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INTRODUZIONE 

  Lo scopo dell’imaging medico-nucleare nello studio delle patologie infettive-
infiammatorie è quello di identificare la sede del processo infettivo, di guidare il 
clinico per la scelta terapeutica e di valutare la risposta alla terapia. 

 L’infiammazione acuta è caratterizzata da un aumento di flusso ematico e da una 
alterata permeabilità capillare con conseguente trasudazione di proteine 
plasmatiche (inclusi fattori del complemento e anticorpi) e di leucociti nel tessuto 
infetto. Nell’infiammazione cronica le cellule infiltranti sono invece costituite 
prevalentemente da macrofagi, linfociti, monociti e plasmacellule con associata 
proliferazione di vasi sanguigni e fibrosi. L’infezione si differenzia dall’infiammazione 
per la presenza di germi (generalmente batteri) che provocano un’attiva diapedesi 
delle cellule immunocompetenti costituite prevalentemente da granulociti neutrofili. 

 Con riferimento alle differenti popolazioni cellulari e molecolari che caratterizzano il 
processo infettivo acuto e cronico, sono stati individuati radiofarmaci in grado di 
marcare molte delle componenti presenti in queste patologie:  
- Patologia flogistica acuta: Leucociti o granulociti autologhi marcati con 99mTc-

HMPAO o con 111In-oxina, 99mTc-Anticorpi antigranulociti (MoAb), 67Gallio-citrato 
(67Ga), 18F-Fluorodesossiglucosio (FDG), 99mTc-Difosfonati (HDP/MDP). 

- Patologia flogistica cronica: 67Ga. 

 I radiofarmaci descritti (sia le preparazioni da kit, sia quelli impiegati per allestire 
preparazioni estemporanee) con esclusione del 18F-FDG, hanno regolare 
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) che ne consente l’utilizzo per la 
diagnostica infettivologica. In queste Raccomandazioni procedurali si descrive, 
tuttavia, la PET/TC con 18F-FDG tra le metodiche per lo studio di alcune condizioni 
patologiche infettive-infiammatorie per le quali i convenzionali traccianti di flogosi 
hanno scarsa sensibilità e/o specificità. Per il crescente numero di lavori pubblicati 
che documentano il vantaggio dell’utilizzo della PET con 18F-FDG in alcune 
patologie e secondo le modalità riportate nelle seguenti schede, questo 
radiofarmaco può essere utilizzato con procedura “OFF-LABEL”, non coperta dalla 
AIC, oppure tenendo conto della recente registrazione del GLUSCAN-500 in 
Francia, attraverso la procedura di mutuo riconoscimento di medicinale con AIC in 
un paese membro della UE.  

 La procedura “OFF-LABEL” del 18F-FDG nello studio delle patologie infiammatorie-
infettive si rende necessaria data l’assenza di indicazione specifica (il radiofarmaco 
è autorizzato come tracciante di metabolismo soltanto in campo oncologico, 
cardiologico e neurologico). La via di somministrazione e l’attività somministrata 
sono le stesse adottate per l’utilizzo del tracciante in ambito oncologico, 
cardiologico e neurologico.  

 L’indagine medico-nucleare da eseguire per la diagnostica delle patologie infettive-
infiammatorie comprende alcune fasi: fase di pre-esame (fase di prenotazione e di 
accettazione medica con verifica delle controindicazioni e precauzioni da 
osservare), fase di iniezione del radiofarmaco, fase di acquisizione, elaborazione ed 
interpretazione delle immagini e fase di refertazione con valutazione delle possibili 
sorgenti di errore. Alcune di queste fasi sono uguali qualunque sia l’indagine 
medico-nucleare da eseguire altre cambiano a seconda della procedura 
diagnostica. 

 Riportiamo di seguito le fasi comuni delle indagini medico-nucleari che saranno 
comunque riportate in dettaglio, nelle schede seguenti, divise per patologia. 

Indicazioni  Vedi schede Patologia 

Controindicazioni 

 

 Stato di gravidanza in atto 
 Scarsa compliance del paziente 
 Grave leucopenia in caso di 99mTc-HMPAO/111In-leucociti misti autologhi o 
granulociti puri (G.B. < 2000) 

 Allattamento (sospensione facoltativa in caso di scintigrafia con 99mTc-Difosfonati e 
di PET/TC con 18F-FDG, interruzione definitiva in caso di scintigrafia con 67Ga e 



Raccomandazioni Procedurali AIMN – Infezioni ed Infiammazioni – Vrs. 03/2012  p. 2/41 

comunque da valutare sul singolo caso con il medico prescrivente e l’esperto in 
fisica medica) 

 Assunzione di insulina/anti-diabetici orali < 6 ore o elevati valori di glicemia in caso 
di PET con18F-FDG (> di 180 mg%) 

 Presenza di anticorpi anti HAMA in caso di pregresse somministrazioni di anticorpi 
monoclonali (99mTc-MoAb antigranulociti)  

 Mancato digiuno < 6 ore. 

 

PROCEDURA PRE-ESAME 

Prenotazione  Verifica dell’appropriatezza del quesito clinico proposto. 
 Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche, esami emato-chimici 
(VES, PCR, es. emocromo ed emocoltura quando indicata) e strumentali inerenti il 
quesito clinico che dovranno essere portate al momento dell’esecuzione dell’esame.  

 Verifica della capacità del paziente di eseguire l’esame (assenza di claustrofobia) e 
di completare le varie acquisizioni dell’indagine (in particolare l’acquisizione dopo 24 
h nel caso fosse necessaria) e di rimanere in clinostatismo fermo sul lettino per tutta 
la durata dell’esame (almeno 40 minuti quando è eseguita l’acquisizione SPECT o 
SPECT-CT).  

 Sospensione se indicato e possibile dei farmaci noti per interferire con la 
funzionalità dei leucociti o con la biodistribuzione di 67Ga o di 18F-FDG (vedi Tabelle 
7, 8 e 9).  

 Per garantire il massimo di accuratezza diagnostica in caso di PET o PET/TC con 
18F-FDG si raccomanda di eseguire l'esame in fase acuta di malattia.  

 Consegna al paziente di tutte le informazioni inerenti l’esame (data di esecuzione, 
modalità di svolgimento, preparazioni specifiche ed istruzioni circa la eventuale 
sospensione dei farmaci interferenti). 

 

Accettazione 
Medica 

 Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche, esami emato-chimici 
(VES, PCR, es. emocromo ed emocoltura ecc) e strumentali inerenti il quesito 
clinico.  

 Conferma della appropriatezza del quesito clinico, della corretta comprensione da 
parte del paziente delle caratteristiche dell’esame che gli è stato richiesto e delle 
procedure a cui verrà sottoposto.  

 Firma del consenso informato. 

 Controllo della glicemia nel caso di indagine PET o PET/TC (deve essere < di 180 
mg%). 

 Verifica controindicazioni (vedi paragrafo ”controindicazioni”) 
 

Precauzioni  Osservanza delle norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

 Mettere in atto procedure che consentano di identificare il radio farmaco, il paziente 
e la siringa da somministrare. 

 Continua supervisione del paziente durante la fase d’acquisizione dell’esame. 

 Per quanto riguarda la marcatura degli elementi del sangue come quella dei globuli 
bianchi devono essere adottate precauzioni simili a quelle adottate per le trasfusioni 
di sangue. Pertanto è necessario adottare procedure che, a partire dal prelievo del 
campione di sangue, fino a tutta la procedura di marcatura e alla somministrazione 
dei globuli bianchi marcati, garantiscano sempre la corretta identificazione del 
campione di sangue e del paziente. 

 I globuli bianchi marcati dovrebbero essere reiniettati il più rapidamente possibile 
(entro 30 minuti dalla marcatura e non oltre 3-4 ore dal prelievo. 
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RADIOFARMACI E DOSI (v. schede Patologia) 
99mTc-HMPAO 
leucociti o 
granulociti puri 

 L’attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (370 MBq) anche se può essere 
giustificato modificare la dose qualora siano necessarie acquisizioni tomografiche, 
in particolare in fase tardiva. Nei bambini i volumi di sangue prelevati devono essere 
proporzionati al peso corporeo mentre l’attività da somministrare deve seguire le 
raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). 

111In-ossina 
leucociti o 
granulociti puri 

 L’attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (20 MBq). L’utilizzo di questo 
radiofarmaco nei bambini dovrebbe essere attentamente valutato e quando 
possibile sostituito con 99mTc-HMPAO; se indicato, l’attività da somministrare deve 
seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM D.C). 

99mTc-MoAb-
antigranulociti 

 In queste LG procedurali indicheremo con il termine di MoAb antigranulociti tutti i 
prodotti AIC utilizzabili in Italia che riconoscono antigeni presenti sulla superficie 
granulocitaria indipendentemente dalla loro struttura molecolare: anticorpi interi 
(IgG1 e IgM) e frammenti anticorpali (Fab’ e F(ab’)2. Il loro utilizzo prevede 
un’attività somministrata pressoché identica e un’altrettanto identica modalità di 
acquisizione scintigrafica. 

 L’utilizzo di MoAb può indurre la formazione di anticorpi umani verso antigeni murini 
(HAMA), si devono pertanto preventivamente dosare gli HAMA del paziente in caso 
di somministrazioni ripetute. 

 L’attività negli adulti è quella prevista dagli LDR (740 MBq) anche se può essere 
giustificato modificare la dose qualora siano necessarie acquisizioni tomografiche, 
in particolare in fase tardiva. L’utilizzo di questo radiofarmaco nei bambini dovrebbe 
essere attentamente valutato e quando possibile sostituito con 99mTc-HMPAO; se 
indicato, l’attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle 
linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). 

18F-FDG  L’attività negli adulti è tipicamente 4-5 MBq/kg. L’attività deve essere calibrata in 
funzione della strumentazione disponibile. Se impiegato nei bambini, si devono 
seguire le raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM D.C.). 

99mTc-Difosfonati  L’attività negli adulti è tipicamente 740 MBq (740-900 MBq). Per l’utilizzo pediatrico 
l’attività da somministrare deve seguire le raccomandazioni previste nelle linee 
guida pediatriche (EANM Dosage Card). 

67Ga  L’attività negli adulti è quella prevista dagli LDR, tipicamente 185 MBq (185-370 
MBq). Non esistono al momento indicazioni cliniche per l’utilizzo di questo 
radiofarmaco nei bambini; se indicato, l’attività da somministrare deve seguire le 
raccomandazioni previste nelle linee guida pediatriche (EANM Dosage Card). 

PROTOCOLLO ACQUISIZIONE  

 Sono stati descritti innumerevoli protocolli per l’acquisizione delle immagini planari, 
total-body e SPECT nella scintigrafia con leucociti marcati, MoAb anti-granulociti e 
67Ga. Minor variabilità è riportata per l’acquisizione di immagini PET con 18F-FDG. 
Dato che non vi è chiara evidenza scientifica che un protocollo sia migliore di altri, 
riportiamo solo alcuni concetti generali di base cui sarebbe opportuno attenersi. 

Scintigrafia con 
leucociti marcati 
con  
99mTc-HMPAO 
/111In-Ossina 

 Per l’acquisizione di immagini con 99mTc-HMPAO è consigliato l’utilizzo di 
collimatore Low Energy High Resolution (140 KeV con finestra del 20%). Per 
l’acquisizione di immagini con 111In-Ossina è consigliato l’utilizzo di collimatore 
Medium Energy (171 e 245 KeV con finestra del 20%). 

 L’acquisizione di immagini precoci (entro 60 minuti) con scansione total-body 
(Matrice 128x512. Acquisizione 10 min/metro) con particolare riferimento all’attività 
di polmone, fegato e milza è necessaria per il controllo di qualità in vivo. Il rapporto 
della captazione milza/fegato deve essere sempre superiore a 1 e la captazione 
polmonare assente. 

 Successivamente devono essere eseguite statiche planari delle regioni di interesse, 
queste acquisizioni possono essere eseguite a conteggio o a tempo. La scelta della 
metodica di acquisizione sarà effettuata in funzione della regione corporea da 
studiare. Le acquisizioni necessitano della correzione delle immagini tardive per il 
decadimento del radioisotopo. 

 Acquisizione di immagini tardive (dopo 2 o 4 e 24 ore) variabile a seconda della 
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patologia in esame (vedi Schede patologia). 
 Le acquisizioni tardive planari (eseguite a conteggio o a tempo) possono essere 
seguite da acquisizione SPECT o SPECT/TC (Acquisizione SPECT: Matrice 
128x128, Zoom 1. Campionamento angolare di 3° pari a 120 viste. Tempo/step: 20-
40 sec. in funzione della sensibilità della gamma camera e degli algoritmi di 
ricostruzione, preferibili iterativi ed OSEM o similari. Acquisizione TC: Matrice, 
Amperaggio, kilovoltaggio e slice-step o pitch variabili a seconda delle specifiche 
dell’apparecchio. L’acquisizione SPECT/TC risulta essere fondamentale in certe 
patologie (vedi schede patologia). 

 Per l’acquisizione di immagini è consigliato l’utilizzo di collimatore Low Energy High 
Resolution (140 keV con finestra del 20%). 

