di seguito ti elenchiamo le iniziative già programmate per il 2010-2011.

PBF AIMN 2010/2011
2010

TITOLO

data

LUOGO

nr.
Partecipanti
previsti

CATEGORIA

TIPOLOGIA

CORSO CdE DI MESSINA

10-11 febbraio 2010

MESSINA

10-15

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

CORSO CdE DI MESSINA

12 febbraio 2010

MESSINA

100

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

CORSO NAZIONALE AIMN

19-21 marzo 2010

ABANO T.

400

Corso AIMN

1

LA MEDICINA NUCLEARE
NELLE PATOLOGIE DEL
TORACE: ATTUALI
marzo 2010
POTENZIALITA’ E PROSPETTIVE
FUTURE

VICENZA

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

IMAGING MOLECOLARE IN
CARDIOLOGIA

NAPOLI

15

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

RADIOFARMACI PET NON FDG 3-7 maggio 2010

BOLOGNA

15

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

Corso di Management e qualità:
Advanced Session per Apicali

21-22 maggio 2010

SIENA

150

Corso AIMN

1

TOMOGRAFIA AD EMISSIONE
DI POSITRONI (PET)

maggio 2010

MILANO - HSR

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

CHIRURGIA RADIOGUIDATA

maggio 2010

PISA

20

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

MEDICINA NUCLEARE IN
NEUROLOGIA NELLA
PATOLOGIA DEGENERATIVA

giugno 2010

BERGAMO

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

RADIOCHIMICA PER LA
MEDICINA NUCLEARE

settembre 2010

FERRARA

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

RADIOFARMACI INNOVATIVI
PER TERAPIA

ottobre 2010

MILANO IEO

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

CORSO NAZIONALE AIMN

11-13 novembre 2010 SORRENTO

250

Corso AIMN

1

MEDICINA NUCLEARE IN
NEUROLOGIA NELLA
PATOLOGIA DEGENERATIVA

novembre 2010

BERGAMO

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

MEDICINA NUCLEARE
PEDIATRICA

novembre 2010

PADOVA

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1

TOMOGRAFIA AD EMISSIONE
DI POSITRONI (PET)

novembre 2010

MILANO HSR

10

Corso Residenziale - CdE AIMN

1
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2011
TITOLO

LUOGO

data

Congresso Nazionale AIMN

18-21 marzo 2011

RIMINI

MEDICINA NUCLEARE
PEDIATRICA

novembre 2011

PADOVA

TOMOGRAFIA AD EMISSIONE
DI POSITRONI (PET)

maggio 2011

TOMOGRAFIA AD EMISSIONE
DI POSITRONI (PET)

novembre 2011

nr.
Partecipanti
previsti
1000

CATEGORIA

TIPOLOGIA

Congresso AIMN

1

10

Corso Residenziale - CdE
AIMN

1

MILANO - HSR

10

Corso Residenziale - CdE
AIMN

1

MILANO HSR

10

Corso Residenziale - CdE
AIMN

1

Tipologia 1: Evento Formativo AIMN
Documento aggiornato al 1/12/09

Stiamo, inoltre, stipulando tutte le convenzioni con i Centri d’Eccellenza e, a breve,
saremo in grado di comunicarVi le sedi che potranno ospitare i corsi.
Ciò premesso, con la presente Ti saremo grati se vorrai spendere qualche secondo
nel rispondere al questionario allegato identificando l’argomento o gli argomenti che
ritieni prioritari per la Tua formazione, da prendere in analisi per completare il Piano
Formazione Biennale 2010-2011.
Ti ringraziamo per la gentile collaborazione.
Cordiali saluti.
PRESIDENTE AIMN

COORDINATORE CAFS

RESPONSABILE ECM

Giovanni Lucignani

Lorenzo Maffioli

Teresio Varetto
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Il fabbisogno formativo degli associati AIMN:
le risposte dei soci
a cura di Luigi Mansi

