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PET-TC E LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI IBRIDI,
UNA PROBLEMATICA APERTA - LA POSIZIONE DI AIMN
Emilio Bombardieri

La disponibilità sul mercato di tomografi ibridi PET-TC ha aperto una problematica di cui talvolta
giungono preoccupanti echi dalla comunità medico nucleare. È a noi ben noto che la PET è una
strumentazione medico-nucleare, che la responsabilità della gestione non può che essere assegnata al
Medico Nucleare, che la apparecchiatura deve essere inserita in una Struttura di Medicina Nucleare.
Tuttavia l'abbinamento con uno strumento radiologico, il fatto che le strutture di medicina nucleare
facciano spesso parte da un dipartimento di immagini e la possibilità che la TC possa essere usata come
strumento diagnostico indipendente, scatenano in alcune realtà problematiche e dubbi sulla gestione, sulla
refertazione e sulle competenze, per cui da più parti giungono all'AIMN richieste di mettere ufficialmente
in chiaro come gestire la tematica.
Al Congresso di Palermo la Commissione PET Coordinata da Fazio aveva raccolto in Assemblea un
ampio consenso su un documento nel quale si ribadivano le competenze del Medico Nucleare nella
gestione dei tomografi ibridi. Il passo successivo era quello incontrare i Radiologi e tentare di
sottoscrivere con la SIRM un testo condiviso che puntualizzasse come dovessero essere gestite tali
apparecchiature nel rispetto di competenze, attribuzioni e professionalità. Un simile documento era stato
messo a punto nel passato tra AIMN e AIRO relativamente alla terapia con radioisotopi. AIMN ha colto
nella SIRM, Presidente Francesco Dalla Palma, una decisa volontà politica di giungere ad un accordo
comune, che potesse essere sottoscritto non solo dall’AIMN e dalla SIRM, ma anche dalle altre Società di
Area Radiologica compresa l'AIFM. La tematica è stata dunque portata in Consulta di Area Radiologica,
ed è stata nominata una Commissione incaricata di redigere un documento comune. Dopo ripetuti contatti
ed alcuni confronti si è giunti ad una discussione allargata con i Membri della Commissione, presente
anche il Delegato del SNR, alla quale hanno partecipato per AIMN Bombardieri e Salvo, che hanno
ribadito la posizione di AIMN sulle linee approvate a Palermo. Il confronto è sembrato costruttivo e utile,
le argomentazioni AIMN sembrano essere state comprese ed in generale accolte, tanto che è stato chiesto
ad AIMN di redigere una proposta di documento che potesse essere condiviso dalle Società di Area
Radiologica. AIMN, sentita la Commissione PET, ha steso il seguente testo, approvato dal Consiglio
Direttivo e l'ha presentato alla SIRM prima di Natale perchè ne venisse presa visione ufficiale dal
Direttivo della SIRM. Tutti potranno constatare che il contenuto della proposta è in linea con la Legge, le
competenze professionali, sottolinea le specificità della disciplina, rispetta i ruoli di tutti e riflette in
modo ragionevole quanto accade in gran parte delle realtà dove sono posizionati i tomografi PET
(esistono modelli diversi, ma questo è l'ottimale per AIMN).
È arrivata in questi giorni una risposta dal Direttivo SIRM con la quale si dice che tra i Membri del
Direttivo non è emersa una ampia concordanza sul documento, per cui si suggerisce di redigerne uno più
sintetico e preciso. A tale scopo verrà organizzato un nuovo incontro dopo il Congresso di Radiologia a
Vienna. AIMN parteciperà ovviamente anche all’incontro con la massima disponibilità, ma certamente
dovranno essere di nuovo discussi e riproposti forme e contenuti, e dunque il documento che
eventualmente ne uscirà sarà diverso dalla proposta iniziale. Ritengo sia importante che gli Associati
AIMN conoscano la posizione ufficiale della Associazione, in quanto ad oggi non sono sicuro che le
possibili integrazioni o modifiche da parte dei radiologi potranno essere accettate e condivise dai Medici
Nucleari.
Ritenevo importante e doveroso informare gli Associati su come stanno le cose in merito al confronto con
i Radiologi sulla gestione della strumentazione ibrida e quali siano i termini della proposta AIMN, che
naturalmente tutti gli Associati possono utilizzare come riferimento nelle loro realtà, tenendo però
presente che tale documento è unilaterale. Vedete bene come non sia facile mettere d'accordo diverse
componenti su tematiche così delicate, e non stenterete a credere che le limitate discussioni che si
AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.1, 2006

pag. 2/56

svolgono in merito tra i medici nucleari siano ben poca cosa rispetto alla disparità di vedute che hanno i
radiologi sull'argomento, tenendo conto di quanto molto spesso si ascolta nelle varie occasioni di
discussione tra specialisti. Continuo a confidare nella buona volontà di tutti di giungere ad un sereno
accordo, soprattutto nel rispetto della storia, specificità, competenze e professionalità sul campo. Questo è
quanto per i riferimenti e gli usi che gli Associati vorranno farne e per informazione di quanto AIMN sta
attivamente facendo sulla problematica.

Documento AIMN su PET/TC
La Commissione PET, in riunione allargata con gli associati AIMN durante il VII Congresso Nazionale
di Palermo, ha definito alcune posizioni sull’utilizzo corretto della metodica PET. La stessa Commissione
di esperti ha successivamente valutato gli aspetti peculiari nell’uso di queste macchine ibride, definendo
gli ambiti di competenza ed operatività dei professionisti che possono essere coinvolti in tali attività.
1. Gestione degli apparecchi PET/TC
La PET/TC è una strumentazione medico-nucleare, in quanto la sua finalità è quella di fornire
indagini PET, cui la TC dà un supporto per effettuare la correzione delle immagini per l’attenuazione.
Prima dell’introduzione di questa tipologia di macchine ibride, la correzione per l’attenuazione
veniva effettuata con sorgenti di germanio o cesio, con notevole impegno temporale (fino ad 1/3 del
tempo totale dell’indagine). È indubbio che l’aver associato alla PET una TC ha comportato una più
rapida acquisizione delle immagini di attenuazione, con velocità correlata alle caratteristiche del
tomografo; inoltre si è determinato un miglioramento della localizzazione spaziale delle lesioni PET
ed una definizione più precisa delle strutture coinvolte nel processo patologico.
Il DM 14.02.97 “Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare ai
sensi dell’art. 111, comma 11 del D.Lgs 17 marzo 1995, n° 230”, all’art. 2 comma 1 considera
“impianto complesso” un’installazione in cui venga svolta anche una sola di queste attività: a)
terapia..... b) medicina nucleare a scopo diagnostico, con sistemi finalizzati alla ricostruzione delle
immagini: da ciò deriva che la presenza di un tomografo PET, essendo una macchina finalizzata alla
ricostruzione di immagini, qualsiasi sia il sistema che governa la correzione dell’attenuazione
(sorgente di cesio o germanio o sistema TC), conferisce a qualsiasi struttura di Medicina Nucleare lo
status di “impianto complesso” la cui conduzione deve essere affidata secondo il decreto del 21
febbraio 1997 “Titoli di studio e qualificazioni professionali...., art. 4.1 ad uno specialista mediconucleare. Questa posizione è ribadita dal legislatore nel D.Lgs 187/2000. In aggiunta il Supplemento
1 alla XI edizione della Farmacopea “Norme di Buona produzione dei radiofarmaci in Medicina
Nucleare”, pubblicato nel luglio 2005, ha conferito al medico nucleare la responsabilità generale
della preparazione dei radiofarmaci.
La collocazione della PET in una struttura di Medicina Nucleare consente inoltre di usufruire dei
requisiti strutturali minimi di cui ogni Medicina Nucleare è dotata (suddivisioni delle zone e dei
percorsi in “caldi” e “freddi”, scarichi controllati, radiochimica e/o camera calda per la sintesi dei
farmaci o comunque per il frazionamento, celle schermate, che entro il 2008 dovranno rispondere alle
norme della Farmacopea, sistemi di controllo della contaminazione, sistemi di conteggio delle dosi da
somministrare, zone di decontaminazione per il personale, spogliatoi ecc). Allocare una PET al di
fuori di una struttura già esistente di Medicina Nucleare significa comunque costruire una situazione
con tutti i requisiti sopra descritti e porre questa struttura, che è comunque un “impianto complesso”,
sotto la responsabilità di un medico nucleare.
Le numerose problematiche connesse alla gestione di un impianto complesso e alle Norme di Buona
Produzione dei Radiofarmaci suggeriscono che la collocazione ottimale è in una struttura complessa
di Medicina Nucleare di cui sia responsabile è il Medico Nucleare.
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2. Utilizzo della PET/TC
Le immagini TC utilizzate routinariamente in PET/TC sono immagini di scarsa qualità, acquisite a
basso amperaggio perchè, avendo spesso il paziente già effettuato una TC diagnostica (ad amperaggio
consueto e con eventuale introduzione del mezzo di contrasto), una ulteriore sequenza di immagini
risulta inutile, ma soprattutto incrementerebbe indebitamente la dose erogata al paziente.
L’esecuzione di TC diagnostica in corso di esame PET non può avvenire senza preventiva
programmazione: il paziente infatti deve aver effettuato le indagini laboratoristiche richieste per
l’introduzione del mezzo di contrasto. Inoltre interrompere la sequenza degli esami per effettuare una
indagine TC comporta l’introduzione di un progressivo ritardo nell’acquisizione dei pazienti
successivi già iniettati; visto il tempo di dimezzamento assai breve del 18F-FDG, alcuni di essi
potrebbero trovarsi nell’impossibilità ad effettuare la loro indagine PET. Il problema è ancora più
grave nei centri in cui, non disponendo del ciclotrone, il farmaco arriva in quantità prefissate e non si
ha la disponibilità di radiofarmaco per ridefinire, in funzione del ritardo accumulato, le dosi per i
pazienti successivi.
È però possibile attivare protocolli concordati tra medici nucleari e radiologi, in cui le due indagini,
PET e TC, vengano eseguite in un tempo unico, con l’adeguata preparazione preliminare richiesta per
la TC: si può ipotizzare, visto il numero ancora limitato di situazioni di questo tipo (stadiazione o
ristadiazione di neoplasie pancreatiche, valutazione di lesioni epatiche o altri protocolli concordati
localmente), di porre in coda questa doppia indagine al termine della seduta giornaliera, in modo da
non intralciare in nessun caso l’esecuzione degli altri esami, oppure di stabilire un giorno per
cumulare questi esami più “lunghi”.
La rilevazione TC sarà eseguita dallo stesso TSRM della Medicina Nucleare che effettua la PET, su
protocollo fornito dal Radiologo, essendo già il tecnico addestrato all’utilizzo della TC; il Radiologo
potrà sovraintendere alla rilevazione TC ed iniettare il mdc qualora sia necessario.
Negli spazi di tempo in cui la macchina ibrida non viene utilizzata per l’esecuzione di esami PET,
essendo ormai la TC connessa in genere di buono o ottimo livello, può restare disponibile per
effettuare indagini TC: queste saranno ovviamente di esclusiva pertinenza del radiologo con modalità
che saranno concordate nei singoli centri.
3. Refertazione
La maggior parte delle indagini PET/TC, eseguite con TC non diagnostica, non pongono alcun
problema alla refertazione per il Medico Nucleare: la fusione delle immagini generate con le due
diverse modalità rende più semplice attribuire ad una struttura ben definita morfologicamente la
patologia rilevata in PET: in tal caso il referto sarà firmato esclusivamente dal Medico Nucleare.
Di chiara ed esclusiva pertinenza del Radiologo è d’altra parte la refertazione dell’indagine di TC
diagnostica eseguita in un tempo unico con la PET. In questa situazione saranno redatti due distinti
referti a firma separata (radiologo per la TC e medico nucleare per la PET) con pagamento da parte
del paziente o rimborso da parte del SSN distinti per le 2 prestazioni.
Resta comunque un certo numero di esami PET/TC con TC non diagnostica, che per la complessità
della situazione o per la presenza di patologie occasionali, può richiedere l’intervento del radiologo e
la sua esperienza per una corretta soluzione diagnostica: in questi casi è opportuno fare ricorso
all’istituto della consulenza interna che può essere inserita, come nota firmata del consulente
radiologo, nella pratica della Medicina Nucleare. Quanto rilevato in consulenza può essere utilizzato
per indirizzare in modo corretto il referto, a firma del medico nucleare, ed eventualmente per
segnalare la necessità di completare le indagini su reperti patologici occasionali; l’istituto utilizzato
(consulenza) comporta peraltro un rimborso virtuale della prestazione da parte della struttura
richiedente a quella erogante.
Documento firmato per AIMN da E. Bombardieri, D. Salvo
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Ma non vedete nel cielo quante macchie d’azzurro e di blu?
Luigi Mansi e S.Shapiro

