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  ome tutti sapete dal 18 al 21 marzo 2011 si svolgerà a Rimini il X Congresso 
Nazionale AIMN, nel corso del quale si terranno le elezioni alle cariche sociali.
Vengono in questo giornale riportate le candidature arrivate alla redazione entro la data del 
31 gennaio 2011. Sono pervenute la candidatura del Prof. Giovanni Lucignani, alla carica di 
Presidente, e dei dr. Alberto Biggi e Andrea Ciarmiello, alla carica di consigliere.  
Si ricorda peraltro che, a termine di regolamento, è comunque sempre possibile 
candidarsi fino all`Assemblea dei Soci prevista in data 18 marzo 2011. 
Essendo questo l’ultimo numero della mia direzione editoriale, ho ritenuto utile per la 
migliore fruizione dei 27 Notiziari pubblicati dal 2005 ad oggi, riportare in questo gior-
nale tutti gli indici.  Il CD-AIMN ha infatti deliberato che da questo momento il Notiziario 
diventi un giornale online che inizierà ad utilizzare questa sua nuova veste come 
Newsletter del Congresso per poi acquisire una nuova identità ed organizzazione sotto 
la direzione del nuovo responsabile, che verrà nominato dal CD eletto a Rimini.
A completamento di questo numero si aggiunge il contributo di Giuseppe Villa, che 
presenta “La Radiologia e il male che si vede”, conferenza inaugurale tenuta dal Prof. 
Vittorino Andreoli al 44° Congresso SIRM di Verona.
Nel salutare singolarmente tutti i lettori del Notiziario invito tutti voi a partecipare 
numerosissimi e motivati al congresso di Rimini.

Buon futuro.
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Ai sensi del Capo III Art. 15 del Regolamento AIMN si ricorda che le candidature ed i 
programmi dei candidati alle elezioni alle cariche sociali che si terranno a Rimini in 
occasione del X Congresso Nazionale AIMN (18-21 marzo 2011) sono pubblicate sul sito 
web dell'Associazione e/o sul Notiziario di Medicina Nucleare, almeno un mese prima 
dell'Assemblea Generale Ordinaria. In considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione 
del Notiziario vengono qui pubblicate le candidature ed i programmi pervenuti. 
A termine di regolamento è comunque sempre possibile candidarsi fino all'Assemblea dei 
Soci prevista in data 18 marzo 2011.
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Candidature alle cariche sociali

Candidatura alla carica di presidente: Giovanni LUCIGNANI
Nel programma a voi presentato in occasione del mio primo mandato avevo indicato, tra le 
priorità da affrontare, la difesa dell’ autonomia della disciplina, l’ampliamento della partecipa-
zione degli associati alle attività dell’AIMN ed un maggiore contatto con le istituzioni regionali 
e nazionali. Auspicavo tra l’altro lo sviluppo di programmi fi nalizzati al miglioramento delle 
nostre attività professionali in termini di qualità, tempe-
stività, equità e sostenibilità economica, il miglioramento 
dell’organizzazione interna, una maggiore attenzione alla 
formazione degli operatori, l’ampliamento delle attività 
editoriali ed una più intensa collaborazione con l’indu-
stria e con le altre aree professionali e società scientifi che.
In questi due anni l’AIMN ha difeso e sostenuto l’au-
tonomia e la specifi cità della disciplina e ne ha pro-
mosso il rafforzamento non cedendo di fronte a tenta-
tivi di sconfi namento, appropriazione o sopraffazione. 
Alla luce dei fattori e delle variabili in gioco in questo 
scenario, anticipo che è in via di sviluppo una strategia per quanto concerne l’impiego 
delle apparecchiature ibride che vede il medico nucleare come fi gura professionale inso-
stituibile e centrale nel loro uso. In ambito internazionale la collocazione Europea dell’AI-
MN si è ulteriormente consolidata, con presenza di colleghi italiani in prestigiosi ruoli.
Durante il mio mandato l’AIMN ha rivolto particolare attenzione al settore dei radiofar-
maci, mantenendo la completa gestione della loro preparazione in ambito medico nuclea-
re anche a fronte dei tentativi operati da parte di altri professionisti di limitare il nostro 
ruolo professionale. È stata rivolta particolare attenzione all’adeguamento delle proce-
dure all’attuale normativa, alle problematiche legate ai radiofarmaci non ancora regi-
strati ed alla defi nizione delle fi gure professionali responsabili della preparazione dei 
radiofarmaci. L’AIMN considera assolutamente strategico questo settore e tutto l’ambi-
to culturale che lo circonda in quanto in grado di assicurare una specifi cità e peculiari-
tà di ruolo che vanno ben oltre quello di semplice disciplina di imaging o radioterapia.
È stata defi nita una nuova organizzazione interna dell’associazione con diversa distribu-
zione di compiti, funzioni e ruoli e con l’acquisizione di personalità giuridica. La collabo-
razione con la società EMMEZETA è stata rivista e migliorata attraverso una diversa e più 
stretta modalità di cooperazione ed il sito internet e i mezzi di gestione informatica sono 
stati migliorati con realizzazione di un sistema di consultazione referendario via rete per 
ora impiegato solo per la registrazione dei bisogni formativi e che in futuro potrà essere 
utilizzato per espandere la partecipazione dei singoli soci ai processi decisionali dell’AIMN.
Sono state promosse numerose iniziative fi nalizzate all’aggiornamento continuo ed alla for-
mazione professionale. In tale ambito i programmi di formazione ECM sono giunti ad un 
livello eccellente e l’AIMN è stata la prima società scientifi ca che in Italia ha distribuito 
crediti formativi ai propri Associati attraverso programmi di formazione a distanza (FAD). 
In questi due anni l’AIMN ha potenziato ed identifi cato le operazioni di rappresen-
tanza, di informazione e pressione nelle principali sedi istituzionali di riferimen-
to (Ministeri, Autorità Regionali, Autorità di Controllo). L’AIMN ha pianifi cato e favo-
rito momenti di incontro tra i propri rappresentanti e quelli istituzionali al fi ne di con-
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certare iniziative comuni su aspetti particolarmente problematici ed in tale ambito 
è da ricordare la presenza di colleghi esperti, specialisti in medicina nucleare, radiochi-
mici e radiofarmacisti, che svolgono quotidianamente nelle unità di medicina nuclea-
re la loro attività, nel Gruppo Radiofarmaci dell’ Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Sono in corso di defi nizione Raccomandazioni Procedurali per le principali procedure Dia-
gnostiche e Terapeutiche ed è stato messo in moto un processo che permetta la certifi -
cazione dei centri diagnostici e di ricerca secondo standard internazionali, promuovendo 
nel contempo la loro valorizzazione ed accreditamento a livello regionale e nazionale.
Nel corso dell’anno trascorso alle due riviste tradizionale patrimonio dell’Associazione, il 
Notiziario Elettronico di Medicina Nucleare ed il Quarterly Journal of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging (QJNMMI), è stata affi ancata una Newsletter a carattere mensile che ha lo 
scopo di fornire un’informazione agile e puntuale sugli aspetti che più da vicino riguardano la 
nostra disciplina. Il QJNMMI si conferma sempre più rivista internazionale ad elevato Impact 
Factor, mentre è prevista l’evoluzione del Notiziario Elettronico verso una formula di conteni-
tore di articoli di aggiornamento su temi di stretta attualità accessibili in continuo dal sito WEB.
La collaborazione con l’industria si è svolta in questi due anni sulla base di una stret-
ta sinergia e partnership con le aziende del settore, soprattutto per quanto concer-
ne le attività formative. Tuttavia molto rimane da fare in questo campo. Certamente 
la grave crisi economica che ha colpito tutti i paesi non ha favorito un ruolo proattivo 
dell’Industria nell’ambito della ricerca, e questo è uno degli obiettivi mancati. Occor-
re anche considerare che vi sono poche opportunità di ricerca in Italia e questo obbliga 
i nostri partner industriali a mantenere una attività soprattutto fi nalizzata al marketing.
Molto resta comunque da fare.
Le sfi de di oggi continueranno ad essere anche quelle future ed è per questo che il pros-
simo CD dovrà ancora impegnarsi per il rafforzamento organizzativo dell’AIMN, con la 
fi nalità di continuare ad offrire agli associati strumenti per la formazione e l’aggiorna-
mento, una interazione effi cace ed autorevole con le Istituzioni, un rafforzamento della 
disciplina in un ruolo autonomo sinergico con le altre discipline mediche. Il sito internet 
andrà per questo ampliato ed aggiornato, puntando a valorizzare e divulgare l’immagine 
e le informazioni relative alla nostra disciplina, presso gli altri specialisti ed i pazienti.
Ancora più che in passato bisognerà rivolgere l’attenzione alla crescita locale del-
l’AIMN con potenziamento dell’azione dei gruppi regionali attraverso un più conti-
nuo e costante supporto da parte dell’Associazione e del CD nel suo insieme. Le at-
tività dei Gruppi di Studio dovranno essere intensifi cate ed orientate non solo verso 
i consueti aspetti di aggiornamento professionale, ma anche indirizzate verso lo stu-
dio di miglioramenti e modifi che di tipo amministrativo o regolatorio da propor-
re o apportare (nomenclatore, tariffario, normative di tipo protezionistico, etc.).
Anche il rapporto con l’industria dovrà essere meglio perseguito, con l’obietti-
vo di proporre alle amministrazioni pertinenti l’aggiornamento delle apparecchia-
ture di imaging in base alla loro obsolescenza, la necessità di sviluppare sistemi dia-
gnostici regionali sostenibili ed effi cienti ma anche capillari e disponibili per la 
popolazione del territorio, contenendo le migrazioni di pazienti verso sedi spes-
so collocate a decine o centinaia di chilometri di distanza dai luoghi di residenza.
Ringraziando per i risultati conseguiti non solo i membri del CD ma anche tutti coloro 
i quali, in veste di componenti di comitati, commissioni e delegazioni, hanno lavorato 
per la crescita e l’evoluzione della nostra disciplina e confermando la mia disponibilità a 
continuare nell’incarico che mi onoro di ricoprire, desidero sottolineare che spetta solo a 
voi tutti giudicare il mio operato e valutare l’opportunità che io prosegua ancora per un 
ulteriore mandato il lavoro come Presidente dell’AIMN. 
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Alberto BIGGI - nato a Imperia il 25.6.1952; residente in Borgo San Dalmazzo – via 
Nenni 7 - 12011 Cuneo

