
LINEE GUIDA PROCEDURALI AIMN 
 
Al Congresso Nazionale AIMN di Genova nel 2002 era stato presentato un 
esteso ed ambizioso lavoro di compilazione di Linee Guida per tutte le 
procedure di Medicina Nucleare, varato sotto la Presidenza del prof. Marco 
Salvatore. 
Queste Linee Guida, frutto del lavoro di revisione sistematica della 
letteratura  e successiva messa a punto da parte di molti colleghi aderenti ai 
vari Gruppi di Studio AIMN, particolarmente esperti nelle varie discipline 
applicative della Medicina Nucleare, sono poi rimaste a disposizione dei Soci 
sul sito AIMN. 
 
La loro pubblicazione in forma cartacea è stata giudicata troppo onerosa per 
le risorse economiche della nostra Società, per cui la nuova Presidenza 
AIMN ha chiesto ad alcuni revisori esperti di sottoporle ad aggiornamento e 
sintetica ristrutturazione, decidendo di condensare il risultato in questo 
lavoro, pubblicato sul sito web www.aimn.it. in formato “.pdf”; in questo modo 
tutti i Soci possono scaricarlo gratuitamente. 
  
Ci auguriamo che questi riassunti schematici che descrivono le principali 
Linee Guida procedurali, se pur semplici e succinti per ovvii motivi, possano 
comunque essere un utile ed aggiornato testo di rapida consultazione, quale 
vademecum per la routine quotidiana di Medicina Nucleare. Ovviamente 
come tutte le Linee Guida anche queste sono soggette a modifiche, revisioni 
e implementazioni. L’impegno dell’AIMN è di aggiornarle con cadenza 
biennale in modo da non essere “superati” dalle novità, e di adeguarle agli 
inevitabili cambiamenti. Sarà compito dei Responsabili dei Gruppi di Studio e 
di tutti gli Associati, segnalare eventuali criticità, proposte e necessità di 
interventi. Si vuole che questo lavoro sia considerato un lavoro “dinamico” 
alla ricerca di un miglioramento continuo del nostro lavoro.  
 
Si ringraziano tutti i numerosi Colleghi che hanno accettato di lavorare a 
questo impegnativo progetto ed in particolare il Prof. Franco Bui per il suo 
prezioso supporto editoriale e la sua assistenza in materia informatica, con 
una competenza ineguagliabile e una professionalità eccellente. Al Prof. 
Franco Bui tutti dobbiamo molto, e basta prendere visione del nostro sito per 
comprendere quanto preziosa sia la sua opera. 
 
 

 Il Presidente AIMN Il Coordinatore dei Gruppi di Studio 
  Emilio Bombardieri Eugenio Inglese 
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IMAGING CARDIACO CON TRACCIANTI DI PERFUSIONE 
 

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) 
Indicazioni Valutazione della cardiopatia ischemica; presenza, sede, estensione  e 

severità dell’ischemia e della necrosi; valutazione del significato 
funzionale di una lesione rilevata all’angiografia; vitalità; prognosi e 
monitoraggio degli effetti di un trattamento 

Preparazione del 
paziente 

Digiuno di almeno 4 ore prima dello stress; il paziente deve essere 
emodinamicamente e clinicamente stabile da almeno 48 ore; la terapia 
dovrebbe essere sospesa prima di un esame diagnostico: i farmaci 
cardioattivi dovrebbero essere sospesi da almeno 3 ore per nitroderivati 
a rapida azione, 48 ore per beta-bloccanti e calcio-antagonisti e nitrati a 
lunga durata 
Raccomandare a  tutti la sospensione di farmaci ed alimenti contenenti 
caffeina e derivati, per consentire comunque l’esecuzione di un test con 
vasodilatatori, se necessario 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, ECG completo 

Precauzioni Angina instabile con angor entro 48 ore; scompenso cardiaco, infarto 
entro 2-4 giorni; ipertensione sistemica o polmonare non controllata; 
aritmie maligne; blocco A-V avanzato; miocardite e pericardite acuta; 
stenosi mitralica e aortica severe, severa BPCO; malattia acuta 
sistemica; mancanza di farmaci e strumentazione per supporto vitale 
(BLS) 

Radiofarmaci e dosi 201Tallio; 110-150MBq 
99mTc-sestamibi; 740+740 MBq 
99mTc-tetrofosmin; 740+740 MBq 
(negli studi “singola giornata” la seconda dose dovrebbe essere circa il 
triplo della prima opportunamente ridotta; utile un piccolo pasto grasso 
dopo l’iniezione di sestamibi) 

Test provocativi Test ergometrico 
Test al dipiridamolo: 
infusione 0.56 mg/kg in 4’; associare breve esercizio (25W) o hand-
grip; iniezione dopo 2’ 
Test alla adenosina: infusione continua di 0.14 mg/kg; iniezione del 
tracciante al 3’ e prosecuzione infusione per altri 2’-3’ 
Test alla dobutamina: dosi crescenti (5-10-20-30-40 g/kg/min); step di 
3’, iniezione alla FC target 
Per i test farmacologici, si può somministrare atropina 0.5mg-1mg in 
caso di incompetenza cronotropa. 

Criteri di Iniezione del 
tracciante 

1) Frequenza cardiaca target >= 85% della FC max teorica (220-età, 
sia maschi  che femmine): test ergometrico e dobutamina 

2) Comparsa di anomalie ECG o sintomi: tutti i test 
3)  comparsa di aritmie o ipotensione: tutti i test 
L’esercizio o l’infusione di dobutamina dovrebbero essere proseguiti 
per 1 minuto dopo l’iniezione, compatibilmente con lo status clinico; 
con test al dipiridamolo, l’iniezione avviene due minuti dalla fine 
dell’infusione, durante una fase di esercizio, e proseguendo l’esercizio 
per 1 minuto ulteriore, compatibilmente con lo status clinico 
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Protocolli di 
acquisizione 
(vedi Fig.1 da A a G) 

a) Tallio-201: 
Rest-Redistribution: I set immagini a 10’, II set a 4h (optional a 24 ore 
III set) 
Stress-Redistribution: I set immagini a 10’, II set a 3-4h (optional III 
set dopo re-iniezione) 
Stress-Redistribution (alternativo): I set a 10’, re-iniezione al termine 
del I set, II set a 3-4h 
b) Sestamibi: Acquisizioni a 45’ (stress) o 60’ (rest) dalla iniezione 
c) Tetrofosmina: Acquisizioni a 30’ dall’iniezione 
Protocolli: 
Singola-giornata: Stress-Rest (preferibile) o Rest-Stress 
Doppia giornata (preferibile eseguire  prima studio da stress; se 
normale potrebbe essere superfluo studio a riposo) 

 
Modalità Acquisizione 
Tomografica 
 

Cuore nel centro di rotazione 
Paziente supino,  braccia posizionate al di sopra della testa (almeno il 
sinistro) 
Collimatore a fori paralleli, alta risoluzione (FWHM 8-10 mm a 10 cm 
in aria) 
Matrice 64x64; Zoom 1-1.3 
Campionamento angolare 3°-4° per i tecneziati, 4°-6° per il tallio 
Rotazione 180° da OAD 45° a OPS 135° 
Orbita Circolare, step-and-shoot, body contouring (in particolare per le 
macchie a doppia testa a  90°), (modalità continua opzionale) 
20”/frame per i tecneziati; 30”-40” sec/frame per il tallio 
Finestra energetica: 99mTc: 20% intorno al picco di 140% 
 201Tl: 25% su primo picco (72-75 keV); 20% su 
 picco167 keV 
Gated-SPET: elettrodi radio-opachi; 8-16 fr/ciclo; aumentare tempo/fr 
del 20-25%; se la percentuale di battiti rigettati è >15%, la statistica di 
conteggio potrebbe essere ancora adeguata per una analisi SPET 
convenzionale ma non adeguata per la gated; controllare in display 
cinematica se vi sono fenomeni di flashing o blanking dovuti a perdita 
di sincronismo di alcune proiezioni ( in questo caso è necessario 
ripetere l’esame) 
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Elaborazione Pre-processing: Correzione per uniformità (flood 30 milioni di colpi), 
attenuazione, centro di rotazione, decadimento dell’isotopo 
Retroproiezione filtrata o ricostruzione iterativa:  filtri consigliati: 

201Tallio 
Per General  Electric e Siemens filtro Butterworth (parametri consigliati 
G.E. cut-off 0,28 cicli/cm, ordine 10;   
Siemens cut-off 0.35 Ny, ordine 10.  
Per Elscint ricostruzione con filtro Wiener, dumping factor 1 , FWHM 
10mm. In caso di immagini di bassa statistica (cuori dilatati, ipocaptanti, 
o acquisizioni tardive), può essere consigliabile l'utilizzo di filtri a minor 
risoluzione 

99mTecnezio 
A riposo: General Electric e Siemens filtro Butterworth (parametri 
consigliati G.E. cut-off 0,35 cicli/cm, ordine l0, Siemens cut-off 0.40 
Ny, ordine 10). 
Per Elscint ricostruzione con filtro Wiener, dumping factor l, FWHM 8 
mm.  
Dopo stress: variando esclusivamente la frequenza di cut-off del filtro 
Butterworth (General Electric 0.4 cicli/cm, Siemens 0.5 Ny, 
mantenendo ordine 10).  
 
Ricostruzione sezione transassiali in spessori da 1 pxl 
Riallineamento e ricostruzione asse corto e assi lunghi (orizzontale e 
verticale) 
Normalizzazione delle immagini finali per confrontabilità tra stress e 
riposo 
Display delle sezioni ricostruite, secondo gli standard (fig 2) 
Analisi quantitativa in mappe polari 
Analisi semiquatitativa (score regionali): modello standard a 17 segmenti 
(fig 3-4) 
Analisi quantitativa della gated-SPET (volumi, frazione di eiezione) 
Revisione delle immagini grezze per verifica del movimento del 
paziente, eventuali fonti di attenuazione. 
Revisione dei dati Gated per sorgenti di errore (perdita di frame per 
mancato sincronismo ECG) 

Analisi Qualitativa del 
difetto perfusorio 

Parametri da considerare relativamente al difetto perfusorio 
Severità del difetto Lieve-Moderata-Severa 
Estensione del difetto Circoscritto-Moderato-Esteso 
Tipo del difetto Fisso-Reversibile-Parzialmente Reversibile 
 

Analisi 
Semiquantitativa con 
score regionale 

Categoria Punteggio 
Perfusione normale 0 
Lieve riduzione dei conteggi, non sicuramente patologica 1 
Moderata riduzione dei conteggi, sicuramente patologica 2 
Severa riduzione dei conteggi 3 
Captazione virtualmente assente 4 

Analisi 
Semiquantitativa 
Cinetica regionale 

Categoria Punteggio 
Cinetica normale 0 
Lieve ipocinesia, non sicuramente patologica 1 
Moderata ipocinesia, sicuramente patologica 2 
Severa ipocinesia 3 
Acinesia 4 
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Discinesia 5 
 
Nota: in assenza di studi clinici controllati sulla reale portata di una 
analisi della cinetica regionale e di confronti con altre metodiche, si 
consiglia cautela, in particolare nella suddivisione delle aree 
ipocinetiche 

Analisi 
semiquantitativa 
dell’ispessimento 
regionale 

Categoria Punteggio 
Ispessimento normale 0 
Lieve riduzione dell’ispessimento 1 
Moderata-severa riduzione dell’ispessimento 2 
Mancato ispessimento 3 
 
Nota: in assenza di studi clinici controllati sulla reale portata di una 
analisi dell’ispessimento regionale e di confronti con altre metodiche, si 
consiglia cautela 

Report finale Quesito clinico 
Tipo stress test 
Dati dello stress test  (PA, FC, sintomi, alterazioni ECG) 
Dati tecnici, presenza di artefatti, qualità globale dello studio 
Captazione polmonare, dilatazione transitoria, captazione ventricolare 
destra 
Aree di ridotta captazione del tracciante; sede, estensione e severità 
Dati funzionali: frazione di eiezione (data la sovrastima dei valori  di 
frazione di eiezione in cuori piccoli e ipertrofici, in caso di valori 
palesemente elevati, es. >70%, si consiglia di riportare la funzione 
globale genericamente come “normale” o “conservata” senza specificare 
valori numerici), wall motion (gated-SPET) 
Conclusioni 
Allegare al report: report ECG, immagini tomografiche, report analisi 
quantitative automatiche (sia non-gated che gated) 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; movimento del paziente; stress di livello sub-
ottimale; elaborazione inappropriata (errato riallineamento); artefatti da 
attenuazione; errato posizionamento di ROI 

 
Figura 1. Quadri Schematici dei Possibili Protocolli di Studio 

 

INIEZIONE 
A RIPOSO 
(8-9 mCi) 

 

INIEZIONE 
DA STRESS 
(22-25 mCi) 

 

SPECT 
A RIPOSO 

 

SPECT 
DA STRESS 

 

STRESS 
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A) Tecneziati in singola giornata riposo-stress 

INIEZIONE 
DA STRESS 

(8-9 mCi) 

 

INIEZIONE 
A RIPOSO 
(22-25 mCi) 

 

SPECT 
A RIPOSO 

 

SPECT 
DA STRESS 

 
STRESS 

 

 
 
B) Tecneziati in singola giornata stress-riposo 
 
 

INIEZIONE 
DA STRESS

(22-25 mCi) 

INIEZIONE 
A RIPOSO 

(22-25 mCi) 

SPECT 
A RIPOSO

SPECT 
DA STRESSSTRESS

 
 
C) Tecneziati in doppia giornata stress-riposo 
 
 

INIEZIONE
Tl-201 

(2.5 mCi) 

INIEZIONE 
tecneziati 
(22-25 mCi) 

SPECT 
A RIPOSO

SPECT 
DA STRESS

STRESS

 
 

D) Protocollo di studio con doppio isotopo 
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 INIEZIONE 

Tl-201 
(2.5-3) 

SPECT 

A RIPOSO 

SPECT 

DA STRESS
STRESS

 
 
E) Protocollo di studio con tallio-201 da stress 
 
 
 INIEZIONE 

Tl-201 
(2.5-3) 

SPECT 

Ridistr.*

SPECT 

Da stress Stress

Re-INIEZIONE 
Tl-201 

(1 mCi) 

SPECT 

Re-iniez.

SPECT 

a 24h* 

 
F) Protocollo di studio con tallio-201 da stress e re-iniezione (protocollo 
standard) 
 
 
 

INIEZIONE 
Tl-201 

(2.5-3 mCi) 

Stress

Re-INIEZIONE
Tl-201 

(1 mCi) 

SPECT 

Re-iniez.

SPECT 

a 24h* 

SPECT 

Da stress 

*Optional 
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G) Protocollo di studio con tallio-201 da stress e re-iniezione (protocollo 
alternativo) 
Figura 2. Modalità di display delle sezioni tomografiche standard 

 

 
 

Figura 3. Assegnazione dei segmenti miocardici ai rispettivi territori 
vascolari convenzionali 
 

 
 
 
Figura 4. Mappa polare dei 17 segmenti miocardici e nomenclatura 
raccomandata 

 

Basale 
1. Anteriore 
2. antero-settale 
3. infero-settale 
4. inferiore 
5. infero-laterale 
6. antero-laterale 

Medio-ventricolare    
7. Anteriore 
8. antero-settale 
9. infero-settale 
10. inferiore 
11. infero-laterale 
12. antero-laterale 

Apicale 
13. Anteriore 
14. settale 
15. inferiore 
16. laterale 
17. Apice 
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Proposta di standardizzazione della scintigrafia perfusionale con nitrati 
a cura di Roberto Sciagrà) 

Indicazioni Ricerca di miocardio vitale con traccianti perfusori tecneziati 
Preparazione 
paziente 

Sospensione nitrati da 24 ore 
Digiuno da 6 ore 
Posizione supina; monitoraggio ECG e PA 
Protocollo infusivo: 
Infusione di isosorbide dinitrato 10 mg: iniezione al 20’ oppure 
Infusione nitroglicerina 1 mcg/kg/min: iniezione al 15’ 

Modalità 
somministrazio
ne nitrato 

Protocollo non infusivo: 
Somministrazione sublinguale di 0.3 mg nitroglicerina se peso <70kg ; se 
>70 kg 0.6 mg di nitroglicerina; iniezione dopo 15 min 

Iniezione del 
tracciante 

Calo dei valori di PA> 10 mmHg, oppure dopo i minuti sopradescritti dalla 
somministrazione del nitrato oppure iniezione anticipata se: 
1) calo della pressione sistolica di > 20 mmHg rispetto al valore basale; 
2) calo della pressione sistolica fino a < 90 mmHg. 
Con protocollo infusivo, ad eccezione del caso 2), proseguire infusione per 
circa 2’ 

Complicanze In caso di eccessiva ipotensione, sospendere l’infusione di nitrato, posizione 
in Trendelemburg ed infusione di liquidi 
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SCINTIGRAFIA MIOCARDICA PERFUSORIA PLANARE 
Indicazioni Vedi SPET 

Riservare la metodica planare ai pazienti già iniettati che non tollerano la 
posizione necessaria per eseguire una SPET (claustrofobia, limitazioni 
articolari delle spalle,..) 

Preparazione 
paziente 

Vedi SPET 

Informazioni  Vedi SPET 
Precauzioni Vedi SPET 
Radiofarmaci e 
dosi 

Vedi SPET 

Test provocativo Vedi SPET 
Criteri di 
Iniezione  

Vedi SPET 

Protocolli 
Acquisizione 

Vedi SPET 

Modalità 
Acquisizione 
Planare 

Cuore nel centro del campo 
Paziente supino (nelle pazienti, fissare la posizione della mammela sin con 
cerotto, affinchè sia nella stessa posizione nello studio precoce e tardivo)  
Collimatore a fori paralleli, (FWHM 8-10 mm a 10 cm in aria) 
Matrice128x128; Zoom 1.3-1.5 
Proiezioni (nell’ordine): Anteriore, Obliqua Sinistra 45° (best septal), 
Obliqua sinistra 70°,  Laterale sin (opzionale) 
Finestra energetica:       99m Tc: 20% intorno al picco di 140% 
                                       201Tl: 25% su primo picco (72-75 keV); 20% su 
                                       picco di 167 keV 
Tempo Acquisizione: 6-8 min studio precoce; 10 min studio tardivo  

Elaborazione Normalizzazione delle immagini finali per confrontabilità tra stress e riposo 
Analisi quantitativa dei profili circonferenziali 
Analisi semiquatitativa (score regionali): modello standard a 15 segmenti 
Revisione delle immagini grezze per verifica del movimento del paziente, 
eventuali fonti di attenuazione. 

Analisi 
Qualitativa 

Vedi SPET 

Analisi 
Semiquantitativa 

Vedi SPET 

Report finale Vedi SPET 
Sorgenti di 
errore 

Iniezione fuori vena; movimento del paziente; stress di livello sub-ottimale; 
elaborazione inappropriata; artefatti da attenuazione; errato posizionamento 
di ROI 
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IMAGING CARDIACO DELLA FUNZIONE VENTRICOLARE 
 

ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA  ALL’EQUILIBRIO 
 

Indicazioni a) per la valutazione prognostica 
b) per la valutazione del rischio a breve termine 
 (es. stratificazione pre-operatoria) 
c) per valutare la risposta ad interventi terapeutici 
d) valutazione effetti cardiotossici della chemioterapia 
e) valutazione del sincronismo di contrazione 
A riposo: nessuna preparazione specifica. Preparazione del paziente 
Da stress: digiuno da 3-4 ore (auspicabile)   
Sospensione terapia (secondo quesito)  
Test di scelta: esercizio su lettino ergometrico; in alternativa test 
farmacologico (di preferenza dobutamina) 

Marcatura dei Globuli Rossi In vivo (standard) 
Dose 10 MBq/kg a riposo e 15 MBq/kg durante test (555 – 1110 MBq) 

(secondo il D.L. 187/2000, gli LDR sono di 925 MBq) 
Proiezioni OAS 45° (best septal), ANT, OAS 70° o Latero laterale sin 
Acquisizione Pixel di 2.5-3 mm, in matrice 64x64 

List Mode; Frame Mode 
24-32 frame/ciclo a riposo ; almeno 16 frame ciclo da stress 
finestra di +10% rispetto alla durata del ciclo R-R a riposo, 
elevata a +15% per lo sforzo 
200.000-300.000 colpi/frame a riposo e almeno 150.000 da 
stress; da sforzo acquisire gli ultimi 2 minuti di step da 3 minuti 

Elaborazione Display cinematico 
Smoothing spaziale e temporale 
Definizione automatica delle ROI con possibilità di modifica  
(semi-automatica) 
ROI di fondo unica tra 90° e 180° (evitando attività splenica o 
aortica) 

Analisi Cinetica regionale (a riposo in tutte le proiezioni; da stress solo 
in OAS) 
Parametri quantitativi dalla curva tempo-attività (figura 5) (da 
stress per ogni step) 
Immagini parametriche 
Analisi regionale (max 5 regioni) 
Quantizzazione immagine di fase dei singoli ventricoli e 
valutazione del ritardo di attivazione sin-dx (differenza tra i 
valori medi degli istogrammi dei singoli ventricoli) e del grado di 
sincronismo intraventricolare (deviazione standard dei singoli 
istogrammi) 

Sorgenti di errore Marcatura 
Posizionamento del paziente 
Errori nel sincronismo ECG 
Statistica di conteggio inadeguata 
Errori di elaborazione (errori nella definizione delle ROI) 
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Figura 5. Curva tempo-attività, sua derivata prima, e parametri calcolati 

 

VTD=Volume TeleVTD=Volume Tele --

diastolico.diastolico.   

VTS=Volume TeleVTS=Volume Tele --

sistolicosistolico   

GS= Gittata sistolicaGS= Gittata sistolica   

FE= GS/VTDFE= GS/VTD  
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 ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA DI PRIMO TRANSITO 
 

Principali Indicazioni Indicazione   e    Classe 
Diagnosi e localizzazione dello shunt nel sospetto di shunt sinistro-
destro    I 
Quantificazione e valutazione seriata degli shunt sinistro-destri   II 
Determinazione  iniziale e seriata della funzione ventricolare     I 

Apparecchiatura Camera Multicristallo 
Cristallo singolo con R-20% di 100-170 kcounts 

Acquisizione  
Posizionamento Supino oppure semiseduto, su lettino ergometrico 
Iniezione Centrale (VCS o atrio dx) in bolo 
Collimatore Alta efficienza 
Attività 925-1110 Mbq 
Matrice 32x32 
Zoom 2 (su camera con campo di 40 cm) 
Modalità acquisizione Frame mode, 25-40 frame/sec 
Durata acquisizione 30-40 sec in basale ; 20-30 sec da sforzo 
Sincronizzazione ECG Per ricostruire ciclo medio 
Elaborazione  
Controllo di qualità Analisi in cine  (movimenti paziente) 
 Controllo del bolo 
Costruzione curva 
tempo/attività 

ROI su area cardiaca 

 Identificazione degli intervalli corrispondenti alla varie fasi 
 Costruzione ciclo rappresentativo (Sincr. ECG) 
Filtri Temporale e spaziale 
Immagini parametriche Identificazione piani valvolari 
Sottrazione fondo  
Costruzione della curva 
di volume 

 

Cinetica regionale  
Analisi della curva 
globale di transito 

Tempo medio di transito polmonare (intervallo tra i picchi in a. 
polmonare e atrio sin) 

 Portata cardiaca 
 Volume ematico polmonare = tempo medio di transito x portata 
 Frazione di eiezione dx e sin (dalla curva della ROI ventricolare 

corrispondente) 
 Identificazione e quantizzazione shunt 
 Determinazione dei volumi cardiaci  

a) dalla portata cardiaca ottenuta con il metodo della diluizione 
isotopica (volume telediastolico = portata/frequenza/ frazione di 
eiezione);  
b) con metodo geometrico sul frame telediastolico del ciclo 
rappresentativo 

Cinetica Regionale Display in cine mode 
Immagini 
Parametriche 

immagini di sottrazione (frazione di eiezione, volume, attività 
paradossa), ampiezza, sincronia, velocità di contrazione, tempi di 
svuotamento e riempimento 
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Refertazione 
 

Informazioni da fornire  
Tipo di studio Scintigrafia perfusoria 

Angiografia all’equilibrio 
Primo passo 

Tracciante impiegato 201Tallio, sestamibi, tetrofosmin….. 
Attività del tracciante in MBq 
Modalità SPET 

GATED-SPET 
Planare (indicare le proiezioni) 

Indicazioni all’esame Specificare 
Condizioni Basale 

Stress 
Se stress indicare tipo: Sforzo 

Farmacologico (specificare farmaco e protocollo impiegato) 
Risultati del test Carico lavorativo o dose raggiunta (se farmacologico) 

PA e FC basale e massimale 
%FC max teorica 
Criterio interruzione 
Presenza e tipo di sintomi 
Presenza e tipo di modificazioni ECG 

Modalità tecniche di 
acquisizione 

 

Risultati scintigrafici Qualità globale dello studio 
Dimensioni ventricolari e dilatazione transitoria 
Captazione polmonare; captazione sezioni destre 
Presenza, sede, estensione e severità dei difetti a riposo 
Presenza, sede, estensione e severità dei difetti reversibili 
Riferimento a territori vascolari (quando possibile) 
Se GATED-SPET: giudizio sulla funzione globale (FE a riposo – 
post-stress) 

Giudizio clinico finale Riferimento al quesito clinico 
Allegare Report ECG 

Immagini Tomografiche 
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RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ETEROTOPICA 
Indicazioni Soggetti con sanguinamento rettale in cui è sospettata la presenza di 

ulcerazioni da mucosa gastrica eterotopica.  
Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 4 ore. Consigliata premedicazione con Ranitidina 
per os (2-6 mg/kg nell'arco delle 24 ore iniziando il giorno prima oppure 
1-3 mg/kg e.v. iniettati 30 minuti prima dell'esame). Può essere 
impiegata la Cimetidina, in dosaggio doppio e con le stesse modalità di 
somministrazione. 
 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini eseguite. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 

Radiofarmaci e dosi 99mTc-pertecnetato, 2-3 MBq/kg e.v. (attività minima 20 MBq) 

Protocolli di 
acquisizione 

Acquisizione di immagini statiche planari in proiezione anteriore e 
posteriore o laterale. Iniziare subito dopo l’iniezione e proseguire per 
almeno 40 minuti. 
Parametri di acquisizione: 
Collimatore a fori paralleli bassa energia HR oppure UHR.  
Matrice 256x256 
Zoom adeguato alla corporatura del paziente, il campo di vista deve 
comprendere tutto l’addome 
Durata: immagini di almeno 500000 conteggi. 

Elaborazione Nessuna 

Analisi  La positività è data da un'area di iperfissazione del pertecnetato apparsa 
contemporaneamente allo stomaco, persistente nella stessa sede per 
l'intera durata dell'osservazione. Il diverticolo di Meckel può anche 
visualizzarsi 20-30 minuti dopo lo stomaco. Falsi positivi sono stati 
segnalati in ostruzioni o invaginazioni intestinali. Isole di mucosa 
gastrica ectopica sono: l'esofago di Barrett, l’antro gastrico ritenuto dopo 
Billroth 2 , le duplicazioni gastro-intestinali. 
Uno studio scintigrafico negativo non esclude completamente la 
presenza di mucosa gastrica eterotopica.  
Le dilatazioni pieliche o ureterali possono simulare un diverticolo di 
Meckel.         

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore. 

Sorgenti di errore L’idrossido di alluminio ed il potassio perclorato inibiscono la 
captazione del pertecnetato nella mucosa gastrica. La presenza di bario 
nel tubo digerente può mascherare la mucosa gastrica eterotopica. 
Movimento del paziente. 
 

 



Linee Guida Procedurali AIMN - Gastroenterologia p. 26/140 

 

STUDIO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI  
Indicazioni Valutazione delle ostruzioni dei dotti biliari extraepatici, quando la 

colangiografia retrograda non è possibile. 
Valutazione dell'albero biliare dopo chirurgia. 
Identificazione di reflussi biliari nello stomaco o in esofago. 
Diagnosi di atresia delle vie biliari ed altre anomalie congenite delle vie 
biliari. 
Valutazione funzionale del fegato trapiantato. 
Identificazione della natura epatocitaria di masse epatiche. 
Valutazione del grado di differenziazione degli epatocarcinomi. 
Valutazione funzionale della colecistite cronica (acalcolotica). 
Valutazione delle disfunzioni dello sfintere dell'Oddi. 
Diagnosi di colecistite acuta (in urgenza). 
Valutazione di stravasi biliari in peritoneo (in urgenza). 

Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 3 ore.  
 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini eseguite. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. Accelerare 
l'eliminazione della bile radioattiva concentrata in colecisti con un pasto 
grasso e l'eliminazione dall'intestino con un purgante (a distanza di 4 ore 
dall’iniezione). 

Radiofarmaci e dosi Acido iminodiacetico marcato con 99mTc o suoi derivati, 150 MBq e.v.  
Protocolli di 
acquisizione 

Posizionare il paziente in posizione supina, con l'addome aderente al 
collimatore. 
Acquisizione di immagini dinamiche e statiche planari in proiezione 
anteriore,  posteriore e laterale destra.  

Parametri di acquisizione: 
Collimatore a fori paralleli bassa energia HR oppure GP.  
Zoom adeguato alla corporatura del paziente, il campo di vista deve 
comprendere tutto l’addome 

Protocollo di acquisizione:  
a. Immagini dinamiche in anteriore fino a 50 minuti con frames di 1 

minuto, matrice 64x64  
b. Al termine immagini statiche in anteriore sequenziali, matrice 

256x256, 750000 conteggi, fino a 90 minuti 
c. Eventuali immagini statiche in laterale destra e posteriore 
d. In caso di visualizzazione della colecisti senza visualizzazione delle 

vie biliari   extraepatiche acquisire un’immagine statica 30 minuti 
dopo l’ingestione di un pasto colagogo (300 cc di latte intero). 

e. Lo studio deve comunque proseguire fino a visualizzazione di 
radioattività in intestino (per 24 ore al massimo). 

Elaborazione e analisi Nello studio dinamico valutare l'andamento delle curve attività-tempo 
relative: 
a. Alla velocità di scomparsa cardiaca  
b. Alla velocità di captazione ed eliminazione del radiofarmaco degli 

epatociti. L'analisi della curva attività' tempo del fegato include la 
determinazione del valore in minuti del tempo di picco 
(raggiungimento della massima attività nel fegato) e del tempo di 
dimezzamento (dimezzamento della massima radioattività).  
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c. Laddove è disponibile software specifico è possibile fare un’analisi 
di deconvoluzione per valutare la funzionalità epatocitaria, tenendo 
conto della differente cinetica dei vari traccianti. 

Si devono valutare anche i seguenti parametri:  
a. Dimensioni e morfologia del fegato  
b. Omogeneità di captazione 
c. Tempi di visualizzazione delle vie biliari principali, della colecisti e 

del duodeno           
Per valutare la funzionalità della colecisti:  
a. A 60 minuti acquisire un’immagine statica in proiezione anteriore 

di 1 minuto, matrice 256x256 
b. Indurre la contrazione della colecisti con un pasto colagogo (2 uova 

o 300 cc di latte intero) 
c. A 30 minuti acquisire un’immagine statica in proiezione anteriore 

di 1 minuto, matrice 256x256 
d. Valutare la frazione di eiezione colecistica utilizzando la formula:  

100*(A – B)/A ; dove A è la radioattività presente in colecisti prima 
del pasto e B la radioattività presente dopo il pasto. (valori normali 
intorno al 40%). 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore. 

Sorgenti di errore Movimento del paziente. 
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RICERCA DI EMORRAGIE GASTRO-ENTERICHE 
Indicazioni Sospetto sanguinamento gastroenterico attivo. La perdita deve essere 

maggiore di 0,1-0,35 ml/min 
Preparazione del 
paziente 

Nessuna. Il digiuno, quando possibile, è preferibile. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini eseguite. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 

Radiofarmaci e dosi 99mTc-pertecnetato, 925 MBq. Si consiglia la seguente procedura di 
marcatura in vitro: 
1. prelevare da 1 a 3 cc di sangue eparinato del paziente  ( 10-15 U di 

eparina /ml )  
2. aggiungere ione stannoso  
3. aggiungere acido citrico, citrato di sodio e destrosio  
4. aggiungere 925 MBq di 99mTc  in massimo 3 ml 
5. dopo 20 min. di incubazione somministrare e.v. con ago 19-22 G. 

 
Protocolli di 
acquisizione 

Acquisizione di immagini dinamiche immediatamente dopo l’iniezione: 
60 frames da 2 s seguite da 52 frames da 15 s. Successive immagini 
statiche, ogni 5 minuti sino a 30 minuti. Le acquisizioni possono essere 
prolungate sino alla 24° ora in assenza di visualizzazione dell’emorragia 
o per confermare un’immagine dubbia. 
Parametri di acquisizione: 
Collimatore a fori paralleli HR oppure GP.  
Matrice: 64x64 per le dinamiche e 128x128 per le statiche 
Zoom adeguato alla corporatura del paziente, il campo di vista deve 
comprendere tutto l’addome 

Elaborazione Nessuna 

Analisi  Ricercare lo spostamento nel tempo del sangue travasato, rivedendo le 
immagini in cine-mode. 
Reperti falsamente positivi possono essere generati da strutture vascolari 
ectasiche, da masse addominali, da iperemia gastrica. 
Può risultare utile il ricorso alle proiezioni laterali, posteriori ed all'esame 
SPET per la collocazione topografica del sito emorragico. 
Il controllo alla 24^ ora può aumentare la sensibilità dell'indagine . 
 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore. 

Sorgenti di errore Bassa efficienza di marcatura. Movimento del paziente.  
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RICERCA DI ANGIOMI EPATICI 
Indicazioni Sospetto di angioma epatico (diametro maggiore di 15 mm) dopo 

riscontro di un’alterazione dubbia con altre metodiche di immagine 
Preparazione del 
paziente 

Nessuna 
 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini radiologiche. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 

Radiofarmaci e dosi 99mTc-pertecnetato, 740 MBq. Si consiglia la seguente procedura di 
marcatura in vitro: 
1. prelevare da 1 a 3 cc di sangue eparinato del paziente  ( 10-15 U di 

eparina /ml )  
2. aggiungere ione stannoso  
3. aggiungere acido citrico, citrato di sodio e destrosio  
4. aggiungere 925 MBq di 99m Tc  in massimo 3 ml 
5. dopo 20 minuti di incubazione somministrare e.v. con ago 19-22 G. 

Protocolli di 
acquisizione 

1. Acquisizione dinamica: 1 frame ogni 4 s per 90 s in matrice 
128x128. La proiezione tenere in debita considerazione la sede della 
alterazione descritta dalle indagini eseguite precedentemente. 

2. Acquisizione planare in pool vascolare: immagini in matrice 
256x256, con almeno 1000000 di conteggi in proiezione anteriore, 
laterale destra e posteriore.  

3. Acquisizione planare tardiva, dopo 1-2 ore:  immagini in matrice 
256x256, con almeno 1000000 di conteggi in proiezione anteriore, 
laterale destra e posteriore.  

In fase tardiva è possibile eseguire una SPET su 360°, matrice 64x64, 60 
steps, 20 s/step. 
Collimatore a fori paralleli HR oppure UHR.  
Zoom adeguato alla corporatura del paziente, il campo di vista deve 
comprendere il fegato. 
 

Elaborazione Nessuna 

Analisi  Le immagini dinamiche mostrano un'area fredda che, durante la fase di 
pool vascolare, può scomparire progressivamente ed essere sostituita da 
un’area calda. Le immagini  tardive mostrano sempre un’area calda. 
Negli angiomi di piccole dimensioni la SPET è indispensabile. Si 
considerano potenzialmente positive tutte le aree ipercaptanti. 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore. 

Sorgenti di errore Bassa efficienza di marcatura. Movimento del paziente. 
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COME SI MARCANO I WBC CON 99mTc-HMPAO 
 
 

Il 99mTc può essere  ottimamente impiegato nella marcatura dei Globuli Bianchi (G.B.). Il 99mTc può 
essere chelato con l'esametil-propilene-ammino-ossima (HMPAO) che, grazie alla sua struttura ad 
anello, funziona da carriers permettendo l'ingresso del 99mTc all'interno della cellula. Il complesso 
99mTc-HMPAO é un complesso neutro e liposolubile che rapidamente diffonde, in modo passivo, 
attraverso la membrana cellulare e lega componenti intracellulari senza determinare la perdita di 
vitalità cellulare. All’interno della cellula, il complesso lipofilico 99mTc-HMPAO si converte 
rapidamente nella forma idrofilica come conseguenza dell’azione di agenti intracellulari ad elevato 
potere riducente come il glutatione (GSH). Nella forma idrofilica esso non é più in grado di 
attraversare la membrana plasmatica e rimane intrappolato all’interno della cellula, come risultato 
dell’apertura della struttura ad anello e della conseguente perdita della lipofilicità  della molecola. Una 
volta penetrato nelle cellule il complesso si distribuisce nello stesso modo tra il compartimento 
nucleare e quello citoplasmatico.     

