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Best practice
nazionali di medicina
nucleare in epoca
di COVID-19
La pandemia di COVID-19 non
ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con ogni tipo di
malattia, nel caso della medicina nucleare per la maggior parte
si tratta di pazienti oncologici,
una popolazione con un profilo
immunologico che li rende particolarmente fragili. I Centri di
medicina nucleare, per affrontare questa crisi, hanno dovuto
implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure,
con forte impatto economico,
per l'erogazione di prestazioni
diagnostiche con terapie non
differibili. Con lo scopo di confrontare le "best practices" dei
dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le
criticità nel periodo di pandemia, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha
organizzato il Talk-webinar"Best
practices impatto emergenza
covid-19 sulla medicina nucleare" e realizzato grazie al contri-

buto incondizionato di Advanced Accelerator Applications. «Il
ritorno ad una fase di normalità
con la necessità di recuperare
migliaia di indagini in stand-by
accentua il problema di organici
e tecnologia insufficienti a garantire un equilibrio tra domanda ed offerta. Questo problema
è ulteriormente accentuato
dall'allungamento dei tempi di
esecuzione delle prestazioni di
Medicina Nucleare in relazione
alla necessità di sanificazione di
ambienti e strumentazione», ha
spiegato Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia. «Durante
l'emergenza COVID-19, come
molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione
dell'attività diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa
il 51%,come emerge da una recente survey effettuata dal
Gruppo di Studio dei Giovani
dell'Associazione Italiana di Me-

dicina Nucleare(AIMN)e pubblicata recentemente su una
delle maggiori riviste del settore
scientifico medico-nucleare. La
maggiore riduzione è stata registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per l'imaging
scintigrafico cardiologico (fino
al 70% dei centri intervistati) e
nella terapia medico nucleare,
specie per la patologia benigna
e maligna della tiroide (fino al
40% dei centri intervistati). Si
auspica una rapida ripresa dell'attività medico nucleare,come
già registrato negli ultimi mesi
dall'inizio della fase 2, in modo
da garantire in maniera ottimale
i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la medicina nucleare
ne è parte attiva», queste le parole di Orazio Schillaci, Rettore
Università "Tor Vergata", Roma
e Presidente AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare)
e Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova.
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La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con
ogni tipo di malattia, nel caso della medicina nucleare per la maggior parte si
tratta di pazienti oncologici, una popolazione con un profilo immunologico che li
rende particolarmente fragili. I Centri di medicina nucleare, per affrontare
questa crisi, hanno dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare
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nuove procedure, con forte impatto economico, per l’erogazione di prestazioni


diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di confrontare le “best
practices” dei dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le criticità nel
periodo di pandemia, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed
Eurocomunicazione, ha organizzato il Talk-webinar “BEST PRACTICES IMPATTO

CRONACA VICENTINA

EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE” e realizzato grazie al
163930

contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications.
“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse ospedaliere nella
direzione della diagnosi e del trattamento di pazienti affetti da tale patologia. Durante
l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato richiesto di limitare le proprie potenzialità

Economia e aziende

a pazienti oncologici o con richieste per prestazioni urgenti e non differibili.

Pag. 4

Data

VICENZAPIU.COM (WEB)

09-07-2020

Pagina
Foglio

L’obbiettivo principale è stato quello di fornire tali prestazioni in totale sicurezza per
pazienti ed operatori. Particolare attenzione è stata posta all’identificazione di
pazienti portatori del contagio e programmati per trattamenti radio metabolici, con la
possibilità di avere nella stessa persona un duplice rischio di contaminazione virale e
radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di garantire
ulteriore distanziamento (già previsto nell’ambito delle norme di radioprotezione).
Particolare attenzione è stata posta all’impiego di dispositivi di protezione individuale,
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Tari ridotta del 25% per
rilanciare il commercio a
Vicenza, parere...
Giuseppe Purgatorio - 9 July 2020

Confesercenti di Vicenza nella figura del presidente
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in questo favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio protezionistico che
buona parte dei pazienti, indagini TAC del torace, di supporto ad analisi e refertazione

Sabato 25 luglio si terrà il
funerale dell’ex sindaco di
Vicenza Marino Quaresimin

di indagini PET e SPECT, ha permesso di identificare pazienti asintomatici con

8 July 2020

garantiva un sostanziale automatismo nei comportamenti. La possibilità di avere in

polmonite interstiziale avviati alle indagini di Medicina Nucleare con altre indicazioni.
Il ritorno ad una fase di normalità con la necessità di recuperare migliaia di indagini in
stand-by accentua il problema di organici e tecnologia insufficienti a garantire un
equilibrio tra domanda ed offerta. Questo problema è ulteriormente accentuato
dall’allungamento dei tempi di esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in
relazione alla necessità di sanificazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato
Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione dell’attività diagnostica
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8 July 2020

Aim, Cattaneo e lo “strabismo”
politico di Otello Dalla Rosa
8 July 2020

Il benvenuto del sindaco al nuovo
comandante dei Vigili del fuoco...
8 July 2020

convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una recente survey
effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione Italiana di Medicina
Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle maggiori riviste del settore