Comincio col dire che lo Shapiro coautore dell’editoriale non è Brahm, uno dei padri della scintigrafia
surrenalica e della MIBG sulla scia del grandissimo Beierwaltes, recentemente scomparso, ma Shel
mitico leader dei Rokes, gruppo musicale degli anni 70. A lui devo le parole del titolo prese dalla canzone
“È la pioggia che va” che esprimeva forti segnali di speranza in un periodo dove molti vedevano solo
pioggia, paura ed apprensione.
Il pezzetto di speranza e di futuro che compare tra le nuvole in questo numero del Notiziario prende
origine da diversi articoli qui riportati.
In primo luogo è interessante mettere a confronto le due relazioni sul congresso dell’RSNA di Chicago, il
più grande del mondo nell’area radiologica , da parte di un Medico Nucleare (Arturo Chiti) e di un
Radiologo (Fabrizio Calliada) Professore di Radiologia a Pavia, uno dei più grandi esperti italiani (ed
internazionali) di mezzi di contrasto in ecografia. Ne risulta l’evidenza di un imaging funzionale che
diventa sempre più importante, di macchine che diventano sempre più performanti, di un mercato che si
allarga da una parte , ma che dall’altra tende ad individuare linee di crescita non più legate alla macchina
ed alla metodica , ma allo studio d’organo ed apparato. Comincia ad esempio ad intravedersi l’ipotesi
della nascita della figura dell’esperto di imaging cardiologico che raccoglie informazioni derivanti da
diverse metodologie. E tale evoluzione potrebbe diventare tanto più rapida quanto più diffuse
diventeranno le macchine ibride.
Il discorso della Cardiologia ci rimanda allo splendido contributo di Guido Germano , che conclude il
suo articolo dove la storia dell’imaging cardiologico prende vita dal suo racconto di protagonista,
affermando che c’è un grande futuro per la Medicina Nucleare quantitativa, riproducibile, affidabile (e
fisiopatologica) anche nell’era della cardio-TC, della cardio-RM, della continua evoluzione della
ecocardiografia.
Futuro fondamentale per la Medicina Nucleare è anche il percorso della PET verso la PET senza FDG,
che utilizza i traccianti descritti nell’articolo di Stefano Fanti. Sempre di più l’imaging integrato
diventerà non più soltanto la localizzazione di un’area calda mediante riferimenti anatomici , ma la
interpretazione delle modalità di captazione di cento nuovi traccianti che si concentrano secondo
meccanismi fisiopatologici definiti nello spazio e nel tempo seguendo migliaia di percorsi talvolta non
precedentemente conosciuti, spesso non facilmente prevedibili sulla base di un approccio esclusivamente
morfostrutturale .
Futuro già vicino è poi l’imaging molecolare che utilizza le macchine descritte da Michele Larobina che
permettono l’analisi di piccoli animali con una risoluzione vicina ad un mm e con potenzialità
submillimetriche.
Ma futuro è anche la difesa del consolidato ed estremamente interessante e documentato è l’articolo di
Alessandro Giordano sulla medicina nucleare nella diagnosi dell’embolia polmonare nel 2006 dove
appare evidente non soltanto uno spazio operativo attuale, ma anche una linea di sviluppo , legata anche
alla possibile diffusione della SPECT–CT.
Nell’ambito dell’aggiornamento vengono in questo numero riportati il nuovo contributo di Luigia
Florimonte e Lorenzo Maffioli che presentano articoli comparsi recentemente in letteratura e le finestre
aperte sui nostri vicini: ecco quindi informazioni sull’EANM e soprattutto la presentazione del ruolo
dell’IAEA, scritta da Maurizio Dondi Head, Section of Nuclear Medicine, International Atomic Energy
Agency di Vienna. Completano questo numero del Notiziario l’articolo di Giuseppe Villa su recenti
sviluppi della Radiobiologia cellulare in rapporto alla radioprotezione con riferimento ai potenziali effetti
oncogeni di bassissime e continuative dosi di radioattività e, come contributo proposto dall’area tecnica,
quello di Arianna Massaro e del gruppo di Rovigo di Domenico Rubello sugli aspetti tecnicoAIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.1, 2006
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infermieristici nella gestione del paziente con ca. del capo-collo in Medicina Nucleare. Da parte di
Francesco Lucà e Lucio Mango sono poi riportate le ultimissime notizie dal Sindacato.
Infine anche in questo numero Vincenzo Cuccurullo riporta una sintesi delle notizie pervenute
all’attenzione della Redazione, mentre compare per la prima volta la presentazione di un contributo da
parte dell’Industria.
Rinnovo a tale proposito il mio invito a tutte le Aziende attive nel campo della Medicina Nucleare a
servirsi del Notiziario come vetrina privilegiata della loro produzione.
L’ultimo pezzetto di futuro di questo numero prende spunto da una lettera pervenutami da Stefano
Panareo, che invita ad aprire sul Notiziario una rubrica di offerte – proposte di lavoro, suggerendo anche
l’ipotesi di costituire un forum o un gruppo (tipo informagiovani) all'interno della nostra società,
costituito da giovani specialisti, che possa farsi carico e portavoce delle loro problematiche-necessità.
Raccolgo e faccio mio il suo invito a tutti, giovani e meno giovani, a collaborare attivamente con il
Notiziario
Finisco questo mio editoriale con parole di auspicio e di impegno: dobbiamo credere e sperare che siano
forti i segnali che ci dicono che “ è la pioggia che va e ritorna il sereno”. Dobbiamo peraltro continuare
a tenere ben desta la nostra attenzione, avendo sempre a portata di mano i nostri ombrelli che sono
fondamentalmente quelli della nostra competenza, della nostra passione e della nostra determinazione
uniti dalla stoffa fortissima e resistentissima della nostra Associazione Italiana di Medicina Nucleare.
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RSNA 2005 vista da un radiologo (oltre la PET TC)
Fabrizio Calliada