La metodica di marcatura cellulare " in vitro " con 99mTc-HMPAO prevede la separazione e la 
concentrazione dei G.B. rispetto alle altre cellule del sangue e la loro successiva marcatura. Per 
separare e concentrare le cellule del sangue si sfrutta la loro diversa densità  che consente , utilizzando  
centrifugazioni a gravità idonee  il recupero di una popolazione selezionata. Se si vuole ottenere una 
maggiore purezza si aggiunge un gradiente di densità. In questo caso si applica la legge di Stroke 
secondo la quale, durante la centrifugazione in un mezzo a densità nota, le cellule migrano fino a 
quando non trovano un ambiente con densità uguale o maggiore alla propria. 
 
SCHEMA OPERATIVO PER ESEGUIRE IL PROCESSO DI MARCATURA " IN VITRO" 
DEI GLOBULI BIANCHI 

Strumentazione : cappa a flusso laminare, centrifuga, calibratore di dose 

Materiale : manicotti, vacutainer sotto vuoto sterili, guanti, siringhe, pipette Pasteur, aghi 19G 
butterfly, provette falcon da 50 ml sterili.   

Reagenti  : ACD- formula A , HES ( idossietilamido ) al 10 % , soluzione fisiologica 0.9 % , gradiente 
di densità Lymphoprep (Ficoll, densità 1.077), HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution without Calcium 
and Magnesium).  

Tutte le attività di frazionamento e marcatura del sangue devono essere fatte sotto la cappa a 
flusso laminare utilizzando materiali e reagenti sterili e non pirogenici. 
 
A - MARCATURA DI UNA POPOLAZIONE MISTA 
 

1. Prelevare, con siringhe contenenti 10 ml di ACD, 50 ml di sangue utilizzando un ago 19G 
butterfly. 

2. Trasferire 10 ml di sangue in una provetta vacutainer. 

3. Avviare la fase di sedimentazione dei globuli rossi:   40 ml di sangue venoso   
                                                                                        8 ml di ACD   
                                                                                        8 ml di HES.  
Miscelare dolcemente e lasciare a riposo per 45 - 60 minuti. 

4. Preparare il plasma libero da cellule che serve per la ricostituzione finale del bottone cellulare 
centrifugando i  10 ml di sangue venoso + ACD a 2400xg per 10'.  

5. Trasferire il plasma supernatante  in una provetta  siglata CFP1 (cell free plasma ) che va 
conservata sotto la cappa fino al momento della ricostituzione finale. 



Linee Guida Procedurali AIMN - Infezioni e Infiammazioni p. 32/140 

6. Al termine della fase di sedimentazione ( punto 3 )  trasferire il supernatante LPPRP (plasma 
ricco di leucociti e piastrine) in una provetta falcon da 50 ml per la centrifugazione a 150g 
(1100 r.p.m) per 10'. 

7. Durante la centrifugazione procedere alla ricostituzione e marcatura dell’HMPAO con 99mTc 
eluito fresco.    

8. Dopo la centrifugazione eliminare il supernatante PRP (plasma ricco di piastrine) e ricostituire 
, delicatamente, il  pellet  cellulare con 1 ml di CFP1. 

9. Ricostituire la fiala di HMPAO con 4 ml di 99mTc (circa 180-200 mCi pari a 6660-7400 
MBq). 

10. Marcare con 1 ml di 99mTc-HMPAO (circa 35-40 mCi pari a 1295- 1480 MBq).  

11. Incubare per 12' a temperatura ambiente lasciando sotto cappa, in contenitori schermanti. 

12. Durante la marcatura centrifugare il PRP da cui si otterrà il CFP2 (cell free plasma), da usare 
per il blocco della marcatura. 

13. Terminata la marcatura, aggiungere 3-5 ml di CFP2 e centrifugare a 150g per 5'. 

14. Separare la componente libera da quella legata eliminando il supernatante.                     

15. Risospendere delicatamente il bottone di cellule marcate con 2 ml di CFP1.  

16. Leggere, nel calibratore di dose, l'attività libera in sospensione e l'attività  legata alle cellule. 

17. Calcolare la Resa di marcatura 

18. Controllo di qualità.   

19. Validare il preparato. 

20. Registrare i risultati.  

21. Etichettare la siringa con il Cognome e il Nome del paziente e l'attività contenuta. 
  
 

B - MARCATURA DI FRAZIONI GRANULOCITARIE PURE 
 

1. Prelevare, con siringhe contenenti 10 ml di ACD, 50 ml di sangue utilizzando, se possibile, un 
ago 19G. 

2. Trasferire 10 ml di sangue in una provetta vacutainer. 

3. Avviare la fase di sedimentazione dei globuli rossi : 50 ml  di sangue venoso  
                                                                                    10  ml di ACD    
                                                                                      8 ml di HES. 
Miscelare dolcemente e lasciare a riposo per 45 - 60 minuti 

4. Preparare il plasma libero da cellule che serve e per la preparazione dei gradienti e per  la 
ricostituzione finale del bottone cellulare centrifugando i 10 ml di sangue venoso a 2400g per 
10'. 

5. Trasferire il plasma supernatante in una provetta siglata CFP1 (cell free plasma) che va 
conservata sotto la cappa fino al momento della ricostituzione finale. 

6. Preparare una falcon da 50 ml con un volume di Ficoll Lymphoprep con un rapporto pari a 1:2 
Ficoll/LRPRP.   

7. Al termine della fase di sedimentazione (punto 3) stratificare lentamente il supernatante 
LRPRP (plasma ricco di leucociti e piastrine) nella provetta falcon da 50 ml per la 
centrifugazione a 800x g per 30'.   

8. Dopo la centrifugazione eliminare  il supernatante lasciando  10 ml. 

9. Al termine della centrifugazione saranno visibili 4 fasi: in alto il PRP (plasma ricco di 
piastrine) giallo, l'anello dei linfociti bianco, uno strato di Ficoll trasparente, e il pellet di 
granulociti sul fondo della provetta. 
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10. Asportare con una pipetta pasteur tutto il PRP sovrastante l'anello di linfociti e trasferirlo in 
una provetta siglata CFP2. 

11. Ricostituire delicatamente, il pellet cellulare con 10 ml di HBSS per lavare i granulociti dal 
Ficoll, che risulta in parte tossico per le cellule. 

12. Centrifugare a 150g per 10' 

13. Ricostituire e marcare una fiala di HMPAO con 4 ml di 99mTc (circa 180-200 mCi pari a 6660-
7400 MBq). 

14. Il supernatante ottenuto con la centrifugazione viene eliminato ed il pellet cellulare viene 
risospeso con 1 ml di CFP1. 

22. Marcare le cellule aggiungendo 1 ml di 99mTc-HMPAO (circa 35-40 mCi pari a 1295- 1480 
MBq).  

23. Incubare per 12' a temperatura ambiente. 

24. Durante la marcatura centrifugare il PRP a 2400 g per 5' per ottenere il CFP2 che sarà usato per 
il blocco della marcatura. 

25. Separare la componente libera da quella legata.                     

26. Risospendere il bottone di cellule marcate con 2 ml di CFP1 (plasma libero da cellule ottenuto 
al punto 5).  

27. Leggere nel calibratore di dose l'attività libera e l'attività  legata. 

28. Calcolare la Resa di marcatura. 

29. Controllo di qualità.  

30. Validare il preparato. 

31. Registrare i risultati. 

32. Etichettare la siringa con il Cognome e il Nome del paziente e l'attività contenuta. 

 
 
CONTROLLO DI QUALITÀ 

In una provetta vacutainer pipettare 3 ml di cloroformio + 3 ml di soluzione fisiologica 0,9 % NaCl+ 
0,5 ml di 99mTc-HMPAO, passare al vortex per pochi secondi, quindi attendere 3 min. in modo che le 
due fasi riseparino. Contare la radioattività totale, aspirare 1 ml di sovranatante e contare la 
radioattività, quindi moltiplicare per 3 ed effettuare il calcolo della L.E. per l’HMPAO. Il valore 
percentuale ottenuto lo si sottrae dal 100 % e si ottiene la % di marcatura. 

 
Note :  
All'interno del processo della separazione e della marcatura si devono prevedere una serie di 
controlli e di attenzioni che permettono di dare garanzia della qualità del preparato finale. 
Si deve fare una analisi per tappe partendo dalla scelta del metodo di lavoro, dalle sostanze 
utilizzate nella separazione, dai materiali e dal radiofarmaco. 
Ogni volta che si deve introdurre un nuovo prodotto o si modifica il materiale, si devono 
eseguire delle prove di garanzia. 

I punti critici del processo sono :  

- Il mantenimento della sterilità dei reagenti, del materiale e di un ambiente di lavoro il 
più possibile    controllato. 

- Il prelievo in cui si deve evitare la schiuma e/o l'emolisi. 
- La centrifugazione che, se errata, può provocare danni meccanici alle cellule.  
- La ricostituzione del pellet che deve essere fatta sempre delicatamente. 
- Il trasferimento di materiale da un contenitore all'altro. 
- L'identificazione di ogni provetta.  
- La quantità e la qualità del radiofarmaco impiegato per la marcatura. 
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L'ingresso del tracciante radioattivo nella cellula avviene con un meccanismo lipofilico che è 
influenzato da molti fattori che sono sintetizzati nella tabella seguente e che spiegano l'elevato valore 
di resa di marcatura ottenuto con il 99mTc-HMPAO  (60-70 % di L.E.). 
 
 

FATTORI INERENTI LA TECNICA DI 
MARCATURA 

FATTORI INERENTI IL PAZIENTE 

pH Numero dei globuli bianchi 
Viscosità del mezzo Indici di flogosi 
Bolle Interferenza farmacologia 
Tecnica del prelievo Dialisi 
Temperatura Trasfusioni 
Radiofarmaco  
  
 Tenendo conto che tutta la radioattività libera viene eliminata e tutta la radioattività somministrata è 
legata alle cellule, anche un preparato con una resa di marcatura bassa può essere validato, a 
condizione che il numero delle cellule sia adeguato. 
 
  
Controlli di qualità: 
 
• Resa di marcatura. 
• Osservazione al Microscopio ottico. 
• Test di vitalità. 
• Test di sterilità. 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE DELL’ARTRITE 
REUMATOIDE 

Indicazioni valutazione dello stato di attività della malattia al fine di: 
• confermare la natura infiammatoria della patologia articolare  
• selezionare i pazienti da trattare 
• valutare l’efficacia della terapia 

Preparazione del 
paziente 

varia in base alle indicazioni: 
• per la diagnosi di flogosi: in accordo con il medico curante, wash out 

farmacologico di farmaci anti-infiammatori e/o immunosoppressori 
per un periodo variabile che dipende dal farmaco utilizzato. 

• per valutare l’efficacia della terapia: nessuna preparazione è 
necessaria;  

Informazioni da 
raccogliere 

• durata dei sintomi e/o della malattia;  
• presenza di lesioni infettive e/o traumatiche e/o interventi alle ossa 

e/o alle articolazioni; 
• anamnesi farmacologica;  
• autoanticorpi e fattore reumatoide, VES, PCR;  
• esami radiologici eseguiti mirati al quesito diagnostico;  
• identificare le articolazioni dolenti mediante esame obiettivo e 

anamnesi.  
Precauzioni • verificare la appropriatezza della richiesta dell’esame; 

• verificare lo stato di gravidanza e/o allattamento; 
• per evitare l’interferenza con radioattività dovuta a eventuale 

stravaso del tracciante, iniettare il radiofarmaco in sedi lontane da 
articolazioni dolenti; in qualsiasi caso non iniettare sulla mano, sede 
preferenziale di localizzazione della malattia. 

Radiofarmaci e dosi 370 MBq di 99mTc-HIG (Tecnescan®); non è necessaria infusione 
lenta. 

Protocolli di 
acquisizione 

• tempo di acquisizione: 4-6 ore dopo l’iniezione; 
• tipo di acquisizione: immagini planari segmentarie di spalle, mani, 

piedi, anche, ginocchia per 10 minuti ciascuna; 
• collimatore: fori paralleli ad alta risoluzione per basse energie; 

Interpretazione • le immunoglobuline hanno una emivita plasmatica di circa 72 ore. Al 
momento della acquisizione delle immagini, quindi, l’attività 
circolante, soprattutto nel cuore, è ancora elevata; lo studio delle 
articolazioni, tuttavia, non risente della attività circolante; 

• le immunoglobuline vengono metabolizzate nel fegato che pertanto 
viene visualizzato normalmente nelle immagini dello studio; 

• le immunoglobuline radiomarcate si accumulano nelle articolazioni 
infiammate attraverso un meccanismo non specifico di stravaso per 
alterata permeabilità dei vasi; l’accumulo del tracciante nelle 
articolazioni, quindi, non consente di porre diagnosi di artrite 
reumatoide ma, sulla base di una diagnosi già effettuata, permette di 
capire se la malattia è attiva o quiescente;  

• la conoscenza della patologia e della distribuzione delle articolazioni 
più colpite (piccole articolazioni, localizzazione asimmetrica etc ) 
può aiutare nella diagnosi di artrite reumatoide, soprattutto nelle 
forme siero-negative; 

• la captazione patologica del tracciante al ginocchio in presenza di 
sinovite ha una distribuzione caratteristicamente a “ferro di cavallo”; 
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• verificare la presenza di 99mTc libero in tiroide e nello stomaco, 
segno di marcatura inefficace del radiofarmaco. 

Report finale • procedura di esecuzione: dose somministrata, tempi di acquisizione; 
• descrivere la presenza e l’intensità di eventuale captazione articolare 

e la localizzazione; 
• in studi di monitoraggio della terapia effettuare confronto con studio 

precedente e segnalare variazioni nella estensione e della intensità 
della flogosi articolare e del numero delle articolazioni colpite 

• segnalare la presenza di eventuali sedi di accumulo patologico del 
tracciante in sede extrarticolare; 

• inserire una conclusione diagnostica mirata al quesito clinico;  
Sorgenti di errore • non corretta preparazione del paziente: esame falso negativo in 

paziente in trattamento con anti-infiammatori/immunosoppressivi; 
• esame negativo per marcatura non efficace del radiofarmaco; 
• articolazioni affette prossime alla sede di iniezione del radiofarmaco. 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NEL PIEDE DIABETICO 
Indicazioni Avampiede: da effettuare qualora la scintigrafia ossea sia positiva, sia 

per la diagnosi di osteomielite che nella valutazione della sua 
estensione e nel follow-up della terapia medica. 
Medio e retropiede: per la diagnosi ed estensione dell’osteomielite.  

Radiofarmaci e dosi A. I difosfonati marcati con 99mTc devono essere somministrati in una 
dose pari a 700-1110 MBq. 
B. L’iniezione di 99mTc-HMPAO-WBC deve essere pari a 370-555 
MBq. 
C. L’iniezione di 111In-ossina-WBC deve essere pari di a 10-18.5 MBq. 
D. L’iniezione di 99mTc-solfuro colloidale deve essere pari a 300-370 
MBq. 

Preparazione del 
paziente 

A. Il paziente deve essere idratato. 
B e C. Digiuno da almeno 6 ore. Preferibile la sospensione della 
terapia antibiotica per 2 settimane. Accurata pulizia delle ulcere 
cutanee prima dell’esecuzione delle scintigrafie. 
D. Nessuna. 

Informazioni da 
raccogliere 

Storia clinica ed esame obiettivo. Esami ematochimici. Altre indagini 
diagnostiche effettuate. Eventuali farmaci immunosoppressori o 
antibiotici o anti-coagulanti. Preferibile eseguire il prelievo per WBC 
in condizioni di euglicemia. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  
Difosfonati, steroidi riducono la captazione dei difosfonati; i 
chemioterapici ne aumentano la ritenzione renale; gli estrogeni ne 
determinano accumulo del radiofarmaco a livello mammario. 
Terapia antibiotica e cortisonica può interferire con la captazione dei 
granulociti marcati.  

Protocolli di 
acquisizione 

A. studio trifasico. Fase angiografica: acquisizione dinamica sul piede 
di 30-60 frame della durata di 1-2 sec ciascuno. 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, e della durata di 3-5 min (matrice min 
128x128). Fase metabolica: dopo 2h (matrice min 128x128). Le 
immagini statiche andrebbero acquisite sia in proiezione antero-
posteriore (A-P) che in proiezione laterale.  
B e C. dopo 45-60 (solo per leucociti marcati con 99mTc), 3-5h e  20 h 
si eseguono acquisizioni statiche, con matrice 256x256 in proiezione 
A-P che laterale. Le acquisizioni vanno fatte a tempo determinato e 
corretto per il decadimento dell’isotopo per tutte le acquisizioni 
successive alla prima. 
D: dopo 30 min dalla somministrazione si esegue una acquisizione 
planare statica sia in proiezione A-P che laterale.  

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

Analisi A. Analisi e confronto delle curve attività/tempo. Le immagini ottenute 
devono essere analizzate visivamente, ricercando la presenza di “hot 
spot”.   
B e C. Le immagini devono essere analizzate visivamente valutando le 
differenze intensità o estensioni di captazione tra le immagini precoci e 
quelle tardive. 
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D. Analisi visiva della distribuzione del solfuro colloidale, in 
particolare aree di sovrapposizione o di discordanza nella distribuzione 
del solfuro colloidale con leucociti. 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre  

metodiche di imaging. 
4. Correlazione clinica con altri dati disponibili. 
5. Confronto tra le immagini precoci e tardive. 
6. Distribuzione dei diversi radiofarmaci usati (concordanza o no). 
7. Cause che possono determinare risultati falsi positivi.  
8. Cause che possono determinare risultati falsi negativi 

Report finale Descrivere la procedura dell’esame (protocollo di acquisizione, gamma 
camera utilizzata, descrizione delle immagini acquisite, distretti 
corporei indagati).  
Risultati (localizzazione anatomica delle lesioni, intensità di 
captazione, comparazione tra gli esami scintigrafici effettuati). 
Analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali. 
Interpretazione delle immagini con una chiara diagnosi; commento sui 
fattori che possono aver limitato l’accuratezza dell’esame (risoluzione 
del tomografo, dimensioni della lesione, artefatti); suggerire eventuali 
indagini diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena. Artefatti da movimento del paziente. Lesioni 
inferiori alla risoluzione spaziale della metodica. Interferenza 
farmacologica. Insufficente marcatura cellulare o danneggiamento 
delle cellule marcate (nel qual caso si può osservare una elevata e 
persistente captazione polmonare o epato-splenica). 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE nelle STUDIO delle 
PROTESI VASCOLARI 

Indicazioni 1. Diagnosi di infezione  
2. Localizzazione e valutazione della estensione della malattia  

Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6-8 ore. 

Informazioni da 
raccogliere 

Storia clinica ed esame obiettivo. Esami ematochimici. Altre indagini 
diagnostiche. Eventuali farmaci immunosoppressori o antibiotici o anti-
coagulanti. Preferibile eseguire il prelievo per WBC in condizioni di 
euglicemia. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  
 La terapia antibiotica può interferire con la captazione del 
radiofarmaco   

Radiofarmaci e dosi L’iniezione di 99mTc-HMPAO e 111In-ossina devono essere 
rispettivamente di 370-555 MBq e di 10-18.5 MBq.  

Protocolli di 
acquisizione 

Studio polifasico: 
1. fase angiografica sulla protesi (1 frame ogni 1-5 secondi per i primi 

3-5 minuti post-infusione; matrice di 128x128);  
2. fase precoce (a 30-45 minuti dall’infusione, 500.000 cps ovvero 

circa 200-300 sec; matrice minima di 128x128) in proiezione 
anteriore; 

3. fase tardiva (a 2-3 ore dall’infusione, 500.000 cps ovvero circa 300-
400 sec; matrice minima di 128x128) in proiezione anteriore, 
obliqua posteriore destra (30° o 45°) e obliqua posteriore sinistra 
(30° o 45°). Ove necessario eseguire SPET. L’acquisizione tardiva 
può essere ripetuta anche dopo 20-24 ore (con acquisizioni di circa 
2000 sec) con incremento di specificità della diagnosi (per protesi 
non localizzate a livello addominale). Dopo 3 ore è consigliabile 
eseguire una acquisizione con tecnica whole-body (10 cm/min) per 
escludere la presenza di altri focolai infettivi che potrebbero 
“rifornire” di batteri una eventuale sostituzione protesica. 

Elaborazione Elaborazione della acquisizione dinamica, disegno di ROI sull’albero 
vascolare. Riposizionamento delle ROI sulle immagini tardive. 
Nei casi dubbi calcolare il rapporto di captazione lesione/fondo tra la 
immagine precoce e la tardiva e valutare anche un suo incremento nel 
tempo.  

Analisi Analisi qualitative: le immagini devono essere analizzate visivamente 
valutando le differenze di intensità ed estensione di captazione tra le 
immagini precoci e le immagini tardive. Valutazione della immagine 
whole-body. 
Analisi semi-quantitativa: calcolare il rapporto di captazione 
lesione/fondo tra la immagine precoce e la tardiva. 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato.  
4. Distribuzione fisiologica di del radiofarmaco. 
5. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre 

metodiche di imaging, ma soprattutto con le ROI da noi 
disegnate.  
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6. Localizzazione anatomica dell’accumulo in prossimità di siti di 
fisiologica distribuzione del farmaco. 

7. Correlazione clinica con altri dati disponibili. 
8. Confronto tra le immagini ottenute a diversi tempi di 

acquisizione 
9. Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 
10. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 

Report finale Descrivere la procedura utilizzata (dose somministrata, protocollo di 
acquisizione, gamma camera utilizzata, descrizione delle immagini 
acquisite, distretti corporei studiati).  
Risultati (localizzazione anatomica delle lesioni, specificando 
soprattutto. l’estensione della lesione e intensità di captazione, valore 
semi-quantitativo. Segnalare ulteriori focolai flogistici evidenti alla 
acquisizione whole-body). 
Analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali. 
Interpretazione delle immagini, con descrizione dei fattori che possono 
aver limitato l’accuratezza dell’esame. 
Suggerire eventuali indagini diagnostiche addizionali. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena. Artefatti da movimento del paziente. Lesioni 
inferiori alla risoluzione spaziale della metodica. Lesioni vicine a sede 
di captazione fisiologica del radiofarmaco. Terapia antibiotica. 
Insufficiente marcatura cellulare o danneggiamento delle cellule 
marcate (nel qual caso si può osservare una elevata e persistente 
captazione polmonare e/o epato-splenica). 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLA 
FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA 

Indicazioni 1. Definire la probabile causa flogistica.  
2. Valutare l’estensione di malattia.  

Radiofarmaci e dosi A. 99mTc-HMPAO-WBC: 370-555 MBq per adulti; 3.7-7.4 MBq/kg in 
ambito pediatrico. 
B. 111In-ossina-WBC: 18.5-37 MBq per adulti; 0.25-0.5 MBq/kg in 
ambito pediatrico. 
C. 67Ga-citrato: 148-222 MBq per adulti; 1.5-2,6 MBq/kg in ambito 
pediatrico. 

Preparazione del 
paziente 

A e B. Digiuno da almeno 6-8 ore. 
C. Preparazione intestinale con lassativi prima dell’imaging, onde 
ridurre l’attività escretiva intestinale. 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia clinica ed esame obiettivo. 
2. Esami ematochimici. 
3. Altre indagini diagnostiche.  
4. Trasfusioni, saturazione della transferrina (possono alterare la 

distribuzione del gallio).  
Precauzioni 1. Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  

2. Terapia antibiotica può interferire con la captazione di 99mTc-
HMPAO-WBC e 111In-ossina-WBC.   

Protocolli di 
acquisizione 

A. 99mTc-HMPAO-WBC: Acquisizione di immagini planari di 5-10 min. 
per proiezione, integrate da scansione whole body; possibile associazione 
con esame tomografico in casi dubbi. Sempre necessarie scansioni 
precoci ad 1h (20-40 min. per bambini) per la presenza di escrezione 
intestinale; consigliate scansioni intermedie a 4-8 ore ed eventualmente 
anche a 16-24h se negative le precedenti (nel sospetto di infezioni ossee e 
polmonari o di ascessi addominali) 
B. 111In-ossina-WBC: Acquisizione di immagini planari delle singole 
regioni da 10-15 min. per proiezione, integrate da scansione whole body; 
possibile associazione con esame tomografico in casi dubbi. Consigliabili 
sia scansioni precoci ad 1-4h che tardive 16-30h. Ulteriori immagini sono 
necessarie se precedenti dubbie o negative. 
C. 67Ga-citrato: Acquisizione di immagini planari delle singole regioni 
da 10-15 min. per proiezione, integrate da scansione whole body; 
possibile associazione con esame tomografico in casi dubbi. Sono 
consigliabili scansioni a 24-72h eventualmente integrate da scansioni a 
96h, soprattutto nello studio dell’addome. Nel caso di sospetta 
infiammazione/infezione acuta in addome è di ausilio la rilevazione 
precoce a 3-4h per la assenza di escrezione epatobiliare. 

Elaborazione Nessuna  
Analisi Analisi qualitativa: le immagini devono essere analizzate visivamente 

valutando le differenze di captazione tra le immagini precoci e quelle 
tardive, tenendo conto della fisiologica distribuzione dei radiofarmaci. 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato.  
4. Distribuzione fisiologica del radiofarmaco. 
5. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre 
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metodiche di imaging. 
6. Localizzazione anatomica dell’accumulo in prossimità di siti di 

fisiologica distribuzione del farmaco. 
7. Correlazione clinica con altri dati disponibili. 
8. Confronto tra le immagini ottenute a diversi tempi di acquisizione. 
9. Cause che possono determinare risultati falsi positivi.  
10. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 

Report finale Descrivere: 
1. Procedura utilizzata (dose somministrata, protocollo di 

acquisizione, tomografo utilizzato, descrizione delle immagini 
acquisite, distretti corporei studiati).  

2. Risultati (localizzazione anatomica delle lesioni, specificando 
soprattutto l’estensione della lesione e intensità di captazione). 

3. Analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali. 
4. Interpretazione delle immagini, con descrizione dei fattori che 

possono aver limitato l’accuratezza dell’esame. 
5. Suggerire eventuali indagini diagnostiche addizionali. 

Sorgenti di errore 1. Iniezione fuori vena. 
2. Artefatti da movimento del paziente. 
3. Lesioni inferiori alla risoluzione spaziale della metodica. 
4. Lesioni vicine a sede di captazione fisiologica del radiofarmaco. 
5. Protesi dentarie (soprattutto nei pazienti anziani) 
6. Interferenza farmacologica. 
7. Attività intestinale, captazione peri-ilare nei fumatori, iperplasia 

timica, scialoadeniti post-radioterapia, ipercaptazione mammaria, 
somministrazione di gadolinio, saturazione dei siti di legame della 
transferrina nel caso dell’utilizzo del gallio.  
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IMAGING MEDICO NUCLEARE DELLE MALATTIE 
INFIAMMATORIE CRONICHE DELL’INTESTINO 

Indicazioni 1. Valutazione del grado di attività infiammatoria intestinale  
2. Localizzazione ed estensione di malattia  
3. Valutazione dell’attività di malattia dopo resezione chirurgica 
4. Diagnosi differenziale tra Morbo di Crohn (MC) e Rettocolite 

ulcerosa (RCU) 
5. Diagnosi differenziale tra malattia infiammatoria intestinale cronica 

e coliti aspecifiche o colon irritabile  
6. Valutazione delle complicanze di malattia 

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

Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6 ore prima del prelievo ematico. 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite, in particolare 
esami di laboratorio, esami di radiologia tradizionale, TC, RMN ed 
esami endoscopici.  

2. Valutazione clinica dell’attività di malattia (es. Crohn Disease 
Activity Index) 

3. Interventi chirurgici pregressi (ad esempio resezioni intestinali) 
Precauzioni Alcuni farmaci noti per avere effetti negativi sulla funzionalità dei 

leucociti come le cefalosporine, l’azatioprina, il prednisolone, la 
ciclofosfamide, la nifedipina, la sulfasalazina, il ferro e l’eparina 
possono interferire con la marcatura e ridurre la sensibilità della 
metodica. 

Radiofarmaci e dosi Leucociti misti autologhi (o granulociti puri) marcati con 99mTc-HMPAO 
o 111In-ossina. La dose per l’adulto generalmente è pari a 370-555 MBq 
di cellule marcate con 99mTc-HMPAO. Nel bambino la dose deve essere 
aggiustata per il peso (dose minima 185 MBq). Per la scintigrafia con 
111In-ossina la dose è pari a 10-18,5 MBq. 

Protocolli di 
acquisizione 

99m
Tc-HMPAO leucociti: Immagini planari dell’addome in proiezione 

anteriore e posteriore a 30’-1h e 2-3h dopo la reiniezione della 
sospensione cellulare. E’ 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 (>4h) 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.  
111

In-ossina leucociti: Immagini planari dell’addome in proiezione 
anteriore e posteriore e pelvica a 2h e 4h dopo la reiniezione della 
sospensione cellulare utilizzando un collimatore per medie energie. 

Elaborazione Nessuna 
Analisi Analisi qualitativa:  

descrizione delle aree di captazione patologica delle cellule marcate nei 
quadranti della regione addominale, descrivendo il tratto d’intestino 
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coinvolto. 
Analisi quantitativa:  
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.   

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

Report finale Descrivere la dose somministrata, il tempo di acquisizione dopo la 
somministrazione e il tipo di immagini acquisite. Descrivere le aree di 
captazione delle cellule marcate nei quadranti della regione addominale, 
descrivendo il tratto d’intestino coinvolto. Descrivere la forma e il tempo 
di comparsa delle captazioni patologiche (acquisizione precoce o 
tardiva), considerando 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. 

Sorgenti di errore Artefatti specifici della regione addominale sono da imputare, come 
detto precedentemente, alla presenza di accumulo aspecifico intestinale 
di complessi idrofilici del 99mTc-HMPAO, che tuttavia compaiono non 
prima di 3 ore dall’iniezione della sospensione cellulare. 
Altre cause di artefatti sono: tumori addominali, sanguinamento, coliti 
aspecifiche. 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLA PATOLOGIA 
SETTICO-FLOGISTICA DI PERTINENZA NEUROCHIRURGICA 

Indicazioni 1. Lesione cerebrale che si presenta alla CT come una lesione 
ipodensa con anello periferico ipervascolarizzato. 

2. Diagnostica delle complicanze settiche e post traumatiche in ambito 
neurochirurgico. 

3. Follow up delle lesioni settiche in ambito neurochirurgico 
Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6 ore prima del prelievo ematico. 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite, in particolare 
TC, RMN. 

2. Interventi chirurgici pregressi  
Precauzioni Alcuni farmaci noti per avere effetti negativi sulla funzionalità dei 

leucociti come le cefalosporine, l’azatioprina, il prednisolone, la 
ciclofosfamide, la nifedipina, la sulfasalazina, il ferro e l’eparina 
possono interferire con la marcatura e ridurre la sensibilità della 
metodica. 
 

Radiofarmaci e dosi Leucociti misti autologhi (o granulociti puri) marcati con 99mTc-HMPAO 
o 111In-ossina. La dose per l’adulto generalmente è pari a 370-555 MBq 
di cellule marcate con 99mTc-HMPAO. Nel bambino la dose deve essere 
aggiustata per il peso (dose minima 185 MBq). Per la scintigrafia con 
111In-ossina la dose è pari a 10-18,5 MBq. 
 

Protocolli di 
acquisizione 

acquisizioni statiche del cranio in proiezione anteriore, posteriore, lat dx 
e lat. sn a 4 e 24 ore dalla somministrazione della dose. 
Acquisizione SPET utile a 24 ore 

Elaborazione Elaborazione classica delle immagini SPET quando eseguite 
Analisi è raccomandato l'utilizzo di una scala semiquantitativa per la valutazione 

delle lesioni cerebrali mentre non è necessaria per le altre indicazioni     
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 4h e le 
immagini a  24h.   
 

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.. 
Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 
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Report finale Descrivere:  
1. la dose somministrata, l'ora di acquisizione rispetto al momento 

della somministrazione, il tipo di immagini acquisite (planari e 
SPET). 

2. Descrizione dettagliata della eventuale anormalità (morfologia, 
sede, entità di captazione in base alla scala semiquantitativa, 
variazione della captazione nel tempo). 

3. Correlazione con gli studi radiologici (CT-RMN) effettuati.  
4. Conclusione clinica che tenga conto degli elementi noti e di quelli 

ricavati dallo studio scintigrafico. Negli studi di follow up è 
opportuno confronto con esami precedenti. 

Sorgenti di errore Lesioni neoplastiche ascessualizzate 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE DEI PROCESSI INFETTIVI 
DELLA COLONNA VERTEBRALE 

Indicazioni 1. Sospetto di spondilodiscite post-chirurgica 
2. Sospetto di spondilodiscite di altra natura con TC e/o RM dubbia o 

negativa e/o scintigrafia ossea con HDP positiva. 
Prepar. del paziente Digiuno da almeno 6 ore (PET con 18F-FDG) 
Informazioni da 
raccogliere 

1. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite, in particolare 
TC, RMN. 

2. Interventi chirurgici pregressi  
Precauzioni (Esame PET) Alti livelli di glucosio possono interferire con la 

identificazione delle cellule infiammatorie a causa di una inibizione 
competitiva della captazione di 18F-FDG da parte del D-glucosio. Il 
livello della glicemia deve essere verificato in tutti i pazienti prima della 
somministrazione di 18F-FDG. L’indagine non dovrebbe essere eseguita 
quando la glicemia supera il valore di 200 mg/dl. 

Radiofarmaci e dosi 1. 67Gallio citrato: 370 MBq 
2. 18F-FDG: 370 MBq. 

Protocolli di 
acquisizione 

1. 67Gallio citrato: Immagini planari (ant e post) e tomografiche del 
rachide in studio 6 ore 24 e 48 ore dopo l’iniezione e.v. 

2. 18F-FDG: Immagini planari (ant e post) e tomografiche del rachide 
1 ora dopo l’iniezione e.v. 

Elaborazione Elaborazione delle immagini tomografiche  

Analisi Si parla di esame scintigrafico positivo quando si evidenzia un’area di 
ipercaptazione in corrispondenza della sede sospetta di spondilodiscite. 
Confrontare le immagini del gallio con quelle del tracciante metabolico: 
se nella zona di interesse, rispetto all’osso sano, è più intenso 
l’accumulo del tracciante di flogosi si parla di infezione mentre nel caso 
sia più intenso l’accumulo del tracciante metabolico si parla di frattura o 
di altra lesione ossea. 

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

Report finale Descrivere:  
1. la dose somministrata, l'ora di acquisizione rispetto al momento 

della somministrazione, il tipo di immagini acquisite (planari, 
SPET, PET). 

2. Descrizione dettagliata della eventuale anormalità (morfologia, 
sede, entità di captazione in base alla scala semiquantitativa, 
variazione della captazione nel tempo). 

3. Correlazione con gli studi radiologici (CT-RMN) effettuati.  
4. Conclusione clinica che tenga conto degli elementi noti e di quelli 

ricavati dallo studio scintigrafico. Negli studi di follow up è 
opportuno il confronto con esami precedenti. 

Sorgenti di errore Presenza di placche metalliche o di esiti di laminectomia 
Neoplasie primitive o secondarie del rachide 
Spondiliti reattive 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLE ENDOCARDITI 
Indicazioni 1. Sospetto clinico di endocardite batterica in pazienti con valvole 

native e/o con protesi valvolari  
2. Monitoraggio della terapia antibiotica (valutazione floridità delle 

vegetazioni valvolari) 
3. Follow up nei pazienti con evidenza biochimica di ripresa di 

malattia  
Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6 ore prima del prelievo ematico 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia clinica del paziente: segno principale è la febbre 
2. Dati biochimici ed emocoltura 
3. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite: esami di 

laboratorio, emocoltura,  ecocardiografia transtoracica (se. 60-70%, 
ancora più bassa in pz obesi con BPCO e con deformazioni della 
parete toracica, sp. 98%,) o transesofagea (se75-95% e sp. 85-98%) 

Precauzioni 1. Alcuni radiofarmaci possono avere un effetto negativo sulla 
funzionalità dei leucociti: cefalosporine, azatioprina, prednisolone, 
ciclofosfamide, nifedipina, sulfasalazina, ferro ed eparina. 2. Sospendere, 
quando possibile, la terapia antibiotica almeno II settimane prima 
dell’esame con i leucociti marcati  ed almeno 4 giorni prima dell’esami 
con anticorpi anti-granulociti. 3. Osservare le norme e raccomandazioni 
radioprotezionistiche. 
II. I cortisonici inibiscono l’accumulo leucocitario nelle infezioni 

Radiofarmaci e dosi A. 99m
Tc-MoAb-antigranulociti: 555-925 MBq  

B. 111
In-ossina leucociti: 10-20 MBq  

C. 99m
Tc-HMPAO leucociti o granulociti puri: 370-555 MBq nell’adulto 

D. 67
Ga citrato:185 MBq  

Protocolli di 
acquisizione 

Tutte le metodiche prevedono: 
acquisizione statica planare del torace a 4 e 24 ore dalla 
somministrazione in proiezione anteriore, obliqua anteriore sinistra (45° 
e 70°) e posteriore. Eventuale scansione tomografica (SPET) del torace a 
4 e 24 ore dalla somministrazione del tracciante. 

