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1. INTRODUZIONE
Il presente documento si occupa della dosimetria nella terapia radiometabolica del
carcinoma tiroideo differenziato metastaticoi.
Lo scopo iniziale dello studio è registrare le dosi al midollo e alle metastasi nell’ambito
dello schema terapeutico correntemente impiegato presso i centri partecipanti (attività
somministrata minore di 300 mCi), studiando a seguito del follow up le correlazioni della dose con
l’eventuale tossicità ematologia e la risposta terapeutica.
Lo scopo finale dello studio, dopo eventuale emendamento del protocollo presente, sarà la messa a
punto e la sperimentazione di un protocollo dosimetrico che modifichi gli schemi terapeutici attuali
fornendo al clinico criteri quantitativi sulla base dei quali somministrare attività personalizzate
anche superiori di 300 mCi, qualora ciò prospetti una maggiore possibilità curativa in base alla dose
al tumore.
Il protocollo dosimetrico indica una metodica di base fattibile presso la maggioranza dei centri
(immagini planari), ma ammette anche l’applicazione di metodiche potenzialmente più accurate per
la dosimetria delle lesioni basate su imagini SPET-TC per i centri che dispongano di tali
apparecchiature.
Per limitare i problemi logistici per i pazienti si è scelto di effettuare lo studio dosimetrico durante il
ricovero, ma i dati tardivi posso essere acquisiti dopo la dimissione del paziente, se possibile il suo
ritorno ambulatoriale.
I dati per la dosimetria al midollo sono ottenuti mediante prelievi ematici e conteggi con
sonda, mentre per la valutazione della dose alle lesioni sono necessarie immagini scintigrafiche. La
raccolta dati si estende per almeno 5 giorni.
I materiali necessari sono:
1. Calibratore di attività
2. Contatore a pozzetto o gammacounter, o altro rivelatore per il conteggio in vitro
3. Sonda esterna (sonda di captazione o camera a ionizzazione o contatore proporzionale o
Geiger)
4. Gammacamera preferibilmente a doppia testa
5. Fantoccio cilindrico
6. Sfere cave del fantoccio cilindrico con diametri da 37 mm a 12 mm
7. Software OLINDA/EXM
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Tabella 1: schema riassuntivo della tempistica della raccolta dati
Tempo
- 3 mesi
- 1 giorno
-1 ora (orientativa)

Prelievi

2 h (5 min se
somm endovenosa)
+ 5 min
2 h (5 min se
somm endovenosa)
+ 10 min
6 h (orientative)

Altre azioni
CT o NMR
Emocromo basale
Svuotare vescica
Somministrazione
Trattenere urine
fino al conteggio
di riferimento
Svuotamento
vescica

Conteggio di
riferimento a
vescica piena

Conteggio a
vescica vuota

2^ giorno

Prelievo 2
mL

3^ giorno

Prelievo 2
mL

Dal 7^ giorno

Scintigrafie

Trasmissiva
Blank

0
Prelievo 2
2 h (5 min se
somm endovenosa) mL

4^ giorno
Facoltativo ma
consigliato come il
3^ giorno
5^ giorno

Sonda

Prelievo 2
mL

Conteggio a
vescica vuota
2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)
2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)

2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)

Prelievo 2
mL

Scintigrafia
planare

Scintigrafia
planare

Scintigrafia
planare
SPET se ultimo
giorno
Scintigrafia
planare
SPET se ultimo
giorno

1.1 MISURA DELL’ ATTIVITÀ SOMMINISTRATA
Prima della somministrazione, il fisico procede alla misura e alla registrazione dell’attività
somministrata A0 e dell’ora di misura. Nel caso di uso di capsule, non estrarle pillole dal flacone in
vetro. Nel caso di somministrazione liquida, misurare i flaconi prima dell’apertura e sottrarre i
residui. Questa misura è necessaria per calcolare la frazione di attività iniettata FIA(t) che, integrata,
fornisce i tempi di residenza.
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PARTE I: DOSE AGLI ORGANI CRITICI
2. MODELLI DI CALCOLO: DOSE AL MIDOLLO EMOPOETICO E AL
SANGUE
Il metodo di Benua-Leeperii,iii del 1962 proponeva il calcolo della massima attività
somministrabile al paziente sulla base della maggior dose tollerabile dall’organo critico,
generalmente il midollo emopoietico.♠
Tale studio definì un limite di 2 Gy per la dose assorbita dal sangue, che fungeva da surrogato del
midollo rosso emopoietico, in quanto per quest’ultimo non era allora disponibile un modello
affidabile per il calcolo della dose.
Il primo metodo di calcolo indicato nel seguito si basa invece sulla dose al midollo rosso
emopoietico e utilizza il modello MIRD più recenteiv, non disponibile nel 1962, con una
dipendenza lineare dei fattori S dal peso del paziente.
Il secondo metodo di calcolo indicato, di recentissima pubblicazione, per la prima volta
utilizza una dipendenza non lineare dei fattori S dalla massa del pazientev, sempre nell’ambito di
una formulazione MIRD.
Considerato che alcuni importanti centri europei e linee guida si riferiscono ancora alla dose
al sangue, per completezza si è ritenuto opportuno di calcolare con il terzo metodo anche la dose
assorbita da tale organovi.
Si sottolinea che i tre metodi di calcolo richiedono gli stessi dati in ingresso: tempo di
residenza per mL di sangue e tempo di residenza nel corpo intero. Pertanto la procedura
sperimentale di raccolta dati è unica.
Le differenze e la validazione di un modello dosimetrico rispetto ad un altro sono uno
degli scopi principali dello studio multicentrico proposto.
L’eventuale tossicità midollare in funzione della dose verrà studiata mediante la frazione
percentuale F(D) di riduzione delle piastrine e dei leucociti al nadir post trattamento.
F = (PLTiniziali – PLTnadir)/ PLTiniziali x 100
A tale scopo sarà necessario che tutti i pazienti studiati inviino al rispettivo medico terapeuta i
risultati degli esami emocromocitometrici eseguiti ogni 15 gg dalla somministrazione terapeutica
fino al ritorno a valori normali. Devono anche essere indicate nel CFR le terapie precedenti
potenzialmente mielotossiche e lo stato del midollo prima del trattamento in studio (valori di PLT,
WBC (neutrofili e linfociti), RBC e HGb).
L’analisi prevede uno studio della correlazione dose al midollo - tossicità midollare (grafico dei
punti di coordinate (D,F(D)) per piastrine e leucociti, utilizzando la funzione sigmoidale:
F(D) = [1 – exp(- a D) ]b
♠

L’attività somministrata, per quanto elevata, potrebbe tuttavia non essere sufficiente ad ottenere
l’effetto terapeutico oppure, d’altra parte, essa potrebbe essere sovrabbondante, aumentando per il
paziente il rischio di effetti stocastici dovuti alla radiazione. Solo metodi in grado di valutare anche
la dose alle metastasi, a cui il presente documento costituisce la base, potrebbero in futuro condurre
ad una completa ottimizzazione della terapia. Si veda per esempio il rif [1].
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Ove a e b sono i parametri di fit.
Estrapolando dalla curva di fit i valori a cui si ottiene il 5% e il 50% di riduzione si possono
confermare o ottenere nuovi elementi rispetto alle conoscenze attuali sulla tossicità midollare in
questi trattamenti.
Nella prima fase dello studio (pre-emendamento) con attività somministrate generalmente a 200
mCi, è comunque da prevedere una limitata tossicità midollare, come ben noto dall’ampia casistica
clinica nazionale disponibile. Da ciò deriverà probabilmente una incertezza nella curva F(D) date le
basse dosi al midollo raggiunte [vii,viii]

2.1 DOSE AL MIDOLLO EMOPOIETICO: AMBITI DI APPLICABILITA’
Si evidenzia che il metodo di calcolo presentato nel seguito riduce la sua accuratezza nel caso di
diffuso interessamento metastatico di uno o più organi.
Nel caso di diffuso interessamento dell’osso, considerato l’importante contributo alla dose al
midollo dato dalle particelle β emesse dall’attività presente nell’osso stesso, il metodo proposto può
sottostimare, anche in modo significativo, il valore di dose assorbita dal midollo.
Qualora invece vi sia la presenza di isolate metastasi localizzate anche importanti, in sede
linfonodale, polmonare, scheletrica, o in altre sedi, il metodo rimane affidabile, in quanto, pur se in
questo caso tende a sovrastimare la dose effettivamente assorbita dal midollo, tale sovrastima risulta
essere molto contenuta, dato che similmente ai casi di captazione bassa o assente, il contributo alla
dose al midollo deriva principalmente dall’irraggiamento β diretto dal sangue, e in secondo luogo
dalla radiazione γ proveniente dal resto del corpo.
Nel caso di diffuso interessamento di un organo, in particolare nei casi di micro metastasi
polmonari diffuse, o comunque di massiccio interessamento polmonare, il polmone può diventare
l’organo critico.
2.2 TRATTAMENTO DEI CAMPIONI EMATICI
Ai fini dosimetrici durante trattamento sono più che sufficienti prelievi da 2 mL.
Il primo prelievo deve essere effettuato dal braccio controlaterale a quello della eventuale
somministrazione endovenosa. Il sangue viene raccolto in provetta da emocromo contenente
anticoagulante. L’infermiere scrive su ogni provetta il nome del paziente e la data e l’orario del
prelievo.
Dopo l’ultimo prelievo si pipetta al massimo 1 mL di sangue intero da ogni provetta con pipetta
tarata in volume, dopo averla agitata più volte per omogeneizzare nuovamente il plasma e la parte
corpuscolata. I campioni secondari vengono contati su contatore in vitro preventivamente tarato in
efficienza assoluta. Prestare attenzione al conteggio del primo prelievo che anche dopo una
settimana può mandare in saturazione lo strumento il gammacounter. Se ciò si verifica, ridurre il
volume pipettato.