- Pubblicità -

scientifico medico-nucleare. La maggiore riduzione è stata registrata nella
diagnostica tradizionale, in particolare per l’imaging scintigrafico cardiologico (fino al
70% dei centri intervistati) e nella terapia medico nucleare, specie per la patologia
benigna e maligna della tiroide (fino al 40% dei centri intervistati). Inoltre, come
emerge dalla survey, in alcuni centri italiani ed esteri, la medicina nucleare è stata di
supporto nella diagnostica della patologia polmonare infettiva da COVID-19. Si
auspica una rapida ripresa dell’attività medico nucleare, come già registrato negli
ultimi mesi dall’inizio della fase 2, in modo da garantire in maniera ottimale i percorsi
diagnostico-terapeutici, in cui la medicina nucleare ne è parte attiva”, queste le
parole di Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e Presidente AIMN
(Associazione Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista, Medico Medicina
Nucleare Padova
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8 luglio 2020 - La pandemia di COVID-19 non ha
risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con ogni
tipo di malattia, nel caso della medicina nucleare per
la maggior parte si tratta di pazienti oncologici, una
popolazione con un profilo immunologico che li rende
particolarmente fragili. I Centri di medicina nucleare,
per affrontare questa crisi, hanno dovuto
implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove
procedure, con forte impatto economico, per
l’erogazione di prestazioni diagnostiche con terapie
non differibili. Con lo scopo di confrontare le “best
practices” dei dipartimenti di medicina nucleare
adottate per affrontare le criticità nel periodo di
pandemia, Mondosanità, in collaborazione con
Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha
organizzato il Talk-webinar “BEST PRACTICES
IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA
MEDICINA NUCLEARE” e realizzato grazie al
contributo incondizionato di Advanced Accelerator
Applications.
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tali prestazioni in totale sicurezza per pazienti ed operatori.
Particolare attenzione è stata posta all’identificazione di
pazienti portatori del contagio e programmati per
trattamenti radio metabolici, con la possibilità di avere nella
stessa persona un duplice rischio di contaminazione virale e
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radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati
al fine di garantire ulteriore distanziamento (già previsto
nell’ambito delle norme di radioprotezione). Particolare
attenzione è stata posta all’impiego di dispositivi di
protezione individuale, in questo favoriti dall’esperienza
acquisita in campo radio protezionistico che garantiva un
sostanziale automatismo nei comportamenti. La possibilità di
avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC del torace, di
supporto ad analisi e refertazione di indagini PET e SPECT, ha
permesso di identificare pazienti asintomatici con polmonite
interstiziale avviati alle indagini di Medicina Nucleare con
altre indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità con la
necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by
accentua il problema di organici e tecnologia insufficienti a
garantire un equilibrio tra domanda ed offerta. Questo
problema è ulteriormente accentuato dall’allungamento dei
tempi di esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in
relazione alla necessità di sanificazione di ambienti e
strumentazione”, ha spiegato Raffaele Giubbini, Direttore
Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a
prevalente attività ambulatoriale, la medicina nucleare ha
subito una riduzione dell’attività diagnostica convenzionale e
di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una recente
survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani
dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e
pubblicata recentemente su una delle maggiori riviste del
settore scientifico medico-nucleare. La maggiore riduzione è
stata registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare
per l’imaging scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei centri
intervistati) e nella terapia medico nucleare, specie per la
patologia benigna e maligna della tiroide (fino al 40% dei
centri intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in
alcuni centri italiani ed esteri, la medicina nucleare è stata di
supporto nella diagnostica della patologia polmonare
infettiva da COVID-19. Si auspica una rapida ripresa
dell’attività medico nucleare, come già registrato negli ultimi
mesi dall’inizio della fase 2, in modo da garantire in maniera
ottimale i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la medicina
163930