N

el riportare il risultato delle risposte dei Soci alle richieste sul fabbisogno formativo
(vedi tabella), appare opportuno fare delle brevi considerazioni.
1. Il numero di risposte è stato significativo, a dimostrazione dell’interesse dei Soci
ad essere protagonisti attivi della loro formazione.
2. L’argomento di maggiore importanza è stato individuato nell’imaging comparativo,
con elementi di approfondimento di anatomia radiologica: è evidente come la PET
– TC, e le macchine ibride in generale, facciano considerare prioritaria la conoscenza delle nozioni minime che permettano, se non di fare diagnosi con la TC, almeno
di essere autonomi rispetto al radiologo nel riconoscimento di strutture anatomiche
in funzione della corretta localizzazione degli accumuli patologici.
3. La centralità della PET nel prossimo futuro (o meglio nel presente) della Medicina
Nucleare, è evidenziata dall’alto numero di richieste di attivare strumenti formativi
su tecnologia ed applicazioni cliniche della PET, che occupa il secondo posto delle
preferenze, molto vicine a quelle relative all’anatomia, ed in numero nettamente
più alto rispetto a tutte le altre esigenze.
4. Al terzo posto delle richieste viene la Terapia Molecolare, a dimostrazione della
individuazione da parte dei soci dell’interesse ad allargare le conoscenze sulla
terapia medico nucleare dal campo tiroideo a tutti i nuovi campi emergenti.
5. Ha parzialmente sorpreso la presenza al 4° posto in classifica della richiesta di
eventi relativi ad applicazioni cliniche non PET. Questo dato mette chiaramente in
evidenza la vitalità della Medicina Nucleare con gamma emittenti, anche in relazione all’altissimo numero di soci praticanti in tale contesto, che spinge a continuare a considerare parte importante del patrimonio formativo il consolidamento
e l’aggiornamento delle metodiche tradizionali.
6. Un po’ staccate, essendo state scelte da poco più di 70 soci, vengono quindi le
applicazioni più proiettate sul futuro, cioè quelle legate all’imaging recettoriale e
più strettamente molecolare.
7. Una popolazione minore, verosimilmente composta prevalentemente da figure apicali, è interessata alle problematiche di camera calda (65) e alle tematiche gestionali (55). L’interesse in tali contesti si allarga anche ad altri ambiti che includono
quality e technology assessment, che raccologono preferenze da circa 40 soci.
8. Probabilmente diversa, comprendendo verosimilmente anche le richieste di soci
non medici e/o di soci più giovani, è la distribuzione dei 40 richiedenti eventi sulla
radiochimica e radiofarmacia.
9. Collegabile a coorti più specializzate e/o operanti in strutture altamente qualificate
è la notazione che riguarda le richieste relative alle Marcature Cellulari, alla
Chirurgia Radioguidata ed all’Emergenza.
In conclusione il CD-AIMN prende atto del trend generale delle richieste dei soci,
facendolo diventare proposta nell’organizzazione dei corsi e del congresso nazionale.
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Devono peraltro continuare ad essere garantiti gli strumenti di formazione legati alle
applicazioni delle NBP, al management, allo sviluppo dell’imaging molecolare, salvaguardando aree che sembrano interessare un minor numero di soci, ma che sono
comunque fondamentali alla crescita e/o al consolidamento del ruolo clinico della
Medicina Nucleare in Italia.
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XX Corso Nazionale AIMN
"Management e Qualità in Medicina Nucleare"
ABANO TERME 19-21 marzo 2010
Nicola Mazzuca, coordinatore del Corso