Titoli di studio e carriera
Ha conseguito il diploma di Maturità Classica nel 
luglio 1971 presso il Liceo-Ginnasio Andrea Doria 
di Genova.
Ha frequentato l’Università degli Studi di Genova 
ove ha conseguito : 
a) il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

nel 1977
b) il Diploma di Specializzazione in Medicina 

Nucleare nel 1980 
c) il Diploma di Specializzazione in Oncologia 

nel 1983

Servizi prestati
Ha prestato servizio presso la Cattedra di Medicina Nucleare dell’Università degli Studi di 
Genova dal 1977 al 1981 in qualità Medico Interno con compiti assistenziali e di ricerca
Dal 1.10.1981 lavora presso il Servizio di Medicina Nucleare dell’A.O. Santa Croce e Carle.
Dal 2002 è Direttore della Struttura Complessa Medicina Nucleare e del Centro PET, A.O. 
S. Croce e Carle, Cuneo. La SC ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001-2008 
(Certificato n° 2747 emesso da Certiquality) nel 2002 confermata negli anni successivi.

Attività Clinica
La SC Medicina Nucleare è  inserita nel Dipartimento di Area Radiologica dell’AO Santa 
Croce e Carle.
L’attività diagnostica  della SC è costituita dalla  Medicina Nucleare Convenzionale, dalla 
Ecografi a della tiroide e delle paratiroidi, dalla chirurgia radioguidata nelle neoplasie 
della mammella, nel melanoma, nel nodulo polmonare e nei tumori della vulva, dalla  
PET/CT con 18F-FDG e 11C-Colina in campo oncologico e con 18F-FDG  e 15NH3 in campo 
cardiologico.
Per quanto riguarda la terapia radiometabolica si effettuano trattamenti per 
l’ipertiroidismpo, le metastasi scheletriche, l’epatocarcinoma mediante iniezione selettiva 
di microsfere e per il linfoma  con 90Y-Zevalin
La SC dispone di un ciclotrone  per la produzione di isotopi a vita breve : 18F,11C, 13NH3  
e della radiochimica di supporto, di  un tomografo PET/CT, di due  gamma camere a 
doppia testa, di una SPET/CT e di una gamma camera a testa singola, di un laboratorio 
per le marcature cellulare. 
Attività didattica
È stato docente alla Scuola Infermieri Professionali e Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica dell’AO Santa Croce e Carle di Cuneo
È docente del Corso integrato Radioprotezione/Radiobiologia e Biofisica del Corso di 
Laurea in Tecnico Sanitario di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia dell’Uni-
versità degli studi di Torino – sede Cuneo  

Candidatura alla carica di consigliere: Alberto BIGGI
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Esperienze / Incarichi  professionali
È membro della Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e della European 
Society of  Nuclear Medicine (EANM)
Per incarico dell’AIMN ha partecipato
• alla stesura di un "Manuale di Standardizzazione delle Metodiche Nucleari in 

Cardiologia" patrocinato dal CNR e dalla SIMN 
• alla stesura di protocolli metodologici finalizzati alla "Standardizzazione delle meto-

diche medico nucleari in campo nefrourologico" come coordinatore di un Gruppo di 
lavoro nazionale

• al Progetto Finalizzato “Applicazioni Cliniche della Ricerca Oncologica” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche nel Sottogruppo “I tumori del polmone” 

• alla stesura di linee guida per “L’imaging medico nucleare delle  infezioni-infiamma-
zioni” 

• È stato Delegato AIMN della regione Piemonte 

Per incarico della Regione Piemonte ha partecipato 
• alla stesura delle linee guida su “Tumori toraco polmonari” e “Neoplasie ematologi-

che”
• È membro della Commissione Oncologica della Regione Piemonte. 

Progetti di ricerca
• Responsabile del Review Panel del protocollo internazionale GITIL HD0607
• Responsabile del PET Review Panel dell’International Validation Study (IVS)

 
Produzione scientifi ca
Responsabile Scientifico 
• del Congresso Cuneese di Medicina Nucleare, tenuto con cadenza biennale e attual-

mente alla IV° Edizione, sotto il patrocinio AIMN
• del Corso Teorico/Pratico Annuale ANMCO/AIMN “Lo studio della perfusione e del 

Metabolismo Cardiaco con utilizzo della Tomografia ad Emissione di Positroni”, 
attualmente alla III° Edizione

• del Corso Teorico/Pratico Annuale “Criteri di lettura della interim PET nel linfoma di 
Hodgkin”, attualmente alla I° Edizione

L’attività scientifi ca è dedicata principalmente a studi in nefrourologia pediatrica, 
cardiologia e oncologia con tecniche di Medicina Nucleare convenzionale e PET 
Ha tenuto relazioni conferenze e seminari su invito in numerosi convegni nazionali, 
internazionali e a Corsi di Aggiornamento Residenziali dell’AIMN. Ha presentato lavori 
scientifici a Congressi Nazionali e Internazionali
È autore e coautore di circa 60 pubblicazioni su riviste Nazionali o Internazionali: 
Journal of Nuclear Medicine, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular 
Imaging, Journal of Nuclear Medicine and Allied Sciences, Quarterly Journal of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging,  Chest, Thorax, Cancer, European Respiratory Journal, 
International Journal of Oncology, Pediatric Nephrology, British Journal Haematology, 
Journal of Clinical Oncology, Haematologica. 