nucleare ne è parte attiva”, queste le parole di Orazio
Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e Presidente
AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare) e Laura
Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova
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Il prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il
Talk-webinar 'BEST PRACTICES IMPATTO
EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA
NUCLEARE', organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Officina Motore
Sanità ed Eurocomunicazione
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- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
- Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili
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- Chiara Maria Grana, Direttore Medicina Nucleare Istituto
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Pisana
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- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Talk-webinar dell'8 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3f3i3AO
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La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con ogni
tipo di malattia, nel caso della medicina nucleare per la maggior parte si tratta di
pazienti oncologici, una popolazione con un pro lo immunologico che li rende
particolarmente fragili. I Centri di medicina nucleare, per a rontare questa crisi,
hanno dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove procedure, con
forte impatto economico, per l’erogazione di prestazioni diagnostiche con terapie
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non di eribili.
Con lo scopo di confrontare le “best practices” dei dipartimenti di medicina
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Eurocomunicazione, ha organizzato il Talk-webinar “Best practices impatto
emergenza Covid-19 sulla medicina nuclear” e realizzato grazie al
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Al via la campagna #UnEsper…
pubblicato il 30 Giugno 2020
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all’identi cazione di pazienti portatori del contagio e programmati per trattamenti
radio metabolici, con la possibilità di avere nella stessa persona un duplice rischio
di contaminazione virale e radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati
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razionalizzati al ne di garantire ulteriore distanziamento (già previsto nell’ambito
delle norme di radioprotezione). Particolare attenzione è stata posta all’impiego di
dispositivi di protezione individuale, in questo favoriti dall’esperienza acquisita in
c a m p o r a d i o protezionistico che garantiva un sostanziale automatismo nei
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pubblicato il 18 Giugno 2020
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comportamenti. La possibilità di avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC del
torace, di supporto ad analisi e refertazione di indagini PET e SPECT, ha permesso
di identi care pazienti asintomatici con polmonite interstiziale avviati alle indagini
di Medicina Nucleare con altre indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità con
la necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il problema di
organici e tecnologia insu cienti a garantire un equilibrio tra domanda ed o erta.
Questo problema è ulteriormente accentuato dall’allungamento dei tempi di
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esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla necessità di
sani cazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato Ra aele Giubbini,
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recente survey e ettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione Italiana
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riviste del settore scienti co medico-nucleare. La maggiore riduzione è stata
registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per l’imaging scintigra co
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cardiologico ( no al 70% dei centri intervistati) e nella terapia medico nucleare,
specie per la patologia benigna e maligna della tiroide ( no al 40% dei centri
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intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni centri italiani ed esteri, la
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medicina nucleare è stata di supporto nella diagnostica della patologia polmonare
infettiva da COVID-19. Si auspica una rapida ripresa dell’attività medico nucleare,
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come già registrato negli ultimi mesi dall’inizio della fase 2, in modo da garantire
in maniera ottimale i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la medicina nucleare
ne è parte attiva”, queste le parole di Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor
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COVID-19 e medicina nucleare. “Le
best practices nazionali su
assistenza e procedure a tutela dei
pazienti fragili”
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La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato
nessuno, cittadini e pazienti con ogni tipo di malattia,
nel caso della medicina nucleare per la maggior parte
si tratta di pazienti oncologici, una popolazione con
un profilo immunologico che li rende particolarmente
fragili
A cura di Antonella Petris

8 Luglio 2020 16:32
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Panorama mozzafiato al Salar de Uyuni,
cielo e terra si fondono

La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con
ogni tipo di malattia, nel caso della medicina nucleare per la maggior parte si
tratta di pazienti oncologici, una popolazione con un profilo immunologico che li
rende particolarmente fragili. I Centri di medicina nucleare, per affrontare
questa crisi, hanno dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove
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procedure, con forte impatto economico, per l’erogazione di prestazioni
diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di confrontare le “best
practices” dei dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le
criticità nel periodo di pandemia, Mondosanità, in collaborazione con Officina
Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha organizzato il Talk-webinar “BEST
PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA
NUCLEARE” e realizzato grazie al contributo incondizionato di Advanced
Accelerator Applications.
“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse
ospedaliere nella direzione della diagnosi e del trattamento di pazienti affetti da
tale patologia. Durante l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato richiesto di
limitare le proprie potenzialità a pazienti oncologici o con richieste per
prestazioni urgenti e non differibili. L’obbiettivo principale è stato quello di
fornire tali prestazioni in totale sicurezza per pazienti ed operatori. Particolare
attenzione è stata posta all’identificazione di pazienti portatori del contagio e
programmati per trattamenti radio metabolici, con la possibilità di avere nella
stessa persona un duplice rischio di contaminazione virale e radioattiva.
Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di garantire ulteriore
distanziamento
(già previsto nell’ambito delle norme di radioprotezione). Particolare attenzione
è stata posta all’impiego di dispositivi di protezione individuale, in questo
favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio protezionistico che garantiva
un sostanziale automatismo nei comportamenti.
La possibilità di avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC del torace, di
supporto ad analisi e refertazione
di indagini PET e SPECT, ha permesso di identificare pazienti asintomatici con
polmonite interstiziale avviati alle indagini di Medicina Nucleare con altre
indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità
con la necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il
problema di organici e tecnologia insufficienti a garantire un equilibrio tra
domanda ed offerta. Questo problema è
ulteriormente accentuato dall’allungamento dei tempi di esecuzione delle
prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla necessità di sanificazione di
ambienti e strumentazione”, ha spiegato
Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia

163930

“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione dell’attività
diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una
recente survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione
Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle
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maggiori riviste del settore scientifico medico-nucleare. La maggiore riduzione è
stata registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per l’imaging
scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei centri intervistati) e nella terapia
medico nucleare, specie per la patologia benigna e maligna della tiroide (fino al
40% dei centri intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni centri
italiani ed esteri,
la medicina nucleare è stata di supporto nella diagnostica della patologia
polmonare infettiva da COVID-19. Si auspica una rapida ripresa dell’attività
medico nucleare, come già registrato negli ultimi mesi dall’inizio della fase 2, in
modo da garantire in maniera ottimale i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui
la medicina nucleare ne è parte attiva”, queste le parole di Orazio Schillaci,
Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e Presidente AIMN (Associazione
Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare
Padova.
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un profilo immunologico che li rende particolarmente fragili. I Centri di medicina
nucleare, per affrontare questa crisi, hanno dovuto implementare l’assistenza ai
pazienti e usare nuove procedure, con forte impatto economico, per l’erogazione di
prestazioni diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di confrontare le