Dal 19 al 21 marzo 2010 si è tenuto ad Abano Terme il, che ha registrato un grosso
successo di partecipazione del mondo medico nucleare.
Il successo del corso è condensato in questi numeri:
- oltre 350 iscritti
- tre giorni intensi di lavori
- sette sessioni scientifiche tutte frequentatissime e molto apprezzate nei giudizi raccolti nel questionario di gradimento del corso
- cinque letture tematiche sulla qualità ed il management di grande interesse culturale e scientifico
- tre sessioni tecnologiche gestite dall’Industria (a conferma del forte interesse delle
Aziende di partecipare attivamente alla costruzione di proposte formative innovative)
- due tavole rotonde orientate sugli aspetti professionali della disciplina, che hanno
cercato di dare indicazioni pratiche per l’impiego ottimale delle risorse disponibili
analizzando gli elementi di criticità in Medicina Nucleare (carenza di tecnezio) e le
relazioni tra Sistema Qualità di Medicina Nucleare e gli altri sistemi aziendali
- sette sessioni interattive che hanno permesso di raccogliere i risultati dei quiz registrati alla fine di ogni sessione (test di uscita) confrontati con il test di ingresso.
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Il titolo ha efficacemente colto ed anticipato la “domanda” dei medici nucleari di conoscere il futuro professionale e scientifico che si sta disegnando e che ci offre la possibilità
di essere ancora una volta protagonisti primari nello sviluppo ed applicazione di nuove
tecnologie diagnostiche e terapeutiche, mirando alla costruzione di un modello organizzativo clinico-professionale che permetta di definire, mantenere e verificare standard di
qualità clinica in un’ottica di efficacia ed appropriatezza e quindi anche di una razionalizzazione nell’uso delle risorse e contenimento dei costi.
Obiettivo del Corso è stato quello di porsi come prima fase di un percorso di conoscenza ed esplorazione del mondo della qualità, con lo scopo di fornire al medico nucleare
strumenti per governare la complessità della propria organizzazione, per migliorare le
performances cliniche-assistenziali-organizzative e per acquisire la concezione di “governance”, intesa come consenso, condivisione per la concreta attuazione delle politiche
scelte di management sanitario, particolarmente nel momento in cui il sistema sanitario
italiano sembra andare verso l’adozione e lo sviluppo del Governo Clinico.
Si è cercato, quindi, di permettere la comprensione di tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità nella medicina nucleare e la conoscenza degli strumenti di management che possono essere utilizzati per la gestione delle nostre attività cliniche ed economiche, che permettono contemporaneamente il miglioramento continuo della qualità,
dell’esito clinico e dell’efficacia gestionale.
Nella prima delle sette sessioni del Corso si è parlato di quelli che sono i pre-requisiti che portano ad un indirizzo della medicina sempre più orientato all’ottimizzazione
dei processi ed alle riduzioni degli sprechi: è fondamentale che un processo sia sotto
controllo non solo per gli aspetti di sicurezza, quanto anche per gli aspetti economici e
di convenienza; l’investimento per lo sviluppo e la crescita di un sistema già efficiente
consente di indirizzare le risorse in modo preciso, cosa non fattibile nel caso di un sistema inefficiente.
La seconda sessione ha affrontato il tema della qualità nella gestione delle tecnologie
sanitarie, definendo cosa sia il Technology Assessment e come questo strumento si inserisca nel processo di governo dell’introduzione dell’innovazione clinica e nel processo
che garantisce tecnologie di qualità.
Nella terza sessione si sono analizzati gli ambiti di sviluppo della qualità in medicina nucleare, a partire dalle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per
Medicina Nucleare: è chiaro che il tentativo delle norme è quello di delineare dei protocolli di gestione standard per le medicine nucleari; l’applicazione delle norme all’interno di un Sistema di Assicurazione di Qualità garantisce sicurezza e controllo in
modo trasversale rispetto a tutti gli elementi di qualità che caratterizzano la medicina
nucleare, dalla formazione, alla gestione delle apparecchiature, alla gestione del personale, ecc...
Nella quarta sessione si è trattato l’elemento per eccellenza che ormai tutti i sistemi
di qualità considerano l’obiettivo finale, cioè la soddisfazione del cliente, legata alla
valutazione della qualità dell’assistenza.
Particolare attenzione è stata riservata, nelle ultime sessioni, all’utilizzo dei principi
di valutazione costo-efficacia e, più in generale, di farmacoeconomia nell’ambito dei
due percorsi clinici più rappresentativi dell’attività di medicina nucleare, quali la PET
e la Terapia.
Le letture magistrali sono state tenute da esperti di grande prestigio nazionale ed
internazionale nell’ambito della Qualità e del Management.
Ha aperto il Corso la lettura del Prof. Andrea Gardini, Presidente della Società italiana per la Qualità dell’assistenza sanitaria (SIQUAS), che ha trattato il tema:
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“Qualità: moda o necessità del Sistema Sanitario?”. Quindi, nel pomeriggio di venerdì 19 marzo c’è stata la lettura del Prof. Fulvio Moirano, Direttore dell’Agenzia
Nazionale dei Servizi Sanitari che ha analizzato l’impatto organizzativo degli indirizzi governativi nella gestione delle risorse umane. Sabato mattina la dott.ssa
Stefania Rodella, coordinatore dell’Osservatorio Qualità ed Equità dell’Agenzia
Regionale Sanitaria Toscana, ha affrontato la tematica dell’applicabilità delle linee
guida AIMN per la qualità e l’utilità di questa esperienza. La quarta lettura l’ha tenuta la dott.ssa Paola Erba della Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare dell’Università di Pisa su “Appropriatezza di una prestazione e rimborsabilità: l’esempio
del National Oncologic PET Registry (NOPR)”. Per l’ultima lettura abbiamo avuto il
piacere di ritrovare Maurizio Dondi, già vice Presidente AIMN, attuale direttore della
sezione di Medicina Nucleare della IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica) che ha parlato di “Qualità e sviluppo della Medicina Nucleare: un binomio
realizzabile?”.
Il corso è stato innovativo per i temi trattati, per le modalità interattive utilizzate nella
somministrazione dei test di verifica e per l’efficacia delle discussioni, stimolate grazie
soprattutto agli interventi dei moderatori.
Questo nuovo modo di proporre l’aggiornamento è stato molto apprezzato dai
partecipanti ed il corso ha registrato, su argomenti spesso completamente nuovi, alti
livelli di apprendimento, come è possibile verificare dai report allegati.
Il Comitato Scientifico del Corso ringrazia tutti quanti hanno partecipato a vario titolo (moderatori, relatori e corsisti) per il costruttivo contributo fornito alla realizzazione
del Corso.
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La gestione delle risorse e delle
responsabilità in medicina nucleare
SIENA 21-22 maggio 2010
Luca Burroni, coordinatore del Corso