Scintigrafia con 
67Ga 

 Per l’acquisizione di immagini è consigliato l’utilizzo di collimatore Medium Energy 
(93, 184 e 300 KeV con finestra del 20%). 

 Le acquisizioni scintigrafiche sono eseguite a 6, 24, 48 e se necessario anche a 72 
ore. Per il 67Ga non è indispensabile l’acquisizione a tempo, dato che il confronto 
delle immagini precoci e tardive si basa quasi esclusivamente sull’analisi di aree di 
captazione non fisiologiche. Si consiglia l’acquisizione di immagini con buona 
statistica di conteggio (500.000 conti minimo) ed eventualmente integrare con 
acquisizione SPECT/TC (vedi schede patologie). 

 Acquisizione SPET: i parametri di acquisizione variano in funzione delle 
caratteristiche della gamma camera e degli algoritmi di ricostruzione. Matrice di 
acquisizione: 64x64, Campionamento angolare 6° pari a 60 viste. Tempo/step 25”; 
ricostruzione preferibilmente con metodi iterativi e correzione per la attenuazione.  

 Acquisizione CT: i parametri di acquisizione dipendono dal tipo di CT nel sistema 
SPET/CT. Le correnti impostate possono essere variate in funzione della qualità 
richiesta all’immagine CT mantenendo la dose al paziente la più bassa possibile 

18F-FDG PET o 
PET/TC 

 L’acquisizione PET o PET/TC varia in relazione ai tomografi disponibili; è 
consigliato l’uso di tomografo ibrido PET/TC. 

 Acquisizione total-body dopo 1 ora dall’iniezione e.v. del 18F-FDG con acquisizione 
di una immagine emissiva total body (dal vertice al terzo superiore di coscia), 
preceduta da un esame TC “low-dose” necessario per la ricostruzione di immagini 
topografiche corrette per l’attenuazione fotonica.  

 Acquisizione total-body (6-7 lettini) con tempo di acq, 2-4 min/lettino in funzione 
dell’apparecchio.  

 Le immagini possono essere acquisite sia in modalità 2D sia in 3D. 

ELABORAZIONE  

Immagini 
scintigrafiche 
SPECT o 
SPECT/TC 

 Correzione per l’uniformità. 
 Revisione dei dati di proiezione in cine-loop prima di mandare via il paziente per 
verificare l’assenza di grossolani artefatti da movimento.  

 Ricostruzione tomografica con metodi iterativi o in alternativa con retroproiezione 
filtrata con Filtro passa-basso e.g. filtro di Butterworth (cut off = 0.4–0.7, cicli/cm 
power = 7-10). 

 Correzione per attenuazione uniforme o con una mappa di attenuazione misurata 
mediante acquisione della TC a bassa dose. 

 Riorientamento delle immagini secondo i piani coronale, transassiale e sagittale. 

Immagini PET o 
PET/TC 

 Revisione dei dati di proiezione in cine-loop prima di mandare via il paziente per 
verificare l’assenza di grossolani artefatti da movimento. 

 Correzione per attenuazione con una mappa di attenuazione misurata mediante 
acquisizione della TC a bassa dose. 

 Riorientamento delle immagini secondo i piani coronale, transassiale e sagittale. 
 Calcolo semiquantitativo del valore di uptake standardizzato (SUV), come rapporto 
tra l’accumulo di 18F-FDG (MBq/ml) in un’area di interesse (sulle immagini corrette 
per l’attenuazione) e l’attività somministrata per il peso (kg) o la superficie corporea 
(cm2). Il SUV deve essere valutato sulla parte della lesione con maggiore attività. 
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INTERPRETAZIONE (v. schede Patologia) 

Generale  La corretta interpretazione degli esami utilizzati nello studio della patologia infettivo-
infiammatoria richiede la conoscenza della normale biodistribuzione dei diversi 
radiofarmaci e delle varianti normali. Nel caso di scintigrafia con leucociti marcati ad 
esempio devono essere considerate le regioni di biodistribuzione normali: il rapporto 
di captazione fegato/milza predilige la milza; una captazione di leucociti che 
privilegia il fegato riflette scarsa vitalità della popolazione cellulare somministrata. 

 La clearance dei globuli bianchi dal sangue ha un t1/2 di circa 4 ore e pertanto è 
possibile visualizzare attività circolante a livello di cuore, polmone e grossi vasi 
anche in immagini tardive (più di 4 ore). Per tale motivo è raccomandato completare 
sempre con acquisizioni tardive lo studio di distretti con alta attività circolante.  

 Con i globuli bianchi marcati con 99mTc-HMPAO si osserva attività a livello 
intestinale derivante da una eliminazione attraverso il sistema epatobiliare del 
complessi idrofilici di 99mTc che compare generalmente non prima di 2 ore e 30 
minuti nell’adulto (nel 20-30% di bambini ad 1 ora), l’attività è generalmente 
piuttosto bassa e interessa l’ileo terminale o il colon destro con tendenza ad 
incrementare e muoversi nel tempo. Può essere presente attività in sede colecistica 
nel 4% di pazienti normali a 2-4 ore e nel 10% a 24 ore. Sono normalmente 
visualizzati milza, fegato e midollo osseo. Si osserva, inoltre, attività a livello del 
rene e della vescica a partire da 15-30’ in tutti i pazienti con funzione renale 
normale; pertanto prima di iniziare un’acquisizione della pelvi è necessario far 
svuotare la vescica al paziente.  

 Con i globuli bianchi marcati con 111In-oxina in condizioni normali non si osserva 
attività a livello intestinale (questo costituisce un vantaggio nello studio delle 
patologie infiammatorie intestinali) mentre il radiofarmaco si concentra 
prevalentemente nel sistema reticolo endoteliale del fegato, milza e midollo. 

 La biodistribuzione normale dei MoAb anti-granulociti presenta caratteristiche 
simili a quanto descritto per le cellule autologhe marcate ad eccezione di una 
riduzione del rapporto di captazione tra milza e fegato ed una maggior una maggior 
componente in sede midollare ossea.  

 La normale immagine della biodistribuzione del 67Ga presenta una localizzazione 
del radiofarmaco a livello di organi del sistema reticolo endoteliale (con prevalente 
captazione epatica rispetto alla captazione splenica) e una clearance epatobiliare 
che determina la progressiva visualizzazione del tratto enterico.  

 Il 18F- FDG presenta un normale ed intenso accumulo di tracciante a livello del SNC 
e del sistema urinario. La captazione epatica è variabile così come quella presente 
a livello del miocardio (prevalentemente ventricolo sinistro). Si parla generalmente 
di valori di SUV patologici se > di 2.4. 

 È sempre utile (specie per le scintigrafie con leucociti e MoAb anti-granulociti) 
considerare l’andamento nel tempo dell’attività midollare in una regione di 
riferimento (es. sterno o cresta iliaca). I criteri generali di positività della scintigrafia 
con leucociti marcati e MoAb sono i seguenti: 
- Aumento dell’attività (o del rapporto bersaglio/fondo) in una determinata area nel 

corso del tempo (prevalentemente tra 4 e 24 ore). 
- Aumento, nel tempo, dell’estensione dell’area di sospetta captazione patologica. 

 L’interpretazione delle immagini patologiche è descritta nelle schede patologia. 

Analisi semi-
quantitativa 

 L’analisi di immagini SPECT/TC o PET/TC può rivelarsi fondamentale per 
localizzare esattamente la sede della lesione flogistica (es. distinzione tra tessuti 
molli ed ossei nell’infezione dell’apparato osteo-muscolare). 

 Nei casi dubbi, e se non è stato effettuato uno studio midollare con colloidi, può 
essere utile calcolare l’andamento nel tempo del rapporto bersaglio/fondo (aree di 
fondo su midollo sano). Il calcolo di tale rapporto (ottenuto mediante conteggio di 
Regioni di Interesse su area patologica e fondo) può aiutare nella differenziazione 
tra processo flogistico settico e/o asettico. Quando il rapporto bersaglio/fondo 
aumenta con il passare del tempo la scintigrafia è considerata positiva per presenza 
di infezione, quando il rapporto si mantiene invariato o diminuisce lievemente nel 
tempo l’esame è considerato dubbio e quando invece il rapporto diminuisce 
significativamente la scintigrafia è considerata negativa per presenza di infezione. 
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REPORT FINALE DELL’INDAGINE MEDICO-NUCLEARE 

 In generale il report finale può essere suddiviso in cinque parti: la parte identificativa, 
il quesito clinico, la parte strumentale dedicata alla descrizione della procedura, il 
corpo del report e le conclusioni. In generale, questi campi devono comprendere tutte 
le informazioni pertinenti all’esame. 
 Identificazione: È la parte che comprende i campi che identificano il paziente, la 
struttura in cui si è svolto l’esame, la data dell’esame, il tipo di esame eseguito 
(derivato dal tariffario nazionale) il nome commerciale del radiofarmaco e la dose di 
radiofarmaco somministrata al paziente (in MBq) ed il nome del TSRM responsabile 
dell’acquisizione dell’esame. I campi che generalmente identificano il paziente sono 
il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di archivio con cui il paziente viene 
identificato in Medicina Nucleare.  

 Il Quesito Clinico: È la parte dedicata al quesito clinico ed eventuale sintesi della 
storia clinica del paziente. 

 La Procedura: È la parte dedicata alla descrizione della strumentazione utilizzata, 
della via di somministrazione del radiofarmaco e della modalità di acquisizione dei 
dati. 

 Il Corpo del Testo: 
È la parte in cui si descrive l’esame da un punto di vista visivo e/o semiquantitativo, 
specificando in quest’ultimo caso anche il tipo di analisi eseguita, l’eventuale 
confronto con database di normalità, l’eventuale utilizzo della TC ecc. L’analisi 
visiva deve specificare la presenza/assenza di uptake del radiofarmaco e la sede 
interessata dalla captazione. L’analisi deve descrivere in modo analitico le aree di 
captazione patologica del radiofarmaco eventualmente presenti nella/e sede/i 
esaminate (in funzione della normale biodistribuzione fisiologica del radiofarmaco), 
le dimensioni della/e area/e di captazione (quando possibile espresse in termini 
numerici), l’entità di captazione relativamente a sedi di normale captazione di 
tracciante (in funzione della diversa tipologia di esame) eventualmente supportata 
da dati semiquantitativi. In questa parte occorre inoltre specificare l’eventuale 
presenza di fattori che possono aver limitato la sensibilità e la specificità dei risultati 
come ad esempio la presenza di artefatti da movimento.  

 Le Conclusioni: 
È la parte in cui si risponde in modo chiaro e conclusivo al quesito clinico proposto 
tenendo conto dell’insieme dei dati clinici e di eventuali altre tecniche di imaging 
effettuate in precedenza. Vengono inoltre suggerite eventuali procedure 
diagnostiche da effettuare per confermare o escludere le ipotesi diagnostiche 
formulate e la tempistica degli eventuali controlli. Nella descrizione della presenza o 
assenza di captazione del radiofarmaco e quindi sulla presenza/assenza di malattia, 
devono essere specificate le strutture anatomiche interessate, l’estensione e 
l’intensità di captazione. 

 Al termine delle conclusioni deve comparire il nome e cognome del Medico 
Nucleare. 

 La struttura deve tenere copia documentale che permetta di identificare le 
procedure e gli operatori coinvolti nei diversi processi (TSRM, Infermiere 
Professionale, Biologo; Chimico, ecc.). 

 

SORGENTI DI ERRORE 

Artefatti È possibile avere immagini artefatte per numerosi motivi, tra cui i più frequenti sono: 
 movimento del paziente  
 strumentazione utilizzata per l’acquisizione dell’esame (ad esempio, non corretto 
centro di rotazione, difetti di uniformità della testata, non corretta fusione delle 
immagini SPET con le immagini CT) 

 eccessiva correzione dell’attenuazione per presenza di materiale chirurgico, protesi 
meccaniche (in questo caso privilegiare le immagini non corrette per l’attenuazione) 

 radiofarmaco (contaminazione superficiale, distribuzioni anomale, stravaso e 
somministrazione attraverso accessi venosi, etc.). 
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DOSIMETRIA 
99mTc-HDP/MDP  La captazione ossea è del 50% dopo circa 3 ore dalla somministrazione e.v. del 

radiofarmaco. La ritenzione ossea dopo 24 ore, corrisponde normalmente al 30% 
dell’attività iniettata e diviene il 40% nell’osteomalacia, il 50% nell’iperparatiroidismo 
primario, il 60% nel Paget ed il 90% nella osteodistrofia renale. L’eliminazione del 
radiofarmaco avviene per via urinaria.  

 È necessario invitare il paziente all’idratazione e a frequenti minzioni per ridurre la 
dosimetria. 

 In tabella 1 è riportata la dosimetria del 99mTc-HDP per una dose somministrata e.v. 
di 750 MBq nell’adulto.  