LUIGI EINAUDI E IL NUMERO DEI PARLAMENTARI
SICILIA 10 luglio: 77° Anniversario dell’inizio della
Liberazione in Italia

“best practices” dei dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le
criticità nel periodo di pandemia,
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grazie al contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications.
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“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse ospedaliere
nella direzione della diagnosi e del trattamento di pazienti affetti da tale patologia.
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Durante l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato richiesto di limitare le proprie
potenzialità a pazienti oncologici o con richieste per prestazioni urgenti e non
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L

M

radio metabolici, con la possibilità di avere nella stessa persona un duplice rischio
di contaminazione virale e radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati
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delle norme di radioprotezione).
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Particolare attenzione è stata posta all’impiego di dispositivi di protezione
individuale, in questo favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio
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protezionistico che garantiva un sostanziale automatismo nei comportamenti. La
possibilità di avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC del torace, di supporto
ad analisi e refertazione di indagini PET e SPECT, ha permesso di identificare
pazienti asintomatici con polmonite interstiziale avviati alle indagini di Medicina
Nucleare con altre indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità con la necessità di
recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il problema di organici e
tecnologia insufficienti a garantire un equilibrio tra domanda ed offerta.
Questo problema è ulteriormente accentuato dall’allungamento dei tempi di
esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla necessità di
sanificazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato Raffaele Giubbini,
Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione dell’attività diagnostica
convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una recente survey
effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione Italiana di Medicina
Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle maggiori riviste del
settore scientifico medico-nucleare.
La maggiore riduzione è stata registrata nella diagnostica tradizionale, in
particolare per l’imaging scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei
centri intervistati) e nella terapia medico nucleare, specie per la patologia benigna
e maligna della tiroide (fino al 40% dei centri intervistati). Inoltre, come emerge
dalla survey, in alcuni centri italiani ed esteri, la medicina nucleare è stata di
supporto nella diagnostica della patologia polmonare infettiva da COVID-19. Si
auspica una rapida ripresa dell’attività medico nucleare, come già registrato negli
ultimi mesi dall’inizio della fase 2, in modo da garantire in maniera ottimale i
percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la medicina nucleare ne è parte attiva”,
queste le parole di Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e
Presidente AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista,
Medico Medicina Nucleare Padova
Il Webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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SALUTE E BENESSERE

Covid 19 e medicina nucleare per pazienti oncologici

Roma - 8 luglio 2020 - La pandemia di COVID-19

SALUTE E BENESSERE

non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti

Come dimagrire con la dieta
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con ogni tipo di malattia, nel caso della
medicina nucleare per la maggior parte si tratta
di pazienti oncologici, una popolazione con un
profilo immunologico che li rende
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particolarmente fragili. I Centri di medicina
nucleare, per affrontare questa crisi, hanno
dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e
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usare nuove procedure, con forte impatto economico, per l’erogazione di prestazioni
diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di confrontare le “best practices” dei
dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le criticità nel periodo di pandemia,
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Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha
organizzato il Talk-webinar “BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA
MEDICINA NUCLEARE” e realizzato grazie al contributo incondizionato di Advanced
Accelerator Applications.
“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una
focalizzazione delle risorse ospedaliere nella
direzione della diagnosi e del trattamento di
pazienti affetti da tale patologia. Durante
l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato
richiesto di limitare le proprie potenzialità a
pazienti oncologici o con richieste per
163930