Obiettivi 
Intendo candidarmi alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’AI-
MN per portare il mio contributo professionale alla Società Scientifica in cui opero con 
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soddisfazione da molti anni.
Ritengo che la Medicina Nucleare italiana debba porsi degli obiettivi ambiziosi lavoran-
do ad elevare i propri standard e condividendoli a livello europeo in tutte le attività 
diagnostiche e terapeutiche. Da questo punto di vista l’adeguamento strutturale e orga-
nizzativo richiesto dalle Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina 
Nucleare, anche se oneroso in termini economici ed organizzativi, rappresenta un 
momento iniziale rilevante per questo percorso improntato alla trasparenza e sicurezza 
delle attività. 
Molto lavoro dovrà essere fatto, a mio parere, non solo sulla stesura di nuove linee guida 
procedurali, ma anche sulla loro applicazione reale e capillare alle singole realtà opera-
tive. Aspetti rilevanti saranno anche quelli di:
• aggiornare continuamente i criteri di refertazione delle nostre procedure diagnostiche 

alle conoscenze derivanti dalla ricerca scientifica e diffonderli capillarmente utiliz-
zando i Gruppi di studio AIMN; 

• facilitare lo scambio di immagini scintigrafiche/PET tra i diversi centri di Medicina 
Nucleare con sistemi semplici e a basso costo per migliorare e rendere più omogenea 
l’interpretazione di singoli casi clinici sviluppando anche archivi di casi di riferimento;

• inserire le procedure diagnostiche medico-nucleari all’interno dei percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali lavorando a stretto contatto con le altre società scientifiche, 
analogamente a quanto si sta facendo con la società di ematologia nella valutazione 
precoce della risposta al trattamento chemioterapico.

Queste cose non sono impossibili da fare ma  richiedono lavoro ma anche entusiasmo.
 

dr. Alberto Biggi
Cuneo 13.1.2011
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Candidatura alla carica di consigliere: Andrea CIARMIELLO
Raccogliendo l'invito di numerosi colleghi presento la mia candidatura a consigliere 
AIMN per il prossimo mandato. Nutro grande passione per una disciplina che da sempre 
applica tecnologie avanzate alle metodiche di imaging. Questo aspetto mi ha spinto fi n 
dagli anni 80 ad entrare in questo mondo e a collaborare con le company impegnate 
nello sviluppo di soluzioni medicali lavorando con loro dalla scrittura del software fi no 
alla sua utilizzazione in un setting clinico. 
In Medicina Nucleare, ho sempre lavorato nella dia-
gnostica e nella ricerca, consapevole che i due aspetti 
sono diffi cilmente separabili. Entrambe possono infatti 
vicendevolmente avvantaggiarsi sul piano del consoli-
damento metodologico e della qualità che rappresen-
tano un comune irrinunciabile denominatore. La mia 
posizione attuale di responsabile di un dipartimento di 
imaging, articolato su una piattaforma composta da 8 
unità di cui 1 Medicina Nucleare, 2 Radiodiagnostiche, 
e 1 Neuroradiologia, mi vede impegnato a seguire con 
particolare attenzione i temi derivanti dallo sviluppo 
delle tecnologie ibride. Farmaci biologici, nuovi trac-
cianti molecolari e macchine ibride, hanno innescato una trasformazione radicale nel-
l’universo dell’imaging. Come molti di noi, sono sempre più consapevole del fatto che 
i cambiamenti in corso vadano governati affi nché la nostra disciplina possa uscirne 
rafforzata. In tale contesto, ritengo che le peculiarità di noi Medici Nucleari, vadano di-
fese e sviluppate con strategie di respiro regionale e nazionale che evidenzino l’elevato 
profi lo di competenza e professionalità che ci caratterizza. In tale direzione utilizzerò 
anche l’esperienza maturata a livello regionale, come membro dei networks di Health 
Technology Assessment (HTA) e di Neurooncologia della regione Liguria, nonché quella 
acquisita all’interno del Collegio di Direzione aziendale. Metto quindi a disposizione, 
oltre all’impegno e alla passione, un'esperienza professionale e gestionale evidenziata 
dal curriculum che segue. La mia eventuale partecipazione avverrà nel rispetto degli 
indirizzi complessivi del Direttivo, ma con la volontà di fornire contributi costruttivi 
originali, che deriveranno anche dai suggerimenti e dalla comunicazione interattiva con 
tutti i soci che vorranno interagire con me. Il collegamento con la base degli Associati 
sarà infatti uno dei punti cardine della mia mission come componente del Consiglio 
Direttivo. 

Andrea Ciarmiello 
Nato a Napoli il 10/01/1957, Laureato in Medicina e Chirurgia presso Università di Napo-
li, Specializzato in Medicina Nucleare presso l’Università di Torino e in Radiodiagnostica 
presso la II Università di Napoli. 

Posizione attuale 
• Direttore UOC di Medicina Nucleare Ospedale S. Andrea di La Spezia. 
• Direttore del Dipartimento di diagnostica per immagini della ASL5 del levante Ligure. 
• Membro del Collegio di Direzione aziendale 



8

Candidature alle cariche sociali

AIMN - NOTIZIARIO ELETTRONICO DI MEDICINA NUCLEARE ED IMAGING MOLECOLARE, ANNO VII, N 1, 2011 

Permanenza all'estero per motivi scientifi ci 
• 1990: Stage Project, Quantitative Nuclear cardiology, National Institutes of Health -

Bethesda -USA 
• 1992: Visiting Scientist, Department of Imaging, Nuclear Cardiology, Cedars-Sinai Me-

dical Center, Los Angeles, CA, USA. 
Attività didattica 

Insegnamento Universitario 
• AA.AA. 1989-99 Incarico presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare e 

Radiologia della della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli del 
Corso di "Informatica e tecniche di Imaging" 

• AA.AA. 2009-2011. Insegnamento di Medicina Nucleare per il corso di laurea per 
TSRM. Scuola di Medicina Nucleare della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Univer-
sità di Genova. 

Insegnamento Extra-universitario, 
• AA. AA. -1989-99 Professore a contratto del Corso di "Medicina Nucleare" presso la 

Scuola per tecnici di Radiologia Medica dell'Istituto Tumori di Napoli. 

Attività di ricerca 
• L'attività di ricerca è composta da circa 60 pubblicazioni in extenso su riviste peer 

reviewed, che hanno prodotto 1028 citazioni e 20 di h-index, e dall’attività di divul-
gazione scientifi ca rappresentata da circa 300 riassunti di relazioni e comunicazioni a 
congressi nazionali ed internazionali. 

• Project leader di 6 progetti multicentrici fi nanziati da Telethon, Ministero della Salute 
e AIRC nell’ambito delle discipline Neurologiche e Oncologiche. 

• Membro del network di Health Technology Assessment (HTA) della regione Liguria. 
• Membro del network di Neurooncologia della Regione Liguria. 

Attività editoriale 
• Membro dell’Editorial Board dell’European Journal of Nuclear Medicine and Molecu-

lar Imaging, e di Current Radiopharmaceuticals. 
• Reviewer delle riviste Neurology e Lancet Neurology. 

Attività assistenziale precedente 
• 1993-2007: Dirigente medico, nella UOC di Medicina Nucleare. IRCCS – Istituto Na-

zionale per lo studio e la cura dei tumori. Fondazione G. Pascale – Napoli. Attività 
espletata nella diagnostica Medico-Nucleare tradizionale, ibrida (Pet-TC) e Risonanza 
Magnetica Nucleare. 
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Candidatura alla carica di consigliere: Maria Luisa DE RIMINI
CURRICULUM BREVE 
- Laurea in Medicina e Chirurgia il 31.10.1979 
- Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare il 

23.07.1982 
- Specializzazione in Medicina Nucleare il 23.11.1987 presso la Il Fa-

coltà di Medicina e Chirurgia, Università di Napoli. 
È attualmente iscritta al IV anno del corso di Specializzazione in Ra-
diodiagnostica presso la Seconda Università di Napoli.