 

Organo  mGy/750 MBq 

Scheletro 7.1 
Midollo osseo 5.7 
Rene 6.2 
Fegato  1.6 
Corpo intero 1.3 
Parete vescicale  26.0 
Ovaie 3.4 
Testicoli  1.6 

Tabella 1 
Modificato da Syed, I.B. et al: Health Phys, 42(2):159-163,1982 

 

Leucociti marcati 
con 99mTc-HMPAO 

 In tabella 2 è riportata la dosimetria del 99mTc-HMPAO per un’attività somministrata 
e.v. di 370 MBq nell’adulto. 
 

Organo  mGy/ 370MBq 

 Milza 55 
Fegato 7 
Midollo osseo 8 
Ovaie 1.5 
Testicoli  0.5 

Tabella 2 
Modificato da ICRP 53 

 

Leucociti marcati 
con 111In-ossina 

 In tabella 3 è riportata la dosimetria del 111In-Ossina per un’attività somministrata di 
18.5 MBq nell’adulto 

 

Organo  mGy/ 18.5MBq  

 Milza 119 
Fegato 19 
Midollo osseo 3.3 
Ovaie 0.7 
Testicoli  0.1 

Tabella 3 
Modificato da Williams LE et al: Human dosimetry of 111In-granulocytes Proceedings of 

the 2nd Ann Symp. HW Wahner, DA Rochester Mayo Clinic 1991 



Raccomandazioni Procedurali AIMN – Infezioni ed Infiammazioni – Vrs. 03/2012  p. 8/41 

99mTc-MoAb 
antigranulociti 

 In tabella 4 è riportata la dosimetria del 99mTc-MoAb antigranulociti per un’attività 
somministrata di 740 MBq nell’adulto 

Organo  mGy/ 740MBq 

Milza 11.8 
Fegato 6.6 
Rene 33.3 
Ovaie 3.7 
Testicoli  2.22 

Tabella 4 
Modificato da foglietto illustrativo pubblicato su www.emea.europa.it 

67Gallio-citrato  Gli organi critici per una dose somministrata di 67Ga sono il tratto intestinale 
inferiore, fegato e milza. È pertanto necessario invitare il paziente all’assunzione di 
lassativi per ridurre la dosimetria. 

 In tabella 5 è riportata la dosimetria del 67Ga per un’attività somministrata standard 
di 185 MBq nell’adulto. 

Organo  mGy/185 MBq 

Colon distale  44.4 
Colon prossimale  27.7 
Tenue  17.5 
Fegato  22.2 
Milza  25.9 
Midollo osseo  29.6 
Scheletro (midollo e osso)  22.2 
Ovaie  14.0 
Testicoli  12.0 
Corpo intero  12.9 

Tabella 5 
Modificato da Loevinger R. et al: MIRD Primer for Absorbed Dose Calculations, 

report 2. NY. SNM, 1988 

18F- FDG  La dose calcolata all’organo critico (parete vescicale), per un’attività somministrata 
standard di 370 MBq nell’adulto, è di 25.9 mGy.  

 È necessario invitare il paziente all’idratazione e a frequenti minzioni per ridurre la 
dosimetria.  

 In tabella 6 è riportata la dosimetria del 18F-FDG per 370 MBq di attività 
somministrata e.v. 

Organo  mGy/MBq 

SNC 17.2 
Midollo osseo 4.07 
Rene 7.77 
Fegato  8.88 
Cuore 25.16 
Parete vescicale  27 
Ovaie 4.07 
Testicoli 4.07 

Tabella 6 
Modificato da ICRP 80 
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FARMACI CHE INTERFERISCONO con ESAMI SCINTIGRAFICI e/o PET/TC 

 Alcuni farmaci possono interferire con la sensibilità di alcune indagini medico-nucleari 
nell’ambito della diagnostica infettivo-infiammatoria, si raccomanda pertanto, durante 
la raccolta anamnestica, particolare attenzione alla terapia eseguita dal paziente. Si 
riportano in tabella 7 i farmaci che riducono la sensibilità della scintigrafia con 
Leucociti autologhi marcati, in Tabella 8 i farmaci che riducono la sensibilità della 
PET/TC con 18F-FDG ed in tabella 9 i farmaci che riducono la sensibilità 
 

Leucociti marcati 
 

Classe Farmacologica Nome del Farmaco 

Antibiotici beta lattamici Cefalosporine 

Immunosoppressori 
 
Corticosteroidi 

Azatioprina 
Ciclofosfamide 
Prednisolone 

Calcio-anatgonisti 
Anticoagulanti 

Nifedipina 
Eparina 

Sulfamidici 
Ferro 

Sulfasalazina 
Ferro 

Tabella 7. 
Farmaci che possono influenzare l’analisi visiva e semiquantitativa degli studi con 

99mTc-HMPAO/111In-leucociti misti autologhi 
 

18F-FDG 
 

Classe Farmacologica Nome del Farmaco 

Corticosteroidi Prednisolone 

Antiepilettici 
 
 
 
Catecolamine 

Valproato 
Carbamazepina 
Fenitoina 
Fenobarbital 
Catecolamine 

Tabella 8.  
Farmaci che possono influenzare l’analisi visiva e semiquantitativa degli studi con18F-

FDG per modificazione dei livelli glicemici 
 

67Ga 
 

Classe Farmacologica Nome del Farmaco 

Terapia marziale Ferrograd 
Chemioterapici 
 
Corticosteroidi 

Tutti anche dopo 3 mesi dalla 
sospensione 
Prednisolone 

  
Gd DTPA (se assunto nelle 24 
precedenti) 

 

Tabella 9 

Farmaci che possono influenzare l’analisi visiva degli studi con 67Ga 
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ENDOCARDITI 

Indicazioni  Sospetto clinico di Endocardite Infettiva (EI) batterica in pazienti con valvole native 
e/o con protesi valvolari. 

 Diagnosi differenziale tra vegetazioni endocarditiche attive e noduli calcifici, 
vegetazioni marantiche, vegetazioni reumatiche, ispessimenti aspecifici purchè di 
dimensioni adeguate al limite di risoluzione della metodica impiegata. 

 Ricerca di focolai embolici settici o localizzazioni a distanza in pazienti con diagnosi 
di EI certa. 

 Esclusione del coinvolgimento infettivo di protesi valvolari, patch o altro materiale 
chirurgico in presenza di immagini di ecocardiografia transesofagea o transtoracica 
dubbie per vegetazioni. 

 Monitoraggio della risposta alla terapia antibiotica (valutazione floridità delle 
 vegetazioni valvolari) soprattutto in funzione dell’interruzione del trattamento. 
 Rivalutazione nei pazienti con pregressa EI ed evidenza biochimica di ripresa di 
malattia. 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure  
Pre-esame 

Prenotazione 
Vedi Introduzione:  

 Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche e strumentali inerenti 
il quesito clinico e verifica della esecuzione di ecocardiografia trans-toracica/trans-
esofagea, emocoltura (quando indicata), indagini biochimiche (VES, PCR, 
emocromo, alfa-2) . 

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaco e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabelle 2 e 3. 

B. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 6 in “Introduzione”.  

Scelta 
dell’indagine 

La scintigrafia con leucociti marcati con acquisizioni SPECT e SPECT-CT è l’indagine 
di prima scelta in fase diagnostica e per il monitoraggio della risposta al trattamento 
antibiotico. Nel caso di ricerca di embolismo settico o di solo monitoraggio della 
risposta alla terapia è possibile considerare anche l’esecuzione di una PET/TC. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Leucociti autologhi marcati: 
Le metodiche scintigrafiche prevedono: 

 Acquisizione immagini dopo 30 min dall’iniezione del radiofarmaco:  
 Acquisizione total-body  
 Acquisizione di statica planare del torace (a tempo o a conteggio: vedi “protocollo 
acquisizione” Introduzione): 

 Acquisizione immagini dopo 4-6 ore dall’iniezione del radiofarmaco: 
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 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace. È raccomandato 
l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure preferenzialmente con TC. 

 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT delle altre regioni di interesse 
a seconda dei casi (i.e. SNC o addome) 

 Acquisizione immagini dopo 24 ore dall’iniezione del radiofarmaco: 
 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace (se non eseguita 
alla 4-6 ora. 

 Acquisizione di statica planare delle altre regioni di interesse. 

B.  18F-FDG PET/TC  
 Vedi “protocollo acquisizione” Introduzione. 

Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
 Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 
 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione cardiaca a 
livello dei piani valvolari. 

 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione a livello del SNC ed in altre 
sedi studiate (parenchima spenico, rachide ecc.)  

B. Immagini PET: 
 Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 
 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione cardiaca a 
livello dei piani valvolari. 

 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione a livello del SNC, in sede 
mandibolare/mascellare, nei campi polmonari, nel parenchima splenico, a livello del 
fegato, in sede intestinale, a livello del rachide e dello sterno.  

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 Quesito clinico 
 Storia clinica con particolare riferimento a: abuso di sostanze stupefacenti per via 
endovenosa; patologia reumatologica; pregressa EI; data di posizionamento e tipo 
di protesi valvolare o altro materiale chirurgico; eventuali complicanze post-
chirurgiche, manovre endoscopiche; interventi di bonifica dentaria.  

 Distribuzione fisiologica di 111In-ossina o 99mTc-HMPAO leucociti. 
 Localizzazione anatomica della captazione. 
 Correlazione clinica con altri dati disponibili, in particolare valori degli indici di 
flogosi, ecocardiografia transtoracica e transesofagea. 

 Cause che possono determinare risultati falsi negativi: ne sono un esempio le 
endocarditi fungine. 

 Cause che possono determinare risultati falsi positivi: trombi, placche 
ateroscleroriche “fresche”, tumori, metastasi, vasculiti, infiammazioni post-
chirurgiche.  

Report Finale Vedi Introduzione 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo  
 Conclusioni: è la risposta al quesito clinico proposto circa la presenza/esclusione 
della EI e di altre sedi di sospetto embolismo settico.  

Sorgenti di errore Vedi introduzione: 
 È particolarmente importante valutare la presenza di artefatti correlati alla 
ipercorrezione dell’attenuazione per presenza di materiale chirurgico come protesi 
meccaniche. 
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INFEZIONI STERNALI 

Indicazioni  Valutazione delle complicanze infettive di pazienti sottoposti ad interventi di 
chirurgia toracica che sono sintomatici con leucocitosi, aumento della VES, della 
PCR e colture dubbie dell’aspirato. 

 Follow-up e monitoraggio della risposta alla terapia antibiotica. 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure  
Pre-esame 

Prenotazione - vedi Introduzione:  
 Raccolta di notizie riguardanti altre indagini diagnostiche (esami di laboratorio, 
coltura batterica dell’aspirato proveniente dal tessuto osseo che permette la 
diagnosi differenziale tra infezione superficiale e profonda, Rx, TC, RM ed ecografia 
dei tessuti molli). 

Radiofarmaco e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabelle 2 e 3. 

B. 99mTc-MoAb-antigranulociti:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso.  
 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. a bolo lento (circa 20 sec), seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 4 in Introduzione. 

C. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione: e.v. seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 6 in Introduzione. 

Scelta 
dell’indagine 

La scintigrafia con leucociti marcati con acquisizioni SPECT e SPECT-CT è l’indagine 
di scelta in fase diagnostica e per il monitoraggio della risposta al trattamento 
antibiotico. È possibile considerare anche l’esecuzione di una PET/TC dato il suo alto 
valore predittivo negativo. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Leucociti autologhi marcati: 
Le metodiche scintigrafiche prevedono: 

 Acquisizione di immagini 30 minuti dall’iniezione del radiofarmaco:  
 Acquisizione total-body  
 Acquisizione di statica planare del torace (a tempo o a conteggio: vedi “protocollo 
acquisizione” Introduzione): 

 Acquisizione di immagini dopo 4-6 ore dall’iniezione del radiofarmaco: 
 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace. È raccomandato 
l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure preferenzialmente con TC. 

 Acquisizione di immagini dopo 24 ore dall’iniezione del radiofarmaco  
 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace. 

B. 99mTc-MoAb-antigranulociti:  
 Acquisizione di immagini 4 ore dall’iniezione del radiofarmaco:  
 Acquisizione total-body. 
 Acquisizione di statica planare del torace, a tempo o a conteggio (vedi “protocollo 
acquisizione” Introduzione): 
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 Acquisizione di immagini dopo 24 ore dalla somministrazione del radiofarmaco 
se necessarie: 

 Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace.  
 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure 
preferenzialmente con TC. 

C. 18F-FDG:  
 Vedi “protocollo acquisizione” Introduzione. 

Elaborazione A. – B. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione qualitativa delle aree di patologica captazione in regione sternale e/o 
mediastinica. 

 Valutazione semiquantitativa: 
 Pattern I: diffuso ed intenso uptake a livello dello sterno, molto più accentuato 
rispetto a quello presente in sede epatica, dopo 4 e 24 ore.  

 Pattern II: medio incremento o irregolare uptake a livello sternale che non si 
modifica o riduce tra 4 e 24 ore.  

 Pattern III: media intensità di captazione con distribuzione uniforme a carico di tutto 
lo sterno, difetti di captazione (aree “fredde”) sulla linea mediana o aree fredde con 
distribuzione focale sulla linea mediana. 