prestazioni urgenti e non differibili. L’obbiettivo
principale è stato quello di fornire tali prestazioni
in totale sicurezza per pazienti ed operatori. Particolare attenzione è stata posta
all’identificazione di pazienti portatori del contagio e programmati per trattamenti radio
metabolici, con la possibilità di avere nella stessa persona un duplice rischio di
contaminazione virale e radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di
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garantire ulteriore distanziamento (già previsto nell’ambito delle norme di radioprotezione).
Particolare attenzione è stata posta all’impiego
di dispositivi di protezione individuale, in questo
favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio
protezionistico che garantiva un sostanziale
automatismo nei comportamenti. La possibilità
di avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC
del torace, di supporto ad analisi e refertazione
di indagini PET e SPECT, ha permesso di
identificare pazienti asintomatici con polmonite
interstiziale avviati alle indagini di Medicina Nucleare con altre indicazioni. Il ritorno ad una
fase di normalità con la necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il
problema di organici e tecnologia insufficienti a garantire un equilibrio tra domanda ed
offerta.
Questo problema è ulteriormente accentuato
dall’allungamento dei tempi di esecuzione delle
prestazioni di Medicina Nucleare in relazione
alla necessità di sanificazione di ambienti e
strumentazione”, ha spiegato Raffaele Giubbini,
Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili
Brescia. “Durante l’emergenza COVID-19, come
molti reparti a prevalente attività ambulatoriale,
la medicina nucleare ha subito una riduzione
dell’attività diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una
recente survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione Italiana di
Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle maggiori riviste del settore
scientifico medico-nucleare.
La maggiore riduzione è stata registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per
l’imaging scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei centri intervistati) e nella terapia medico
nucleare, specie per la patologia benigna e maligna della tiroide (fino al 40% dei centri
intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni centri italiani ed esteri,la medicina
nucleare è stata di supporto nella diagnostica della patologia polmonare infettiva da COVID19. Si auspica una rapida ripresa dell’attività medico nucleare, come già registrato negli ultimi
mesi dall’inizio della fase 2, in modo da garantire in maniera ottimale i percorsi diagnosticoterapeutici, in cui la medicina nucleare ne è parte attiva”, queste le parole di Orazio Schillaci,
Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e Presidente AIMN (Associazione Italiana Medicina
Nucleare) e Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova.
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medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto
implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.
-Su piattaforma web si tiene l’iniziativa "Roma città Regione. Tpl:
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Roma e del Lazio e dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio. Una tavola rotonda
sullo stato dell'arte del trasporto pubblico cittadino e regionale con analisi
e proposte per migliorare i servizi ai cittadini e tutelare i lavoratori del
settore. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi degli assessori alla Mobilità
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- Manifestazione all'aeroporto di Fiumicino sul trasporto aereo, per il
rilancio del comparto e per il sostegno ai lavoratori, promossa dalle
segreterie regionali e provinciali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto aereo. T3, scalo di Fiumicino. (ore 10:30)
- Talk-webinar "Best practices impatto emergenza Covid-19 sulla medicina
nucleare", organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina
motore sanità ed Eurocomunicazione, per fare il punto su come i centri di
medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto
implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.
-Su piattaforma web si tiene l’iniziativa "Roma città Regione. Tpl:
dall'emergenza sanitaria al rilancio del settore", promossa dalla Cgil di
Roma e del Lazio e dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio. Una tavola rotonda
sullo stato dell'arte del trasporto pubblico cittadino e regionale con analisi
e proposte per migliorare i servizi ai cittadini e tutelare i lavoratori del
settore. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi degli assessori alla Mobilità
della Regione Lazio e del Comune di Roma, Mauro Alessandri e Pietro
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GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

8 luglio 2020 – La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti con
ogni tipo di malattia, nel caso della medicina nucleare per la maggior parte si tratta di pazienti
oncologici, una popolazione con un profilo immunologico che li rende particolarmente fragili. I

COVID-19 e medicina nucleare. “Le best
practices nazionali su assistenza e
procedure a tutela dei pazienti fragili”

Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, hanno dovuto implementare

Manager e Finanza: le competenze di

l’assistenza ai pazienti e usare nuove procedure, con forte impatto economico, per l’erogazione

Claudio Machetti

di prestazioni diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di confrontare le “best practices”
dei dipartimenti di medicina nucleare adottate per affrontare le criticità nel periodo di pandemia,

Pietro Daniele, Mani Libere

Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha organizzato il

Esperti a confronto: “Una nuova

Talk-webinar “BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA

governance farmaceutica con più HTA e

NUCLEARE” e realizzato grazie al contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications.

innovazione per garantire sostenibilità al

“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse ospedaliere nella direzione della

SSN”

diagnosi e del trattamento di pazienti affetti da tale patologia. Durante l’emergenza alla Medicina

DUNA CERTIFICATA ISO 14001 (nonostante

Nucleare è stato richiesto di limitare le proprie potenzialità a pazienti oncologici o con richieste per

l’emergenza COVID-19)!

prestazioni urgenti e non differibili. L’obbiettivo principale è stato quello di fornire tali prestazioni in
totale sicurezza per pazienti ed operatori. Particolare attenzione è stata posta all’identificazione di
pazienti portatori del contagio e programmati per trattamenti radio metabolici, con la possibilità di
163930

avere nella stessa persona un duplice rischio di contaminazione virale e radioattiva. Percorsi e sale di
attesa sono stati razionalizzati al fine di garantire ulteriore distanziamento (già previsto nell’ambito
delle norme di radioprotezione). Particolare attenzione è stata posta all’impiego di dispositivi di
protezione individuale, in questo favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio protezionistico che
garantiva un sostanziale automatismo nei comportamenti. La possibilità di avere in buona parte dei
pazienti, indagini TAC del torace, di supporto ad analisi e refertazione di indagini PET e SPECT, ha
permesso di identificare pazienti asintomatici con polmonite interstiziale avviati alle indagini di
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Medicina Nucleare con altre indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità con la necessità di
recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il problema di organici e tecnologia insufficienti a
garantire un equilibrio tra domanda ed offerta. Questo problema è ulteriormente accentuato
dall’allungamento dei tempi di esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla
necessità di sanificazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato Raffaele Giubbini, Direttore
Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività ambulatoriale, la medicina
nucleare ha subito una riduzione dell’attività diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa il 51%,
come emerge da una recente survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione
Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle maggiori riviste del
settore scientifico medico-nucleare. La maggiore riduzione è stata registrata nella diagnostica
tradizionale, in particolare per l’imaging scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei centri intervistati) e
nella terapia medico nucleare, specie per la patologia benigna e maligna della tiroide (fino al 40% dei
centri intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni centri italiani ed esteri, la medicina
nucleare è stata di supporto nella diagnostica della patologia polmonare infettiva da COVID-19. Si
auspica una rapida ripresa dell’attività medico nucleare, come già registrato negli ultimi mesi dall’inizio
della fase 2, in modo da garantire in maniera ottimale i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la
medicina nucleare ne è parte attiva”, queste le parole di Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor
Vergata”, Roma e Presidente AIMN (Associazione Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista, Medico
Medicina Nucleare Padova