Elaborazione La ricostruzione delle immagini se acquisite con metodica SPET 

Analisi A e D: Analisi qualitativa: descrizione della fissazione in sede valvolare 
B: Analisi qualitativa: descrizione della fissazione in sede valvolare.  
Analisi semiquantitativa: valutazione del rapporto di uptake 
target/background nelle immagini precoci e tardive 3.  
C: Analisi qualitativa: descrizione della fissazione in sede valvolare.  
Analisi semiquantitativa: valutazione del rapporto di uptake 
target/background nelle immagini precoci e tardive. 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico 
2. Storia clinica 
3. Distribuzione fisiologica di 99mTc-Mo-Ab, 111In-ossina o 99mTc-

HMPAO leucociti 
4. Localizzazione anatomica dell’accumulo 
5. Analisi qualitativa e semiquantitativa, se disponibile 
6. Correlazione clinica con altri dati disponibili 
7. Cause che possono determinare risultati falsi negativi 
8. Cause che possono determinare risultati falsi positivi 
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Report finale A: Descrivere:  
a. la procedura (dose somministrata, protocollo di acquisizione, 

distribuzione del radiofarmaco, descrizione delle immagini 
acquisite, distretti corporei indagati)  

b. i risultati (localizzazione anatomica delle lesioni: intensità di 
captazione a carico delle valvole cardiache confrontandolo con la 
captazione a livello epatico o del midollo osseo)  

B, C e D: Descrivere: il punto a ed il punto b, specificando la precisa 
localizzazione delle zone di “hot spot” a livello delle valvole. 

Sorgenti di errore Non descritte 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLE INFEZIONI STERNALI 
Indicazioni 1. Valutazione delle complicanze infettive di pazienti sottoposti ad 

interventi di chirurgia toracica che sono sintomatici e presentino 
leucocitosi, aumento della VES, della PCR e colture dubbie 
dell’aspirato 

2.  Follow-up e monitoraggio del paziente dopo terapie specifiche 
Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6 ore prima del prelievo ematico  
Toilette della ferita chirurgica prima dell’acquisizione immagini 
scintigrafiche con 99mTc-HMPAO-leucociti o granulociti puri  

Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia clinica del paziente: interventi chirurgici recenti, procedure 
diagnostiche invasive  

2. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite: esami di 
laboratorio, coltura batterica dell’aspirato proveniente dal tessuto 
osseo che permette la diagnosi differenziale tra infezione superficiale 
e  profonda (se 100%, sp 93.2), Rx, TC, RM ed ecografia dei tessuti 
molli 

3. Terapie eseguite 
Precauzioni 1. Alcuni radiofarmaci possono avere un effetto negativo sulla 

funzionalità dei leucociti: cefalosporine, azatioprina, prednisolone, 
ciclofosfamide, nifedipina, sulfasalazina, ferro ed eparina. 

2. Sospendere, quando possibile, la terapia antibiotica almeno II 
settimane prima dell’esame con i leucociti marcati  ed almeno 4 
giorni prima dell’esami con anticorpi anti-granulociti. 

3. Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 
Radiofarmaci e dosi A. 99m

 Tc-HMPAO o 
111

In-ossina leucociti misti o granulociti puri: 370-
555 MBq di 99m Tc-HMPAO, mentre si somministra una dose di  20 
MBq di cellule marcate con In111-ossina 
B. 67

Gallio citrato: 148-185 MBq  
Protocolli di 
acquisizione 

A: Si effettua l’acquisizione di immagini planari del torace con una 
buona statistica di conteggio (800.000 conti) a 4 ore e (250.000 conti) a 
20 ore dall’iniezione dei leucociti marcati. E' possibile effettuare anche 
un'acquisizione obliqua anteriore del torace. Se permangono dubbi sulla 
localizzazione della sede, si possono effettuare anche delle proiezioni in 
obliquo e la tecnica SPET. 
B: Dopo 48 ore dalla somministrazione del radiofarmaco si acquisiscono 
immagini planari del torace (300.000 conti) con proiezioni in obliquo 
con rotazione di 45° della testa della gamma camera. 

Elaborazione La ricostruzione delle immagini se acquisite con metodica SPET 

Analisi  A: Analisi qualitativa: interpretazione delle immagini in base al pattern 
ottenuto dalla distribuzione dei leucociti e dal loro confronto nel tempo. 
Analisi semiquantitativa: 

Pattern I: diffuso ed intenso uptake a livello dello sterno, molto p
accentuato rispetto a quello presente a livello epatico, a 4 e 20 ore oppure 
presenza di aree di aumento dell’uptake tra 4 e 20 ore. Tali reperti indican
la presenza di infezione profonda. 
Pattern II: medio incremento o irregolare uptake a livello dello sterno, 
che non si modifica o si riduce tra 4 e 20 ore. Tale distribuzione indica la 
presenza di infezione superficiale. 
Pattern III: media intensità di captazione con distribuzione uniforme 
(nell’ambito di tutto lo sterno), difetti di captazione (aree “fredde”) sulla 
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linea mediana o aree fredde con distribuzione focale sulla linea mediana. 
Tali reperti indicano assenza di processi infettivi 
B: Analisi semiquantitativa: le immagini scintigrafiche ottenute sono 
stati suddivise in tre categorie.  
Bassa probabilità di infezione: lievemente aumentato, ma con uniforme 
uptake a livello dello sterno.  
Media probabilità: aumentato, ma uniforme uptake.  
Alta probabilità: aumentato uptake non uniformemente distribuito 
sull’osso sternale. Un’acquisizione tomografica può risulta utile nei casi 
di dubbia localizzazione 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
Quesito clinico. 
Storia clinica. 
Distribuzione fisiologica di 111In-ossina o 99mTc-HMPAO 
leucociti,67Gallio citrato 
Localizzazione anatomica dell’accumulo 
Analisi qualitativa e semiquantitativa, se disponibile 
Correlazione clinica con altri dati disponibili 
Cause che possono determinare risultati falsi negativi 
Cause che possono determinare risultati falsi positivi 

Report finale Descrivere: a. la procedura (dose somministrata, protocollo di 
acquisizione, descrizione dettagliata della distribuzione del 
radiofarmaco, descrizione delle immagini acquisite, distretti corporei 
indagati); b. i risultati (distribuzione del radiofarmaco nell'eventuale sede 
anatomica dell'infezione: intensità di captazione a carico dello sterno 
confrontando le immagini precoci e tardive; pattern di distribuzione) 

Sorgenti di errore Bassa efficienza di marcatura. Movimento del paziente. Mancata pulizia 
della ferita 
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IMAGING MEDICO NUCLEARE NELLE INFEZIONI 
MUSCOLO-SCHELETRICHE 

Indicazioni IMAGING NELLE INFEZIONI OSTEO-MUSCOLARI 
A. SCINTIGRAFIA OSSEA TRIFASICA CON DIFOSFONATI 

MARCATI con 
99m

Tc  
1. Osteomielite acuta. In età pediatrica come screening 

dell’osteomielite ematogena (spesso multifocale) 
B. SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI MARCATI CON 

111
In-ossina e 

99m
Tc-HMPAO 

1. Osteomieliti subacute e croniche (in queste ultime è 
indispensabile l’osservazione alla 24° ora)  

2. Artriti settiche 
3. Fratture postraumatiche e pseudoartrosi dell’osso periferico 
4. Infezioni dei tessuti molli (tutto il corpo con esclusione di fegato, 

milza, rene) 
C. SCINTIGRAFIA CON ANTICORPI ANTI-GRANULOCITI MARCATI 

CON 
99m

 Tc  

• Osteomieliti subacute o croniche dell’osso periferico 
 
IMAGING NELLE PROTESI D’ANCA E GINOCCHIO 
A.  SCINTIGRAFIA OSSEA TRIFASICA CON DIFOSFONATI 

MARCATI con 
99m

Tc 
1. Protesi dolorose d’anca e ginocchio nel sospetto di 

mobilizzazione 
B. SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI MARCATI CON 

111
In-ossina e 

99m
Tc-HMPAO  

• Protesi d’anca e ginocchio nel sospetto d’infezione, pre-reimpianto o 
dopo trattamento antibiotico (previa adeguato periodo di vuoto 
terapeutico) 

D. SCINTIGRAFIA CON 
67

GALLIO CITRATO 
• Infezioni dell’osso centrale (cranio, rachide, gabbia toracica, bacino) 

Preparazione del 
paziente 

Nel caso della scintigrafia ossea bisogna avere una buona idratazione e 
far urinare il paziente prima dell'inizio dell'esame. 
Digiuno almeno 6 ore prima del prelievo ematico. 
Pulizia della ferita se esiste un tramite fistoloso prima di acquisire le 
immagini scintigrafiche con leucociti. 

Informazioni da 
raccogliere 

Storia clinica. Presenza o assenza di sintomi funzionali. Altre indagini 
eseguite: Rx, TC e  RM, se effettuato aspirazione articolare o ossee. 
Interventi chirurgici, presenza di mezzi di sintesi, placche o viti 
metalliche. Terapie eseguite. 

Precauzioni Nei difosfonati e steroidi riducono la captazione del tracciante; i 
chemioterapici aumentano la ritenzione renale; estrogeni determinano 
accumulo del radiofarmaco a livello mammario 
Alcuni radiofarmaci possono avere un effetto negativo sulla funzionalità 
dei leucociti: cefalosporine, azatioprina, prednisolone, ciclofosfamide, 
nifedipina, sulfasalazina, ferro ed eparina. Sospendere, quando possibile, 
la terapia antibiotica almeno 2 settimane prima dell’esame con i leucociti 
marcati  ed almeno 4 giorni prima dell’esami con anticorpi anti-
granulociti. 
Nel caso del 67Gallio citrato i cortisonici inibiscono l’accumulo 
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leucocitario nelle infezioni  
Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

Radiofarmaci e dosi A: 99m
 Tc-difosfonati: 70-1110 MBq 

B: 99m
 Tc-HMPAO o 

111
In-ossina leucociti misti o granulociti puri: 370-

550 MBq di 99m Tc-HMPAO, mentre si somministra una dose di  20-40 
MBq di cellule marcate con 111In-ossina 
C: 99m

Tc-Anticorpi anti-granulociti: 500-700 MBq 
D: 67Gallio citrato: 180 MBq 

Protocolli di 
acquisizione 

A: Fase angiografica (prima fase): acquisizione dinamica sul segmento 
(che inizia nel momento in cui il radiofarmaco é somministrato) di 30-60 
frame della durata di 1-2 sec ciascuno. Sulla somma delle immagini si 
disegna una regione di interesse, necessaria per la costruzione delle 
curve;  
Fase di blood pool (seconda fase): acquisizione statica entro 10 min dalla 
somministrazione, e della durata di 3-5 min 
Fase metabolica (terza fase): dopo 2h con scansione whole body in 
proiezione anteriore e posteriore. 
B: Dopo 45-60 a 3-5 e a 20 ore per 99mTc si acquisiscono immagini 
statiche a tempo e matrice minima 256x256 (almeno 500 kcounts in 
prima giornata e 200-300 kcounts in seconda) in A-P sul tronco e bacino 
e in anteroposteriore e laterale per gli arti. SPET opzionale per lo studio 
del tronco. 
Per i leucociti  marcati con 111Indio le acquisizioni iniziano alla 24° ora 
con le stesse proiezioni e matrice ma con numero di conteggi limitato per 
la bassa attività iniettata. Per effettuare la tecnica di sottrazione secondo 
Palestro nello studio delle protesi d’anca e ginocchio si iniettano 
preventivamente 370 MBq di 99mTc-colloide e.v. e si acquisiscono le 
immagini con doppio isotopo (99mTc per il colloide e 111In per i 
leucociti). 
C: Le immagini statiche acquisite con matrice minima 256x256 a 1, 6 e 
24 ore con almeno 500 kcounts nelle precoci e 300 kcounts nelle tardive 
(è consigliabile prolungare le osservazioni fino alla 24° ora soprattutto 
nelle infezioni croniche) 
D: Le immagini statiche in matrice minima 256x256 a 24-72 ore con 
almeno 500 kcounts nelle precoci e 300 kcounts nelle tardive (è 
consigliabile prolungare le osservazioni fino alla 24° ora soprattutto nelle 
infezioni croniche). Per lo scheletro assiale e per tutte le infezioni ossee 
croniche o secondarie si consiglia almeno una acquisizione in doppio 
isotopo 3h dopo sommministrazione di 700 MBq di 99mTc-MDP. 

Elaborazione  Elaborazione classica delle immagini SPET quando eseguite 
Analisi A: Analisi qualitativa: Presenza di “hot spot”  

Analisi quantitativa: Analisi delle curve 
B: Analisi qualitativa: per le acquisizione seriate del 99mTc: cercare di 
normalizzare le immagini di pool al massimo di attività midollare 
presente in un punto sicuramente non infetto (ad esempio il sacro). 
Ripetere la stessa procedura per l’immagine diagnostica alla 3-5 ora e 
per la tardiva alla 24° ora: osservare attentamente le 3 immagini così 
normalizzate, eventualmente applicando un filtro spaziale (smoothing a 9 
punti ponderato) all’immagine tardiva allo scopo di uniformarla 
maggiormente. Le aree in cui la radioattività aumenta nel tempo rispetto 
all’area di midollo osseo presa come riferimento o che si modificano 
sostanzialmente di forma sono infette. Se si apprezza un accumulo nei 
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tessuti molli che non si modifica sostanzialmente nel tempo rispetto 
all’attività vascolare si tratta verosimilmente di una flogosi asettica 
(intervento troppo recente) se viceversa scompare nell’immagine tardiva 
e compare in sua prossimità una raccolta piuttosto netta si tratta di una 
fistola. 
C: Analisi qualitativa: confrontare tra loro le immagini seriate per 
rilevare variazioni (accumulo progressivo o modificazione di forma ed 
estensione) 
D: Analisi qualitativa: confrontare tra loro le immagini seriate per 
rilevare variazioni (accumulo progressivo o modificazione di forma ed 
estensione). Confrontare le immagini del gallio con quelle del tracciante 
metabolico: se nella zona di interesse, rispetto all’osso sano, è più 
intenso l’accumulo del tracciante di flogosi si parla di infezione mentre 
nel caso sia più intenso l’accumulo del tracciante metabolico si parla di 
frattura (non consolidata). 

Interpretazione Per valutare le immagini bisogna considerare: 
Quesito clinico 
Storia clinica.  
Fisiologica distribuzione del tracciante e suo andamento nel tempo. 
Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre metodiche 
di imaging 5. Intensità dell’accumulo del tracciante. 
Correlazione clinica con qualsiasi altro dato disponibile. 
Confronto tra le immagini ottenute a diversi tempi di acquisizione. 
Sensibilità dell’indagine nelle diverse neoplasie. 
Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
Cause che possono determinare risultati falsi positivi 

Report finale 
 
 

Descrivere: a. la procedura (dose somministrata, protocollo di 
acquisizione, descrizione dettagliata della distribuzione del radiofarmaco, 
descrizione delle immagini acquisite, distretti corporei indagati); b. i 
risultati (distribuzione del radiofarmaco nell'eventuale sede anatomica 
dell'infezione: intensità di captazione a carico dello sterno confrontando 
le immagini precoci e tardive; pattern di distribuzione); c. eseguire 
un’analisi comparativa dei risultati alla luce delle altre indagini 
strumentali e della storia clinica; d. se necessario nelle conclusioni 
suggerire eventuali indagini diagnostiche addizionali o un adeguato 
follow-up. 

Sorgenti di errore B: Nelle infezioni croniche l’esame con leucociti marcati potrebbe 
risultare falsamente negativo evidenziando aree fredde nel 30-75% dei 
casi delle infezioni scheletriche assiali. 
C: Accuratezza inferiore ai leucociti. 
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LINFOSCINTIGRAFIA PRE-OPERATORIA NEL TUMORE DELLA 
MAMMELLA 

Indicazioni Localizzazione del linfonodo sentinella in paziente con carcinoma della 
mammella invasivo di dimensioni < 3 cm e linfonodi ascellari 
clinicamente negativi. Non c’è indicazione in pazienti con lesioni 
radiologicamente e/o clinicamente multifocali o multicentriche 

Preparazione del 
paziente 

Nessuna.  
Nell’ambito del colloquio con la paziente relativo alla raccolta del 
consenso informato, è necessario illustrare i vantaggi e i rischi della 
metodica, in particolare la possibilità che nel 3-5% dei casi di linfonodo 
sentinella negativo possa manifestarsi una ripresa linfonodale  ascellare 
che richieda una dissezione ascellare completa differita. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi e risultati della mammografia, ecografia e del FNAB 

Precauzioni La metodica deve essere condotta da un chirurgo e da un medico 
nucleare che abbiano completato una curva di apprendimento di almeno 
30 casi consecutivi con dissezione ascellare contemporanea, tasso di 
identificazione non inferiore al 90% e percentuale di falsi negativi non 
superiore al 3-4%. 
La sonda deve essere sottoposta a controllo di qualità periodico. 
Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  

Radiofarmaci e dosi Particelle colloidali di albumina umana marcate con 99mTc o altri 
microcolloidi di dimensioni comprese tra 20 e 80 nanometri. Il tracciante 
(0,2 mCi in un volume di 0,2-0,4 ml) seguito da 0,2 ml di soluzione 
fisiologica o aria va inoculato con ago da 25 G con iniezione sotto il 
derma in corrispondenza della lesione mammaria. Se la lesione è 
profonda l’inoculo è peritumorale in più aliquote in un volume di 0,5 ml 
con massaggio delicato per alcuni minuti. 

Protocollo di 
acquisizione 

La linfoscintigrafia va eseguita il giorno precedente l’intervento 
chirurgico o il giorno stesso almeno 1-2 ore prima. Acquisizioni 
scintigrafiche dopo almeno 15 min dall’inoculo e se necessario dopo 3 e 
24 ore. Proiezione OAS 45° per linfonodo sentinella ascellare, più 
eventuale laterale ; proiezione anteriore per la catena mammaria interna.  
Con una sorgente puntiforme di 57Co si evidenzia la proiezione cutanea 
dal linfonodo sentinella che viene segnalata con marker cutaneo 
indelebile.  
Durante l’intervento chirurgico si utilizza una sonda per radiazioni 
gamma che passata lentamente e perpendicolarmente ai linfonodi 
ascellari identifica il punto di maggior emissione del segnale. 

Elaborazione Nessuna 

Analisi  Nessuna 
Report finale 1. descrizione del metodo 

2. descrizione immagini linfoscintigrafiche  
3. descrizione fase intraoperatoria con conteggi misurati all’esterno, in-

vivo, ex-vivo e nel campo operatorio residuo. 
4. se è stato impiegato un colorante vitale confronto dei risultati delle 

due tecniche. 
Sorgenti di errore Salto del linfonodo sentinella se totalmente metastatico; evenienza ad alto 

rischio in carcinomi di voluminose dimensioni (diametro > 3 cm.). 
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LINFOSCINTIGRAFIA PRE-OPERATORIA NEL MELANOMA 
Indicazioni Identificazione delle stazioni linfonodali drenanti in pazienti con 

melanoma cutaneo ancora in sede o precedentemente sottoposto a 
biopsia excisionale ai fini della stadiazione linfonodale mediante 
biopsia del linfonodo sentinella.  

Preparazione del 
paziente 

Nessuna.  

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, esame obbiettivo, risultati dell’eventuale biopsia. 

Precauzioni Non eseguire l’esame in presenza di infezione locale o franco processo 
infiammatorio. 
La metodica deve essere condotta da un chirurgo e da un medico 
nucleare che abbiano completato una curva di apprendimento di almeno 
30 casi consecutivi con tasso di identificazione non inferiore al 90-97% 
dei pazienti e con il 12-20% di pazienti con metastasi nel linfonodo 
sentinella (se melanomi di spessore tra 1 e  4 mm).  
La sonda deve essere sottoposta a controllo di qualità periodico. 
Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  
 

Radiofarmaci e dosi Particelle colloidali di albumina umana od altri microcolloidi di 
dimensioni comprese tra 20 e 80 nm.  In Europa il tracciante più 
impiegato è il 99mTc-nanocoll HSA. Si preparano multiple aliquote di 
circa 37MBq/ml. 
 

Somministrazione e 
acquisizione 

Iniezione intradermica/subdermica con ago di 25-27G tangente alla 
superficie cutanea per alcuni mm di profondità ad una distanza di 0,5-1 
cm dal margine della lesione o della cicatrice. Il volume è 
sufficientemente piccolo da provocare un piccolo ponfo cutaneo. Il 
numero di iniezioni (da due a otto in genere) dipende dalle dimensioni 
della lesione o della cicatrice. L’iniezione avviene prossimamente nei 
melanomi di piede e gamba, sia prossimamente che distalmente in 
quelli di coscia, radialmente  in quelli con drenaggio ambiguo.  
Acquisizione: Gammacamera a grande campo, collimatore ad alta 
risoluzione, acquisizione di immagini dinamiche per circa 20-30 minuti 
(se necessario fino a 45 min) dopo l’iniezione (20 sec/frame, matrice 
128x128). In assenza di migrazione dopo 10 min massaggiare la sede di 
iniezione o mobilizzare l’arto. La sede del/i linfonodo/i sentinella viene 
individuata e segnata con un marker sulla superficie cutanea. 
Acquisizione di immagini statiche (300 sec, matrice 256x256) in 
proiezione ortogonali ed oblique. La localizzazione è facilitata dall’uso 
di una sorgente piana di 57Co (immagine di trasmissione), da una 
rilevazione TC, o dal profilo del corpo ottenuto con sorgente 
puntiforme. Le immagini statiche possono essere ripetute a 2-6 ore o 
appena prima dell’intervento. L’esame viene completato con conferma 
della sede del linfonodo sentinella mediante conteggio esterno con 
sonda per chirurgia radioguidata. 
 

Elaborazione Nessuna 

Valutazione 
intraoperatoria 

1. prima dell’intervento, conteggio esterno con sonda per 
verifica/conferma sedi dei marker cutanei 
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 2. durante l’intervento misura della radioattività del/i linfonodo/i 
sentinella sia in-vivo (rapporto col fondo: 10/1, 15/1, fino a 20/1) 
che ex-vivo. 

3. misura conteggi residui e ricerca altri linfonodi caldi. 
 

Report finale 1-descrizione del metodo 
2-descrizione immagini linfoscintigrafiche  
3-descrizione fase intraoperatoria con conteggi misurati all’esterno, in-
vivo, ex-vivo e nel campo operatorio residuo. 
4-se è stato impiegato un colorante vitale confronto dei risultati delle 
due tecniche. 
 

Sorgenti di errore Salto del linfonodo sentinella se totalmente metastatico. 
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SCINTIGRAFIA PARATIROIDEA 
Indicazioni Localizzazione preoperatoria in pazienti con iperparatiroidismo già 

accertato. 
Preparazione del 
paziente 

Nessuna nel caso si impieghi un protocollo che include l’imaging 
tiroideo tener presente le raccomandazioni specifiche. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, quesito diagnostico, terapia, dosaggi ematochimici 
(soprattutto Calcemia e PTH), procedure diagnostiche eseguite, esame 
obiettivo del collo. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 

Radiofarmaci e dosi Tecnica “Dual-Phase”: 99mTc-SestaMIBI 370-740 MBq 
Tecnica del doppio tracciante e sottrazione: 123Iodio 7,5-20 MBq 
oppure 99mTc-pertecnetato 37-150 MBq; 99mTc-Sestambi 370-740 MBq.  
Il 99mTc-Tetrofosmin è equivalente al Sestamibi limitatamente alla 
tecnica del doppio tracciante e sottrazione, ma non è ancora registrato 
per scintigrafia paratiroidea. 
Il 201Tallio è utilizzabile per la tecnica del doppio tracciante, ma non è 
consigliabile sia per la dosimetra sfavorevole che per la minore qualità 
delle immagini.   

Protocolli di 
acquisizione 

Tecnica “Dual-Phase”  
Immagine precoce del collo a 10 min dall’iniezione (+ mediastino); 
immagine tardiva a 2-3 ore.  
Scintigrafie del collo: matrice 128 x 128 con zoom in relazione al campo 
di vista (ad esempio 2X); se disponibile usare collimatore pinhole 
altrimenti collimatore a fori paralleli ad alta risoluzione; scintigrafia del 
mediastino con collimatore a fori paralleli ad alta risoluzione e ampio 
campo di vista. 
Utile completare la procedura “Dual-phase” con imaging tiroideo con 
99mTc-pertecnetato da eseguirsi o al termine della procedura o in altro 
giorno. Nel primo caso le dosi consigliate  sono: 99mTc-Sestamibi 370 
MBq, 99mTc-Pertecnatato 110-150 MBq. 
 
Tecnica del doppio tracciante e sottrazione 
Imaging tiroideo 4 ore dopo iniezione di 123Iodio o 30 min dopo 
iniezione di 99mTc-pertecnetato; iniezione ed imaging con 99mTc-
Sestamibi per 10-30 min. Il paziente deve restare immobile tra le due 
acquisizioni. La procedura può essere eseguita con tecnica statica o, 
preferibilmente, con tecnica dinamica anche al fine di riconoscere 
eventuali movimenti. Se si impiega il 99mTc-pertecnetato l’ordine di 
iniezione dei traccianti può essere invertito. Se si impiega il 123Iodio può 
essere impiegata la tecnica di acquisizione contemporanea su doppio 
fotopicco.  

Elaborazione Nessuna per la tecnica “Dual-phase”.  
Per la tecnica del doppio tracciante 
1. smoothing e normalizzazione delle immagini tiroidea e con 

Sestamibi  (se acquisizione dinamica usare un’immagine 
compattata); 

2. verifica e correzione di eventuali disallineamenti impiegando gli 
opportuni software; 

3. sottrazione sestamibi-immagine tiroidea (attenzione a iper- o ipo-
sottrazioni). 
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Analisi  Tecnica “Dual-phase”: confronto immagine precoce e tardiva per 
riconoscimento di aree con rallentato wash-out differenziale. Molto utile 
riferisi anche all’imaging tiroideo se eseguito. 
Tecnica del doppio tracciante: analisi dell’immagine di sottrazione per 
l’identificazione di aree di captazione residua e verifica/confronto con le 
immagini originali. 
Con entrambe le tecniche verificare la presenza di eventuali aree di 
captazione mediastinica. 

Report finale Il referto, corredato dalle immagini prodotte, dovrà riportare il quesito 
posto dal richiedente, la metodologia impiegata, la descrizione del 
quadro scintigrafico ottenuto con i traccianti usati sia a livello tiroideo 
che paratiroideo, le conclusioni diagnostiche in relazione al quesito 
clinico, il confronto con le scintigrafie precedenti e con il dato 
ecotomografico e l’eventuale indicazione ad ulteriori indagini. 
In relazione all’indicazione della scintigrafia (localizzazione 
preoperatoria) può essere consigliabile indicare oltre all’area o aree 
sicuramente riferibili a paratiroidi ingrandite anche eventuali aree di 
dubbia interpretazione al fine di guidare il chirurgo ad una completa 
esplorazione del collo. 

Sorgenti di errore Iniezioni fuori vena, terapia soppressiva della funzione tiroidea (tecnica 
di sottrazione), movimento del paziente o errori di riallineamento 
(tecnica di sottrazione), coesistente patologia tiroidea, assenza di 
washout differenziale tra tiroide e paratiroidi (tecnica “Dual-Phase”). 
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DENSITOMETRIA OSSEA 
 

Introduzione 

In questi ultimi anni é stato universalmente riconosciuto che le fratture osteoporotiche costituiscono 
uno dei problemi più seri della sanità pubblica. 

Per una donna di 50 anni il rischio di fratturarsi durante il corso della  vita, al polso, alla colonna 
vertebrale od al femore é stimato nel 30%-40%. Se si confronta questo rischio con quello di contrarre 
una malattia cardiovascolare od un tumore maligno (5-12% e 30%-40% rispettivamente), si comprende 
immediatamente la gravità  del problema. 

Per l’uomo il rischio é molto minore e si valuta a circa un terzo di quello della donna.1,2 

E’ stato valutato che per una popolazione di circa 250 milioni di abitanti ( USA od Europa) la spesa 
sanitaria globale per le fratture osteoporotiche diverrà nel 2020, con l’invecchiamento della 
popolazione, di  30-40 miliardi di euro per anno per una popolazione di 250 milioni d abitanti. Circa un 
terzo di questi costi é attribuibile alle fratture del femore. Oltre al costo, le fratture del femore 
implicano una morbilità ed una mortalità molto superiore alle altre fratture. 

Un quarto delle donne con frattura del femore muore entro un anno dalla frattura e chi sopravvive si 
vede diminuire notevolmente la propria indipendenza ed aumentare la difficoltà alla deambulazione ed 
in generale di movimento. 
 
Non bisogna però trascurare gli effetti delle fratture in altra sede che contribuiscono alla 
inabilità generica e provocano spesso dolore non facilmente sedabile. 

Queste considerazioni generali hanno determinato in questi ultimi anni un bias della ricerca 
farmacologica e della ricerca strumentale rivolte rispettivamente a reperire farmaci per prevenire e/o 
curare l’osteoporosi e mezzi diagnostici per valutarla in modo quantitativo in modo da poter 
intervenire utilmente. 

I farmaci che vengono utilizzati più frequentemente possono essere suddivisi in : 

-Farmaci per la terapia dei disturbi della menopausa che generalmente sono attivi anche prevenire e 
curare l'osteoporosi, come la terapia ormonale sostitutiva (HRT) costituita da un'associazione estro-
progestinica che diminuisce la sintomatologia ed i danni della menopausa anche a livello osseo dove si 
trovano i recettori degli estrogeni.  

-SERM che regolano l'assunzione degli steroidi a livello delle cellule con recettori specifici e che 
sembra possano avere effetti positivi sull'osso, 

-Alendronati nelle varie formulazioni da assumere giornalmente o settimanalmente che possono 
aumentare la BMD( Bone Mineral Density) anche del 3%-5% all'anno, 

-La vitamina D3,la calcitonina,ed il calcio che influiscono direttamente sul metabolismo del calcio. 

Da non dimenticare la dieta bilanciata e l'attività fisica. 

I farmaci citati sono  approvati dall’FDA (U.S.A.).  
 

Lo sviluppo dei farmaci per la  prevenzione e la cura dell’osteoporosi é andata di pari passo con lo 
sviluppo delle tecniche per la misura quantitativa delle densità ossea se si ipotizza che  la densità 
dell’osso BMD o meglio del contenuto minerale dell’osso BMC( Bone Mineral Content)possa essere 
collegata direttamente al rischio di frattura. Deve esistere quindi una correlazione tra l’incidenza delle 
fratture a minimo impatto (osteoporotiche)e la densità ossea. 
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L'esistenza di una correlazione tra BMD e rischio di frattura  é stata dimostrata da ricerche  
multicentriche  e validata da studi di Evidence Based Medicine. Si è notato inoltre che  la correlazione 
tra rischio di frattura e BMD migliora se si considera  lo stesso sito per la determinazione della BMD e 
per la valutazione del rischio.  
 
Tecniche Densitometriche 

Nella tabella I° sono elencate le più comuni tecniche per la misura della densità ossea che utilizzano 
radiazioni  ionizzanti od ultrasuoni. 

La densitometria ossea a doppio fotone X, DXA (Double X-Rays Absorptiometry) ha sostitutivo o le 
attrezzature basate sull’attenuazione dei raggi gamma a doppia energia emessi dal Gadolinio. I raggi x 
possono essere considerati sorgenti puntiformi e nei dispositivi DXA forniscono una radiografia 
digitale dell’oggetto ad alta risoluzione spaziale (inferiore al millimetro). 17,18,4,5,6,7,19 

Questi dispositivi  in versione a fascio singolo “Single Beam DXA” introdotte nel 1987 hanno 
permesso uno sviluppo rapido delle conoscenza relative al metabolismo fosfo-calcico permettendo 
misure su larga scala “in vivo” della densità ossea a livello della colonna vertebrale, del femore e 
dell’intero corpo. Ne è conseguito   un rapido  avanzamento delle conoscenze generali 
sull'Osteoporosi. 

La DXA è caratterizzata da un'elevata precisione, bassa dose di radiazione  e stabilità nel tempo oltre a 
tempi di scansione accettabili per i vari segmenti scheletrici e per il whole body.  

In questi ultimo decennio si sono diffuse attrezzature che sostituiscono il fascio singolo detto anche  
"Pencil Beam" -fascio a ventaglio- che permette una velocità di scansione elevatissima anche per il 
Whole body. Sono stati sviluppati inoltre algoritmi di calcolo che permettono di valutare le tre 
componenti principali del corpo umano: il tessuto adiposo, il tessuto osseo e la massa magra, dove per 
massa magra si intende la terza componente corporea che comprende tutto ciò che non fa parte del 
tessuto osseo o del tessuto adiposo ( muscoli, vasi sanguigni ecc.). 

L’utilizzazione della scansione in proiezione laterale,ad alta risoluzione spaziale, consente inoltre, in 
tempi accettabili ed utilizzando algoritmi riconosciuti, la valutazione della morfometria vertebrale.  
Le attrezzature DXA  multidetector con fascio a ventaglio sono caratterizzate da un elevata 
riproducibilità e stabilità oltre a tempi di scansione brevissimi dell'ordine di 30 secondi per la 
scansione della colonna vertebrale o del femore.  
 
Dispositivi che utilizzano ultrasuoni: 

In questi ultimi anni si sono inoltre sviluppate sistemi  in grado di valutare con elevata precisione la 
velocità del suono e l'attenuazione dell’energia sonora, in funzione della frequenza,  in diversi distretti 
corporei. 5 

Il distretto più comunemente utilizzato e più noto è il tallone in quanto questo segmento scheletrico è 
caratterizzato  da una componente corticale (esterna) e da una componente trabecolare (interna) 
preponderante. Nel  tessuto trabecolare  hanno luogo  la maggior parte degli scambi metabolici. 

I dispositivi ad ultrasuoni  misurano  la velocità del suono nel tessuto osseo, SOS (Speed Of Sound) e 
la BUA (Broad Band Ultrasound Attenuation) -attenuazione a larga banda- dell'intensità sonora in 
funzione della frequenza del fascio di ultrasuoni. 

Per la  SOS si utilizza l'unità di misura m/sec, per la BUA si utilizza l'unità di misura Db /MHz ( Db = 
Decibel, Hz = frequenza in 1/sec.) che esprime  la pendenza della curva di attenuazione in funzione 
della frequenza. 
In realtà i dispositivi   che utilizzano fasci ultrasonori non misurano la densità ossea ma come abbiamo 
detto variabili ad esse correlate. 
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Non esiste una correlazione effettiva tra SOS, BUA e BMD in quanto le variabili esprimono grandezze 
fisiche diverse che sono correlabili solo se normalizzate in modo da renderle adimensionali per 
esempio riferendole al picco di massa ossea od a valori normali predefiniti.  

La SOS e la BUA non correlano direttamente con il contenuto minerale osseo  come succede per i 
diversi  metodi assorbiometrici, ma esiste un legame tra i valori della SOS e della BUA e la frequenza 
di incidenza delle fratture nei siti di valutazione di questi parametri. 

Le tecniche di misura citate nella tabella1 come la QCT e la pQCT si basano sulla tomografia 
computerizzata a raggi X e consentono la misurazione in piccoli columi a livello vertebrale o del radio 
distale o del femore della densità ossea trasecolare e/o corticale. La prima metodica molto diffusa negli 
anni 80 non trova più riscontro clinico per l’alta dose di radiazione al paziente e per la scarsa 
riproducibilità delle misure oltre ai costi proibitivi legati all’utilizzazione di uno scanner CT classico 
normalmente impegnato in altri tipi di indagini. 