I l Governo clinico viene definito «l’insieme di strumenti con i quali l’organizzazione
assicura l’erogazione di assistenza sanitaria di alta qualità, responsabilizzando i professionisti
sanitari sulla definizione, il mantenimento e il monitoraggio di livelli ottimali di assistenza».
Elementi fondamentali sono il monitoraggio dei processi assistenziali e la valutazione
sistematica e continuativa dei risultati finali dell’assistenza prestata (autonomia professionale
nella gestione delle risorse) nonchè l’impegno al miglioramento continuo della qualità
tecnica dell’assistenza (responsabilità). Il fondamento della responsabilità consiste nella
identificazione e nell’approvazione del ruolo assunto da parte di ciascun professionista. Se
da un lato il clinico è responsabile delle scelte diagnostiche e terapeutiche fornite al singolo
paziente e di dimostrare l’eccellenza di tali scelte specificando e controllando i dati
scientifici, dall’altro l’organizzazione sanitaria è responsabile di erogare prestazioni di alta
qualità e di dimostrarlo con il controllo del sistema di assistenza, assicurando che i clinici
possano adempiere alla propria responsabilità.
In questa ottica la gestione delle risorse
economiche e delle responsabilità diventa un
elemento fondamentale in tutta la sanità, ma
cruciale nell’ambito della Medicina Nucleare,
dove gli aggiornamenti sia tecnologici che
manageriali sono indispensabili per una
elevata professionalità. Questo corso si
propone di aggiornare il dirigente di Medicina
Nucleare su questi campi spinosi e aridi ma,
ahimè, oggi necessari per una ottimale
gestione del reparto. Il Corso si articola su
due mezze giornate con 4 sessioni scientifiche,
2 letture e una Tavola Rotonda. Il format
predisposto per le sessioni scientifiche prevede
quattro relazioni di 30 minuti, ciascuna
seguite da discussione. Il moderatore ha il
compito di coordinare gli interventi e di
stimolare ciascun relatore a cercare il
coinvolgimento diretto dei partecipanti
sottolineando, nel corso del proprio intervento,
gli argomenti oggetto dei quiz che faranno
parte del questionario di apprendimento ECM.
La Tavola Rotonda è centrata sugli investimenti economici nella tecnologia della Medicina
Nucleare: verranno discusse le varie opportunità con gli utenti, gli economisti ed i
rappresentanti dell’industria cercando le migliori soluzioni per ogni tipologia di struttura.
Le letture saranno tenute da esperti di grande prestigio nazionale, molti dei quali sono
giovani entusiasti di come una ottimale gestione delle risorse e delle responsabilità possa
migliorare gran parte dei settori della sanità, ed in particolare il nostro.
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La gestione delle risorse delle responsabilità in medicina nucleare, Siena 21-22 maggio 2010