C. Immagini PET: 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione sternale e/o 
mediastinica. 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 Quesito clinico 
 Storia clinica.  
 Distribuzione fisiologica di 99mTc-Mo-Ab, 111In-ossina o 99mTc-HMPAO leucociti. 
 Localizzazione anatomica della captazione. 
 Correlazione clinica con altri dati clinici ed emato-chimici disponibili. 
 È considerato patologica una captazione a livello sternale di entità superiore a 
quella fisiologica del midollo che incrementa in immagini tardive (confronto tra 4 e 
24 ora). Un eventuale interessamento mediastinico è documentabile unicamente 
attraverso l’imaging SPET o meglio SPET/CT. 

 Valutazione qualitativa: un aumento di captazione nel tempo (confronto tra 4 e 24 
ora) sternale e/o mediastinica è indicativo di patologia flogistica. 

 Valutazione semiquantitativa: 
 Pattern I: Tale reperto indica la presenza di infezione profonda. 
 Pattern II: Tale distribuzione indica la presenza di infezione superficiale. 
 Pattern III: Tali reperti indicano assenza di patologia flgostica settica. 
 Cause che possono determinare risultati falsi negativi o falsi positivi (es. mancata 
pulizia della ferita prima di eseguire le acquisizioni scintigrafiche e/o PET/TC. 

Report Finale Vedi Introduzione: 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo  
 Conclusioni: è la risposta al quesito clinico proposto circa la presenza/esclusione di 
infezione sternale superficiale o profonda.  

Sorgenti di errore Vedi introduzione: 
 È particolarmente importante eseguire la pulizia della ferita chirurgica. 
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FEBBRE di ndd 

Indicazioni Per febbre di natura da determinare (ndd) si intende una febbre >38,3 °C per un 
periodo superiore a 3 settimane di cui non si è trovata una causa dopo una settimana 
di indagini diagnostiche approfondite in ricovero ospedaliero (Petersdorf) 
 Ricerca della possibile causa: 
- Infiammazione 
- Infezione 
- Neoplasia 

 Identificazione della sede del processo per ulteriori indagini (imaging, biopsia, 
ecc) 

 Valutazione dell’estensione di malattia 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaco e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabelle 2 e 3. 

B. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 6 in “Introduzione”.  

Scelta 
dell’indagine 

La scintigrafia con leucociti marcati è indicata in caso di elevato sospetto di febbre 
settica mentre la 18F-FDG-PET/TC va preferita nel caso si ritengano più probabili le 
altre ipotesi diagnostiche (infezione, infiammazione, vasculite, neoplasia) nei casi in 
cui dopo una scintigrafia con leucociti marcati negativa non sia stata chiarita la natura 
della febbre o nel caso in cui le condizioni del paziente richiedano una procedura più 
rapida. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. 99mTc-HMPAO/111In-Ossina- Leucociti: 
 Metodiche acquisizioni total-body  
Le acquisizioni total-body (ant e post) vengono eseguite dopo 30 minuti 
dall’iniezione e.v. dei leucociti marcati (per modalità di acquisizione vedi paragrafo 
Introduzione). 

 Metodiche acquisizione planari 
Le immagini planari devono essere eseguite in tempi diversi e successivi 
all’iniezione e.v. dei leucociti marcati (al termine dell’acquisizione total-body, dopo 4 
e 24 ore). Le acquisizioni possono essere acquisite a tempo o a conteggio (vedi 
paragrafo Introduzione): 
Il conteggio varia a seconda della regione corporea da studiare (100.000-500.000) 

 Metodiche acquisizione SPECT/TC 
L’acquisizione SPECT o SPECT/TC dovrà essere eseguita in tempi diversi a 
seconda della regione corporea studiata (es: dopo 2 ore e 30 minuti per lo studio 
dell’addome, dopo 24 ore per lo studio della regione cardiaca). 

B. 111In-Ossina Leucociti:  
 Metodiche acquisizioni total-body  
Le acquisizioni total-body (ant e post) vengono eseguite dopo 30 minuti 
dall’iniezione e.v. dei leucociti marcati (per modalità di acquisizione vedi paragrafo 



Raccomandazioni Procedurali AIMN – Infezioni ed Infiammazioni – Vrs. 03/2012  p. 16/41 

Introduzione). 
 Metodiche acquisizione planari 
Acquisizione di immagini planari di 15 min per proiezione, integrate da scansione 
SPET/TC se disponibile e possibili in accordo con la attività iniettata; necessarie 
scansioni precoci e tardive (4 e 24 ore dopo la somministrazione); consigliabili in 
tutti i casi dubbi scansioni tardive 48 ore dopo la somministrazione. 

C. 18F-FDG  
Vedi “protocollo acquisizione” Introduzione. 

 

Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione. 
 Nel caso il paziente sia portatore di protesi o devices metallici, nelle scansioni ibride 
SPET/TC e PET/TC è necessario valutare sempre le immagini non corrette per 
l’attenuazione, data la possibilità di artefatti susseguenti alla correzione per 
l’attenuazione standard in presenza di oggetti metallici.  

 

Interpretazione  Analisi qualitativa o visiva: vanno valutate tutte le aree di ipercaptazione del 
radiofarmaco considerando le possibili ipotesi diagnostiche (infiammazione, 
infezione, neoplasia) che vanno descritte nel referto indicando anche, qualora 
possibile, la più probabile. Questa possibilità è legata anche ad un attento confronto 
con le indagini morfologiche disponibili, se necessario anche avvalendosi del 
supporto di un radiologo. Tale confronto è, ovviamente, più semplice ed accurato in 
caso l’indagine sia stata eseguita con SPECT/TC o PET/TC. 

 

Report Finale Vedi paragrafo Introduzione 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo  
 Conclusioni: Fornire un’interpretazione o delle ipotesi diagnostiche dei reperti, con 
particolare riferimento al quesito clinico 

 

Sorgenti di errore Vedi introduzione 
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VASCULITI DEI GROSSI VASI 

Indicazioni  Conferma del sospetto di vasculite dopo indagini di primo e secondo livello 
 Valutazione delle sedi ed estensione del processo infiammatorio 
 Valutazione dell’attività di malattia 
 Valutazione della risposta alla terapia 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure  
Pre-esame 

Prenotazione 
Vedi Introduzione 

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaco e 
dosi 

18F-FDG  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Dosimetria: vedi Tabella 6 in Introduzione.  

Protocollo di 
Acquisizione 

 Metodiche acquisizioni PET o PET/TC total-body 
Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione. 

 L’acquisizione va estesa fino al 1/3 inferiore della coscia. 

Elaborazione  Elaborazione PET o PET/CT standard a seconda dei tomografi disponibili (vedi 
“elaborazione” paragrafo Introduzione). 

Interpretazione Analisi qualitativa o visiva: 
 vanno valutate tutte le sedi di captazione del radiofarmaco a livello dei grandi vasi 
considerando: caratteristiche (lineare o a spot) e intensità in confronto col fegato. La 
migliore valutazione si ottiene nelle immagini coronali. Per valutare l’intensità di 
captazione del 18F-FDG, è stata proposta una scala a 4 punti (Meller J et al. Eur J 
Nucl Med Mol Imaging 2003): 
- grado 0: assenza di captazione  
- grado 1: captazione < fegato 
- grado 2: captazione = fegato 
- grado 3: captazione > fegato  

 Un accumulo di 18F-FDG di grado 2-3 è considerato relativamente specifico per 
vasculite mentre il grado 1 puo’ essere considerato sospetto per vasculite, ma una 
captazione di grado 1 dopo l’instaurazione di terapia adeguata potrebbe anche 
essere espressione di rimodellamento della parete vascolare e non di attività di 
vasculite. Le arterie femorali risultano spesso ben visualizzate e solo una 
captazione di grado 3 va considerata patologica. 

 Per la diagnosi differenziale vasculite-aterosclerosi, non esistono dei parametri 
assoluti ma caratteristiche che aiutano a distinguerle come:  
- l’intensità di captazione di 18F-FDG nelle vasculiti di solito è nettamente superiore 
rispetto a quella dell’aterosclerosi  

- Il coinvolgimento di vasi usualmente risparmiati dall’aterosclerosi come i vasi 
toracici depone per vasculite.  

 Spesso l’aspetto della captazione è diverso (a “spot” nell’aterosclerosi e diffuso-
lineare nella vasculite). 

Analisi semiquantitativa: 
 La valutazione del SUV non è generalmente necessaria ma può essere utile nella 
definizione del rapporto col fegato, considerato organo di riferimento. 
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Report Finale Vedi Introduzione 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo: La descrizione delle immagini deve comprendere tutte le sedi di 
captazione vascolare con definizione del grado secondo la scala sopra descritta 
(estensione e intensità). 

 Conclusioni  

Sorgenti di errore Vedi introduzione 
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INFEZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

Indicazioni  Lesione cerebrale che si presenta alla CT come una lesione ipodensa con anello 
periferico ipervascolarizzato 

 Diagnostica delle complicanze settiche e post traumatiche in ambito 
 neurochirurgico 
 Follow-up delle lesioni settiche in ambito neurochirurgico 
 Diagnostica differenziale di lesioni cerebrali in pazienti con HIV 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure  
Pre-esame 

Prenotazione 
Vedi Introduzione: Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche e 
strumentali inerenti il quesito clinico: in particolare traumi ed interventi 
neurochirurgici pregressi, abuso di sostanze stupefacenti per via endovenosa, 
recenti viaggi, contatto con animali, ingestione di carne cruda) e verifica della 
presenza di recenti esami di Imaging morfologico (TC/RM) 

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione  

Precauzioni Vedi Introduzione 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Scintigrafia con leucociti autologhi marcati 
 Acquisizione total-body e statica planare del torace entro 60 minuti dall’iniezione del 
radio farmaco (per controllo qualità in vivo).  

 Acquisizioni statiche planari dopo 4 ore dall’iniezione del radiofarmaco: proiezione 
anteriore, posteriore, laterale destra e sin del cranio.  

 Acquisizione di immagine statica planare di ogni altro segmento corporeo che il 
medico nucleare ritenga opportuno acquisire per motivi clinici 

  Acquisizione di immagini dopo 24 ore dall’iniezione del radio farmaco: proiezione 
anteriore, posteriore, laterale destra e sin del cranio (tali immagini potrebbero non 
essere necessarie quando il medico nucleare ritenga che l’informazione ottenuta 
nelle immagini precoci sia già diagnostica specie se le condizioni cliniche del 
paziente non consentano la ripetizione dell’acquisizione di immagini; in questo caso 
le immagini SPET o SPET/CT dell’encefalo possono essere acquisite già al termine 
delle acquisizione delle immagini planari dopo 4 ore.  

 Acquisizione SPECT o meglio SPECT-CT dell’encefalo e di eventuali segmenti 
esplorati che presentino aree di anomale accumulo di tracciante che sia necessario 
confermare o localizzare anatomicamente con maggior precisione.  

 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-
camera SPECT/SPECT-TC.  

B. 18F-FDG PET o PET/TC 
Vedi protocollo acquisizione Introduzione. 

 Nell’acquisizione total-body includere il cranio in modalità 2D o 3D. È preferibile 
quando possibile eseguire un’acquisizione dedicata in modalità 3D sul cranio 
seguita o preceduta da un’acquisizione total-body in modalità 2D o 3D  

 In modalità total-body 2D o 3D, tempo di acquisizione non inferiore a 4 min/lettino 
con una sovrapposizione di almeno il 25%. In modalità 3D dedicata sul cranio, unico 
lettino con tempo di acquisizione non inferiore a 10 min. 

Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione cerebrale. 
 Valutazione semiquantitativa si effettua confrontando la captazione della lesione 
con quella della teca cranica 
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B. Immagini PET-PET/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione qualitativa e semiquantitativa dell’uptake del 18F-FDG si effettua 
confrontando il valore di SUV della lesione con quella del parenchima cerebrale 
contro laterale. 

Interpretazione A. 99mTc-HMPAO/111In-Oxina-leucociti autologhi  
0 negativo 
+ captazione uguale a quella della teca cranica 
++ captazione superiore a quella della teca cranica 
+++ captazione uguale a quella della base cranica 
++++ captazione superiore a quella della base cranica 

 
 Le lesioni ascessuali hanno di norma una captazione di grado +++/++++ mentre le 
lesioni non ascessuali hanno di norma una captazione di grado +/++ o sono 
negative.  

 La valutazione del grado di positività di norma va effettuata nelle immagini a 24 ore. 
Nelle lesioni ascessuali è comune osservare un incremento della captazione tra le 
immagini a 4-6 ore e le immagini a 24 ore. 

B.18F-FDG: 
Nella diagnostica differenziale nei pazienti con HIV tra lesioni maligne ed infezioni 
(ad esempio toxoplasmosi) è comune osservare un elevato uptake nelle lesioni 
maligne a differenza di quanto si osserva nelle infezioni. 

 Le lesioni di origine infettiva hanno di norma valori di SUV < 2.5 o un grado di 
captazione inferiore alla captazione del parenchima cerebrale contro laterale mentre 
lesioni maligne hanno di norma valori di SUV > 3.9 o un grado di captazione 1.5 
volte superiore alla captazione del parenchima cerebrale contro laterale 

 Nella diagnostica differenziale nei pazienti con HIV tra lesioni maligne (linfoma) ed 
infezioni del SNC (più frequentemente toxoplasmosi ma anche sifilide e 
leucoencefalopatia multifocale progressiva) è comune osservare un elevato uptake 
nelle lesioni maligne a differenza di quanto si osserva nelle infezioni. 