La pQCt metodo molto affidabile ed elegante consente di valutare la BMD solo in segmenti scheletrici 
periferici siti che non completamente validati dal punto di vista clinico e certamente molto meno 
sensibili della colonna vertebrale e del femore.  
 
Nel 1994 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha deciso di associare ai risultati delle misure 
di densità ossea ottenute con i metodi assorbiometrici, la classificazione di osteoporosi e di osteopenia. 
Il termine osteoporosi deriva dal greco osteon  che significa osso e da poros  che significa piccolo 
passaggio o poro. La definizione moderna di osteoporosi  è 

 " una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da  bassa densità ossea e da 
deterioramento della microarchitettura ossea  con conseguente aumento della fragilità e facilità 
alle fratture a minimo trauma".  

Questa definizione introduce un concetto molto importante: non è necessario che un individuo abbia 
contratto una frattura a minimo trauma per essere considerato osteoporotico, l'osteoporosi, secondo 
questa definizione è legata alla densità ossea, alla microarchitettura dell'osso ed al rischio di frattura.  
 
Classificazione del grado di osteopenia 
 

La definizione del WHO riguarda il BMD della colonna vertebrale, del femore e del radio, si basa sul 
concetto di picco di massa ossea cioè sulla dipendenza della massa ossea dall’età e dal sesso. 
dall’andamento Le curve di normalità presentano un valore massimo ( picco di massa ossea) che in 
genere si colloca tra i 20 ed i 30 anni di età per i maschi e femmine.  

La classificazione del grado di osteopenia-osteoporosi si effettua utilizzando la deviazione standard 
del BMD. L'unità di misura utilizzata è il T score. Il T-score si calcola  considerando la differenza tra  
il valore del BMD del paziente  ed il BMD di una popolazione sana di persone giovani di riferimento ( 
dello stesso sesso), al picco di massa ossea e dividendo questa differenza per  la deviazione 
standard(SD)della BMD di questa popolazione di riferimento calcolata sempre al picco di massa ossea.  
 
 
In pratica : 
 
Tscore = (BMD misurato -valore medio del BMD della popolazione giovane  
       di riferimento)/SD (BMD) della popolazione giovane di riferimento 
 
In definitiva il T score dipende dalla distanza misurata in deviazioni standard del valore del BMD del 
paziente dal picco di massa ossea.  
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Le definizioni del WHO di osteoporosi ed osteopenia sono legati al valore del T score  in pratica se il 
valore del T score è <= a -2.5  in corrispondenza della colonna, del femore o dell'avambraccio il 
paziente è classificato come osteoporotico, se il valore di T score è compreso tra -2.5 e -1 allora viene 
classificato come osteopenico, se il Tscore è >= -1 è classificato normale. Si considera anche una 
quarta categoria di osteoporosi conclamata quando ad un T score inferiore a -2.5  si associano fratture a 
minimo trauma le cosiddette "fragility fractures" della colonna del femore o del polso. Dobbiamo far 
notare che le definizioni del WHO si applicano solamente alla colonna al femore ed al radio 
utilizzando la BMD ottenuta con la DXA, valori di BMD ottenuti con altre metodiche non sono 
contemplati dalle definizioni del WHO, le misure con ultrasuoni non rientrano nell'accezione generale 
del WHO. 
 
La suddivisione in osteoporotici-osteopenici-normali del WHO ha come intendimento di classificare e 
di identificare i pazienti  ad alto, intermedio e basso rischio di frattura.  
 
Oltre al T score é stata introdotta un'altra variabile lo  Z-Score   
Lo Z score si eprime con: 
Z-score= BMD misurato-BMD medio della popolazione di riferimento  
         ( stessa età e stesso sesso)/ SD( stessa età e sesso)  

Sebbene lo Z score non venga utilizzato con la stessa frequenza del  
T-Score, assume un significato molto importante : esprime il rischio relativo  di contrarre una frattura 
osteoporotica rispetto alla popolazione normale dello stesso sesso e della stessa età.  In pratica è stato 
dimostrato che ad una diminuzione di una unità di Z-score  (per esempio se il BMD diminuisce in 
quantità tale da che lo Z score diminuisce da –1 a –2 cioè di una unità), il rischio relativo di frattura  
aumenta da 1.5 a 2.5 volte a seconda del sito che si prenda in considerazione per il rischio (sito diverso 
aumento di 1.5 volte, stesso sito 2,5 volte)  

 
Tabella 1      Caratteristiche principali  delle tecniche densitometriche 
 

Tecnica Regioni di 
interesse 

Unità di 
misura 

Precisione 
(CV%) 

Dose di radiazione 
efficace micro 
Sievert 

DXA PA Colonna 
Vertebrale 

BMD 
g/cm2 

1% 0.1-20 

 Femore 
Prossimale 

" 1%-2% 0.1-20 

 Whole body " 1% 3-20 
QCT Colonna 

vertebrale 
g/cm3 3% 50-500 

pDXA Avambraccio g/cm2 1%-2% 0.1-0.3 
 Calcagno " 1%-2% 0.1 
PQCT Avambraccio G/cm3 1%-2% 1-3 
QUS Calcagno BUA 

(dB/MHz) 
0.8%-5% nessuna 

 Calcagno SOS (m/s) 0.1%-1% nessuna 
 
Legenda : 
DXA  Double X-Rays Absorptiometry 
QCT  Quantitative Computerized Tomography 
pDXA peripheral Double X-Rays Absorptiometry 
pQCT peripheral Quantitative Computerized Tomography 
QUS Quantitative Ultrasound 
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Considerazioni generali sulle misure di BMD e sul loro confronto. 
 
1) DXA 

Attualmente le metodiche universalmente riconosciute per la valutazione del BMD sono 
esclusivamente basate sulla DXA, ogni costruttore presenta per ogni tipo di attrezzatura uno standard 
di riferimento interno cioè curve di riferimento relative a popolazioni normali dei due sessi, le curve 
relative alle femmine hanno una pendenza diversa da quelle dei maschi. I valori di riferimento delle 
diverse ditte costruttrici sono molto diversi, non è possibile quindi il confronto diretto dei valori del 
BMD  valutato con attrezzature provenienti da diversi costruttori anche sullo stesso sito. Quindi i 
risultati ottenuti con attrezzature diverse sono confrontabili esclusivamente utilizzando T e Z score. 
Bisogna prestare inoltre una notevole attenzione a come sono costruite le curve di riferimento dei 
valori normali in funzione dell'età infatti il T score dipende dalla posizione del picco di massa ossea , 
piccole variazioni di questo valore spostano la classificazione dei pazienti in normali, osteopenici ed 
osteoporotici. 
 
Esistono alcune convenzioni universalmente adottate che debbono essere osservate: 
 
1) Il controllo di qualità giornaliero effettuato con phantom di riferimento deve sempre essere 
osservato accuratamente e se il CV% supera i valori consentiti dal costruttore è necessario effettuare 
un controllo con misure multiple valutare il CV% complessivo ed in caso di una variazione 
significativa dai limiti di controllo richiedere una revisione dell'attrezzatura: Le cause più frequenti 
possono essere: alimentazione, risposta dei detettori, rendimento del tubo radiogeno. 
 
2) Fino a 65 anni conviene effettuare la misura di BMD sulla colonna vertebrale da L1 ad L4 o da L2-
L4 ed è necessario scegliere un'attrezzatura che consenta la perfetta identificazione delle vertebre 
lombari. 
 
3) In presenza di deformazioni della colonna vertebrale effettuare sempre la misura sul femore non 
dominante se possibile. 
 
4) Dopo i 65 anni effettuare la misura esclusivamente sul femore, in presenza di protesi effettuare la 
misura dalla parte opposta prescindendo dalla dominanza. 
 
5) La valutazione sul femore deve essere effettuata  sul collo femorale e sull'intero femore. Si 
osservino strettamente le linee guida del costruttore per la scelta dell'area di interesse da selezionare sul 
femore e sull'inclinazione degli assi principali. 
 
6) In caso di impossibilità di valutare la BMD a livello della colonna e del femore si può utilizzare il 
radio distale, infatti la maggior parte delle attrezzature contengono il software per questo tipo di 
misure, si deve tener presente che il valore di Z score relativo al BMD del radio distale  non correla 
perfettamente con il rischio di frattura relativo alla colonna vertebrale o al  femore.  
 
7) E’ conveniente valutare un data base interno di soggetti normali per confrontare i risultati locali con 
quelli forniti dalla ditta costruttrice dell'attrezzatura o dalla bibliografia. 
 
8) Per  pazienti di età inferiore a 20 anni non è definito il T-score quindi si deve basare la diagnosi  
esclusivamente sullo Z-score. 
 
9) Il sito più importante per la sua  connessione con il rischio di frattura è il femore, sebbene il sito 
collo del femore sia adottato da molti clinici e ricercatori si sta affermando un nuovo trend verso  
l'utilizzazione del T e dello Z relativi all'intero femore specie per il sesso femminile in tarda età. 
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Ultrasuoni  (QUS) 

Per ciò che riguarda glli ultrasuoni, le attrezzature approvate dall'FDA degli S.U. si riferiscono ad 
apparecchi che effettuano la le misure  a livello del calcagno. 
Sia la BUA che la SOS non misurano la BMD , T e Z score assumono  matematicamente lo stesso 
significato ma non sono confrontabili con i valori ottenuti dalla DXA. 
Le misure ottenute con gli ultrasuoni dipendono dall'impedenza acustica e della microstruttura 
trabecolare quindi non si può assolutamente affermare che gli ultrasuoni valutino la densità ossea. 26 
 
La maggior attrattiva che presentano le attrezzature ad ultrasuoni è il non utilizzare radiazioni 
ionizzanti ciò esime l’utente dal sottostare  alle  regole ed alle norme imposte per i generatori di Raggi 
X e non da ultimo, le restrizioni per la didattica e la ricerca e la valutazione dei range di normalità su 
popolazioni di riferimento. 
Molti autori utilizzano  T e Z score nello stesso modo proposto dal WHO anche per i risultati degli 
ultrasuoni , alcuni propongono parametri di valutazione come la UBD  (ultrasound Bone Density) che 
non hanno alcun significato fisico preciso e che derivano dalla combinazione lineare tra SOS e BUA, 
altri autori che utilizzano la SOS od gli altri parametri spuri ricavati dall’attenuazione degli ultrasuoni 
fissano soglie diverse per il T score per definire l’osteoporosi per esempio –3.5 come limite alla 
normalità, è chiaro che sono tentativi e che non hanno l’approvazione generale della comunità 
scientifica e che comunque non sono approvati dal WHO. 
 
I numerosi studi effettuati sulla correlazione tra  incidenza delle fratture di femore, colonna e polso ed i 
valori di BUA e SOS non sono stati sufficienti per dimostrare una correlazione diretta tra SOS,BUA o 
parametri derivati e rischio di frattura; alcuni autori hanno comunque ipotizzato una correlazione 
diretta tra bassi valori della BUA e della SOS ed  rischio di frattura. 
 
Correlazione tra i valori di BMD dei vari siti di misura 

In generale ci si aspetterebbe un’ottima correlazione tra i siti di misura ma ciò non corrisponde a realtà. 
A questo concorrono la diversa geometria dei siti, le diverse metodiche utilizzate o  più in generale la 
diversa composizione del tessuto osseo 
 (diversamente ripartito tra frazione corticale e frazione trabecolare)in particolare non è infrequente 
ottenere diversi valori del T-score per colonna e femore specialmente se ci si riferisce al collo del 
femore.  
 
Questo fatto può esprimere una situazione reale o , più spesso è dovuto al dimorfismo della colonna 
lombare od errori di rotazione o di posizionamento delle ROI (Region of Interest) che definiscono le 
aree di valutazione del BMD. 
La densitometria whole body cioè effettuta sull'intero scheletro normalmente non viene utilizzata a fini 
clinici in quanto non esitono regole internazionali universalmente accettate per questo tipo di 
scansione. L'utilizzazione a scopi di ricerca  è al contrario molto frequente per ciò che riguarda gli 
aspetti metabolici (malattie metaboliche che interessano il metabolismo fosfo-calcico ed alcuni casi 
particolari come la dialisi, in cui alterazioni notevoli dei segmenti che di solito si analizzano con la 
DXA possono fornire risultati non accettabili).  
 
Prescrizione della densitometria ossea.  

La densitometria ossea è indicata sia per la diagnosi di osteoporosi che per l’individuazione dei 
soggetti osteopenici e a rischio osteoporotico. 
Come già detto in precedenza ,la diagnosi di osteoporosi si pone sulla base del T score per i segmenti 
in cui il T-score è significativo secondo le norma WHO, la valutazione del rischio di frattura si ottine 
dai valori dello Z-score.  
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Purtroppo, a causa dei costi ancora elevati della strumentazione , e della necessità di personale 
specializzato, lo screening di massa per l’osteoporosi non è attualmente proponibile.In tal senso si sono 
espresse le organizzazioni sanitarie della CEE e degli  U.S.A. 

Al contrario sono proponibili  screening mirati su fascie ristrette della popolazione sulla base di 
specifici criteri associati a fattori di rischio. 
In generale le linee guida redatte dalle associazioni di categoria Mondiali ed Europee NOS, IOF ecc. e 
le linee guida della regione Emilia Romagna concordano sulle indicazioni generali della densitometria 
ossea. 

Mediando dalle linee guida e dai rapporti di Technology Assesment si possono ricavare le  indicazioni 
di seguito tabulate. 

 

Indicazioni della densitometria ossea con metodo DXA nella popolazione femminile: 
 

Donne non in terapia 
Estro-progestinica (HRT) 
in associazione ad 
almeno uno dei  fattori di 
rischio elencati nella 
colonna a lato  

Fattori di rischio 
• Lunghi periodi di amenorrea (in età fertile per 

almeno 1 anno) 
• Menopausa precoce (età minore di 45anni) od 

ipogonadismo 
• Familiarità materna per fratture di femore o della 

colonna vertebrale 
• Assunzione di farmaci che interferiscono con il 

metabolismo fosfo-calcico (cortisonici per esempio 
prednisolone a dosi superiori a 7.5mg/die per 3 o 
più mesi,T4,eparina,anticonvulsivanti, ecc.) 

• Gravi malattie che esitino anche in forme di 
osteoporosi secondaria come ipertireosi, malattie 
epatiche e/o renali, trapianti, iperparatiroidismo, 
diabete di tipo I°, artrite reumatoide, gravi malattie 
epatiche e/o renali ecc. 

• Fratture a minimo trauma  
• Indice di massa corporea inferiore a 19 kg/m2 

Donne in terapia Estro 
progestinica 
Se la compliance verso la 
terapia è bassa. 

 

Donne di età superiore a 
65 anni 

Indicazione generale per la densitometria DXA a livello 
femorale almeno una volta si consideri il valore di 
BMD, Tscore e Z score dell’intero femore oltre al 
valore relativo al collo femorale (   ) 

 
Indicazioni della densitometria ossea con metodo DXA nella popolazione maschile: 
Valgono le stesse regole (naturalmente al maschile) anche se l’osteoporosi é molto meno frequente 
nella popolazione maschile e soprattutto non esiste una dipendenza così evidente  dall’età e dalla 
secrezione degli ormoni sessuali.  
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Criteri generali per il controllo dell’osteopenia-osteoporosi e l’effetto della terapia: 
In base ai valori di T e di Z score ottenuti dalla DXA si possono utilizzare criteri generali certamente 
empirici basati sulla sperimentazione internazionale che possono essere riassunti nello schema 
seguente 

 
Valore del T score  e provvedimenti da adottare  

 
Tscore =+1 Terapia non necessaria. 

Non ripetere la densitometria 
prima di 5 anni 

Nelle donne con T score >0 sono 
necessari da 5 a 10 anni affinché la 
densità ossea diminuisca di 1 DS 
che corrisponde a circa il 10% 

T score da 1 a 0 Terapia non necessaria ripetere 
la densitometria dopo 5-10 anni 

L’intervallo di ripetizione 
dell’indagine dipende da una 
valutazione dei fattori di rischio. 

T score da 0 a -1 Valutare la compliance di un 
trattamento preventivo 

Si decide valutando T e Z score 
oltre ai fattori di rischio 

T score da –1 a –2.5 Terapia necessaria al fine di 
evitare un aggravamento dello 
stato di osteopenia  

La presenza di fattori di rischio di 
frattura rende più accettabile il 
trattamento farmacologico.  

 
 

Considerazioni Generali 

La ripetizione dell’esame DXA non deve essere effettuata dopo un tempo inferiore ad 1 anno, infatti è 
stato dimostrato che con un Cv dell’1% non si possono valutare variazioni inferiori al  2% del BMD.  

Le  attrezzature in commercio non produrrebbe risultati accettabili, le fluttuazioni statistiche sarebbero 
superiori alle variazioni di densità del tessuto osseo. 

E’ necessario inoltre ricordare che le macchine DXA non correggono le situazioni di falsa geometria di 
scansione, in generale in presenza di alterazioni morfologiche o strutturali  del sito di misura non si 
ottengono risultati attendibili , per esempio una scoliosi pronunciata impedisce  qualunque valutazione 
DXA della colonna. 

 
Falsi positivi Falsi negativi 
  
Osteomalacia Calcificazioni da osteoartrite 
Costituzione gracile Calcificazioni vascolari 
 Calcificazioni da precedenti fratture 
 Scoliosi 
 Presenza di mezzo di contrasto radioopaco. 
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SINTESI DELLE LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI 
 

1) L’indagine DXA dovrebbe essere effettuta entro 60 giorni dalla prescrizioni in caso di: 

Soggetti con storia di pregresse fratture di tipo osteoporotico 

Donne ed uomini con sospetta osteoporosi secondaria : 

-morbo di Cushing 
-malassorbimento intestinale (celiachia) 
-malattie infiammatorie intestinali 
-ipogonadismo primitivo 
-ipertiroidismo ed iperparatiroidismo primitivo e secondario 
-epatopatie col estatiche 
-insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefropatie 
 croniche 
-trapiantati.  
 

      Soggetti che iniziano terapie prolungate(>6 mesi) con 

-corticosteroidi > 7 mg/die di prednisone equivalenti 
-eparina 
-tiroxina ad alte dosi 
-antiepilettici (fentoina, fenobarbital) 
-farmaci antiretrovirali 
-farmaci che inducano ipogonadismo 
 

Donne in condizioni suggestive di carenza estrogenica 

-amenorrea primaria non trattata 
-ovariectomia bilaterale precoce 
-amenorrea secondaria di durata di almeno 1 anno 
-menopausa precoce (<45 anni) 
-Donne in menopausa da almeno 6 mesi con fattori di rischio accertati in cui l’esecuzione 
dell’esame serva da supporto per la decisione di una terapia ormonale sostitutiva od altra 
terapia a lunga durata per l’osteoporosi. 
-Evidenza radiologica di presenza di osteoporosi 
-Soggetti con importanti carenze alimentari  
( inadeguata assunzione di calcio e di vitamina D) 

 
2) Non sono considerate urgenti ma sono pazienti da analizzare con la DXA 

Soggetti con familiarità di rischi minori come  

-familiarità per fratture osteoporotiche 
-magrezza eccessiva (BMI < 19 -Body Mass Index) 
-abuso di alcole (>60mg/die) 
-Donne in terapia ormonale sostitutiva 
-Soggetti in terapia con farmaci per l’osteoporosi 
-Donne di età superiore a 65 anni con almeno un fattore di rischio di    
 osteoporosi 

 
3) L’esame deve essere considerato non appropriato in caso di: 

-Donne ed uomini che presentino come unica sintomatologia: dolori diffusie/o segni e sintomi 
attribuibili ad artrosi o lombosciatalgia in assenza di altri fattori di rischio per l’osteoporosi. 
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Follow-up 

In generale l’esame densitometrico anche se eseguito con la strumentazione più moderna non 
dovrebbe essere effettuato con un intervallo di tempo inferiore ad 1 anno , meglio se la clinico lo 
consente, 18-24 mesi. 
 
Precauzioni generali 

Per ora l’utilizzazione clinica dei dispositivi ad ultrasuoni non è raccomandata, è raccomandata 
l’utilizzazione delle attrezzature DXA ad alta risoluzione in cui siano ben visibili le parti da 
analizzare e forniscano possibilmente anche informazioni morfologiche delle strutture analizzate. 
I valori della  BMD non sono direttamente confrontabili se provengono da segmenti scheletrici 
diversi o da attrezzature diverse. 

Anche il confronto del T-score e dello Z-score provenienti da segmenti scheletrici diversi non ha 
alcun senso, è necessario porre grande cautela nel confrontare Z e T score provenienti da 
attrezzature diverse in quanto le curve di normalità in funzione dell’età potrebbero avere diverso 
andamento, diverse deviazioni standard e soprattutto la posizione del picco di massa ossea potrebbe 
essere non coincidente. 
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SCINTIGRAFIA RENALE STATICA 
Indicazioni valutazione del danno parenchimale renale in varie nefropatie; studio 

della funzionalità renale separata. 
Preparazione del 
paziente 

Indispensabile una buona idratazione. A questo scopo è utile invitare il 
paziente a bere 500 ml di liquidi prima dell’esame.  

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini radiologiche. 

Radiofarmaci e dosi circa 1 MBq di 99mTc DMSA per kg di peso corporeo (dose minima 40 
MBq). 

Protocolli di 
acquisizione 

l’esame viene acquisito circa 180 minuti dopo la somministrazione del 
radiofarmaco. 
Parametri di acquisizione: 
Collimatore: a fori paralleli ad alta risoluzione (HR) oppure ad 
altissima risoluzione (UHR).  
Matrice: 256x256 
Zoom: adeguato alla corporatura del paziente 
Durata: si acquisiscono immagini di almeno 500 kconteggi. 
Vengono acquisite abitualmente immagini nelle proiezioni posteriore, 
obliqua posteriore sinistra ed obliqua posteriore destra. L’acquisizione 
di altre proiezioni viene decisa di volta in volta, in base ai reperti delle 
proiezioni standard ed alle informazioni ricercate. 

Elaborazione Le immagini vengono normalizzate al massimo conteggio. Sulla 
proiezione posteriore vengono disegnate le aree di interesse (ROI) 
renali per calcolare la funzionalità renale separata percentuale. La 
sottrazione dell’attività di fondo può essere utile, specie nel caso di un 
rene piccolo. In questi casi bisogna porre particolare attenzione nel 
posizionare le ROI del fondo. 

Analisi Qualitativa  La distribuzione normale delinea una porzione esterna più captante ed 
una interna meno captante, perché il DMSA non si fissa nella 
midollare e non deve trovarsi nel sistema escretore.  
Il semplice appiattimento di un profilo, specie di quello superiore del 
rene sinistro (impronta splenica), non è indicativo di lesione 
parenchimale. 
Sono possibili ipoattività apparenti dei poli, specie di quelli superiori, 
per contrasto con le adiacenti colonne del Bertin. 
Le cicatrici corticali possono presentarsi come assottigliamenti oppure 
come difetti ipoattivi a cuneo, solitamente associati ad una alterazione 
del profilo renale. Una cicatrice può essere considerata stabilizzata 6 
mesi dopo l’episodio infettivo acuto. 
Le lesioni della pienlonefrite acuta sono ipoattive e possono avere 
estensione variabile, talvolta senza deformare i margini renali. 

Analisi 
Semiquantitativa  

Vengono calcolati: indice di captazione di ciascun rene espressione 
della capacità funzionale separata: i valori normali di funzionalità 
separata sono compresi fra 50%-50% e 45%-55%. 
Possono essere calcolati anche i diametri di ciascun rene. 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore.  

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; movimento del paziente. 
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SCINTIGRAFIA RENALE DINAMICA (O SEQUENZIALE) 
Indicazioni studio della funzionalità renale separata; follow-up in varie nefropatie; 

a completamento di studio provocativo. 
Preparazione del 
paziente 

Indispensabile una buona idratazione: è pertanto utile invitare il 
paziente a bere 30-60 minuti prima dell’esecuzione dell’esame 500 ml 
di acqua o altri liquidi; è consentita una colazione leggera.  

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi (valori di creatininemia); è opportuno invitare il paziente a 
portare il giorno dell’ esecuzione dell’esame tutti i farmaci che assume 
per verificare la terapia; sintomi, fattori di rischio, procedure eseguite, 
esame obiettivo, altre indagini radiologiche. 

Radiofarmaci e dosi Sono disponibili radiofarmaci ad estrazione tubulare (99mTc-MAG3 e 
123I-Hippuran) ed un radiofarmaco a filtrazione glomerulare (99mTc-
DTPA). I radiofarmaci ad estrazione tubulare forniscono immagini con 
minore attività di fondo e con un miglior rapporto rene-fondo, specie 
in presenza di ridotta capacità funzionale renale: in questi pazienti 
sono dunque da preferire. Il 123I-OIH presenta alcuni svantaggi in 
termini di costo e difficoltà di approvvigionamento che hanno portato 
alla sempre più larga diffusione del 99mTc-MAG3 quale farmaco di 
prima scelta. 
La dose da iniettare è di 100 MBq di 99mTc- MAG3 per un adulto (1,5 
MBq per kg) ovvero di 200 MBq di 99mTc-DTPA (3 MBq per kg).  

Protocolli di 
acquisizione 

Parametri di acquisizione: 
Collimatore: a fori paralleli ad alta risoluzione (HR)  
Matrice: 128x128 
Zoom: 1 
Durata: immagini dinamiche di 10”-20” per circa 20’.  
Può essere utile acquisire immagini della fase di perfusione con una 
risoluzione temporale più elevata (5” per 1’). 
In alcuni casi può essere utile acquisire una immagine statica 
successiva post-minzionale. 

Elaborazione La scelta della prima immagine  deve coincidere con l’immagine di 
massima attività vascolare. Le aree di interesse renali devono venire 
disegnate su di una immagine somma, avendo cura di non escludere 
porzioni di parenchima o di bacinetto. Per la sottrazione del fondo è 
opportuno impiegare un’area per ogni rene, che lo circondi in parte. In 
tutti i casi bisogna prestare attenzione ad evitare sovrapposizioni 
indebite. I conteggi delle ROI di fondo devono essere normalizzati in 
base all’area, prima di venire sottratti ai conteggi renali. 
Le curve renografiche devono essere corrette per il fondo. La 
funzionalità renale separata si calcola utilizzando i conteggi fra il 
primo ed il secondo minuto nel caso del MAG3, oppure i conteggi fra 
il secondo ed il terzo minuto nel caso del DTPA.  

Analisi Qualitativa  L’interpretazione deve basarsi sulle immagini della fase dinamica, 
oltre che sulle curve renografiche e su eventuali parametri numerici. 
Nel caso di confronto con uno studio precedente è essenziale che 
l’acquisizione e l’elaborazione vengano eseguite in maniera 
standardizzata e ripetibile. 

Analisi 
Semiquantitativa  

Vengono generati i radionefrogrammi corretti  e possibilmente 
calcolati una serie di indici funzionali : capacità funzionale separata in 
%; tempo di massima attività T max in secondi; attività corticale 
residua in %; tempo di transito intra-parenchimale in secondi; valore di 
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clearance del tracciante in ml/min (per il MAG3 è il TER, per il DTPA 
è il GFR).  

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini (fase dinamica), 
riprodotte su film o altro supporto di analoga qualità, utilizzando 
preferibilmente la scala dei grigi e non il colore. In base alla scala ed al 
supporto prescelti le immagini saranno normalizzate in maniera da 
ottenere la miglior rappresentazione del dettaglio morfologico. Devono 
inoltre essere allegate le curve nefrografiche, le aree di interesse 
sovrapposte all’immagine somma, e le percentuali di funzionalità 
renale separata. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; movimento del paziente; errato inizio della 
acquisizione; errato posizionamento di ROI. 
Una severa insufficienza renale può rendere difficile l’interpretazione 
delle immagini a causa dell’elevata attività di fondo; in tal caso la 
stima della funzionalità renale separata risulta poco affidabile. 
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SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE (DINAMICA) 
CON TEST AL CAPTOPRIL 

Indicazioni Diagnosi dell’ipertensione renovascolare 
 

Preparazione del 
paziente 

Buona idratazione per evitare rallentamenti dell’escrezione renale che 
potrebbero dare risultati falsamente positivi nel caso di studi condotti 
dopo test provocativo con inibitori dell’enzima convertente 
In vista di quest’ultima evenienza, è bene che il paziente si presenti a 
digiuno per evitare ritardi di assorbimento del farmaco, qualora 
l’inibizione dell’enzima convertente venga condotta per via orale (vedi 
sezione successiva apposita). Utile, sempre per evitare rallentamenti del 
deflusso pielo-ureterale, lo svuotamento vescicale prima dell’inizio 
dell’indagine 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, procedure eseguite. Indispensabile conoscere la 
terapia antiipertensiva in corso. 

Criteri di selezione dei 
pazienti 

Ipertensione insorta in età giovanile 
Ipertensione resistente a terapia medica 
Peggioramento della funzionalità renale in seguito a terapia con farmaci 
inibitori dell’enzima convertente 
Valutazione funzionale di stenosi accertata 

Precauzioni Possibile effetto collaterale della somministrazione di Captopril: 
marcata riduzione della pressione arteriosa, controllabile con 
somministrazione di soluzione fisiologica. 

Radiofarmaci e dosi Tc-MAG3 100-120 MBq 
99m Tc-DTPA  200-250 MBq 

Test provocativo Misurazione della pressione arteriosa basale; somministrazione del 
farmaco (preferibilmente 50 mg di Captopril) per os. 
Monitoraggio della pressione arteriosa (stati di ipotensione severa 
possono determinare quadri di falsa positività); possibilmente mantenere 
il decubito supino per tutto l’intervallo di tempo che precede 
l’esecuzione del test scintigrafico; attesa di 60-90 minuti prima 
dell’inizio dello studio scintigrafico per ottenere il massimo effetto del 
farmaco (in caso di impiego del Captopril). 

Criteri di iniezione del 
tracciante 

iniezione del radiofarmaco in bolo per via venosa a paziente in posizione 
supina, sul tavolo diagnostico, con la gammacamera posizionata sulla 
regione lombare. 

Protocollo dell’esame Raccomandabile l’esecuzione dello studio con Captopril e dello studio 
basale in giorni separati: il dosaggio del radiofarmaco è analogo per 
entrambi gli studi. Può essere razionale eseguire il test provocativo per 
primo e non ripeterlo in condizioni di base in caso di completa 
negatività. 

Protocolli di 
acquisizione 

Acquisizione dinamica con frequenza di frame pari ad 1 ogni 10 
secondi; lo studio della fase vascolare, qualora desiderato, richiede 
l’acquisizione dei primi 60 secondi ad un frame/rate di 1 ogni 5 secondi 
matrice 128x128, anche se 64x64 può essere ritenuta accettabile 
durata totale almeno 20 minuti 
inizio dell’acquisizione contestuale alla somministrazione 
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Elaborazione ROI posizionate su entrambi i reni, con inclusione anche delle strutture 
pieliche. Per una valutazione della corteccia può essere indicato il 
posizionamento anche di ulteriori ROI che escludano l’attività dovuta 
alle strutture calico-pieliche che potrebbero disturbare in caso di 
deflusso urinario ostacolato o marcatamente rallentato. 
ROI di fondo di forma semilunare che abbraccino la porzione che va dal 
polo inferiore alla metà del contorno laterale di ciascun rene. Distanza 
dal contorno renale di 2 pixel. 
Per il calcolo del tempo di transito, la ROI vascolare dovrebbe essere 
posizionata preferibilmente in corrispondenza dell’area cardiaca. Se ciò 
non è possibile, posizionarla sull’aorta addominale, nel tratto intrarenale  
Produzione di curve attività/tempo sottratte del fondo, sia relative al rene 
in toto, sia relative alla corteccia, con esclusione della pelvi renale. 
 

Analisi visuale Come per la scintigrafia renale dinamica; indispensabile il confronto con 
l’esame di base.  

Analisi 
semiquantitativa  

Valutazione della captazione relativa tra 60 e 120 secondi nel caso di 
impiego del 99m Tc-MAG3, o tra 120 e 180 secondi nel caso di impiego 
del 99m Tc-DTPA 
Calcolo del Tmax, cioè del tempo di massima captazione e, se possibile, 
calcolo del tempo di transito intraparenchimale 

Interpretazione 
dell’esame 

Comparsa nell’esame con Captopril di anomalie non evidenti nello 
studio basale (evenienza più probabile nelle forme ischemiche a recente 
insorgenza); peggioramento di alterazioni già presenti nello studio 
basale (evenienza più probabile nelle forme cronicizzate, nelle quali 
l’ischemia protratta ha determinato un grado più o meno elevato di 
compromissione funzionale del/dei rene/i). 
Modalità di presentazione degli effetti del blocco farmacologico: 
traccianti glomerulari: in seguito alla riduzione della pressione di 
filtrazione a livello glomerulare, cui consegue una riduzione della 
formazione di pre-urina, l’effetto è prevalentemente identificabile in un 
marcato peggioramento dell’uptake renale, con severo peggioramento 
della funzione renale separata dal lato affetto (forme unilaterali), ovvero 
in una riduzione dell’uptake renale bilaterale, dimostrato da una 
riduzione della pendenza del secondo tratto della curva renografica 
traccianti tubulari: l’effetto è prevalentemente quello di un “trapping” 
intraparenchimale del tracciante, effetto al quale non si accompagna 
necessariamente una riduzione della funzione renale separata (nelle 
forme unilaterali). I renogrammi presentano andamento in accumulo, 
mono- o bilateralmente , a seconda che si tratti di forme uni- o bilaterali. 

Report finale dovrebbe fare riferimento a criteri di probabilità di malattia: 
bassa (<10%) nei casi con studio negativo; 
alta (>90%) nei casi che presentano franco peggioramento dopo test 
provocativo  
intermedia nei casi con studio basale che evidenzia compromissione 
renale, senza variazione dopo test provocativo. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; stimolo farmacologico insufficiente o eccessivo. 
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CALCOLO INDICI DI CLEARANCE DEI TRACCIANTI RENALI 
Indicazioni Accurata valutazione della capacità funzionale dei reni 

 
Preparazione del 
paziente 

Buona idratazione e svuotamento vescicale prima dell’inizio 
dell’indagine 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, procedure eseguite.  

Criteri di selezione 
dei pazienti 

Lo studio è consigliabile solo quando vi sia una effettiva utilità alla 
esatta conoscenza della capacità funzionale dei reni. 

Precauzioni Necessaria esperienza ed attenzione per il preciso rispetto dei modi e 
tempo di prelievo e calcolo. 

Radiofarmaci e dosi Traccianti che consentono anche l’imaging (raccomandati): 
Calcolo del GFR (VFG): 99m Tc-DTPA 200-250 MBq 
Calcolo del TER: 99m Tc-MAG3 100-120 MBq 
Calcolo del ERPF: 123I-OIH 20-40 MBq 
Traccianti che non consentono l’imaging: 
Calcolo del VFG (GFR): 51Cr-EDTA 1-5 MBq 
Calcolo del ERPF: 131I-OIH 2-5 MBq 

Criteri di iniezione e 
prelievo 

Iniezione del radiofarmaco per via venosa (con esecuzione di 
scintigrafia renale sequenziale in caso di impiego di tracciante che 
consente l’imaging). 
Prelievi a tempi successivi secondo il diverso metodo di calcolo. 

Protocollo dell’esame I metodi di calcolo validati sono molteplici e descritti in vari report. In 
generale un ragionevole compromesso tra buona accuratezza del 
calcolo e fattibilità pratica della metodica è possibile con metodi che 
prevedono uno o due prelievi ematici. 
Si consiglia di fare riferimento ad un consensus report: 
“Report of the radionuclides in neprhourology committee on renal 
clearance” in “Radionuclides in nephrourology” pubblicato dalla SNM 

Protocolli di 
acquisizione 

In caso di impiego di traccianti che lo consentono, inizio 
dell’acquisizione contestuale alla somministrazione 

Elaborazione Per l’imaging come in caso di scintigrafia renale dinamica. 

Analisi visuale Come per la scintigrafia renale dinamica. 
Calcolo dei valori di 
clearance 

Fare riferimento alle formule dei singoli metodi validati. 

Report finale Dettaglio dei valori calcolati con esplicitazione del metodo usato e 
riferimento ai valori di normalità. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; errati tempi di prelievo. 
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SCINTIGRAFIA RENALE DINAMICA CON DIURETICO 
IN PEDIATRIA 

Indicazioni Idronefrosi, megauretere, sospetta nefropatia ostruttiva, ipertensione 
nefrovascolare, trapianto renale ed in generale quando sia richiesta una 
valutazione della funzionalità renale separata. 