3. CALCOLO DELLA DOSE AL MIDOLLO EMOPOIETICOix
Algoritmi di calcolo della dose
Gli algoritmi di calcolo utilizzati si basano sul metodo MIRD, che costituisce uno standard a livello
internazionale. L’equazione alla base del calcolo della dose assorbita dal midollo rosso emopoietico
di un paziente standard sottoposto a terapia con 131I del carcinoma della tiroide èx,xi:
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~
~
D RM = S RM ← RM ARM + S RM ← RB ARB

(1)

in cui
- ÃRM e ÃRB sono rispettivamente l’attività cumulata nel midollo osseo e nel resto del corpo, da
determinare sperimentalmente sul singolo paziente;.
- Si←j sono i fattori S tabulati del sistema MIRD, che rappresentano la dose all’organo bersaglio i
per unità di attività cumulata nell’organo sorgente j; in particolare SRM←RM è la dose al midollo per
unità di attività cumulata nel midollo stesso, mentre SRM←RB è la dose al midollo per unità di attività
cumulata nel resto del corpo,
Nell’Eq. 1 si distinguono due contributi: uno dovuto all’autoirraggiamento del midollo rosso
(RM→RM) per effetto soprattutto delle emissioni β dello 131I nel midollo rosso stesso, l’altro
dovuto all’irraggiamento del midollo rosso da parte dello 131I presente nel resto del corpo del
paziente (RB→RM).
3.1 DOSE AL MIDOLLO: SCALING LINEARE DEI FATTORI S
L’Eq. 1 può essere riscritta, personalizzandola, come:

[ ]

[ ]

mp
m
~
~
~
) ⋅ TB ⋅ S RM ← RB
D RM = RMBLR ⋅ ABl ⋅m RM ⋅ S RM ← RM + ( ATB − RMBLR ⋅ ABl ⋅ m RM
mTB
mp
(2)
dove
-

ÃTB è l’attività cumulata nel corpo intero,
[ÃBl] è la concentrazione di attività cumulata nel sangue del paziente,
mp è il peso del paziente,
mTB ed mRM sono rispettivamente la massa corporea e la massa del midollo rosso del
fantoccio standard.

La costante RMBLR rappresenta il rapporto di concentrazione radioattiva tra midollo e sangue e, in
assenza di informazioni biologiche più precise, può essere posta pari a 1xii.
Il fattore SRM←RB può essere calcolato mediante l’equazione:

mTB
m RM
− S RM ← RM
S RM ← RB =  S RM ←TB
mTB − m RM
mTB − m RM






(3)

I valori di SRM←RM, SRM←TB, mTB e mRM per i fantocci uomo standard e donna standard utilizzati nel
calcolo dell’Eq. 3 sono riportati in Tabella I*, dove sono anche riportati i valori di SRM←RB ricavati.

UOMO
STANDARD
*

DONNA
STANDARD

I valori di S indicati sono tratti dal sito http://www.ieo.it/radar/ e sono i valori utilizzati nel software OLINDA/EXM.
Si tratta dei valori più aggiornati, che contengono la correzione riportata in Stabin MG, Siegel JA, Sparks RB,
Eckerman KF, Breitz HB “Contribution to red marrow absorbed dose from total body activity: a correction to the MIRD
method”, J Nucl Med 42: 492-498 (2001). Si noti che l’Eq. 3 può essere impiegata solo se si utilizzano questi valori.
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mTB (kg)

73,7

56,912

mRM (kg)

1,12

1,3

5,58 x10-5

5,08 x 10-5

2,26 x 10-6

2,78 x 10-6

1,43x 10-6

1,66 x 10-6

SRM←RM (Gy*MBq1
*h-1)
SRM←TB (Gy*MBq1
*h-1)
SRM←RB (Gy*MBq1
*h-1)

Tabella I - Valori di mTB, mRM, SRM←RM, SRM←TB e SRM←RB
per i fantocci uomo standard e donna standard

L’Eq. 2 può essere ovviamente applicata anche a pazienti pediatrici purché siano utilizzati i valori
di mTB e mRM e i fattori Si←j appropriati.
NOTA IMPORTANTE: il diffuso programma di calcolo OLINDA/EXM non utilizza la eq (3) ma
l’approssimazione:
SRM←RB ≈ SRM←TB .
Per ottenere una coerenza nei risultati dello studio, i centri partecipanti non utilizzerano
OLINDA per il calcolo della dose al midollo, ma utilizzeranno le formule riportate nel testo.
A tal proposito è stato messo a disposizione un foglio elettronico sul sito
http://it.groups.yahoo.com/group/dosint/files/Multicentrico%20meta%20CA%20tiroide/

3.1.1 Cinetica monoesponenziale
La scelta fra analisi mono- o bi-esponenziale dipende dall’andamento dei dati sperimentali.
Rappresentando i dati sperimentali dell’attività nel corpo intero e nel sangue in funzione del tempo
in grafico semilogaritmico si possono osservare andamenti monoesponenziali (retta) ma anche non
monoesponenziali (soprattutto se si effettuano conteggi a tempi superiori di 96 ore).
Nel caso particolare di cinetica del radiofarmaco monoesponenziale sia nel corpo intero che nel
sangue, l’attività cumulata ÃTB nel corpo intero e la concentrazione radioattiva cumulata nel sangue
[ÃBl], sono date da:
A
~
ATB = 0

(4)

λTB

[A ]
A [U ]
~
[ ABl ] = Bl max = 0 Bl max
λ Bl

λ Bl

(5)

in cui
- A0 è l’attività somministrata,
- [UBl]max è la massima frazione dell’attività somministrata A0 per unità di massa del sangue del
paziente;
- λTB e λBl sono le costanti di decadimento effettive del radioiodio nel corpo intero e nel sangue,
rispettivamente.
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E’ da notare che:

λi =

ln(2)
Teff i

(6)

in cui Teff(i) è il tempo di dimezzamento effettivo del radioiodio nell’organo i, per cui λTB e λBl
sono funzione rispettivamente del tempo di dimezzamento effettivo del radioiodio nel corpo intero
Teff(TB) e nel sangue Teff(Bl).
Sostituendo le Eq. 4 e 5 nell’Eq. 2 e tenendo conto dei fattori numerici riportati in Tabella I si
ottengono le seguenti relazioni che consentono di ricavare la dose al midollo rosso per unità di
attività somministrata:

paziente di sesso maschile

\
d RM (Gy / MBq) =

−1
1,05 × 10 − 4
− 5 [U Bl ]max ( kg )
+
×
6
,
1
10
m p (kg )λTB (h −1 )
λBl (h −1 )

(7)

paziente di sesso femminile

d RM (Gy / MBq) =

−1
9,45 × 10 − 5
− 5 [U Bl ]max ( kg )
+
×
6
,
4
10
m p (kg )λTB (h −1 )
λBl (h −1 )

(8)

3.1.2 Cinetica multi esponenziale: calcolo dei tempi di residenza nel sangue e nel corpo intero
Le curve attività tempo nel corpo intero e nel sangue possono essere multiesponenziali, per il fatto
che la maggior parte dell’attività viene escreta rapidamente dal corpo con emivite effettive
dell’ordine di 12 ore, mentre parte dell’attività captata viene trattenuta nelle lesioni e rilasciata con
tempi tipici del residuo tiroideo, delle metastasi, del tratto gastro-enterico. Qualora la componente
lenta non sia trascurabile, un fit bi-esponenziale è adeguato per descrivere la cinetica del sangue e
del corpo intero.
FIA(t ) = A exp(− at ) + B exp(−bt )

(9)

