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Best practice
nazionali di medicina
nucleare in epoca
di COVID-19

La pandemia di COVID-19 non
ha risparmiato nessuno, cittadi-
ni e pazienti con ogni tipo di
malattia, nel caso della medici-
na nucleare per la maggior parte
si tratta di pazienti oncologici,
una popolazione con un profilo
immunologico che li rende par-
ticolarmente fragili. I Centri di
medicina nucleare, per affron-
tare questa crisi, hanno dovuto
implementare l'assistenza ai pa-
zienti e usare nuove procedure,
con forte impatto economico,
per l'erogazione di prestazioni
diagnostiche con terapie non
differibili. Con lo scopo di con-
frontare le "best practices" dei
dipartimenti di medicina nu-
cleare adottate per affrontare le
criticità nel periodo di pande-
mia, Mondosanità, in collabo-
razione con Officina Motore Sa-
nità ed Eurocomunicazione, ha
organizzato il Talk-webinar "Best
practices impatto emergenza
covid-19 sulla medicina nuclea-
re" e realizzato grazie al contri-

buto incondizionato di Advan-
ced 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 ga-
rantire un equilibrio tra doman-
da 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, Di-
rettore Medicina Nucleare Spe-
dali Civili Brescia. «Durante
l'emergenza COVID-19, come
molti reparti a prevalente attività
ambulatoriale, la medicina nu-
cleare ha subito una riduzione
dell'attività diagnostica conven-
zionale e di terapia pari a circa
il 51%, come emerge da una re-
cente survey effettuata dal
Gruppo di Studio dei Giovani
dell'Associazione Italiana di Me-

dicina Nucleare (AIMN) e pub-
blicata recentemente su una
delle maggiori riviste del settore
scientifico medico-nucleare. La
maggiore riduzione è stata regi-
strata nella diagnostica tradizio-
nale, 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 del-
l'attività medico nucleare, come
già registrato negli ultimi mesi
dall'inizio della fase 2, in modo
da garantire in maniera ottimale
i percorsi diagnostico-terapeu-
tici, in cui la medicina nucleare
ne è parte attiva», queste le pa-
role di Orazio Schillaci, Rettore
Università "Tor Vergata", Roma
e Presidente AIMN (Associazio-
ne Italiana Medicina Nucleare)
e Laura Evangelista, Medico Me-
dicina Nucleare Padova.
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

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. 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.

“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.
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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

“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
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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.

“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
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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
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
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
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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

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.

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

- Daniela Boresi, Giornalista 

- Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica
ROV, Istituto Oncologico Veneto 

- Vittorio Briganti, Responsabile GE&NE-U, AOU Careggi,
Firenze 
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- Andrea Ciarmiello, Direttore Medicina Nucleare ASL 5
Ospedale Sant’Andrea, La Spezia 

- Laura Evangelista, Medico Medicina Nucleare Padova 

- 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
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seguente link: https://bit.ly/3f3i3AO

SALUTE E MEDICINA

Politerapico -
Allergie e test

allergologici: cosa c’è da sapere

VEDI TUTTI

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



Licenza di distribuzione:


Marco Biondi
Ufficio stampa - Motore Sanità

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

SALVA COME PDF S T A M P A

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693   

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Link:
https://www.mondosanita.it/

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 327461

SUGGERITI PER VOI

STROSSLE

Reagire alla crisi: i
commercialisti siano
alleati degli
imprenditori

Anziani: il “Pronto
soccorso della
fragilità” si chiama
assistenza dom...

Vino & arte,
accoppiata vincente
alla Rocca di Dozza

Crisi: nel business
del Lusso i primi
segnali di ripresa
post-Covid

MARGHERITA
ZANIN: “CASCA IL
SOGNO” è il nuovo
singolo estratto
dall’al...

Massima tecnologia
e ottime prestazioni
per i frigoriferi
combinati Be...

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 8 Luglio 2020
Follow @indexmedical

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

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
non di eribili.