Per chiunque abbia frequentato, anche solo distrattamente, il XX congresso della società nord americana
di radiologia sarà apparso indubbio che il filo conduttore nonché l’elemento dominante del congresso sia
stata la presa di coscienza che la funzione si avvia ad entrare a far parte del bagaglio culturale del
radiologo con un’importanza che cresce, non più di anno in anno, ma mese dopo mese e su scala
logaritmica.
Che si parli di imaging molecolare, di imaging funzionale o di qualunque altro sinonimo utilizzato anche
noi incalliti morfologi siamo costretti, di fatto, a prendere in considerazione che se vogliamo continuare
rispondere in modo adeguato alle sempre più incalzanti richieste di aiuto da parte del clinico, in poche
parole se vogliamo sopravvivere come radiologi, la sola valutazione morfologica delle immagini
diagnostiche, ancorché bellissime in tutta la loro tridimensionalità e multiplanarietà, non sarà, fra qualche
anno, più sufficiente.
L’interesse legato all’imaging funzionale era avvertibile in tutti i più svariati campi di applicazione della
diagnostica per immagini da quelli più tradizionalmente noti a quelli più nuovi ma non per questo meno
promettenti e affascinanti: accanto all’encefalo, al muscolo miocardico e alla prostata ho frequentato, con
sorpresa, ma anche con grande interesse, una lezione di aggiornamento sulla valutazione funzionale con
MR della cartilagine articolare! Ed è stato un piacere scoprire che fra i non moltissimi presenti alla
lezione c’era anche qualche amico italiano.
L’altro argomento di comune interesse, accanto all’imaging funzionale, è stato sicuramente il cuore. È
ormai da qualche anno che l’interesse dei i grandi costruttori di apparecchiature diagnostiche è puntato sul
cuore sia motivi scientifici sia perché il mercato cardiologico è, almeno negli USA, sempre più
interessato, dopo l’angiografia e l’ecografia, all’impiego di TC e RM.
Proprio a seguito di queste motivazioni il settore TC e RM cardiaco è in costante e continuo fermento con
apparecchiature sempre più performanti.
In attesa della TC a 128 detettori di GE, che ha un po’ deluso le aspettative di chi pensava di vederla
presentata a Chicago, Siemens ha presentato Definition un apparecchio con solo 64 detettori ma dotato di
doppio tubo radiogeno in grado di adattare il proprio ritmo di lavoro alla frequenza cardiaca del paziente
evitando la necessità di somministrare ß-bloccanti e acquisendo in modo perfettamente sincrono anche nei
pazienti aritmici.
Anche per quel che riguarda la RM le apparecchiature di più recente introduzione presenti alla
esposizione tecnica avevano tecnologie, programmi e sequenze tutte dedicate all’imaging cardiologico.
Io credo che, in modo simile a quanto già successo per la Neuroradiologia, siamo vicini alla nascita di una
nuova figura di Cardio-radiologo che debba necessariamente avere competenze cliniche tali da poter
lavorare con pazienti anche clinicamente instabili senza dover ricorrere ad altre figure specialistiche e,
contemporaneamente, abbia tutte le conoscenze di diagnostica per immagini che gli permettano di
definire l’iter diagnostico per il paziente utilizzando di volta in volta la metodica di indagine più
appropriate.
Se Cardio-Radiologia e Imaging Funzionale sono stati, a mio avviso, i due temi che maggiormente hanno
caratterizzato, da un punto di vista scientifico e tecnico, il congresso molti altri sono stati gli argomenti
nuovi e sicuramente interessanti, primo fra tutti la nascita dell’oncologia interventistica cui il congresso
ha dedicato un simposio specifico durato per ben 5 giorni e che ha celebrato le capacità inventive e
scientifiche italiane.
Nomi italiani come Tito Livraghi, Gigi Solbiati, Sandro Rossi e Antonio Giorgio che hanno determinato
la nascita e la crescita, in ambito oncologico, delle terapie mini invasive guidate dall’imaging, anche se
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non tutti presenti alla manifestazione, hanno avuto il giusto riconoscimento in ambito nord americano ed
internazionale.
Ultimo appunto, data la mia estrazione ecografica, mi ha fatto molto piacere osservare la nascita, lo
scorso anno, ed il consolidarsi, quest’anno, di un nuovo costruttore americano di apparecchiature
ecografiche: Zonare, con un’apparecchiatura innovativa dotata di ottime performance e di una portatilità
incredibile.
Dai tempi dell’acquisizione da parte dei grandi gruppi europei (Philips e Siemens) dei due più importanti
costruttori americani indipendenti: ATL e Acuson pensavo che il genio e la dedizione verso un solo tipo
di apparecchiatura diagnostica fossero ormai tramontati sacrificati sull’altare della globalizzazione e
dell’economia di scala. Zonare sembra andare nella direzione opposta e nella lotta fra Davide e Golia mi
fa piacere vedere come Davide sia nuovamente vivo e vitale.
Prof. Fabrizio Calliada
Professore Associato di Diagnostica per Immagini
Università di Pavia
fabrizio.calliada@gmail.com
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RSNA 2005 visto da un medico nucleare
Arturo Chiti

Chicagoua era il termine usato dagli Indiani Miami e Illinois per indicare il porro selvatico che cresceva
alla foce del fiume che attualmente conosciamo come Chicago River. Lo stesso termine veniva usato per
indicare la moffetta, o puzzola americana, che abitava quelle zone. I primi esploratori francesi che
arrivarono nella regione la chiamarono dunque utilizzando il termine Chicago che, attraverso diverse
dizioni, è arrivato fino ad oggi. Un’altra versione riferisce che il nome attuale della città sul lago
Michigan deriva dal termine Euchicago, usato dai Potawatomi per indicare una particolare zona paludosa
caratterizzata da cattivo odore: la foce, appunto, del fiume Chicago. Veniamo al dunque: parliamo di
Chicago perché come sapete lo scorso dicembre si è chiusa l’edizione numero 91 del congresso annuale
della Radiological Society of North America (RSNA), di cui potete trovare statistiche e dettagli su:
http://rsna2005.rsna.org/rsna2005/V2005/index.cvn . Il dato più eclatante, come sempre, è il numero di
partecipanti: più di 61000 tra professionisti ed espositori. Questo rende naturalmente conto
dell’importanza del congresso sia per i contributi scientifici che per l’esposizione. Infatti l’RSNA non ha
eguali per le dimensioni dell’esposizione di strumenti di area radiologica.
Come molti altri medici nucleari italiani, ho avuto la fortuna anche quest’anno di visitare la “città
ventosa” e condividerò con voi su questo numero del notiziario le mie impressioni, scritte secondo flusso
di coscienza, per usare un paragone ardito.
Possiamo dire che la parola d’ordine di questo RSNA è stata integrazione. Già l’introduzione del
Presidente ha ribadito la necessità di integrazione fra le specialità di diagnostica radiologica e la
radioterapia. Questo pensiero si armonizza con ciò che stiamo vivendo quotidianamente nella Medicina
Nucleare italiana, una sempre maggiore richiesta di integrazione non solo con le metodiche di
radioterapia oncologica ma anche e soprattutto con quelle di radiologia, in primis TC e RM. È ormai
chiaro a tutti che la diagnostica per immagini è e sarà sempre integrata: SPECT-CT e PET-CT sono già
disponibili ad installate in Italia, mentre in futuro tutti ci aspettiamo di vedere una macchina ibrida PETRM, e di capire poi quando usare l’una o l’altra….
A proposito di RM, si sono viste un buon numero di presentazioni sulla diagnostica integrata PET-RM,
utilizzando naturalmente macchine diverse e software di registrazione e fusione dedicati. Questi algoritmi
sono più semplici ed accurati se la fusione viene realizzata utilizzando PET-CT ed RM, in quanto le
informazioni morfologiche della CT sono utili per integrare immagini PET ed RM. Sempre in
quest’ambito mi ha colpito una presentazione su PET-MRI virtuale, durante la quale è stata proposta una
nuova metodica diagnostica basata sulla simulazione delle caratteristiche di segnale della PET usando una
peculiare tecnica di RM. La giustificazione della metodica, secondo gli Autori, è legata ai costi minori ed
al mancato impiego di radiazioni ionizzanti. Non sono in grado di commentare la questione solo sulla
base di quello che ho sentito, ma credo che valga la pena di tenersi informati.
La PET con FDG ha fatto naturalmente la prima donna tra i lavori scientifici, in particolare per le
applicazioni su tumori polmonari, linfomi e carcinoma della mammella. Tra queste presentazioni vi erano
alcuni cosiddetti poster elettronici. A questo proposito mi sembra importante sottolineare questa modalità,
che è stata realizzata proprio all’RSNA. Questo sistema offre agli autori dei migliori poster la possibilità
di fare una presentazione agile a veloce agli interessati, senza le strutture formali utilizzate nelle sessioni
orali. Se applicato correttamente il sistema consente di indirizzare a questa modalità non solo i migliori
poster, ma anche le presentazioni meno valide. Le sessioni orali potrebbero essere così riservate alle
presentazioni migliori, cosa che non sempre, purtroppo, accade. Queste considerazioni sono nate da una
riflessione dell’amico Stefano Fanti per cui colgo l’occasione per dirvi che un lavoro del suo attivissimo
gruppo presentato quest’anno a Chicago, sulla ricerca di tumori primitivi in pazienti metastatici usando
PET-CT, è stato citato dalla onnipresente AuntMinnie (http://www.auntminnie.com).
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Di imaging molecolare si è parlato ampiamente durante il meeting, al punto che sono apparse citazioni su
due numeri del Daily Bulletin, una specie di gazzettino sponsorizzato che illustra ai partecipanti gli
argomenti principali del giorno. Le citazioni riguardavano l’utilizzazione delle tecniche di imaging
molecolare per la ricerca farmaceutica e la possibilità di ridurre tempi e costi per la diagnostica
oncologica proprio utilizzando le metodiche di Medicina Nucleare.
PET e SPECT per la diagnosi di demenza ed epilessia sono state argomento di grande interesse al di fuori
dell’oncologia, grazie alla sempre maggiore applicazione dei radiofarmaci in quest’area della ricerca e
della pratica clinica.
Tornando ad ambiti più squisitamente radiologici, vi segnalo la presentazione di TC con un numero
crescente di strati e di detector, che consentono di raggiungere velocità eccezionali nell’acquisire volumi
corporei. La tecnica è particolarmente efficace per organi in movimento, come il cuore. In questo settore
la macchina più avanzata che è stata presentata è un nuovo scanner dotato di due tubi a raggi X, che
consente una eccezionale velocità di rotazione insieme ad una riduzione della dose al paziente. Questa
macchina si pone quindi come lo strumento ideale per l’utilizzazione in emergenza ed in cardiologia.
A proposito di dose e radiazioni ionizzanti si deve registrare un altro interessante fenomeno:
l’utilizzazione della RM da parte di medici non specialisti in radiologia. Il dato è attualmente confortante,
in quanto i radiologi mantengono ancora fermamente il controllo della maggior parte delle macchine, ma
non dobbiamo dimenticare quanto è accaduto con gli ecografi. Questo problema ci deve far ricordare che
la professionalità ed il primato nell’utilizzazione di uno strumento si ottengono e si mantengono con
scelte coraggiose, basate sulla dimostrazione di una capacità di gestione autonoma, accurata e produttiva
in termini clinici e scientifici, piuttosto che con scelte difensive e di retroguardia. Ma questa non è la
tribuna per argomenti così spinosi, per cui mi interrompo subito e vi lascio ai vostri impegni.
Spero di aver comunque suscitato un po’ di curiosità ed interesse per l’RSNA in coloro che non hanno
mai partecipato a questo congresso, che ritengo uno dei più validi ed interessanti per la nostra
professione. Qualora decideste di partecipare al meeting, ritagliatevi qualche ora per visitare Chicago, a
mio parere una delle più belle città del Nord America, di cui vi allego una immagine. Non è bellissima,
ma avendola scattata e composta personalmente non ho problemi di diritti d’autore.
Arturo Chiti
arturo.chiti@humanitas.it
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Protagonisti della Medicina Nucleare: Guido Germano
Luigi Mansi