 Nelle acquisizioni total-body, si osserva ipercaptazione del radiofarmaco (grado di 
captazione > di quello presente in ambito epatico) in ambito linfonodale nella fasi di 
attivazione della malattia in soggetti che presentano elevata carica virale. Le lesioni 
maligne presentano in questi pazienti un’elevata captazione del radiofarmaco sia 
all’analisi qualitativa che semiquantitativa delle immagini rispetto alle lesioni di 
origine infettiva. In particolare il valore di SUV è significativamente più basso nelle 
infezioni, in particolare da toxoplasma rispetto a quanto si osserva nei linfomi in 
pazienti HIV-positivi. In questi pazienti, spesso si associa un aumentata captazione 
del radiofarmaco in ambito splenico (>/= captazione epatica) che può essere dovuta 
ad un aumento dell’utilizzo del glucosio HIV-correlato e non necessariamente 
corrisponde alla presenza di processo flogistico acuto o di interessamento 
neoplastico di malattia in tale sede.  

Report Finale Vedi Introduzione: 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo: deve essere specificata la presenza/assenza di uptake del 
radiofarmaco in ambito cerebrale e la sede interessata dalla captazione.  

 Conclusioni: È la risposta al quesito clinico circa la natura della lesione encefalica. 

Sorgenti di errore Vedi introduzione 
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INFEZIONI DI PROTESI NON ORTOPEDICHE E IMPIANTI ELETTRONICI 

Indicazioni  Diagnosi di infezione della protesi o dell’apparecchiatura elettronica, nonché della 
sede in caso di apparecchiature formate da corpo e fili di conduzione 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabelle 2 e 3 in Introduzione. 

B. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Dosimetria: vedi tabella 6 in Introduzione. 

Scelta 
dell’indagine 

L’indagine di scelta è la scintigrafia con leucociti marcati con 99mTc-HMPAO con 
acquisizioni SPECT e SPECT-CT per la maggior specificità rispetto all’indagine PET o 
PET/TC con 18F-FDG. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Scintigrafia con 99mTc HMPAO WBC:  
 Metodiche acquisizione planari 
Le immagini planari devono essere eseguite in tempi diversi e successivi 
all’iniezione e.v. dei leucociti marcati (al termine dell’acquisizione total-body, dopo 4 
e 24 ore). Le acquisizioni possono essere acquisite a tempo o a conteggio (vedi 
Introduzione): 

 Metodiche acquisizione SPECT/TC 
Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione. 

B Scintigrafia con 111In-Ossina WBC:  
 Metodiche acquisizione planari 
Acquisizione di immagini planari di 15 min per proiezione, integrate da scansione 
SPET/TC se disponibile e possibili in accordo con la attività iniettata; necessarie 
scansioni precoci e tardive (4 e 24 ore dopo la somministrazione); consigliabili in 
tutti i casi dubbi scansioni tardive 48 ore dopo la somministrazione. 

C. 18F-FDG-PET o PET/TC:  
 Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione. 
 

Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione del device. 

B. Immagini ibride SPET/TC e PET/TC 
 È necessario valutare sempre le sezioni non corrette per l’attenuazione, data la alta 
possibilità di artefatti susseguenti alla correzione per l’attenuazione standard in 
presenza di oggetti metallici. 

Interpretazione  L’analisi visiva deve essere guidata dalla conoscenza della tipologia di 
apparecchiatura in esame e della sua situazione anatomica, nonché dal tempo 
trascorso dall’impianto. I dati clinico-strumentali disponibili devono essere tenuti 
presenti.  
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Report Finale Vedi Introduzione: 
 Deve essere specificata la presenza e la sede di eventuali aree di anomalo 
accumulo del radio farmaco, i reperti patologici devono essere localizzati per quanto 
possibile, il pattern temporale di accumulo deve essere descritto. Segnalare altri 
reperti accessori ed occasionali, nonché gli artefatti eventuali o le contaminazioni. 

 Fornire un’interpretazione o delle ipotesi diagnostiche dei reperti, con particolare 
riferimento al quesito clinico 
 

Sorgenti di errore Vedi introduzione 
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INFEZIONI OSTEOMUSCOLARI 

Indicazioni  Sospette infezioni protesiche in pazienti sintomatici o con indici di flogosi elevati 
(VES e/o PCR) 

 Sospette infezioni in pseudoartrosi post traumatiche (ritardi di consolidamento dopo 
fratture esposte o superinfezioni) 

 Diagnosi di osteomielite e/o di complicanze infettive come artriti settiche in presenza 
di infezione superficiale nota con o senza fistola cutanea (DD tra infezione 
superficiale e/o profonda con interessamento limitato ai tessuti molli e/o all’osso 
sottostante) 

 Monitoraggio della risposta a cicli di terapia antibiotica e/o iperbarica  
 Esclusione di infezione pre-intervento di reimpianto di protesi e/o stabilizzazione 
articolare in presenza o meno di distanziatore di cemento antibiotato 

 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabelle 2 e 3. 

B.1 99mTc-colloidi  
 Attività: 300-370 MBq  
 La scintigrafia con colloidi marcati è indicata soprattutto nei casi di dubbia 
interpretazione della scintigrafia con leucociti marcati, sia i leucociti che i colloidi si 
accumulano nel midollo osseo, ma la loro distribuzione appare differente in caso di 
presenza di infezione. 

B.2 99mTc-MoAb-antigranulociti:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso.  
 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. a bolo lento (circa 20 sec), seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 4 in Introduzione  

C. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi Introduzione.  
 Somministrazione e.v. seguita da un flush di fisiologica. Idratare il paziente. 
 Dosimetria (vedi Tabella 6 in Introduzione ) 

 

Scelta 
dell’indagine 

 Nel sospetto con medio-bassa probabilità di infezione osteomuscolare o 
periprotesica è indicato uno studio polifasico osseo con 99mTc-Difosfonati. Nel 
sospetto di probabilità medio-alta o in caso di indici di flogosi elevati (soprattutto 
VES e PCR) il radiofarmaco preferibile è costituito dal 99mTc-HMPAO-leucociti con 
eventuale associazione di scintigrafia midollare con 99mTc-colloidi; in alternativa può 
essere utilizzato 111In-oxina-leucociti (sempre eventualmente associato ai 99mTc-
colloidi) o 99mTc-MoAb. 99mTc-MoAb sono indicati prevalentemente nelle infezioni 
ossee periferiche dell’adulto per l’elevato tropismo del tracciante per il midollo osseo 
(deve essere attentamente valutata la reiniezione allo scopo di follow-up sia per il 
rischio di maldistribuzione sia per il rischio di reazioni per la presenza di HAMA). La 
scintigrafia midollare con 99mTc-colloidi è indicata in quei casi in cui sia necessario 
differenziare un accumulo leucocitario dalla presenza di tessuto emopoietico 
residuo. 

 Il 18F-FDG può essere impiegato per la definizione dell’estensione del processo 
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infettivo poiché è l’indagine che presenta la miglior risoluzione spaziale intrinseca 
(importante nelle lesioni del piede e/o della mano o nello studio del rachide); inoltre 
può essere impiegata per valutare la risposta terapeutica (se disponibile un esame 
prima dell’inizio della terapia). Deve essere attentamente valutato il significato della 
captazione di FDG non sempre attribuibile ad una localizzazione 
infiammatoria/settica. 

 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Scintigrafia con 99mTc-HMPAO-leucociti misti autologhi  
 Acquisizioni statiche precoci (dopo 30 min dalla re-iniezione dei leucociti 
marcati): acquisizioni dell’area in studio (es. bacino) in proiezione ant e post Per lo 
studio di regioni periferiche (dal ginocchio ai piedi) il confronto dell’attività 
nell’infezione con l’attività del midollo osseo è facilitato da una scansione che inizi 
dal bacino per terminare oltre la regione in studio e/o fino ai piedi oppure, in 
alternativa, con una scansione total body. 

 L’acquisizione può essere eseguita a tempo o a conteggi (vedi Introduzione): il 
conteggio varia a seconda della regione corporea da studiare (100.000-500.000). 

 Acquisizioni statiche tardive (dopo 4 e 24 ore dalla re-iniezione dei leucociti 
marcati).  

 Un’acquisizione SPECT è utile a 4-6 o 24 ore una volta dimostrata la positività 
significativa alle planari oppure in tutti i casi dubbi (elevata attività intestinale e/o 
discordanza tra le immagini ottenute e i dati clinici raccolti). È raccomandato 
l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-camera 
SPECT/SPECT-TC.  

B. Scintigrafia con 111In-oxina-leucociti misti autologhi (o granulociti puri) 
 Acquisizioni statiche in proiezione anteriore e posteriore dopo 4 e 24 ore dalla re-
iniezione dei leucociti marcati (acquisizione a conteggio). Acquisizione SPET utile a 
24 ore (non inferiore a 30 sec/step). 

 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-
camera SPECT/SPECT-TC.  

C. Scintigrafia con 99mTc-colloidi  
 Acquisizioni planari statiche sia in proiezione anteriore-posteriore eventualmente in 
laterale della regione di interesse dopo 30 minuti dalla somministrazione (stesse 
caratteristiche di matrice e zoom della acquisizione con leucociti marcati). 

D. 99mTc-MoAb-antigranulociti:  
 Vedi modalità di acquisizione dei leucociti marcati, i tempi di acquisizione sono a 4 e 
24 ore dall’iniezione e.v. 

E. 18F-FDG PET o PET/TC 
 Vedi protocollo acquisizione Introduzione 

 

Elaborazione A., B., C. e D.  
(99mTc-HMPAO/111In-oxina-leucociti, 99mTc-colloidi e MoAb antigranulociti) 
 Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
 Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 
 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione a livello osseo e/o muscolare 
e confronto tra pattern di captazione ai leucociti marcati ed alla scintigrafia con 
colloidi (quando eseguita) 

 Valutazione semiquantitativa per 99mTc/111In-HMPAO-leucociti misti autologhi (o 
granulociti puri) si effettua confrontando la captazione della lesione con quella del 
midollo osseo sano visibile nella stessa immagine. 

E. 18F-FDG-PET/PET-CT 
 Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 
 Valutazione dell’uptake del 18F-FDG 
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Interpretazione A., B., C. e D.  
99mTc/111In-HMPAO-leucociti misti autologhi (o granulociti puri),99mTc-colloidi e 
MoAb-antigranulociti 

 La chemiotassi del processo flogistico determina un accumulo progressivo nel 
tempo dei leucociti per diapedesi (prevalentemente dei granulociti). Tale accumulo è 
un segno altamente significativo d’infezione e secondario solo al segno più 
caratteristico dato dal cambio di forma dell’accumulo per “spostamento delle cellule” 
dal punto d’origine dell’infezione (es. osso o tessuto molle) a quello di raccolta 
(recesso lasso peri-articolare o cavità articolare) o alla fistola cutanea. In 
quest’ultimo caso è consigliato cambiare la medicazione prima di effettuare le 
scintigrafie avendo tuttavia l’accortezza di valutare attentamente i tessuti sottostanti 
la fistola nei quali, seppur infetti, non si ha un accumulo progressivo dei leucociti 
perché vengono veicolati verso l’esterno dalla presenza della fistola. L’immagine 
della scintigrafia con leucociti va sempre confrontata con un’immagine morfologica 
(radiografia standard, TC o RM) o morfo-funzionale (scintigrafia scheletrica) per 
valutare l’eventuale interessamento osseo o la presenza di calcificazioni 
periprotesiche o periarticolari nelle quali può essere presente anche tessuto 
midollare osseo la cui attività nel tempo rimane tuttavia stabile e pari a quella del 
midollo circostante (ala iliaca ad esempio). Altro aspetto suggestivo d’infezione è la 
presenza di una ipercaptazione alla periferia di un’area fredda rilevata con i leucociti 
marcati. Aree midollari “fredde” sono frequentemente l’espressione di una infezione 
ossea verosimilmente pregressa e si osservano prevalentemente al rachide e al 
bacino. Rari sono i casi che corrispondo ad un’infezione attiva (generalmente 
associata ad accumulo periferico o a sconfinamento nei tessuti molli) mentre sono 
frequentissime le aree fredde indice di infezioni pregresse o inattive, esiti di 
interventi di impianto protesico o danno ischemico dell’osso in varie patologie 
artrosico-degenerativa o dopo radioterapia. 

