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P

rendo spunto per questo editoriale da un racconto ripreso dallo splendido libro di
Guido Galli sulle origini della Medicina Nucleare italiana. È la storia degli stagnari,
grandi artigiani che costruivano belle e funzionali pentole di rame per le nostre
nonne; poi arrivò l’alluminio e loro, continuando a lavorare il rame, diventarono
produttori di numeri sempre più piccoli, fino a scomparire. Il loro destino era stato
segnato dall’incapacità di modificare il modello produttivo, ma anche dal fatto che
avevano definito come loro identità il saper lavorare il rame, non la capacità di
costruire pentole.
Qualcosa di simile ha portato alla quasi completa scomparsa dei laboratori di
Medicina Nucleare, nati e cresciuti sul dosaggio radioimmunologico, che per la
prima volta aveva permesso di dosare con accuratezza e semplicità ormoni e markers
tumorali. Finché un giorno, rimanendo immodificato il principio della reazione antigene-anticorpo, diventarono disponibili i metodi immunoenzimatici, senza “radioattività”. La difesa dei radioimmunologi contro il preponderante potere politico ed
economico degli avversari fu basata sulla maggiore accuratezza della metodica radio
isotopica. In altre parole, venne individuato come criterio identitario il saper/poter
lavorare con la radioattività (il rame) e non il saper/poter fare meglio degli altri i
dosaggi “immunologici” (le pentole). Così i medici/biologi nucleari vennero rinchiusi in un fortino sempre più piccolo. E i laboratori di medicina nucleare iniziarono a
scomparire, assassinati dal laboratorio generale per la legge del rapporto costo/beneficio e per la maggiore “problematicità” determinata dal lavorare con la radioattività,
in conseguenza delle complicate e costose prescrizioni di legge.
Nel 2008, il corso AIMN di Roma aveva come titolo: “L’Imaging Molecolare nel
futuro della Medicina Nucleare”. A distanza di soli due anni, il corso AIMN che si
terrà a Sorrento dall’11 al 13 novembre prossimo, ha come titolo “L’Imaging
Molecolare, identità della Medicina Nucleare”, a dimostrazione di una svolta copernicana che mette al centro del nostro presente e non demanda al futuro la diagnostica molecolare.
Più che a nuove scoperte e a nuove applicazioni metodologiche, che pure sono
arrivate e arrivano in continuazione ad arricchire lo strumentario diagnostico, la
grande novità è la nostra identificazione non con la radioattività, ma con la conoscenza delle basi molecolari della malattia.
Dobbiamo assumere la consapevolezza di essere esperti non solo di tutto quello
che ha a che fare con la radioattività (il rame), ma anche e soprattutto di tutto quello che è alla base dell’imaging molecolare (le pentole). Dobbiamo esprimere al
meglio la nostra conoscenza dei presupposti fisiopatologici delle malattie e delle
metodiche quantitative computerizzate, la consolidata competenza nell’imaging ibrido che non lo limiti alla semplice allocazione di una macchia colorata su una struttura anatomica identificata a livello millimetrico; siamo noi che, in una crescita
complessiva della diagnostica per immagini, possiamo fornire nuovi strumenti per
contribuire a meglio comprendere e ottimizzare l’uso dei mezzi di contrasto, delle
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tecniche dinamiche radiologiche, delle nuove sequenze di risonanza, del nuovo imaging multiparametrico.
Per rafforzare questa identità venite tutti al corso di Sorrento a partecipare attivamente al nostro futuro, vivendo e affermando al meglio il nostro presente. Il nostro
futuro è oggi se lo sappiamo riconoscere e se siamo in grado di affermarlo.
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Un problema per la radioprotezione: la leucemia linfatica cronica

G. Galli, G. Trenta

La carenza di 99Mo - 99mTc:
il punto di vista del radiochimico
Marco Chinol

La penuria di molibdeno-99 (Mo-99) che si è fatta sentire in modo acuto nel 2009 e
che sta continuando in questi primi mesi del 2010 anche se in fase di progressiva normalizzazione, è stata scatenata dalla interruzione improvvisa nel maggio 2009 del reattore canadese NRU a causa di una perdita di acqua deuterata. Questo reattore copre
quasi per intero il mercato statunitense che a sua volta assorbe circa il 50% della produzione mondiale di molibdeno e dove ancora non esistono impianti in grado di produrre questo isotopo. La produzione è così shiftata sugli altri quattro reattori ad alto
flusso di neutroni tre situati in Europa (Olanda, Belgio, Francia) e uno in Sud Africa
capaci di produrre il Mo-99. Ad aggravare la crisi si è aggiunto la chiusura all’inizio di
quest’anno (febbraio 2010) del reattore HFR di Petten (Olanda) per un ciclo di manutenzione programmato da tempo.
Per far fronte a questa situazione di emergenza, le tre principali ditte produttrici di
generatori di Tc-99m si sono attivate per assicurare a propri clienti una fornitura sufficiente per mantenere l’attività clinica bilanciando le forniture fra i vari clienti con il fine
di permettere a tutti di lavorare. L’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN)
ha a sua volta promosso vari incontri con l’Industria per un continuo aggiornamento
della situazione al fine di poter informare tempestivamente i Soci attraverso il sito web
dell’Associazione. Settimane particolarmente critiche sono segnalate in largo anticipo
anche dalla Società Europea di Medicina Nucleare.
Con la riapertura imminente (annunciata per luglio/agosto prossimo) dell’impianto
canadese e la fine della manutenzione del reattore di Petten prevista anch’essa per agosto di quest’anno la situazione dovrebbe ritornare ai livelli antecedenti alla crisi; va però
tenuto ben presente che tutti questi reattori hanno un’età che si aggira intorno ai cinquant’anni e che quindi le chiusure programmate e non (per guasti) saranno sempre più
frequenti per cui una crisi come quella attuale potrebbe verosimilmente ripetersi negli
anni a venire.
Ci sono sul tavolo soluzioni a lungo termine come l’apertura nei prossimi 5-7 anni di
due nuovi reattori uno in Francia (Jules Horowitz, prevista operatività nel 2014) e uno
in Olanda (Pallas, prevista operatività nel 2016) in sostituzione di quelli vecchi esistenti in questi paesi, ma considerando i costi enormi di questi impianti e la strisciante
avversione per il nucleare dell’opinione pubblica queste previsioni potrebbero allungarsi nel tempo.
Una soluzione molto più a portata di mano potrebbe consistere nel progettare un
generatore diverso dall’attuale in commercio. Infatti ci sono nel mondo almeno altri 20
reattori nucleari in paesi emergenti che possono produrre molibdeno-99 con bassa attività specifica. Il dover usare per la costruzione di un generatore una quantità di molibdeno
(Mo-99 + Mo nat) maggiore fa sì che anche l’allumina ora usata nel generatore debba
essere sostituita da altro materiale assorbente con maggiore efficienza per il molibdeno.
L’Agenzia Atomica Internazionale di Vienna (IAEA) sta promuovendo vari CRP
(Coordinated Research Project) per studiare questi aspetti. Chissà che alcuni buoni brevetti siano già nel cassetto di qualche grossa industria del settore come è avvenuto per i
molti brevetti sull’auto elettrica che hanno visto la luce solo in tempi recentissimi.
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Questo periodo di penuria di tecnezio-99m ha indotto le medicine nucleari a rivalutare i metodi organizzativi tradizionali dell’attività clinica e le radio farmacie a sfruttare
al massimo l’attività disponibile per la marcatura dei kit.
Gli aspetti organizzativi possono essere gestiti a vari livelli: in primo luogo modificare le agende in modo da concentrare esami che richiedono maggior attività di Tc-99m
(ossee e cardiache) contestualmente all’arrivo del generatore (picco massimo) e spostando quelli con basso consumo di Tc-99m quando la colonna rende meno (tiroidee,
renali, polmonari). Nei periodi di maggior crisi si può anche valutare la possibilità di
prolungare le agende e gli orari di servizio nei giorni in cui si può eluire più attività e
ridurli nei giorni di bassa attività.
È evidente che queste azioni richiedono il coinvolgimento di tutte le figure professionali
che operano nelle medicine nucleari, facendo anche un opera di sensibilizzazione verso
altri reparti dello stessa struttura perché tranne gli “addetti ai lavori” gli altri non conoscono il problema e neppure comprendono gli sforzi organizzativi che si vanno proponendo.
Per ottimizzare l’uso del generatore disponibile si può ricorrere ad una doppia eluizione giornaliera con un intervallo di 4 ore. La tabella qui sotto riporta un esempio di
attività di 99mTc eluita da una colonna da 15GBq tarata il venerdì (0) alle ore 8 e consegnata venerdì (-7) alle ore 8 ed eluita due volte ogni giorno sia alle ore 8 che alle 12
(efficienza di eluizione del 90%).