Con lo scopo di confrontare le “best practices” dei dipartimenti di medicina
nucleare adottate per a rontare le crit icità nel periodo di pandemia,
Mondosanità,  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  O cina Motore  Sanità ed
Eurocomunicazione, ha organizzato il Talk-webinar “Best practices impatto
emergenza Covid-19 sulla medicina nuclear” e real izzato grazie al
contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications.

“L’emergenza
C o v i d - 1 9  h a
r i c h i e s t o  u n a
focalizzazione
d e l l e  r i s o r s e
ospedaliere nella
d irez ione  de l la
d i a gno s i  e  d e l
t ra t tamento  d i
pazienti a etti da
ta le  pa to log ia .
Durante l’emergenza alla Medicina Nucleare è stato richiesto di limitare le proprie
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potenzialità a pazienti oncologici o con richieste per prestazioni urgenti e non
di eribili. L’obbiettivo principale è stato quello di fornire tali prestazioni in totale
sicurezza per pazienti  ed operatori.  Particolare attenzione è stata posta
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
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
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 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
esecuzione delle prestazioni di Medicina Nucleare in relazione alla necessità di
sani cazione di ambienti e strumentazione”, ha spiegato Ra aele 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 e ettuata dal Gruppo di Studio dei Giovani dell’Associazione Italiana
di Medicina Nucleare (AIMN) e pubblicata recentemente su una delle maggiori
riviste del settore scienti co medico-nucleare. La maggiore riduzione è stata
registrata nella diagnostica tradizionale, in particolare per l’imaging scintigra co
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
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 di Mondo Sanità

8 luglio 2020

Tag: Best Practice, Covid 19, tutela 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. I Centri di medicina nucleare, per affrontare

questa crisi, hanno dovuto implementare l’assistenza ai pazienti e usare nuove
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COVID-19 e medicina nucleare. “Le
best practices nazionali su
assistenza e procedure a tutela dei
pazienti fragili”
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
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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

“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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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.

“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).
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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

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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Mercoledì 08 Luglio 2020 Ragusa 29°C - Sereno

Ultim'ora 16:21 Covid 19 e medicina nucleare per pazienti oncologici

Notizie Salute e benessere Covid 19 e medicina nucleare per pazienti oncologici

Salute e benessere

Covid 19 e medicina nucleare per pazienti
oncologici
La pandemia non ha risparmiato nessuno
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08 luglio 2020 16:21
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Roma -  8 luglio 2020 - La pandemia di COVID-19

non ha risparmiato nessuno, cittadini e pazienti

con ogni  t ipo d i  malatt ia ,  nel  caso del la

medicina nucleare per la maggior parte si tratta

di pazienti oncologici, una popolazione con un

p r o f i l o  i m m u n o l o g i c o  c h e  l i  r e n d e

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. 

“L ’emergenza Covid-19 ha r ichiesto 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

p a z i e n t i  o n c o l o g i c i  o  c o n  r i c h i e s t e  p e r

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 possibil ità di avere nella stessa persona un duplice rischio di

contaminazione virale e radioattiva. Percorsi e sale di attesa sono stati razionalizzati al fine di

SALUTE E BENESSERE
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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 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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mercoledì, Luglio 8, 2020

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

COVID-19 e medicina nucleare. “Le best pra
ctices nazionali su assistenza e procedure a t
utela dei pazienti fragili”

Motore Sanita  8 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

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.

“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
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9   

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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martedì, Luglio 7, 2020

Home Salute, Benessere BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA COVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE

BEST PRACTICES IMPATTO EMERGENZA C
OVID-19 SULLA MEDICINA NUCLEARE

Motore Sanita  7 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

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

– 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)

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. 

“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 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
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.

  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

- 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 

- 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 
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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 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.

"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

i
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dei pazienti, indagini TAC del torace, di supporto ad analisi e

refertazione di indagini PET e SPEC T 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 vAw'.mondosanita.it
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Marco Biondi circo 18 ore fo O 214 Visualizzazioni

TELEMEDICINA E CRONICITA:
WEBINAR DEL 06 LUGLIO

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

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

— Daniela Boresi. Giornalista
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— Alberto Bortolami, Referente Attività Tecnico-Scientifica 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 partecipare al Talk-webinar dell'8 Luglio. iscriviti al

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

– 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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