Preparazione del 
paziente 

Indispensabile una buona idratazione. A questo scopo è utile 
incoraggiare a bere prima dell’esame i bambini in grado di collaborare, 
ad esempio nell’intervallo di tempo durante il quale si attende l’effetto 
della crema anestetica. In alternativa si può procedere ad una idratazione 
per via endovenosa con polisalina pediatrica (10-15 ml/kg nei 30’ 
precedenti l’inizio dell’indagine), che viene mantenuta a goccia lenta 
fino al termine della procedura. Nei lattanti è opportuno programmare 
l’allattamento per ottenere la massima tranquillità al momento 
dell’acquisizione. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, alter indagini radiologiche. 

È opportuno accertarsi che il bambino non presenti una allergia ai 
sulfamidici, che possono dare reazioni crociate con la furosemide. 

Precauzioni L’impiego sistematico del catetere vescicale non è necessario. La 
cateterizzazione viene eseguita nei casi in cui sia essenziale controllare 
lo svuotamento vescicale, tipicamente nel caso di ectopie renali pelviche 
oppure per una valutazione estremamente accurata della giunzione 
uretero-vescicale. Solitamente è possibile ottenere immagini di buona 
qualità senza ricorrere alla sedazione, ma è necessario un approccio 
personalizzato, che coinvolga i genitori, volto soprattutto a rassicurare il 
paziente, visto che l’acquisizione delle immagini non è associata a 
sensazioni dolorose. La sedazione è necessaria solo in una minoranza dei 
casi, tipicamente compresi nella fascia di età fra 12 e 36 mesi. In questi 
casi si procederà, previo accordo caso per caso con il pediatra che ha in 
carico il paziente, secondo le procedure stabilite in sede locale. 

Radiofarmaci e dosi Sono disponibili radiofarmaci ad estrazione tubulare (99mTc-MAG3 e 
123I-OIH) ed un radiofarmaco a filtrazione glomerulare (99mTc-DTPA). I 
radiofarmaci ad estrazione tubulare forniscono immagini con minore 
attività di fondo e con un miglior rapporto rene-fondo, specie nei lattanti. 
In questi pazienti sono dunque da preferire, perché risulta più facile il 
calcolo della funzionalità renale separata, anche in presenza di reni 
ancora immaturi. Il 123I-OIH presenta alcuni svantaggi in termini di costo 
e difficoltà di approvvigionamento che hanno portato alla sempre più 
larga diffusione del 99mTc-MAG3 quale farmaco di prima scelta. La dose 
viene calcolata in base alle disposizioni del D. Lgs. 187/2000. 

Test provocativo Una volta raggiunto il massimo riempimento delle vie escretrici renali, 
indicativamente intorno al 20° minuto circa, qualora si osservi un 
significativo ritardo di deflusso, si somministra furosemide (1 mg/kg e.v. 
con una dose massima di 20 mg). Eccezionalmente la furosemide può 
essere somministrata per via sub-linguale, se non fosse più disponibile 
l’accesso venoso. Questa pratica non è da consigliare abitualmente 
perché l’assorbimento è soggetto a notevoli variazioni individuali e 
possono quindi modificarsi i tempi di risposta. In presenza di una 
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significativa stasi anche 15’20’ dopo lo stimolo diuretico è necessario 
acquisire un’immagine (solitamente di 1’) dopo avere posto il bambino 
in ortostatismo e dopo avere ottenuto una minzione. Immagini acquisite a 
troppa distanza di tempo dalla somministrazione del diuretico (ad 
esempio dopo 1 ora) non sono informative, perché anche in caso di 
ostruzione si apprezza una diminuzione dell’attività. 

In alternativa, è possibile somministrare la furosemide al momento 
dell’iniezione del radiofarmaco. In questo caso si raccomanda di 
impiegare il MAG3 per essere certi di avere un sufficiente riempimento 
delle vie escretrici nel momento della massima attività del diuretico 
(circa 10’ dopo la somministrazione e.v.). Un’ulteriore possibilità è di 
valutare lo svuotamento dopo minzione ed ortostatismo prima di iniettare 
la furosemide. In questo caso bisogna soppesare il rischio di non riuscire 
a mantenere immobile il paziente nelle successive fasi dell’indagine.  

Protocolli di 
acquisizione 

Ogni volta che sia possibile (indicativamente fino ad un peso corporeo di 
30-35 kg) è opportuno posizionare il paziente supino sul collimatore 
della gamma-camera. È così più facile ottenere una buona immobilità, 
eventualmente aiutando il bambino con strisce di Velcro, sacchetti di 
sostegno, ecc.  

Parametri di acquisizione: 

Collimatore: a fori paralleli ad alta risoluzione (HR)  

Matrice: 128x128 

Zoom: adeguato alla corporatura del paziente 

Durata: immagini dinamiche di 10”-30” per circa 40’ (compreso il test 
diuretico). Soprattutto nei bambini più grandi è utile acquisire immagini 
della fase di perfusione con una risoluzione temporale più elevata (5” 
per 1’). 

Elaborazione La scelta della prima immagine  deve coincidere con l’immagine di 
massima attività vascolare. Le aree di interesse renali devono venire 
disegnate su di un’immagine somma, avendo cura di non escludere 
porzioni di parenchima o di bacinetto. Per la sottrazione del fondo è 
opportuno impiegare un’area per ogni rene, che lo circondi 
completamente o in parte. In tutti i casi bisogna prestare attenzione ad 
evitare sovrapposizioni indebite, soprattutto con un bacinetto od un 
uretere molto dilatati. I conteggi delle ROI di fondo devono essere 
normalizzati in base all’area, prima di venire sottratti ai conteggi renali 

Le curve renografiche devono essere corrette per il fondo. La 
funzionalità renale separata si calcola utilizzando i conteggi fra il primo 
ed il secondo minuto nel caso del MAG3, oppure i conteggi fra il 
secondo ed il terzo minuto nel caso del DTPA. Qualora il diuretico sia 
stato somministrato insieme al radiofarmaco è opportuno anticipare 
l’inizio dell’intervallo a 40” post-iniezione. I risultati possono venire 
falsati se non è stata scelta correttamente, in fase di elaborazione, 
l’immagine di inizio (cfr. sopra)  

La risposta al diuretico può essere espressa anche numericamente, come 
percentuale residua dopo la minzione rispetto alla massima attività, 
oppure rispetto al momento dell’iniezione di furosemide o come 
percentuale dell’attività renale fra il secondo ed il terzo minuto. È 
necessario sottolineare che nessuno di questi valori si è dimostrato in 
grado di identificare, da solo, i casi di ostruzione.  
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Analisi Qualitativa  L’interpretazione, specie per quanto riguarda la presenza o assenza di 
ostruzione, deve basarsi sulle immagini della fase dinamica e 
sull’immagine post-minzionale, oltre che sulle curve renografiche e su 
eventuali parametri numerici. 

Nel caso di confronto con uno studio precedente è essenziale 
l’acquisizione e l’elaborazione vengano eseguite in maniera 
standardizzata e ripetibile. 

Analisi 
Semiquantitativa  

Attualmente non è stato ancora identificato un parametro, od un gruppo 
di parametri, per identificare con certezza le ostruzioni lievi o iniziali. Il 
singolo parametro su cui vi è un certo accordo è la riduzione della 
funzionalità separata come indice indiretto di ostruzione significativa. In 
questi casi solitamente l’approccio clinico prevede controlli seriati, 
ecografici e scintigrafici, in base ai quali viene deciso se porre 
l’indicazione alla correzione chirurgica. 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini (fase dinamica e post-
minzione), riprodotte su film o altro supporto di analoga qualità, 
utilizzando preferibilmente la scala dei grigi. In base alla scala ed al 
supporto prescelti le immagini saranno normalizzate in maniera da 
ottenere la miglior rappresentazione del dettaglio morfologico. Devono 
inoltre essere allegate le curve radionefrografiche, le aree di interesse 
sovrapposte all’immagine somma, e le percentuali di funzionalità renale 
separata. 

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; movimento del paziente; errato inizio della 
acquisizione; errato posizionamento di ROI. 

Livelli di creatinina molto elevati rendono difficile l’interpretazione 
delle immagini a causa dell’elevata attività di fondo. Inoltre, la stima 
della funzionalità renale separata e dello svuotamento dopo diuretico 
risultano poco affidabili. La ridotta funzione di un rene rende difficoltosa 
l’interpretazione delle curve di wash-out; infatti l’attività del diuretico è 
ridotta se la funzione renale è ridotta. 

 



Linee Guida Procedurali AIMN - Nefro-Urologia Pediatrica p. 83/140 

 

SCINTIGRAFIA RENALE STATICA IN PEDIATRIA 
Indicazioni Esiti cicatriziali di pielonefrite, pielonefrite acuta, nefropatia congenita 

da reflusso, controllo longitudinale nel reflusso vescico ureterale, rene 
multicistico, ectopia renale valutazione funzionale di emirene superiore 
in caso di doppio distretto con patologia associata, altre patologie 
congenite,. 

Preparazione del 
paziente 

È importante una buona idratazione, per facilitare l’eliminazione del 
radiofarmaco non fissato alla corticale renale. In presenza di idronefrosi 
rilevante può essere utile la somministrazione di furosemide ed 
eventualmente possono essere acquisite immagini tardive (fino a 24 ore 
post-iniezione). 

Nei lattanti è opportuno programmare l’allattamento per ottenere la 
massima tranquillità al momento dell’acquisizione. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, alter indagini radiologiche. 

Precauzioni Solitamente è possibile ottenere immagini di buona qualità senza 
ricorrere alla sedazione, ma è necessario un approccio personalizzato, 
che coinvolga i genitori, volto soprattutto a rassicurare il paziente, visto 
che l’acquisizione delle immagini non è associata a sensazioni dolorose. 
La sedazione è necessaria solo in una minoranza dei casi, tipicamente 
compresi nella fascia di età fra 12 e 36 mesi. In questi casi si procederà, 
previo accordo caso per caso con il pediatra che ha in carico il paziente, 
secondo le procedure stabilite in sede locale. 

Radiofarmaci e dosi Il radiofarmaco indicato per la scintigrafia renale statica è il  99mTc-
DMSA, somministrato per via endovenosa. La dose viene calcolata in 
base alle disposizioni del D. Lgs. 187/2000. 

Protocolli di 
acquisizione 

È opportuno non iniziare l’acquisizione prima di 3 ore dopo l’iniezione, 
anche se in casi eccezionali si possono ottenere immagini clinicamente 
utili dopo 2 ore. Ogni volta che sia possibile (indicativamente fino ad 
un peso corporeo di 30-35 kg) è opportuno posizionare il paziente 
supino sul collimatore della gamma-camera. È così più facile ottenere 
una buona immobilità, eventualmente aiutando il bambino con strisce di 
Velcro, sacchetti di sostegno, ecc..  

Parametri di acquisizione: 

Collimatore: a fori paralleli ad alta risoluzione (HR) oppure ad altissima 
risoluzione (UHR). In casi selezionati (soprattutto nei lattanti) può 
essere utile l’impiego del collimatore pin-hole (apertura di 2-3 mm). 

Matrice: 256x256 

Zoom: adeguato alla corporatura del paziente 

Durata: usando collimatori a fori paralleli si acquisiscono 400-500 
kconteggi, mentre impiegando un collimatore pin-hole sono necessari 
100-150 kconteggi. 

Vengono acquisite abitualmente immagini nelle proiezioni posteriore, 
obliqua posteriore sinistra ed obliqua posteriore destra. L’acquisizione 
di altre proiezioni viene decisa di volta in volta, in base ai reperti delle 
proiezioni standard ed alle informazioni ricercate. 
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Elaborazione Le immagini vengono normalizzate al massimo conteggio. Sulla 
proiezione posteriore vengono disegnate le aree di interesse (ROI) 
renali per calcolare la funzionalità renale separata percentuale. La 
sottrazione dell’attività di fondo può essere utile, specie nel caso di un 
rene piccolo. In questi casi bisogna porre particolare attenzione nel 
posizionare le ROI del fondo. 

Analisi Qualitativa  La distribuzione normale delinea una porzione esterna più captante ed 
una interna meno captante, perché il DMSA non si fissa nella midollare 
e non deve trovarsi nel sistema escretore.  

I profili renali devono essere ispezionati attentamente, per escludere la 
presenza di doppi contorni, dovuti a movimento del paziente durante 
l’acquisizione. 

Il semplice appiattimento di un profilo, specie di quello superiore del 
rene sinistro (impronta splenica), non è indicativo di lesione 
parenchimale. 

Sono possibili ipoattività apparenti dei poli, specie di quelli superiori, 
per contrasto con le adiacenti colonne del Bertin. 

Le cicatrici corticali possono presentarsi come assottigliamenti oppure 
come difetti ipoattivi a cuneo, solitamente associati ad una alterazione 
del profilo renale. Una cicatrice si può essere considerata stabilizzata 6 
mesi dopo l’episodio infettivo acuto. 

Le lesioni della pielonefrite acuta sono ipoattive e possono avere 
estensione variabile, talvolta senza deformare i margini renali. 

Analisi 
Semiquantitativa  

Vengono calcolati: indice di captazione di ciascun rene espressione 
della capacità funzionale separata: i valori normali di funzionalità 
separata sono compresi fra 50%-50% e 45%-55%. 

E` inoltre possibile fare una stima dei diametri renali 

Report finale Il referto dovrà essere corredato delle immagini, preferibilmente 
riprodotte utilizzando la scala dei grigi e non il colore.  

Sorgenti di errore Iniezione fuori vena; movimento del paziente. 
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CISTOSCINTIGRAFIA DIRETTA IN PEDIATRIA 
Indicazioni Diagnosi e follow-up del reflusso vescico-ureterale 

Solitamente la prima ricerca del RVU viene effettuata mediante una 
cistografia radiologica, che consente una valutazione precisa dell’uretra, 
importante soprattutto nel maschio, e della parete vescicale.  

La cistoscintigrafia costituisce sicuramente la metodica di scelta per il 
follow-up  del RVU, poiché ha una sensibilità per il reflusso uguale o 
superiore a quella della cistografia radiologica, con un’irradiazione 
nettamente inferiore. In alcuni gruppi selezionati di pazienti (ad 
esempio bambine con storia minzionale normale) la cistoscintigrafia 
può anche essere proposta come prima ed unica indagine per la diagnosi 
e per il follow-up del RVU. 

Preparazione del 
paziente 

Il paziente viene posizionato supino sulla gamma-camera, 
opportunamente protetta per evitare contaminazioni. Il corretto 
inserimento di un catetere di calibro adeguato (feeding tube o Foley in 
base all’età) dovrà essere controllato mediante il deflusso di urina, 
anche al fine di ottenere un completo svuotamento della vescica prima 
di iniziare l’indagine. 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, altre indagini radiologiche. 

Precauzioni La sedazione non è necessaria. 

Radiofarmaci e dosi La dose viene calcolata in base alle disposizioni del D.Lgs. 187/2000 ed 
è compresa fra 15 e 30 MBq. È preferibile utilizzare colloidi marcati 
con tecnezio o, comunque, traccianti non assorbibili attraverso la 
mucosa vescicale (99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3), perché si evita la 
possibilità di false immagini, specie nel caso di vesciche ampliate 
(entero-cistoplastica, gastro-cistoplastica, ecc.) 

Protocolli di 
acquisizione 

Il paziente viene posizionato supino sulla gamma-camera, 
opportunamente protetta per evitare contaminazioni.  

Parametri di acquisizione: 

Collimatore: a fori paralleli ad alta risoluzione (HR)  

Matrice: 128x128 

Zoom:adeguato alla corporatura del paziente, tale da comprendere nel 
campo di interesse gli assi escretori in tutta la loro lunghezza. 

Durata: riempimento: 5-10 sec/immagine:  minzione: 1 
sec/immagine 

Proiezioni: le  immagini vengono acquisite in proiezione posteriore 

Criteri di 
somministrazione 

Il catetere vescicale viene raccordato ad un flacone di fisiologica, 
preventivamente intiepidita, posto a circa 80-90 cm di altezza rispetto al 
paziente. Il riempimento viene quindi effettuato per gravità, dopo aver 
calcolato il volume da infondere in base alle seguenti formule: 

A. Pz. di età   1 anno: Vol. in ml = kg di peso x 7 

B. Pz. di età  > 1 anno: Vol. in ml = (età in anni + 2) x 30 

La velocità di infusione, specie nei pazienti più piccoli, non deve essere 
eccessiva (  10 ml/min), per evitare una distensione troppo veloce della 
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vescica, che determina spesso fastidio o l’insorgenza dello stimolo alla 
minzione ben prima della massima capacità vescicale. Il radiofarmaco 
viene iniettato dopo aver infuso alcuni ml di fisiologica, per ridurre 
l’esposizione della vescica. L'infusione viene sospesa quando il 
paziente manifesta la necessità di urinare o quando si osservi la 
comparsa di perdite intorno al catetere. È opportuno rimuovere il 
catetere prima di acquisire la fase minzionale, per ottenere un’indagine 
il più “fisiologica” possibile, anche se lasciando il catetere “in situ” c’è 
la possibilità di ripetere il riempimento dopo la minzione (cycling), 
aumentando la sensibilità dell’indagine. Dopo la rimozione del catetere 
il paziente, se è in grado di collaborare, urina in ortostatismo con la 
schiena appoggiata alla testata della gamma-camera. Negli altri casi si 
attende la minzione spontanea nel pannolino. 
 

Elaborazione Le immagini vengono normalizzate al massimo conteggio e sono 
valutate sul video, eventualmente in “cine”. L’identificazione degli 
episodi di reflusso può essere facilitata dalla creazione di curve 
attività/tempo, ricavate a partire da aree di interesse disegnate sugli assi 
escretori, se il paziente ha mantenuto un’immobilità sufficiente. 

Analisi Qualitativa  L’interpretazione si basa sulla visualizzazione del reflusso. 

Report finale Al referto scritto vengono allegate le immagini riprodotte su pellicola 
radiografica o supporto di qualità equivalente, preferendo la scala dei 
grigi alla scala a colori. 

Nel referto devono essere riportati i principali dettagli relativi 
all’esecuzione dell’indagine (volume instillato, durata dell’infusione, 
tipo di catetere usato, ecc.). Gli episodi di reflusso sono descritti 
riportando il momento in cui si verificano, se possibile il volume infuso 
fino a quel momento, la durata ed il livello approssimativo fino a cui 
arriva il reflusso. 

Sorgenti di errore Insufficiente riempimento vescicale o riempimento troppo rapido 
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CISTOSCINTIGRAFIA INDIRETTA IN PEDIATRIA 
Indicazioni Diagnosi e follow-up del reflusso vescico-ureterale 

Preparazione del 
paziente 

La cistoscintigrafia indiretta viene eseguita al termine di una 
scintigrafia renale dinamica.  

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, fattori di rischio, procedure 
eseguite, esame obiettivo, alter indagini radiologiche. 

Precauzioni La sedazione non è necessaria. 

Radiofarmaci e dosi Può essere eseguita con uno qualsiasi dei radiofarmaci usualmente 
impiegati (99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3, raramente 123I-OIH), purché gli 
assi escretori siano liberi da attività, per evitare false immagini. 
Pertanto l’esecuzione dell’indagine è facilitata dall’impiego di 
traccianti ad escrezione tubulare, che hanno una clearance veloce. 

Protocolli di 
acquisizione 

Le immagini della fase minzionale vengono acquisite in maniera 
analoga a quelle della cistoscintigrafia diretta 

Elaborazione Le immagini della fase minzionale vengono elaborate in maniera 
analoga a quelle della cistoscintigrafia diretta 

Analisi Qualitativa  L’interpretazione si basa sulla visualizzazione del reflusso. 

Report finale Al referto scritto vengono allegate le immagini riprodotte su pellicola 
radiografica o supporto di qualità equivalente, preferendo la scala dei 
grigi alla scala a colori. 

Nel referto devono essere riportati i principali dettagli relativi 
all’esecuzione dell’indagine e la descrizione degli eventuali episodi di 
reflusso.  

Sorgenti di errore Le modalità di esecuzione limitano il campo di applicazione ai bambini 
in possesso di un buon controllo sfinterico ed in grado di collaborare. 
Poiché numerosi fattori, a cominciare dal riempimento vescicale non 
controllato, possono interferire con l’indagine, la sensibilità è 
nettamente inferiore a quella della cistografia diretta. Pertanto uno 
studio positivo ha un sicuro significato clinico, mentre lo studio 
negativo non esclude con affidabilità sufficiente la presenza di RVU. 
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SPET CEREBRALE DI PERFUSIONE 
Indicazioni • Malattie cerebrovascolari 

- Acute (TIA -Stroke) 
- Croniche 

• Demenze 
• Malattie psichiatriche 
• Localizzazione dei foci epilettici 
• Disturbi del movimento 
• Morte cerebrale 

Preparazione del 
paziente 

Al momento della prenotazione il paz. deve essere istruito, se 
possibile, ad evitare l'assunzione di caffè, alcool, tabacco o farmaci 
che possono influire sulla perfusione cerebrale. 
Se per l'acquisizione dell'indagine è necessario sedare il paziente è 
bene che ciò avvenga dopo l'iniezione del tracciante 
 

Informazioni da 
raccogliere 

Acquisire tutte le informazioni cliniche che possono essere utili per 
l'interpretazione dell'esame, i risultati dei test neuropsicologici 
eventualmente effettuati, le indagini morfologiche recenti (CT e/o 
RMN) e prendere nota dei farmaci assunti e a quando risale l'ultima 
assunzione 
 

Precauzioni 1. Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche abituali 
 

Radiofarmaci e dosi [99mTc]HMPAO (CERETEC) 
Il prodotto viene commercializzato in kit contenenti una, due o cinque 
dosi unitarie di farmaco confezionato in fiale sterili, apirogene, in 
atmosfera inerte di azoto e prive di conservanti. Controlli di qualita' e 
ricostituzione del tracciante sono quelli raccomandati dalla ditta 
produttrice e non verranno qui ripetuti. Si sottolinea unicamente che: 

1. 99mTecnezio eluito da non più di 2 ore non meno di 24 ore.  
2. Il radiofarmaco ricostituito deve essere utilizzato entro 30'.  
3. La purezza radiochimica deve essere superiore al 90%.  
 
[99mTc]BICISATE (ECD) 
Il prodotto per la preparazione del Neurolite viene commercializzato in 
confezioni contenenti 2 fiale. Anche in questo caso controllo di qualita' 
e ricostituzione devono essere eseguiti secondo le norme della ditta 
produttrice.  
Si sottolinea unicamente che: 
1. è consigliabile, ma non essenziale, che venga utilizzato 99mTecnezio eluito da non 

più di 2 ore e proveniente da una colonna che non sia inutilizzata da più di 24 ore.  
2. Il radiofarmaco ricostituito puo' essere utilizzato entro un periodo di 8 ore.  
3. La purezza radiochimica deve essere superiore al 90%.  

 

Protocolli di 
acquisizione 

Iniezione: 
E' importante che le condizioni di iniezione siano sempre le stesse. 
L'accesso venoso deve essere praticato prima della somministrazione 
del tracciante e mantenuto mediante infusione di fisiologica, onde 
evitare lo stress da venipuntura. E' opportuno che il paziente attenda 
almeno 10 minuti in ambiente silenzioso e poco illuminato prima della 
somministrazione del tracciante. L'iniezione a bolo e' indicata solo 
qualora si voglia far precedere studio angioscintigrafico dinamico allo 
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studio della perfusione cerebrale. 
Dose: 740-1110 MBq (20-30 mCi) entro 30 min da ricostituzione del 
tracciante. 
Acquisizione: da 15 min fino a 6 ore dopo l'infusione ev. Utile segnare 
i tempi. 
Energia: 126-154 KeV. 
Collimatore: Alta risoluzione; se possibile ultra-high resolution o fan-
beam 
Orbita: Circolare, 360° stepwise; 128 views (ogni 3 gradi) come 
minimo. 
Rotazione: raggio minore possibile (< 18 cm). 
Matrice:128x128, zoom da 1.6 a 2( pixel di 2-4 mm).  
Conteggi :da 6 a 8 M totali.  
Tempo: 30-40 sec. per view.(20 sec se collimatore fan-beam) 

Elaborazione Correzione dell'uniformità.  
Filtro Butterworth (cut off = 0.4-0.7, cicli/cm power = 7-10) usare con 
cautela filtri tipo Metz o Wiener che possono produrre artefatti: in ogni 
caso è opportuno verificare il filtro prescelto utilizzando il fantoccio 
cerebrale 
Ricostruzione tomografica mediante backprojection filtrata o con 
metodi iterativi 
Correzione per attenuazione (metodo Chang I ordine coeff. atten = 0.1 
cm-1).  
Creazione dei tomogrammi transassiali e poi coronali e sagittali. 
Orientare di routine l'intero volume secondo un piano che unisce il 
punto più anteriore del lobo frontale col punto più posteriore del lobo 
occipitale (piano fronto-occipitale)Nel caso si desideri meglio valutare 
il giro temporale inferiore ricostruire secondo un piano parallelo al 
giro temporale inferiore ( circa 40° rispetto al piano standard). Per un 
confronto con le immagini CT o RMN ricostruire secondo gli stessi 
piani 
 

Analisi Attenta valutazione di tutte le sezioni (assiali, coronali e sagittali). Ad 
es. le sezioni coronali sono fondamentali per la distinzione fra regioni 
temporali laterali e profonde. Si consiglia di porre molta attenzione 
alle sezioni transparietali superiori che sono quelle maggiormente 
affette da asimmetrie anatomiche dei solchi soprattutto nei pazienti più 
anziani (atrofia cerebrale) e che pertanto possono essere sede di 
significative asimmetrie di fissazione del tracciante. Tali asimmetrie 
vanno attentamente valutate in termini di entità, estensione e sviluppo 
nelle sezioni adiacenti per poterne attribuire un significato 
ipoperfusivo soprattutto correlando le immagini TC corrispondenti. 
Qualora non fossero disponibili queste ultime, si consiglia di definire 
le asimmetrie suddette come ipoperfusione solo se di entità severa e 
con sviluppo nelle sezioni adiacenti, mentre se con caratteristiche 
diverse e in assenza del dato morfologico conviene segnalarle ma 
astenersi dall'identificarle come ipoperfusioni fino a quando non si 
disponga del dato TC. Si consiglia di non dare peso ad alterazioni 
focali anche di severa entità e asimmetriche soprattutto in sede 
corticale frontale, a livello delle zone contigue alla scissura silviana e 
in sede temporale e parietale posteriore, visibili bene solo su una 
sezione in quanto esse rappresentano nella stragrande maggioranza dei 
casi solchi corticali. 
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E' relativamente frequente ottenere ipofissazioni prevalentemente 
bilaterali, sulle sezioni trasversali in sede frontale paramediana e in 
sede parieto temporale posteriore paramediana. Dette alterazioni 
riflettono normale assottigliamento geometrico derivato dal 
riallineamento o anche il passaggio da un territorio vascolare a un altro 
(prati terminali o watershed). 
Occorre inoltre porre molta attenzione all’eventuale dilatazione dei 
ventricoli cerebrali soprattutto quando asimmetrica in quanto la 
corteccia contigua al ventricolo dilatato puo' risultare debolmente 
ipoperfusa, non perche' primariamente tale, ma perche' di spessore 
inferiore alla norma. 
 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato  
4. Distribuzione fisiologica del tracciante 
5. Localizzazione anatomica dell’alterata concentrazione in relazione 

ai territori vascolari e ai territori funzionali. 
6. Analisi semiquantitativa (quantitativa), se disponibili. 
7. Correlazione clinica con altri dati disponibili.. 
8. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
9. Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura (protocollo di acquisizione, tomografo utilizzato, 

descrizione delle immagini acquisite) 
2. i risultati (localizzazione anatomica delle lesioni, intensità di 

captazione, valore semi-quantitativo o quantitativo) 
3. l’analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali 
4. l’interpretazione delle immagini concludendo per una conferma o 

meno del quesito diagnostico 
Sorgenti di errore 1. Piccole dimensioni delle lesioni, specie se localizzata nella sostanza 

bianca 
2. Artefatti, in particolare da movimento o da non corretto centro di 

rotazione o da difetti di uniformità della testata 
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SPET CEREBRALE CON TRACCIANTI RECETTORIALI 
PRESINAPTICI (123I-FP-CIT) 

Indicazioni • Diagnostica differenziale tra Parkinsonismi primitivi (Parkinson, 
MSA, PSP,CBD) e Parkinsonismi secondari (vascolari, da farmaci, 
da idrocefalo ecc) o Tremore essenziale 

• Diagnostica differenziale tra M. di Alzheimer e Demenza a corpi di 
Lewy 

Preparazione del 
paziente 

Sospensione dei farmaci interferenti (anfetamine, cocaina, 
metilfenidato, fentermina e sertralina)  
Non è necessaria la sospensione degli agonisti e antagonisti della 
Dopamina che agiscono sui recettori postsinaptici 
Si consiglia il blocco della funzione tiroidea (ad. Es. 400 mg di 
Perclorato di potassio  ora prima della somministrazione e.v. del 
radiofarmaco 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, familiarità, procedure 
eseguite, altre indagini strumentali eseguite. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 
Radiofarmaci e dosi 123I-FP-CIT: 111 – 185 MBq e.v. (la dose deve essere calibrata in 

funzione della strumentazione disponibile, comunque non inferiore a 
111MBq) 

Protocolli di 
acquisizione 

Acquisizione: da 180 min fino a 6 ore dopo l'infusione ev. Utile 
segnare i tempi. 
Energia: 144 - 176 KeV. 
Collimatore: Alta risoluzione; se si utilizza un collimatore fan-beam è 
necessario tenerne conto nella valutazione, specie nella valutazione 
semiquantitativa, per la diversa sensibilità in relazione alla distanza. 
Orbita: Circolare, 360° stepwise; 128 o 64 views (ogni 3 o 6 gradi) 
come minimo. 
Rotazione: raggio minore possibile (< 18 cm). 
Matrice:128x128, zoom da 1.3 a 2( pixel di 3-6 mm).  
Conteggi :circa 1  M totali.  
Tempo: 30-45 sec. per view. 

Elaborazione Correzione dell'uniformità.  
Filtro Butterworth (cut off = 0.4-0.7, cicli/cm power = 7-10) usare con 
cautela filtri tipo Metz o Wiener che possono produrre artefatti: in ogni 
caso è opportuno verificare il filtro prescelto utilizzando il fantoccio 
dedicato 
Ricostruzione tomografica mediante backprojection filtrata o con 
metodi iterativi 
Correzione per attenuazione (metodo Chang I ordine coeff. atten = 0.1 
cm-1).  
Creazione dei tomogrammi transassiali e poi coronali e sagittali. 
Orientare di routine l'intero volume secondo un piano che unisce il 
punto più anteriore del lobo frontale col punto più posteriore del lobo 
occipitale (piano fronto-occipitale) 
 
 

Analisi  Analisi qualitativa: viene effettuata di norma sulle sezioni transassiali, 
di spessore da 6 mm e sulle sezioni transassiali di spessore di circa due 
cm (comprendenti l’intero spessore di caudato e putamen), valutando: 
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simmetria / asimmetria di lato 
captazione relativa   caudato e putamen 
rapporto di captazione tra caudato,putamen e corteccia occipitale 
Analisi semiquantitativa: viene effettuata di norma sulle sezioni 
transassiali, di spessore circa due cm (comprendenti l’intero spessore 
di caudato e putamen), valutando su ROI di dimensioni costanti: 
simmetria / asimmetria di lato 
captazione relativa   caudato e putamen 
rapporto di captazione tra caudato, putamen e corteccia cerebellare 
(depurato della captazione aspecifica misurata sulla corteccia 
occipitale): tali valori vanno valutati in relazione possibilmente a 
standard interni 
 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato  
4. Analisi qualitativa e semiquantitativa (quantitativa), se disponibile 
5. Correlazione con il lato maggiormente  affetto. 
6. Cause che possono determinare risultati falsi positivi (interferenze 

farmacologiche) 
Report finale Descrivere: 

1. la procedura (protocollo di acquisizione, tomografo utilizzato, 
descrizione delle immagini acquisite) 

2. i risultati ( intensità di captazione, simmetria o asimmetria, 
compromissione uniforme di caudato e putamen o prevalente 
dell’uno o dell’altro, valore semi-quantitativo con i valori di 
normalità considerati) 

3. l’analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali 
4. l’interpretazione delle immagini concludendo per una conferma o 

meno del quesito diagnostico 
Sorgenti di errore Artefatti, in particolare da movimento o da non corretto centro di 

rotazione o da difetti di uniformità della testata 
Non corretto posizionamento delle ROI 
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SPET CEREBRALE CON TRACCIANTI RECETTORIALI POST-
SINAPTICI  (123I-IBZM) 

Indicazioni • Diagnostica differenziale tra Parkinson e Parkinsonismi primitivi (MSA, 
PSP,CBD postsinaptici)  

• Valutazione del blocco dei recettori D2 da parte dei neurolettici 
• Sospetto M di Wilson e chorea di Huntington 

Preparazione del 
paziente 

Sospensione dei farmaci interferenti, in particolare è necessaria la sospensione 
degli agonisti e antagonisti della Dopamina che agiscono sui recettori 
postsinaptici 
Si consiglia il blocco della funzione tiroidea (ad. Es. 400 mg di Perclorato di 
potassio  ora prima della somministrazione e.v. del radiofarmaco 

Informazioni da 
raccogliere 

Anamnesi, indicazione, terapia, sintomi, familiarità, procedure eseguite, altre 
indagini strumentali eseguite. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche 

Radiofarmaci e dosi 123I-IBZM: 150– 250 MBq e.v. (la dose deve essere calibrata in funzione della 
strumentazione disponibile, comunque non inferiore a 111MBq) 

Protocolli di 
acquisizione 

Acquisizione: a 90 min dopo l'infusione ev.  
Energia: 144 - 176 keV. 
Collimatore: Alta risoluzione; se si utilizza un collimatore fan-beam è 
necessario tenerne conto nella valutazione, specie nella valutazione 
semiquantitativa, per la diversa sensibilità in relazione alla distanza. 
Orbita: Circolare, 360° stepwise; 128 o 64  views (ogni 3 o 6 gradi) come 
minimo. 
Rotazione: raggio minore possibile (< 18 cm). 
Matrice:128x128, zoom da 1.3 a 2( pixel di 3-6 mm).  
Conteggi :circa 2  M totali.  
Tempo: 30-45 sec. per view. 
 

Elaborazione Correzione dell'uniformità.  
Filtro Butterworth (cut off = 0.4-0.7, cicli/cm power = 7-10) usare con cautela 
filtri tipo Metz o Wiener che possono produrre artefatti: in ogni caso è 
opportuno verificare il filtro prescelto utilizzando il fantoccio dedicato 
Ricostruzione tomografica mediante backprojection filtrata o con metodi 
iterativi 
Correzione per attenuazione (metodo Chang I ordine coeff. atten = 0.1 cm-1).  
Creazione dei tomogrammi transassiali e poi coronali e sagittali. Orientare di 
routine l'intero volume secondo un piano che unisce il punto più anteriore del 
lobo frontale col punto più posteriore del lobo occipitale (piano fronto-
occipitale) 
 

Analisi  Analisi qualitativa: viene effettuata di norma sulle sezioni transassiali, di 
spessore da 6 mm e sulle sezioni transassiali di spessore di circa due cm 
(comprendenti l’intero spessore di caudato e putamen), valutando: 
simmetria / asimmetria di lato 
Per la valutazione della captazione relativa   caudato e putamen 
rapporto di captazione tra caudato, putamen e corteccia occipitale 
è indispensabile effettuare una analisi semiquantitativa, di norma sulle sezioni 
transassiali, di spessore circa due cm (comprendenti l’intero spessore di 
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caudato e putamen), valutando su ROI di dimensioni costanti: 
simmetria / asimmetria di lato 
captazione relativa   caudato e putamen 
rapporto di captazione tra caudato, putamen e corteccia cerebellare (depurato 
della captazione aspecifica misurata sulla corteccia occipitale): tali valori 
vanno valutati in relazione possibilmente a standard interni 
 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato  
4. Analisi qualitativa e semiquantitativa  
5. Correlazione con il lato maggiormente  affetto. 
6. Cause che possono determinare risultati falsi positivi (interferenze 

farmacologiche) 
Report finale Descrivere: 

1. la procedura (protocollo di acquisizione, tomografo utilizzato, descrizione 
delle immagini acquisite) 

2. i risultati ( intensità di captazione, simmetria o asimmetria, 
compromissione uniforme di caudato e putamen o prevalente dell’uno o 
dell’altro, valore semi-quantitativo con i valori di normalità considerati) 

3. l’analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali 
4. l’interpretazione delle immagini concludendo per una conferma o meno 

del quesito diagnostico 
Sorgenti di errore Artefatti, in particolare da movimento o da non corretto centro di rotazione o 

da difetti di uniformità della testata 
Non corretto posizionamento delle ROI 
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IMAGING ONCOLOGICO CON 18F-FDG PET 
Indicazioni 1. Diagnosi di neoplasia 

2. Valutazione della estensione della malattia neoplastica (stadiazione 
e ri-stadiazione) 

3. Studio dei pazienti con evidenza biochimica di ripresa di malattia 
(aumento dei marcatori) ed indagini morfologiche convenzionali 
negative 

4. Differenziazione di residuo di malattia, recidiva locale e fibrosi 
post-terapeutica 

5. Studio dei pazienti con metastasi da lesione primitiva a sede 
indeterminata 

6. Valutazione del grado di aggressività di malattia 
7. Monitoraggio della risposta a chemioterapia o radioterapia 

Preparazione del 
paziente 

Digiuno da almeno 6 ore 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Altre indagini diagnostiche precedentemente eseguite, 
particolarmente TC ed RM 

2. Stato di digiuno 
3. Storia di diabete 
4. Peso ed altezza del paziente 
5. Interventi chirurgici recenti, procedure diagnostiche invasive, 

radioterapia  
6. Recente chemioterapia (la tossicità midollare ed al tratto 

gastroenterico può modificare la biodistribuzione di 18F-FDG) 
7. Presenza di patologia flogistica 
8. Presenza di patologia benigna con alto indice di proliferazione 

tissutale 
 

Precauzioni 1. Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  
2. Alti livelli di glucosio possono interferire con la identificazione 

delle cellule neoplastiche a causa di una inibizione competitiva 
della captazione di 18F-FDG da parte del D-glucosio. Il livello 
della glicemia deve essere verificato in tutti i pazienti prima della 
somministrazione di 18F-FGD. L’indagine non dovrebbe essere 
eseguita quando la glicemia supera il valore di 200 mg/dl. 