(FIA(t): Frazione dell’attività iniettata in funzione del tempo t; A,a,B,b: parametri di fit)
Per la bontà del fit si impiega un criterio oggettivo (es minimizzazione del χ2 ). A tal fine è
molto conveniente utilizzare lo strumento aggiuntivo “Risolutore” disponibile in Microsoft
Excel, in quanto non richiede di esportare i dati all’esterno del foglio di lavoro già in uso. Si
pongono in tre colonne i valori t, FIA(t) osservati, i valori FIA(t) calcolati secondo la (9), avendo
raggruppato in 4 celle adiacenti i valori ipotizzati per A, a, B, b. Si pone il valore calcolato di χ2 in
un’altra cella. Si attiva il risolutore imponendo la minimizzazione del χ2 al variare del contenuto di
A,b, B,b.
I tempi di residenza per il corpo intero e per la concentrazione di attività nel sangue, τtotal body [h] and
τBL1 mL [h/mL], si calcolano integrando le rispettive funzioni di ritenzione
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FIA(t) = A(t) / A0

(10)

τ = ∫ FIA(t) dt = A / a + B / b

(11).

da 0 all’infinito:
∞

0

Con la tempistica di acquisizione suggerita in da Hanscheid e Lassmannxiii (ultima misura sul corpo
intero a 96 ore e ultimo prelievo ematico a 144 ore), la sottostima di tempi di residenza dovuto a
compartimenti non rilevati induce un errore nel calcolo della dose minore del 10%. Tuttavia non si
può escludere l’esistenza di una componente a lunga emivita. Si raccomanda di stimare i limiti
superiori (τLIMIT) per due tempi di residenza (corpo intero e 1 mL di sangue) nell’ipotesi di puro
decadimento fisico dall’ultimo istante di misura T all’infinito. La semplice equazione da utilizzare è
la seguente: ( λ phys = 0.0036 h-1)
T

τ LIMIT = ∫ FIA(t)dt + FIA(T ) / λ phys = A / a ×[1− exp(−aT )] + B / b × [1− exp(−bT )] + FIA(T ) / λ phys

(12)

0

Dato che raramente si osservano emivite effettive maggiori di 6 giorni in questo tipo ti pazienti, la
condizione per cui il campionamento sopra espresso può essere considerato sufficiente, cioè si abbia
un’indeterminazione del 10% sui tempi di residenza, si traduce nel fatto che i limiti superiori dei
tempi di residenza per mL di sangue e corpo intero rispettivamente superino τBL1 mL and τtotal body
non più del 15% e 30% rispettivamente.
In conclusione, nel caso generale di cinetica bi-esponenziale, le eqq 7 e 8 divengono, riesprimendo
in (Gy/GBq),

paziente adulto di sesso maschile

d RM (Gy / GBq) =

0.106
τ totalbody (h) + 61 τ BL 1 mL (h / mL)
m p (kg )
(13)

paziente adulto di sesso femminile
d RM (Gy / GBq) =

0,0943
τ total body + 65 τ BL 1 mL (h / mL)
m p ( kg )

(14)

3.2 DOSE AL MIDOLLO: SCALING NON LINEARE DEI FATTORI S [Traino et al v]
Il secondo modello da utilizzare per il calcolo della dose al midollo empoietico è riassunto nelle
eqq. 15 e 16, che contengono una dipendenza non lineare dei fattori S dal peso corporeo del
paziente. I dati necessari al calcolo sono gli stessi delle formule precedenti: tempo di residenza nel
corpo intero e in 1 mL di sangue τtotal body [h] and τBL1 mL [h/mL] (determinati come in 3.1.2 o con fit
monoesponenziale se è il caso), e il peso corporeo magro del paziente mp.

paziente adulto di sesso maschile

d RM (Gy / GBq) = 5.588 τ BL

(

+ τ totalbody (h) − 15.2 τ BL

1 mL

1 mL

(h / mL) m p

(h / mL) m p

)

0.026

(kg ) +

 0.698 84.1683 


−
 m 1.331 m 1.948 
p

 p
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(15)

paziente di sesso femminile
d RM (Gy / GBq) = 5.593 τ BL

1 mL

(h / mL) m p

0.028

(kg ) +
(16)

(

+ τ totalbody (h) − 2.28 τ BL

1 mL

 0.5426 3.4048 

(h / mL) m p  1.302 −
1.944 
m
m
p

 p

)

3.3 DOSE ASSORBITA DAL SANGUE [Lassmann et al vi]
Al fine della determinazione dell’attività massima somministrabile a un paziente, il metodo
originario proposto da Benua-Leeperii,iii era basato sul calcolo della dose assorbita dal sangue. Tale
tessuto era quindi considerato come surrogato dell’organo critico midollo rosso emopoietico. Nel
lavoro originale di Benua del 1962ii veniva anche evidenziato che nel sottogruppo di pazienti, per i
quali la dose al sangue era valutata inferiore a 2 Gy, gli effetti secondari non erano considerati seri.
La formula utilizzata per il calcolo della dose al sangue è riportata in modo esplicito ma con vecchie
unità di misura da Bushnell et al xiv. Riscrivendola in modo coerente con il nostro formalismo si
ottiene:

d Bl (Gy / GBq ) =

0,092
m p (kg )

τ TB (h) + 112 τ BL 1 mL (h / mL)

(17)

Il primo termine considera solo il contributo gamma al sangue da parte del resto del corpo, mentre il
secondo l’autoirraggiamento del sangue da parte della sola componente beta.
L’EANM ha in corso di pubblicazione [vi] una formulazione più aggiornata del metodo di
calcolo della dose assorbita dal sangue, tenendo conto dei risultati di una simulazione Montecarlo
effettuata da Akabani e Postonxv e di una diversa dipendenza del fattore STB←TB dalla peso del
paziente, (ricavata dal più recente strumenti di calcolo programma OLINDA/EXMxvi).
In base a tale nuova formulazione la dose al sangue da riportare nei dati prodotti è data da:

paziente adulto
d Bl (Gy / MBq ) =

0,0188
mp

2/3

(kg )

τ TB (h) + 108 τ blood mL (h / mL)

(18)

Si noti che nella 16 è impiegata l’approssimazione di Hanscheid, Lassmann, Chiesa
Sblood ← distant blood ≈ SγTB←TB

(19)

Sblood ← remainder ≈ SγTB←TB

(20)
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considera il fattore SγTB←TB che include in sé solo il contributo gamma per l’irraggiamento dal corpo
intero al sangue.

4 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI INDIVIDUALI
4.1 Misure sul corpo intero
Si effettua una serie di conteggi con sonda esterna dopo la somministrazione dell’attività
terapeutica.
I tempi di misura minimali dopo la somministrazione devono essere (orientativamente)
2 h (0 h in caso di somministrazione endovenosa), 24 h, 48 h,
poi contestualmente alle scintigrafie successive
Gli strumenti impiegati possono essere
• un rivelatore NaI (sonda di captazione)
• una camera a ionizzazione
• un contatore proporzionale
• un Geiger
Il rivelatore deve essere posizionato ad una certa distanza fissata d dal paziente, in modo da
raccogliere il segnale proveniente da ogni zona del suo corpo (Figura 1). Rivelatori Geiger posti a
soffitto sopra il letto del ricoverato sono adatti allo scopo.

Figura 1
Il rivelatore NaI deve utilizzare una finestra energetica di discriminazione centrata a 364 keV e di
ampiezza pari al 20 – 25 %. Essendo in fase post-terapeutica, è necessario aumentare la distanza d a
circa 4 metri e di applicare un attenuatore di piombo di spessore dell’ordine di 5-10 mm verificando
di non saturare il rivelatore durante la misura iniziale.
Ciascuna misura NTB(t) deve essere ottenuta operando la media geometrica dei conteggi
misurati con il paziente nelle due diverse posizioni: frontale (NAP) e dorsale (NPA), avendo cura di
sottrarre il fondo ambientale NB. La relazione da utilizzare è la seguente:

N TB (t ) =

[N AP (t ) − N B ] ⋅[N PA (t ) − N B ]

(21)

Il valore NB è ottenuto eseguendo una misura in assenza del paziente, e deve essere misurato ad
contestualmente ad ogni misura su paziente.
10

Versione 2

Come è ovvio le misure a tempi diversi debbono essere eseguite tutte nelle stesse condizioni, cioè
mantenendo costante la distanza d e utilizzando sempre lo stesso attenuatore di piombo nella
medesima posizione. L’unico parametro variabile concesso è la durata del conteggio ∆ti, che deve
essere sufficiente a garantire un’accuratezza statistica del 3% in tutte le misure. A tal scopo è
conveniente allungare ∆ti al procedere nella serie di conteggi.
La prima misura NTB(t0) deve essere eseguita immediatamente dopo la somministrazione
endovenosa al paziente dell’attività di 131I o dopo 2 ore in caso di somministrazione orale. Il
paziente deve trattenere le urine dal momento della somministrazione fino a dopo l’effettuazione
della misura. Questa misura di riferimento corrisponde all’attività A0 somministrata. Occorre poi far
urinare il paziente e eseguire immediatamente la seconda misura, in modo da avere la reale attività
presente nel corpo intero, tolta quella in vescica, che a 2 h può essere molto superiore al 10%.
Le misure successive di attività nel corpo intero vanno eseguite in tempi ti successivi e l’attività
ATB(ti) sarà data dalla relazione:

ATB (ti ) =

NTB (ti ) ∆ti
A0
NTB (t0 ) / ∆t0

(22)

L’interpolazione mono o bi-esponenziale dei valori ATB(ti) così determinati consentirà il calcolo del
parametro λTB o del tempo di residenza τTB
Trattandosi di dosimetria durante trattamento, la degenza del paziente nel reparto protetto consente
una maggiore di misura di due volte al giorno, es 9:00 – 18:00, fino alla dimissione. Ciò aumenta
l’accuratezza nella determinazione della curva. Inoltre l’alta attività permette l’uso di Geiger o
camere a ionizzazione portatili. Prestare particolare attenzione all’effettuazione delle misure di
fondo che può essere notevole per la presenza di altri pazienti trattati nelle stanze vicine o di residui
contaminati di qualunque tipo (per esempio di cibo nei bidoni appositi).

4.2 Misure sul sangue
Si effettua la determinazione dell’andamento della concentrazione radioattiva nel sangue del
paziente stesso, mediante misure a tempi diversi
Le misure di concentrazione di attività [ABl(t)] nel sangue del paziente devono essere effettuate su
campioni prelevati in tempi diversi, orientativamente a
2 h (0 h se somministrazione endovenosa), 24 h, 48 h,
poi contestualmente alle scintigrafie successive
dopo la somministrazione. Queste misure debbono essere effettuate opportunamente tarato in
energia ed efficienza per la particolare geometria impiegata (per il metodo di calibrazione si veda
un paragrafo successivo).
Il calcolo del tempo di residenza in 1 mL di sangue si effettua come indicato nel relativo paragrafo
precedente.
In dosimetria durante trattamento non è possibile utilizzare il metodo di misura sulla coscia [xvii]
illustrato nel protocollo italiano poiché l’alta radioattività presente nel paziente pone problemi di
tenuta della schermatura del rivelatore.
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5 CALIBRAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA DOSIMETRIA DEL MIDOLLO
5.1 Calibratore di attività
Prima di procedere con le calibrazioni del contatore in vivo e della gammacamera, i fisici
operanti nei centri partecipanti provvedono ad una prova di verifica della accuratezza e della
linearità di conteggio del calibratore di dose, dato che l’accuratezza delle calibrazioni rivelatore in
vitro e della gamma camera dipendono da questo strumento.
L’accuratezza del calibratore di attività misurata mediante una sorgente di 137Cs o di 133Ba di
attività certificata.
La linearità di conteggio del calibratore viene convenientemente espressa come rapporto
RA(t)=Aletta(t)/Acalc(t)
(23)
tra attività letta sperimentalmente Aletta(t) e attività reale ottenuta con correzione per il decadimento
a partire dalla lettura finale Afinale(T)
Acalc(t)=Afinale(T) exp(λ(T-t))

(24)

18

F è molto comodo allo scopo poiché riduce la durata globale della misura, ma in alternativa si può
comodamente utilizzare il 99mTc. La misura viene effettuata col metodo del decadimento. In
entrambi i casi conviene effettuare le letture impostando al calibratore la scala di lettura del 131I, in
modo che la ionizzazione prodotta nella camera simuli le condizioni di misura dosimetriche.
L’attività massima iniziale fittizia letta sulla scala del 131I deve almeno eguagliare quella massima di
131
I utilizzato potenzialmente nello studio (300 mCi). Si tenga presente che sia con 99mTc che con
18
F, è sufficiente un’attività iniziale reale di tali isotopi pari a circa la metà di quella indicata.
Il manuale dello strumento solitamente riporta il range utile di misura con l’errore associato.
Durante il periodo di studio, i centri partecipanti effettueranno prove di costanza sulla
stabilità su tempi lunghi del calibratore di attività.

5.2 Calibrazione del contatore a pozzetto
I range utili di misura con 131I di un calibratore di attività e di un contatore in vitro differiscono per
ordini di grandezza. Con 100 kBq il primo perde accuratezza, mentre il secondo mostra già effetti di
saturazione. Pertanto la calibrazione utilizza un’attività nota di 131I misurata al calibratore, che viene
poi diluita mediante pipette da laboratorio la cui accuratezza volumetrica è periodicamente
certificata. Vengono preparati una serie di campioni che abbiano lo stesso volume di quello che si
intende utilizzare per il contegio del sangue(1 mL, meglio 0.5 mL), e attività comprese
orientativamente tra 1 e 500 kBq. Nel caso del gammacounter, la calibrazione deve venir effettuata
fissando una posizione specifica dell’elevatore che verrà poi utilizzata per le misure dosimetriche.
La finestra di discriminazione deve essere centrata sul picco a 364 keV e ampia in modo da
contenere comodamente il picco fotoelettrico, in modo da permettere variazioni contenute della
posizione dello stesso senza modificare la sensibilità dello strumento.
Vengono ottenuti diversi valori del fattore di calibrazione y (cpm/kBq), che riportati come in figura
1 permettono di ottenere y=mx+q che corregge la non linearità di conteggio dello strumento. Tale
non linearità viene puntualmente riscontrata nella misura anche dopo una settimana del primo
prelievo dopo somministrazione terapeutica.
Durante il periodo di studio, ad ogni giorno del conteggio, i centri partecipanti effettueranno prove
di costanza sulla stabilità su tempi lunghi del contatore in vitro mediante uso di sorgenti a lunga
emivita.
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Figura 1: esempio di determinazione del fattore di calibrazione del gammacounter

Gammacounter: fattore di calibrazione 131- I
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6 DOSE AD ALTRI ORGANI
E’ noto che molto approssimativamente circa il 90% dell’attività somministrata viene escreta per
via urinaria, mentre il rimanente transita attraverso il tratto gastro-enterico a partire dallo stomaco
(non direttamente a seguito dell’ingestione, ma indirettamente, tramite la re-immissione all’interno
dello stomaco dal compartimento ematico attraverso la mucosa gastrica). Ciò implica
inevitabilmente un carico dosimetrico da un lato alla parete della vescica e agli organi pelvici,
dall’altro a stomaco e intestino.
La determinazione personalizzata è particolarmente complessa e improponibile durante terapia per
motivi radioprotezionistici (raccolta degli escreti altamente radioattivei). Tuttavia una indicazione
approssimata delle dosi coinvolte può essere utile al clinico (es dosi alle ovaie e conseguenti
precauzioni riguardo gravidanze future, o in caso di necessità di ulteriori trattamenti radioterapici
con fasci esterni).
Per il calcolo approssimato delle dosi si assumono i tempi di residenza indicati dall’ICRP53 per
pazienti senza captazione tiroidea (tiroidectomizzati):
Vescica
Stomaco
Intestino tenue

1.76 h
1.66 h
1.66 h

Qualora invece si osservino captazioni specifiche omogenee ad organi particolari (polmone, fegato,
reni o altro), occorre determinare il tempo di residenza in modo del tutto analogo a come descritto
nella parte II a proposito delle lesioni.
I tempi di residenza vengono infine inseriti in OLINDA/EXM, insieme al tempo di residenza del
resto del corpo, ottenuto sottraendo tutti i tempi di residenza noti. Il risultato in uscita per la dose al
midollo non deve essere considerato per l’approssimazione utilizzata da OLINDA SRM←RB≈SRM←TB
che sovrastima la dose al midollo.
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PARTE II: DOSIMETRIA ALLE LESIONI
7 DETERMINAZIONE RADIOLOGICA DEL VOLUME DELLE LESIONI
La dosimetria alle lesioni richiede una determinazione accurata della massa del bersaglio, o
equivalentemente del suo volume (ove si possa assumere che la densità sia pari a 1). In caso di
lesione ossea, la densità deve essere considerata > 1 a seconda del distretto osseo considerato (si
veda ICRP 70). In caso di metastasi polmonari, è necessario accertare su CT la densità acqua
equivalente.2
Ricordiamo che la dipendenza cubica del volume di una lesione dalle misure lineari
moltiplica l’errore relativo di misura per un fattore 3 (un errore del 20% sulle dimensioni lineari
diventa un errore del 60% sul volume e sulla dose calcolata). Pertanto la metodica ottimale per la
misura dei volumi consiste nel contornare il volume del bersaglio su tutte le sezioni transassiali CT
o NMR che lo interessano.