GIORNI
Venerdi
(arrivo)
-7

Lunedì Martedì Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

-4

-3

-2

-1

0

+3

+4

+5

+6

+7

Prima
eluizione

GBq

72,70

34,41

23,66

18,44

14,37

11,20

6,01

4,13

3,22

2,51

1,95

GBq

24,04

11,38

8,87

6,91

5,39

4,20

1,99

1,55

1,21

0,94

0,73

ore 8
Seconda
eluizione
Ore 12

Questi dati sull’attività disponibile dal generatore si possono facilmente ricavare dall’applicazione on-line reperibile sul sito AIMN grazie al prezioso lavoro che il Dr.
Cecchin e Prof. Bui dell’Università di Padova (Nota del Webmaster del 28/04/2010).
Dalla tabella si evince che facendo la doppia eluizione giornaliera si ottiene circa il
30% in più di attività di 99mTc rispetto ad una eluizione singola del generatore.
Per quanto riguarda gli aspetti legati al laboratorio caldo, va detto che in periodi critici quando le ditte consegnano circa la metà di quanto normalmente previsto, nessuno
si sogna di scartare né il primo eluato e neppure quello ottenuto dopo 24 ore dalla precedente eluizione come raccomandato dalle Norme di Preparazione dei Radiofarmaci in
Medicina Nucleare (NBP-MN).
Mi soffermo su questo aspetto che coinvolge direttamente le figure professionali che
operano nel laboratorio caldo.
Come scritto sul testo delle NBP-MN, le raccomandazioni sulle successive eluizioni
del generatore di 99Mo/99mTc hanno lo scopo di ridurre la quantità dell’isotopo a lunga
vita Tc-99 presente negli eluati.
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Infatti, maggiore è il tempo che intercorre fra due eluizioni del generatore maggiore è
la quantità di tecnezio-99 (t ½ = 2.12 x 105 anni; emettitore puro di ␤- con energia max
di 0.29 MeV) che si genera sia per decadimento del Tc-99m sia che del Mo-99 stesso.
Viene paventato che il maggior contenuto di Tc-99 nell’eluato del generatore e quindi
nel radio farmaco che viene somministrato al paziente, possa da un lato diminuire l’efficienza di marcatura di alcuni kit e dall’altro aumentare la dose assorbita dal paziente
(si sente dire spesso).
Analizziamo i due aspetti:
a) assumiamo che si lasci passare 48 ore fra le due eluizioni; caso in cui nessuno
venga ad eluire il generatore di domenica (evento molto probabile a prescindere dalla
crisi del Mo-99), dal grafico sottostante si evince che il rapporto fra Tc-99 e Tc-99m è di
6.7.
Rapporto
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Ora, supponiamo di marcare il lunedì mattina un kit di quelli ritenuti “sensibili” come
il MAG3®. Le istruzioni ci dicono che il kit va marcato con un max di 3.7 GBq (100 mCi)
di Tc-99m. Questa attività corrisponde a 11.6 x 1013 atomi di Tc-99m e a 7.7 x 1014 atomi
di Tc-99 se sono intercorse 48 ore dalla precedente eluizione del generatore. Le moli
totali di tecnezio (Tc-99m + Tc-99) devono essere chelate da altrettante moli di MAG3.
Il kit contiene 1.0 mg di MAG3 (betiatide) che corrisponde ad un rapporto chelante/tecnezio di circa 1000 volte. Si può escludere quindi alcun effetto sulla la resa di marcatura del kit.
Studi di questo genere sono anche reperibili in letteratura; uno di questi (Urbano et al.
J Radioanal Nucl Chem 265: 7-10, 2005) riporta la resa di marcatura di alcuni kit
“sensibili” (MAG3, HMPAO, MIBI, ECD etc.) e non (MDP, EDTA etc.), testando sia il
primo eluato che uno con più di 72 ore dalla precedente eluizione. Entrambi i tipi di eluati
non generano alcun problema nella marcatura dei kit anche se gli autori raccomandano,
specie nel caso intercorrano lunghi tempi fra le due eluizioni, di eseguire sempre un
controllo di qualità prima della somministrazione.
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b) Riferendosi sempre al grafico, se iniettiamo (come prescritto) 740 GBq (20 mCi) di
in un paziente usando per la marcatura del kit un eluato vecchio di 48 ore,
calcoliamo quanta è la dose aggiuntiva per il paziente. Nel foglietto illustrativo del kit è
riportata la dosimetria agli organi bersaglio e una dose efficace di 4.6 mSv. Assumendo
ovviamente la stessa biodistribuzione dell’MDP marcato sia con Tc-99m che con Tc-99
si calcola che la dose efficace dovuta al contributo del 99Tc-MDP è di 1.5 x 10-4 mSv: un
aumento di dose del tutto trascurabile (il limite di dose efficace del pubblico è di 1
mSv/anno).
Come dice il proverbio: “la necessità aguzza l’ingegno”. La carenza di molibdeno che
stiamo vivendo ha dato l’avvio a nuovi modelli organizzativi e stimolato le figure professionali che operano nel laboratorio caldo a trovare soluzioni valide per non interrompere gli esami con 99mTc che sono la base della medicina nucleare.
99mTc-MDP
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La carenza di 99Mo - 99mTc:
il punto di vista del medico nucleare
Nicola Mazzuca e Claudio Rossetti