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA
COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE
NUOVA GOVERNANCE DEL FARMACO E
Il prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Talk-webinar ‘BEST PRACTICES IMPATTO

DISPOSITIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN

EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE‘, organizzato da Mondosanità, in

Autostrada Diabete: “Dall’innovazione

collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, per fare il punto su come i Centri di

tecnologica, necessari nuovi modelli di

medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare

assistenza”

nuove procedure.
Partecipano:
– Mattia Altini, Direttore Sanitario Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori I.R.S.T.
IRCCS, Meldola

FAR CONOSCERE I DIRITTI UMANI PER
TUTELARE OGNI SINGOLO CITTADINO
Epidemia: Misure Precauzionali
Supplementari a Casa e sul Lavoro

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico
– Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana
– Sergio Baldari, Direttore Scuola Specializzazione Medicina Nucleare, Università di Messina

163930

– Daniela Boresi, Giornalista
– Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica ROV, Istituto Oncologico Veneto
– Vittorio Briganti, Responsabile GE&NE-U, AOU Careggi, Firenze
– Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5 Ospedale Sant’Andrea, La Spezia
– Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova
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– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
– Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
– Chiara Maria Grana, Direttore Medicina Nucleare Istituto Europeo di Oncologia, Milano
– Vito Ladisa, Direttore Farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
– Marco Maccauro, Medico Medicina Nucleare e Endocrinologia IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
– Ettore Mautone, Giornalista
– Emanuela Omodeo Salè, Direttore Farmacia Istituto Europeo di Oncologia, Milano
– Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova
– Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia
– Gianmario Sambuceti, Direttore Medicina Nucleare, IRCCS San Martino Genova
– Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma – Presidente AIMN
– Andrea Sermonti, Giornalista
– Duccio Volterrani, Responsabile Medicina Nucleare AOU Pisana
– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Per partecipare al Talk-webinar dell’8 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3f3i3AO
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COVID-19 e medicina nucleare. “Le best practices
nazionali su assistenza e procedure a tutela dei pazienti
fragili”
Con lo scopo di confrontare le “best practices” dei dipartimenti di medicina nucleare
adottate per affrontare le criticità nel periodo di pandemia, Mondosanità, in
collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, ha organizzato il
Talk-webinar “BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA
MEDICINA NUCLEARE” e realizzato grazie al contributo incondizionato di Advanced
Accelerator Applications.

Italia, 08/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Segui i comunicati stampa su

8 luglio 2020 - La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno,
cittadini e pazienti con ogni tipo di malattia, nel caso della medicina
nucleare per la maggior parte si tratta di pazienti oncologici, una
popolazione con un profilo immunologico che li rende particolarmente
fragili. I Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, hanno
dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove procedure,
con forte impatto economico, per l’erogazione di prestazioni
diagnostiche con terapie non differibili.

163930

“L’emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse ospedaliere
nella direzione della diagnosi e del trattamento di pazienti affetti da tale
patologia. Durante l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato richiesto di
limitare le proprie potenzialità a pazienti oncologici o con richieste per
prestazioni urgenti e non differibili. L’obbiettivo principale è stato quello di
fornire tali prestazioni in totale sicurezza per pazienti ed operatori. Particolare
attenzione è stata posta all’identificazione di pazienti portatori del contagio e
programmati per trattamenti radio metabolici, con la possibilità di avere nella
stessa persona un duplice rischio di contaminazione virale e radioattiva. Percorsi
e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di garantire ulteriore
distanziamento (già previsto nell’ambito delle norme di radioprotezione).
Particolare attenzione è stata posta all’impiego di dispositivi di protezione
individuale, in questo favoriti dall’esperienza acquisita in campo radio
protezionistico che garantiva un sostanziale automatismo nei comportamenti.
La possibilità di avere in buona parte dei pazienti, indagini TAC del torace, di
supporto ad analisi e refertazione di indagini PET e SPECT, ha permesso di
identificare pazienti asintomatici con polmonite interstiziale avviati alle indagini
di Medicina Nucleare con altre indicazioni. Il ritorno ad una fase di normalità con
la necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by accentua il problema di
organici e tecnologia insufficienti a garantire un equilibrio tra domanda ed
offerta. Questo problema è ulteriormente accentuato dall’allungamento dei
tempi di esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla
necessità di sanificazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato Raffaele
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Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia

“Durante l’emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione dell’attività
diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge da una
recente survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione
Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle
maggiori riviste del settore scientifico medico-nucleare. La maggiore riduzione è
stata registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per l’imaging
scintigrafico cardiologico (fino al 70% dei centri intervistati) e nella terapia
medico nucleare, specie per la patologia benigna e maligna della tiroide (fino al
40% dei centri intervistati). Inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni centri
italiani ed esteri, la medicina nucleare è stata di supporto nella diagnostica della
patologia polmonare infettiva da COVID-19. Si auspica una rapida ripresa
dell’attività medico nucleare, come già registrato negli ultimi mesi dall’inizio
della fase 2, in modo da garantire in maniera ottimale i percorsi diagnosticoterapeutici, in cui la medicina nucleare ne è parte attiva”, queste le parole di
Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma e Presidente AIMN
(Associazione Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista, Medico
Medicina Nucleare Padova
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BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19
SULLA MEDICINA NUCLEARE
Il prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Talk-webinar 'BEST
PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE',
organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore
Sanità ed Eurocomunicazione

Italia, 07/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Si farà il punto su come i Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi,
abbiano dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.