Ogni lesione studiata richiede necessariamente la disponibilità presso il centro curante
in formato elettronico di immagini CT o NMR che possano essere contornate slice per slice
per la misura del volume.3
I pazienti con lesioni non misurabili su CT o NMR non possono essere inclusi nel
protocollo.

L’acquisizione di tali immagini deve essere precedente non più di due mesi la terapia con
radioiodio. La CT deve essere effettuata senza mezzo di contrasto iodato, che compete con la
captazione di radioiodio terapeutico.
Il contornamento della lesione risulta comunque una approssimazione del volume reale
mediante una sovrapposizione di cilindri di altezza pari alla distanza tra le fette CT ricostruite. Tale
approssimazione diviene inaccettabile quando la lesione occupi poche sezione CT (due o tre) per gli
effetti di volume parziale sulla CT stessa.
In questi casi (lesioni piccole) è preferibile calcolare il volume misurando gli assi maggiori
a, b, c, e utilizzare la nota formula V = π / 6 a b c. L’asse longitudinale si valuta da numero di
sezioni CT occupate dalla lesione. Sarebbe auspicabile disporre di immagini radiologiche con
intervallo ridotto (es 2 mm) tra le sezioni transassiali.
Nel caso di lesioni di dimensioni superiori a qualche centimetro di diametro, deve essere
confermata la corrispondenza fra il volume scintigrafico e quello morfologico mediante
comparazione delle immagini (eventualmente fusione) fra la modalità morfologica e una SPET
acquisita contestualmente all’ultima scintigrafia.
Se il volume funzionale e quello morfologico sono differenti, il caso deve essere registrato.
Il volume deve essere assunto sulle immagini SPET. Tale misura è accettabile se le dimensioni
lineari sono superiori di tre volte la risoluzione spaziale SPET (circa 20 mm). Si consideri tuttavia
che lesioni così estese possono essere caratterizzate da disomogeneità di captazione. La
conseguente valutazione della dose media risulterà difficilmente correlabile agli effetti terapeutici,
avendo trascurato l’importantissimo fattore della non uniformità della distribuzione di dose [xviii].

2

Questi casi particolari vengono trattati nel paragrafo relativo ai fattori S.
Per gli utenti GE Xeleris, INT può fornire un programmino che permette il calcolo del volume da CT o NMR nota la
distanza tra le sezioni CT ricostruite.
3

14

Versione 2

8 NECESSITA’ DI IMMAGINI SCINTIGRAFICHE
A differenza della dosimetria al midollo emopoietico, la dosimetria alle lesioni richiede
l’acquisizione di immagini scintigrafiche. Le prime scansioni verranno effettuate durante il ricovero
del paziente, mentre le scintigrafie tardive, necessarie per caratterizzare le componenti lente del
rilascio di radiofarmaco, potranno essere acquisite ambulatorialmente.
Il protocollo richiede immagini planari statiche o immagini SPET-TC.
I metodi basati su SPET-TC verrano descritti compiutamente nel paragrafo relativo.

8.1 Attenzioni per le scintigrafie su pazienti ad alta attività

I vantaggi logistici per il paziente di una dosimetria durante trattamento presentano d’altro
lato il problema fondamentale del tempo morto della gammacamera, che a impone alcuni
accorgimenti tecnici per essere corretto almeno in modo approssimato in generale nelle prime 48
ore dalla somministrazione.
Un’ulteriore attenzione della scintigrafia durante trattamento deve essere prestata alla
radioprotezione dei lavoratori e delle persone del pubblico potenzialmente irraggiate dal paziente
mentre si reca alla sala diagnostica. La scintigrafia deve pertanto essere effettuata in orari di minima
occupazione del reparto, e richiedere la minor tempistica possibile di posizionamento
dell’apparecchiatura da parte del tecnico. Molte gammacamere permettono ad esempio di definire e
registrare la posizione delle testate nel protocollo di acquisizione, senza che il tecnico intervenga
all’interno della sala diagnostica. In ogni caso si tenga presente che il carico di lavoro per ogni
centro è estremamente limitato (pochi pazienti/anno), con ratei di esposizione massimi ad un metro
di circa 100 µSv/h nella prima scansione a 24 h a seguito di una somministrazione di 200 mCi, con
un carico dosimetrico paragonabile ad esempio a quello dovuto agli esami PET.

8.2 Tempi di acquisizione delle scintigrafie planari
Per le scintigrafie emissive, i tempi orientativi sono da scegliere fra i seguenti:
24 h , 48 h , 72 h, 96 h, > 120 h
Sono necessarie almeno 4 acquisizioni, scegliendo i tempi fra quelli sopra indicati, ma mantenendo
obbligatori 24 e 48 h. L’acquisizione tardiva ha dimostrato di essere quella che in caso di
localizzazioni addominali meglio definisce la lesione anche da un punto di vista diagnostico, dopo
che l’attività escreta per via fecale è stata completamente eliminata. Inoltre, dato che le scintigrafie
fino a 48 ore possono essere affette dal problema del tempo morto (sia pure parzialmente corretto),
è chiaro che le acquisizioni più tardive sono quelle più affidabili per il calcolo dosimetrico.
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8.3 Modalità di acquisizione: scintigrafie planari statiche
La captazione quasi esclusiva del radioiodio da parte del tessuto tiroideo differenziato riduce
le difficoltà che si incontrano in dosimetria di altri radiofarmaci (anticorpi e peptidi). Gli unici
organi che fisiologicamente ritengono 131I sono quelli del tratto gastro-enterico e la vescica. Lo
studio dosimetro di lesioni nelle sedi più frequenti (linfonodi laterocervicali, noduli polmonari)
risulta spesso fattibile in metodica planare senza particolari difficoltà di sovrapposizione con altre
regioni captanti .
La tecnica delle viste coniugate [MIRD16xix] è la modalità prontamente disponibile alla totalità dei
centri dato che richiede solo scintigrafie planari con viste contrapposte (anteriore/posteriore).
L’attività in un organo o lesione è data dalla formula delle viste coniugate

A=

I ' A I 'P
* f /C
exp(− µ (131I ) * T )

(25)

in cui
♦ µ(131I) è il coefficiente di attenuazione lineare per 131I che deve essere misurato in
acqua sulla gammacamera e con i collimatori impiegati su paziente, come descritto
in un paragrafo seguente
♦ I’A, I’P sono i conteggi anteriori e posteriori nella ROI sull’oggetto in studio, corretti
per il fondo.
♦ T è lo spessore efficace del paziente in corrispondenza della lesione, ottenuto dalle
scansioni trasmissiva e blank ( si vada il paragrafo relativo)
♦ f = z / senh z (questo fattore correttivo è solitamente pari a 1, tranne nel caso di
lesioni molto grandi); z = µ(131I) t /2
♦ t = spessore medio dell’oggetto in studio, stimabile come rapporto tra il volume
l’area della ROI

La scelta del metodo di correzione dell’eventuale tempo morto mediante sorgente di
controllo impone l’uso di scintigrafie planari statiche. Scansioni whole body in modalità
continua non possono essere corrette per il tempo morto, e pertanto non possono essere utilizzate a
scopo dosimetrico. Un ulteriore vantaggio dell’uso delle statiche consiste nel fatto che la
calibrazione quantitativa è molto più veloce, e vale per qualunque tempo di acquisizione, che può
essere allungato nelle scintigrafie tardive qualora il rateo di conteggi sia particolarmente ridotto. La
calibrazione WB richiede una sequenza di calibrazione per ogni velocità di scansione utilizzata.
Inoltre irregolarità nella velocità di scansione peggiorano l’accuratezza.
Dove è possibile è utilizzabile l’acquisizione di tipo
whole body in modalità step & shoot
che abbina l’accuratezza dell’acquisizione statica alla possibilità di visualizzazione whole body.
Inoltre tale modalità permette un ulteriore controllo del tempo morto nelle scintigrafie eseguite
durante eventuale terapia (si veda il paragrafo successivo).
La durata della singola acquisizione statica non è un problema, data l’alta attività in gioco. Ad
esempio due minuti consentono di ottenere una buona statistica anche nella scintigrafia a 96 ore,
sebbene per quella dopo le 120 ore sia meglio adottare un tempo maggiore. La correzione dello
scatter mediante sottrazione di immagini potrebbe richiedere tempi maggiori per ridurre la
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rumorosità delle immagini corrette, a secondo dello spessore del cristallo e delle caratteristiche del
collimatore utilizzato. Ciascun centro può adottare la tempistica adeguata alle necessità.
La posizione radiale delle testate deve essere fissata e corrispondente a quella utilizzata in fase di
calibrazione quantitativa. Il sistema di contorno automatico deve essere disabilitato.
Si suggerisce che la testa superiore abbia raggio 20 cm, quella inferiore sia adiacente al lettino al
raggio di default. Collimatori per alta energia. Matrici 256x256, senza zoom.