La riduzione di fornitura di generatori di Tc99m colpisce da mesi tutti i Centri di
Medicina Nucleare in tutte le parti del mondo. La situazione ha delle prospettive di
miglioramento nel medio periodo. È comunque un’occasione per riflettere su alcuni elementi di fondo della catena di produzione, distribuzione e utilizzo che influenzano fortemente la nostra attività quotidiana. Questo argomento è stato affrontato a diversi livelli, in particolare dall’ Autorità regolatoria europea (EMA) e anche a livello nazionale
(AIFA). Le considerazioni che esponiamo di seguito, in particolare, sono state trattate e
condivise nell’ambito di incontri con AIFA e AIMN che hanno avuto per oggetto anche
questo argomento. Il testo è tratto da una documento presentato in tale occasione.
Partiamo da alcune considerazioni sul fabbisogno e su elementi di criticità nella produzione. Nel prossimo futuro (periodo 2010-2015) si stima una crescita di richiesta di
circa il 3-10% per anno per il Tc-99m e di circa il 10-20% per gli altri radionuclidi, compresi i positroni per PET. L’attuale rapido sviluppo della PET continuerà con una stima
di crescita di circa il 15% per anno, e questo determinerà una relativa, ma non assoluta, riduzione dell’uso di isotopi da reattore. Soltanto dopo il 2015 si attende una lieve
riduzione dell’uso di tecnezio (<10% nel 2025).
Il fabbisogno europeo di Tc-99m è coperto per l’80% dalla produzione interna a Paesi
della EU (il 70% solo da Petten), per il resto dalle produzioni del Sud Africa e del Canada.
Nell’autunno 2008 si sono realizzate le condizioni per una carenza di 99Mo/99mTc. A
seguito di tale carenza, è stato stimato che nel Dicembre 2008 la fornitura in Europa e
in USA si è ridotta del 20-30%, senza tuttavia causare gravi inconvenienti. Dal maggio
2009, invece, a seguito del blocco del reattore di Chalk River la situazione in Europa
è andata progressivamente peggiorando causa anche la chiusura, dal febbraio 2010,
per manutenzione programmata, del reattore di Petten. Gli effetti della carenza sono
previsti realisticamente fino a tutto Luglio 2010, per cui si rende necessario elaborare una
strategia condivisa per affrontare la carenza di fornitura in modo strutturato. Non essendo
possibile un aumento della capacità produttiva delle Aziende, la gestione della carenza
di fornitura deve presupporre necessariamente una riduzione oculata del fabbisogno di
99Mo/99mTc.
Questo obiettivo può essere raggiunto in due modi:
A. Ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili di 99Mo/99mTc
B. Individuazione di alternative diagnostiche.
Quest’ultimo punto necessita di un’adeguata fase di valutazione. In particolare, si
pone il problema di analizzare alternative offerte essenzialmente dall’uso di radiofarmaci
marcati con positroni per la PET. Questa analisi deve valutare diversi aspetti:
• Aspetti tecnici di produzione
• Equivalenza clinica
• Normativa
• Sostenibilità economica
Gli aspetti tecnici di produzione devono tenere conto delle condizioni specifiche di
produzione rispetto alla sede di utilizzo, con particolare riferimento agli effetti organizzativi
della scelta. È da valutare ad esempio l’effetto di una produzione in sede piuttosto che in
8
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una sede centralizzata, l’orario di consegna del radiofarmaco, il numero di preparazioni
possibili per unità di tempo, il volume della singola preparazione fornita.
Una volta verificata la fattibilità tecnica, è necessario verificare l’equivalenza clinica.
Questo aspetto poggia in primo luogo sulla dimostrazione di un’accuratezza diagnostica
per lo meno equivalente all’uso del corrispettivo tracciante marcato con Tc-99m. Sotto il
profilo clinico vanno inoltre valutati gli impatti organizzativi nella gestione del paziente
per quanto riguarda i tempi previsti dai protocolli clinici relativi, legati ad esempio alla
diversa emivita fisica. Deve essere considerata sempre in questo ambito l’eventuale
diversa dosimetria per le misure del caso.
Altro capitolo di analisi è la parte normativa e il relativo impatto sul corretto utilizzo
dei radiofarmaci alternativi. Deve essere valutato se per questi ultimi esiste una
monografia in Farmacopea o è stata rilasciata da un’Autorità regolatoria un’autorizzazione
all’immissione in commercio (A.I.C.), se il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
autorizzato prevede anche l’uso diagnostico proposto o tale uso alternativo deve essere
effettuato “off label”.
È necessario che le strategie alternative individuate siano tra quelle previste dal contesto
regolatorio europeo, all’interno di quanto individuato in un processo di condivisione
e armonizzazione avviato tra i vari Stati membri attraverso linee guida specifiche di
prossima approvazione.
Infine è necessario valutare attentamente la sostenibilità economica delle scelte
alternative proposte. Nel caso ad esempio di un’alternativa con radiofarmaco PET, bisogna
considerare i costi specifici di produzione e i costi di utilizzo della strumentazione PET. È
anche opportuno porsi responsabilmente il problema della tariffazione della prestazione
e dell’impatto sul Sistema Sanitario Nazionale, mettendo anche a confronto gli eventuali
benefici clinici aggiuntivi.
È da sottolineare che queste valutazioni sono solo in parte di sistema e in gran parte
sono specifiche per ogni singolo Centro di Medicina Nucleare, al quale devono essere
adattate. È necessario tuttavia che i parametri di analisi siano condivisi in modo più
esteso per un necessario principio di armonizzazione.
Allo stato attuale è purtroppo condiviso a livello internazionale che non esistono
isotopi alternativi al Tc-99m con lo stesso rapporto rischio/beneficio e/o costo/beneficio;
le potenziali alternative presentano uno o più svantaggi tra cui dosimetria sfavorevole,
energia gamma non favorevole, labilità dei legami chimici, produzione e/o manipolazione
più difficoltosa, logistica sfavorevole (ad esempio necessità di disporre di un ciclotrone a
distanza compatibile con la breve emivita del radioisotopo alternativo), costi maggiori.
Una valutazione così complessa richiede adeguati approfondimenti e tempi
necessariamente non brevi.
È da segnalare che sono allo studio sistemi di produzione di 99Mo/99mTc alternativi a
quelli in reattore, tra cui la produzione in ciclotrone o mediante vie di sintesi alternative,
nonché la valutazione della possibilità di costruire nuovi reattori (processo che non può
richiedere meno di una decina di anni) o di aumentare le capacità produttive di altri
reattori di ricerca attualmente esistenti (processo che si stima possa richiedere non meno
di cinque o più anni).
L’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili di 99Mo/99mTc è invece oggetto
di varie iniziative, che possono essere intraprese in alcuni casi più rapidamente e in
maniera flessibile. Le iniziative in questo senso sono indirizzate da un lato ad una
riorganizzazione del lavoro giornaliero, che consenta di utilizzare al massimo l’attività
disponibile, dall’altro a diffondere strumenti che riducano l’attività richiesta per singola
procedura diagnostica. Altri aspetti importanti per una razionalizzazione dell’utilizzo
AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VI, N 3-4, 2010
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delle risorse disponibili richiede l’ottimizzazione della preparazione radiofarmaceutica e
della logistica, aspetti entrambi che coinvolgono le Aziende del settore.
Tra questi aspetti, la riorganizzazione del lavoro giornaliero è stata particolarmente
approfondita con lo scopo di fornire strumenti operativi utili nella pratica clinica
quotidiana.
La riorganizzazione del lavoro giornaliero si può sviluppare secondo tre linee di
azione:
− Ottimizzazione dei tempi di consegna dei generatori di 99Mo/99mTc
− Ottimizzazione del programma di lavoro settimanale
− Ottimizzazione delle procedure di utilizzo (utilizzo della prima eluizione)
Il generatore 99Mo/99mTc adatto all’impiego clinico, in quanto sicuro e semplice da
maneggiare, produce un radionuclide “figlio” sterile, apirogeno facilmente separabile
dal radionuclide “genitore” ed in forma chimica adatta alla preparazione dei radiofarmaci. La calibrazione è la misura dell’Attività del radioisotopo presente alla data certificata.
Con il termine di pre-calibrazione (o ART, Activity Reference Time) si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di produzione del generatore e la data effettiva
di calibrazione (o taratura), certificata dalla ditta produttrice.
Considerando che il tempo di dimezzamento del Mo-99 è di 66 ore circa, ogni periodo
di tempo equivalente al tempo di dimezzamento che intercorre tra la data certificata di
taratura (ore 12.00 del giorno 0) e la consegna del generatore (per esempio, ore 18.00
del giorno -3, equivalente a 66 ore) si ha il raddoppio di attività utilizzabile.
L’attività che viene eluita in un dato momento non è, tuttavia, esattamente quella
calcolata, in quanto non tutto il 99mTc formato viene recuperato. Il costruttore garantisce
una resa non inferiore al 90% dell’attività certificata per il generatore.
La quasi totalità delle strutture italiane di medicina nucleare ha contratti di fornitura
in abbonamento con le Aziende fornitrici (in Italia sono presenti Covidien, General
Electric Healthcare, IBA-Cis Bio), per la consegna settimanale di generatori di varia calibrazione e con periodi di pre-taratura anche questi estremamente variabili (da 1 fino a
10 giorni circa).
L’iniziativa di ottimizzazione d’uso dei generatori da proporre in periodo di carenza
deve partire da ipotesi di standardizzazione nell’assemblaggio dei generatori, come ad
esempio:
i) standardizzazione del tempo di pre-calibrazione, mediante la definizione dell’intervallo di tempo massimo che deve intercorrere tra data di produzione e
data di calibrazione (cosiddetta pre-taratura) dei generatori;
ii) individuazione di una soglia minima di calibrazione del generatore, definendo
lo standard di attività da fornire rispetto alla taratura in abbonamento
Dall’analisi di queste ipotesi di standardizzazione risulta del tutto evidente che la
condizione operativa ottimale per il futuro, per i centri di medicina nucleare (vedi tabella 2), è quella di poter utilizzare settimanalmente più generatori a bassa attività (come
è in uso in parecchi paesi europei, vedi Germania, in particolare) che permetterebbe di
limitare notevolmente l’impatto negativo creatosi, in periodo di carenza, nei centri che
hanno ottimizzato l’uso settimanale di un solo generatore ad alta attività.
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Tipologia 1 (21%): centro a bassa attività produttiva
•
1 gamma camera
•
attività media annuale < 2.000 esami
•
1 colonna settimanale da 10GBq
Tipologia 2 (68%): centro a media attività produttiva
•
2-3 gamma camere
•
attività media annuale 2.000 esami - 6.000 esami
•
1 colonna settimanale da 30 GBq oppure
•
2 colonne settimanali da 20 e 15 GBq
Tipologia 3 (11%): centro ad alta attività produttiva
•
>3 gamma camere
•
attività media annuale > 6.000 esami
•
2 o più colonne da 30, 20 e 15 GBq
Tabella 2 – Tipologia dei centri di medicina nucleare italiani

La conseguenza di queste iniziative deve portare alla modifica del programma di lavoro
settimanale di ciascuna struttura, con una riorganizzazione delle agende giornaliere che
consenta di utilizzare al massimo l’attività disponibile.
Sulla base dei dati più recenti del censimento delle strutture italiane si evidenzia che circa
il 70-75% di tutte le prestazioni di diagnostica tradizionale (non PET) sono riconducibili
a scintigrafie dell’apparato scheletrico (scintigrafie ossee) e dell’apparato cardiovascolare
(scintigrafie miocardiche); un ulteriore 15-20% riguarda le altre prestazioni tecneziate
(apparato endocrino, apparato respiratorio, sistema linfatico), mentre solo il 10% circa
si riferisce a prestazioni non tecneziate. Già questo dato in assoluto, di per sé, spiega le
difficoltà incontrate dalle strutture di medicina nucleare nel momento di crisi di fornitura
del Mo-99.
Salvaguardare tutte le prestazioni tecneziate in periodo di carenza diventa impossibile,
per cui può risultare utile dare indicazioni pratiche di ottimizzazione dell’organizzazione
settimanale degli esami diagnostici con simulazioni di situazioni standard. È evidente che
l’adattamento giornaliero delle agende risulta condizionato dal giorno di consegna del
generatore e, conseguentemente, delle attività disponibili nei vari giorni della settimana
(vedi esempi 1, 2, 3 e 4).

Esempio 1:
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In questa situazione la programmazione settimanale potrebbe prevedere:
• Lunedì per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati giovedì e venerdì e capsula il
sabato)
• Lunedì (iniezione e prime registrazioni di octeotride) e martedì per registrazioni
tardive octreotide
• Martedì per 123MIBG e DATScan
• Martedì mattina per scintigrafie renali, tiroidee, polmonari
• Martedì pomeriggio per scintigrafie scheletriche
• Mercoledì e giovedì per scintigrafie cardiache, scheletriche, leucociti e SPECT
cerebrali perfusionali
• Giovedì mattina presto per l'acquisizione di Samario
• Venerdì per scintigrafie scheletriche o Rest cardiache (dual day)
• Sabato per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati martedì e mercoledì e capsula
il giovedì), i WBS in sospensione, qualche scintigrafia scheletrica
Tutti i giorni minima attività di riserva per scintigrafie polmonari perfusionali.