Guido Germano si è laureato in Ingegneria a Napoli nel 1984 ed ha iniziato ad interessarsi di imaging
dapprima nell’ambito dell’acquisizione e dell’analisi di segnali biomedici in Ecodoppler, mammografia e
termografia. La sua esperienza in Medicina Nucleare parte dal 1985 negli Stati Uniti dove, ottenuto MS e
PhD in Biomedical Physics, ha iniziato una travolgente carriera che lo ha portato a divenire Professore di
Medicina all’UCLA e Direttore dell’Artificial Intelligence in Medicine (AIM) Program nel Department of
Medicine del Cedars-Sinai Medical Center.
La quasi totalità della sua produzione si è sviluppata in California, con un breve periodo di collaborazione
a Napoli nell’ambito del Centro PET – Interuniversitario Napoli – Roma La Sapienza. Dopo aver fornito
importanti contributi nell’evoluzione della tecnologia e del software applicate alla PET, con competenze
espresse anche in Risonanza Magnetica, è diventato protagonista della nostra storia nella messa a punto
dei programmi relativi alla gated–SPECT. La sua attività scientifica, gratificata da innumerevoli awards,
finanziata da 20 grants, alcuni dei quali estremamente significativi dal punto di vista economico, può
essere valutata al momento in 4 libri, 43 capitoli di libri, 121 lavori, 185 abstracts. Il suo rilievo
internazionale può essere immediatamente recepito anche dagli oltre 300 inviti in tutto il mondo a tenere
letture magistrali, moderazioni, partecipazioni a comitati scientifici. È Associate Editor del Journal of
Nuclear Medicine e componente dell’Editorial Board di prestigiose riviste di Medicina Nucleare,
Cardiologia, Biofisica.
La sua intelligenza, la vivacità, la preparazione culturale e il rigore metodologico sono in lui uniti ad una
grande capacità pragmatica di fare ricerca applicata di altissimo livello scientifico e allo stesso tempo di
immediata utilizzazione da parte dell’Industria. E così oltre ad essere uno degli autori più citati in
letteratura ha legato il suo nome a strumenti di lavoro fondamentali nella nostra pratica quotidiana. Si può
dire che oggi nessuno comprerebbe una SPECT che non sia fornita del programma di Germano. E il
motivo è anche legato al fatto che nel contesto di una grandissima richiesta di esami di cardiologia
nucleare la percentuale di esami gated-SPECT ha ormai raggiunto valori percentuali altissimi (negli USA
il 90% nel 2003, rispetto al 3% nel 1993).
Aspettando ulteriori contributi da parte di Guido, nell’era dello sviluppo delle macchine ibride e
dell’imaging di fusione , è con grande orgoglio che presentiamo su questo numero del Notiziario il
viaggio nella storia dell’imaging cardiologico da lui scritto. È un viaggio affascinante raccontato da uno
dei protagonisti, un viaggio che continua ad essere proiettato verso il futuro perchè la capacità della
Medicina Nucleare di fare analisi quantitativa riproducibile ed affidabile, partendo da presupposti
fisiopatologici estremamente peculiari, rappresenta una garanzia a rimanere strumento fondamentale
dell’imaging in cardiologia ancora per molti altri anni anche in presenza dell’evoluzione tecnologica della
TC, della RM e dell’ecografia. Ma andiamo a leggere dalle stesse parole di Guido come questo
affascinante percorso si è andato dipanando.
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Considerazioni sull’imaging della funzione cardiaca
Guido Germano