Segui i comunicati stampa su

Partecipano:
- Mattia Altini, Direttore Sanitario Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori I.R.S.T. IRCCS, Meldola
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

In evidenza

- Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana
- Sergio Baldari, Direttore Scuola Specializzazione Medicina Nucleare,
Università di Messina
- Daniela Boresi, Giornalista
- Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica ROV, Istituto
Oncologico Veneto
- Vittorio Briganti, Responsabile GE&NE-U, AOU Careggi, Firenze
- Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5 Ospedale Sant’Andrea,
La Spezia
- Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova
- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

La Conferenza virtuale degli utenti Esri
analizzerà le modalità di
interconnessione globale dei GIS
Cybin Corp. e IntelGenx Corp.
sottoscrivono un accordo di fattibilità
relativo a un film orosolubile ad azione
rapida a base di psilocibina
Taulia sceglie Christian Lindemann
come direttore della Supply Chain
Finance EMEA
Lattice Semiconductor programma la
teleconferenza per i risultati relativi al
secondo trimestre 2020
Interactive Brokers Group terrà la
chiamata in conferenza per annunciare i
risultati economici del secondo trimestre

- Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
- Chiara Maria Grana, Direttore Medicina Nucleare Istituto Europeo di
Oncologia, Milano

163930

- Vito Ladisa, Direttore Farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori,
Milano
- Marco Maccauro, Medico Medicina Nucleare e Endocrinologia IRCCS Istituto
Nazionale Tumori, Milano
- Ettore Mautone, Giornalista
- Emanuela Omodeo Salè, Direttore Farmacia Istituto Europeo di Oncologia,
Milano
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- Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova
- Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia
- Gianmario Sambuceti, Direttore Medicina Nucleare, IRCCS San Martino
Genova
- Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma - Presidente AIMN
- Andrea Sermonti, Giornalista
- Duccio Volterrani, Responsabile Medicina Nucleare AOU Pisana
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Talk-webinar dell'8 Luglio, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3f3i3AO
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8 luglio 2020 — La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato
nessuno, cittadini e pazienti con ogni tipo di malattia, nel caso della
medicina
di

nucleare

pazienti

per

oncologici,

maggior

la

parte

popolazione

una

con
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tratta

un

profilo
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NOSTRA
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immunologico che li rende particolarmente fragili.
I Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, hanno
dovuto implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove
procedure, con forte impatto economico, per l'erogazione di
prestazioni diagnostiche con terapie non differibili. Con lo scopo di
SEGUICI SU FACEBOOK
confrontare le "best practices' dei dipartimenti di medicina nucleare
adottate

per

affrontare

le

criticità

nel

periodo

di

Mondosanità
6619-Mipiacé"

pandemia, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità
ed

Eurocomunicazione, ha

organizzato

il

Talk-webinar "BEST

PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA
NUCLEARE"

e

realizzato

grazie

al

contributo

E Mi piace .

,..

O Scopri di più

incondizionato
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

di Advanced Accelerator Applications.
"L'emergenza Covid-19 ha richiesto una focalizzazione delle risorse
ospedaliere nella direzione della diagnosi e del trattamento di pazienti
affetti da tale patologia. Durante l'emergenza alla Medicina Nucleare è
stato richiesto di limitare le proprie potenzialità a pazienti oncologici o
con richieste per prestazioni urgenti e non differibili. L'obbiettivo
principale è stato quello di fornire tali prestazioni in totale sicurezza per
pazienti

ed

operatori.

Particolare

attenzione

è

stata

posta

all'identificazione di pazienti portatori del contagio e programmati per
trattamenti radio metabolici, con la possibilità di avere nella stessa
persona un duplice rischio di contaminazione virale e radioattiva.
Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di garantire
ulteriore distanziamento (già previsto nell'ambito delle norme di
radioprotezione). Particolare attenzione è stata posta all'impiego di
dispositivi di protezione individuale, in questo favoriti dall'esperienza
acquisita in campo radio protezionistico che garantiva un sostanziale
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automatismo nei comportamenti. La possibilità di avere in buona parte
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dei pazienti, indagini TAC del torace, di supporto ad analisi e
refertazione di indagini PET e SPECT ha permesso di identificare
pazienti asintomatici con polmonite interstiziale avviati alle indagini di
Medicina Nucleare con altre indicazioni. il ritorno ad una fase di
normalità con la necessità di recuperare migliaia di indagini in stand-by
accentua il problema di organici e tecnologia insufficienti a garantire un
equilibrio

tra

domanda

ed

offerta.