Esempio 2:

In questa situazione la programmazione settimanale potrebbe prevedere:
• Lunedì per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati giovedì e venerdì e capsula il
sabato)
• Lunedì (iniezione e prime registrazioni di octeotride) e martedì per registrazioni
tardive octreotide
• Martedì per 123MIBG e DATScan
• Martedì mattina per scintigrafie renali, tiroidee, polmonari
• Martedì pomeriggio per scintigrafie scheletriche
• Mercoledì e giovedì per scintigrafie cardiache, scheletriche, leucociti e SPECT
cerebrali perfusionali
• Venerdì per scintigrafie scheletriche o Rest cardiache (dual day)
• Sabato per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati martedì e mercoledì e capsula
il giovedì), i WBS in sospensione, qualche scintigrafia scheletrica
Tutti i giorni minima attività di riserva per scintigrafie polmonari perfusionali.
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Esempio 3

In questa situazione la programmazione settimanale potrebbe prevedere:
• Lunedì per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati giovedì e venerdì e capsula il
sabato)
• Lunedì (iniezione e prime registrazioni di octeotride) e martedì per registrazioni
tardive octreotide
• Martedì per 123MIBG e DATScan
• Lunedì, martedì e mercoledì per scintigrafie renali, tiroidee, polmonari
• Martedì pomeriggio, mercoledì, giovedì e venerdì per scintigrafie cardiache,
scheletriche, leucociti e SPECT cerebrali perfusionali
• Sabato per WBS diagnostici con rhTSH (stimolati martedì e mercoledì e capsula il
giovedì), i WBS in sospensione, qualche scintigrafia scheletrica o Rest cardiache
(dual day)
Tutti i giorni minima attività di riserva per scintigrafie polmonari perfusionali.

Esempio 4:

In questa situazione è possibile eseguire esami tecneziati tutti i giorni della settimana
ma senza un’otttimale razionalizzazione delle agende, in quanto l’attività massima è
concentrata in due soli giorni settimanali.
Nell’adattamento giornaliero delle agende, l’attività disponibile è fortemente
condizionata anche dall’obbligo di non utilizzare la prima eluizione del generatore,
previsto dalle Norme di Buona preparazione dei radiofarmaci in Medicina Nucleare.
Sarebbe auspicabile poter intervenire sulle procedure di utilizzo della prima eluizione,
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modificando la restrizione normativa in essere, alla luce anche del fatto che il Mo-99
attualmente prodotto è ottenuto per “fissione” e non per “attivazione” (il che dovrebbe
escludere la presenza di impurezze nel primo eluato del generatore). Tuttavia, per poter
intervenire in tal senso, occorre effettuare opportuni studi a fini regolatori, a garanzia
della qualità del primo eluato a diversi tempi di eluizione (esempio 24, 48, 72 ore). I
dati prodotti potranno essere utilizzati dalle Aziende nel dossier di registrazione del
generatore, affinché tale dato, inequivocabilmente accertato, possa essere autorizzato
dall’Autorità competente nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del generatore
(vedere oltre).
In tale ottica, è essenziale comunque ridurre il più possibile l’intervallo di tempo fra
produzione e consegna, in modo sia da minimizzare la possibilità di impurezze nel
primo eluato sia da aumentare la disponibilità effettiva del prodotto presso il centro di
utilizzo.
Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei tempi di eluizione del generatore, è stato
elaborato, dal gruppo di medicina nucleare di Padova, un programma (disponibile sul
sito AIMN: www.aimn.it) per il calcolo della resa teorica ed effettiva dell’eluizione del
generatore in funzione del tempo che, tenendo conto anche di eluizioni multiple, permette a ciascun utilizzatore di avere in qualsiasi momento una misura precisa dell’attività disponibile in tecnezio ad un dato tempo.
Sarebbe auspicabile, inoltre, lavorare anche su soluzioni a medio termine, che
garantiscano la sicurezza di fornitura di Mo-99, quali la costruzione in Europa di uno o
più nuovi reattori “multipurpose” (necessari per mantenere l’indipendenza europea in
questo settore critico di attività medica), nonché l’approvazione di procedure europee
che facilitino il trasporto dei materiali radioattivi, migliorando la flessibilità regolatoria
dei trasporti attraverso gli Stati Membri della UE.
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Il "Lifetime attributable risk" (LAR):
nota pratica
Guido Galli

Tra i vari indici utilizzati per la stima del rischio oncogeno da radiazioni ionizzanti
(RI), quello di maggior importanza pratica per il medico è senza dubbio il “lifetime
attributable risk” (LAR). Esso infatti risponde alla domanda, talvolta posta dai pazienti:
avendo ricevuta ad una particolare età una certa dose di RI, quale è la probabilità che
in tutto il corso della vita si manifesti un tumore radioindotto oppure la probabilità che
per esso si debba morire?
Appaiono pertanto di particolare interesse le Tavole riportate nell’Annex 12D di BEIR
VII a pag. 310-312. Esse forniscono il LAR per l’incidenza e la mortalità nei due sessi per
tutti i tumori, per i tumori solidi, per le leucemie e per ogni particolare sito tumorale.
Sono forniti i valori per età all’esposizione di anni: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80. I valori tabulati sono quelli per 100000 persone esposte a 0,1 Gy (100 mGy) di radiazioni a basso LET. Non meravigli che venga considerata anche una età alla esposizione
di 80 anni: nella proiezione di BEIR il calcolo del LAR è esteso fino a 100 anni.
L’impiego pratico delle tavole non è peraltro di immediata semplicità. Per età all’esposizione intermedie fra quelle tabulate il lettore è costretto a calcolare il LAR mediante
interpolazione lineare fra i valori attigui (linearità che è un’approssimazione per un
andamento in realtà curvilineo); ulteriore calcolo è richiesto per adeguare il LAR alla
dose realmente ricevuta e per stabilire la probabilità individuale di incorrere in un
tumore o di morirne. Per queste ragioni mi è sembrato opportuno studiare se i valori
tabulati potessero venir interpretati da funzioni matematiche, così da poter fornire al
medico un semplice programma in Basic che gli dia la possibilità di ottenere immediatamente le risposte che desidera, senza necessità di consultare il documento di BEIR e
le Tavole in esso incluse.
In questa prima Nota viene riportato il risultato dello studio per quanto riguarda incidenza e mortalità per tutti i tumori nel maschio e nella femmina; in Nota successiva il
metodo verrà esteso a tutti i singoli tipi tumorali.
Metodo
L’andamento del LAR a seconda dell’età all’esposizione ha, in grafico, un aspetto
molto particolare di cui è esempio, per l’incidenza dei tumori nei maschi, la Fig 1, che
riporta in ordinata il LAR (in numero di tumori di tutti i tipi su 100000 persone esposte
a 0.1 Gy di R.I. a basso LET) ed in ascissa l’età (in anni) all’esposizione; 0 significa
“esposizione subito dopo la nascita”. La curva è in discesa ripida fino ai 30 anni; tende
ad essere un plateau in età intermedie (dai 30 ai 50 anni); nelle età più anziane presenta una discesa progressivamente sempre più accentuata. Tale aspetto si ripete non soltanto per incidenza e mortalità per tutti i tumori sia nel maschio che nella femmina, ma
anche per le varie tipologie tumorali dei singoli organi.
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Figura 1

Curve siffatte non si prestano a fitting mediante una funzione matematica semplice.
Tuttavia ho potuto tuttavia constatare che fino ai 30 anni le curve sono molto bene
interpretate da una classica funzione biesponenziale della forma y = a1 Exp (-k1t) + a2
Exp (-k2 t) e, dai 30 anni in poi, da una funzione razionale a quattro parametri avente
forma: y = (a + b t) / (1 + c t + d t2 ). A queste funzioni non va attribuito alcun
significato fisiologico: si tratta di strumenti matematici per interpolare al meglio con
curve “lisce” i valori tabulati da BEIR VII.
Considerando quindi l’età all’esposizione (E) quale variabile indipendente t, il fitting
non-lineare delle curve con tecnica di Levenberg-Marquardt ha consentito di ottenere
per il LAR le seguenti funzioni:
Per l’incidenza (di tutti i tumori) nei maschi:
LAR=537,3*EXP(-0,286*E)+2025,6*EXP(-0,0363*E) da E=0 fino a E=30;
LAR = (667,86-7,4732*E)/(1-0,0143*E+0,0000853*E2) da E=30 in poi.
Per l’incidenza nelle femmine:
LAR=792,45*EXP(-0,293*E)+3984,4*EXP(-0,0441*E) da E=0 fino a E=30;
LAR = (1786,7-20,327*E)/((1+0,00758*E-0,000133*E2) da E=30 in poi.
Per la mortalità nei maschi:
LAR=147,92*EXP(-0,2739*E)+951*EXP(-0,0307*E) da E=0 fino a E = 30;
LAR = (346,58-3,7297*E)/(1-0,0153*E+0,0000844*E2) da E=30 in poi.
Per la mortalità nelle femmine:
LAR=226*EXP(-0,2897*E)+1543,8*EXP(-0,0351*E) da E=0 fino a E = 30;
LAR = (583,82-6,5076*E)/(1-0,00998*E+0,0000206*E2) da E=30 in poi.
Risultati
La Fig 2 riporta, come esempio, il fit per l’incidenza nei maschi con la funzione sopra
riportata. Si può notare, a riprova della bontà del fit, come gli asterischi che rappresentano i valori tabulati da BEIR VII bene si inscrivano nei circoli corrispondenti ai valori
calcolati dalla funzione.
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Figura 2