9 QUANTIFICAZIONE IN PLANARE: CORREZIONI DEGLI EFFETTI
FISICI
Le correzioni scelte per ottenere l’accuratezza nella quantificazione sono:
1. correzione per il tempo morto
2. correzione dello scatter con il metodo della tripla finestra
3. correzione per l’attenuazione misurata sul singolo paziente mediante scansione trasmissiva
pre-somministrazione
4. correzione per il fondo
5. applicazione della formula delle viste coniugate
6. correzione per gli effetti di volume parziale
Queste correzioni vanno applicate nella sequenza sopra indicata.

9.1.1 Correzione per il tempo morto
L’alta attività presente nel paziente trattato induce considerevoli effetti di saturazione per tempo
morto nella gammacamera, almeno fino a 48 ore. La correzione di questo effetto è il punto più
complesso del protocollo dosimetrico. La mancata correzione di questo effetto può portare a
notevoli sottostime della dose alle lesioni, come mostrato in figura 3.
Si noti che il paziente MD riportato in figura 3 e in tabella 5 è stato il caso peggiore studiato in
precedenza a INT, caratterizzato dalla massima attività somministrata e clearance particolarmente
lenta: il 50% dell’attività veniva escreto con un’emivita effettiva di 48,5 ore. Fortunatamente simili
casi sono piuttosto rari e solitamente gli effetti di tempo morto sono limitati alla scintigrafia a 24 h,
e solo talvolta in quella a 48 h, e dipendono ovviamente dall’attività somministrata e dalla velocità
di escrezione del paziente. La tabella 5 mostra per i pazienti studiati in precedenza a INT i tempi
delle acquisizioni caratterizzati da presenza di effetti di tempo morto.

Tabella 5: le caselle con sfondo grigio indicano le acquisizioni affette da tempo morto
ID paziente
DL
FI
PAM MN
DTF FA
MD
Sesso
m
f
f
f
m
m
m
Peso (kg)
77
70
77
60
88
70
90.5
Attività somministrata (MBq)
5869 9477 6620 10000 7621 6944
11882
Attività somministrata (mCi)
159 256
179
270
206
188
321
Acquisizione 1^ scintigrafia (ore)
23
31
53
22
23
23
Acquisizione 2^ scintigrafia (ore)
72
53
70
53
71
56
Acquisizione 3^ scintigrafia (ore)
94
70
95
70
71
Acquisizione 4^ scintigrafia (ore)
93
190
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Figura 3: correzione off-line dopo WB step & shoot su Infinia II VC
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In primo luogo è opportuno ridurre al minimo gli effetti di saturazione in fase di
acquisizione. A tal fine, posizionare l’apparecchiatura in modo da includere nel campo di vista la
lesione in studio ma possibilmente escludere lo stomaco e la vescica. La saturazione è infatti data
dall’attività inclusa nel campo di vista, non dall’attività globale presente nel paziente.
Sono stati esclusi in questo protocollo metodi di riduzione della saturazione on-line basati su
modifica delle impostazioni del front-end dell’apparecchiatura, in quanto la tecnica generale della
riduzione del tempo di integrazione del segnale peggiora da un lato migliora le prestazioni di rateo
di conteggio dell’apparecchiatura, ma dall’altro peggiora decisamente la qualità delle immagini. A
questo proposito gli utenti devono assicurarsi che modalità tipo High Count Rate HCR (Picker
Prism e AXIS) non possano entrare in funzione automaticamente.
Tutti i partecipanti utilizzeranno il metodo off-line delle sorgentine di controllo. Tale
metodo consiste nel fissare ad ognuno dei collimatori, in posizione periferica, una sorgente monitor
di 131I di attività tale da fornire almeno 10000 conteggi in dipendenza dalla durata della statica e dal
tipo di apparecchiatura (4 MBq sono una indicazione puramente orientativa). Nelle prime scansioni
della serie, ottenere sia un’immagine con paziente sia una una senza paziente. Evitare
sovrapposizioni della sorgente monitor con il profilo del paziente (braccia), ad esempio acquisendo
la statica braccia alzate. I conteggi Mvuoto nella ROI sulla sorgente monitor senza paziente saranno
maggiori o uguale di qualli Mpaziente ottenuti in presenza di paziente. Per ottenere le immagini
corrette per il tempo morto tutti i pixel di ciascuna immagine (emissiva anteriore, emissiva
posteriore, scatter anteriore, scatter posteriore) vengono moltiplicati per fattore di correzione
CF=Mvuoto/ Mpaziente > 1. Tale metodo sovrastima il fattore di correzione reale [xx]. La correzione
deve essere applicata alla serie delle immagini finchè CF risulta maggiore di 1.
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9.1.2 Correzione off-line sulle immagini (posibile solo con whole body step & shoot)
In parallelo si può valutare la correttezza di un metodo di correzione off-line sulle immagini per i
centri che dispongano della modalità whole body step & shoot.
La modalità Step & Shoot per studi whole body è permette di osservare immediatamente gli effetti
di saturazione sulle immagini, che si presentano come discontinuità fra i vari campi di vista che
sottendono diverse attività nel paziente (figura 3 a sinistra). Tale modalità è fortemente consigliata
per lo studio, ma è disponibile solo su alcuni modelli di gammacamera.
INT ha sviluppato un software mediante MATLAB che permette una parziale correzione degli
artefatti eliminando le discontinuità fra i vari campi di vista (figura 3). Tale programma legge un
file DICOM composto da due frames (anteriore e posteriore) e produce due file DICOM corretti,
ma separati.
INT rende disponibile un sistema di telemedicina sviluppato dal laboratorio LARA
(www.istitutotumori.mi.it/Lara/index.html) per ricevere dai centri partecipanti le immagini previa
rimozione del nome e cognome del paziente, e rispedire le immagini corrette.

9.2 Correzione dello scatterxxi
Oltre a fotoni da 364 keV emessi con abbondanza pari al 100%, l’isotopo 131I emette fotoni da 637
keV con abbondanza del 7.3% a da 723 keV (1.8%). Tali fotoni da un lato penetrano i setti del
collimatore con probabilità molto superiore a quelli da 364 keV, inoltre creano scatter nel paziente
che cade sul picco a 364 keV. Il picco a 364 keV è quindi immerso una radiazione diffusa che
riduce il contrasto delle immagini (si veda lo spettro in figura 4).
Figura 3: Spettro di 131I.

Ai fini della quantificazione MIRD 16 consiglia l’applicazione della correzione per lo scatter. Il
metodo migliore con 131I prevede l’impostazione sulla gammacamera di tre finestre energetiche, che
sono state conveniente fissate come segue:
finestra di emissione: 364 keV ± 7.5 % (ampiezza 15%)
finestre di scatter:

IEM

322 keV ± 4.23%;

ISC1

406 keV ± 3.37%;

ISC2
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I fotoni raccolti nelle finestre di scatter devono essere registrati in un’unica immagine
ISC = ISC1 + ISC2

(27)

Considerando la formula della correzione
I = IEM – ½ (ISC1 + ISC2)WEM/WSC

(28)

l’ampiezza di ognuna delle finestre di scatter WSC è scelta opportunamente in modo che
½ WEM = WSC

(29)

cosicché valga
ISC CORR = IEM – (ISC1 + ISC2) = IEM - ISC

(30)

Con tale scelta si ottiene l’immagine corretta ISC CORR per semplice sottrazione della ISC dalla IEM.
Questa sottrazione di immagini deve essere effettuata per ogni acquisizione della serie, dopo aver
corretto per il tempo morto sia le immagini emissive che quelle di scatter corrette e non pone
particolari problemi di rumore data l’alta statistica delle immagini post-terapia.

9.3 Correzione dell’attenuazione

Al fine della correzione per l’attenuazione, prima della somministrazione è necessario eseguire sul
paziente l’acquisizione trasmissiva posizionando un flood sotto il lettino, appoggiato alla testata
inferiore, includendo nel campo di vista la lesione in studio. L’acquisizione di blank (identica alla
trasmissiva, ma senza paziente) può essere effettuata in qualunque momento, purchè nella stessa
giornata della trasmissiva. Utilizzare per entrambe i collimatori di bassa energia, finestra centrata
sul picco fotoelettrico e di ampiezza 20%. La posizione radiale delle testate deve essere fissata per
blank, trasmissiva e calibrazione trasmissiva.

