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Come da nuova regolamentazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del  Ministero della Salute, è richiesta la 
trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario.

• Posizione di dipendente in aziende con interessi commerciali in campo sanitario (NIENTE DA DICHIARARE)

• Consulenza ad aziende con interessi commerciali in campo sanitario (GE HEALTHCARE, BLUE EARTH)

• Fondi per la ricerca da aziende con interessi commerciali in campo sanitario (NIENTE DA DICHIARARE)

• Partecipazione ad Advisory Board (NIENTE DA DICHIARARE)

• Titolarità di brevetti in compartecipazione ad aziende con interessi commerciali in campo sanitario (NIENTE DA DICHIARARE)

• Partecipazioni azionarie in aziende con interessi commerciali in campo sanitario (NIENTE DA DICHIARARE)

• Altro



Innovazione e sostenibilità in medicina nucleare: agenda

• Innovazione e sostenibilità: un equilibrio possibile o 
irrealizzabile?

• Innovazione in medicina nucleare: cosa?
• Sostenibilità in medicina nucleare: come?



Innovazione e sostenibilità in medicina nucleare: agenda

• Innovazione e sostenibilità: un equilibrio possibile o 
irrealizzabile?

• Innovazione in medicina nucleare: cosa?
• Sostenibilità in medicina nucleare: come?



Innovazione e sostenibilità: un equilibrio possibile o 
irrealizzabile?

Innovazione: 
• Nuova tecnologia 

(dispositivi/apparecchiature/farmaco/percorsi)
• Spazi/infrastrutture
• Digitalizzazione

Sostenibilità

Nuovi modelli organizzativi



Nuovi modelli organizzativi, perchè?

• Considerare gli sviluppi tecnologici
• Adeguamento alle scoperte scientifiche
• Soddisfare la richiesta di salute in base alla demografia e alle 

patologie (acute/croniche)
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Innovazione in medicina nucleare

Diagnostica

• Nuove apparecchiature
• Nuovi radiofarmaci

Terapia

• Nuovi radiofarmaci
• La teragnostica
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Diagnostica: nuove apparecchiature
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Diagnostica: nuovi radiofarmaci

Semin Nucl Med 2019; 49:339-356

JNM 2021;63 JNM 2022;81

18F-FES 68Ga-FAPI 89Zr-Trastuzumab

EJNMMI 2018; 2300

Oncologia

Cardiologia

Neurologia

Infiammazione

Endocrinologia

Altre indicazioni
18F-Flumetamolo/FlorBetapir/FlorBetapen



Innovazione in medicina nucleare

Terapia

• Nuovi radiofarmaci
• La teragnostica
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Etica

• Accesso alle cure
• Equità

Economica

• Costi diretti
• Costi indiretti
• Risorse 

Ecologica

• Radiazioni



• I numeri delle malattie oncologiche
• Le disponibilità dei farmaci (considerando anche 

deplezione radioisotopi)
• La disponibilità delle strutture sul territorio 

nazionale
• Le expertise nel territorio nazionale (approccio 

multidisciplinare - tumour board)

Etica

• Accesso alle cure
• Equità
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106 medicine 
nucleari Italiane

47 medicine 
nucleari con 

Degenze Protette

41 medicine 
nucleari solo 
diagnostica

18 medicine 
nucleari senza 

Degenze Protette

225 n. di posto letto

3.7 n. di posto 
letto/milione di 

abitanti*

*dati ISTAT 2019: 60.2 milioni

Dati estratti da Survey AIFM 2019

Saranno 
sufficienti?



Regulatory, 
logistic and 
technical 

considerations

Radionuclides
and 

Radiopharmac
euticals used

Radiation
protection and 

shelding

Storage of 
radiopharmac

euticals

Administration 
of 

radiopharmac
euticals

Radioactive
waste

Patients’ 
management

Treatment 
planning and 
optimization
verification

Medical
considerations
and relections

Integrated
care

Intra-
professional
stakeholders

Training and 
education



• I costi diretti (farmaci/dispositivi/grandi 
apparecchiature) - Rimborsi

• I costi indiretti (spese del singolo cittadino/giornate 
di lavoro perse/previdenza assistenziale)

• Le risorse:
• Economiche
• Umane

Economica

• Costi diretti
• Costi indiretti
• Risorse 



I Rimborsi

La diagnostica La terapia

• Tecniche di imaging SPECT 
con nuovi radiofarmaci/kit

• Tecniche di imaging PET con 
nuovi radiofarmaci/kit

• Il DRG (409 per RO e DH)
• La dosimetria

Tariffario non aggiornato (in 
vigore DM 18/10/2012 per PA)

Adeguamento alle nuove 
opportunità (ripensare al DRG)



• Pazienti/popolazione generale
• Operatori sanitari
• Smaltimento dei rifiuti 

radioattivi
• Idoneità delle strutture e delle 

tecnologie

Ecologica

• Radiazioni



Autorizzazioni (sicurezza ed efficacia) 

Programmazione sanitaria (es. HTA)

Formazione

Appropriatezza (clinica/prescrittiva)

Percorsi diagnostico-assistenziali-terapeutici 
(PDTA) (garanzia assistenziale e strumento 
organizzativo)

EMA - AIFA

Agenas/Regione

Università

Sinergia tra enti:
- Regione
- Aziende
- Università

Chi partecipa alla sostenibilità in Medicina Nucleare?



La formazione

In May 2020, SNMMI board of directors 
approved the term «nuclear

oncologist» to define a nuclear
medicine physician who works with 

radionuclide therapy

Hence, in Europe, the EANM wants to secure 
the quality of the growing molecular imaging 
and therapy needs through quality standards, 

teaching, and accreditation. In order to 
achieve these goals, the EANM aims at 

establishing EU wide collaborations with the 
respective European scientific organization 

such as EAU, ESMO, and, last but not least, 
ESTRO.



One Health*

Total quality
management

Multidisciplinary
enviroment

Innovation Sustainability

La medicina nucleare del 21° secolo

*un approccio ideale per raggiungere la salute globale (OMS)



Grazie per la gentile 
attenzione!

laura.evangelista@unipd.it 


