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Oggetto: Interrogazione n.1236/A sulla sospensione dell'utilizzo della PET presso
l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari per l'impossibilità di
approvvigionamento del necessario radiofarmaco. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4556 del 29 giugno 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Consulente

Veron ica Vacca
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10804 - 10767/2021 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. Cagliari

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 236/A.

0010804 del 21/10/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - te1 +39 070 6067010 fox +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1
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1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-00-00 - Ufficio dl Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetb: Nata 26989 dd 22 ottobre 2021 - Consiglio Regionale della Sardegna Intenogazlone

n. 1236/A (Cqua, Canu), con richiesta dl risposta scritta, sulla eospenslono dell'

utilizzo della PET preso l'Azienda Oepedalloro-Universitaria di Saeeari per l'

impowìbilità dì approvvigionamento del nnwsario rudiotàrmaco. Relazione.

In relazione alla nota 26989 del 22 ottobre 2021 attinente l'interrogazione consiliare 1236/A del 15

novembre 2021 , si comunica quanto segue.

Come noto con l'instaurazione del nuovo regime di continuità aerea da e per la Sardegna vi è stato un

passaggio del vettore aereo da Alitalia, diventato poi ATI, a Volotea.

Durante la precedente gestione Alitalia prowedeva al trasporto delle due tipologie di radiofarmaci,

tradizionali e PET, possedendo apposita licenza la cui, al momento, risulta assente per quanto riguarda
Volotea.

La distinzione tra i due diversi tipi dì radiofarmaci pone una discriminante essenziale. Mentre i radiofarmaci

definiti tradizionali hanno un'emivita, owero un dimezzamento della radioattività, sufficiente da poter

organizzare sebbene con notevoli disagi o un allungamento dello liste di attesa, un trasporto via traghetto

sulla tratta Livorno-Olbia una volta la settimana, i radiofarmaci PET hanno un decadimento troppo rapido

per permettere questa modalità di trasporto.

Sulla base di queste risultanze si è proceduto a svolgere un'analisi del contesto attuale e delle possibili

soluzioni al problema.

AI momento il servizio PET viene erogato presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari(AOUSS) e

presso l'ARNAS Brotzu, mentre la Medicina Nucleare Tradizionale (MNT) viene eseguita anche presso l'

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari(AOUCA).

AI momento attuale l'AOUSS sta procedendo a reperire il radiofarmaco necessario al funzionamento del

servizio PET (fluoridessosiglucosio) ed altri eventuali farmaci a emivita non compatibile tramite il trasporto

via mare. tramite dei voli charter dedicati che, data la complessità e il costo della procedura, stanno

Inevitabilmente riducendo la quantità di prestazioni erogate e conseguentemente aumentando la lista

d'attesa per l'erogazione della prestazione.
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La situazione risulta diversa per l'ARNAS Brotzu il quale. dall'istruttoria effettuata. per il servizio PET si

awale di un ciclotrone non di proprietà utilizzato in sew/ce, modalità che owiamente pone dei limiti sia sul

numero delle prestazioni contrattuali erogabili sia un ostacolo giuridico allo scambio del

fluoridessosiglucosio. in quanto verrebbe a cadere la possibilità di effettuare uno scambio tra due diversi

enti pubblici.

Sentiti i responsabili di medicina nucleare di Cagliari e Sassari, nelle more delle autorizzazioni al trasporto

di radiofarmaci da parte del vettore Volotea. appare necessario un cargo aereo autorizzato che possa

fornire i radiofarmaci per la MNT (DAT scan, generatore Tecnezio e lodio131) alle due strutture site in

Cagliari che. al fine di ottimizzare il servizio erogato ai pazienti, dovrebbe pervenire il giovedì mattina entro

le ore 8:00.

Per quanto riguarda l'AOUSS. data la diversa ditta fornitrice dei radiofarmaci a breve emivita PET da quelli

della MNT. anche riuscendo a trovare una modalità comune alle due Aziende site in Cagliari per soddisfare

le esigenze relative a quest'ultimo servizio. al momento non risulta opzione diversa da un trasporto aereo

diretto su Sassari per quanto riguarda i radiofarmaci PET.

Per garantire la piena funzionalità delle strutture sarebbe necessario il trasporto giornaliero per via aerea

dei radiofarmact, valutando, anche in collaborazione con l'Assessorato competente in materia di trasporti.

l'interessamento di poste italiane che dovrebbero avere dei mezzi abilitati al traporto di materiali radioattivi.

Cordiali Saluti,

Marcello 'odore

Direttori Generale

(Documento firmato digitalmente)

Slgldo da :

00NATEU..A GARAU (D)
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