Luca Burroni

XXI Corso Nazionale di aggiornamento in
Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare
SORRENTO 11-13 novembre 2010

G li organismi viventi sono fatti di biomolecole e la vera essenza della vita è identificabile in un fenomeno in cui, attraverso un equilibrio dinamico e multipli meccanismi
di regolazione, è possibile garantire l’omeostasi. La maggior parte delle malattie sono il
risultato del turbamento di tale stato, venendosi a caratterizzare attraverso una condizione di squilibrio omeostatico, in cui un sistema molecolare perde il suo bilanciamento dinamico. Uno degli approcci più efficaci per diagnosticare (e trattare) le malattie può
quindi derivare dalla capacità di seguire la cinetica delle biomolecole nello stato normale (fisiologia) e nella malattia (fisiopatologia). Tale potenziale diventa realtà quando si
possono tracciare questi percorsi, utilizzando traccianti specifici delle biomolecole che
si vogliono studiare. Ma un processo molecolare può essere studiato solo utilizzando un
numero di molecole traccianti significativamente più basso rispetto al numero totale
delle molecole native coinvolte nel sistema stesso.
Questo, grazie all’evoluzione tecnologica e all’entrata in gioco di nuovi mezzi di contrasto, è possibile anche con la TC, le metodiche ultrasonografiche, la Risonanza
Magnetica, ma trova la sua piena attuazione solo con la medicina nucleare e l’imaging
ottico. Non essendo l’imaging ottico ancora pronto per un uso clinico, a causa della sua
incapacità di analizzare le strutture profonde, ne deriva una identificazione quasi completa dell’imaging molecolare clinico con la medicina nucleare, che è nata e può esistere solo come tale.
È imaging molecolare infatti tutta la
medicina nucleare, a partire dalla vecchia
scintigrafia tiroidea, che traccia il symporter
dello iodio, per arrivare oggi a “vedere” le
espressioni diagnostiche della genomica,
della proteomica e di tutto il nuovo universo
clinico disegnato dalla biologia molecolare.
Invitiamo tutti a Sorrento, splendida terra
delle sirene «…. dove fioriscono i limoni e
nel verde fogliame splendono arance d’oro,
dove un vento lieve spira dal cielo azzurro,
tranquillo è il mirto, sereno l’alloro…».
Qui in una grande e funzionale struttura
alberghiera - congressuale vivremo insieme
dall’11 al 13 novembre per imparare ad utilizzare al meglio gli strumenti fondanti della
nostra identità, per diventare protagonisti
del nostro futuro.
Benvenuti a Sorrento, benvenuti al Corso
sull’Imaging Molecolare, identità della
Medicina Nucleare.
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X Congresso Nazionale AIMN
XXII Corso di aggiornamento professionale in
Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare
RIMINI 18-21 marzo 2011
Stefano Fanti