Questo

problema

è

ulteriormente accentuato dall'allungamento dei tempi di esecuzione delle
prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla necessità di
sanificazione di ambienti e strumentazione", ha spiegato Raffaele
Giubbini. Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
Durante l'emergenza COVID-19, come molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nucleare ha subito una riduzione dell'attività
diagnostica convenzionale e di terapia pari a circa il 51%, come emerge
da una recente survey effettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani
dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata
recentemente su una delle maggiori riviste del settore scientifico
medico-nucleare. La
diagnostica

maggiore riduzione è stata registrata nella

tradizionale. in particolare per l'imaging scintigrafico

cardiologico (fino al 70% dei centri intervistati) e nella terapia medico
nucleare, specie per la patologia benigna e maligna della tiroide (fino al
40% dei centri intervistati). inoltre, come emerge dalla survey, in alcuni
centri italiani ed esteri, la medicina nucleare è stata di supporto nella
diagnostica della patologia polmonare infettiva da COVID-19. Si auspica
una rapida ripresa dell'attività medico nucleare, come già registrato negli
ultimi mesi dall'inizio della fase 2, in modo da garantire in maniera
ottimale i percorsi diagnostico-terapeutici, in cui la medicina nucleare ne
è parte attiva", queste le parole di Orazio Schillaci,

Rettore

Università "Tor Vergata". Roma e Presidente AIMN (Associazione
Italiana Medicina Nucleare) e Laura Evangelista, Medico Medicina
Nucleare Padova
Il Webinar è andato in onda sul sito internet vAw'.mondosanita.it
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II prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16.30 si terrà il Talk-webinar 'BEST
PRACTICES

IMPATTO

EMERGENZA

COVID-19

SULLA

MEDICINA

NUCLEARE'. organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina
Motore Sanità ed Eurocomunicazione. per fare il punto su come i Centri di
medicina nucleare. per affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare
l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.
Partecipano:
— Mattia Attivi. Direttore Sanitario Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e

SEGUICI SU FACEBOOK
la Cura dei Tumori I.R.S.T. IRCCS, Meldola
Mondosanità
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ROV. Istituto

Oncologico Veneto
— Vittorio Briganti. Responsabile GE&NE-U. AOU Gareggi. Firenze
— Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5 Ospedale Sant'Andrea,
La Spezia
— Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova
— Giuliia Gioda. Presidente Motore Sanità
— Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
— Chiara Maria Grana. Direttore Medicina Nucleare Istituto Europeo di
Oncologia, Milano
— Vito Ladisa. Direttore Farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori,
Milano
— Marco Maccauro, Medico Medicina Nucleare e Endocrinologia IRCCS Istituto
Nazionale Tumori, Milano
— Ettore Mautone, Giornalista
— Emanuela Omodeo Salè. Direttore Farmacia Istituto Europeo di Oncologia,
Milano
— Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova
— Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia
— Gianmario Sambuceti, Direttore Medicina Nucleare, IRCCS San Martino
Genova
— Orazio Schillacì. Rettore Università "Tor Vergata'', Roma — Presidente AIMN
— Andrea Sermonti. Giornalista
— Duccio Volterrani. Responsabile Medicina Nucleare AOU Pisana
— Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità
Per
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Talk-webinar
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seguente link: https:!/bit.ly/3f3i3A0
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BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA
MEDICINA NUCLEARE

 07/07/2020

 15:00

Il prossimo 8 luglio dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Talk-webinar ‘BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA
MEDICINA NUCLEARE‘, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, per
fare il punto su come i Centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare l’assistenza ai pazienti
e usare nuove procedure.
Partecipano:
– Mattia Altini, Direttore Sanitario Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori I.R.S.T. IRCCS, Meldola
– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico
– Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana
– Sergio Baldari, Direttore Scuola Specializzazione Medicina Nucleare, Università di Messina

163930

– Daniela Boresi, Giornalista
– Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica ROV, Istituto Oncologico Veneto
– Vittorio Briganti, Responsabile GE&NE-U, AOU Careggi, Firenze
– Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5 Ospedale Sant’Andrea, La Spezia
– Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova
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– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
– Raffaele Giubbini, Direttore Medicina Nucleare Spedali Civili Brescia
– Chiara Maria Grana, Direttore Medicina Nucleare Istituto Europeo di Oncologia, Milano
– Vito Ladisa, Direttore Farmacia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
– Marco Maccauro, Medico Medicina Nucleare e Endocrinologia IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano
– Ettore Mautone, Giornalista
– Emanuela Omodeo Salè, Direttore Farmacia Istituto Europeo di Oncologia, Milano
– Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova
– Camillo Rossi, Direttore Sanitario Spedali Civili Brescia
– Gianmario Sambuceti, Direttore Medicina Nucleare, IRCCS San Martino Genova
– Orazio Schillaci, Rettore Università “Tor Vergata”, Roma – Presidente AIMN
– Andrea Sermonti, Giornalista
– Duccio Volterrani, Responsabile Medicina Nucleare AOU Pisana
– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Per partecipare al Talk-webinar dell’8 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3f3i3AO
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