 La valutazione del grado di positività di norma va effettuata nelle immagini a 4 e a 
20 ore. Nelle infezioni è comune osservare un incremento della captazione tra le 
immagini dopo 4-6 ore e le immagini dopo 24 ore. In caso di dubbia captazione in 
sede ossea dei leucociti (captazione stabile nel tempo) l’esecuzione della 
scintigrafia con 99mTc-colloidi permette di definire la presenza di una infezione a 
basso grado (leucociti positivi con lacuna di captazione dei colloidi) o di midollo 
dislocato durante le procedure chirurgiche (leucociti e colloidi entrambi positivi).  
E. 18F-FDG 

 Si definisce una PET positiva quella in cui si osserva focale ipercaptazione del 18F-
FDG in sede peri-protesica o scheletrica. Sono stati proposti alcuni criteri qualitativi 
(es. captazione solo all’interfaccia protesi-osso) e semiquantitativi (valore di 
SUVmax o variazione di SUVmax tra acquisizioni precoci e tardive) per migliorare 
l’accuratezza diagnostica della metodica; tuttavia nessuno di questi è al momento 
utilizza nella routine clinica poiché la presenza di aumentata captazione di 18F-FDG 
in ambito osseo periferico o peri protesico non consente solitamente di porre 
diagnosi differenziale tra patologia flogistica settica o asettica. Un’aumentata 
captazione 18F-FDG è possibile, infatti, in presenza di: artrite infiammatoria, frattura 
ossea, artrosi, proliferazione sinoviale, ossificazione eterotopica, granulomi. 

 

Report Finale Vedi Introduzione 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione: 
 Recente intervento chirurgico (< 4 mesi) 
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PROCESSI INFETTIVI della COLONNA VERTEBRALE 

Indicazioni  Sospetto di spondilodiscite post-chirurgica  
 Sospetto di spondilodiscite ematogena 
 Monitoraggio della risposta alla terapia antibiotica in pazienti con diagnosi di 
spondilodiscite. 

 Valutazione in pazienti con pregressa spondilodiscite con sospetta ripresa di 
malattia. 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-Difosfonati (HDP o MDP) 
 Il farmaco viene commercializzato pronto per l’uso.  
 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 La via di somministrazione è endovenosa. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 1. 

B. 67Ga:  
 Il farmaco viene commercializzato pronto per l’uso.  
 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 La via di somministrazione è endovenosa. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 5 

C. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radio farmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 La via di somministrazione è endovenosa. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 6 

 

Scelta 
dell’indagine 

 Nel sospetto di spondilodiscite ematogena, con bassa probabilità, l’esame iniziale 
può essere costituito dalla scintigrafia scheletrica polifasica. In assenza di anomalie 
della fase angiografica e della fase ossea tardiva può essere ragionevolmente 
esclusa la presenza di spondilodiscite. In presenza di scintigrafia ossea positiva è 
indicata l’esecuzione di scintigrafia con 67Ga o di PET/TC con 18F-FDG.  

 Dato il suo elevato valore predittivo negativo anche la PET con 18F-FDG può essere 
scelta come prima indagine in caso di bassa probabilità di malattia.  

 Nel sospetto di una spondilodiscite post-chirurgica, nel monitoraggio della risposta 
alla terapia e nel sospetto di ripresa di malattia è indicata l’esecuzione di di PET/TC 
con 18F-FDG o di scintigrafia con 67Ga.  

 Nessuna di queste indagini consente tuttavia di far diagnosi differenziale tra 
patologia flogistica settica o asettica o di distinguere una patologia infiammatoria da 
una patologia neoplastica. 

 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. 99mTc-HDP/MDP: 
 Acquisizione di una fase dinamica e statica precoce (5 minuti dall’iniezione e.v.) 
della sede interessata. 

 Acquisizione immagini da 3 a 4 ore dopo la infusione ev.  
 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-
camera ibrida SPECT/TC. 

 Acquisizione Immagini planari (Ant e Post) del rachide a tempo o a conteggi (vedi 
Introduzione). Se si acquisisce a conteggio sono consigliati 500.000 conti minimo. 

 Acquisizione SPECT: vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione 
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B. 67Ga 
 Acquisizione immagini 6, 24 e 48 ore dopo la infusione ev. 
 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-
camera ibrida SPECT/TC. 

 Energia. 93, 184 e 300 KeV. 
 Collimatori: Medium Energy.  
 Acquisizione immagini planari (Ant e Post) del rachide (500.000 conti minimo) 
 Acquisizione SPECT: vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione 

C. 18F-FDG 
 Acquisizione immagini 1 ora dopo la infusione ev. 
 È raccomandato l’utilizzo di una macchina ibrida PET/TC. 

Metodiche acquisizioni PET o PET/TC total-body 
Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione. 

Elaborazione A.  99mTc-HDP/MDP: 
 Valutazione qualitativa: 
 Valutazione delle immagini dinamiche, planari e tomografiche elaborate mediante 
ricostruzione appropriata 

B. 67Ga 
 Valutazione qualitativa: 
 Valutazione delle immagini planari  
 Valutazione delle immagini SPECT o SPECT/TC: 
 Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 
 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione in regione vertebrale e dei 
tessuti molli paravertebrali. 

 Valutare sempre le immagini non corrette in caso di presenza di impianti vertebrali 
(es. stabilizzatori) 

C. 18F-FDG 
Valutazione qualitativa: 

 Valutazione delle immagini tomografiche PET o PET/TC elaborate mediante 
ricostruzione appropriata e correzione per l’attenuazione tessutale. 

 Si parla di esame PET positivo quando è evidente un’area di aumentata captazione 
del radiofarmaco in corrispondenza della sede sospetta di spondilodiscite.  

Valutazione semiquantitativa: 
 Calcolo del SUV (Standardized Uptake Value) utilizzando la tecnica con regioni di 
interesse (ROI) dell’area di ipercaptazione del radiofarmaco, è raccomandabile che 
le dimensioni e la forma della ROI siano standardizzate. 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 Storia clinica. 
 Localizzazione anatomica dell’accumulo. 
 Correlazione clinica con altri dati disponibili. 
 Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
 Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 

A. 99mTc-HDP/MDP: 
 Si parla di esame scintigrafico positivo quando è evidente un’area di ipercaptazione 
del radiofarmaco in corrispondenza della sede sospetta di spondilodiscite e che 
interessa le porzioni dei corpi vertebrali prossime al disco intervertebrale 
generalmente associata ad un incremento del flusso nella fase dinamica. Se 
possibile confrontare le immagini del 99mTc-Difosfonato con quelle del 67Ga: se nella 
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zona di interesse, rispetto all’osso sano, è più intenso l’accumulo del tracciante di 
flogosi (67Ga) si parla di infezione mentre nel caso sia più intenso l’accumulo del 
tracciante metabolico (99mTc-HDP o MDP) è più verosimile una patologia primitiva 
ossea (traumatica, osteoporotica, artrosica, etc.). 

B. 67Ga 
 Si parla di esame scintigrafico positivo quando è evidente un’area di ipercaptazione 
del radiofarmaco in corrispondenza della sede sospetta di spondilodiscite. Se 
possibile confrontare le immagini del 99mTc-Difosfonato con quelle del 67Ga: se nella 
zona di interesse, rispetto all’osso sano, è più intenso l’accumulo del tracciante di 
flogosi (67Ga) si parla di infezione mentre nel caso sia più intenso l’accumulo del 
tracciante metabolico (99mTc-HDP o MDP) è più verosimile una patologia primitiva 
ossea (traumatica, osteoporotica, artrosica, etc.). Porre sempre attenzione alla 
concomitante terapia eventuale assunta dal paziente (vedi Introduzione tabella 9). 

C. 18F-FDG 
 Si parla di esame PET positivo quando è presente nella regione vertebrale studiata 
un accumulo di 18F-FDG nettamente superiore alla captazione delle vertebre non 
patologiche. 

Report Finale Vedi Introduzione 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione: 
 Recente intervento chirurgico (< 4 mesi) 
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MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI 

Indicazioni  Valutazione del grado di attività infiammatoria intestinale  
 Localizzazione ed estensione di malattia  
 Valutazione dell’attività di malattia dopo resezione chirurgica 
 Diagnosi differenziale tra Morbo di Crohn (MC) e Rettocolite ulcerosa (RCU) 
 Diagnosi differenziale tra malattia infiammatoria intestinale cronica e coliti 
aspecifiche o colon irritabile  

 Valutazione delle complicanze di malattia 
 Valutazione dell’efficacia terapeutica 

Ad eccezione della prima indicazione, tutte le successive sono riferite a complemento 
delle indagini radiologiche ed endoscopiche. 

 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure Pre-
esame 

Prenotazione 
Vedi introduzione 

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione:  

 Verifica della appropriatezza del quesito clinico proposto; Raccolta delle 
informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche e strumentali inerenti il quesito 
clinico:Valutare la documentazione clinica e dell’attività di malattia del paziente: 
Esami di laboratorio, Esami di radiologia tradizionale, TC, RMN Esami endoscopici, 
Crohn Disease Activity Index, Pregressi interventi chirurgici, Annotare altezza e 
peso del paziente.. 

 In caso di valutazione con 18F-FDG-PET/TC può essere indicata la somministrare 
e.v una fiala di Buscopan (N-butilbromuro di joscina) 20 mg ad iniezione lenta (circa 
10 minuti prima della somministrazione di 18F-FDG). 

 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabelle 2 e 3. 

B. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione e.v. seguita da un flush di soluzione fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 6 
 Sebbene vi sia un crescente numero di lavori scientifici sull’uso del FDG nelle IBD, 
al momento non vi è una chiara indicazione al suo uso basata su evidenze.  

 

Scelta 
dell’indagine 

L’indagine di scelta è rappresentata dalla scintigrafia con leucociti marcati con 111In-
Oxina per l’assente dismissione del radioattivo a livello intestinale. 
La marcatura con 99mTc-HMPAO può tuttavia essere eseguita tenendo conto dei tempi 
di comparsa del radioattivo a livello intestinale (a partire da 2 ore e 30 minuti dopo 
l’iniezione e.v.). 
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Protocollo di 
Acquisizione 

A. Scintigrafia con 99mTc-HMPAO leucociti o granulociti puri:  
 Immagini planari dell’addome in proiezione anteriore e posteriore dopo 30’, 1h e 2-
3h dalla reiniezione della sospensione cellulare. 

  L’aquisizione può essere eseguita a tempo o a conteggi (vedi Introduzione), il 
conteggio varia a seconda della tipologia dell’addome da studiare (500.000-
1.000.000) 

 Acquisizione SPECT: vedi protocollo acquisizione Introduzione (non inferiore a 20-
30 sec/step). 

 È inoltre raccomandabile l’esecuzione di immagini in proiezione pelvica, con il 
paziente seduto sul collimatore, che permettono una più accurata valutazione della 
malattia in sede rettale e anale. Nei pazienti con MC e sospetta localizzazione 
esofagea della malattia è importante effettuare un’acquisizione del torace in 
proiezione anteriore. Acquisizioni più tardive (dopo 3 h) non sembrano aumentare la 
sensibilità della metodica, mentre possono determinare la comparsa di falsi positivi 
dovuti alla presenza di un accumulo non specifico di complessi idrofilici secondari 
del tecnezio, particolarmente a carico del cieco e del colon ascendente, salvo nei 
casi di fistole od ascessi che possono essere visualizzati anche solo tardivamente.  

 Può essere utile una SPECT addome e immagini squating.  

B. Scintigrafia con 111In-ossina leucociti:  
 Immagini planari e SPECT/TC dell’addome in proiezione anteriore e posteriore e 
pelvica dopo 2h e 4h dalla reiniezione della sospensione cellulare utilizzando un 
collimatore per medie energie. 

C.  18F-FDG PET o PET/TC:  
 Vedi protocollo acquisizione Introduzione. 

 

Elaborazione A., B. Non è necessaria alcuna elaborazione delle immagini statiche specie 
se acquisite in “time mode” e dunque visualizzate con la stessa scala d’intensità 
lineare o esponenziale.  
C. Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione. 

Analisi qualitativa:  
 descrizione delle aree di captazione patologica delle cellule marcate nei quadranti 
addominali, descrivendo il tratto d’intestino coinvolto. 

Analisi semiquantitativa:  
 Valutazione del grado di captazione dei leucociti marcati in ogni segmento 
intestinale, comparando il grado di attività con quella dell’ala iliaca e del fegato: 
0 negativo 
+ captazione inferiore a quella dell’ala iliaca 
++  captazione uguale a quella dell’ala iliaca 
+++  captazione superiore a quella dell’ala iliaca ma inferiore a quella epatica 
++++ captazione superiore a quella epatica 
La valutazione del grado di positività di norma va effettuata nelle immagini a 2-3 
ore. Nelle lesioni ascessuali è comune osservare un incremento della captazione tra 
le immagini a 4h e le immagini a 24h 

 Valutazione del grado di captazione SUV in ogni segmento intestinale, comparando 
il grado di attività con quella del fegato. 

 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 Quesito clinico 
 Storia clinica 
 Distribuzione fisiologica dei leucociti marcati 
 Localizzazione anatomica dell’accumulo 
 Correlazione clinica con altri dati disponibili 
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 Cause che possono determinare risultati falsi negativi 
 Cause che possono determinare risultati falsi positivi 

 

Report Finale Vedi Introduzione 
 Corpo del Testo: descrizione delle immagini, descrizione delle aree di captazione 
delle cellule marcate (quadranti addominali, tratto d’intestino coinvolto), forma e 
tempo di comparsa delle captazioni patologiche, acquisizione precoce o tardiva, 
(considerare che gli ascessi sono caratterizzati da aree focali d’intensa captazione 
delle cellule marcate che possono essere assenti nel corso della prima acquisizione 
a 30’-1h nella scintigrafia con 99mTc-HMPAO leucociti. 