9.3.1 Acquisizione trasmissiva
Se il paziente fosse un mezzo uniforme, la correzione per l’attenuazione sarebbe molto semplice,
come espresso nella formula delle viste coniugate
exp [-µ(131I; mezzo) T/2]
Una volta noto µ(131I; mezzo), basterebbe conoscere lo spessore T, come suggerito dal MIRD16. Le
due acquisizioni trasmissiva e blank hanno lo scopo di misurare su paziente il valore lo spessore
medio efficace T all’interno della ROI sulla lesione in studio. La misura di µ(131I; acqua) viene
illustrata nel paragrafo successivo.
Nel caso reale la disomogeneità dei tessuti, massima nei casi di metastasi polmonari, questa
approssimazione non può evidentemente essere applicata. In generale una migliore approssimazione
dell’attenuazione che tenga conto delle disomogeneità tissutali si ottiene mediante le immagini di
trasmissione.
Si effettua un’acquisizione solo con lettino (blank) e una con paziente prima della
somministrazione (trasmissiva). Si copia la ROI del bersaglio disegnata a posteriori sulle emissive
nella posizione corrispondente sul blank (ottenendo I0 conteggi ) e sulla trasmissiva (ottenendo I(T)
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conteggi). Il fattore di attenuazione dipende poco dall’accuratezza di posizionamento della ROI
sulla trasmissiva. Invertendo la formula dell’attenuazione
I(T) = I0 exp[-µ(57Co) T]

(31)

per il 57Co ( o 99mTc) si ottiene lo spessore equivalente in acqua T una volta noto µ(57Co) o µ(99mTc).
Si sconsiglia di effettuare la divisione di immagini poiché la bassissima statistica delle
immagini trasmissive e i pixel spesso con conteggi zero inficiano la qualità del risultato.

9.3.2 Calibrazione per la trasmissiva
Il valore di µ(57Co) ( o µ(99mTc) ) non deve essere assunto pari ai valori tabulati ottenuti in buona
geometria (fascio stretto in assenza di scatter). Tale valore deve essere misurato su ogni
gammacamera, poichè dipende dallo spessore del cristallo, dal tipo di finestra energetica (utilizzare
quella centrata sul picco con ampiezza 20%), dal tipo di collimatore (utilizzare bassa energia).
Si costruisce la curva di attenuazione in acqua con fantoccio cilindrico aperto, posizionato sul
lettino con asse verticale, in una serie di immagini statiche ove si aggiungono spessori d’acqua Tn
in sequenza da 0 almeno fino a 20 cm.
I(Tn) = I0 exp[-µ(57Co) Tn]

(32)

Il coefficiente di attenuazione lineare µ(57Co) ( o µ(99mTc) ) si ottiene dal fit monosponenziale
della (26). Nel caso di 99mTc applicare la correzione per il decadimento sia in calibrazione che su
paziente.

9.4.1 Correzione del fondo
La ROI sul bersaglio deve essere accompagnata da ROI adiacente al bersaglio (figura 7). Fissando
le idee sui conteggi in anteriore (la trattazione è identica per i conteggi in posteriore), per ottenere i
conteggi corretti IA’ a partire dai conteggi grezzi IA e dai conteggi nel fondo IABKG la formula è
IA’ = IA – [ IABKG * Area bersaglio / Area BKG ]

(33)

9.4.2 Metodo per tracciare le ROI in planare
Le ROI sulle lesioni vengono tracciate “larghe”, cioè devono includere comodamente la lesione in
studio, in pratica con una soglia del 10% al netto del fondo, per includere tutti i conteggi emessi. La
ROI di fondo deve essere adiacente, con un lato in comune, e con un area sufficiente a garantire
buona statistica di conteggio, come esemplificato in figura 7. Questo metodo viene applicato sia in
fase di calibrazione della gammacamera che sulle immagini cliniche.
Figura 7:
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9.5.1 Viste coniugate: calibrazione assoluta della sensibilità della gammacamera.
L’alta attività presente nel paziente al tempo zero impedisce di utilizzare la calibrazione
relativa ai conteggi totali iniziali. E’ necessaria una calibrazione assoluta, che si discosta
leggermente dalle condizioni ideali di assenza di scatter poiché include il contributo dello scatter,
ma nella sostanza segue la linea MIRD 16, (pseudoxtrapolation number). Viene adottato un metodo
descritto parzialmente in [xxii].
Si utilizza una sorgente non puntiforme per ridurre gli effetti di volume parziale (descritti
più avanti), e per essere più vicini alla realtà clinica. Si suggerisce l’uso di una sfera di 37 mm di
diametro o di una siringa da 50 mL riempita con 20 mL di soluzione radioattiva e con l’ago tappato
infilzandolo in sapone o in una gomma da cancellare. L’attività di 131I deve essere accuratamente
misurata su un calibratore di accuratezza verificata, impostando “contenitore” e “contenuto”
appropriati (se l’opzione è disponibile).
La serie di misure viene effettuata in acqua per osservare il contributo dello scatter presente
nonostante la correzione applicata come descritto al paragrafo 9.3 (correzione dello scatter con
tripla finestra). Si inserisce un supporto di polistirolo nel fantoccio cilindrico capace di sorreggere
la sfera una volta che il cilindro è riempito con acqua (come illustrato nella figura 5).4 Si effettuano
acquisizioni statiche col cilindro posizionato sul lettino con asse verticale, aggiungendo in sequenza
con spessori Xn di acqua pari ad esempio a 0, 4, 8, 12, 16, 20 cm. Ad ogni acquisizione la sorgente
deve essere posizionata a metà dello spessore di acqua. Collimatori per alta energia, matrice
256x256, senza zoom. La posizione radiale delle testate deve essere fissa.

Figura 5: calibrazione della gammacamera in planare

4

Per velocizzare l’operazione, INT può prestare un fantoccio con supporto già pronto con supporto
in plexiglas con fori.
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Si deve utilizzare come coperchio una lastra in plexiglas di spessore d uguale alla base del
fantoccio. Lo spessore effettivo T da utilizzare nell’estrapolazione è dato da
Tn = Xn + 2 d

(34)

La la ROI deve disegnata “larga” (ottimale con isocontorno automatico a soglia pari al 10%)
sull’immagine ove la sfera appare maggiormente allargata fra anteriore e posteriore. La dimensione
della ROI varia per ogni diverso spessore d’acqua. Il fondo adiacente deve essere sottratto (figura
7). Per ogni spessore Tn si mette in grafico in un foglio elettronico il fattore [cpm/kBq] C(Tn) exp(µ(131I)/2*Tn) in funzione di Tn utilizzando la formula delle viste coniugate invertita, mantenendo
µ(131I) come parametro di fit, (figura 6). La media geometrica dei conteggi viene divisa per la durata
dell’acquisizione ∆t .

C[Tn ; µ (131I )] exp(− µ (131 I ) / 2 * Tn ) =

I A (Tn ) I P (Tn ) 1
* 1 / A0
∆t

(35)

Per la sfera di calibrazione, il fattore f può essere assunto uguale all’unità (valore reale 0.998), e lo
spessore è dato da 4/3 r (spessore medio) + 2d = 3.3 cm. Il valore ottenuto C(T1=3.3 cm)
senz’acqua, giace decisamente al di sotto dell’esponenziale interpolata con gli altri punti a causa
dell’assenza di scatter, e mostra l’errore che si commetterebbe con una calibrazione in aria. Tale
punto non deve essere incluso nel fit. Questo metodo di calibrazione ha il vantaggio di fornire un
fattore di calibrazione che contiene il contributo dello scatter e fornisce simultaneamente il valore di
µ(131I) effettivo sulla gammacamera, dato dal doppio del coefficiente numerico di interpolazione
esponenziale.

9.6 Correzione degli effetti di volume parziale
Ogni centro prepara una soluzione di 131I di volume sufficiente a riempire le 5 sfere cave
commercialmente disponibili di diametro maggiore. I volumi e i diametri indicativi sono riportati
nella tabella seguente. I volumi sono stati misurati come peso netto dell’acqua necessaria a riempire
ciascuna sfera mediante bilancia di laboratorio.

Tabella 2: dimensioni delle sfere per la correzione del volume parziale

Sfera A
Sfera B
Sfera C
Sfera D
Sfera E

DIAMETRO
INTERNO SFERA
cm
3,33
2,78
2,24
1,61
1,32

VOLUME
SFERA
mL
19,3
11,2
5,9
2,2
1,2

Le sfere riempite di soluzione radioattiva vengono posizionate nel fantoccio cilindrico pieno
d’acqua, posizionato con asse verticale e acquisite con la modalità precedentemente descritta. Si
valuta la media geometrica dei conteggi di ogni sfera nelle viste coniugate, divisa per il volume
della sfera stessa. Questa quantità sarebbe costante se non intervenisse l’effetto di volume parziale.
Si costruisce poi il grafico dei coefficienti di recupero sia in funzione del volume che dei diametri,
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come sotto riportato. L’attività reale per una lesione di dimensioni note (massa < 6 g o diametro <
2.5 cm circa) sarà l’attività misurata divisa per il coefficiente di recupero interpolato.