3. La qualità delle immagini diminuisce quando la clearance renale è 
bassa. 

4. L’uso di un diuretico (10-20 mg di furosemide e.v) e la eventuale 
cateterizzazione sono utili per eliminare l’attività urinaria. 

5. Prima della somministrazione di 18F-FGD, il paziente dovrebbe 
essere posto in condizioni di massimo rilassamento per 
minimizzare la captazione muscolare del tracciante.  

Radiofarmaci e dosi L’iniezione di 18F-FDG deve essere di 5-6 MBq/kg per via 
endovenosa, preferibilmente con butterfly per verificare il corretto 
accesso venoso. L’attività standard di 370 MBq è largamente 
accettata. 

Protocolli di 
acquisizione 

La procedura standard di studio del paziente oncologico è la 
tomografia whole-body. Le indagini con acquisizione a campo di 
vista limitato devono essere riservate agli studi con specifici quesiti 
diagnostici di un distretto corporeo (cervello, testa e collo, cavo 
ascellare, valutazione della risposta terapeutica). Le immagini 
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consistono di una acquisizione emissiva e di una trasmissiva 
(raccomandata). La correzione per l’attenuazione è indispensabile se 
si vuole calcolare il livello standard di accumulo (SUV). La sequenza 
e le modalità delle acquisizioni, sia emissive che trasmissive, varia in 
base al tomografo a disposizione.  
Sono possibili acquisizioni dinamiche per quesiti specifici. 

Elaborazione La ricostruzione delle immagini dipende dalla modalità di 
acquisizione e dal tipo di tomografo 

Analisi 1. Analisi qualitativa 
Le immagini devono essere analizzate visivamente valutando le 
differenze di captazione di 18F-FDG nei diversi distretti corporei 
esaminati.  
2. Analisi semi-quantitativa 
L’indice semi-quantitativo più frequentemente utilizzato è il SUV, 
calcolato come il rapporto tra l’accumulo di 18F-FDG (MBq/ml) in 
una area di interesse (disegnata sulle immagini corrette per 
l’attenuazione) e l’attività somministrata per il peso (kg) o per la 
superficie corporea (cm2). Il SUV deve essere valutato nella parte 
della lesione con maggiore attività.  
3. Analisi quantitativa 
È possibile ottenere la quantificazione quando è disponibile la curva 
della concentrazione arteriosa di 18F-FDG nel tempo (funzione di 
ingresso arterioso). In questo modo i parametri fisiologici possono 
essere espressi in unità assolute (velocità di consumo di glucosio in 
mol min–1g–1 o flusso cerebrale in ml min–1g–1). 

Interpretazione  Per valutare le immagini bisogna considerare: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Protocollo di acquisizione utilizzato  
4. Distribuzione fisiologica di 18F-FDG 
5. Localizzazione anatomica dell’accumulo. 
6. Analisi semiquantitativa (quantitativa), se disponibili. 
7. Correlazione clinica con altri dati disponibili.. 
8. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
9. Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura (protocollo di acquisizione, tomografo utilizzato, 

descrizione delle immagini acquisite, distretti corporei indagati, 
livello di glicemia, ed eventuale trattamento)  

2. i risultati (localizzazione anatomica delle lesioni, intensità di 
captazione, valore semi-quantitativo o quantitativo) 

3. l’analisi comparativa con gli altri dati clinici e strumentali 
4. l’interpretazione delle immagini con una chiara diagnosi di lesione 

maligna o benigna, quando è possibile, insieme ad una appropriata 
diagnosi differenziale; un commento sui fattori che possono aver 
limitato l’accuratezza della PET è importante (risoluzione del 
tomografo, dimensioni della lesione, artefatti); suggerire eventuali 
indagini diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore 1. Piccole dimensioni delle lesioni. 
2. Basso indice di proliferazione della neoplasia. 
3. Accumulo locale fisiologico o patologico che causa un 

mascheramento della lesione. 
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4. Trattamento citostatico in corso. 
5. Trattamento medico che interferisce con il fisiologico accumulo di 

18F-FDG. 
6. Artefatti, in particolare immagini non corrette per l’attenuazione. 
7. Accumuli fisiologici a livello di SNC, miocardio ed altri muscoli, 

reni e tratto urinario, tratto gastroenterico e tessuto timico (nei 
pazienti giovani). 

8. Patologia infiammatoria e infettiva. 
9. Accumuli determinati da recente intervento chirurgico. 

10. Accumuli causati dalla radioterapia. 
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IMAGING  ONCOLOGICO CON 67Ga-CITRATO 
Indicazioni Malattia di Hodgkin (HD) e Linfoma Non-Hodgkin (NHL): 

a) valutazione della risposta al trattamento  
b) predizione della risposta al trattamento 
c) valutazione dell’estensione di malattia  
L’accumulo di 67Ga è correlato con l’istotipo tumorale e con il livello 
di proliferazione cellulare della neoplasia.  

Preparazione del 
paziente 

La somministrazione di lassativi può ridurre l’attività presente in 
intestino e deve avvenire il giorno prima dell’acquisizione delle 
immagini scintigrafiche. 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Istotipo della neoplasia e grado di differenziazione 
2. Stato di saturazione della transferrina (recente emolisi o 

trasfusione). 
3. Interferenze farmacologiche. 
4. Interventi chirurgici recenti, radioterapia, procedure diagnostiche 

invasive, traumi. 
5. Lesioni infiammatorie o processi infettivi. 
6. Funzione renale ed alvo. 
7. Presenza di varianti fisiologiche anatomiche, funzionali e 

fisiopatologiche. 
Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche.  
Radiofarmaci e dosi 67Gallio citrato, 185 MBq nell’adulto; 3.7-7.4 MBq/kg nel bambino. 
Protocolli di 
acquisizione 

Immagini whole-body dopo 48 ore dall’iniezione. 
Immagini tardive possono essere ottenute da 3 fino a 5 giorni dopo 
l’iniezione. 
Per le immagini whole-body sono necessarie acquisizioni anteriori e 
posteriori con almeno 1500000 conteggi, matrice 256x1024. 
Le immagini planari del torace devono avere almeno 2000000 di 
conteggi mentre nelle immagini statiche di addome e pelvi sono 
sufficienti 1500000 conteggi. Utilizzare una matrice 256x256. 
L’indagine SPET permette di aumentare la risoluzione spaziale della 
metodica e deve essere utilizzata nei casi dubbi. I parametri più 
comuni di acquisizione sono: matrice 64x64, 360°, 60 steps, 20-30 
s/step. Il filtro per la ricostruzione delle immagini tomografiche SPET 
varia in funzione del software disponibile. 

Interpretazione Bisogna tenere conto di: 
1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Fisiologica distribuzione del tracciante in fegato, milza, midollo 

osseo, osso, intestino, tessuti molli e parenchimi ghiandolari. 
4. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre 

metodiche di imaging. 
5. Intensità e caratteristiche dell’accumulo del tracciante. 
6. Correlazione clinica con altri dati disponibili. 
7. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
8. Cause che possono determinare risultati falsi positivi. 

Report finale Descrivere: 
1. la distribuzione del tracciante (fisiologica o meno); 
2. la presenza di aree di abnorme accumulo del tracciante; 
3. la sede topografica della localizzazione ed intensità di captazione; 
4. l’analisi comparativa dei risultati alla luce delle altre indagini 
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strumentali e della storia clinica; 
5. l’interpretazione delle immagini con una chiara diagnosi di lesione 

maligna o benigna; 
6. Se necessario nelle conclusioni suggerire eventuali indagini 

diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 
Sorgenti di errore 1. Movimento del paziente; 

2. Abnorme accumulo sternale; 
3. Attività intestinale residua che maschera o mima lesioni nel 

distretto addominale; 
4. Attività agli ili polmonari, soprattutto nell’adulto fumatore; 
5. Ipercaptazione agli ili polmonari dopo chemioterapia o 

radioterapia; 
6. Iperplasia timica dopo chemioterapia; 
7. Recente chemioterapia o radioterapia; 
8. Accumulo osseo dopo somministrazione di CSGF; 
9. Iniezione di gadolinio-EDTA meno di 24 ore prima dell’iniezione; 
10. Recente somministrazione di ferro; 
11. Recente biopsia osteo-midollare; 
12. Recente ferita chirurgica; 
13. Insufficienza renale; 
14. Contemporanea assunzione di clindamicina. 
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IMAGING ONCOLOGICO CON  111In-PENTETREOTIDE 
Indicazioni Studio dei tumori neuroendocrini con alta densità di recettori per la 

somatostatina per: 
1. Localizzare la sede primitiva del tumore e delle metastasi 

(stadiazione e ri-stadiazione). 
2. Diagnosticare la ripresa di malattia o la sua progressione. 
3. Monitorare l’effetto della chirurgia, della radioterapia o della 

chemioterapia.  
4. Predire la risposta alla terapia. 
5. Selezionare i pazienti da sottoporre a terapia radiometabolica. 
 Dal momento che la densità dei recettori per la somatostatina nei 

tumori neuroendocrini è variabile, la sensibilità della metodica nei 
diversi istotipi è varia. Inoltre, può essere ridotta in caso di 
concomitante terapia con octreotide acetato. 

Preparazione del 
paziente 

1. Sospendere la terapia con analoghi della somatostatina (quando non 
è controindicato). L’intervallo di tempo tra sospensione della terapia 
ed esecuzione dell’esame varia in funzione dell’emivita del prodotto 
terapeutico utilizzato;  

2. La pulizia intestinale è suggerita in caso di studi sull’addome.  
Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia della malattia nota o sospetta; 
2. Presenza o assenza di sintomi funzionali; 
3. Risultati degli esami di laboratorio (marcatori, ormoni circolanti); 
4. Indagini radiologiche eseguite; 

5. Interventi chirurgici recenti, radioterapia, procedure diagnostiche 
invasive; 

6. Recente trattamento con analoghi della somatostatina. 
Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

Radiofarmaci e dosi 111In-pentetreotide, 120 - 220 MBq.  
Nei pazienti pediatrici l’attività da iniettare nel caso in cui l’esame sia 
necessario deve essere ridotta come raccomandato dal Gruppo di 
Pediatria dell’EANM. 
La quantità di pentetreotide è di circa 10-20  g. La somministrazione 
endovenosa di 20  g di pentetreotide può diminuire gastrina e 
glucagone sierici per circa 24 ore.  
L’iniezione di 111In-pentetreotide non deve essere fatta nello stesso 
accesso venoso utilizzato per nutrizione parenterale.  
 

Protocolli di 
acquisizione 

Immagini planari e SPET dovrebbero essere acquisite 4 e 24 ore 
oppure 24 e 48 ore dopo l’iniezione. E’ importante ottenere due serie di 
immagini dei diversi distretti corporei, preferibilmente con 
un’acquisizione tomografica. Le immagini planari statiche dell’addome 
possono essere ripetute a 48, 72 e/o 96 ore per permettere di eliminare 
le eventuali interferenze dell’attività intestinale.  
Immagini whole-body: acquisizioni anteriori e posteriori con velocità 
di 5 cm/minuto.  
In alternativa: immagini planari anteriori e posteriori di testa, collo, 
torace, addome, pelvi ed arti inferiori, 250.000 conteggi per ciascun 
campo di vista, matrice 256x256.  
SPET: 360°, 60 steps, 45 s/step, matrice 64x64.  
Il filtro per la ricostruzione delle immagini SPET è di solito un filtro 
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passa-basso con ordine e frequenza variabili in funzione del software 
disponibile. 

Interpretazione Bisogna tenere conto di: 
1. Quesito clinico 
2. Storia clinica.  
3. Fisiologica distribuzione del tracciante e suo andamento nel tempo. 
4. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre 

metodiche di imaging.  
5. Intensità dell’accumulo del tracciante. 
6. Correlazione clinica con qualsiasi altro dato disponibile. 
7. Confronto tra le immagini ottenute a diversi tempi di acquisizione. 
8. Sensibilità dell’indagine nelle diverse neoplasie. 
9. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
10. Cause che possono determinare risultati falsi positivi 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura di esecuzione (dose somministrata, tempi e tipo di 

acquisizione); 
2. la presenza di aree di abnorme accumulo del tracciante;  
3. la sede topografica della localizzazione e la intensità di captazione; 
4. l’analisi comparativa dei risultati alla luce delle altre indagini 

strumentali e della storia clinica; 
5. l’interpretazione delle immagini accompagnata eventualmente da 

una descrizione delle cause che hanno limitato l’accuratezza 
dell’esame.  

6. Se necessario nelle conclusioni suggerire eventuali indagini 
diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore 1. Debole attività in tiroide ed ipofisi.  
2. Fisiologico accumulo nel colon e/o nella colecisti nelle immagini a 

24 ore. 
3. Attività nel nasofaringe, nella trachea, negli ili polmonari in corso di 

infezione delle vie respiratorie.  
4. Diffusa ipercaptazione a polmoni e pleura in seguito a radioterapia o 

chemioterapia con bleomicina.  
5. Accumulo in recente ferite chirurgiche e sedi di colostomia. 
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IMAGING ONCOLOGICO CON 123I/131I-MIBG 
Indicazioni 1. Individuazione, localizzazione stadiazione e follow-up dei tumori 

neuroendocrini, in particolare: feocromocitoma, neuroblastoma, 
ganglioneuroblastoma, ganglioneuroma, paraganglioma, carcinoidi, 
carcinoma midollare della tiroide, tumore a cellule di Merkel  

2. Valutazione della captazione di un tumore per effettuare 
radioterapia metabolica con alte dosi di MIBG radiomarcata. 

3. Valutazione della risposta alla terapia, misurando la variazione 
dell’intensità di captazione ed il numero di lesioni 

4. Conferma di tumori a sospetta derivazione neuroendocrina. 
Preparazione del 
paziente 

1. Blocco della tiroide 
Quando viene utilizzata 131I-MIBG somministrare Soluzione di 
Lugol forte 3 volte al giorno per 7 giorni, iniziando il giorno prima 
della somministrazione. Quando si utilizza 123I-MIBG la 
somministrazione può essere limitata a 3 giorni. In pazienti 
allergici allo iodio utilizzato potassio perclorato per lo stesso 
intervallo di tempo. 

2. Interazioni farmacologiche 
Molti farmaci possono o potrebbero interferire con la captazione o 
l’accumulo del radiofarmaco. Questi farmaci devono quindi essere 
sospesi per un adeguato periodo di tempo, in accordo con il medico 
curante. La lista aggiornata dei farmaci che possono interferire è 
disponibile sul sito della EANM www.eanm.org. Alcuni cibi 
contenenti vaniglia o sostanze catecolamino-simili possono 
interferire con la captazione della MIBG (cioccolato, gorgonzola). 

3. Tutti i pazienti devono essere invitati a bere abbondamente.  
4. I bambini devono essere seguiti con particolare attenzione, anche 

per quanto riguarda  l’ambiente di esecuzione dell’indagine. 
Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia della malattia nota o sospetta; 
2. Presenza o assenza di sintomi funzionali; 
3. Risultati degli esami di laboratorio (marcatori, ormoni circolanti); 
4. Indagini radiologiche eseguite; 
5. Interventi chirurgici recenti, radioterapia, procedure diagnostiche 

invasive 
Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

Radiofarmaci e dosi La MIBG deve essere somministrata per via endovenosa lenta (almeno 
5 minuti) in un vaso periferico e con successiva somministrazione di 
soluzione fisiologica. Il radiofarmaco dovrebbe avere una elevata 
attività specifica.  
La attività somministrata per gli adulti dovrebbe essere: 131I-MIBG: 
40-80 MBq; 123I-MIBG: 400 MBq. Nei pazienti pediatrici l’attività da 
iniettare nel caso in cui l’esame sia necessario deve essere ridotta 
come raccomandato dal Gruppo di Pediatria dell’EANM. 

Protocolli di 
acquisizione 

1. 131I-MIBG: 24 e 48 ore dopo l’iniezione, con eventuale ripetizione a 
72 ore o più. Immagini whole body (4 cm/min) o statiche di testa, 
collo, torace, addome, pelvi, braccia ed arti inferiori (>150000 
conteggi), particolarmente indicate nei pazienti pediatrici. 

2. 123I-MIBG: 24 ore (e non oltre 48 ore, se necessario). Immagini 
whole body (5 cm/min) o statiche di testa, collo, torace, addome, 
pelvi, braccia ed arti inferiori (>250000 conteggi), particolarmente 
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indicate nei pazienti pediatrici. 

Interpretazione Bisogna tenere conto di: 
1. Quesito clinico 
2. Storia clinica.  
3. Fisiologica distribuzione del tracciante e suo andamento nel tempo. 
4. Localizzazione anatomica dell’accumulo, con l’ausilio di altre 

metodiche di imaging  
5. Intensità dell’accumulo del tracciante. 
6. Correlazione clinica con qualsiasi altro dato disponibile. 
7. Confronto tra le immagini ottenute a diversi tempi di acquisizione. 
8. Sensibilità dell’indagine nelle diverse neoplasie. 
9. Cause che possono determinare risultati falsi negativi. 
10. Cause che possono determinare risultati falsi positivi 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura di esecuzione (dose somministrata, tempi e tipo di 

acquisizione); 
2. la presenza di aree di abnorme accumulo del tracciante;  
3. la sede topografica della localizzazione e la intensità di captazione; 
4. l’analisi comparativa dei risultati alla luce delle altre indagini 

strumentali e della storia clinica; 
5. l’interpretazione delle immagini accompagnata eventualmente da 

una descrizione delle cause che hanno limitato l’accuratezza 
dell’esame.  

6. Se necessario nelle conclusioni suggerire eventuali indagini 
diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore 1. Dati clinici o biochimici non noti o non considerati 
2. Insufficiente conoscenza della distribuzione fisiologica del 

tracciante 
3. Lesioni inferiori alla risoluzione spaziale della metodica 
4. Non corretta preparazione del paziente 
5. Lesioni vicine a sede di captazione fisiologica 
6. Tumori che non captano la MIBG 
7. Artefatti da movimento del paziente 
8. Aumentata captazione fisiologica  
9. Attività in tiroide per blocco incompleto 
10. Contaminazione urinaria  
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IMAGING ONCOLOGICO CON 99mTc-MDP 
Indicazioni 1. Tumori primitivi (Sarcoma di Ewing, osteosarcoma) 

Stadiazione, valutazione della risposta terapeutica e follow-up delle 
neoplasie ossee primitive. 

2. Tumori secondari (metastasi ossee) 
Stadiazione e follow-up della patologia neoplastica. 

3. Valutazione della risposta osteoblastica prima dell’esecuzione di 
radioterapia metabolica (89Sr, 153Sm-EDTMP, 186Re-HEDP). 

 
Preparazione del 
paziente 

 Idratazione per os; almeno 1 litro tra l’iniezione del radiofarmaci e 
l’acquisizione delle immagini 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Storia del paziente con riferimento al tipo di neoplasia primitiva 
sospetta o nota e delle metastasi eventualmente presenti; 

2. Storia di pregresse fratture, traumi, osteomielite, cellulite, edema, 
artrite, patologia metabolica ossea, limitazioni funzionali, neoplasie 
scheletriche primitive; 

3. Stato clinico ed esame obiettivo al momento dell’esecuzione 
dell’esame; 

4. Risultati delle indagini strumentali precedentemente eseguite  
5. Terapia che abbia potuto influenzare il risultato dell’esame 

(antibiotici, steroidi, chemioterapia, radioterapia, terapia con 
difosfonati, terapia marziale); 

6. Interventi chirurgici ortopedici o non ortopedici che possono 
determinare modificazioni del risultato dell’esame; 

7. Risultati dei test di laboratorio  (PSA per il tumore alla prostata);  
8. Presenza di patologia renale.  

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

Radiofarmaci e dosi 99mTc- MDP, 99mTc- HMDP, 99mTc-HDP;  500-740 MBq.  
Nei pazienti pediatrici l’attività da iniettare nel caso in cui l’esame sia 

necessario deve essere ridotta come raccomandato dal Gruppo di 
Pediatria dell’EANM. 

Protocolli di 
acquisizione 

Acquisire immagini tra 2-5 ore dall’iniezione.  
Le immagini whole-body dovrebbero essere acquisite con 
un’immagine continua in proiezione anteriore e posteriore. Multiple 
proiezioni statiche possono essere acquisite in casi particolari. 
Quando si acquisiscono immagini continue la velocità deve essere 
regolata in modo da ottenere più di 1.5 milioni di conteggi. 
Le immagini tomografiche possono aiutare nella caratterizzazione 
della sede e dell’estensione della malattia, particolarmente per le 
alterazioni vertebrali e del distretto cervico-facciale. I parametri più 
comuni sono: 360° di orbita circolare, 60-120 steps, matrice 
64x64x16, 20-40 secondi per step.   
Altre particolari proiezioni laterali, oblique o tangenziali possono 
essere registrate se necessario. La visualizzazione della pelvi può 
creare problemi a causa della attività in vescica. In alcuni casi può 
essere utile: ripetere le immagini subito dopo la minzione; ottenere 
proiezioni caudali, oblique o laterali; cateterizzare il paziente. 

Interpretazione 1. L’indagine è molto sensibile nella individuazione delle lesioni ossee 
metastatiche; la specificità dell’esame è invece bassa e quindi i 
reperti scintigrafici devono essere interpretati alla luce di altre 
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informazioni come la storia clinica del paziente, l’esame obiettivo, i 
risultati degli esami di laboratorio e delle altre metodiche di 
imaging. 

2. Accumuli simmetrici ed omogeneità della fissazione del tracciante 
nelle strutture scheletriche sono due importanti parametri da 
considerare nella interpretazione delle immagini. Particolare 
attenzione va posta nella definizione delle asimmetrie di captazione 
e nelle disomogeneità di fissazione. 

3. Devono essere descritte sia l’aumento che la diminuzione 
dell’accumulo del tracciante; l’ipercaptazione può essere focale o 
diffusa;  

4. L’aumento (diminuzione) è sempre definito in relazione alla 
captazione dell’osso normale ed esprime una esaltata (bassa) attività 
osteoblastica;   

5. La diagnosi differenziale può essere basata sulle caratteristiche della 
configurazione, sulla loro localizzazione e numero;  

6. Un’area fotopenica senza reazione osteoblastica intorno 
(ipercaptazione) è molto meno frequente che aree di focale 
iperaccumulo ed è spesso conseguenza di processi patologici 
benigni (artefatti d’attenuazione, assenza di matrice ossea per 
esempio post-chirurgica); 

7. La diminuzione dell’intensità e del numero di reperti patologici in 
studi sequenziali dimostra miglioramento o è conseguente a terapia 
locale (radioterapia mirata); 

8. L’aumento dell’intensità e del numero di reperti patologici in studi 
sequenziali dimostra progressione di malattia o mancata risposta 
terapeutica; 

9. Dovrebbero essere descritte le alterazioni della distribuzione del 
tracciante nei tessuti molli. Un globale aumento dell’accumulo 
interstiziale del radiofarmaco rispetto allo scheletro può essere 
correlato a: insufficienza renale, disidratazione; piccolo intervallo di 
tempo tra iniezione ed acquisizione; una globale diminuzione 
dell’accumulo interstiziale del radiofarmaco rispetto allo scheletro 
può essere correlato a: insufficienza renale, disidratazione, piccolo 
intervallo di tempo tra iniezione ed acquisizione. 

 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura di esecuzione (dose somministrata, tempi e tipo di 

acquisizione); 
2. la presenza di aree di abnorme accumulo del tracciante;  
3. la sede topografica della localizzazione e la intensità di captazione; 
4. l’analisi comparativa dei risultati alla luce delle altre indagini 

strumentali e della storia clinica; 
5. l’interpretazione delle immagini accompagnata eventualmente da 

una descrizione delle cause che hanno limitato l’accuratezza 
dell’esame.  

6. Se necessario nelle conclusioni suggerire eventuali indagini 
diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore 1. Movimento del paziente. 
2. Distanza tra paziente e collimatore eccessiva. 
3. Acquisizione troppo precoce prima che il tracciante si sia 

sufficientemente eliminato dai tessuti molli. 
4. Artefatti da iniezione. 
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5. Degradazione del radiofarmaco. 
6. Contaminazione urinaria o presenza di reservoir. 
7. Impianti protesici, materiale contrastrografico, artefatti da 

attenuazione che mascherano le normali strutture. 
8. Attività ossea globalmente aumentata (superscan) 
9. Artefatti da frenamento causati dalla compressione dei tessuti molli 
10. Precedente somministrazione di altri radionuclidi  
11. Studi che non includono lo scheletro in toto. 
12. Attività vescicale che si modifica nel corso di acquisizioni  SPET. 
13. Lesioni puramente litiche. 
14. Lesioni pubiche oscurate dall’attività vescicale. 
15. Insufficienza renale. 
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IMAGING ONCOLOGICO MAMMOSCINTIGRAFICO 
Indicazioni 1. Diagnosi di tumore mammario quando la mammografia è dubbia, 

inadeguata o indeterminata (microcalcificazioni dubbie, distorsioni 
del parenchima, cicatrici chirurgiche, tessuto mammario 
radiologicamente denso, protesi mammarie). 

2. Completamento diagnostico nella identificazione di tumori 
multicentrici, multifocali o bilaterali in pazienti con tumore alla 
mammella noto. 

3. Studio della multi-drug resistance 
4. Valutazione della risposta alla chemioterapia. 
 

Preparazione del 
paziente 

 Nessuna 

Informazioni da 
raccogliere 

1. Periodo del ciclo mestruale (anche se non esistono chiare 
dimostrazioni della sua influenza sul risultato dell’esame); 

2. Precedente mammografia eseguita non più 4 settimane prima 
(obbligatoria); 

3. Precedente ecografia mammaria eseguita non più 4 settimane 
prima (facoltativa); 

4. Altri indagini diagnostiche disponibili 
5. Interventi chirurgici recenti o procedure diagnostiche invasive: 

agoaspirato (verificare che siano trascorse almeno 2 settimane), 
biopsia escissionale (verificare che siano trascorse almeno 4 
settimane), intervento chirurgico o radioterapia (verificare che 
siano trascorsi almeno 2 mesi). 

6. Recente chemioterapia 
Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

Radiofarmaci e dosi 99mTc-sestamibi, 740 MBq. Utilizzare un butterfly iniettando nel 
braccio controlaterale alla mammella da valutare. In caso di 
valutazione bilaterale iniettare in una vena degli arti inferiori. 

Protocolli di 
acquisizione 

E’ necessario un particolare dispositivo per posizionare le mammelle 
con la paziente in posizione prona. Acquisire immagini laterali in 
posizione prona ed anteriori in posizione supina. I detettori devono 
essere a contatto del paziente così da migliorare la risoluzione 
spaziale. La mammella controlaterale deve essere compressa sul 
lettino in modo da evitare immagini di sovrapposizione. Il cavo 
ascellare deve essere incluso in tutte le proiezioni, sia nelle laterali sia 
nelle anteriori. 
Le immagini planari devono essere acquisite 5 minuti dopo l’iniezione 
per 10 minuti ciascuna, con matrice 256x256; può essere applicato uno 
zoom elettronico per ottimizzare la dimensione dei pixel e per 
escludere l’attività degli organi interni. 
La sequenza di acquisizione delle immagini dovrebbe essere la 
seguente: 
1. Proiezione laterale della mammella con la lesione sospetta con 

paziente prona 
2. Proiezione laterale della mammella controlaterale con paziente 

prona 
3. Proiezione anteriore con paziente in posizione supina (a braccia 

alzate) 
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Interpretazione 1. Quesito clinico. 
2. Storia clinica.  
3. Localizzazione anatomica dell’accumulo secondo i risultati delle 

altre metodiche di imaging. 
4. Intensità e caratteristiche dell’accumulo del tracciante. 
5. Un accumulo focale è sospetto per una lesione maligna mentre un 

accumulo diffuso e lieve è più spesso correlato alla presenza di 
patologia benigna. I capezzoli possono fisiologicamente 
accumulare il tracciante. Qualsiasi area di accumulo focale nel 
cavo ascellare è suggestiva di interessamento linfonodale della 
malattia. Un uptake lineare e superficiale nelle immagini in 
proiezione laterale in genere corrisponde alla piega cutanea.  

6. Correlazione clinica con qualsiasi altro dato clinico che deriva da 
indagini biochimiche o morfologiche. 

7. Cause che possono determinare risultati falsi negativi (dimensione 
della lesione, incorretto posizionamento del paziente, 
chemioterapia, radioterapia, accumulo fisiologico che maschera la 
lesione maligna). 

8. Cause che possono determinare risultati falsi positivi (artefatti, 
lesioni benigne, accumuli conseguenti a terapia). 

Report finale Descrivere: 
1. la procedura di esecuzione (dose somministrata, tempi e tipo di 

acquisizione); 
2. la presenza o l’assenza di accumulo focale del tracciante nel 

tessuto mammario; 
3. la presenza o l’assenza di accumulo focale del tracciante nel cavo 

ascellare; 
4. l’analisi comparativa dei risultati alla luce delle indagini 

strumentali precedentemente eseguite; 
5. l’interpretazione delle immagini con una chiara diagnosi di lesione 

maligna o benigna quando questo è possibile insieme ad una 
appropriata diagnosi differenziale; 

6. un commento sui fattori che possono aver limitato l’accuratezza 
della scintimammografia (dimensioni della lesione, artefatti); 

7. Se necessario nelle conclusioni suggerire eventuali indagini 
diagnostiche addizionali o un adeguato follow-up. 

Sorgenti di errore 1. Piccole dimensioni delle lesione. 
2. Fuori vena con conseguente presenza di aree di accumulo in 

regione ascellare. 
3. Scatter del lettino. 
4. Movimento del paziente, scorretto posizionamento del paziente. 
5. Immagini di sovrapposizione quando entrambe le mammelle sono 

declivi. 
6. Accumulo locale fisiologico o patologico che causa un 

mascheramento della lesione maligna. 
7. Trattamento citostatico in corso, che diminuisce l’accumulo del 

tracciante. 
8. Accumuli determinati da recente intervento chirurgico. 
9. Accumuli causati dall’effetto della radioterapia. 
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SCINTIGRAFIA POLMONARE NELL’EMBOLIA POLMONARE 
Indicazioni Diagnosi di embolia polmonare in pazienti con sospetto clinico; 

follow-up di pazienti con embolia polmonare  
Preparazione del 
paziente 

Nessuna. Eseguire l’esame quanto prima possibile rispetto 
all’insorgenza dei sintomi e possibilmente entro la 24esima ora 

Informazioni da 
raccogliere 

Verificare la disponibilità di un radiogramma del torace (che deve 
essere quanto più recente possibile) e verificare la disponibilità dei 
referti e/o delle immagini di eventuali precedenti scintigrafie 
polmonari. Raccogliere l’anamnesi del paziente e registrare i risultati 
delle altre indagini attinenti il sospetto di embolia polmonare e di 
trombosi venosa profonda. Valutare la probabilità pre-test di embolia 
polmonare possibilmente impiegando uno dei metodi predittivi 
disponibili. 

Precauzioni Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. Ridurre a 
100.000 – 200.000 il numero di macroaggregati di albumina in 
pazienti con ipertensione polmonare grave e/o con shunt intracardiaco 
destro-sinistro. 

Radiofarmaci e dosi Perfusione: macroaggregati di albumina (MAA) marcati con 99mTc; 
dose:120-160 MBq. Somministrazione da eseguirsi in clinostatismo. 
Ventilazione con radioaerosol: acido dietilentriaminopentacetico 
(DTPA) marcato con 99mTc. Dose nel nebulizzatore: non più di 1100 
MBq. Dose inalata: da 40 MBq a 160 MBq. Se gli esami sono eseguiti 
in sequenza, il rapporto di dose dovrebbe essere di 1:4. 
Somministrazione da eseguirsi in clinostatismo. 

Protocolli di 
acquisizione 

L’esame può essere eseguito secondo due differenti protocolli 
operativi: 

1) SCINTIGRAFIA DI PERFUSIONE DA SOLA: collimatore a 
fori paralleli, preferibilmente tipo general purpose, paziente in 
posizione supina, 6-8 acquisizioni planari su matrice 128x128 o 
256x256; conteggio totale almeno 500.000 colpi per rilevazione.  

2) SCINTIGRAFIA DI VENTILAZIONE/PERFUSIONE: la 
scintigrafia di ventilazione viene eseguita impiegando la stessa tecnica 
scintigrafica descritta per la scintigrafia di perfusione.  
I due esami possono essere eseguiti in ordine inverso. Deve essere 
tenuto in considerazione che il radioaerosol di 99mTc-DTPA presenta 
una velocità di clearance polmonare assai variabile (rapida nei 
fumatori ed in alcune condizioni patologiche) che può ridurre la 
statistica di conteggio e prolungare significativamente il tempo 
d'esame. E’ pertanto opportuno iniziare l’acquisizione subito dopo il 
termine dell’inalazione e non prolungare indebitamente il tempo totale 
d’esame. 

Elaborazione Nessuna 

Analisi  SCINTIGRAFIA DI PERFUSIONE DA SOLA 
(criteri Pisaped): 

NORMALE 
Assenza di deficit di perfusione; 

QUASI NORMALE 
Difetti di perfusione più piccoli o uguali in dimensione e forma alle 
seguenti anormalità radiografiche: ingrandimento del cuore, dell’aorta, 
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degli ili, del mediastino; innalzamento degli emidiaframmi; 
obliterazione dei seni costofrenici; ispessimento della pleura; 
versamento intrascissurale; 

ANORMALE - POSITIVA PER EMBOLIA POLMONARE 
Difetti di perfusione cuneiformi singoli o multipli con o senza 
corrispondenti alterazioni radiografiche parenchimali. Presenza di aree 
cuneiformi di perfusione forzata.; 

ANORMALE - NEGATIVA PER EMBOLIA POLMONARE 
Difetti di perfusione non cuneiformi con o senza corrispondenti 
alterazioni radiografiche parenchimali. Assenza di aree cuneiformi di 
perfusione forzata. 

SCINTIGRAFIA DI VENTILAZIONE/PERFUSIONE 
(criteri Pioped modificati): 

ALTA PROBABILITA’ (> 80%, in assenza di condizioni che 
notoriamente assomigliano all’embolia polmonare) 
1.  2 grandi deficit di perfusione segmentari con mismatch 

ventilazione/perfusione o l’equivalente aritmetico in deficit di 
perfusione moderati o grandi e moderati (un grande deficit di 
perfusione segmentario, >75% di un segmento, equivale a 1 
segmento; un deficit di perfusione moderato, 25-75% di un 
segmento, equivale a mezzo segmento; un piccolo deficit, <25% di 
un segmento, non va calcolato). 