 Conclusioni: risposta chiara al quesito clinico; presenza/assenza di malattia 
infiammatoria intestinale (localizzazione, severità ed estensione del coinvolgimento 
delle aree coinvolte); descrivere la concordanza con i dati clinici e/o gli esami 
strumentali del paziente 

. 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione: 
 Tumori addominali 
 Sanguinamento  
 Coliti aspecifiche  
 Captazione aspecifica in pazienti diabetici 
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LESIONI ATEROSCLEROTICHE 

Indicazioni  Valutazione dello stato di flogosi delle placche aterosclerotiche (indice di 
vulnerabilità) 

  Valutazione della localizzazione e dell’estensione delle lesioni. 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure Pre-
esame 

Prenotazione 
 Vedi Introduzione 
Accettazione Medica 

Vedi Introduzione 
 Annotare altezza e peso del paziente. 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione e.v.seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 6.  

Protocollo di 
Acquisizione 

18F-FDG PET/TC: 
Metodiche acquisizioni total-body 

 Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione.  
Metodiche acquisizioni regionale:  

 Acquisizione di 1-2 lettini (4 minuti/lettino) in corrispondenza della regione sospetta 
per sede di infezione.  

Elaborazione  Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione. 
 Valutazione quantitativa: 
 Le immagini devono essere analizzate visivamente, individuando i siti di accumulo 
del 18F-FDG  

 Valutazione semiquantitativa: 
 L’indice semiquantitativo più frequentemente utilizzato è il SUV (vedi introduzione). 
Non potendo identificare valori di cut-off indicativi e no di vulnerabilità di placca, allo 
stato attuale il SUV viene valutato soprattutto al fine di identificare una risposta 
completa o parziale alla terapia, trascurando lesioni con SUV inferiore a 1.5 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 storia clinica,  
 distribuzione fisiologica dei radiofarmaci, 
 localizzazione ed estensione delle sedi d’accumulo, 
 analisi semiquantitativa, 
 correlazione clinica con altri dati disponibili, 
 confronto con precedenti esami effettuati. 

Report Finale Vedi Introduzione 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione 
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PIEDE DIABETICO 

Indicazioni AVAMPIEDE:  
 diagnosi ed estensione di osteomielite 
 follow-up del trattamento medico 

MEDIO E RETROPIEDE:  
 per la diagnosi ed estensione dell’osteomielite. 
 complicanze infettive dell’osteoartropatia di Charcot.  

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-Difosfonati  
 Attività: La dose negli adulti è quella prevista dagli LDR (740-888 MBq).  
 Dosimetria: vedi Introduzione Tabella 1 
 La scintigrafia ossea trifasica risulta l’indagine preliminare di scelta soprattutto 
nell’avampiede, quando, in assenza di ulcere, il sospetto clinico di osteomielite è 
basso. La metodica risulta sensibile ma non specifica, tuttavia un risultato negativo 
esclude la presenza di infezione. 

 Nell’osteoartropatia di Charcot, a causa dell’esteso rimaneggiamento osseo, la 
scintigrafia trifasica è spesso positiva, anche in assenza di infezione, per cui la 
sensibilità e la specificità della metodica risulta ridotta. 

B. 99mTc-HMPAO o 111In-ossina Leucociti  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione 
 Somministrazione: e.v. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 2 e 3. 
 La scintigrafia con Leucociti autologhi marcati riveste un ruolo importante nella 
diagnosi di infezione nel piede diabetico.  

 Le cellule radiomarcate non si legano all’osso sano di nuova formazione in assenza 
di infezione e, la presenza di un accumulo di leucociti marcati è associato ad 
osteomielite. 

 Nell’osteoartropatia di Charcot, un accumulo di leucociti marcati nel medio e retro-
piede non infetto, è attribuibile a processi infiammatori, alle fratture e ai processi 
riparativi, che fanno parte del quadro anatomo-patologico. 

 La marcatura con 99mTc-HMPAO presenta una specificità ed un’accuratezza 
diagnostica maggiore rispetto alla 111In-ossina, in relazione alle caratteristiche 
fisiche superiori del 99mTc marcato, che mostra una risoluzione spaziale superiore 
insieme ad una migliore precisione dei reperti anatomici.  

C. 99mTc-colloidi  
 Attività: 300-370 MBq  
 La scintigrafia con colloidi marcati è indicata soprattutto nel medio e retro piede per 
determinare quando, nell’osteoartropatia di Charcot, è presente una osteomielite. 
Sia i leucociti che i colloidi si accumulano nel midollo osseo, ma la loro distribuzione 
appare differente in caso di presenza di infezione. 

D. 18F-FDG 
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione e.v. seguita un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 6.  
 Attualmente non esistono evidenze scientifiche sufficienti per indicare l’uso del 18F-
FDG PET/TC nella diagnosi di osteomielite nel piede diabetico. Tuttavia dai lavori 



Raccomandazioni Procedurali AIMN – Infezioni ed Infiammazioni – Vrs. 03/2012  p. 34/41 

sin’ora pubblicati emerge la sua utilità a scopo scientifico per le seguenti indicazioni: 
 diagnosi differenziale tra osteoartropatia di Charcot e presenza di osteomielite sia in 
condizioni normali che in presenza di ulcere, grazie al contributo della TC low-dose 
co-registrata. 

 

Protocollo di 
Acquisizione 

A.  Scintigrafia trifasica con Difosfonati marcati con 99mTc 
 Fase angiografica: acquisizione dinamica sui piedi di 30-60 frame della durata di 1-
2 sec ciascuno. La scelta della proiezione può essere variabile a seconda della 
problematica clinica anche se può essere preferibile la proiezione plantare per una 
più agevole standardizzazione e comparazione tra i due piedi. Sulla somma delle 
immagini si disegna una ROI, necessaria per la costruzione delle curve 
attività/tempo. 

 Fase di blood pool: acquisizione statica entro 10 min dalla somministrazione, della 
durata di 3-5 min (matrice min 128x128).  

 Fase metabolica: acquisizioni statiche dopo 2-3h dalla somministrazione della dose 
(ma anche più tardiva a 4-6 ore nel caso di ridotta captazione ossea del tracciante 
in pazienti vasculopatici gravi). Le immagini vanno acquisite in proiezione plantare, 
anteriore-posteriore (A-P) e in proiezione laterale, della durata di 10 minuti (matrice 
min 128x128).B. 99mTc-HMPAO o 111In-ossina Leucociti  

B. Scintigrafia con 99mTc-HMPAO/ 111In-ossina Leucociti  
 Acquisizione di immagine statica planare che includa torace fegato e milza dopo 30 
minuti dall’iniezione del radio farmaco per controllo qualità del radiofarmaco 

 Acquisizione di immagini dopo 4 ore dall’iniezione del radiofarmaco: 
 Acquisizione di statica planare dei piedi in proiezione plantare, anteriore-posteriore 
(A-P) e in proiezione laterale, della durata di 10 minuti  

 Acquisizione di immagine statica planare di ogni altro segmento corporeo che il 
medico nucleare ritenga opportuno acquisire per motivi clinici  

 Acquisizione di immagini dopo 24 ore dall’iniezione del radio farmaco: 
Acquisizione delle stesse immagini planari acquisite nelle immagini a 4 ore ad 
eccezione di quella utilizzata per controllo di qualità del radio farmaco.  

 Acquisizione SPECT o meglio SPECT-CT di singoli segmenti a seconda della 
valutazione del Medico Nucleare 

 È raccomandato l’utilizzo di una gamma-camera a due teste oppure di gamma-
camera SPECT/SPECT-TC (vedi protocollo acquisizione Introduzione).  

 L’acquisizione può essere eseguita a tempo o a conteggi (vedi Introduzione): 
l’acquisizione a conteggio varia da 100.000 a 200.000 conti  

C. Scintigrafia con 99mTc-colloidi  
 Acquisizioni planari statiche sia in anteriore, posteriore e laterale dei piedi a 
distanza di 30 minuti dalla somministrazione. 

D.  18F-FDG PET o PET/TC 
 Acquisizione 2D o 3D dopo 60 minuti dall’iniezione del radiofarmaco 

Metodiche acquisizioni PET o PET/TC regionale:  
 Acquisizione di 1-2 lettini (4 minuti/lettino) in corrispondenza della regione sospetta 
per sede di infezione. 

Elaborazione A. Elaborazione dell’acquisizione dinamica, disegno di ROI. 
B. Nessuna se acquisita regolarmente. Altrimenti le immagini vanno corrette per il 

decadimento dell’isotopo. 
D. Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

Interpretazione A. Confronto delle immagini ottenute in fase dinamica, anche mediante l’analisi 
delle curve attività/tempo, con le immagini tardive osteo-metabolica.  

 Iperemia e aumentata perfusione focale nelle fasi precoci e di blood-pool 
(espressione dello stato flogistico) associata a accumulo focale osseo, nelle stesse 
sedi, nelle immagini tardive sono considerate suggestive per la presenza di 
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osteomielite. Falsi positivi sono legati alla presenza di fratture, celluliti, 
rimaneggiamento osseo e soprattutto all’osteoartropatia di Charcot, dove la 
scintigrafia ossea trifasica è spesso positiva, anche in assenza di infezione. Tuttavia 
un quadro scintigrafico negativo nelle fasi precoci e di blood-pool esclude la 
presenza di infezione con un elevato grado di certezza. 

 Lo studio trifasico precede di solito a scintigrafia con i leucociti marcati per 
escludere pazienti potenzialmente negativi e per fornire maggiori dettagli anatomici 
nella localizzazione dei processi infettivi, ad eccezione, per questa secondo 
opzione, dell’avampiede dove, per la maggiore semplicità della struttura anatomica 
rispetto al medio-retropiede, non sembra risultare particolarmente necessaria. 

B. Le immagini devono essere analizzate visivamente valutando le differenze 
intensità o estensioni di captazione tra le immagini precoci e quelle tardive. 

 Lo studio viene considerato positivo per osteomielite acuta in caso di incremento o 
aumento nell’estensione del concentrato leucocitario nelle sedi interessate nel 
tempo ( cioè tra le immagini acquisite a 3h e quelle a 20h-24h), mentre sarà 
considerato negativo quando non si rileva accumulo del radio farmaco. Nei casi in 
cui l’accumulo rilevato nelle fasi precoci è maggiore o uguale a quello osservato 
nelle fasi tardive si può, con buona probabilità, escludere una infezione ed 
indirizzare la diagnosi verso la presenza di una flogosi asettica. 

C. Analisi visiva della distribuzione dei nanocolloidi, in particolare aree di 
sovrapposizione o di discordanza nella distribuzione dei nanocolloidi con leucociti. 

 Una immagine nella quale la distribuzione del concentrato leucocitario e dei 
nanocolloidi è simile è suggestiva per assenza di infezione, mentre se la scintigrafia 
con colloidi mostra un’assenza di captazione o un’immagine di dimensioni 
comunque ridotte rispetto all’accumulo di leucociti, segno di assenza di 
coinvolgimento midollare, la scintigrafia sarà considerata positiva. 

D. Analisi visiva della distribuzione del radiofarmaco differenziando, soprattutto 
tramite l’ausilio della TC, la presenza di coinvolgimento osseo da un interessamento 
dei soli tessuti molli.  
Nella valutazione delle immagini bisogna inoltre considerare sempre: 

 Storia clinica 
 Correlazione con altri dati disponibili 
 Localizzazione anatomica dell’accumulo con l’ausilio di altre metodiche di imaging 
 Confronto tra immagini precoci e tardive 
 Concordanza o meno tra immagini ottenute con diversi radiofarmaci impiegati 
 Cause che possono determinare falsi positivi 
 Cause che possono determinare falsi negativi (ad esempio terapia antibiotica in 
atto). 

Report Finale Vedi Introduzione 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione 
Oltre a quelle tipiche dell’esame in questione: 

 Non adeguata pulizia delle ferite. 
 Lesioni inferiori alla risoluzione spaziale della metodica. 
 Interferenza farmacologia. 
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SARCOIDOSI 

Indicazioni  Valutazione dello stato di attività della malattia  
 Valutazione delle localizzazioni e dell’estensione di malattia 
 Pianificazione e monitoraggio della risposta alla terapia 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure Pre-
esame 

Prenotazione 
Vedi introduzione 

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione:  

 In caso di esame PET risulta fondamentale avere diagnosi di sarcoidosi mediante 
biopsia linfonodale o polmonare che documenti la presenza di granulomi non 
caseosi. 

 Effettuare un’accurata anamnesi e raccolta delle indagini precedentemente 
eseguite: esami di laboratorio, in particolare emocromo e VES, tipizzazione 
linfocitaria su sangue e su BAL, emogasanalisi e spirometria, risultato della 
fibrobroncoscopia, Rx del torace e/o HRTC. 

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 67Ga 
 Il farmaco viene commercializzato pronto per l’uso. La dose negli adulti è 185 MBq 
per via endovenosa. 