Posizione Attuale: 
Dirigente Medico di I Livello presso la UOC di Medicina Nucleare dell'AO Monaldi di 
Napoli. Responsabile della UOS di Cardiologia Nucleare. 

Attività Assistenziale: 
- 03.1983/12.1997: Collaborazione Medica straordinaria con compiti di assistenza e 

cura presso l'Università di Napoli. 
- 12.1992/12.1999: Dirigente medico I L presso il Servizio di Medicina Nucleare-A.O. S. 

Giuseppe Moscati di Avellino. 
- 01.2000 ad oggi, Dirigente Medico di IL presso la UOC di Medicina Nucleare dell'AO 

Monaldi di Napoli. 
- 01.2002 ad oggi: Responsabile UOS di Cardiologia Nucleare. 

Attività Didattica in ambito nazionale: 
- 1992/1997: Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare -Seconda Università di 

Napoli. Discipline: Diagnostica Oncologica e Cardiologia Nucleare. 
- 1994/1995: Scuola per Tecnici di Radiologia, Ospedale di Avellino. Disciplina: Anato-

mia in Diagnostica per Immagini. 
- 2003 ad oggi: Corso di Laurea in Fisioterapia, Università Federico Il di Napoli. Discipli-

na: Diagnostica per Immagini. 
- 2005 ad oggi: Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Università Federico Il di 

Napoli. Disciplina: Radioprotezione.

Permanenze all'estero per motivi scientifi ci:
- Nuclear Cardiology-Cornell University Medicai College-The New York Hospital-Cor-

nell Medicai Center - NY, Settembre 2000.
- Leiden University Medicai Center (LUMe) di Leiden (NL). Cardiologia diretta dal prof. 

JJ Bax, Maggio 2006: Imaging di TC-coronarica".
- Hopital Europeen George Pompidou. Radiologia: MRI in Cardiologia. Permanenza di 

due mesi a far data da 01.11. 

Autrice e coautrice di circa 200 riassunti e comunicazioni a congressi nazionali ed in-
ternazionali, circa 15 lavori scientifi ci in extenso e di tre capitoli inerenti la cardiologia 
nucleare in tre libri di testo. 
1994 a tutt'oggi: Membro del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare, dove dal 2006 è 
membro del Comitato Scientifi co. 
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2006/2009: Membro del Gruppo di Cardiologia Nucleare e TC coronarica della Società 
Italiana di Cardiologia. In questo contesto è stata componente della segreteria scientifi ca 
ed organizzativa del Corso accreditato ECM: Imaging integrato nello studio della cardio-
patia ischemica. Napoli, 07.09.2009. 

PROGRAMMA 
Propongo la mia candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo dell'Associazione Italia-
na di Medicina Nucleare, con l'impegno di disponibilità alla collaborazione necessaria, 
nel rispetto delle norme legislative e a tutela della disciplina di Medicina Nucleare in cui 
credo. La scelta della candidatura mi pone di fronte alle numerose problematiche che 
oggi coinvolgono la nostra disciplina, come gli aspetti normativi, il rapporto con le altre 
specialità, l'industria e l'aggiornamento per la riqualifi cazione dei medici che affrontano 
quotidianamente le diffi coltà del lavoro. Seleziono tra questi alcuni punti che vorrei svi-
luppare in ambito societario. 
- Sezioni di Studio. Costituiscono il cuore pulsante dell'attività scientifi ca per gli avan-

zamenti della disciplina. Ne va stimolata l'attività per renderle più effi caci, attraverso 
un riesame del loro ruolo nello sviluppare ulteriore interesse alla partecipazione degli 
specialisti interessati. Questo può concretizzarsi con una pianifi cazione che tenda ad 
individuare con equilibrio vettori di crescita verso tematiche emergenti, senza trala-
sciare aspetti di confronto clinico, onde evitare di correre il rischio di decontestualiz-
zare il goal della metodica o, al contrario, di non lasciarne emergere abbastanza le 
potenzialità. 

- Aggiornamento professionale. È strettamente collegato al punto precedente, ricono-
scendo nelle sezioni la spinta alla programmazione dei piani di formazione. Quest'ul-
tima tuttavia deve essere funzionale al momento storico e prevede rimodulazioni per 
un corretto equilibrio tra approfondimento scientifi co, organizzativo manageriale e 
normativa. La centralità di AIMN deve bilanciare richieste e tipologia per evitare ple-
tora di tematiche ripetitive e dispendio di risorse economiche, abbinando a convegni 
o corsi itineranti il lavoro di individuazione di centri residenziali di addestramento di 
eccellenza, che potrà certifi care. Vanno pianifi cati corsi itineranti, fruibili nella propria 
città o regione, che hanno il doppio vantaggio di spingere all'aggiornamento anche il 
professionista che ha diffi coltà a spostarsi e, parallelamente, impattare differenti realtà 
lavorative, traendo un rebound informativo sui differenti ambienti specialistici opera-
tivi del territorio nazionale. 

- Linee Guida: È necessario completare la defi nizione di Linee Guida, in stesura già 
avanzata dal Direttivo negli anni precedenti. Questo è indispensabile per identifi care 
comportamenti comuni nella selezione corretta di idoneità degli studi, protocolli, re-
fertazione e controlli di qualità. Nella gestione di questo lavoro bisogna tener conto 
del colloquio con le altre discipline, che esalta il ruolo del medico nucleare e coopera 
alla gestione del rapporto tra diagnostica per immagini e clinica. 

- Giovani Medici Nucleari. Costituiscono la proiezione futura della nostra disciplina. 
Vanno pertanto coinvolti maggiormente, avendo cura di contenere i costi dell'aggior-
namento, considerando prioritaria l'esigenza di una formazione comprensiva oltre 
che di conoscenze scientifi che e metodo di lavoro, anche di competenze direzionali e 
organizzative in risposta alle problematiche socio-sanitarie emergenti. 

- Organizzazione Gruppi Regionali. Deve prevedere una struttura organizzativa capa-
ce di saper cogliere necessità e priorità delle problematiche di lavoro, facendo perno 
su elementi di propria competenza, di verifi ca costante del territorio, e sul sostegno 
dell'area centrale per la formulazione di un progetto risolutivo omogeneo alle strate-
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gie programmatiche generali. L'impegno è teso a sollecitare la discussione tra livello 
centrale e Gruppi Regionali, al fi ne di valorizzare il ruolo di questi nel rapporto con 
le Istituzioni regionali locali. Sono personalmente convinta che una società scientifi -
ca, vigilando con equilibrio, debba rispondere ad esigenze di guida ad ampio raggio, 
comprensivo di risposta alle problematiche del singolo professionista, contestualizzate 
per regione e struttura di pertinenza. In breve, un riferimento reale per il lavoro di cia-
scuno, propositivo in termini di programmazione ed interfaccia con strutture regionali 
competenti ed industria, suggerendo modelli per ottimizzare esigenze organizzative 
delle strutture nell'ambito di una strategia programmatica globale che tenga conto di 
verifi carne le reali necessità. Il problema dell'aggiornamento delle apparecchiature, 
ad esempio, è un elemento importante che mette in condizioni di migliorare numero 
e qualità delle prestazioni, ammortizzando le differenze anche in termini di rebound 
clinico, ma va sicuramente verifi cato in termini di censimento e stato dell'arte delle 
apparecchiature stesse e corrispondenza di carico di lavoro medio. 