CORREZIONE EFFETTO VOLUME
PARZIALE I-131 IN PLANARE

1,0
0,9
0,8
0,7

ROI 50%

0,6
0,5

ROI 30%

0,4
0,3

ROI 10%

0,2
0,1
0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Volume sfera (cm3)

10 ATTIVITÀ CUMULATIVA NELLA LESIONE
L’attività cumulativa viene calcolata mediante opportuno fit dei dati sperimentali.

11 CALCOLO DELLA DOSE ALLA LESIONE: FATTORI S
11.1 Interpolazione fattori S per 131I
Per applicare i fattori S a qualunque lesione in modo accurato, si utilizzano le interpolazioni sotto
riportate.

Lesione di massa m minore di 10 grammi: S (mGy/(MBqh))=110.02 / m0.9734
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fattori S sfere 131-I
meno di 10 grammi

S (mGy/MBq*h)

10000

y = 110,02x-0,9734
R2 = 1

1000
100
10
1
0

2

4

6

8

10

12

massa (g)

Lesione di massa m compresa tra 10 e 100 grammi: S (mGy/(MBq h))=107.8 / m0.9673
fattori S sfere 131-I
10 < m < 100 g

S (mGy/MBq*h)

100

y = 107,8x-0,9673
R2 = 1

10

1
0

20

40

60

80

100

120

massa (g)

Lesione di massa m compresa tra 100 e 1000 grammi: S (mGy/(MBq h))= 97.1 / m0.944
fattori S sfere 131-I
100 < m < 1000 g

S (mGy/MBq*h)

10

y = 97,1x-0,944
2
R =1
1
0

200

400

600

800

0,1
massa (g)
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Lesione di massa m compresa tra 1000 e 6000 grammi: S (mGy/(MBq h))= 74.53 / m0.9052
fattori S sfere 131-I
1000 < m < 6000 g
1

S (mGy/MBq*h)

0

1000

2000

3000

4000

5000
-0,9052

6000

7000

y = 74,53x
R2 = 1
0,1

0,01
massa (g)

11.2 Lesioni di densità diversa da 1
Lesioni ossee o polmonari (solo nel caso di micrometastasi diffuse) potrebbero avere una densità ρ
diversa dall’unità. Per l’osso è possibile riferirsi all’ICRP70. Oppure la densità può essere dedotta
dai numeri CT:
n° CT = (µ - µH2O)/µH2O x 1000
µ /µH2O = n° CT / 1000 + 1
ρ = n° CT / 1000 + 1
La massa reale della lesione deve essere calcolata come m = ρ V.
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Tabella 1: schema riassuntivo della tempistica della raccolta dati
Tempo
- 3 mesi
- 1 giorno
-1 ora (orientativa)

Prelievi

2 h (5 min se
somm endovenosa)
+ 5 min
2 h (5 min se
somm endovenosa)
+ 10 min
6 h (orientative)
Prelievo 2
mL

3^ giorno

Prelievo 2
mL

Prelievo 2
mL

Conteggio a
vescica vuota
2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)
2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)

2 Conteggi a
vescica vuota
(mattina e
sera)

Prelievo 2
mL
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Altre azioni
CT o NMR
Emocromo basale
Svuotare vescica
Somministrazione
Trattenere urine
fino al conteggio
di riferimento
Svuotamento
vescica

Conteggio di
riferimento a
vescica piena

Conteggio a
vescica vuota

2^ giorno

Dal 7^ giorno

Scintigrafie

Trasmissiva
Blank

0
Prelievo 2
2 h (5 min se
somm endovenosa) mL

4^ giorno
Facoltativo ma
consigliato come il
3^ giorno
5^ giorno

Sonda

Scintigrafia
planare

Scintigrafia
planare

Scintigrafia
planare
SPET se ultimo
giorno
Scintigrafia
planare
SPET se ultimo
giorno
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12 QUANTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ CON
APPARECCHIATURA CT-SPECT
-1 Metodo di acquisizione e ricostruzione Si consigliano acquisizioni da 64 viste e 10-20
secondi per vista La ricostruzione dovra’ essere eseguita nelle condizioni ottimali per la
risoluzione e per effettuare la quantificazione : quindi applicando un algoritmo iterativo
OSEM 3D con correzione dell’attenuazione con i coefficienti di attenuazione calcolati sulla CT
,correzione dello scatter a tripla finestra (E’ consigliabile disporre di un algoritmo che effettui la
compensazione per la risposta 3D del collimatore )
- 2) La calibrazione assoluta del sistema SPECT(in analogia ai punti 7.1 e 7.2 della metodica
planare ) potra’ essere effettuata con un fantoccio antropomorfo (es thorso DATA
SPECTRUM) per le lesioni al torace-addome ( in caso di lesioni cerebrali e’ opportuno
introdurre una calibrazione con fantoccio testa) con una sfera da 150 -200 ml (in condizioni
lontane dall’effetto volume parziale cioe’ per dimensioni lineari dell’oggetto maggiori di
2*FWHM ) con una soluzione dell’ordine di 10-20 kBq/ml posizionata al centro del fantoccio
con un raggio di rotazione ROR tipico per esami del torace/addome. I conteggi inclusi nel VOI
(coincidente con il volume reale della sfera) sono messi in relazione con i MBq contenuti nella
sfera e si ottiene il coefficiente di calibrazione cps/MBq.
-3) Correzione dell’effetto volume parziale SPECT( in analogia al punto 7.3 della metodica
planare): l’effetto volume parziale introduce un errore nella quantificazione che diventa
sempre piu’ elevato man mano che si riduce il volume della lesione (oltre il 40% per volumi
minori di 20 ml) come si puo’ dedurre dallo grafico sottoriportato ove la quantificazione e’ stata
effettuata su sfere di attivita’ e volume noto e il reclutamento dei conteggi nel VOI e’ stato
effettuato sul criterio di far coincidere il VOI con il volume vero .(in condizioni di background
quasi trascurabile) la soglia di isocontorno si e’ mantenuta tra i valori dal 30 al 50% in
progressione per volumi sempre piu’ piccoli .
(Si e’ verificato come l’adozione di VOI al 10% di soglia senza tener conto del volume vero ,
riduca l’effetto volume parziale per volumi superiori a 15 ml , ma rimane il problema per
volumi inferiori e inoltre si riduce la ripetibilita’ della risposta e quindi l’accuratezza.)
In fase operativa per effettuare una correzione dell’effetto volume parziale dato che il volume
e’ noto dalla CT si puo’ procedere a introdurre un fattore correttivo desunto dalla propria
calibrazione seguendo il modello presentato .
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Analisi della sensitivita' in dipendenza dal volume

I131

soglia tra il 30 e il 50% volume noto
soglia al 10%
Poli. (soglia tra il 30 e il 50% volume noto)
25

cps/MBq

20

15

10

5

0
0

20

40

60

80

100

120

ml

Verifica dell’accuratezza: e’ opportuno verificare i margini di accuratezza del proprio sistema
testando –
- la ripetibilita’(noi abbiamo riscontrato deviazioni percentuali entro il 5%)
- la linearita’ in dipendenza dalla concentrazione (in assenza di tempo morto)(noi abbiamo
riscontrato deviazioni percentuali entro l’8%)
- l’indipendenza dalla localizzazione della lesione (noi abbiamo riscontrato deviazioni
percentuali entro il 5%)
- la dipendenza dal ROR (nelle nostre prove con variazioni di pochi cm noi abbiamo
riscontrato deviazioni percentuali entro il 10%)
- dal rapporto S/B (lesione-background )(nel caso si verifichi un paziente con un rapporto S/B
diverso da infinito occorre verificare la risposta di sensitivita’ in funzione del volume)
SCHEMA DELLE PROVE
BACKGROUND
ACTIVITY

ASSE DI
ROTAZIONE

tumo
re

RAGGIO DI
ROTAZIONE

LOCALIZZAZIONE
TUMORI

CAMERA

VARIAZIONE
LOCALIZZAZIONE
TUMORI

VARIAZIONE RAGGIO DI
ROTAZIONE (R.O.R )

CAMERA
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-5) Problemi di tempo morto e di saturazione: la presenza di tempo morto va verificata con
il metodo planare della sorgentina descritto al punto 7.4 E’necessario anche verificare che non
ci siano problemi di saturazione del voxel in fase di ricostruzione, nel qual caso si puo’
intervenire modificando i parametri di acquisizione (ad esempio il tempo delle viste).

-6) Studio della cinetica: e’ necessario partire con la quantificazione in CT-SPECT alle 48h e
proseguire con altre 2 SPECT nelle giornate successive possibilmente a 96 h e >120 h . E’
auspicabile che l’acquisizione delle statiche ( adottata da buona parte dei centri) venga
effettuata anche dai centri che adottano la quantificazione in SPECT onde confrontare i risultati
ottenuti con le due metodiche.
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