I valori di LAR forniti da BEIR per maschi e femmine e quelli restituiti dal programma
riportato in appendice quando si inseriscano, a sua richiesta, le età tabulate e la dose di
0,1 Gy, sono posti a confronto, per età all’esposizione da 5 a 80 anni, nella Tavola 1 per
l’incidenza e nella Tavola 2 per la mortalità. Le Tavole riportano anche le differenze %
per ogni coppia di valori.
TAVOLA 1: incidenza
MASCHI
FEMMINE
Anni
BEIR
FIT
Anni
BEIR
FIT
⌬%
⌬%
5
1816
1817,9
0,105
5
3377
3379,0
0,059
10
1445
1439,7
-0,37
10
2611
2605,8
-0,2
15
1182
1182,4
0,034
15
2064
2066,0
0,097
20
977
981,8
0,49
20
1646
1651,6
0,34
30
686
684,9
-0,16
30
1065
1062,4
-0,244
40
648
653,5
0,85
40
886
892,9
0,78
50
591
590,4
-0,1
50
740
736,1
-0,53
60
489
488,7
-0,06
60
586
581,0
-0,85
70
343
347,1
1,19
70
409
413,9
1,19
80
174
174,1
0,057
80
214
212,5
-0,7
TAVOLA 2: mortalità
Anni
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80

BEIR
852
712
603
511
381
377
360
319
250
153

MASCHI
FIT
853,7
709,1
602,4
515,2
380,3
377,3
358,9
318,2
249,5
152,4

⌬%
0,14
-0,407
-0,1
0,82
-0,18
-0,08
-0,305
-0,25
-0,2
-0,39

Anni
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80

FEMMINE
BEIR
FIT
1347
1348,5
1104
1099,3
914
914,8
762
765,7
542
540,3
507
510,4
469
467,7
409
406,7
317
318,8
190
189,5
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0,11
-0,425
-0,087
0,485
-0,31
0,67
-0,27
-0,56
0,57
-0,26
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Come si vede per due soli valori (incidenza nell’uomo e nella donna per un’esposizione a 70 anni) la differenza è dell’1,19%; nella massima parte dei casi la differenze
è minima, contenuta entro il 0,5 %.
Il metodo sembra quindi bene affidabile per l’uso pratico.

APPENDICE
Programma in GW-BASIC 3.23
1 REM Lifetime Attributable Risk (LAR) per tutti i tumori secondo BEIR VII
5 INPUT “Maschio(1) o femmina(2)”;S
10 INPUT “Età all’esposizione”;E:INPUT “Dose (in Gy)”;D
15 IF S=2 GOTO 30
20 IF E<30 THEN C=537.3*EXP(-.286*E)+2025.6*EXP(-.0363*E):GOTO 40
25 C=(667.86-7.4732*E)/(1-.0143*E+.0000853*E^2):GOTO 40
30 IF E<30 THEN C=792.45*EXP(-.293*E)+3984.4*EXP(-.0441*E):GOTO 40
35 C=(1786.7-20.327*E)/(1+.00758*E-.000133*E^2)
40 CLS:CD=C*D/0.1
45 PRINT “INCIDENZA: LAR per la dose ricevuta =”;INT(CD*10)/10;“ tumori (di
ogni tipo) su 100000 persone”
50 PRINT “Probabilità individuale di tumore radioindotto 1:”;INT(100000/CD)
55 IF S=2 GOTO 70
60 IF E<30 THEN C=147.92*EXP(-.2739*E)+951*EXP(-.0307*E):GOTO 80
65 C=(346.58-3.7297*E)/(1-0.0153*E+.0000844*E^2):GOTO 80
70 IF E<30 THEN C=226*EXP(-.2897*E)+1543.8*EXP(-.0351*E):GOTO 80
75 C=(583.82-6.5076*E)/(1-.00998*E+.0000206*E^2)
80 CD=C*D/.1
85 PRINT:PRINT “MORTALITA’: LAR per la dose ricevuta =”;INT(CD*10)/10;“ tumori
fatali su 100000 persone”
90 PRINT “Probabilità individuale di morte per tumore radioindotto 1:”;INT(100000/
CD)
100 END
Il GW-BASIC 3.23 è facilmente scaricabile da Internet tramite Google.

Esempio applicativo: uomo esposto acutamente a 75 mGy a 25 anni.
Dopo il RUN alla richiesta se maschio o femmina si digita 1. Alla richiesta dell’età (in
anni) all’esposizione si digita 25. Alla richiesta della dose, che deve essere data in Gy,
si digita 0.075 (attenzione: il GW-BASIC vuole il punto in luogo della virgola).
Il programma fornisce la risposta (con i LAR alla prima cifra decimale) nella
seguente forma:
INCIDENZA: LAR per la dose ricevuta = 613.3 tumori (di ogni tipo) su 100000
persone
Probabilità individuale di tumore radioindotto 1 : 163
MORTALITÀ: LAR per la dose ricevuta = 331.1 tumori fatali su 100000 persone
Probabilità individuale di morte per tumore radioindotto 1 : 301
18
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A proposito di glicemia, insulina e FDG
Marcello Rodari