- Rapporto con l'Industria, caratterizzato da dialogo sotto il profi lo tecnologico e con-
fronto aperto con gli operatori del settore al fi ne di confronti produttivi, ed ancora 
collaborativo sia nella formulazione di progetti di studio multicentrici di ricerca, sia 
nel confronto con le istituzioni regionali, allo scopo di offrire la propria consulenza per 
la risoluzione operativa dei problemi. 

- Rapporto con le discipline dell'Area Radiologica. La necessità di un nostro confronto 
collaborativo con la Radiologia, Neuroradiologia e Radioterapia è sempre più sentito 
ed attuale, grazie all'introduzione dei sistemi ibridi e nel contesto di gestione di pato-
logie complesse. Questi elementi devono unire gli operatori di queste specialità, fermo 
restando individualità ed autonomia di ciascuna, e vanno gestiti nell'ottica di miglio-
rare i protocolli diagnostici senza sovrapposizioni inutili e sprechi economici. 

- Particolare attenzione ritengo infi ne debba avere lo sviluppo di modelli organizzativi 
inerenti problemi gestionali e tariffari, tenendo conto della necessità di sanarne di-
screpanze e della sempre più forte necessità di aggiornamento. 
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Maria Picchio
Nata a Milano il 26 gennaio 1971
picchio.maria@hsr.it

Titoli di studio e carriera
Laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia (1995), 
Specializzazione in Medicina Nucleare (1999), presso 
l’Università Statale di Milano.
Dal 2000 al 2003 Dirigente Medico presso l’unità 
Operativa di Medicina Nucleare, Fondazione Centro San 
Raffaele del Monte Tabor Ospedale San Raffaele, 
Milano. 

Posizione attuale
Dal 2004 Dirigente Medico Ricercatore presso l’unità Operativa di Medicina Nucleare, 
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor Ospedale San Raffaele, Milano. 

Permanenza all’estero per motivi scientifici
Dal 2003 al 2004 periodo all’estero presso la Medicina Nucleare dell’Istituto Klinikum 
rechts der Isar, Technische Universität Munchen, Monaco, Germania, dove ha svolto 
attività di ricerca. 

Attività assistenziale
Dal 2000 attività assistenziale sia mediante utilizzo di radioisotopi gamma emittenti 
(SPECT) che positrone emittenti (PET). I principali ambiti di attività clinica sono l’uti-
lizzo della PET/TC con 18F-FDG e 11C-Colina nella diagnostica oncologica e per la 
definizione di volumi di trattamento radioterapico.

Attività Didattica
Dal 2000 attività di docenza nell’ambito dei Corsi di Laurea delle Università di Milano-
Bicocca e Vita-Salute San Raffaele, per le scuole di Specialità di Radiodiagnostica e 
Medicina Nucleare dell’Università di Milano-Bicocca, e per Corsi di aggiornamento 
nazionali ed internazionali (in particolare per le società EANM e ESTRO). 
Dal 2004 Professore a contratto nell’ambito del corso di specializzazione in Medicina 
Nucleare, Università Milano-Bicocca.

Attività scientifica ed incarichi di Ricerca
Autore di circa 60 pubblicazioni in esteso su riviste Internazionali con peer review ed 
indicizzate su PubMed (H-index: 21). Autore di circa 100 abstract presentati a congressi 
nazionali ed internazionali. Autore di 8 capitoli di libri. 
Ha tenuto numerose presentazioni ad invito e/o relazioni scientifiche in congressi 
nazionali e internazionali. Ha ricevuto 5 premi per meriti scientifici.
Revisore per numerose riviste internazionali, tra cui the Journal of Nuclear Medicine, 
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, European Urology, 
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, Gynecologic Oncology, the 
Quarterly Journal of Nuclear Medicine.

Candidatura alla carica di consigliere: Maria PICCHIO
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Attualmente titolare di Finanziamenti per la ricerca (AIRC Regionale 2008 e Bando 
Oncologia del Ministero della Salute 2008).
Dal 2009 partecipa alla fase preparatoria del progetto European Advanced Translational 
Research Infrastructure in Medicine (EATRIS) del progetto European Strategy Forum on 
Research Infrastructure (ESFRI).
Dal 2009 partecipa alla stesura di raccomandazioni cliniche per conto delle Società 
EANM ed ESTRO per il corretto utilizzo della PET/TC nell’ambito della pianificazione 
del trattamento radioterapico e nell’ambito del tumore della prostata.
Dal 2010 Associato presso l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM-CNR) 
(Imaging molecolare in oncologia). 

Perché candidarmi
Mi candido come consigliere dell’AIMN perché credo di avere energia, idee, passione e 
professionalità per partecipare attivamente a questo direttivo. 
Amo il mio lavoro e la disciplina medico nucleare, ne riconosco il valore e le grandi 
potenzialità. 
Ho svolto le attività cliniche diagnostiche della Medicina Nucleare e mi sono sempre più 
appassionata ai suoi aspetti scientifici e di ricerca. Il grande sviluppo tecnologico e 
conoscitivo, il dinamico rapporto con le altre discipline della medicina, la crescente 
centralità della Medicina Nucleare nei processi diagnostico-terapeutici forniscono nuovi 
stimoli e nuove sfide: è mia intenzione non assistere passivamente a queste trasforma-
zioni, ma operare attivamente per la valorizzazione della Medicina Nucleare e per la 
soddisfazione di chi ci lavora. È necessario cogliere questo momento di crescita della 
nostra disciplina con spirito aperto e costruttivo, al fine di consolidare la nostra profes-
sionalità aprendo al contempo nuove prospettive, soprattutto per i più giovani.
Il mio nonno, Carlo Picchio, è stato uno dei fondatori della Medicina Nucleare in Italia, 
operando negli anni ‘50 a Busto Arsizio. Forse anche per questo, mi piace cogliere l’op-
portunità di mettere a disposizione della nostra comunità la mia candidatura ed il mio 
impegno.
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Profi lo
53 anni, coniugato, 4 fi gli 

Esperienza
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI, 
ROMA, 1991-1994 
Radiologo Interventista nell’U.O. di Radiologia Vascolare 
dell’ospedale San Camillo di Roma: circa 40 angiografi e, oltre 
100 procedure di Radiologia Interventistica 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO -FORLANINI, 
ROMA, 1995-2004 
Medico Nucleare presso le UU.OO di Medicina Nucleare di 
entrambi gli ospedali, con attività di diagnostica scintigrafi ca e 

chirurgia radioguidata 
AUSL VITERBO -OSPEDALE BELCOLLE, 200 -OGGI 
Direttore dell’U.O. Dipartimentale di Medicina Nucleare in un ospedale di 450 posti letto, 
con uno staff di 10 professionisti (2 medici, 1 biologo chimico, 4 tecnici e 3 infermieri) che 
esegue attività di diagnostica scintigrafi ca, terapia ambulatoriale chirurgia radioguidata 

Istruzione 
Università di Roma “La Sapienza” - Laurea in Medicina e Chirurgia (1976 -1982)
Università di Roma “La Sapienza” - Specializzazione in Medicina Nucleare (1982 -1985) 

Competenze 
Membro del Gruppo di lavoro sui Radiofarmaci dell'AIFA in qualità di Esperto Clinico 
dal 2010
Delegato Regionale per il Lazio dell’AIMN dal 200 a oggi
Docente di Medicina Nucleare e Radiofarmacologia per i corsi di Diploma Universitario 
e per i corsi di Laurea per Tecnici Sanitari di Diagnostica per Immagini e Radioterapia 
dell'Università di Roma “La Sapienza” dal 1997 a oggi (I Facoltà sede di Roma-Forlanini 
e I Facoltà sede di Viterbo).
Iscritto all’elenco nominativo dei Medici Autorizzati dell’Ispettorato Medico Centrale del 
Lavoro dal 1988 al 1994.
Autore di 96 pubblicazioni di argomento radiologico e mediconucleare (lavori originali, 
short paper, comunicazioni orali, abstract congressuali)
Coordinatore organizzativo del XVIII Corso Nazionale di Aggiornamento Professionale 
AIMN “L’imaging molecolare nel futuro della Medicina Nucleare”, Roma 28 febbraio -2 
marzo 2008 