2. un quadro scintigrafico dato da 2 grandi deficit di perfusione 
segmentari con mismatch ventilazione/perfusione, o l’equivalente 
aritmetico in deficit di perfusione moderati o grandi e moderati, è 
borderline tra le categorie Alta e Intermedia Probabilità. Singoli 
operatori potranno classificare correttamente questo quadro 
scintigrafico nella categoria Alta Probabilità. In generale si 
suggerisce che quadri con mismatch ventilazione/perfusione più 
gravi di questo siano interpretati come Alta Probabilità. 

INTERMEDIA PROBABILITA’ (20%-79%) 
1. Da 1 moderato a 2 grandi deficit di perfusione con mismatch 

ventilazione/perfusione o l’equivalente aritmetico in deficit di 
perfusione moderati o moderati e grandi. 

2. Singolo deficit di perfusione con match ventilazione/perfusione e 
con radiogramma del torace esente da opacità parenchimali. Difetti 
di perfusione molto estesi con match ventilazione/perfusione 
possono essere classificati nella categoria a Bassa Probabilità. 

3. Singoli deficit di perfusione con match ventilazione/perfusione 
sono borderline per  la categoria a Bassa Probabilità e pertanto 
dovrebbero essere classificati  nella categoria a Intermedia 
Probabilità nella maggior parte dei casi; peraltro, singoli operatori 
possono correttamente classificare singoli quadri scintigrafici di 
questo genere nella categoria a Bassa Probabilità.  

4. Quadri difficili da classificare nelle categorie a Bassa o Alta 
Probabilità  oppure non descritti nelle due categorie.  

BASSA PROBABILITA’ (<19%) 
1. Difetti di perfusione non segmentari (ad esempio cardiomegalia, 

aorta ingrandita, ili ingranditi, diaframma sollevato) 
2. Qualunque difetto di perfusione cui corrisponda una anomalia 
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radiografica sostanzialmente più grande. 
3. Difetti di perfusione con match ventilazione/perfusione (vedi al 

punto b. ii.) a condizione che: a) il radiogramma del torace non 
mostri opacità parenchimali; b) siano presenti alcune aree di 
normale perfusione polmonare. 

4. Qualunque numero di piccoli difetti di perfusione con normale 
radiogramma del torace. 

NORMALE 
Nessun deficit di perfusione oppure perfusione che corrisponde 
esattamente ai profili polmonari del radiogramma del torace (si noti 
che gli ili polmonari e l’aorta possono essere riconoscibili e che il 
radiogramma del torace e/o la scintigrafia di ventilazione possono 
essere anormali). 
 

Report finale Deve includere, oltre alla documentazione iconografica completa: 
a) Descrizione del quadro scintigrafico con  valutazione della 

distribuzione dei MAA (e del radioaerosol) con indicazione del 
numero, della sede e delle dimensioni dei difetti di perfusione (e di 
ventilazione).  

b) Interpretazione del quadro scintigrafico mirata a rispondere al 
quesito diagnostico di presenza o assenza di embolia polmonare; a 
tal fine vanno impiegati i criteri di refertazione relativi alla tecnica 
scintigrafica adottata (Scintigrafia polmonare da sola o scintigrafia 
di Ventilazione e perfusione.  Integrare la probabilità clinica pre-
test con la categoria scintigrafica ottenuta.  

Sorgenti di errore 1. Aggregazione  di numerose particelle di MAA nella siringa o 
l’insufficiente diluizione del tracciante iniettato attraverso un 
catetere centrale danno luogo ad aree focali di aumento del segnale 
(“hot-spot”); 

2. il tracciante di perfusione, se iniettato attraverso un catetere 
centrale, può aderire alle pareti del catetere e causare un’eccessiva 
riduzione del numero di particelle che raggiungono i polmoni; 

3. la persistenza nel tempo di deficit di perfusione non risoltisi dopo 
precedenti episodi embolici può ridurre la specificità della 
scintigrafia di perfusione; 

4. il confronto Ventilazione/Perfusione può essere difficile in casi di: 
a) iperdeposizione focale del radioaerosol e/o scarsa penetrazione 
periferica; b) diverso decubito del paziente durante le fasi di 
somministrazione dei due traccianti; c) presenza di eccessiva 
radioattività esofagea nella scintigrafia di ventilazione; d) laddove 
le due scintigrafie siano state eseguite a distanza di molte ore l’una 
dall’altra può verificarsi un’evoluzione della malattia di base con 
conseguente cambiamento dei quadri scintigrafici  
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IL TRATTAMENTO RADIOMETABOLICO 
DELL’IPERTIROIDISMO 

 
 
 
 
 
 
Indicazioni 
trattamento 
con 131I 

 
1. Morbo di Basedow 
• recidiva ipertiroidismo dopo ciclo di trattamento con farmaci antitiroidei 
• pazienti non trattabili con farmaci antitiroidei di sintesi (allergia, effetti 

collaterali o scarsa compliance) 
• pazienti non trattabili con la terapia chirurgica (rischio elevato per patologie 

concomitanti, rifiuto del paziente) 
• ipertiroidismo con oftalmopatia associata (trattamento con radioiodio indicato 

solo se effettuato con dosi ablative che garantiscano la completa distruzione del 
tessuto tiroideo ed in associazione con ciclo di terapia steroidea per prevenire il 
peggioramento dell’oftalmopatia) 

 
2. Adenoma tossico 

(trattamento da effettuare nella fase in cui l’adenoma inibisce il parenchima 
circostante) 
• tireotossicosi evidente 
• tireotossicosi subclinica (indicazione posta solo dopo valutazione quadro clinico 

e fattori di rischio individuali)  
 

3. Gozzo multinodulare tossico 
• elettiva se ipertiroidismo persistente dopo tiroidectomia parziale per gozzo 

nodulare tossico 
 

 
 
Non 
indicazioni 
trattamento 
con 131I 
 

 
1. Ipertiroidismo con gozzo di grosse dimensioni (chirurgia come indicazione 
di prima scelta) 
 
2. Tireotossicosi a bassa captazione     
• fase di tireotossicosi della tiroidite subacuta 
• fattizia o indotta da medicamenti (amiodarone, iodio) 
• fase di ipertiroidismo subclinico della tiroidite di Hashimoto 
 
3. Morbo di Basedow (con noduli dominanti, non funzionanti, con sospetto 

citologico di malignità) 
 

 

Contro 
indicazioni 

 

Assolute  (gravidanza in atto, allattamento) 
 
Relative  età <18 anni  (terapia praticabile in casi selezionati e dopo accurata 
valutazione rischio/beneficio) 
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PROCEDURA 

 

1.  acquisizione di dati anamestici relativi alla malattia, di esami ormonali 
recenti (TSH,FT4,FT3); esecuzione di esame obiettivo (visita medica pre-
trattamento) 

2. determinazione qualitativa/quantitativa di adeguato accumulo di iodio 
nel tessuto tiroideo iperfunzionante mediante scintigrafia/captazione tiroidea 
con radioiodio 

3. esecuzione delle procedure e delle valutazioni relative alla 
giustificazione al trattamento: 
  - evitare esposizioni non giustificate qualora non esista un’indicazione corretta 
al trattamento; 
  - valutare l’efficacia ed i potenziali vantaggi terapeutici dell’esposizione medica 
connessa al trattamento con radioiodio rispetto al danno alla persona che la stessa 
potrebbe provocare tenendo conto delle procedure terapeutiche alternative che si 
propongono lo stesso obiettivo; 
  - valutare clinicamente il risultato di precedenti trattamenti terapeutici; 

4. ottenimento di un consenso scritto e informato alla procedura 
terapeutica (informazioni scritte, dettagliate sulla procedura, gli obiettivi i 
potenziali effetti collaterali e complicanze del trattamento devono effere fornite al 
paziente). Le pazienti in età fertile devono essere adeguatamente informate sui 
rischi che la terapia con 131I comporterebbe per una gravidanza in atto. 

5. istruzione del paziente circa le norme radioprotezionistiche (vedi 
allegato II della LG) allo scopo di ridurre il più possibile l’esposizione alle 
radiazioni i componenti della famiglia ed il pubblico. 

6. Sospensione di farmaci e prodotti contenenti iodio che possono interferire 
con l’accumulo del radioiodio per un periodo di tempo adeguato prima della 
terapia radiometabolica  

   

Farmaco o prodotto                                    
Multivitaminici (contenenti iodio) 
 

Espettoranti, soluzioni di Lugol, prodotti a base di 
alghe marine, prodotti per dimagrire contenenti 
iodio, disinfettanti, lavande vaginali, dentifrici 
iodati, tinture per capelli, creme anti-cellulite a base 
di iodio o prodotti iodati 
 

Tintura di iodio 
 

Mezzi di contrasto radiografici idrosolubili 
 

Mezzi di contrasto radiografici liposolubili  
(oggi usati raramente) 
 

Amiodarone 

Tempo di sospensione consigliato 
7 giorni 
 

 
2-3 settimane, in base al contenuto di iodio 
 
 
 
 

2-3 settimane 
 

3-4 settimane (in caso di funzionalità renale normale) 
 

Alcuni mesi 
 
 

3-6 mesi o più 

 
Preparazione 
del paziente 

                                                                                                                                           (modificata da linee guida SNM) 
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7. Pretrattamento con tireostatici (deplezione dei depositi ormonali 

intratiroidei) 
 

 

Obbligatorio  
 
 
Utile 
 
 
Sconsigliato    

 

ipertiroidismo grave 
soggetti anziani 
gravi malattie sistemiche ( in particolare malattie cardiovascolari)  
 

ipertiroidismo ad accelerato turnover intratiroideo del radioiodio  
(“small pool syndrome”) 
 

ipertiroidismo subclinico 
soggetti giovani (ipertiroidismo lieve e senza patologie 
cardiovascolari)     

 

NB: necessaria sospensione tireostatici almeno 3 gg prima del radioiodio 
 

 
 
 
Morbo di 
Basedow 
 
 
 
 
 
 

Gozzo  
nodulare  
tossico 

 

Indicato solo in casi selezionati  
(rischio di maggior incidenza di ipotiroidismo post-terapeutico). 
 
NB: necessaria sospensione tireostatici almeno 20 gg prima del radioiodio 
        e comunque fino alla conferma scintigrafica di ripresa funzionale delle 
        aree autonome e di inibizione funzionale del tessuto tiroideo normale 
 

 

 

8. Pretrattamento con ormoni tiroidei 
 

Scopo:    riduzione captazione del tessuto tiroideo normale e incidenza di 
ipotiroidismo post-attinico in presenza di aree ad autonomia funzionale senza 
completa inibizione funzionale del restante tessuto tiroideo 
 

Terapia: sommistrazione di Liotironina sodica 1 µg/kg da 4-6 settimane prima 
del trattamento fino alla somministrazione del radioiodio 
 
 

1. esecuzione delle procedure e delle valutazioni per escludere stato di gravidanza (anamnesi 
accurata, determinazione sierica della -HCG nei giorni immediatamente precedenti la terapia) o 
rilevare allattamento al seno in corso.  

2. valutazione dei dati clinici acquisiti nella visita medica pre-trattamento (anamesi, esame 
obiettivo, risultati degli esami di laboratorio, della captazione/scintigrafia tiroidea). 

3. valutazione di precedenti terapie mediche, trattamenti chirurgici, trattamenti radiometabolici 
con radioiodio (riportare l’attività cumulativa). 

4. documentazione del volume della tiroide, della presenza o assenza di noduli tiroidei ed il loro 
stato funzionale (ecografia del collo, scintigrafia tiroidea). 

5. acquisizione dati per la stima della dose assorbita      • volume bersaglio 
     (ottimizzazione del trattamento)                                            • captazione % max 
                                                                                                     • T1/2 eff dello 131I a livello del bersaglio 

 

Informazioni 
per 
l’esecuzione  
procedura 

 
Volume 
bersaglio 
 
 
 
 

 

Massa del volume bersaglio  = somma dei volumi dei 2 lobi (+eventuale istmo)  
(densità tessuto 1g/ml) o del singolo nodulo/noduli multipli funzionanti 
 

Misura mediante               • ecografia 
                                          • scintigrafia planare 
                                          • tecniche tomografiche 
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Ecografia  
 
 
 
 
Scintigrafia  
planare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodiche 
tomografiche 

 

sonda lineare freq.>7.5 MHz; calcolo volume interesse 
considerando una geometria ellissoidale dell’organo 
mediante la relazione: 

 V =
6

a b c       a, b, c  i tre assi dell’ellissoide 

 
Radiofarmaco    Attività   Tempo  Collimat.   Pixel  
                               MBq     Acquiz.                     mm 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

               99mTc             150         30 min     HR          1-2  
                 

                  123I               100         4-24 h      HR          1-2    
                

                  131I                 2           6-24 h    Pinhole     1-2 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Elaborazione immagini: filtro smooting a 9 punti; 
definizione area di interesse ellissoidale (lobo o nodulo) 
mediante curva di isoconteggio  
con soglia del 40-45% o scala di colori discreta a 10 livelli. 
Calcolo volume mediante la relazione: 
 

V =
6

a b2      a e b asse maggiore e asse minore ellisse 

 

NB: il metodo scintigrafico è più accurato ai fini dosimetrici 
in quanto in grado di evidenziare il volume funzionale (non 
sempre coincidente con il volume morfologico) ma 
presuppone un’analisi più compessa dell’immagine( 
necessità di identificare l’isocontorno del volume o dei 
volumi d’interesse) 

 
 Maggior accuratezza nella misura dei volumi 

 

 Medico nucleari (SPET, PET):  
 
 misura del volume funzionale 

 
 Radiologiche (TC, RM) 

 
 migliore qualità d’immagine e risoluzione 

 
 misura del volume morfologico che non sempre 

corrisponde a quello metabolicamente attivo Impiego 
consigliabile in caso di evidente disomogenea 
distribuzione dell’attività 

 
 masse non descrivibili geometricamente da elissoidi di 

rotazione 
 

 elevato numero di regioni discontinue di accumulo (aree 
autonome con molteplicità superiore a 3) 

 
• utilizzo di tecniche dosimetriche tridimensionali 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Determinata  mediante serie di misure temporali di attività presente 
nell’organo sia durante la fase di accumulo sia durante la fase di eliminazione del 
radionuclide (radioisotopi dello iodio).  
 

 Se non fattibile utilizzare la misura eseguita circa alla 24a ora 
 

 Le misure temporali possono essere ottenute con: 
   • sistemi di conteggio sonda di captazione 
   • sistemi a gammacamera 
 

 La misura con gammacamera è la metodica consigliata, in virtù della 
possibilità di localizzare il volume di accumulo del radionuclide e di correggere per 
l’attività di 
   fondo con una sottrazione mirata in una regione di significato clinico. 
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Determinato a partire da misure di captazione percentuale di radioisotopi dello 
iodio: 
  

1.  Metodo di riferimento: ottenere almeno 3 misure (24 ore fase di 
accumulo, 24 ore 
    massima captazione,  96 - 120 ore fase di eliminazione); successiva 
interpolazione 
    dei punti sperimentali della curva di captazione percentuale. 
 

2.  Metodo di minima:  2 misure di captazione eseguite una attorno alla 
24a ora  
     e una a 96-120 ore ed estrapolazione T1/2eff mediante fitting monoesponenziale. 
 

3.  Valore teorico di T1/2eff prefissato a 132 ore (ICRP 53)  
       NB: tale scelta può portare ad errori rilevanti nel calcolo dosimetrico 
 

 Se viene impiegato lo 123I il T1/2eff va calcolato correggendo le misure per le 
differenze di tempo di dimezzamento fisico fra lo 123I e lo 131I (vedi III della LG). 
 

Sindrome “small pool” 
 

Per svelare un aumentato turn-over intraghiandolare di radioiodio (valori di 
captazione tiroidea in tempi precoci superiori rispetto alla 24a ore) effettuare 
misurazioni in tempi più precoci ( 4a o 6a ora). Tale condizione può determinare 
una significativa riduzione delle dosi assorbite a livello del tessuto tiroideo ed un 
inaccettabile incremento della dose al sangue intero (indicatore della dose assorbita 
a livello del midollo emopoietico).  
In tali casi può essere utile il pre-trattamento con anti-tiroidei di sintesi o 
l’esecuzione della terapia radiometabolica con attività somministrate più elevate e 
senza sospensione del trattamento tireostatico. 
 
Calcolo riduzione massa del volume tiroideo nella terapia del gozzo tossico diffuso  
 

Parametro utile per valutazione più accurata della dose da erogare per questa 
patologia.  
L’utilizzo di questo approccio comporta la somministrazione di attività di 131I 
normalmente inferiori a quelle determinate con la formula tradizionale, che tende a 
sovrastimare la dose effettivamente assorbita (vedi allegato III LG). 
 

Calcolo dose impartita al lobo controlaterale nella terapia del gozzo tossico 
nodulare 
 

Utile per completare la stima dosimetrica (vedi allegato III LG). 
 
Approccio dosimetrico finalizzato al calcolo dell’attività da somministrare, in 
situazioni di noduli autonomi multipli (fino a 3) 
 

Approccio analogo al calcolo sul nodulo singolo. L’attività da somministrare è in 
principio la massima attività ottenuta dall’applicazione della formula sui singoli 
noduli d’interesse; considerazioni di tipo clinico possono portare a scelte 
terapeutiche differenti, accettando un sottodosaggio di alcuni noduli. 
 

Approccio dosimetrico finalizzato al calcolo dell’attività da somministrare, in 
situazioni di noduli autonomi multipli (più di  3) 
 

Calcolo dell’attività da somministrare in base alla relazione sottoriportata in cui i 
valori dei parametri di massa, captazione e tempo di dimezzamento sono valutati 
sull’intera area che inscrive la regione metabolicamente attiva. Il calcolo 
dosimetrico in tali situazioni non può garantire un livello di accuratezza 
confrontabile con il metodo proposto per il nodulo singolo, a meno di non utilizzare 
metodiche di calcolo complesso tridimensionale (S-voxel, calcolo Montecarlo) 
basate sull’acquisizione di immagini tomografiche. Ciò vale anche in quelle 
situazioni in cui l’omogeneità di distribuzione del radionuclide nel volume tiroideo 
sia macroscopicamente irregolare. 
 
 

  
 

 
 
 

Captazione 
massima 
percentuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo di  
dimezzamento  
effettivo 
(T1/2eff) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organi 
differenti 
dall’organo 
bersaglio 

 

Nell’ambito delle attività usualmente somministrate per la terapia delle patologie 
tiroidee benigne, per organi diversi dall’organo bersaglio è sufficiente la stima della 
dose impegnata, ricavabile dai dati tabulati nella pubblicazione ICRP 53 e riportati 
nella tabella A della LG.  Per valori di captazione compresi o esterni all’intervallo 
presentato in tabella, le dosi impegnate possono essere calcolate per interpolazione 
o estrapolazione lineare. 
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Precauzioni, 
aspetti 
normativi e 
norme di 
radio 
protezione 

Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 
 
NB: Il trattamento con radioiodio per ipertiroidismo può essere eseguito in regime 
ambulatoriale purché l’attività somministrata non superi 600 MBq e ciò non comporti, 
successivamente, il superamento dei limiti e dei vincoli di dose , rispettivamente, per la 
popolazione e per familiari e conoscenti.  

In caso di superamento del valore di 600 MBq o nel caso in cui non sia possibile assicurare il 
rispetto delle istruzioni ( in maniera tale che non vengano superati i limiti di dose per la 
popolazione o per i lavoratori non esposti ) o il rispetto delle norme relative allo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi, la terapia deve essere effettuata in regime di ricovero 
protetto con sistema di smaltimento dei rifiuti radioattivi. 

In  tutti i casi, sia per i trattamenti eseguiti in regime ambulatoriale che per quelli in regime 
di ricovero protetto e prima che il paziente lasci la struttura sanitaria, il medico nucleare 
deve fornire al paziente e rendere note ai suoi familiari informazioni sui rischi e norme di 
comportamento atte ad evitare il superamento dei limiti e vincoli fissati.  
 

 

Gozzo tossico diffuso (m. di Basedow) 
 

 guarigione stabile con unica dose di 131I in un’alta percentuale di pazienti entro 1-2 mesi 
 

 in caso di oftalmopatia totale ablazione del tessuto tiroideo, ottenuta in tempi rapidi 
 
Aree di autonomia funzionale singole o multiple 
 

 ablazione delle aree autonome, con raggiungimento e mantenimento eutiroidismo 
 

 
 

 
 

1. Obiettivo 
 terapia 

 
 
 
 
 

2. Modalità 
  di scelta 
attività  

 
 
 

 

 Attività fissa (eventualmente modulate su dimensioni gozzo e entità tireotossicosi) 
 

 Attività determinate in base alla valutazione della dose media al volume bersaglio 
    (dosimetria individualizzata); stima della massa tiroidea e della cinetica intratiroidea 
 

 Attività determinate in base alla valutazione della massima concentrazione di  
   radioattività nella tiroide (MBq/g di tessuto tiroideo)(equivalente alla dosimetria  
   individualizzata con introduzione di valore costante per t 1/2 eff dello 131I) 
 

 
 
3. Proposta 
    dosimetria 
    individuale 
    scelta nella 
    linea guida 

 

Dosimetria individualizzata (formula analoga alla formula di Marinelli-Quimby)  
e flessibile (consente di scegliere il metodo per la stima del volume tiroideo e se  
stimare sul singolo paziente il t  eff  o utilizzare un valore costante) 
 
Vantaggi:    •  poter ottemperare pienamente al principio di  
                        ottimizzazione e di individualizzazione della dose 
 

                     •  confrontare i risultati di diverse casistiche  
                        (stima della dose media in Gy) 
 

                     •  modulare il livello di accuratezza della stima della dose in base alle risorse  
                        disponibili e all’esperienza professionale accumulata nei singoli Centri 
 

 
 
 
 
 
 
Calcolo 
attività  131I 
per terapia 

 
 
4. Dose 
    ottimale 
    bersaglio 
 
 

 

Gozzo tossico diffuso (M. di Basedow)      80-120 Gy  
 
Oftalmopatia                                              150-200 Gy 
 
Aree di autonomia funzionale                   150-300 Gy 
singole o multiple 
_________________________________________ 
 

NB: Le aree funzionalmente autonome risultano generalmente più resistenti al trattamento con 
radioiodio rispetto al morbo di Basedow e richiedono quindi il raggiungimento di dosi 
assorbite superiori. 
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5. Calcolo dell’attività di 131I da somministrare per erogare alla tiroide la dose prescritta per 
    raggiungere l’obiettivo mediante la formula (Snyder, 1975) 
 

 

 

eff2/1max

0T
0 TU

mD
829,5A =  

 

A0= attività da somministrare in MBq 
DT= dose prescritta al volume tiroideo o del nodulo in cGy 
m0 = massa tiroide (o nodulo) in g 
Umax= iodocaptazione massima percentuale tiroide o nodulo  
T1/2eff= emiperiodo effettivo del 131I tiroide o nodulo in ore 

 

Radiofarmaco  
 

Modalità terapia 

 

   131Iodio 
 

 Somministrazione per os (in forma di capsule o di soluzione liquida)  
 Somministrazione per via endovenosa (in pazienti con vomito o non collaboranti) 

  
NB Opportuno il digiuno da 6 ore prima a 3 ore dopo il trattamento per facilitare ed accelerare l'assorbimento 

 
   
Effetti 
indesiderati 

 
 Di modesto rilievo sia a breve che e a lungo termine  
 

1. Ipotiroidismo (spesso più rischio calcolato o vero effetto voluto per ottenere obiettivo I°) 
 

a) morbo di Basedow: incidenza cumulativa 90% 
                          (50 % nel I° anno; 2-3 % di nuovi casi/anno)   

 
 

NB:     attualmente si consiglia la somministrazione di dosi medio-alte  
            di radioiodio che garantiscono l'efficacia terapeutica a spese di  
            un rischio di ipotiroidismo più precoce, seppur non più frequente. 

 

Note 
 

i. dosi minori riescono solo a ridurre la frequenza di ipotiroidismo precoce  
      (entro 1 anno), ma non di quello tardivo, che è indipendente dalla dose. 

 

ii. la persistenza di parenchima tiroideo funzionante (indicata da eutiroidismo  
      post-radioiodio), spesso prelude ad una futura recidiva dell’ipertiroidismo 

 

iii. Va precisato comunque che l’ipotiroidismo si verifica sempre anche 
      dopo il trattamento chirurgico nonché in una quota dei pazienti trattati  
      esclusivamente con antitiroidei di sintesi. 

 

b) gozzo nodulare tossico: prevalenza di ipotiroidismo nettamente inferiore  
                                             rispetto a quella nel morbo di Basedow  

Note 
 

i. più frequente nei pazienti con autoanticorpi anti-tiroide circolanti 
 

ii. più frequente in casi con presenza ridotta di tessuto tiroideo normale perinodulare  
 
2. Effetto carcinogeno delle radiazioni ionizzanti 

  

 non documentato per ora un incremento significativo dell’incidenza e mortalità 
      complessiva da cancro in seguito a terapia con 131I per ipertiroidismo  
 

 il rischio carcinogeno della terapia con 131I  è estremamente limitato nell’adulto 
 

 non riduce in misura significativa la sicurezza di tale modalità terapeutica 
      e non rappresenta quindi una motivazione valida per limitarne l’utilizzazione   

 
3. Rischio genetico 

 

       Problema ancora dibattuto. Evidenze “rassicuranti” dalla letteratura: 
 

 Dose assorbita a livello gonadico in una donna trattata con 131I  paragonabile alla 
dose assorbita in seguito ad alcune indagini radiologiche (es. TC addome). 

       

 Aumento del rischio genetico dopo trattamento con 131I calcolato essere 
trascurabile rispetto a quello spontaneo. 

 



Linee Guida Procedurali AIMN - Terapia Radiometabolica p. 124/140 

4. Effetti collaterali a breve termine  
 

 tumefazione transitoria del collo (tiroidite attinica) lieve entità  in pazienti  
     con gozzo di grandi dimensioni e con elevata captazione del radioiodio   
     (trattamento con con anti-infiammatori) 
 

 scialoadenite di lieve entità (trattamento con anti-infiammatori) 
 

 possibile aggravamento dell’oftalmopatia dopo trattamento con 131I   
          (se non viene effettuato trattatamento con farmaci steroidei) 
 
 

 

Terapia 
successiva 
trattamento 
con 131I  

 

     Antitiroidei di sintesi: - controllo immediato dell’ipertiroidismo 
    (tionamidi)  - solo in casi  selezionati       

 - comunque non prima di 7 gg dal trattamento 
 

     Beta-bloccanti: - controllo dei sintomi da ipertiroidismo 
 

    Carbonato di litio: - controllo più rapido dell’ipertiroidismo (aumento T1/2bio
131I) 

 

 - dose: 900 mg/die dal giorno del trattamento per 6 giorni 
 

 - aumenta l’efficacia del radioiodio 
 

    Glucocorticoidi - prevenzione peggioramento dell'oftalmopatia 
 - 0,4-0,5 mg/Kg di prednisone/die dopo 2-3 gg da terapia 131I  

  per 2-4 settimane;poi riduzione a scalare per complessivi 3 mesi 
 

  
 

Follow-up 
 

Morbo di Basedow: 
 

1. Monitoraggio in fase precoce di eventuale peggioramento della tireotossicosi nel caso che non  
sia stata prevista terapia tireostatica dopo il trattamento con 131I  (avvertire il paziente di 
riferire prontamente palpitazioni o sintomi da esacerbazione della tireotossicosi che potrebbero 
manifestarsi nelle prime settimane dopo la terapia o altra sintomatologia insorta improvvisamente 
che possa suggerire ripresa di malattia o insorgenza di ipotiroidismo, indipendentemente dai 
controlli programmati). 

 

2. Controllo TSH e ormoni tiroidei dopo 6 settimane dal trattamento (rara insorgenza di 
ipotiroidismo prima di 8 settimane; ormoni tiroidei più utili rispetto al TSH che può normalizzarsi, 
a volte anche diversi mesi dopo un trattamento efficace). 

 

3. Se ipotiroidismo compare dopo 6-12 settimane dal trattamento, stretto monitoraggio clinico 
ed ormonale (il fenomeno può essere transitorio). 

 

4. Se ipotiroidismo compare più tardivamente probabilmente è definitivo (documentato da 
progressivo incremento del TSH e riduzione dell’FT4): necessaria terapia ormonale sostitutiva. 

 

Adenoma tiroideo tossico: 
 

1. utile scintigrafia tiroidea di controllo dopo 4-6 mesi dal trattamento per evidenziare la 
ripresa funzionale del parenchima tiroideo extra-nodulare (non fornisce però significative 
informazioni di tipo prognostico). 

 

2. periodico controllo clinico ed ormonale fino al raggiugimento dell’eutiroidismo. Successivo 
controllo dopo 3 mesi e quindi ad intervalli progressivamente superiori.  

 

NB: In caso di persistenza di ipertiroidismo indicato trattamento tireostatico 
per circa 3-4 mesi per attendere il pieno effetto del trattamento con radioiodio.  
Se non si ottiene risoluzione dell’ipertiroidismo dopo 6-12 mesi dal trattamento 
radiometabolico opportuno somministrare una seconda dose terapeutica.  
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Tabella riassuntiva 

Patologia Indicazioni Controindicazioni 
Preparazione 

generica 
Preparazione 

specifica 
Modalità di 
esecuzione4 

Morbo di 

Basedow 

Trattamento di prima 
scelta negli USA 

 
Recidiva di malattia 

dopo trattamento 
farmacologico 

 
Allergia ai tireostatici 

 
Rifiuto dell’intervento 

 
Elevati valori di TRAb 

 
Esoftalmopatia 

 
Pregressa tiroidectomia 

Sospensione dei 
tireostatici 3-5 
giorni prima 
della dose 
terapeutica di 131I 
 
Trattamento con 
cortisonici in 
caso di 
esoftalmopatia 
 
 

Dose al bersaglio: 
80-120 Gy 
(obiettivo: 
guarigione stabile 
dell’ipotiroidismo
) 
In caso di 
esoftalmopatia   
dose al bersaglio: 
150-200 Gy 
(obiettivo: 
ablazione) 

Gozzo multi 

nodulare 

tossico 

Terapia di elezione 
nell'anziano 
Gozzo senza 

indicazioni chirurgiche 
Rifiuto dell’intervento 

Controindicazioni 
mediche all’intervento 

Associazione di 
noduli con sospetto 
di malignità 
 
Gravidanza 
 
Allattamento 
 
Età inferiore ai 18 
anni2 
 
Tireotossicosi 
senza 
ipertiroidismo 
 
Gozzo di elevate 
dimensioni1 

 
 
 

Pretrattamento 
con tireostatici: 
  
NO: in pazienti 
giovani senza 
cardiopatia con 
ipertiroidismo 
subclinico  
                         
SI: in pazienti 
con grave 
ipertiroidismo, 
nei pazienti 
anziani con 
gravi malattie 
sistemiche, in 
cardiopatici 
 
Sospensione 
dell’assunzione 
di composti 
contenenti iodio 

 
Sospensione dei 
tireostatici 
almeno tre 
settimane prima 
 
Pretrattamento 
con T3 (1µg/kg) 
fino a 6 
settimane in caso 
di incompleta 
soppressione del 
parenchima 
normo-
funzionante 
 

 
 
 
Dose al bersaglio: 
150-300 Gy 
(obiettivo: 
eutiroidismo) 

Adenoma 

tossico 

Terapia di elezione 
nell'anziano e per 

noduli con dimensioni 
5cm 

Noduli con 
dimensioni >5 cm 
oltre alle succitate 
controindicazioni 

 

Uso di -
bloccanti se 
necessario 

 

 
1Da intendersi gozzi sintomatici con disfagia o disfonia o compressione tracheale/esofagea e dove si prevede che una 
riduzione volumetrica di circa il 30% indotta dalla terapia con 131I non risulti efficace all'attenuazione della 
sintomatologia. 
2L'età di 18 anni é indicativa e basata prevalentemente su necessità legali conseguenti alla firma del consenso 
informato. La terapia con radioiodio è comunque praticabile in casi selezionati dopo un’accurata valutazione del 
rapporto costo/beneficio 
4Il calcolo della dose al bersaglio é ricavato dalla formula riportata nel testo. 
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IL TRATTAMENTO RADIOMETABOLICO DEL CARCINOMA 
TIROIDEO DIFFERENZIATO 

 
Indicazioni  
trattamento 
con 131I 
 

 
Ablazione del residuo post-operatorio 

 

Indicazione in parte controversa. Da effettuare sulla base dei fattori prognostici, 
classificando i pazienti in due categorie: rischio basso e rischio medio-alto (vedi 
capitolo 3 della LG). 

a) soggetti a basso rischio: Carcinomi papillari, monofocali, senza metastasi 
linfonodali o a distanza (pT1aN0M0) con prognosi post-operatoria favorevole. 
In questi casi il trattamento ablativo con 131I di routine non è indicato, 
considerando gli inconvenienti di tipo pratico e psicologico per il paziente, il 
costo elevato ed i rischi, rari ma non assenti, legati al trattamento. 

b) soggetti a medio-alto rischio: tutti i CTD con stadiazione superiore al 
pT1aN0M0, i carcinomi follicolari invasivi, le varianti aggressive del carcinoma 
papillare e le neoplasie scarsamente differenziate in tutti gli stadi. In questi 
pazienti i vantaggi del trattamento sono dimostrati ed è indicata la terapia 
ablativa.  

 
Recidiva locale o regionale (da effettuare nelle seguenti condizioni) 
 

i. dopo escissione chirurgica della recidiva  locale o  regionale (obiettivabile 
mediante palpazione, ecografia o TC) o in seconda istanza se non possibile 
exeresi chirurgica 

 
ii. nei casi in cui le lesioni siano di dimensioni modeste e presentino una 

sufficiente captazione del radioiodio (in alternativa a chirurgia) 
 

 

Metastasi a distanza 

Polmone:  trattamento con 131I di scelta delle metastasi polmonari iodiocaptanti, 
diffuse o focali.  In casi selezionati, lesioni singole possono essere efficacemente 
trattate chirurgicamente. 

Scheletro: le lesioni osteo-scheletriche singole devono essere trattate  
chirurgicamente, se tecnicamente possibile. In caso di persistenza di tessuto 
neoplastico iodocaptante dopo chirurgia, deve essere associata terapia con 131I. In 
caso di metastasi multiple iodocaptanti è indicata la terapia con 131I, unita, in casi 
selezionati, alla  radioterapia esterna per palliazione e stabilizzazione. 

Altre sedi: Nel caso di metastasi epatiche o cerebrali la terapia d'elezione, se 
praticabile, è l'exeresi chirurgica. Nei casi in cui questa non sia praticabile può 
essere effettuata terapia con 131I, eventualmenteassociata ad altre terapie 
citoriduttive (quali termoablazione o embolizzazione delle metastasi epatiche). 

Soggetti con elevati livelli di Tg sierica e negatività della scintigrafia “whole-
body” (STB) con 131I 

In questi pazienti con Tg in crescita e negatività della  STB con 131I già sottoposti a 
tiroidectomia totale ed a successiva terapia ablativa con 131I, è indicata la 
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somministrazione di una  attività terapeutica di 3.7 – 5.5 GBq (100 – 150 mCi) di 
131I alle seguenti condizioni: 

1. che sia esclusa la possibilità di un risultato falso negativo della STB (dovuto ad 
inadeguato innalzamento del TSH ematico o a contaminazione da iodio) 

2. che venga effettuata una ristadiazione completa ed accurata per mezzo di 
ecografia del collo, TC (senza mezzo di contrasto) o RMN del torace e - se 
indicato - dell’addome e del cranio, e studio radiografico dello scheletro. 

3. in caso di completa negatività di tali indagini, venga effettuato studio 
scintigrafico con 18FDG-PET, on- o off-L-T4, o con  traccianti di cellularità. 

 4. se tali indagini evidenziano macrometastasi resecabili si deve ricorrere al 
trattamento chirurgico o radiante esterno poiché è improbabile che tali lesioni  
siano in grado di accumulare radioiodio  in misura sufficiente ad ottenere un 
effetto terapeutico. 

5. se tutte le indagini radiologiche e scintigrafiche risultano negative esiste la 
possibilità che una STB eseguito dopo somministrazione di attività terapeutica di 
131I (>3.7 GBq (>100 mCi) possa evidenziare metastasi e che sia possibile, in 
alcuni casi, raggiungere concentrazioni di radioiodio terapeutiche grazie al ridotto 
volume del tessuto bersaglio.  

 

NB: L'efficacia del trattamento in questi casi non è dimostrata in modo certo e 
non sono definiti i livelli di Tg che rendono opportuno somministrare attività  
terapeutiche di 131I. Il parametro più importante per porre indicazione al 
trattamento è rappresentato dall'andamento in ascesa nel tempo della Tg. 
L’indicazione al trattamento deve comunque essere posta con cautela e dopo 
l’analisi dei possibili effetti collaterali in comune con il paziente ed il suo medico 
curante. 
 