L

a PET (Tomoscintigrafia ad Emissione di Positroni), a distanza di oltre 30 anni dalla
sua scoperta per merito del Dr. Michael Phelps, è sicuramente oggi una delle indagini
più innovative e utili nella diagnostica per immagini in campo oncologico, in grado di
offrire un miglior inquadramento diagnostico.
Come medici nucleari dobbiamo rendere merito a questo studioso americano se oggi
disponiamo di questa affascinante metodica. Phelps era tra l’altro una giovane promessa della boxe americana; ebbe però all’età di 20 anni un grave incidente automobilistico
per il quale stette in coma per diversi giorni. Questo sfortunato evento mise chiaramente la parola fine alla sua carriera come pugile ma lo indirizzò ad altrettanto importante
carriera come studioso di neurofisiologia e in seguito inventore della PET.
L’accuratezza diagnostica e prognostica della PET con F18-Fluorodesossiglucosio
(FDG) è di circa 80-90% per la maggior parte delle forme tumorali ed è superiore alle
metodiche morfologiche.
Insieme alla RM spettroscopica, la PET in particolare con l’utilizzo di tomografi ibridi
PET/TC, permette di ottenere informazioni morfologiche e allo stesso tempo funzionali
e biochimiche che sono alla base del danno che poi provoca la patologia.È il concetto
di “imaging” molecolare: partendo dall’informazione genomica e dai recenti progressi
conoscitivi e tecnologici della biologia cellulare e dell’imaging in vivo, si propone la
caratterizzazione e il monitoraggio non invasivo di meccanismi molecolari specifici di
patologie tumorali e neurodegenerative.
L’FDG è un analogo del glucosio in grado di penetrare nella cellula entrando nel ciclo
della glicolisi venendo fosforilato in posizione 6. A causa della presenza di un’atomo di
fluoro al posto dell’idrossile presente in posizione 2 nella molecola naturale è impossibile la prosecuzione della sequenza di reazioni che conduce alla completa degradazione
della molecola del glucosio. L’FDG rimane pertanto intrappolato nella cellula per un
tempo abbastanza lungo da consentire l’acquisizione di immagini PET in assenza di
ridistribuzione del radionuclide.
La concentrazione dell’FDG nella cellula è quindi espressione diretta dell’attività glicolitica esibita dalla cellula stessa.
Alla luce di tali considerazioni è pertanto importante istruire il paziente al fine di
ridurre la captazione fisiologica del tracciante nei tessuti sani (rene, vescica, scheletro,
muscolo, cuore e tessuto adiposo bruno), mantenendo un’ottimale captazione del tracciante nelle strutture target (tessuto tumorale).
Le linee guida dell’EANM, recentemente pubblicate sullo European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging, hanno proprio lo scopo di standardizzare e di dare
informazioni generali circa l’esecuzione e l’interpretazione della PET/TC con FDG.
La valutazione della glicemia è un parametro importante per la buona riuscita dell’esame; è necessario pertanto il digiuno da almeno sei ore prima dell’iniezione del
radiofarmaco. Ciò significa che il paziente in nota per la PET alla mattina rispetti il
digiuno dalla mezzanotte. Invece i pazienti programmati nel pomeriggio possono fare
una colazione leggera prima delle otto e poi rispettare il digiuno.
20
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La misurazione dei livelli ematici di glucosio è semplice; è necessario infatti un prelievo di sangue. Normalmente è sufficiente ricorrere a kit di misurazione della glicemia che
sfruttano l’analisi di una goccia di sangue prelevata con una puntura sul polpastrello. Il
valore della glicemia a digiuno varia dai 65 ai 110 mg/dl in una persona sana; a due ore
dal pasto tale valore può salire anche oltre 140 mg/dl (glicemia postprandiale).
Le linee guida EANM indicano come glicemia ottimale per l’esecuzione della PET un
valore <120 mg/dl.
Alla luce della nostra esperienza tale valore può anche essere alzato fino a 200 mg/dl,
in pazienti non diabetici e che abbiano realmente rispettato il digiuno prescritto.
Rientrano invece in un capitolo a parte i pazienti diabetici.
In caso di diabete di tipo II non insulino-dipendente è sufficiente il rispetto delle
norme di digiuno, senza sospensione della normale terapia con antidiabetici orali.
Per i pazienti invece affetti da diabete tipo I insulino-dipendente si consiglia l’esecuzione della PET in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, permettendo così l’assunzione al mattino di una leggera colazione seguita dall’iniezione della dose normale di
insulina. È importante che l’esame venga effettuato almeno quattro ore dopo l’iniezione
dell’insulina; l’esecuzione della PET in tempi troppo ravvicinati all’iniezione dell’insulina comporta infatti un importante accumulo del radiofarmaco nei muscoli che limita
la valutazione e la sensibilità dell’esame. L’insulina, ormone prodotto dalle cellule beta
del pancreas, agisce infatti su cellule muscolari, adipociti ed eritrociti estraendo glucosio
dal sangue e diminuendo cosi il valore della glicemia.
In condizioni limite, per esempio pazienti diabetici insulino-dipendenti in cui il valore della glicemia è troppo elevata, è possibile provare ad iniettare dell’insulina “rapida”
ed eseguire l’iniezione di FDG almeno un’ora dopo, quando è visibile un trend in discesa dei valori glicemici. Sono state recentemente messe in commercio anche insuline
“ultra rapide” che potrebbero essere usate a questo scopo.
A questo proposito sono in commercio pompe per insulina, dette anche microinfusori. Sono dispositivi che liberano insulina tramite un sottile tubicino direttamente in sede
sottocutanea, solitamente in regione addominale. Il microinfusore, che può rimanere
nella stessa sede per tre giorni, non è in grado di autodefinire il dosaggio dell’ormone
in base a rilevazioni glicemiche; a questo proposito sono ancora in fase di studio nuovi
dispositivi. Il microinfusore libera insulina rapida secondo un metodo “basale”, ovvero
liberando un minima quantità di ormone in maniera uniforme per tutta la giornata mantenendo la glicemia sotto controllo nei periodi tra un pasto e l’altro e durante la notte.
Oppure secondo un metodo “pre-pasto” che copre il fabbisogno dell’ormone durante i
pasti.
Ritengo che questo dispositivo, impostato nella giornata dell’esecuzione della PET
con la modalità “basale”, possa essere utile per il paziente diabetico ben controllato.
Il cortisone, ormone prodotto dalla corteccia surrenalica che esercita una potente
azione anti-infiammatoria, anti-allergica ed immuno-suppressiva, è sovente utilizzato
anche in oncologia.
L’effetto diabetogeno è una delle caratteristiche più importanti correlate ad una terapia cortisonica e per effetto diabetogeno s’intende un effetto iperglicemizzante. Infatti,
è risaputo da tempo che i corticosteroidi si comportano come degli antagonisti dell’insulina, provocando un innalzamento della glicemia e, in un paziente già diabetico, un
netto ed immediato aggravamento dell’equilibrio glico-metabolico che comporta un
peggioramento del diabete stesso. I meccanismi in gioco sono diversi, ma in primo
luogo, la somministrazione di cortisonici provoca una diminuzione della sensibilità
all’insulina, ossia una insulino-resistenza per cui il fabbisogno d’insulina aumenta.
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Pertanto pazienti in questa situazione hanno senza dubbio difficoltà ad eseguire un’esame PET soddisfacente; in questi casi a mio avviso è necessaria una riduzione graduale,
sotto controllo del diabetologo, dell’assunzione del cortisone per portare la glicemia a
dei valori idonei per eseguire la PET.
Tante sono le variabili in gioco per una corretta esecuzione di questa metodica con
FDG; la glicemia è forse quella principale e meno facilmente controllabile dal medico.
È pertanto importante che il medico nucleare conosca bene i meccanismi biochimici
della glicemia, perchè possa interpretare, adattando ad ogni singola situazione clinica,
gli importanti suggerimenti che sono stati messi a disposizione nostra con le linee guida,
senza seguirle schematicamente.
Presupposto fondamentale a questa razionale utilizzazione dei valori di glicemia è
nell’accuratezza della misurazione. È quindi estremamente importante una corretta
taratura dei glucometri utilizzati, con verifica periodica della accuratezza della misura.
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Riflessioni e proposte sulla
"Medicina Nucleare interventistica"
Franco Dalla Pozza

N

egli ultimi anni in Medicina Nucleare sono state introdotte delle metodiche diagnostiche e, soprattutto, terapeutiche che prevedono modalità di somministrazione del
radioisotopo complesse. Tradizionalmente la Medicina Nucleare privilegia l’informazione e l’insegnamento degli aspetti fisopatologici studiati dall’indagine diagnostica o utilizzati per l’azione terapeutica, nonché le informazioni radiobiologiche dei diversi radiofarmaci e le caratteristiche della strumentazione utilizzata.
Attualmente si stanno affermando indagini diagnostiche e trattamenti terapeutici particolari che fanno pensare ad una “Medicina Nucleare interventistica” in analogia alla
denominazione utilizzata per esempio in ambito radiologico; con tale impostazione si
evidenzia la necessità di apprendere ed insegnare anche le manualità relative a tali
interventi.
Desidero schematizzare quali possono essere, a mio parere, le situazioni più paradigmatiche:
1) radiosinoviortesi:
prevede la somministrazione del radiofarmaco mediante puntura articolare. Devono
essere rispettate le norme relative alla sterilità e alla radioprotezione.
Attualmente in Italia solo pochi medici nucleari sono in grado di eseguire il trattamento del ginocchio, probabilmente nessuno sa pungere le medie e le piccole articolazioni,
e si è quindi costretti ad affidarsi alla collaborazione dei Colleghi Ortopedici o
Reumatologi. In molti stati, soprattutto in Germania, tale trattamento è eseguito invece
in prima persona dal Medico Nucleare.
Questo probabilmente è uno dei motivi per cui la radiosinoviortesi in Italia è sottoutilizzata.
2) radioembolizzazione dei tumori del fegato con microsfere marcate con Ittrio90
(SIRT).
Prevede il cateterismo arterioso selettivo della lesione epatica (eseguito dal radiologo
interventista) con successiva somministrazione delle microsfere mediante strumentazione particolare e con modalità volte a ridurre al minimo l’irradiazione degli operatori ed
evitare la formazione di grossi aggregati di microsfere all’interno dei rami arteriosi principali, nel rispetto anche delle norme di sterilità.
3) Terapia con anticorpi marcati (Ittrio90-Zevalin).
Le modalità di marcatura e di somministrazione ev. del radiofarmaco appaiono piuttosto complesse; è opportuno che il Medico Nucleare acquisisca le migliori conoscenze
sulle modalità di somministrazione e sulla strumentazione utilizzata a tale scopo
(pompa siringa, Flaconi con fisiologica e circuiti particolari…)
Agli approcci terapeutici occorre aggiungere, nella definizione della Medicina Nucleare
interventistica l’approfondita conoscenza delle modalità di somministrazione alternative
alla via endovenosa o per os.
La problematica più importante riguarda sicuramente la tecnica del linfonodo sentinella, dove vanno definite sede e modalità di somministrazione, modalità di rilevamento della proiezione in cute e di identificazione intraoperatoria, ma si allarga a tutte le
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altre tecniche di somministrazione diagnostica quali quella intratumorale, intraarteriosa,
endorettale, interdigitale e così via .
Questi sono alcuni esempi di situazioni in cui le modalità di esecuzione e le manualità previste possono essere oggetto di approfondimento e insegnamento.
In tal senso, vanno in prmo luogo attivati insegnamenti e/o corsi pratici all’interno
delle Scuole di Specializzazione. Altra strada sulla quale l’AIMN deve essere coinvolta
in funzione organizzativa e propositiva può essere quella dei corsi di aggiornamento
teorico-pratici.
A tal fine devono essere identificati gli esperti e i centri in grado di “fare scuola” per
l’acquisizione di tali tipi di competenze.
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Young Investigator Meeting (YIM) 2010:
una grande emozione!
Laura Evangelista

