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Radiofarmacia di Castelfranco: adeguamento nuove normative a tempo di record  
 
La radiofarmacia di Castelfranco Veneto, già pronta da due anni per essere in regola con le nuove 
disposizioni, dal 1° luglio distribuisce radiofarmaci a Treviso, Mestre ed anche Vicenza rendendo il 
Veneto autosufficiente nella fornitura di radiofarmaci  
 
Dallo scorso 1° luglio l’applicazione delle Norme di Buona Preparazione per i Radiofarmaci da 
impiegare in Medicina Nucleare è divenuta più stringente. Dopo anni di rinvii, anche l’Italia ha 
adottato regole europee per produzioni ancora più sicure ed anche i siti di preparazione degli 
ospedali stanno apportando sostanziali adeguamenti di strutture e processi di lavoro. Ed anche la 
Regione Veneto ha posto in essere importanti sforzi finanziari ed organizzativi in tale direzione.  
Ma alcune realtà ospedaliere hanno fatto di necessità virtù ed hanno già dimostrato di interagire in 
modo ottimale. È il caso dell’Ospedale di Castelfranco Veneto, - che già da due anni era pronto con 
l’adeguamento alle nuove disposizioni. Dotata dell’unica Radiofarmacia con Ciclotrone del Veneto, 
la struttura castellana è in grado nel rispetto dei nuovi vincoli normativi di fornire altri ospedali 
convenzionati che necessitano di radiofarmaci per la diagnostica PET. Diversamente questi 
dovrebbero essere forniti da produttori industriali che operano in altre regioni. Con l’adeguamento 
alle norme, quindi, l’attività della radiofarmacia di Castelfranco Veneto rende autosufficiente la 
Regione nella fornitura dei radiofarmaci.  
I radiofarmaci per la PET sono composti radioattivi, con possibilità di essere somministrati per poche
ore, che vanno quindi prodotti giornalmente: il Fluorodesossiglucosio (18-FDG) è la sostanza più 
impiegata in PET per la diagnosi oncologica. 
In passato erano già serviti da Castelfranco i centri PET delle Medicine Nucleari di Treviso e Mestre. 
Dal 1° luglio anche l’Ospedale San Bortolo di Vicenza riceve l’FDG pronto per l’uso. “È un risultato 
col quale si realizzano importanti economie per il Servizio Sanitario Regionale - sottolinea il Direttore 
Generale dell’Ulss 8 di Asolo, dottor Renato Mason -, esempio concreto di razionalizzazione degli 
interventi, che evita così duplicazioni sia sul fronte investimenti, sia per gli ingenti oneri gestionali”.
Oltre 15 anni di storia della PET di Castelfranco sono un’ottima garanzia per tutta la regione e 
perché ogni mattina gli ospedali in rete possano ricevere i radiofarmaci necessari alle 8, già dalle 3 
e mezza una équipe di radiofarmacisti e chimici fa funzionare il ciclotrone ed i laboratori annessi. È 
un’attività complessa, come tante altre in ospedale, ma sapere di produrre preparati così importanti 
per i pazienti ogni mattina è fonte di grande motivazione.  
L’operatività della Radiofarmacia è condotta per conto dell’Ulss8 di Asolo dalla società Medipass, 
specializzata nella gestione “chiavi in mano” di servizi di diagnosi e terapia. Medipass ha curato la 
progettazione e realizzazione dei nuovi laboratori col bunker, la fornitura del ciclotrone e le altre 40 
apparecchiature, nonché l’apporto di sette operatori, che riportando al reparto di Medicina Nucleare, 
affiancano il personale ospedaliero diretto dalla dottoressa Franca Chierichetti.  
Medipass cura anche la parte logistica, con l’impiego di trasporti speciali per consegnare ogni 
mattina i radiofarmaci agli altri ospedali. In tale modo il personale dell’ospedale può concentrare i 
propri sforzi sul fronte clinico assistenziale, delegando al partner specializzato la parte più 
“industriale” dell’attività. 
Nei laboratori dell’ospedale di Castelfranco vengono preparati anche altri radiofarmaci per la 
diagnostica PET, quelli con possibilità di essere impiegati solo per pochi minuti o quelli sperimentali. 
Questi non possono essere trasportati in altri ospedali e per questa ragione la centralità della sede 
di Castelfranco è un vantaggio per i medici specialisti veneti, che possono richiedere alla Medicina 
Nucleare di Castelfranco esami complessi ed esclusivi per l’oncologia, la cardiologia e la neurologia. 
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