Per chi vuol saperne di più e non sopporta i "civù" (warnings: no politically correct!) 
Sono nato a Roma l’8 febbraio 1958; sette giorni prima Domenico Modugno aveva vinto 
a Sanremo cantando Volare e tutta l’Italia volava con lui: credo che quell’ondata di 
entusiasmo collettivo abbia indotto qualche mutazione nel mio genoma. 
Ho fatto il Liceo Classico al "Giulio Cesare" a Roma, vivendo con intensa partecipazione 
emotiva gli "anni di piombo", ottenendo un progressivo azzeramento di quell'entusiasmo, 
che ha raggiunto il nadir nell'inverno del 1977, durante l'occupazione dell'università 

Candidatura alla carica di consigliere: Riccardo SCHIAVO
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(cacciata di Luciano Lama). In questo tempo di crisi mi sono avvicinato alla fede 
cristiana, grazie al Cammino Neocatecumenale: questa esperienza ha progressivamente 
riacceso il mio entusiasmo per la vita accompagnandomi negli studi prima, nella vita 
professionale familiare poi. 
L'esperienza di medico nucleare inizia nel 1982, nel corso dell'ultimo anno di università  
contagiato da un altro entusiasta, il prof. Pietro Pavoni, mio indimenticato maestro, a 
sua volta allievo per quasi due anni del mitico Henry Wagner Jr. al John's Hopkins. La 
mia formazione attinge comunque all'esperienza di tutti i maestri della Scuola Romana 
di Medicina Nucleare con cui ho avuto la fortuna di interagire, a diverso titolo, negli anni 
successivi di specializzazione o di attività libero-professionale (Baschieri, Centi Colella, 
Galli, Pigorini, Semprebene). 
L'attività ospedaliera inizia nel 1991 al San Camillo, dove entro come presunto radiologo 
e mi trovo catapultato nella Radiologia Vascolare diretta dal prof. Castrucci: per 3 anni 
muovo le mani, faccio cateterismi, pungo arterie, reni, fegati, sono tentato dall'idea 
di diventare radiologo a tutti gli effetti ma resisto alla tentazione e nel 1995 riesco a 
trasferirmi in Medicina Nucleare alla corte del prof. Galluzzo. 
Racconto questo per dire a tanti giovani colleghi che amo la Medicina Nucleare e il mio 
lavoro di ospedaliero di basso profi lo (con un impact factor piccolo piccolo), ma che per 
fare il medico nucleare ho dovuto difendere e conservare intatta questa passione, con 
un'anticamera durata molti anni. 
Nel recente incontro degli specializzandi in Medicina Nucleare a Messina mi sono 
permesso di parlare ai giovani colleghi con i toni del fratello maggiore, mettendoli in 
guardia da quelli che ritengo siano per loro e per la nostra disciplina i maggiori pericoli: 
le passioni tristi. In un tempo in cui le risorse economiche scarseggiano, una generazione 
supergarantita occupa i posti chiave e tarda a cedere il testimone, i competitor specialisti 
di altre discipline o aree si fanno sempre più aggressivi, gli aspetti regolatori sempre 
più soffocanti, la tentazione di mollare tutto e dedicarsi a iniettare botox nelle labbra di 
signore e signorine decadenti può essere forte. Nondimeno credo che in una nazione che 
sta invecchiando, con un sistema sanitario che dovrà gestire in modo "cost-effettive" 
patologie croniche ci sia spazio per l'imaging molecolare, non solo PET ma anche SPECT, 
a patto che chi lo promuove e lo utilizza sappia ben collegarlo allo scenario sociale e 
culturale in cui si cala. Ricordo con emozione di aver ascoltato nel primo congresso 
di Medicina Nucleare a cui ho partecipato, a Santa Margherita Ligure nel 1985, un 
intervento del prof. Turco (altra colonna della nostra disciplina) che sottolineava come 
"tecnologia non è sinonimo di cultura". Io vado oltre e dico che uno sviluppo tecnologico 
non sostenuto da un adeguato sviluppo culturale umanistico non è utile e può essere 
addirittura pericoloso. 
Sono questi i motivi per cui nel 2008 mi adoperai perché il nostro Corso Nazionale di 
Aggiornamento Professionale "L'imaging molecolare nel futuro della Medicina Nucleare" 
avesse un "incipit" eterodosso, di carattere dichiaratamente antropologico, con una 
lecture del dott. Riccardo Di Segni, vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica 
sul tema: ''Dalle molecole all'uomo. La rappresentazione della malattia nell'imaging 
molecolare: quale immagine, quale visione dell'uomo ci aspetta?". Mi piace richiamare 
quell'indimenticabile relazione in cui l'amico Di Segni tracciava le possibili conseguenze 
di questa evoluzione tecnologica sul senso dell'uomo come "immagine", sul senso della 
medicina che viene trasformata dalle nostre metodiche e sul senso della responsabilità 
che i medici si devono assumere nell'utilizzo di queste. 
Credo che i tempi siano maturi per un salto di qualità della nostra Associazione, che 
si è dotata di strumenti assai effi cienti per garantire agli iscritti formazione scientifi ca 
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e manageriale di altissimo livello, ma deve meglio proporsi come interlocutore rispetto 
alle istituzioni nazionali e locali per promuovere autorevolmente la nostra disciplina, 
documentandone la piena sostenibilità economica, etica e ecologica. 
La recente riapertura di un dibattito culturale sull'uso del "nucleare" in Italia mi ha 
fornito lo spunto per ilbreve articolo intilolato "The departed" uscito sul nostro Notiziario 
Elettronico (http://www.aimn.it/pubblicazioni index-php; n.5/2010), dove mettendo a 
confronto la "timeline" del Progetto Manhattan con quella relativa all'utilizzo medico 
del radioiodio, ho fatto notare provocatoriamente che "in quegli stessi anni, negli stessi 
luoghi (Oak Ridge), probabilmente le stesse persone, lavoravano a progetti che avrebbero 
dato frutti completamente diversi". Quanto ho scritto, ripercorrendo la storia dell'uso 
pacifi co dell'energia atomica, mirava a sollecitare in tutti noi una rifl essione sulla stretta 
dipendenza esistente tra Medicina Nucleare e Industria Nucleare, come sottolineato 
citando una lecture di Henry Wagner Jr. "Atoms for Health" del 2003: "no force in the 
country or in the world has done more to develop nuclear medicine than the Department 
Of Energy". 
Termino queste considerazioni extraCV con l'augurio che il prossimo CD, indipendentemente 
dalla mia eventuale elezione, possa ben operare affronti con coraggio tutti gli aspetti le 
sfi de che l'imaging molecolare trascina con sè.
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La segreteria AIMN riporta le presenze dei Consiglieri ai CD (il primo Consiglio Direttivo 
si è svolto con i soli Consiglieri Eletti)                         
 
 

2009 effettuati 7 CD 2010 effettuati 6 CD

Lucignani 7 presenze 6 presenze

Salvo 1 presenza 0 presenze

Mazzuca 6 presenze 6 presenze

Baldari 7 presenze 6 presenze

Burroni 7 presenze 6 presenze

Maffi oli 6 presenze 4 presenze

Acampa 7 presenze 6 presenze

Varetto 5 presenze 6 presenze

Bui 6 presenze 6 presenze

Mansi 3 presenze 5 presenze

Chinol 5 presenze 4 presenze

Salvatori 7 presenze 6 presenze

Giordano 2 presenze 3 presenze

 

Tabella delle presenze dei Consiglieri ai 
Consigli Direttivi
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La finestra sul Radiologo

Giuseppe Villa

LA RADIOLOGIA E IL MALE CHE SI VEDE
Conferenza inaugurale del Prof. Vittorino Andreoli al 44° Congresso SIRM di Verona

Alla Fiera di Verona si è svolto dal 11 al 15 giugno 2010 il 44° Congresso della Società 
Italiana di Radiologia Medica Elevato, caratterizzato da un elevato livello scientifi co e da 
una grande partecipazione. Quest’edizione ha registrato un numero record di partecipanti, 
quantifi cabile in circa circa 6000 radiologi presenti. Anche la presenza degli specialisti 
a livello internazionale è stata di forte impatto e ha creato le premesse per scambi con 
importanti Società scientifi che, destinati ad essere approfonditi nel futuro.  