Sono in aeroporto e solo ora realizzo che grande esperienza ho vissuto: io e altri 15
giovani europei medici nucleari e cardiologi, in una tavola rotonda guidati da colleghi
esperti, abbiamo avuto la possibilità di parlare dei nostri progetti nel campo della cardiologia nucleare. Mi piace definirla una esperienza unica perché in altri meeting, ero
sempre la più piccina ad ascoltare i progetti futuri… mentre in questi due giorni ho
pensato… oggi siamo noi il futuro della medicina nucleare…!! Una esperienza che il
direttivo italiano ed europeo mi hanno permesso di vivere ed il fondamentale supporto
del mio Professore Alberto Cuocolo!!
In poche righe vi racconto la nostra avventura intitolata Young Investigator Meeting
con il topic: “Cardiac hybrid imaging: integrating morphology and function for the
assessment of heart disease”.
Iniziata giovedì 20 maggio con l’introduzione dei partecipanti, la nostra provenienza
e specialità (medicina nucleare, cardiologia e radiologia)… il più giovane tra noi di soli
23 anni! Si è dato inizio alle presentazioni dei progetti interessanti, innovativi e completati da una fervente discussione, eravamo i protagonisti ed i membri del Cardiovascular
Committee (Claudio Marcassa, Italia e Adil Al-Nahhas, United Kingdom) ci hanno
lasciato tutto lo spazio disponibile, indirizzando le nostre idee, correggendoci nel
momento opportuno e guidandoci in scopi sempre più selettivi e mirati...!
In breve vi allego gli argomenti sviluppati con i titoli delle relazioni presentate:
1) A. Dunzinger (Austria): 18F-Dopamine-PET/CT for assessment of autonomous
cardiac dysfunction
2) L.R. Goethals (Belgium): Functional and molecular imaging in heart failure
3) A. Samarin (Estonia): Assessment of diagnostic and prognostic value of cardiac
PET/CT imaging in patients with established coronary artery disease
4) T. Kokki (Finland): Dual gated PET/CT imaging of vulnerable coronary
plaques
5) V. Dunet (France): Value of Positron Emission Tomography-Magnetic Resonance
Imaging (PET-MR) for the Assessment of Coronary Artery Disease
6) C. G. Übleis (Germany): Prediction of functional recovery after resynchronization therapy in patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction using combined 64-CTA / gated 18F-FDG-PET
7) B. Krackó (Hungary): Myocardial perfusion SPECT and coronary CTA cumulative effect compared to “gold standard” ICA
8) L. Evangelista (Italy): Coronary Artery Plaque Measures by Multidetector
Computed Tomography - vs. - Myocardial Perfusion by Single-Photon Emission
Computed Tomography in Patients With Suspected Coronary Artery Disease
9) G. Ulimoen (Norway): Noninvasive coronary angiography with 256-slice CT
combined with myocardial scintigraphy
10) L. Lezaic (Slovenia): Stem cell imaging and therapy in treatment of advanced
heart failure in patients with dilated cardiomyopathy
11) A. Rotger (Spain): Pathophysiology of Aortic Valve Stenosis
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12) D. Kaolis (Cyprus): Attenuation correction applied on MPI studies. Comparison
of two different hybrid systems and two different radiopharmaceuticals using a
custom made Cardiac Phantom
13) J. Schaap (Netherlands): Cardiac Fusion SPECT – MSCT
14) J. Siennicki (Poland): Effect of attenuation correction and gated study acquisition on diagnostic efficacy of SPECT/CT myocardial perfusion scintigraphy
15) A. Peter (Serbia): Fusion of Myocardial Perfusion Images and Computed
Tomography Coronary Angiography for the Assessment of Coronary Artery
Disease in Diabetic Patients
16) B. Drake (UK): Cardiac hybrid imaging
E dopo tanto lavoro... un po’ di goliardia, un fantastico ristorante al centro di
Vienna, una chiacchierata ed una risata si è creata una atmosfera di amicizia… basta
poco!!

The European Young Investigators 2010 and EANM component
Da sinistra a destra: Mirijam Hajek-Ayadi, Claudio Marcassa, Andrea Peter, Bertalan Krackó,
June Anita Ejlersen, Jeroen Schaap, Laura Evangelista, Vincent Dunet, Amanda Rotger, Brent
Drake, Adil Al-Nahhas, Marco Pagani, Julia Gabriel, Cristopher Georg Ubleis, Lode Roger Goethals,
Andreas Dunzinger, Andrei Samarin, Demetris Kaolis.

Il Venerdì 21 maggio (stamattina) le comunicazioni orali sono state completate, tutti
abbiamo esposto le nostre idee ed i nostri progetti, ci siamo confrontati, e con le dovute direttive abbiamo inteso il vero senso di ciò che la ricerca deve darci e come deve
essere fatta! Mi piace definire il clima che si respira all’EANM Facility in Vienna, come
un ambiente prettamente familiare.
26
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Cosa porto via con me? Oggi c’è una nuova casellina che fa parte della mia esperienza, ci sono tanti giovani europei che come me credono nella ricerca e che hanno voglia
di fare ricerca, giovani che sognano di poter, con la loro volontà, dare un contributo al
corretto management del paziente, alla crescita della medicina nucleare e alla chiarezza
con cui le nostre strumentazioni possono essere impiegate!
In queste poche righe cosa posso lasciarvi..parlo ai giovani che come me amano il
proprio lavoro e che sperano di avere anche un piccolo angolino per poter fare ricerca…
l’ambiente europeo lascia grande spazio alle innovazioni, investe sulle nuove leve, crea
punti di incontro ed ambienti per scambio di idee… basta avere forza di volontà e tanto
entusiasmo perché oggi mettiamo le basi e domani insieme costruiremo solidi edifici!
Vi fornisco infine una informazione… i nostri lavori saranno monitorati dal Commitee
e nel prossimo congresso europeo che si terrà in Ottobre (9-13) a Vienna, i giovani investigatori attuali, degli anni precedenti e futuri si sono dati appuntamento per la discussione dei risultati raggiunti e delle prospettive future.
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Posijet è in grado di calibrare,
diluire, frazionare ed iniettare
la dose di FDG, ma anche
di utilizzare Radiofarmaci
come Gallio-68, Rubidio-82
- Completamente schermato,
riduce la dose all'operatore
del 98%
- Dotato di Calibratore di dose ACAD,
per misure in tempo reale
- È gestito attraverso uno schermo touch
screen

Cella per il frazionamento
manuale
- Calibratore di dose integrato
con schermo touch screen da 15''
- Superfici smussate e di facile
decontaminazione
- Carrello mobile schermato per il
carimento della fiala madre
- Bassa esposizione alle mani

Sistema mobile di iniezione,
automatico e schermato
- Protegge dalle radiazioni della
sorgente e del paziente al 99.9%
- Con 500 MBq di FDG, la dose a
contatto è di < 1 (<1μSv/h)
- Compatibile con tutte le
protezioni per siringa
- Kit paziente sterile
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III Incontro Nazionale degli Specializzandi
di Medicina Nucleare
Messina, 10 luglio 2010-09-14
Gli specializzandi di Messina

Organizzato dalla Scuola di Specializzazione di Messina, con il patrocinio dell’AIMN, si
è svolto, il 10 luglio 2010 presso l’Hotel Capo Peloro Resort di Torre Faro, il “III Incontro
Nazionale degli Specializzandi in Medicina Nucleare”.
Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanze di medici specializzandi delle
Università di Milano (Bicocca), Ferrara, Bologna, Roma (Cattolica), Padova e Messina ed i
direttori delle Scuole di Napoli (Luigi Mansi), Roma Cattolica (Alessandro Giordano),
Bologna (Stefano Fanti) e naturalmente Messina (Sergio Baldari).
Dopo l’apertura dei lavori con l’intervento del Prof. Baldari che ha portato il saluto anche
a nome del Presidente dell’AIMN assente per impegni inderogabili coincidenti, sono intervenuti alcuni specializzandi delle scuole presenti, i quali hanno riferito su argomenti relativi
all’attività scientifica effettuata presso la propria sede.
Come da programma ha fatto seguito l’intervento del prof. Mansi che ha presentato i gruppi di studio dell’AIMN. Nell’intervento il prof. Mansi ha sottolineato l’importanza dell’attività in essi espletata e, ricordando che i gruppi sono aperti a tutti i soci, ha invitato anche i
medici specializzandi a scegliere, in ragione di personali orientamenti, il gruppo o i gruppi
cui aderire.
Il Prof. Giordano ha successivamente relazionato sugli attuali orientamenti Nazionali ed
Internazionali in tema di didattica e formazione in Medicina Nucleare ed il Prof. Fanti ha
presentato il Congresso Nazionale AIMN di Rimini 2011, con ampia disamina dei temi che
verranno trattati.
Infine il Dott. Schiavo, in qualità di delegato regionale del Lazio, ha fornito un dettagliato
resoconto sull’offerta lavorativa e delle prospettive future dei neo specialisti in M.N. nell’ambito del proprio contesto regionale con uno sguardo a tutto il panorama nazionale.
Tutti gli argomenti trattati hanno suscitato vivo interesse ed ampia discussione.
Nell’ultima parte della giornata è stato dato spazio ad una scambio di vedute tra tutti i
medici specializzandi dal
quale sono emerse proposte
di eventuali modifiche all’attuale Statuto dei medici in
formazione Specialistica e la
scelta, all’unanimità, di
Milano (Università Bicocca)
quale sede dell’incontro dell’anno prossimo.
La rituale foto ricordo nella
hall dell’Albergo, davanti alla
punta Siciliana più vicina al
“continente”, e l’arrivederci
al prossimo anno hanno
concluso la giornata.
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III Incontro Nazionale degli Specializzandi
di Medicina Nucleare
Messina, 10 luglio 2010
Valentina De Cristofaro - Chiara Peterle
Poiché gli specializzandi di Messina non potevano, per conflitto di interesse, parlare bene di sé
stessi e del Prof. Baldari, è stato dato incarico a due specializzande di Ferrara di fare il resoconto della
giornata di Messina in veste non di organizzatori, ma come ospiti/partecipanti attivi.