Il cuore è uno degli organi più affascinanti ma allo stesso tempo più difficili da visualizzare con
metodiche di imaging, data la sua quadrimensionalità (3 dimensioni spaziali + 1 temporale). È pertanto
non sorprendente che la storia dell’imaging cardiaco sia strettamente intrecciata agli sviluppi tecnologici
degli ultimi decenni, sia dal punto di vista delle apparecchiature che del software.
Le prime tecniche di imaging rivolte a sfruttare la dimensione temporale della struttura cardiaca furono
quelle ultrasoniche: in particolare, la prima applicazione dell’ecocardiografia allo studio del cuore umano
è generalmente considerata quella proposta da Edler ed Hertz nel 1954 sotto il nome di “reflettoscopia
ultrasonica” (1), e continuata da Reid e Joiner negli USA nei primi anni sessanta (2). Queste procedure
diagnostiche erano basate sull’M-mode, un segnale monodimensionale che, pur permettendo ad esempio
la misurazione delle dimensioni del ventricolo sinistro (3), non produceva vere e proprie immagini.
Strumentazione per l’ecocardiografia bidimensionale in tempo reale non fu introdotta fino al 1971 (4) , lo
stesso anno che segnava l’entrata della medicina nucleare nel campo della visualizzazione e
quantificazione della funzione cardiaca con la scintigrafia planare, una tecnica non invasiva descritta da
Bill Strauss (5) e capace di generare immagini simili a quelle prodotte dalla ventricolografia di contrasto
(6), ma intrinsecamente digitali.
La tecnica proposta da Strauss usava sì l’elettrocardiogramma, ma solo per identificare la fase
telesistolica (al termine dell’onda T) e quella telediastolica (al termine dell’onda P) in centinaia di cicli
cardiaci successivi; la somma dei conteggi corrispondenti a quelle due fasi cardiache produceva due
immagini della distribuzione intravascolare (blood pool) del radiotracciante all’equilibrio, dalle quali era
possibile ricavare la frazione d’eiezione del ventricolo sinistro. Come documentato da Green nel 1975, la
crescente velocità e sofisticatezza dei computer permise successivamente il campionamento vero e
proprio del ciclo cardiaco, con buona risoluzione temporale (7). La scintigrafia planare di primo
passaggio (first pass), analoga all’ autofluoroscopia di Bender (8) e praticamente contemporanea alla
scintigrafia d’equilibrio, presentava i vantaggi teorici di una migliore separazione dei ventricoli cardiaci,
superiore rapidità di acquisizione e conseguente migliore applicabilità durante la prova di sforzo; ciò
nonostante, limitazioni strumentali e difficoltà di esecuzione contribuirono alla sua limitata diffusione.
Nel 1974, Shepp e Logan descrissero la prima applicazione medica della ricostruzione di immagini
tridimensionali (tomografiche) a partire da una serie di radiografie bidimensionali (planari) (9); la logica
estensione di questo concetto alla cardiologia nucleare avvenne poco dopo, come descritto per traccianti
sia intravascolari che di perfusione (10). L’acronimo SPECT (Single Photon Emission Computed
Tomograph) (11) apparve dopo quello PET (Positron Emission Tomography), in uso già dal 1977 (12) o
addirittura da un paio d’anni prima nella sua accezione originale PETT, dove la T aggiuntiva denotava il
carattere transassiale dell’acquisizione (13,14). PETT fu appunto il nome di una delle primissime
apparecchiature tomografiche, costruita da due dottorandi di ricerca alla Washington University, Mike
Phelps ed Ed Hoffman, insieme al loro relatore Ter-Pogossian. Phelps ed Hoffman sono di particolare
interesse per la nostra storia, perchè verso la fine degli anni settanta si trasferirono all’Università della
California a Los Angeles (UCLA), formando un gruppo che ebbe enorme influenza sulla medicina
nucleare mondiale – basti pensare che, a un tempo, la sottosezione PET cardiaca beneficiò della presenza
contemporanea di Heinz Schelbert, Jamshid Maddahi, Markus Schwaiger, Simon Cherry, Sam Gambhir,
Johannes Czernin, Rich Brunken, Denis Buxton, Maleah Grover-McKay e molti altri ricercatori di
distinzione internazionale.
Uno dei dottorandi di ricerca nel campo della PET cardiaca all’UCLA, di nome Osman Ratib, aveva
sviluppato nel 1988 un pacchetto software per l’analisi delle immagini, uno dei primissimi con interfaccia
grafica e perciò necessariamente implementato su un Macintosh; fu grazie a questa fortunata coincidenza
che l’autore, dottorando anch’egli all’UCLA ma nel campo della strumentazione PET, divenne interessato
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all’applicazione di software “intelligente” alla cardiologia nucleare. Il software di Ratib, molto avanzato
per l’epoca (e addirittura chiamato “Explorer” ben sette anni prima che Microsoft rendesse ubiquito il
termine) era stato concepito con lo scopo di calcolare la concentrazione regionale di radiotraccianti in vari
segmenti del miocardio visualizzato in un’immagine tomografica, e quantificare tale concentrazione in
funzione del tempo così da poter costruire curve di uptake e di washout (15). Anche se la copertura
assiale del miocardio era assicurata dall’acquisizione e ricostruzione di numerose immagini tomografiche
adiacenti, ognuna di esse veniva analizzata separatamente, in parte per le limitazioni dei computer del
tempo, e in parte perchè la spaziatura minima tra due immagini era comunque superiore alle dimensioni
dei pixel nel piano dell’immagine, rendendo il volume tridimensionale “non-isotropico”.
La quantificazione della perfusione del miocardio veniva nel frattempo affrontata anche nel campo
SPECT, come popolarizzato da Ernie Garcia (16) ed altri - tuttavia, le immagini tomografiche venivano
ancora analizzate indipendentemente l’una dall’altra, nonostante la metodica SPECT producesse
immagini tridimensionali intrinsecamente isotropiche. Verso la fine degli anni ottanta, l’avvento dei
radiotraccianti tecneziati come il 99mTc-sestamibi (17) e delle gamma camere a testata multipla (18) resero
pratico l’uso della “quarta dimensione” nelle acquisizioni SPECT - cosa peraltro implementata già da un
decennio con la PET (19), ma in ambito più di ricerca che non clinico. Con il gated SPECT, la
contrazione cardiaca stessa imponeva il superamento dell’analisi basata su un insieme di immagini
tomografiche bidimensionali: ad esempio, se il numero di immagini di asse breve è diverso in telediastole
e telesistole, non è facile appaiarle per effettuare una valutazione regionale del movimento e ispessimento
miocardico durante il ciclo cardiaco. Come verrà discusso in seguito, una modalità di imaging
quadrimensionale richiede un approccio analitico quadrimensionale ottimizzato per essa.
La prima iniezione di Tc99m-sestamibi in un essere umano avvenne al Cedars-Sinai Medical Center di Los
Angeles, e fu appunto lì che l’autore ebbe la fortuna di approdare nel 1991. In quegli anni, Cedars
annoverava in organico molti personaggi importanti della storia della cardiologia, tra i quali Jeremy
Swan, Willy Ganz, Jim Forrester, George Diamond e PK Shah. La sezione di cardiologia nucleare,
diretta da Dan Berman, era rinomata sia per i suoi contributi storici alla quantificazione della perfusione
miocardica, sia per avere “formato”, in qualità di specializzandi o frequentatori, illustri cardiologi
nucleari come Jamshid Maddahi, Alan Rozanski e Tim Bateman, una tradizione che sarebbe poi
continuata con Tali Sharir, Rory Hachamovitch, Terrence Chua, Aiden Abidov e molti altri. Le
condizioni erano insomma ideali per la definizione e l’ottimizzazione di nuovi protocolli clinici che
sfruttassero le potenzialità del gated SPECT, e per lo sviluppo di nuovi approcci alla quantificazione della
funzione cardiaca basati su tecniche di intelligenza artificiale.
Una delle prime conquiste in questo campo fu l’isolamento o “segmentazione” del miocardio ventricolare
sinistro per via di software che applicasse considerazioni logiche (forma) ed anatomiche (dimensioni e
posizione) direttamente alle immagini SPECT, rendendo così superflua la “mascheratura” manuale
dell’immagine da parte del tecnico/a di medicina nucleare, pratica alquanto comune ma soggettiva e poco
riproducibile. In sostanza, vennero creati algoritmi non più basati sull’ipotesi che il miocardio
corrispondesse ai massimi livelli di radioattività nell’immagine – al contrario, il software doveva essere
abbastanza intelligente da “cercare” strutture ellissoidali con orientamento e volume cavitario in un certo
range fisiologico, per quanto fievole potesse essere il segnale da esse emesso (20-23). Una volta
identificato il miocardio, era essenziale caratterizzarlo utilizzando un numero di campioni indipendente
dalla sua area o volume, in modo da a) meglio mettere a confronto i pattern di perfusione di pazienti
diversi e b) creare una corrispondenza biunivoca tra punti omologhi del miocardio in telediastole,
telesistole e durante il ciclo cardiaco, come accennato sopra. La soluzione fu di trattare il miocardio non
come un insieme di “fette”, ma come una struttura tridimensionale (quadrimensionale se si considera
anche il tempo) da campionare con passo fisso sia longitudinale che latitudinale (22).
Era logico supporre che la quantificazione della funzione cardiaca dovesse partire dall’identificazione
delle superfici endocardica ed epicardica del ventricolo sinistro, che a loro volta avrebbero definito la
massa miocardica da seguire durante il ciclo cardiaco: il problema, però, era che la risoluzione della
tecnica SPECT non era sufficiente a farlo con la precisione necessaria. Per i più “matematici” tra i lettori,
il teorema di Shannon specifica che per misurare accuratamente una distanza lo strumento misuratore
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debba avere risoluzione pari almeno alla metà della distanza stessa – ma la risoluzione delle immagini
tomografiche SPECT era di ben 15-20 millimetri, a fronte di uno spessore miocardico di appena 10 mm
in fase telediastolica! Storicamente, questo problema era stato bypassato ipotizzando uno spessore
miocardico uniforme; ma se un tale approccio poteva funzionare per misure di perfusione
(particolarmente se basate su profili circonferenziali di massimi conteggi (16)), chiaramente non era più
adeguato per applicazioni dove lo spessore miocardico è un fattore importante che direttamente determina
massa e volumi ventricolari. La soluzione fu di partire da una superficie miocardica “mediana”, generare
superfici endocardiche ed epicardiche approssimate (utilizzando un fitting con curve gaussiane
asimmetriche calibrate su fantocci di dimensioni cardiache tipiche), e poi imporre il vincolo di costanza
del volume miocardico durante il ciclo cardiaco per modificare e rifinire tali superfici da intervallo a
intervallo (22). Nei casi in cui difetti di perfusione rendessero problematica la visualizzazione del
miocardio, decidemmo di utilizzare il principio espresso dal motto “natura non facit saltus”: si
estrapolarono cioè le tangenti superficiali delle zone adiacenti ai difetti in modo tale da preservare la
curvatura delle superfici miocardiche, evitando discontinuità (24).
Un’interessante particolarità della metodica gated (sia SPECT che PET) è che ci permette di sfruttare le
limitazioni di risoluzione di cui sopra per stimare l’ispessimento miocardico. Già nel 1979 Hoffman
aveva descritto il fenomeno del “volume parziale” (partial volume), per il quale sfere contenenti
un’identica concentrazione di radioattività apparivano più o meno intense nelle immagini a seconda del
loro diametro, con una relazione proporzionale diretta tra dimensione ed intensità definita dalla curva del
recovery coefficient (25). La logica estensione di questo concetto suggeriva di considerare la variazione
di intensità del miocardio (tra le immagini di telediastole e quelle di telesistole) come una stima del suo
ispessimento, come proposto da Mochizuki (26). Combinando queste considerazioni basate puramente
sui conteggi con altre geometriche “intelligenti” permise la quantificazione precisa di movimento ed
ispessimento miocardico su base regionale, sia in termini assoluti che tramite generazione di “scores”
automatizzati calibrati su valutazioni semiquantitative di esperti (27). La funzione diastolica del
ventricolo sinistro, inizialmente creduta possibile solo con metodiche planari ad alta risoluzione
temporale, fu applicata con successo anche alle acquisizioni gated SPECT a 16 o più intervalli (28,29),
con o senza decomposizione di Fourier della curva volume-tempo (30).
L’aumento notevolissimo della percentuale di procedure SPECT cardiache effettuate con la metodica
gated (dal 3% nel 1993 al 90% nel 2003 - dati USA) portò naturalmente all’accumulo di ricche banche
dati contenenti valori quantitativi di parametri quali la frazione d’eiezione e i volumi cavitari del
ventricolo sinistro, che vennero successivamente utilizzati per scopi prognostici oltrechè diagnostici. Ad
esempio, era già noto dalla scintigrafia planare che esistesse una proporzionalità esponenziale inversa tra
la frazione d’eiezione a riposo e la frequenza di morte attribuibile a sintomatologie cardiache in una
popolazione di pazienti post-infarto (31); nel 2001, Sharir dimostrò che il gated SPECT quantitativo
produceva risultati più riproducibili e sostanzialmente equivalenti, in pazienti con sospetta o nota
patologia cardiaca, nonostante che gli studi fossero stati acquisiti post-stress (32). Fu anche dimostrato da
Sharir, Hachamovitch ed altri ricercatori che le misure quantitative della frazione d’eiezione derivate da
immagini di gated SPECT hanno valore prognostico incrementale rispetto ai parametri di perfusione
miocardica (33,34), e che i volumi telesistolici hanno simile valore incrementale rispetto alla frazione
d’eiezione (34). Soglie di anormalità per la LVEF, ESV ed EDV sono state derivate e validate (34,35), e
verranno probabilmente rifinite nel futuro per popolazioni sempre meglio definite, come le donne, gli
anziani, i diabetici, gli obesi e così via, analogamente a quanto è stato fatto per la perfusione SPECT (36).
Insomma, il gated SPECT quantitativo è entrato di diritto a far parte dell’armamentario del cardiologo,
come è del resto confermato dal suo utilizzo crescente da parte di clinici “non nucleari”, almeno negli
USA.
In conclusione, è importante ricordare che la gran parte degli algoritmi quantitativi oggi disponibili in
cardiologia nucleare sono completamente automatizzati, e producono misure di parametri di funzione
ventricolare sinistra non solo accurate, ma anche in teoria perfettamente riproducibili: questo è un
vantaggio notevolissimo, in quanto permette l’individuazione e quantificazione di piccole differenze
funzionali in studi longitudinali di pazienti per cui si voglia misurare l’effetto di una particolare terapia, o
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la naturale progressione di una patologia cardiaca. Nonostante l’emergere di nuove metodiche di imaging
tridimensionale ad alta risoluzione spaziale, come la multislice CT e la cine MRI, la cardiologia nucleare
rimane l’unica ad offrire una così eccellente riproducibilità, e l’unica capace di acquisire simultaneamente
un insieme di immagini che coprano l’intero cuore umano, con pixel isotropici e campionamento
temporale di 16 e più intervalli per ciclo cardiaco. La confluenza di fattori quali l’automatizzazione di
processing e quantificazione, il rilevamento combinato di perfusione e funzione miocardica, l’emergente
valore prognostico e la possibile incorporazione dei dati quantitativi in procedure di refertazione
automatizzate promette un futuro luminoso per l’imaging della funzione cardiaca con la tecnica gated
SPECT (e gated PET), e corona gli sforzi dei molti pionieri che hanno posto le basi per la sua diffusione e
successo.
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Traccianti non-FDG per la PET in oncologia
Cristina Nanni, Mohsen Farsad, Paolo Castellucci, Stefano Boschi, Filippo Lodi, Roberto Franchi,
Stefano Fanti