Cari colleghi ed amici,
è un grande piacere ed un onore per me invitarvi a partecipare al prossimo Congresso
Nazionale dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare, che si terrà a Rimini dal 18
al 21 marzo 2011.
La Medicina Nucleare sta cambiando e
soprattutto sta crescendo ed il Congresso
Nazionale rappresenta da sempre l’occasione per aggiornarsi scientificamente e professionalmente, confrontarsi e scambiare opinioni. Le tematiche di rilievo sono davvero
tante, dalla innovazione tecnologica dei
tomografi ibridi alle applicazioni dei nuovi
traccianti PET, dai risultati della terapia
radiometabolica e recettoriale alle innovazioni nei campi già consolidati della cardiologia e neurologia nucleare: tutti questi ed
altri verranno affrontati nelle sessioni scientifiche e nei corsi di aggiornamento.
Ugualmente restano importanti gli argomenti legislativi e normativi e gli aspetti di
collaborazione con gli altri professionisti
coinvolti nella nostra quotidiana attività,
dai fisici sanitari ai radiofarmacisti ai radiologi, ed ugualmente verranno discussi nelle
relative sessioni. Non meno importante infine sarà la parte congressuale dedicata alle
fondamentali figure professionali di tecnici ed infermieri, nonché la formazione basata
sulla discussione di casi clinici. Ampio ed adeguato spazio nel Congresso Nazionale
avrà l’esposizione scientifica, poiché è indubbio che la crescita della nostra branca rimane indissolubilmente legata ai progressi tecnologici ed alla fruttifera collaborazione con
le Industrie, nostri partner quotidiani. Infine mi auguro di potervi far provare l’ospitalità sincera dell’Emilia Romagna.
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14th Symposium of the International Scientific
Committee on Radionuclides in Nephrourology
(ISCORN)
Mikulov (Repubblica Ceca), 11-14 Maggio 2010
Diego De Palma

I

l Triennale appuntamento con il meeting dell’ISCORN si rinnova quest’anno a Mikulov,
caratteristico paese della Repubblica Ceca vicino al confine con l’Austria, e facilmente
raggiungibile sia da Praga che da Vienna.
Il programma scientifico, consultabile sul sito www.iscorn2010.cz, affronta la totalità delle
problematiche inerenti allo studio della morfologia e della funzione renale:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pediatria
Confronto con le metodiche radiologiche
Effetti dei mezzi di contrasto e dei radiofarmaci peptidici per Terapia
Radiofarmaci PET per l’imaging recettoriale e per le neoplasie renali e prostatiche
Analisi dei software commerciali e freeware
Report strutturati
Sessioni cliniche interattive
Comunicazioni libere
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Un problema per la radioprotezione: la leucemia linfatica cronica

G. Galli, G. Trenta

In ricordo di Elvio Gualazzi

S

olare, allegro, generoso, chiacchierone, simpatico ma forse non a tutti, come ciascuno
di noi, specialmente quando doveva assumere ettolitri di novalgina per combattere a
modo suo la feroce cefalea che spesso lo affliggeva, da quando l’ho conosciuto e sino
alla fine.
Dai farmaci ai radiofarmaci alle gamma camere al ciclotrone, sempre presente, anche
se spesso in ritardo, ma sempre sorridente con la battuta scherzosa pronta a stemperare
tensioni o perplessità.
Dai primi anni 80 sino al Nazionale di Firenze 2009, sempre di corsa perché era troppo
importante essere presente per se stesso, gli amici ed il lavoro.
Una bella famiglia e tanta passione in tutto quello che faceva. I suoi affettuosi aneddoti
su qualche medico nucleare distratto nell’uso del tecnezio fanno ancora sorridere!
Si, Elvio, dovremo parlare spesso di te, quando vorremo ricordare gli anni più belli
della Medicina Nucleare.
Un caro amico
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News
Vincenzo Cuccurullo

Segnaliamo che le informazioni più aggiornate su corsi, eventi, notizie societarie e tutto
quello che potrebbe interessare la comunità dei Medici Nucleari sono disponibili sulla
newsletter AIMN e sul sito www.aimn.it
•