Anche il 2010, questa volta nella splendida cornice della provincia di Messina, ha
visto svolgersi l’Incontro Nazionale degli Specializzandi di Medicina Nucleare, giunto
alla sua terza edizione.
Nel corso dei due giorni che hanno visto impegnati i medici in formazione si ha avuto
occasione non solo di discutere i casi clinici e gli studi in cui le varie Scuole di
Specializzazione sono coinvolte, ma anche di stringere amicizie, scambiarsi esperienze
e passare piacevoli momenti di festa.
Dopo una calorosa accoglienza da parte dei colleghi siciliani, il congresso si è aperto
nella mattinata con la presentazione da parte dei rappresentanti delle diverse Scuole di
esperienze cliniche e di studio.
Protagonisti del congresso non soltanto gli Specializzandi, ma anche alcuni specialisti
impegnati in prima persona nella formazione in Medicina Nucleare che hanno voluto
apportare il loro prezioso contributo.
Il Prof. Mansi ha espresso la sua fiducia nelle “nuove leve” ed ha rinnovato l’invito
ad iscriversi ai gruppi di studio AIMN, che abbracciano tutti gli aspetti della Medicina
Nucleare e sono desiderosi di avere il contributo di giovani medici.
Il Prof. Giordano ha presentato quello che potrebbe essere il futuro della didattica e
della formazione in Medicina Nucleare, in particolare con l’avvento dell’imaging ibrido
sempre più preponderante.
A parlare ancora di futuro, ed in particolare di contratti di lavoro pubblico e/o privato, ha pensato il Dott. Schiavo, chiarendo quelle che saranno le prospettive lavorative e
i possibili sbocchi professionali.
Infine il Prof. Fanti ha presentato il programma preliminare del Congresso AIMN 2011
di Rimini, annunciando la presenza di una sessione dedicata a relatori under 35.
Il convegno si è concluso con una breve “sessione privata”, in cui gli specializzandi
hanno illustrato le proprie opinioni, dubbi e proposte per migliorare quella che è la
formazione italiana in
Medicina Nucleare.
Dopo i saluti e la rituale
foto di gruppo, tutti i partecipanti hanno preso parte
alla festa conclusiva organizzata, in modo impeccabile, dai colleghi siciliani,
dove ancora una volta si è
presentata l’occasione di
sentirsi amici e non soltanto colleghi.
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Crediamo di interpretare il pensiero comune affermando che il III Incontro Nazionale
degli Specializzandi di Medicina Nucleare è stato un’esperienza bellissima, che ci ha
arricchito dal punto di vista sia professionale che umano. Vogliamo sottolineare, inoltre,
l’importanza di mantenere la continuità di tali appuntamenti e soprattutto la necessità
di avere una partecipazione massiva da parte di rappresentanti delle varie Scuole, per
condividere esperienze e conoscere le diverse realtà italiane.
Soprattutto ci auguriamo che gli Specializzandi di Medicina Nucleare possano continuare a sentirsi membri di una piccola grande famiglia, come è stato in questa occasione.
Sono doverosi i ringraziamenti al Prof. Baldari ed a tutti i colleghi siciliani per l’organizzazione perfetta, la disponibilità e la simpatia che ci hanno mostrato e a tutti gli altri
partecipanti che hanno reso così piacevole la nostra permanenza a Capo Peloro.
Auspichiamo, in attesa del IV Incontro Nazionale 2011, di incontrarci tutti al Corso
Nazionale AIMN di Sorrento dall’11 al 13 novembre 2010 e poi al Congresso Nazionale
AIMN, a Rimini, dal 18 al 21 marzo 2011.
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Nuclei Familiari:
i bisnonni dei kit tecneziati
Tutti gli esperti di Medicina Nucleare sanno che William Eckelman è uno dei grandi
pionieri della Medicina Nucleare. A lui si deve la nascita, con il Tc-99m DTPA, dei kit
tecneziati che continuano a rappresentare buona parte del pane medico-nucleare.
Pochi invece sanno che i nonni di Bill Eckelman sono nati a Buscate, in provincia di
Milano, per poi emigrare a Saint Louis.
Viene qui pubblicata, in assoluta esclusiva mondiale, la prima foto americana di quelli che, per la proprietà transitiva, possono essere considerati a pieno diritto i bisnonni
dei kit tecneziati.
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In memoriam
Gianni Lucignani

Cari colleghi,
è con tristezza che vi rendo partecipi della scomparsa del nostro giovane collega
Alfredo Spini, avvenuta nel pomeriggio del 16 agosto, nelle Marche, in un incidente
motociclistico.
Alfredo aveva 36 anni, era originario di Morbegno, si era specializzato a Milano dopo
aver svolto il suo tirocinio presso il San Raffaele e lavorava presso la Medicina Nucleare
dell’ospedale di Macerata dall’inizio del 2010.
Alla famiglia di Alfredo e alla sua bambina di dieci anni l’affettuoso abbraccio dei
colleghi tutti.
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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
•
•

•

•

•
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Il Congresso annuale dell’European Association of Nuclear Medicine, EANM
avrà luogo a Vienna, presso l’Austria Congress Center, dal 9 al 13 ottobre 2010
- Info su http://eanm10.eanm.org/
Sono aperte le iscrizioni al XXI Corso Nazionale Di Aggiornamento In Medicina
Nucleare Ed Imaging Molecolare “L’IMAGING MOLECOLARE, IDENTITÀ DELLA
MEDICINA NUCLEARE” che avrà luogo 11 - 13 Novembre 2010 presso Hilton
Sorrento Palace, Sorrento (NA) - Info su http://www.aimn.it/congressi/101113_
sorrento.pdf
Il prossimo Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Medicina
Nucleare, si terrà a Rimini dal 18 al 21 marzo 2011. Sono previste sia comunicazioni orali, che presentazione di poster. Sulla pagina web del Congresso è
disponibile il form per l’invio dei contributi scientifici. La scadenza per la
sottomissione degli abstract è stata fissata al 15 ottobre 2010. Info su http://
www.aimnrimini2011.org/
Il Prof. Franco Bui comunica che nella sezione ECM del sito web AIMN sono
stati attivati 5 nuovi eventi FAD (Formazione a Distanza), a ciascuno dei quali
sono stati assegnati 5 crediti ECM. I quiz dovranno essere eseguiti entro il
31/12/2010.
I codici necessari per registrarsi sono distribuiti dalla Segreteria AIMN (0266823668 - segreteria@aimn.it) ai seguenti costi/evento:
- Soci AIMN: 256 esente IVA
- NON Soci: 506 + IVA
A tutti coloro che hanno partecipato al Corso Nazionale AIMN di Abano
Terme (19-21/3/2010), ottenendo i relativi crediti ECM, la Segreteria AIMN
consegnerà (su loro richiesta) i codici per accedere gratuitamente ai 5 eventi
FAD. Questi codici renderanno possibile la visione di tutte le presentazioni, ma
non saranno abilitati per eseguire i quiz che permettono di ottenere i crediti
ECM.
A tutti coloro che hanno partecipato allo stesso Corso, ma senza ottenere i
crediti ECM, la Segreteria AIMN consegnerà invece (su loro richiesta) i codici
abilitati anche per eseguire i quiz che permettono di conseguire i crediti.
Il Prof. Giuliano Mariani annuncia che dal 24 al 26 Novembre 2010 si terrà a
Pisa il IV Corso Residenziale Teorico-Pratico “CHIRURGIA RADIOGUIDATA”,
organizzato dal Centro AIMN di Eccellenza ECM di Pisa “Chirurgia
Radioguidata”. Lo scorso anno questo evento ha ottenuto dal Ministero della
Salute 22 crediti formativi, anche quest’anno sono stati richiesti i crediti ECM
per Medici Chirurghi specialisti in Medicina Nucleare e Chirurgia Generale.
Maggiori informazioni sul sito www.aimn.it nella sezione “Corsi e
Congressi”
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•

Il Dott. Luigi Castorina annuncia la III Giornata REM di Medicina Nucleare
“Medicina Nucleare in Cardiologia”, che avrà luogo presso l’Hotel Aga di
Catania il 30 settembre 2010. L’evento, a cadenza biennale, è dedicato al
confronto tra i medici nucleari e i clinici di diversa estrazione. Info ed iscrizioni:
info@sccomunicazione.it
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