Il tracciante più utilizzato negli studi PET in oncologia è notoriamente il 18F-FDG (18 Fluoro Desossi
Glucosio) il cui uptake riflette l’attività glicolitica dei tessuti ed è ormai routinariamente utilizzato per la
diagnosi, la stadiazione, la ri-stadiazione e la valutazione della risposta a terapia di eteroplasie ad alto
grado di malignità. Nonostante l’elevata sensibilità della FDG PET, questo tracciante non è “tumorespecifico” e si accumula in tutti i processi con aumentato metabolismo glucidico, primo fra tutti
l’infiammazione. Alcuni istotipi maligni, inoltre, non hanno la caratteristica di fissare questo
radiofarmaco ed, in questi casi, l’indagine PET presenta una sensibilità estremamente bassa, risultando
di scarsa utilità clinica.
La necessità di molecole che marchino anche le neoplasie negative all’FDG e che siano selettive per i
processi neoplastici ha fatto sì che negli ultimi anni ci fosse un notevole sforzo per l’identificazione di
possibili traccianti PET non-FDG.
Con riferimento alle attuali applicazioni cliniche, tali traccianti possono essere divisi in due gruppi:
1. radiofarmaci marcati con il 18F che (avendo emivita fisica di 2h) possono essere sintetizzati e
distribuiti in Centri PET non dotati di ciclotrone che si trovino a non più di 2.5h di distanza dalla
sede di sintesi;
2. radiofarmaci marcati con il 11C che (avendo emivita fisica di circa 20min), devono essere
sintetizzati ed immediatamente utilizzati: tali farmaci non possono essere distribuiti e sono
reperibili sono nei centri PET dotati di radiofarmacia e ciclotrone.
Appartengono al primo gruppo di radiofarmaci: la 18F-DOPA (18F-Di-idrossi-fenil-alanina), il 18FMISO, il 18F-FET, la 18F-Colina ed la 18F-FLT (18F-deossi-fluorotimidina). Appartengono al secondo
gruppo di radiofarmaci: l’11C-Colina, l’11C-Acetato, l’11C-Metionina. Nella presente revisione
prenderemo in considerazione i traccianti di cui abbiamo diretta esperienza e che a nostro giudizio
rivestono il maggior interesse allo stato attuale delle conoscenze. La tabella che segue riporta che le
caratteristiche essenziali di tali traccianti.
Radiofarmaco

Emivita fisica Distribuzione

Dose

Digiuno

Uptake

Controindicazioni

18F-FDG

2h

si

5.4 MBq/kg

6h

45-90 min

Gravidanza, mancato
digiuno, diabete, somministrazione di insulina

18F-DOPA

2h

si

5.4 MBq/kg

consigliato

90 min

gravidanza

18F-FLT

2h

si

5.4 MBq/kg

consigliato

60 min

gravidanza

11C-Colina

20 min

no

5.4-11 MBq/kg consigliato

5 min

gravidanza

11C-Acetato

20 min

no

5.4-11 MBq/kg consigliato

20 min

gravidanza

11C-Metionina

20 min

no

5.4-11 MBq/kg consigliato

10-30 min

gravidanza
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18F-DOPA (http://www.fda.gov/cder/regulatory/pet/728f18dopa.htm): la 18F-Di idrossi-fenil-alanina
è un aminoacido marcato con F18 il cui impiego riguarda essenzialmente lo studio del morbo
di Parkinson ed, in oncologia, lo studio di neoplasie derivanti dalla cresta neurale
(http://www.oups.ac.jp/unsupported/bukka1/research/xray_structure/fdopa/).
Morbo di Parkinson: la malattia di Parkinson è dovuta alla progressiva degenerazione della substantia
nigra nel SNC che, a sua volta, causa una riduzione della stimolazione dei nuclei della base
(http://meded1.ahc.umn.edu/cdproject/mod3/). Tali nuclei, non più adeguatamente stimolati, riducono la
loro funzione di produttori di dopamina, un neurotrasmettitore essenziale del SNC in particolare per il
controllo fine dei movimenti. Nei pazienti affetti da Parkinson, quindi, i nuclei della base caudato e
putamen sono ipofunzionanti e perdono progressivamente la capacità di concentrare la tirosina
(aminoacido precursore della dopamina) e di conseguenza anche la 18F-DOPA (anch’essa precursore
della dopamina). Le immagini PET mostreranno, quindi, una riduzione della fissazione di tale
radiofarmaco a livello dei nuclei della base in presenza di malattia di Parkinson anche negli stadi più
precoci, quando la diagnosi clinica è difficoltosa.
L’indagine viene svolta somministrando al paziente 150 mg di carbidopa per os in modo
da saturare l’enzima tirosina idrossilasi e, dopo circa 60 minuti, iniettando per via
endovenosa 370 MBq di 18F-DOPA. 30-60 minuti dopo si procede all’acquisizione delle
immagini cerebrali, per una durata totale di 15 minuti.
L’indagine con 18F-DOPA può essere utile per la diagnosi di Parkinson nei pazienti con
sintomatologia non chiara od agli stadi iniziali.
Oncologia: in oncologia la 18F-DOPA presenta caratteristiche simili alla MIBG poiché è un aminoacido
captato dalle cellule APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) di derivazione dalla cresta
neurale. È pertanto un radiofarmaco estremamente utile ed interessante (ancorché poco utilizzato per la
difficoltà tecnica della sua sintesi) per lo studio di carcinoidi, ca midollare della tiroide, neoplasie
neuroendocrine, feocromocitoma, melanoma e neuroblastoma. L’esperienza descritta in letteratura
riguardo l’uso della 18F-DOPA in oncologia è ancora limitata ma i risultati preliminari sono
estremamente promettenti in particolare per quanto riguarda la possibilità di localizzazione di neoplasie
neuroendocrine primitive anche di piccole dimensioni (non sempre facile con le metodiche classiche di
imaging morfologico e funzionale), per lo staging (l’indagine consente di visualizzare anche piccolissime
lesioni
secondarie)
e
la
verifica
della
risposta
alla
terapia
(http://jnm.snmjournals.org/cgi/content/full/42/2/257). La DOPA è un radiofarmaco adatto a studiare con
elevata accuratezza tutti i distretti corporei fatta eccezione per il rene, le vie urinarie, i surreni e la
colecisti per le sue caratteristiche di biodistribuzione fisiologica.
Per l’esecuzione dell’indagine si inietta per via endovenosa una dose di 370 MBq di
18F-DOPA. Il tempo di uptake ottimale è di 60-90 minuti e l’acquisizione delle
immagini consiste in una scansione total body di 4 minuti/lettino per la fase emissiva.
Poiché la 18F-DOPA è un aminoacido, è possibile utilizzarla anche per lo studio delle
neoplasie cerebrali. In questo campo, tuttavia, la maggioranza degli studi clinici
riguardano la 11C-Metionina.

18F-FLT: la 18F-deossi-fluorotimidina è una delle basi azotate del DNA marcata con Fluoro 18. Tale
radiofarmaco è il risultato del tentativo di identificare molecole che fossero puri indicatori della
proliferazione cellulare (e quindi di masse neoplastiche) e non di tutti i processi ipermetabolici (flogosi).
Maggiore è il rate di replicazione cellulare, infatti, maggiore è l’utilizzo di basi azotate per la sintesi di
nuovo DNA e quindi maggiore è la fissazione della 18F-FLT. Poiché la flogosi non è un processo
caratterizzato da un significativo aumento delle mitosi, i processi flogistici non sono ipercaptanti. L’FLT
è utile, pertanto, nello studio di quei processi neoplastici a partenza da sedi frequentemente interessate da
flogosi (polmone e capo-collo in particolare).
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In letteratura il numero di lavori riguardanti l’FLT non è elevato. Sono state prese in considerazione
numerose varietà istologiche, in cui è stata osservata una correlazione statisticamente significativa con il
Ki67 (indice di proliferazione cellulare): neoplasie polmonari, linfomi, ca colon-retto, sarcomi, ca
mammario, melanoma, ca laringe e neoplasie SNC.
Per l’esecuzione dell’indagine si inietta per via endovenosa una dose di 370 MBq di 18F-FLT. Il tempo di
uptake ottimale è di 60 minuti e l’acquisizione delle immagini consiste in una scansione total body di 4
minuti/lettino per la fase emissiva.
Date le caratteristiche di biodistribuzione fisiologica del radiofarmaco, il fegato, le vie urinarie ed il
midollo osseo risultano di difficile esplorabilità.
Come per l’FDG, questo radiofarmaco è adatto sia per la valutazione della malattia all’esordio che per la
valutazione della risposta alla terapia.

11C-Colina: La 11C-Colina è un radiofarmaco capace di marcare l’attività metabolica delle membrane
cellulari poiché viene incorporato sotto forma di fosfatidil-colina nelle membrane stesse.
Il campo di più vasta ed importante applicazione di questo tracciante è lo studio dell’adenocarcinoma
della prostata, che nella gran parte dei casi è una neoplasia a lenta crescita, pertanto negativa allo studio
con l’FDG.
La PET con Colina ha la sua massima utilità nello studio dei pazienti già trattati radicalmente per
neoplasia prostatica (chirurgia o radioterapia), con PSA in rialzo ed indagini standard negative
(scintigrafia ossea, ECO-TR, TC addome-pelvi): nel 50% di questi pazienti la PET con colina identifica la
sede di ripresa di malattia indirizzando la successiva scelta terapeutica verso la RT (lesione singola) o
terapia ormonale (lesioni multiple).
Tecnicamente l’indagine si esegue tramite iniezione endovena di 370-740 MBq di
11C-Colina e una scansione total body di 4 minuti/lettino per la fase emissiva dopo soli
5 minuti di uptake. Questo breve lasso di tempo assicura che il radiofarmaco non
venga escreto per via urinaria (questo processo avviene solo in fase tardiva) e
garantisce una ottimale esplorabilità della pelvi, ove non è presente radioattività intravescicale.
È possibile sintetizzare anche la 18F-Colina (può essere trasportata al di fuori della
sede di sintesi) che, tuttavia, presenta una sensibilità lievemente inferiore a quella della
11C-Colina.