Il Prof. Franco Bui comunica che sul sito http://www.aimn.it è stato attivato
il secondo evento ECM di formazione a distanza (FAD) organizzato e gestito
da AIMN. L`imaging Molecolare nel futuro della Medicina Nucleare (basato sul
Corso nazionale AIMN tenutosi a Roma nel 2008). Sono stati assegnati crediti
ECM per:1) Biologo (Biologia) (20 crediti) 2) Medico Chirurgo (Radiodiagnostica)
(20 crediti) 3) Medico Chirurgo (Medicina Nucleare) (20 crediti). Per partecipare
al corso, rivolgersi alla Segreteria AIMN - 02-66823668 COSTO: Soci AIMN: 100
euro (esente IVA) - Non Soci: 200 euro + IVA

•

La Dott.ssa Licia Uccelli informa che la Commissione AIMN per l’implementazione
e l’aggiornamento delle NBP-MN ha provveduto alla redazione di una serie di
modelli, che potranno fungere da traccia per la redazione di tutta la documentazione
necessaria all’allestimento del test Media Fill, come richiesto dalle normative in
oggetto. Si precisa che i modelli scaricabili da oggi dal sito AIMN alla sezione
Documenti, dovranno essere considerati quale esempio a cui far riferimento nella
fase di prima redazione o di revisione documentale interna, e che dovrà essere
cura di ogni singola Struttura adattarli alla propria realtà lavorativa.

•

Il Dott. Carlo Chiesa segnala la pubblicazione delle linee guida EANM: 1) per
la dosimetria del midollo emopoietico: https://www.eanm.org/scientific_info/
guidelines/EJNMMI_Bone_Marrow_Dosimetry_06_2010.pdf?PHPSESSID=590
0e6cdd0e49c205aad25b9d7e56b71 2) Per l’accettazione delle apparecchiature
di medicina nucleare: https://www.eanm.org/scientific_info/guidelines/3_
EJNMMI_Physics_GL_AcceptTesting_fulltext_03_2010.pdf 3) Per le prove di
costanza sulle apparecchiature di medicina nucleare: https://www.eanm.org/
scientific_info/guidelines/4_EJNMMI_Physics_GL_RoutineQC_fulltext_03_2010.
pdf Al seguente link l’elenco di tutte le linee guida EANM: https://www.eanm.
org/scientific_info/guidelines/guidelines_intro.php?navId=54

•

Il Dott. Luigi Gianolli comunica che il 19° Corso Residenziale per TSRM operanti
in Medicina Nucleare si terrà a Milano dal 24 al 28 Maggio 2010. Info ed iscrizioni
segreteria organizzativa Lorena Bonaldi Tel. 02-50330472 - Fax 02-50330465 email: bonaldi.lorena@hsr.it

•

La World Federation of Nuclear Medicine and Biology informa che il X Congresso
Internazionale avrà luogo in Cape Town, South Africa il 18 – 23 September
2010.

•

Il Dott. Luciano Feggi informa che a novembre si è tenuto un convegno sullo
“stato dell’arte” della Medicina Nucleare nella regione Emilia Romagna”. Per
chi fosse interessato, gli atti sono disponibili nel sito dell’Azienda ospedalierouniversitaria S.Anna di Ferrara (www.ospfe.it) seguendo il percorso: attività
scientifica>>>edicola formazione>>>archivio corsi 2009>>>novembre
2009>>>la medicina nucleare in regione emilia romagna.
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•

Il Dott. Massimo Dottorini comunica che lo scorso 11 gennaio presso l'Ospedale
"S. Maria della Misericordia" di Perugia è stato inaugurato il nuovo reparto di
degenza protetta per la terapia medico-nucleare. La struttura perugina, dotata di
quattro camere singole, consente di completare l'iter diagnostico terapeutico dei
pazienti affetti da carcinoma tiroideo ed, in futuro, da tumore neuroendocrino,
nonchè di altre patologie trattabili con radiofarmaci. Le stime effettuate sulla
base dei dati epidemiologici raccolti dal Registro dei Tumori dell'Umbria fanno
prevedere che la struttura potrà rispondere pienamente alla domanda dei pazienti
umbri ed anche ad eventuali richieste di pazienti provenienti da altre regioni.

•

Il prof Melchiore Giganti è il nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in
Medicina Nucleare dell’Università di Ferrara. Vive congratulazioni da parte della
redazione.
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