 

 

Contro 
indicazioni 

 

Assolute   (gravidanza in atto, allattamento) 
Relative    età < 18 anni  (terapia praticabile in casi selezionati e dopo accurata 
valutazione rischio/beneficio) 
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PROCEDURA 
 

 
 

Acquisizione di dati anamestici relativi alla malattia, dei risultati dell’esame 
istologico, di recenti esami ematochimici (emocromo, funzionalità epatica e renale) e 
del dosaggio di TSH, Tg, anticorpi anti-Tg, di esami strumentali (ECG basale e 
ecografia del collo con sonda ad alta risoluzione per studio della loggia tiroidea e 
delle catene linfonodali); esecuzione di esame obiettivo locale e generale (visita 
medica pre-trattamento) 
 

Esecuzione delle procedure e delle valutazioni relative alla giustificazione al 
trattamento: 

- evitare esposizioni non giustificate qualora non esista un’indicazione corretta al 
trattamento; 

 valutare l’efficacia ed i potenziali vantaggi terapeutici dell’esposizione medica 
connessa al trattamento con radioiodio rispetto al danno alla persona che la stessa 
potrebbe provocare tenendo conto delle procedure terapeutiche alternative che si 
propongono lo stesso obiettivo; 

- valutare clinicamente il risultato di precedenti trattamenti terapeutici; 
 

Ottenimento di un consenso scritto e informato alla procedura terapeutica 
(informazioni scritte, dettagliate sulla procedura, gli obiettivi i potenziali effetti 
collaterali e complicanze del trattamento devono essere fornite al paziente). Le 
pazienti in età fertile devono essere adeguatamente informate sui rischi che la terapia 
con 131I comporterebbe per una gravidanza in atto. 
 

Istruzione del paziente circa le norme radioprotezionistiche allo scopo di ridurre 
il più possibile l’esposizione alle radiazioni per i componenti della famiglia ed il 
pubblico. 
 
 

Evitare il contatto con prodotti iodati e l'assunzione di alcuni alimenti ad elevato 
contenuto di iodio (vedi all. 4 delle LG). Ciò consente di incrementare la 
iodocaptazione da parte del tessuto tiroideo, normale o neoplastico, e di raggiungere 
dosi al bersaglio anche doppie, a parità di attività somministrate. 
 
Determinazione della ioduria. Indagine sempre opportuna, ma comunque 
necessaria in particolari circostanze (come il pregresso uso di mezzi di contrasto 
radiologici). I valori di riferimento devono essere determinati dai singoli laboratori in 
base al metodo impiegato ed alle caratteristiche dietetiche e geografiche della  
popolazione. 
 
Stimolazione del TSH 

Il livello del TSH deve risultare superiore a 30 µU/ml al momento del trattamento 
con 131I  

     

 
Preparazione 
del paziente 

 
 
 
 
Endogena 
(off L-T4) 
 
 
 

 
a) sospensione L-T4 5 settimane prima della data del trattamento 

e  sostituzione con T3 (0.7 µg/kg/die, in dosi frazionate) per 3 
settimane. Completamente sospeso il trattamento ormonale 
tiroideo nelle ultime 2 settimane. 

 
b)  in alternativa sospensione della L-T4 quattro settimane prima 

della data del trattamento senza alcun tipo di terapia sostitutiva. 
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Esogena 
(rhTSH) 

Autorizzato per ora unicamente in campo diagnostico 
Impiego in terapia con 131I ristretto a casi specifici nei quali può 
essere attivata la procedura per “uso compassionevole” del 
farmaco.  
Le indicazioni alla stimolazione farmacologica sono: 
- ipopituitarismo  
- cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco 
- storia clinica di psicosi da ipotiroidismo 

 

 
Diagnostica pre-trattamento 

a) è necessario eseguire una iodocaptazione ed eventuale scintigrafia cervicale 
dopo somministrazione di attività di 131I inferiori a 3 MBq (81 µCi), allo scopo di 
stimare l’entità del tessuto tiroideo residuo. Di norma è sconsigliabile eseguire 
una scintigrafia “whole body” con 131I (STB), per evitare il fenomeno dello 
"stunning" del tessuto tiroideo che può limitare l'efficacia del successivo 
trattamento radiometabolico. 
 
b) in casi selezionati (diagnosi o forte sospetto di metastasi a distanza) può essere 
indicata una STB con 131I per individualizzare il successivo trattamento. In questo 
caso è importante limitare il più possibile l’attività somministrata di 131I (entro i 
75 MBq (2 mCi) ed effettuare il trattamento nel più breve tempo possibile (48-
72h), per ridurre l’effetto dello “stunning”.  

 
 

Dati 
necessari 
per 
procedere 

Avviamento delle procedure e delle valutazioni per escludere stato di 
gravidanza (anamnesi accurata, determinazione sierica della -HCG nei giorni 
immediatamente precedenti la terapia) o rilevare allattamento al seno in corso).  

Valutazione dei dati clinici, ematochimici e strumentali acquisiti nella visita 
medica pre-trattamento 

Valutazione di precedenti terapie mediche, trattamenti chirurgici, trattamenti 
radiometabolici con radioiodio (riportare l’attività cumulativa). 

Precauzioni 
Aspetti 
normativi e 
norme di 
radio 
protezione 

Osservare le norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 
NB: Il trattamento con 131I del carcinoma tiroideo è una modalità di cura per la quale è 
necessario il regime di ricovero protetto con raccolta delle deiezioni dei pazienti non 
essendo esso compreso tra i trattamenti permessi in regime ambulatoriale ed elencati 
nel comma 6 All. I, parte II del Dlvo 187/2000.  

In tutti i casi, il medico nucleare deve fornire al paziente e rendere note ai suoi 
familiari informazioni sui rischi e norme di comportamento atte ad evitare il 
superamento dei limiti e vincoli fissati.  

 
 
 

Modalità 

di scelta  

La scelta sulla attività da somministrare può essere eseguita 
somministrando attività fisse od individualizzando il trattamento. 
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Scelta 
attività 131I 
per terapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
fissa 
standard 

Ablazione dei residui tiroidei (materia ancora controversa):   

1. l’utilizzazione di attività elevate (  3.7 GBq  [  100 mCi]) 
aumenta la probabilità di successo del trattamento - in particolare 
nei casi con residui tiroidei di volume relativamente elevato - e 
consente una maggiore efficacia della terapia a livello di 
micrometastasi occulte.  

 
2. la somministrazione di attività basse (1.1 – 2.2 GBq [30-60 

mCi]) è efficace nella maggior parte dei pazienti e presenta il 
vantaggio di ridurre l’incidenza degli effetti indesiderati e di 
limitare la durata del ricovero. 

________________ 
 

NB: a)  opportuno modulare la attività somministrata in base ai fattori 
di rischio del soggetto (vedi cap 3 della LG). 

 

        b) sconsigliato il frazionamento dell’attività in somministrazioni 
multiple effettuate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. 

 
Recidiva in sede locale o regionale e metastasi a distanza 
 

Si somministrano attività fisse di 131I, individuate in base a dati 
sperimentali e all’analisi retrospettiva delle casistiche, con lo scopo di 
garantire il successo della terapia nel maggior numero di casi possibile 
limitando nello stesso tempo gli effetti indesiderati.  

Attività consigliate:  5.5 GBq (150 mCi) nelle metastasi linfonodali;  
5.5-7.4 GBq (150-200 mCi) nelle metastasi polmonari; 4 GBq (200 
mCi) nelle metastasi ossee   

  Note 

a) consigliabile non superare attività di 7.4 GBq (200 mCi) per 
singolo trattamento 

b) in caso di leucopenia, piastrinopenia o di riduzione della 
funzionalità emopoietica nei trattamenti precedenti o di soggetti 
con ridotta funzionalità renale, le attività da somministrare 
devono essere ridotte ed il rapporto rischio-beneficio del 
trattamento attentamente valutato. 

c) per ritardare l’eliminazione del radioiodio da parte delle 
cellule metastatiche tiroidee, può essere associata terapia per 
7-10 giorni con litio carbonato per os. 

 

  
 
 
 
In base a 
dosimetria 
individuale 
 
 
 

 

Ablazione dei residui tiroidei 
 

La dose assorbita consigliata a livello dei residui tiroidei è di 300 Gy: 
tale dose consente di ottenere un successo del trattamento in oltre 
l’80% dei pazienti: tale percentuale, che non viene incrementata da 
un ulteriore aumento della dose, scende al 50 % con dosi inferiori ai 
300 Gy.  
Il calcolo del volume del residuo tiroideo viene effettuato sulla base 
della mappa scintigrafica o della ecografia, tenendo conto del reperto 
istologico e della descrizione dell’atto operatorio. 
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Recidiva in sede locale o regionale e metastasi a distanza 

a) Dose ‘sicura’ massima somministrabile   

L’obiettivo è somministrare alla neoplasia la massima dose 
possibile, tale comunque da non determinare grave inibizione 
funzionale del midollo emopoietico o fibrosi polmonare (nel caso 
di metastasi polmonari diffuse).  

Il limite di dose assorbita da non superare a livello del sangue 
intero (assimilabile in dosimetria al midollo emopoietico) è 
200 cGy. Tale dose può essere stimata eseguendo misure seriate 
di campioni ematici o mediante  stima basata esclusivamente su 
conteggi esterni ed applicando quindi la formula di Marinelli. Le 
attività in grado di impartire dosi di 200cGy al midollo osseo 
sono estremamente variabili (da 2.6 a 24 GBq (70-650 mCi).  

In presenza di metastasi polmonari la ritenzione polmonare 
non deve superare i 2.96 GBq (80 mCi) dopo 48 ore per evitare 
la fibrosi conseguente alla polmonite attinica.  

È necessario non superare il limite di ritenzione corporea 
totale di 4.4 GBq (120 mCi) dopo 48 ore dal trattamento, 
poiché attività più elevate possono indurre produzione endogena 
di prodotti iodati dosimetricamente significativa, non 
determinabile sulla base delle stime dosimetriche basate sugli 
studi con attività diagnostiche. 

  b) Metodo di Maxon  

L’obiettivo è erogare la dose desiderata al tessuto tumorale, 
minimizzando l’irradiazione degli organi critici. Si basa su una 
stima dosimetrica effettuata a livello delle aree bersaglio (il 
tessuto tumorale) e a livello degli organi critici. Le dosi ottimali 
da raggiungere sono di 80-120 Gy per le metastasi linfonodali o 
per il tessuto neoplastico a livello dei tessuti molli. Dosi inferiori 
ai 30-40 Gy sono scarsamente efficaci. 

Il limite principale di tale metodica risiede nella complessità di 
esecuzione, nel prolungamento dei tempi diagnostici e 
nell’incremento sensibile dei costi.  

NB:l’individualizzazione del trattamento e la necessità di stime 
dosimetriche individuali, anche se semplificate, è 
particolarmente importante in casi selezionati, quali la 
presenza di masse significative di tessuto neoplastico ad 
elevato indice di accumulo. In questi casi, infatti, anche la 
somministrazione di attività di 131I relativamente contenute 
potrebbe portare al superamento delle dosi limite a livello 
degli organi critici o viceversa alla somministrazione di dosi 
inefficaci ai fini terapeutici. 
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Radio 
farmaco  
 
Modalità 
terapia 

 

   131Iodio ioduro di sodio 
 

 Somministrazione per os (in forma di capsule o di soluzione liquida)  
 Somministrazione per via endovenosa (in pazienti con vomito o non 
collaboranti) 

  
NB:  - Opportuno far osservare  il digiuno da 6 ore prima a 3 ore dopo il trattamento 

per facilitare ed accelerare l'assorbimento 
        - Nel caso in cui vengano effettuate stime dosimetriche, è 

opportuno utilizzare la stessa forma di 131I sia nella fase 
diagnostica che in quella terapeutica. 

 
 
Gestione 
della fase 
post-terapia 

 La terapia con L-T4 deve essere ripresa dopo 3 giorni dal trattamento con 
dosaggio pieno. Negli anziani e nei pazienti cardiopatici è indicata una ripresa 
graduale della terapia. 

 La STB post terapeutica deve essere effettuata alla dimissione o, comunque, 
entro 4-7 gg dalla somministrazione del 131I. 

 Nel caso di somministrazione di attività pari o superiori a 7.4 GBq (200 mCi) è 
necessario monitorare  l’emocromo per 6 settimane dopo il trattamento. 

 Nel caso di utilizzo di attività fisse standard, eventuali ulteriori trattamenti non 
dovrebbero essere eseguiti, di norma, prima di un anno. 

Verifica 
efficacia 
terapia 
ablativa 

 

 La terapia ablativa deve essere verificata 6 -12 mesi dopo la terapia con     131I. 
 L’ablazione completa del tessuto tiroideo residuo è evidenziata dalla negatività 

della STB con 131I e dal valore indosabile della Tg sierica, eseguite dopo 
stimolazione endogena o esogena. 

 La rilevazione scintigrafica di minime aree di captazione cervicale residua, 
riferibili a tessuto tiroideo normale, non assume rilevanza clinica. 

 
 
Effetti 
indesiderati 
terapia 131I 

 1.  Danni precoci (di tipo deterministico) 

a. dolorabilità a livello della loggia tiroidea, a volte con dolore alla 
deglutizione per infiammazione attinica dei residui tiroidei: la sintomatologia 
compare tra il 1° e 10° giorno dalla somministrazione del 131I. più 
frequentemente in caso di residui tiroidei di notevole entità (captazione cervicale 
alla 24^ ora > 6 %), non determina conseguenze rilevanti ed è controllato con 
antiinfiammatori nelle forme lievi, mentre nelle forme severe è necessaria 
terapia corticosteroidea (prednisone 25 mg/die per os per 7 giorni). Questa 
terapia dovrebbe essere applicata a scopo preventivo nei soggetti con residui 
ghiandolari significativi. 

b. anomalia o perdita temporanea del gusto e dell’olfatto: (disgeusia ed 
anosmia): è presente nel 27-50% dei casi, può comparire sia precocemente che 
tardivamente e può permanere a lungo. 

c. nausea (sintomo frequente) e vomito (raro, <1% dei casi). Quest’ultimo si 
manifesta nelle prime 24-48 ore dalla somministrazione del 131I.. Nelle fasi 
immediatamente successive alla somministrazione è opportuno usare 
preventivamente i presidi farmacologici (antiemetici, protettori della mucosa 
gastrica) atti a prevenire o arrestare il vomito al fine di evitare problemi di 
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riduzione della dosimetria e di contaminazione ambientale. 

d. scialoadenite: è un effetto frequente (tra il 10 e 60% delle casistiche). Sono 
più colpite le parotidi, per la presenza di cellule duttali che concentrano in 
maggior misura lo iodio rispetto al tessuto mucoso prevalente nelle ghiandole 
sottomandibolari. I sintomi compaiono tra le 24 ore ed i 10 giorni dalla 
somministrazione dello 131I, sono in genere transitori ma possono perdurare per 
anni, con cronica secchezza delle mucose (50% dei casi) fino alla xerostomia 
(30% dei casi dopo il 1° anno). Tale riduzione si mantiene oltre un anno nel 14 -
43% dei casi. Opportuna la suzione di caramelle al limone o la masticazione di 
gomme  (riduzione della dose di irradiazione pari a un fattore 5-10). Per ridurre 
il tempo di dimezzamento effettivo del 131I nelle ghiandole salivari è possibile 
impiegare la pilocarpina, alcaloide con effetti parasimpaticomimetici, che ha 
marcati effetti scialogoghi.  

e. xeroftalmia nel 25% dei casi e circa il 18% con riduzione della lacrimazione 
dopo 1 anno dal trattamento. A 3 anni dal trattamento fino al 7.6% dei pazienti 
può presentare cheratocongiuntivite sicca persistente.  

f. “sindrome acuta da raggi” legata alla somministrazione di attività di 131I 
superiori a 7.4 GBq (200 mCi) spesso è mal distinguibile dai sintomi attribuibili 
allo stato di ipotiroidismo. Questa sindrome è caratterizzata da affaticamento, 
cefalea e nausea, con sintomi che compaiono entro le prime 12 ore dalla 
somministrazione e perdurano per 1 o 2 giorni, solitamente regredendo in 
maniera spontanea. 

g. alopecia, transitoria, correlabile più probabilmente all’ipotiroidismo che 
all’effetto dell’irradiazione; 

h. lieve riduzione della funzionalità emopoietica, a risoluzione spontanea, può 
registrarsi con nadir a circa 6 settimane dalla terapia. La depressione midollare è 
rara se la dose di irradiazione al sangue è inferiore ai 200 cGy . 

i. crisi tireotossica, da rilascio di ormone preformato, è una rara complicanza 
che può verificarsi 2-7 gg dopo il trattamento di carcinomi con estese metastasi 
funzionanti; 

l. cistite e gastrite attinica, emorragie intralesionali, complicanze 
neurologiche, dovute all’aumento di volume del tessuto metastatico (nel caso di 
metastasi vertebrali) e all'edema successivo al trattamento di metastasi cerebrali, 
sono molto rare. Possono determinarsi in limitati sottogruppi di pazienti ma, se 
non prevenute, possono determinare conseguenze gravi. La cistite attinica può 
essere prevenuta con abbondante idratazione e frequenti minzioni. Per le 
complicanze da edema lesionale in aree critiche sono necessarie attente strategie 
preventive (pretrattamento con corticosteroidi). 

 2. Danni tardivi 

I danni tardivi possono instaurarsi dopo anni dal trattamento e sono di tipo 
deterministico (fibrosi polmonare e insufficienza del midollo emopoietico) o di 
tipo stocastico (induzione di secondi tumori o difetti genetici nei discendenti).  
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   a) danni tardivi deterministici 

Correlati alla entità della dose cumulativa assorbita a livello dei tessuti 
bersaglio (polmoni, midollo emopoietico). Tali effetti possono essere 
prevenuti nei pazienti a rischio (metastasi polmonari diffuse intensamente 
iodocaptanti o malattia metastatica diffusa)  mediante stime dosimetriche 
individualizzate. 

NB: nella impossibilità di effettuare stime dosimetriche, le attività fisse 
somministrate dovranno essere opportunamente graduate e ridotte (ad esempio, 
limitandosi a singole somministrazioni di attività inferiori ai 3 GBq [81 mCi] nel 
caso di metastasi polmonari intensamente iodocaptanti), valutando con 
attenzione la riserva midollare per le attività cumulative dell’ordine dei 35-40 
GBq (945-1080 mCi). 

  b) danni tardivi stocastici 

Il rischio che la terapia con 131I induca un secondo carcinoma o una leucemia è 
molto limitato anche se non assente. Il rischio presenta latenza prolungata: tale 
caratteristica rende indispensabile la prevenzione nei giovani. I dati disponibili 
non concordano sulle sedi a maggior rischio, ma sembra confermata la 
suscettibilità all’induzione neoplastica delle sedi di fisiologico accumulo del 131I 
(ghiandole salivari e tratto gastroenterico). La leucemogenesi sembra fortemente 
connessa alla somministrazione di elevate attività cumulative di radioiodio 
(>18.5 GBq [>500 mCi]) ed è probabile un effetto cumulativo legato 
all’associazione della radioterapia esterna.  

Misure da adottare per ridurre al minimo il rischio: 

 nel caso di terapia ablativa eseguita a scopo adiuvante in pazienti che 
potrebbero già essere stati trattati in modo risolutivo dall’exeresi chirurgica, in 
soggetti giovani e a basso rischio di recidiva, la rarità di tali rischi non esime 
dalla attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio, che deve essere 
discussa – se necessario – con il paziente. 

 devono essere sempre applicate le misure che limitano l’accumulo del 131I 
negli organi sani, quali la induzione della salivazione, l’idratazione, la 
minzione frequente e l’uso di blandi lassativi.  

 la induzione di leucemie può essere prevenuta limitando l’attività cumulativa 
somministrata a < 30 GBq (< 500  mCi) e non effettuando trattamenti a 
distanza inferiore ad 1 anno.  

    Rischio genetico 

Gli studi condotti su discendenti di pazienti trattati con 131I non hanno 
evidenziato incremento misurabile di malformazioni, ma solo un aumento degli 
aborti spontanei in caso di terapie con attività elevate nell’anno precedente il 
concepimento. Il rischio di malformazioni genetiche nei discendenti è 
estremamente basso e dose-dipendente.  

Effetti sulla fertilità femminile e maschile 

Dopo la somministrazione di 131I l’irradiazione delle gonadi avviene attraverso il 
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sangue, la vescica, l’intestino ed eventuali metastasi iodocaptanti della regione 
pelvica. La dose può essere ridotta significativamente facendo urinare 
frequentemente il paziente ed evitando la stipsi. 

La fertilità femminile non è significativamente compromessa in seguito a terapia 
radiometabolica per carcinoma tiroideo. Poiché i testicoli possono ricevere dosi 
di 0,5-1,5 Gy, il 10-50% dei pazienti trattati con attività superiori a 3.7 GBq 
(100 mCi) può andare incontro ad una riduzione della funzionalità testicolare. In 
un terzo dei pazienti si verifica incremento transitorio (per 6-12 mesi) dell’FSH 
con possibile riduzione della motilità degli spermatozoi. In pazienti affetti da 
metastasi a livello pelvico trattati con elevate attività si può determinare 
incremento permanente dell’FSH ed atrofia testicolare.  

Misure da adottare per ridurre al minimo il rischio: 

 Il danno testicolare può essere ridotto con una adeguata idratazione e minzioni 
frequenti (ogni 2 ore). Poiché gli spermatozoi potrebbero essere danneggiati, è 
prudente sconsigliare il concepimento nei 4 mesi successivi al trattamento con 
131I. 

 Nelle pazienti in età fertile è opportuno consigliare di evitare gravidanze per 
almeno 6 mesi, ricordando che il rischio di abortività è incrementato fino ad 
un anno, in modo che la dose ai gameti e/o al nascituro non superi 1 mSv, 
limite individuato per la popolazione generale e per le lavoratrici gestanti 
dalle direttive europee vigenti.  

 se una donna in gravidanza è stata comunque sottoposta a terapia con 131I o se 
il concepimento avviene dopo la terapia ma prima del termine di 4 mesi, il 
fisico ed il medico specialista dovranno valutare la dose al nascituro. Si dovrà 
tenere conto della dose e del periodo di gravidanza al momento 
dell’esposizione e discutere con la paziente i possibili interventi, confrontando 
il rischio medio naturale con quello dovuto all’esposizione. 

 al di sotto di 100 mSv l’aborto non è da prendere in considerazione solo sulla 
base dell’esposizione alle radiazioni. Al di sopra di 100 mSv si dovranno 
valutare le circostanze individuali. Tuttavia, persino una dose di varie 
centinaia di mGy al nascituro non comporta automaticamente l’indicazione 
all’aborto. 
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TERAPIA RADIOMETABOLICA DELLE 
METASTASI OSSEE DOLOROSE 

Responsabilità e 
giustificazione del 
trattamento 

Lo specialista Medico Nucleare è il responsabile del trattamento e 
come tale deve valutarne la giustificazione; questo implica la 
valutazione della motivata richiesta avanzata dal prescrivente, 
l’accettazione o meno dell’indicazione al trattamento e la possibilità 
di rifiutare una richiesta che si ritenga inappropriata. 

Indicazioni Sono candidati al trattamento pazienti con sindrome dolorosa da 
metastasi ossee. 
I pazienti vanno selezionati sulla base di una scintigrafia ossea recente 
che dimostri la presenza di multiple aree scheletriche ipercaptanti il 
radiofarmaco osteotropo. 
Le patologie tumorali più frequentemente oggetto del trattamento 
radiometabolico sono il tumore della prostata in fase di ormono 
resistenza e il tumore della mammella con metastasi prevalentemente 
osteoblastiche. 

Controindicazioni Assolute. Il trattamento radiometabolico non va eseguito nel caso di: 
2. gravidanza; 
3. allattamento; 
4. ipersensibilità conosciuta ai componenti della molecola. 
Relative. Il trattamento radiometabolico è sconsigliato a meno che i 
benefici derivanti dalla terapia non risultino superiori ai rischi in caso 
di: 
1. aspettativa di vita inferiore a 1 mese:  
2. mielosoppressione importante (<100x109/lt piastrine o 2.5x109 /lt 

granulociti);  
3. pazienti con progressivo declino della funzionalità renale;  
4. sito unico metastatico molto dolente; 
5. frattura patologica;  
6. compressione del midollo spinale; 
7. necessità di instaurare trattamenti potenzialmente mielotossici;  
8. Coaugulazione intravascolare disseminata (CID). 

Radiofarmaci • 89Sr Cloruro. Metastron ‚ AIC n° 028109015. Lo Stronzio 89 è un 
tracciante del Calcio, presenta emivita fisica di 50.5 giorni ed 
emette solo particelle beta con energia massima di 1.46 MeV, 
medio range nei tessuti molli di 1.98 mm e di 1,5 mm nell’osso. 

• 153Sm-EDTMP. Quadramet , AIC n°033111016/E. Il 153Samario 
emette particelle beta di energia massima di 640, 710 e 810 KeV e 
fotoni gamma di 103.2 KeV. Ha un range medio di penetrazione 
nell’ acqua di 0.83 mm e di 0,3 mm nell’osso. Il tempo di emivita è 
di 46.8 ore. L’acido etilenediamine-tetrametilene-fosfonato 
(EDTMP) è un chelante tetrafosfonato osteotropo. 

• 186Re-HEDP. Privo di AIC, somministrabile solo sotto 
responsabilità del Medico Nucleare. Il Renio 186 decade con 
emissione di particelle beta con Emax di 1.07 MeV e 0.93 MeV 
con tempo di emivita di 89.3 h. La penetrazione media nei tessuti 
molli è di 1.1 mm e di 0.7 mm nell’ osso. Il 186Re emette anche 
fotoni gamma con energia di 137 KeV. L’idrossi-etilidene-
difosfonato (HEDP, etidronato) appartiene alla serie di difosfonati. 
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Criteri di scelta 
Non esistono a tutt’oggi chiare indicazioni alternative basate su una 
diversa efficacia antalgica o differenti effetti collaterali dei tre 
radiofarmaci. Lo 89Stronzio  è attualmente registrato in Italia solo per 
la terapia radiometabolica delle metastasi ossee dolorose da 
carcinoma della prostata, mentre l’uso del samario 153-EDTMP è 
indicato per il trattamento della sindrome dolorosa da metastasi 
scheletriche osteoblastiche di origine da qualsiasi tumore primitivo 
che captino alla scintigrafia ossea i bifosfonati marcati con 99mTc. 
Esistono segnalazioni in letteratura di una maggiore rapidità d’azione 
dei radiofarmaci a breve emivita. 

Procedura di 
esecuzione e attività 
da somministrare 

Il trattamento radiometabolico delle metastasi ossee dolorose può 
essere eseguito in regime ambulatoriale fino alle sottoindicate attività: 
89Sr   fino a  150 MBq 
186Re-HEDP  fino a   1300 MBq 
153Sm-EDTMP                   fino a  3000 MBq 
Al di sopra di tali attività e nel caso di trattamenti sperimentali la 
terapia radiometabolica deve essere effettuata in regime di ricovero 
protetto. 

Visita di 
valutazione della 
fattibilità del 
trattamento 

Prima dell’esecuzione della terapia deve essere accertata l’origine 
somatica ossea del dolore, deve essere valutata una recente 
scintigrafia ossea (eseguita entro due mesi) che dimostri un quadro di 
ipercaptazione del radiofarmaco nelle sedi di metastasi ossee, un 
emocromo recente (eseguito entro una settimana) che attesti una 
conservata riserva midollare e una creatininemia che dimostri una 
conservata funzionalità renale. 

Istruzioni per il 
paziente e consenso 
informato 

Il paziente non deve essere a digiuno. 
Prima del trattamento il paziente deve essere informato sullo scopo 
della terapia, modalità di esecuzione e comparsa di effetti collaterali.  
Il paziente deve sapere che lo scopo del trattamento radiometabolico è 
primariamente antalgico, che la terapia è in grado di ridurre il dolore 
nell’80% dei pazienti ma che la scomparsa totale del dolore si ottiene 
solo in una percentuale del 20-30%. 
Riguardo agli effetti collaterali il paziente deve essere informato 
dell’eventuale esacerbazione del dolore (flare) a distanza di 1-2 
settimane dal trattamento, degli effetti mielotossici della terapia e 
delle modalità di sorveglianza a distanza di tempo. 
Nel periodo di latenza dell’effetto antalgico della terapia 
radiometabolica e durante l’eventuale esacerbazione del dolore (flare) 
il paziente deve essere informato della possibilità di assumere farmaci 
antalgici per poi ridurne progressivamente il dosaggio. 
Al termine del colloquio informativo, prima dell’esecuzione della 
terapia radiometabolica, il paziente deve firmare l’apposito modulo di 
“consenso informato”. E’ da sottolineare comunque che l’ottenimento 
del consenso, decisamente opportuno, non viene richiesto in maniera 
esplicita dalla normativa vigente. 
Al paziente e ai familiari devono, inoltre, essere fornite precise 
informazioni riguardanti le precauzioni da osservare nei primi giorni 
successivi all’iniezione del radiofarmaco. Pazienti che non sono in 
grado di controllare la minzione vanno cateterizzati per evitare 
eventuali contaminazioni con urine dell’ambiente e successivamente, 
dei parenti o di altre persone. 
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Modalità di 
somministrazione 

La iniezione e.v. del radiofarmaco deve essere eseguita solo mediante 
agofarfalla o agocanula con lavaggio del dispositivo con fisiologica 
dopo l'iniezione. 

Imaging 
Scintigrafico post 
terapia 

Da eseguire con i radiofarmaci gamma-emittenti. 

Strumenti e tempi 
di valutazione 

Strumenti e tempi di valutazione della terapia 

La risposta clinica e la tossicità devono essere monitorate ad intervalli 
di 1-2 settimane per almeno 2 o 3 mesi dopo la terapia in relazione al 
radiofarmaco utilizzato.  
Ai fini di una corretta e completa analisi dell’efficacia antalgica e 
degli effetti collaterali si consiglia di raccogliere le seguenti 
informazioni: 
1. Dati anagrafici del paziente (sesso, età, peso, altezza);  
2. Breve anamnesi indirizzata soprattutto alla stadiazione della 

patologia tumorale al momento dell’esecuzione della terapia 
radiometabolica e alle terapie eseguite; 

3. Indicazione terapeutica; 
4. Stato di Validità (Performance Status) prima della terapia e ad 

ogni visita di controllo. 
5. Sindrome Dolorosa prima della terapia e ad ogni visita di 

controllo mediante apposito strumento di misurazione (Scala 
Analogica Visiva, Scala verbale). Nel caso di intervalli di 
“follow-up” più distanziati nel tempo si consiglia l’utilizzo di 
apposito diario del dolore. 

6. Qualità di Vita prima della terapia e ad ogni visita di controllo 
mediante apposito questionario. 

7. Terapie in atto prima della terapia e ad ogni visita di controllo. 
8. Emocromo con formula prima della terapia e a distanza di 2 e 4 

settimane (con eventuale prolungamento della sorveglianza nel 
caso di prolungata mielotossicità). 

9. Creatininemia prima della terapia e prima di ogni eventuale 
ritrattamento. 

10. D-dimero e prodotti di degradazione del fibrinogeno prima della 
terapia prima di ogni eventuale ritrattamento (entro 1 settimana). 

11. Marcatore tumorale associato alla neoplasia prima della terapia e 
a distanza di 4 e 8 settimane (12 settimane nel caso di 
radiofarmaci a lunga emivita). 

12. Marcatore di osteoformazione e osteoassorbimento prima della 
terapia e a distanza di 4 e 8 settimane (12 settimane nel caso di 
radiofarmaci a lunga emivita). 

13. Scintigrafia ossea prima del trattamento con registrazione 
dell’estensione ed intensità delle aree ipercaptanti il radiofarmaco. 

14. Esami morfostrutturali (radiografie, TC, RM) al fine di valutare 
caratteristiche delle metastasi e presenza di eventuali 
controindicazioni (compressione spinale, fratture patologiche) 

Ripetizione del 
trattamento 

La ripetizione del trattamento è efficace e sicura. La maggior parte 
degli autori raccomanda ritrattamento in casi di dolore ricorrente; 
alcuni hanno effettuato ripetute sedute terapeutiche ad intervalli di 
tempo regolari, indipendentemente dal livello del dolore.  
La risposta al secondo trattamento tende ad essere simile a quella del 
primo anche se con efficacia un po’ inferiore ed effetto mielotossico 
che si aggiunge a quello della terapia precedente.  
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In generale, la risposta al secondo trattamento è simile in tutto a quella 
originaria; vi è una tendenza a risultati un po’ inferiori, fatto 
probabilmente dovuto alla progressione della malattia. 
Per la ripetizione del trattamento devono essere rispettate le 
condizioni cliniche generali di eligibilità. 
L’intervallo di tempo consigliato è di almeno 6-8 settimane per i  
radiofarmaci a breve emivita e di 12 settimane per i radiofarmaci a 
lunga emivita (89Sr) 
 

Associazioni 
terapeutiche 

Non esiste alcuna controindicazione alla prosecuzione della terapia 
ormonale anche se, nel caso del carcinoma prostatico, l’indicazione 
all’impiego dei radiofarmaci si pone quando il paziente diventa ad 
essa refrattario.  
E’ stato dimostrato che la somministrazione di bifosfonati “freddi” 
non altera la distribuzione dei bifosfonati tecneziati. E’ ipotizzabile 
quindi che non solo non vi sia interferenza reciproca fra terapia 
radiometabolica e  terapie con bifosfonati ma che l’associazione possa 
risultare utile nella fase di consolidamento osseo. In ogni caso se i 
bifosfonati sono stati somministrati entro due settimane dal 
trattamento radiometabolico può essere utile, prima dell’esecuzione 
della terapia, la ripetizione della scintigrafia ossea. 
E’ stata ben dimostrata una sinergia fra terapia radiometabolica e 
radioterapia esterna nel ridurre la sintomatologia algica e la comparsa 
di nuovi siti di dolore osseo; attenzione particolare deve, tuttavia, 
essere posta alla potenziale sommazione della mielotossicità dei due 
trattamenti. 
Diversi Autori hanno sperimentato l’associazione fra radiofarmaci e 
chemioterapici sia come “radiosensibilizzanti” che citolitici. I risultati 
finora presentati sono estremamente incoraggianti sia in termini di 
efficacia antalgica che di azione tumoricida.  
Allo stato attuale, tuttavia, deve essere osservata la regola generale 
che prevede che trattamenti chemioterapici e radioterapici 
eventualmente mielotossici vadano interrotti prima di 6-8 settimane 
dall’inizio di un trattamento radiometabolico e vadano iniziati non 
prima di 8-12 settimane dall’esecuzione della terapia radiometabolica. 
 

Referto/Lettera di 
Dimissione 

Nel referto o nella lettera di dimissione devono essere specificati: 
1. Radiofarmaco utilizzato e attività somministrata. 
2. Tempo di latenza dell’effetto antalgico (anche fino a 4 settimane). 
3. Tempo di comparsa e durata del breve periodo di esacerbazione 

del dolore 
4. Tempo di comparsa e durata della mielotossicità. 
5. Eventuali consigli terapeutici per il periodo di latenza della 

terapia radiometabolica e il breve periodo di esacerbazione del 
dolore. 

6. Modalità e tempi di sorveglianza a distanza di tempo dell’effetto 
antalgico e degli effetti collaterali 

7. Terapie da non effettuare o da effettuare con cautela nelle 8-12 
settimane successive alla terapia radiometabolica. 

Facsimile di lettera 
di istruzioni da 
consegnare ai 
pazienti dopo la 

Per un periodo di una settimana dall’esecuzione del trattamento 
radiometabolico è opportuno che vengano rispettate le seguenti 
norme: 
1. Lavarsi frequentemente le mani soprattutto dopo l’uso della 
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terapia 
radiometabolica 

toilette e durante la preparazione dei cibi. 
2. Non utilizzare servizi igienici in comune con altri; se obbligati ad 

utilizzare servizi in comune, fare scorrere l’acqua più volte; 
utilizzare asciugamani personali. 

3. I pazienti maschi dovrebbero adottare la posizione seduta per la 
minzione; 

4. Evitare ogni contaminazione con urine; ogni deposito di urina va 
lavato con molta acqua utilizzando guanti a perdere; 

5. In caso di contaminazione con urina è consigliabile raccogliere i 
vestiti in un sacchetto di plastica e lavarli separatamente; 

6. Limitare al massimo la presenza di altri soggetti nella sua stanza 
particolarmente di bambini e donne in gravidanza. 
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