11C-Acetato: L’11C-Acetato è un radiofarmaco che, una volta iniettato per via endovenosa, può
sostanzialmente seguire due vie metaboliche: A) in forma di Acetil CoA entra nelle vie del metabolismo
energetico (ciclo degli acidi tricarbossilici) ricalcando in parte le vie metaboliche dell’FDG; B) come
precursore degli acidi grassi (in particolare fosfolipidi) entra nelle membrane cellulari ricalcando in parte
le vie metaboliche della Colina.
Per questo le prime applicazioni di tale tracciante riguardavano lo studio del metabolismo del miocardio
(al fine di distinguere aree necrotico-cicatriziali dal miocardio vitale stunned o ibernato) e lo studio del
carcinoma prostatico (con le stesse indicazioni della 11C-Colina).
Negli ultimi tempi la ricerca si è indirizzata verso un nuovo utilizzo dell’acetato: lo studio del carcinoma
primitivo del fegato (HCC). L’HCC, infatti, non può essere identificato né con l’FDG (sensibilità
dell’indagine PET=50%) né con la colina-metionina-timidina, poiché tali radiofarmaci si fissano
fisiologicamente ed intensamente nel parenchima epatico, non consentendone l’esplorazione.
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Allo stato dell’arte sembra che la combinazione della PET con FDG e con
Acetato sia in grado di evidenziare più del 90% delle neoplasie maligne
del fegato. Tale dato, tuttavia, è del tutto preliminare e solo un esiguo
numero di lavori scientifici sono pubblicati su tale argomento.
Dal punto di vista procedurale l’esame si esegue tramite iniezione
endovenosa di 370-740 MBq di 11C-Acetato e una scansione total body di
4 minuti/lettino per la fase emissiva dopo 20-30 minuti di uptake.
11C-Metionina: La metionina è un aminoacido essenziale il cui destino metabolico è principalmente
quello della sintesi proteica.
La metionina marcata con 11C trova il suo principale (anche se non unico) impiego nello studio delle
neoplasie del SNC, ed in tal campo riveste un ruolo ben più importante dell’FDG. Poiché il tessuto
cerebrale sano ha come unico substrato energetico il glucosio mentre le neoplasie maligne (sia a basso
che ad alto grado) possono generalmente utilizzare ogni possibile via metabolica per produrre
l’energia necessaria ad una crescita sregolata, la metionina marcata si fissa nelle masse neoplastiche
ma non a livello dell’encefalo, visualizzandole a fronte di un’attività di fondo minima.
La PET con 11C-Metionina può essere quindi utilizzata nei
pazienti trattati per neoplasia del SNC per fare accuratamente
diagnosi differenziale tra un’area di ripresa di malattia (positiva
alla metionina poiché vitale) e tutti quei processi benigni ma non
cellulati
(necrosi post RT, edema, fibrosi) che sono
indistinguibili da un’area di relapse alla diagnostica morfologica
convenzionale (TC, RM).
L’indagine si esegue acquisendo per 15 minuti a livello
dell’encefalo 20 minuti dopo l’iniezione endovenosa di 370 MBq
del radiofarmaco.

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente per ognuno dei suddetti radiofarmaci le
indicazioni, ed in particolare gli istotipi in cui il tracciante viene accumulato, i limiti, ovvero le
possibili cause di falsa positività e falsa negatività, e le altre possibili applicazioni anche al di fuori
dell’oncologia.
I radiofarmaci descritti sono solo alcuni tra le numerose molecole che sono state sintetizzate come
traccianti PET e sono le più promettenti dal punto di vista dell’applicabilità in clinica. Altri studi sono
necessari per validare la PET con questi traccianti nelle flow-chart diagnostiche routinarie delle
malattia neoplastiche.
Una nuova frontiera dell’utilizza dei Beta emittenti sarà l’impiego dello I124 che, con una emivita di
4 giorni, consentirà di effettuare studi di tracking cellulare (marcatura di cellule staminali piuttosto
che di leucociti) e di studiare in PET le neoplasie ben differenziate della tiroide, che non sono
evidenziabili con nessuno dei traccianti ad oggi disponibili.
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Farmaco

Istotipi

FN

FP

18F-FDG

NSCLC, LH, LNH, melanoma, ca colonretto, ca gastrico, ca ovarico, seminoma,
ca H&N, ca esofago, colangio ca, ca
mammella duttale, ca utero,
mesotelioma,adenocarcinoma del
pancreas, neuroblastoma, sarcomi.

Ca renale a cellule chiare, ca
testicolo non seminoma, ca
vie urinarie, BAC, HCC,
alcune neoplasie SNC,
APUD-omi, ca tiroideo
differenziato, leucemie, ca
prostatico.

Flogosi acuta e
cronica (in
particolare dopo
RT o chirurgia),
malattie
granulomatose.

Demenza, epilessia,
flogosi.

18F-DOPA

Carcinoidi, ca neuroendocrini,
Ca rene e vie urinarie,
feocromocitoma, ca midollare della tiroide
colangio ca
neuroblastoma, melanoma.

/

Parkinson,
iperinsulinismo pediatrico

18F-FLT

Noduli polmonari, linfomi, ca colon-retto,
sarcomi, ca mammario, melanoma, ca
laringe, neoplasie SNC.

HCC, colangio ca,
localizzazioni epatiche

/

/

11C-Col

Adenoca prostatico, ca polmonare,
neoplasie SNC.

HCC, colangio ca,
localizzazioni epatiche, ca
pancreas, ca rene

/

/

11C-Ace

HCC, adenoca prostatico.

HCC, colangio ca,
localizzazioni epatiche, ca
pancreas, ca rene

/

Metabolismo miocardico

11C-Met

Neoplasie SNC, ca polmonare, ca H&N,
sarcomi, adenomi delle paratiroidi.

HCC, colangio ca,
localizzazioni epatiche, ca
pancreas, ca rene

Flogosi acuta (?) Funzione pancreatica
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Sistemi di imaging PET/SPECT per piccoli animali
Michele Larobina, Adelaide Greco, Arturo Brunetti

Negli ultimi anni si è avuto un crescente utilizzo di nuove apparecchiature di diagnostica per immagini
per lo studio di patologie umane su modello animale. Quando si parla di apparecchiature per piccoli
animali si fa riferimento principalmente a sistemi per fare imaging su topi e ratti. Sono questi i “piccoli
animali” utilizzati per gli studi di Imaging Molecolare, area di ricerca che, come definito da Weissleder e
Mahmood [1], ha come obiettivo “la caratterizzazione e la misura in vivo dei processi biologici a livello
cellulare e molecolare, e che, in contrapposizione alla diagnostica per immagini classica, si propone di
indagare le anomalie molecolari che sono alla base delle malattie piuttosto che valutare gli effetti finali
di queste alterazioni”.
Alcuni gruppi di ricerca poco più di una decina di anni fa cominciarono a sviluppare apparecchiature con
l’obiettivo di visualizzare strutture anatomiche molto più piccole di quelle dell’uomo. Le apparecchiature
usate nella pratica clinica risultano infatti “inadeguate” viste le ridotte dimensioni degli organi di questi
animali, basti pensare che, in dimensioni lineari, il cervello di un ratto e quello di un topo sono
rispettivamente 8 e 14 volte più piccoli di quello dell’uomo.
Tra le metodiche di imaging medico-nucleare, la PET è quella che presenta una più alta sensibilità per
l’analisi della funzionalità degli organi e che meglio si presta ad effettuare studi quantitativi e dinamici
[2].
Dal punto di vista costruttivo i tomografi PET per piccoli animali traggono vantaggio dalle ridotte
dimensioni del gantry nei confronti dei sistemi usati per l’uomo. La minore distanza tra i rivelatori, 10-20
cm rispetto ai 60-80 cm dei sistemi clinici, permette di ottenere un miglioramento della risoluzione
spaziale mitigando l’effetto di indeterminazione dovuto al fatto che i due raggi gamma generati a seguito
dell’annichilazione di un positrone non sono emessi esattamente a 180°. L’effetto sull’indeterminazione
della posizione dovuto al range dei positroni (percorso medio di un positrone nel tessuto prima
dell’annichilazione) è invece indipendente dall’apparecchiatura ed è legato al radioisotopo utilizzato.
Come riportato in letteratura [3] si stima che, in considerazione di questi effetti, il limite superiore della
risoluzione di un tomografo PET con un diametro del gantry inferiore ai 20 cm sia intorno a 0.6 mm,
stima ottenuta con simulazioni al computer nel caso in cui il radioisotopo sia il F-18 ed il sistema di
rivelazione ideale1.
Dalla realizzazione dei primi tomografi si è cercato, nel corso degli anni, di migliorare la risoluzione
spaziale, giungendo, relativamente a macchine commercialmente disponibili [4], ad un valore di 1.3 mm
con un tomografo basato su cristalli scintillatori accoppiati a fotomoltiplicatori e ad un valore di
risoluzione di 1 mm con un tomografo basato su un particolare tipo di camere a ionizzazione denominato
High Density Avalanche Chamber (HIDAC).
Anche sul fronte degli algoritmi di ricostruzione vi è una intensa attività di ricerca e su alcune macchine
si stanno sperimentando algoritmi iterativi del tipo “resolution-recovery” che permetterebbero di ottenere
immagini ricostruite con una risoluzione migliore del 20-30 % rispetto al valore di risoluzione nominale.
Altro aspetto non meno importante da considerare è quello della sensibilità intesa come numero di
conteggi per voxel nell’unità di tempo e per unità di attività nel campo di vista. Un aumento di risoluzione
determina in genere una diminuzione della sensibilità e dunque il parametro risoluzione non è il solo da
prendere in considerazione nel valutare un tomografo [5, 6]. Come accennato in precedenza, bisogna
considerare che le strutture da analizzare sono di dimensioni molto piccole se si pensa che, per esempio, il
1