Uno dei temi portanti del Congresso è l’evoluzione continua in medicina che non può 
prescindere dalle tecniche e dallo sviluppo tecnologico che consente di osservare e defi-
nire diagnosi entrando sempre meno fisicamente nel paziente e sempre più virtualmen-
te nel suo corpo. Di qui il dibattito sulla cosiddetta rivoluzione dell’imaging e l’impor-
tanza della formazione e della conoscenza delle nuove tecnologie.
La giornata conclusiva ha visto inoltre il passaggio di consegne tra il presidente uscente 
dott. Alfredo Siani e quello entrante, prof. Antonio Rotondo, eletto nuovo presidente della 
SIRM e che rimarrà in carica per i prossimi due anni.

Il Prof. Vittorino Andreoli è stato invitato a tenere la con-
ferenza inaugurale al Congresso, dal titolo “La Radiologia 
e il male che si vede”.  Attualmente il prof. Andreoli è 
direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona – 
Soave, membro della New York Academy of  Sciences e 
presidente del Section Committee on Psychopathology of 
Expression della World Psychiatric Association. Ritengo 
la sua relazione entusiasmante, di eccezionale livello 
scientifico ed umanistico. Essa focalizza l’attenzione di 
tutti noi su quel valore aggiunto della nostra professione 
che è insito nello stretto rapporto tra il paziente e lo spe-
cialista in imaging diagnostico, rapporto che deve privile-
giare la fiducia e la conoscenza reciproca. Ogni singolo 
dirigente medico deve contribuire con il massimo dell’impegno ad ottimizzare i rappor-
ti con il paziente/utente “somministrando” cure ed attenzioni puntuali in rapporto al 
suo stato di malattia, allo stato psico-affettivo ed ai suoi rapporti di relazione con fami-
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liari ed affini; in particolare deve essere costantemente disponibile nel fornire al pazien-
te chiarimenti sull’atto diagnostico o terapeutico al quale è in procinto di sottoporsi, 
sulle sue modalità e tempi di esecuzione e sui possibili risultati dello stesso ed infine 
deve porre particolare attenzione alle necessità del paziente circa i problemi collegati 
alla privacy sia nei confronti del suo ambiente di vita che nei rapporti con l’ambiente 
circostante.

Qui di seguito riporto pressocchè integralmente il testo della conferenza del prof. 
Vittorino Andreoli:

“II termine malattia contiene la radice di male. Nell’eti mologia latina malus significava 
anche cattivo. Il malato è colui che ha un malus habitus, dal verbo habere, ossia che ha 
il male proprio dentro di sé. La parola malattia e tutti i termini medici che contengo no 
la medesima radice conducono verso un ambito che è stato per molto tempo della filoso-
fia, e che comunque appartiene all’humanus. Alcuni comitati sulla medicina, tra cui 
quello della psi chiatria, hanno proposto di sostituire il termine malattia con disturbo. 
Disturbo richiama l’attenzione su qualcosa che è turbato, alterato, ma che non riguarda 
il modo stesso dell’essere, sottolineato invece dalla parola male.
Questa origine va ricercata molto indietro nel tempo, all’interno di quel periodo stra-
ordinario in cui nasce la nostra civiltà, ossia in Grecia, nell’età dell’oro. Secondo Esiodo, 
durante l’età dell’oro non esistevano malattie. L’uomo si differenziava dagli dei perché 
non era immortale. La morte era la vera e unica distinzione, una morte che accadeva 
attraverso un sonno tranquillo.
Il mito racconta che Prometeo, grande amico degli uomini, rubò il fuoco, simbolo della 
vita per darlo all’uomo, ma venne punito e Giove mandò sulla terra Pandora che dal vaso 
del male fece uscire tutte le malattie, i mali che prima non esistevano.
Nel mito, Prometeo è legato con catene ad una roccia e un’aquila si avvicina per divorar-
gli il fegato, in una ripetizione eterna e continua. E il fegato è un organo che, per i clas-
sici, aveva un significato importantissimo nel legame con la malattia.
Per cercare rimedio ai mali nasceranno i medici, figure prima inesistenti e i primi medi-
ci sono dei.
Apollo, dio delle arti, della medicina, della musica e della profezia, diventa il fondatore 
della medicina, secondo alcuni direttamente, secon do altre versioni attraverso il proprio 
figliolo Asclepio.
Insomma la storia della nostra professione comincia con gli dei e le malattie sono legate 
a un concetto di bene o male che non ha nulla di quanto verrà attribuito inve ce dalla 
risposta scientifica.
La dimensione del male
Questa premessa era doverosa, perché mostra come la presenza del male sia legata alla 
malattia anche oggi, sebbene in gran parte inconsapevolmente e come attraverso il lin-
guaggio ancora in uso permei la cultura entro cui si sviluppa una medicina che certamen-
te è tecnica, ma soprattutto cultura.
Il principio su cui si fondava era l’idea che qualche cosa avesse invaso l’uomo nell’appara-
to più significativo, il sangue. Risucchiando il san gue, si sarebbe espulso anche il male. 
Su basi analoghe funzionava la terapia con emetici, pur ganti e diuretici, un tempo 
ampiamente usati.
C’è stato un periodo della storia che ha utiliz zato questi elementi in una liturgia che si 
legava più al magico che alla scienza. Basti ricordare che una delle vittime del salasso fu 
Wolfgang Amadeus Mozart.
L’idea di un male che prende possesso del corpo e genera la malattia, cioè l’habitus del 
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male, ha dominato a lungo la psichiatria. Una disciplina che non ha tecniche, che vive 
di dia gnosi fondate sulla parola, e si fa persine la tera pia della parola. Lo ricordo per 
sottolineare la distanza che tuttora permane con altre discipline mediche.
Questa mancanza di elementi tecnici ha spin to, in passato, ad attivare persine delle 
terapie che chiamavamo terapie della morte. Si basava mo sull’assunto secondo cui biso-
gnava portare fuori dal malato il male che lo aveva attaccato. Un male che attanagliava 
il corpo e che poteva essere espulso se si portava il malato vicino alla morte.
Un concetto, questo, presente anche nei misti ci, che praticavano la flagellazione, l’asten-
sione dal cibo, la deprivazione del corpo. L’idea era che il male non sarebbe entrato in 
un corpo emacia to, mentre la bellezza favoriva l’insediamento del male, tanto che il 
corpo femminile, più attraente, divenne sede di desiderio anche per il male. Nel-
l’iconografia si ritrovano sovente demonietti che escono dal corpo.
Interpretazione e paura
Esiste un problema del male che si lega agli animismi, a tutto ciò che non si vede e che 
può entrare nell’uomo per generare un’alterazione. È questa la ragione per cui, nell’an-
tichità, la malat tia, il male che non si vede, doveva essere inter pretata dai sacerdoti: dalle 
Pizie di Delfo agli auspici.
Interpretare il male significava conoscerne la via di accesso e stabilirne la via di uscita, 
perché non tornasse mai più. Questo percorso genera una conseguenza importante: affi-
dandone la lettura a parametri soggettivi, complica la possibilità della terapia e soprat-
tutto il male genera una grandissima paura.
La paura che i malati vivono anche oggi, in fondo si lega al fatto che non è noto e chia-
ro che cosa le causi e che cosa le curi. Ancora oggi la paura della malattia è la paura del 
male, perché un male che non si vede attiva l’immaginazione, la fantasia di una paura 
che noi costruiamo.
Le paure non sono solo quelle concrete, mal soprattutto quelle generate dentro di noi. 
Mentre il concreto lo si può dominare, è chiaro che tutto ciò che è fantasmatizzazione non 
risulta domina bile. Chi lo immagina ne è al contempo il creato re e la vittima.
Esiste allora un’importante differenza tra il vissu to della malattia e la sua obiettività e 
questo per ché l’interpretazione è del tutto soggettiva. La clinica, intesa come ipotesi, come 
discussione sulle possibilità di causa e terapia, implica tuttora una serie di liturgie sor-
passate e ciò accade per ché l’area dell’interpretazione rimane molto ampia.
Nel caso della radiologia è diverso. Il legame con la disciplina del male è innanzitutto 
tecnico, poiché offre la possibilità di usare strumenti attra verso cui vedere quanto in pre-
cedenza era rileva bile solo sul tavolo di anatomia patologica. Si facevano tante ipotesi, 
si vagliavano varie interpretazioni, ma il redde rationem si attuava soltan to post mor-
tem.
La radiologia ha rovesciato questo iter. Da quel 28 dicembre del 1895 quando Wil helm 
Rontgen ha pubblicato il famoso lavoro su un nuovo tipo di raggi: una comunicazione 
preli minare, molto è cambiato nella medicina. Oggi la visione non è più quella del radio, 
oggi c’è ‘‘imaging, una disciplina che vede dinamica mente le variazione.
Vorrei definire la radiologia come la disciplina che cerca di vedere il male. Quasi avesse 
scom messo di poter trasformare il male che non si vede nel male che si vede. 
Viviamo in una civiltà degli occhi. Grazie alla vita digitale, la percezione visiva finisce 
per essere più importante del tatto. Al punto che si potrebbe affermare che la sindrome 
di San Tommaso si è concentrata tutta negli occhi. In questa particolare società, in cui la 
vista è diventata l’elemento indagatore principale, la radiologia come tecnica di valuta-
zione per vede re il male in maniera diretta, senza più interpreta-zioni, senza bisogno, 
certamente, degli auspici ma nemmeno del clinico, assume su di sé un compito di straor-
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dinaria importanza soprattutto rispetto a quell’area di paura che si ingenera nel pazien-
te.
Avete a mio avviso due compiti fondamentali. Il primo è di comunicare al paziente ciò 
che si vede del male. E il malato nel vedere ciò di cui soffre e come il male cambi nel 
tempo, si rassicu ra. Non c’è bisogno di discussione, basta guarda re.
Da questo il rapporto medico paziente assume una dimensione privilegiata, un livello di 
comuni cazione attraverso le immagini che fa del radiolo go un grande comunicatore con 
il paziente. Per tanto ritengo del tutto sbagliato che questo rap porto non si instauri e che 
la comunicazione con il paziente venga rimandata al clinico.
In realtà, a mano a mano che la radiologia si arricchirà, il clinico perderà sempre più di 
signifi cato. E dirò di più: il radiologo non deve accettare di gesti re una radiologia funzio-
nale alla clinica, intesa solo come tecnica. Deve imporsi una radiologia come clinica 
diagnostica, capace, quanto più il male diventa male che si vede, di sganciarsi dalla 
clinica.
Si attuerà a mio avviso un passaggio del testi mone necessario che esilierà il clinico den-
tro le liturgie ancora magiche che trovano legame nel vecchio criterio della cultura greca, 
meravigliosa per certi aspetti, ma non certo nella medicina.
Il radiologo è e sarà sempre di più colui che può fare la diagnosi. E le liturgie che non 
sono più giustificate troveranno in questa radiologia dottis sima che offre la possibilità 
oggi di vedere il male, uno sconvolgimento profondo.
Non esito a dire che considero i centri di imaging come veri e propri centri diagnostici, 
centri clinici.
Alla luce di questo, però, è fondamentale che i radiologi imparino anche a rapportarsi 
diretta mente al paziente, in una relazione che, come si è detto, non ha più bisogno di 
magia, né dell’idea del sacro, ma degli strumenti tecnici che ne fanno una vera discipli-
na scientifica.
Così penso alla possibilità oggi di fare indagini funzionali e non solo di struttura, di 
applicarle in quella che una volta era chiamata la sequenza clinica, poiché siete in grado 
di vedere e mostra re immagini capaci di dire ciò che accade in tempo reale, e dunque di 
parlare della funzionali tà di un processo patologico.
La nostra epoca sta assistendo alla morte del clinico, una certa morte di cui forse non 
sentiremo nemmeno troppo il lutto, perché quel clinico era percepito in maniera quasi 
misteriosa e quindi gravida di paura. Non si sapeva mai bene che cosa pensasse, se 
dicesse quello che pensava o se usasse tutta una serie di parole per non dire. Il malato 
usciva dallo studio sempre pieno di paura.
Credo anche che sia straordinario il contributo che l’imaging può dare a una disciplina 
come la psichiatria, a quello che accade dentro la mente e che fino a poco tempo fa era 
un mistero.
Grazie a tecnologie e tecniche di nuova gene razione, cominciamo a vedere che la mente, 
la follia e tutta una serie di termini che venivano usati quasi come sinonimi, assumono 
specifica zioni precise, che ne attenuano la dimensione magica.
Allora avete un compito che a me pare straor dinario oggi, quello di cercare di far sì che 
la medicina che non si vede sia resa visibile. L’ubi consistam, dunque. Avremo così una 
medicina sempre meno teorica, nel migliore dei casi imma ginativa.
Proprio dove non si capisce, dove non si vede, il termine male acquista un significato 
oscuro. Lo perde nel momento in cui il male diventa quell’immagine. Quell’immagine 
precisa. Dovete trasformare il male in qualcosa che si vede. Solo così si spezzerà o si 
attenuerà il ciclo della paura.
Quando si va a rilevare quale sia la malattia che ingenera maggiore paura in una perso-
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na, emerge che non è il tumore, ma la follia. Credo che la ragione sia che la follia è 
ancora l’ambito in cui la parola “male” è più ricca delle accezioni passate rispetto ad altre 
discipline,
Allora rifiutate che vi definiscano dei tecnici, perché il vostro compito è di fare della 
medicina una scienza, di farla più scienza perché scienza significa verificare, sperimen-
tare, trovare una zona nell’organismo che è all’origine di un disturbo e poi seguirla.
Il tempo presente è dominato dall’uomo di superficie, dall’uomo esteriore e ha visto 
l’affer marsi di un modello stereotipo che corrispondere alla sua immagine corporea e ai 
modelli che ven gono esaltati.
La radiologia guarda dentro, riportando la dimensione del male che si vede, ma scanda-
gliando l’interno, ossia ciò che è lontano dall’uo mo di superficie, ci mostrate anche le 
nostre ossa, lo scheletro, il simbolo della morte, quella tigna che ci angustia e che il poeta, 
Vincenzo Cardarel li in un bellissimo verso dice che “la morte si sconta vivendo”. II radio-
logo guardando nel pro fondo dell’uomo non deve perdere nemmeno l’abitudine a medi-
tare.”
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L’Editore presenta il nuovo Notiziario con proposte, intenti e…….   

Rassegna Stampa - di Luigia Florimonte e Lorenzo Maffioli.

I curatori segnalano articoli della letteratura medico nucleare, pubblicata su riviste che non vengono solitamente …. 
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