 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 5  

B. 18F-FDG 
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” parafrafo Introduzione. 
 Somministrazione e.v. seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi Introduzione tabella 6. 

Scelta 
dell’indagine 

Numerosi lavori pubblicati in letteratura dimostrano l’utilità della PET/TC con18F-FDG 
nello studio dei pazienti con sarcoidosi , per tale motivo consideriamo tale metodica 
come la prima scelta per lo studio di tale patologia. Riportiamo anche la scintigrafia 
con 67Ga-citrato non solo per l’importanza storica rivestita in questo campo, ma anche 
perché ancora valido strumento in centri di medicina nucleare non dotati di 
strumentazione PET. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Scintigrafia con 67Ga 
 Acquisizioni planari del torace e del cranio in proiezione anteriore e posteriore 
(500.000 conti minimo), nonché studio total body (velocità 10 m/min) a 48 e 72 ore 
dalla somministrazione del radiofarmaco 

 Acquisizioni SPET del torace a 72 ore per una migliore valutazione 
dell’interessamento linfonodale mediastinico e del parenchima polmonare. 

 I tempi di acquisizione sono indicativi e possono subire variazioni in base al giudizio 
e all’esperienza dell’operatore. 

B. 18F-FDG PET o PET/TC 
Metodiche acquisizioni total-body 

 Vedi protocollo acquisizione Introduzione. 
 

Elaborazione A. Elaborazione delle immagini SPET secondo i software disponibili. 
B. Ricostruzione delle immagini corrette per l’attenuazione fotonica secondo il 

tomografo disponibile. 
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Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 distribuzione fisiologica dei radiofarmaci, localizzazione ed estensione delle sedi di 
accumulo, analisi semiquantitativa, correlazione clinica con altri dati disponibili, 
confronto con precedenti esami effettuati e presenza di terapia che possa interferire 
con i radio farmaci (vedi Introduzione tabelle 8 e 9). 

Analisi qualitativa: 
A. Le immagini devono essere analizzate visivamente, valutando le differenze di 
captazione tra le immagini precoci e quelle tardive con particolare riferimento 
all’andamento in accumulo del radio farmaco nel tempo, tenendo conto della 
fisiologica distribuzione del 67Ga-citrato. Andranno ricercati i segni caratteristici di 
sarcoidosi, il segno del “lambda”dovuto a concentrazione del 67Ga-citrato in sede 
ilo-mediastinica, e il segno del “panda” dovuto a concentrazione del 67Ga-citrato a 
livello delle ghiandole lacrimali, salivari e della mucosa nasale, indicativi 
rispettivamente di I stadio e I-II stadio. Particolare rilievo assume la captazione a 
carico del parenchima polmonare. 
B. Le immagini devono essere analizzate visivamente, individuando i siti di 
accumulo del 18F-FDG a livello mediastinico, polmonare ed extra-toracico. 

Analisi semiquantitativa: 
A. È stato descritto un grading per l’interpretazione semi-quantitativa della 
scintigrafia polmonare con 67Ga-citrato, basato su 4 livelli, che mette a confronto i 
conteggi ottenuti su Regioni di Interesse (ROI) effettuate sul target e su fondo, 
fegato e midollo osseo (generalmente preso a livello del cingolo scapolare o a livello 
della colonna dorsale o dello sterno): 

1+ : >fondo < midollo osseo 
2+ : > midollo osseo < fegato 
3+ : = fegato 
4+ : > fegato 

B. L’indice semiquantitativo più frequentemente utilizzato è il SUV (vedi 
introduzione). Non potendo identificare valori di cut-off indicativi e no di malattia, 
allo stato attuale il SUV viene valutato solo al fine di identificare una risposta 
completa o parziale alla terapia 
Stadi clinici della sarcoidosi (con studio PET): 
Stadio I: linfoadenomegalia ilo-mediastinica bilaterale (intensa captazione ilo-
mediastinica) 
Stadio II: granulomi disseminati, aspetto miliarico, aspetto reticolare (intensa 
captazione ilo-mediastinica e disomogenea captazione parenchimale) 
Stadio III: cicatrizzazione dei lobi superiori, retrazione ilare, cisti, bronchiectasie e 
cuore polmonare (captazione parenchimale,no adenopatia) 
Stadio IV: fibrosi diffusa irreversibile (la captazione parenchimale può risultare 
inferiore che nello stadio II e III). 

Lesioni extrapolmonari (fegato, milza, cute, miocardio, occhio, ossa, snc): 
 La linfoadenopatia periferica è frequente e solitamente asintomatica; anche linfonodi 
non significativi possono contenere i granulomi. 

 Le lesioni cutanee (placche, papule, noduli sottocutanei) sono spesso presenti in 
pazienti con sarcoidosi cronica e si possono presentare granulomi della mucosa 
congiuntivale e nasale. 

 L'eritema nodoso, spesso con febbre e artralgie, è frequentemente il sintomo di 
presentazione negli Europei, ma meno frequentemente negli Americani. 

 Granulomi epatici si ritrovano alla biopsia percutanea nel 70% dei pazienti, che 
possono essere asintomatici e con test di funzionalità epatica nella norma. 
L'epatomegalia si riscontra in < 10% dei pazienti. 

 L'uveite granulomatosa è presente nel 15% dei pazienti; è solitamente bilaterale. 
Occasionalmente sono presenti ingrossamento delle ghiandole lacrimali, infiltrati 
congiuntivali palpebrali e cheratite secca e coinvolgimento delle ghiandole salivari. 

  L'interessamento del miocardio, osservato dal 5 al 10% dei pazienti. 
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 Può anche essere evidente una poliartrite acuta. 
 Frequente il riscontro di iperparatiroidismo. Le lesioni del SNC sono invece 
scarsamente identificabili all’esame PET. 

Report Finale Vedi Introduzione 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione: 
 Lesioni discariocinetiche non ancora diagnosticate 
 Diabete 
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PROTESI VASCOLARI 

Indicazioni  Sospetto clinico di infezione protesi vascolare batterica in pazienti con sepsi. 
 Sospetto clinico di infezione protesi vascolare in pazienti con altre indagini 
diagnostiche di primo livello non conclusive.. 

 Esclusione del coinvolgimento infettivo di protesi vascolari, in presenza di 
batteriemia e sepsi 

 Diagnosi della sovra infezione di pseudo aneurismi per la pianificazione della 
strategia chirurgica. 

 Diagnosi differenziale tra tessuto di granulazione post-chirurgico ed infezione attiva. 
 Monitoraggio della risposta alla terapia antibiotica sopratutto in funzione della 
decisione chirurgica.  

 Rivalutazione nei pazienti con pregressa infezione ed evidenza biochimica di ripresa 
di malattia. 

Controindicazioni Vedi Introduzione 

Procedure Pre-
esame 

Prenotazione 
Vedi introduzione: 

 Raccolta delle informazioni anagrafiche, clinico-anamnestiche e strumentali inerenti 
il quesito clinico e verifica della esecuzione di ecocardiografia trans-toracica/trans-
esofagea per protesi aorta toracica ed ecografia addominale per protesi aorta 
addominale ed aorto-bisiliache, angio-TC ed eventualmente RM, emocoltura 
(quando indicata), indagini biochimiche (VES, PCR, emocromo, alfa-2)  

Accettazione Medica 
Vedi Introduzione  

Precauzioni Vedi Introduzione 

Radiofarmaci e 
dosi 

A. 99mTc-HMPAO/111In-ossina leucociti o granulociti puri:  
 Procedura di marcatura dei leucociti (vedi LG procedurali “marcatura degli elementi 
del sangue”) 

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione.  
 Somministrazione: e.v. in bolo lento seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabelle 2 e 3 in Introduzione. 

B. 18F-FDG:  
 Il radiofarmaco viene commercializzato pronto per l’uso o prodotto da ciclotrone nei 
centri che lo possiedono (vedi Introduzione “off-label”).  

 Per l’attività da somministrare vedi “radiofarmaco e dosi” paragrafo Introduzione. 
 Somministrazione e.v. seguita da un flush di fisiologica. 
 Dosimetria: vedi tabella 6 in Introduzione. 

Scelta 
dell’indagine 

La scintigrafia con leucociti marcati è l’indagine di scelta soprattutto in caso di 
infezione di recente insorgenza dopo la procedura chirurgica per l’elevata specificità 
della metodica. L’impiego della PET/TC con 18F-FDG nel caso di pazienti a basso 
rischio o per la valutazione della risposta alla terapia necessita l’impiego di adeguati 
criteri di interpretazione delle immagini e si avvale dell’alto valore predittivo negativo 
della metodica. 

Protocollo di 
Acquisizione 

A. Leucociti autologhi marcati: 
Le metodiche scintigrafiche prevedono: 

 Acquisizione di immagini dinamiche: 
- Acquisizione della fase angiografica sulla protesi (1 frame ogni 1-5 secondi per i 

primi 3-5 minuti post iniezione e.v.) 
 Acquisizione precoci 30 minuti dall’iniezione del radiofarmaco:  
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- Acquisizione total-body  
- Acquisizione di statica planare di torace e addome (le acquisizioni possono essere 

acquisite a tempo o a conteggio (vedi Introduzione), l’acquisizione a conteggio 
varia da 500.000 a 1.000.000 a seconda della regione corporea in studio. 

 Acquisizione di immagini dopo 4-6 ore dall’iniezione del radiofarmaco: 
- Acquisizione di statica planare a tempo o a conteggio (vedi Introduzione) e SPECT 

o SPECT-CT della regione di interesse (vedi Introduzione). 
 Acquisizione di immagini dopo 24 ore dall’iniezione del radiofarmaco soprattutto 
consigliate nel caso di protesi dei vasi del torace. 
- Acquisizione di statica planare  
- Acquisizione di statica planare e SPECT o SPECT-CT del torace 

B. 18F-FDG PET/TC  
Vedi “protocollo acquisizione” paragrafo Introduzione. 

Elaborazione A. Immagini scintigrafiche SPECT o SPECT/TC 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione vascolare, in 
particolare riferimento alle sedi di dilatazione aneurismatica, lungo le protesi 
vascolari, nelle sedi delle clips chirurgiche, nelle aree adiacenti la regione di 
impianto protesico, lungo il tramite chirurgico. 

 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione a livello delle altre regioni 
incluse nel campo di vista dell’esame.  

B. Immagini PET: 
Vedi “elaborazione” paragrafo Introduzione 

 Valutazione visiva delle aree di patologica ipercaptazione in regione vascolare, in 
particolare riferimento alle sedi di dilatazione aneurismatica, lungo le protesi 
vascolari, nelle sedi delle clips chirurgiche, nelle aree adiacenti la regione di 
impianto protesico, lungo il tramite chirurgico. 

 Valutazione visiva delle aree di patologica captazione a livello delle altre regioni 
incluse nel campo di vista dell’esame.  

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
 Quesito clinico 
 Storia clinica con particolare riferimento alla data di posizionamento e tipo di protesi 
vascolare.  

 Distribuzione fisiologica di 111In-ossina o 99mTc-HMPAO leucociti, 18F-FDG 
 Localizzazione anatomica della captazione in particolare rispetto alla sede di 
posizionamento della protesi vascolare come evidente nelle immagini TC e nelle 
sedi adiacenti alle clips chirurgiche. È infatti cruciale distinguere un’infezione che 
interessa la protesi da un’infezione che coinvolge i tessuti periprotesici o la regione 
adiacente alla ferita chirurgica senza interessamento diretto della protesi vascolare. 

 Pattern di captazione focale del 18F-FDG alla PET/TC, al momento considerato 
come unico criterio affidabile per definire la positività dell’indagine. A questo 
proposito può essere utile l’integrazione delle informazioni PET con quelle della TC 
come la presenza di ispessimento della parete della protesi, di edema o gas che 
circonda il lume protesico, soprattutto quando si ricerca un’infezione di basso grado. 

 Correlazione clinica con altri dati disponibili, in particolare valori degli indici di flogosi 
e le altre indagini strumentali. 

 Cause che possono determinare risultati falsi negativi: ne sono un esempio le 
infezioni croniche con scarsa presenza granulocitaria. 

 Cause che possono determinare risultati falsi positivi: in questo contesto meritano 
particolare attenzione le captazioni precoci dei leucociti marcati, diffuse e 
localizzabili nel lume endovascolare non confermate dalle immagini tardive (pool 
vascolare conseguente a flogosi e flusso turbolento); sono causa di risultati falsi 
positivi alla PET con 18F-FDG trombi, placche ateroscleroriche “soft”, ispessimenti 
della parete vascolare, tessuto di granulazione. 
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Report Finale Vedi Introduzione 
 Dati del paziente 
 Quesito Clinico 
 Procedura 
 Corpo del Testo  
 Conclusioni: è la risposta al quesito clinico proposto circa la presenza/esclusione di 
infezione e la sua estensione. 

 

Sorgenti di errore Vedi Introduzione: 
 È particolarmente importante valutare la presenza di artefatti correlati alla 
ipercorrezione dell’attenuazione per presenza di materiale chirurgico come le clips 
chirurgiche. 

 

 