In un sistema PET la dimensione dei rivelatori è uno dei parametri che influenza la risoluzione spaziale. In genere diminuendo la
dimensione dei rivelatori aumenta la risoluzione. Il termine ideale sta ad indicare un sistema nel quale i rivelatori siano di dimensioni
talmente piccole da non contribuire al calcolo della risoluzione spaziale. In queste condizioni la risoluzione risulta determinata soltanto dalla
natura del processo di decadimento dei positroni e da parametri geometrici.
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cervello di un topo ha un volume inferiore al cm3. Gli sforzi di tutti i gruppi di ricerca sono oggi rivolti
alla realizzazione di sistemi con una risoluzione spaziale pari o inferiore al millimetro pur conservando
una elevata sensibilità.
Un breve accenno lo meritano i sistemi SPECT per piccoli animali. La SPECT ha il vantaggio di
utilizzare radioisotopi che possono essere prodotti mediante generatori o che sono disponibili in forma di
kit e di conseguenza decisamente meno costosi di un ciclotrone con annessa radiochimica. Inoltre, la più
lunga emivita di tali radioisotopi permette l’esecuzione di alcuni studi di imaging molecolare per i quali i
tempi di osservazione del fenomeno sono necessariamente “lunghi”.
Contrariamente ad un sistema PET, un sistema SPECT non ha un valore limite di risoluzione
spaziale [7]. La massima risoluzione ottenibile risulta determinata unicamente dal rivelatore, dal
collimatore e da parametri geometrici quali la distanza distretto esaminato-collimatore. Studi di
simulazione al computer ed esperimenti preliminari su prototipi indicano che è possibile raggiungere una
risoluzione dell’ordine di 100-200 m. Riguardo la sensibilità, la presenza di un collimatore rende i
sistemi SPECT meno sensibili dei sistemi PET.
Dal punto di vista costruttivo possiamo dire che fino a qualche anno fa i tomografi SPECT per piccoli
animali erano prevalentemente costituiti da sistemi per uso clinico utilizzati con collimatori pin-hole,
talvolta appositamente disegnati [8]. Oggi sono disponibili, anche come prodotti commerciali, sistemi
dedicati e sono in fase di sviluppo sistemi con risoluzione spaziale sub-millimetrica [9, 10] e dunque con
potenzialità di impiego molto interessanti.
Riportiamo di seguito i siti web delle società che commercializzano tomografi PET e SPECT dedicati ai
piccoli animali. Alcuni costruttori hanno disponibili anche modelli che combinano la PET e/o la SPECT
con una TAC a raggi X.

PET
Concorde Microsystems, Inc
Gamma Medica
General Electric Healthcare
ISE Ingegneria dei Sistemi Elettronici Srl
Oxford Positron Systems Ltd
Philips Medical Systems

SPECT
Bioscan, Inc
Gamma Medica
ISE Ingegneria dei Sistemi Elettronici Srl
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Diagnosi di Embolia Polmonare 2006:
la scintigrafia polmonare ha ancora un ruolo?
Alessandro Giordano
Come è evidente a chiunque, da alcuni anni la scintigrafia polmonare soffre l’esplosiva diffusione
dall’angioTAC nella diagnosi di embolia polmonare. Nonostante sia nata oramai quaranta anni fa, la
scintigrafia polmonare di perfusione presenta a tutt’oggi numerose qualità che la renderebbero ancora
valida a confronto con la TAC: è eseguibile in tutti i pazienti, è esente da rischi o effetti collaterali, il
quadro scintigrafico rappresenta per immagini gli effetti emodinamici dell’embolia (cosa apprezzata da
molti clinici) e pertanto correla molto bene con la sintomatologia, ha un altissimo valore predittivo
negativo, è e rimane necessaria nel follow-up (dove a volte mostra deficit di perfusione in assenza di
emboli radiograficamente evidenti), consente di porre anche diagnosi alternative oltre alla risposta al
quesito diagnostico di embolia polmonare se si associa alla scintigrafia di ventilazione; infine impartisce
al paziente una dose assorbita molto bassa (1-2 mSv).
Ciononostante la scintigrafia sembra a rischio di estinzione. A mio parere per tre ordini di motivi:
1) Motivi strutturali: non tutti gli ospedali hanno un reparto di medicina nucleare e in quasi in nessun
pronto-soccorso si è attrezzati per eseguire scintigrafie; inoltre la reperibilità dei medici nucleari
oltre l’orario standard è possibile solo in pochi centri;
2) Motivi culturali A: i medici-nucleari pur disponendo di tecniche aggiornate (SPET) e di criteri
diagnostico-interpretativi efficaci (Pisaped), utilizzano tecniche e criteri vecchi di 25 anni;
3) Motivi culturali B: la letteratura appare cristallizzata sui risultati del megatrial Pioped
(metodologia e criteri interpretativi degli anni ’80) e, specialmente quella nordamericana, tende ad
ignorare i successivi progressi della medicina nucleare in campo pneumologico negli ultimi 20
anni (progressi prevalentemente europei).
Vorrei lasciare ai direttori generali dei nostri ospedali i problemi strutturali (punto 1) mentre vorrei
provare a discutere qui le colpe “nostre” (i punti 2 e 3 sono strettamente interconnessi) cercando infine di
intravedere una via d’uscita positiva per la nostra specialità.
LO STUDIO PIOPED, GIOIA E DOLORE DELLA MEDICINA NUCLEARE
Vale la pena soffermarci brevemente sullo studio Pioped i cui risultati (invero poco entusiasmanti) ci
vengono inevitabilmente riproposti in ogni discussione riguardante il nostro ruolo nell’embolia
polmonare. Vorrei mostrarvi che la tecnica impiegata non è più attuale e che i criteri intepretativi proposti
sono, come minimo, assai discutibili.
Nei primi anni ’80 viene impostato lo studio denominato “Prospective Investigation of Pulmonary
Embolism Diagnosis (PIOPED)” che, eseguito durante gli anni ’80 è stato poi pubblicato nel 1990(JAMA
1990; 263: 2753-9). Lo studio aveva tra gli altri lo scopo di verificare l’effettivo valore diagnostico dei un
nuovo set di criteri interpretativi probabilistici della scintigrafia di perfusione/ventilazione (con radiogas)
che al momento sembravano i migliori possibili; sei grandi ospedali USA nel 1985-86 arruolarono oltre
5000 pazienti; alla fine furono sufficienti per l’analisi 933 pazienti che in gran parte furono sottoposti alla
metodica gold-standard, l’angiografia polmonare. Lo studio concluse che il reperto di “alta probabilità”
individuava embolia polmonare nel 87% dei casi (buona sensibilità), quello a “intermedia probabilità” nel
30% dei casi, quello a “bassa probabilità” nel 14% dei casi; in caso di “quadro normale” c’era embolia
polmonare solo nel 4% dei casi (buona specificità). I guaio è che i reperti di intermedia e bassa probabilità
capitavano in ben il 73% dei casi, col risultato che da quel momento ci viene rinfacciato che la
scintigrafia in 2 casi su 3 non è diagnostica! Ed effettivamente così era, ma, la colpa non era delle
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scintigrafia ma dei criteri interpretativi probabilistici. Pensate che gli autori dello studio ancora non hanno
finito di modificarli, i criteri; ad esempio Stein e Gottschalk ancora nel 2000 pubblicavano il seguente
lavoro: “Review of criteria appropriate for a very low probability of PE on V/Q lung scans: a position
paper” (Radiographics 2000; 20: 99-105). Ma ormai il danno è stato fatto. Numerosi altri studi hanno
sottolineato quanto il referto probabilistico (alta, intermedia, bassa probabilità) oltre a togliere credibilità
al nostro lavoro è difficile da interpretare per il clinico. Gray su Nucl Med Commun (1993; 14:1084-7)
sottolinea l’alta variabilità nella interpretazione del referto scintigrafico “probabilistico” da parte del
clinico, tanto che solo il 53% dei medici esclude l’EP con un referto scintigrafico normale (che secondo il
Pioped ha solo il 4% di falsi negativi); ben il 58% è incerto con un referto a bassa probabilità (gravato da
un 14% di falsi negativi). Il guaio prodotto dal Pioped è testimoniato dai soli titoli dei seguenti due lavori
“The low-probability lung scan: a potentially lethal reading” (Bone RC: Arch Intern Med 1993; 153:
2621-2) e “Lung scan reporting language. What does it mean?” (Gray e coll. Nucl Med Commun 1993;
14: 1084-7). Gli stessi Stein e Gottschalk (coautori del Pioped) riportano che “The low probability
interpretation of V/Q lung scans has been characterized as MISLEADING or even DANGEROUS
because of the high prevalence of pulmonary embolism” (Radiographics 2000; 20: 99-105).
A seguito della pubblicazione del Pioped, mentre le linee guida delle principali società scientifiche si
sono in genere allineate a quell’impostazione metodologica, molti medici nucleari europei si sono
scoraggiati; pur eseguendo in genere la scintigrafia di ventilazione con i radioaerosol (e poi col technegas)
più che con Xenon e Kripton, si sono spesso arresi davanti alle obbiettive complicazioni metodologiche
(prima perfusione o prima ventilazione) e di impiego di criteri interpretativi complessi e di scarsa
performance. Invero quando uno degli autori dei Pioped è venuto in Europa ha commentato “...The
quality of V/Q images in Europe is not always good... the interest of involved nuclear medicine physician
in doing pulmonary studies is often marginal at best” (Alexander Gottschalk in Nuclear Medicine Year
Book 2001).
Ciononostante la nostra disciplina si è mostrata vitale, nonostante tutto, e ha sviluppato in Europa almeno
due linee di progresso: l’una basata sull’innovazione metodologica, proponendo l’uso della SPET, l’altra
proponendo nuovi e finalmente efficaci criteri valutativi basati sulla Scintigrafia di Perfusione “da sola”
(criteri Pisaped).
OLTRE IL PIOPED: NUOVE TECNICHE E NUOVI CRITERI INTERPRETATIVI
Al CNR di Pisa il gruppo di ricercatori di Pistolesi propone e dimostra valido un concetto che molti
pensavano ma nessuno aveva verificato: i deficit di perfusione dovuti ad embolia polmonare sono
“diversi” da quelli dovuti a BPCO o ad altre cause! In più, la Scuola pneumologca italiana di Giuntini,
sempre a Pisa, aveva già da tempo fatto traballare il legame apparentemente granitico tra mismatch V/P
ed embolia polmonare; fondati motivi fisiopatologici tendono infatti a svincolare la ventilazione dagli
eventi dell’embolia polmonare (Q J Nucl Med 2001; 45: 281-286). La proposta è stata “Scintigrafia di
Perfusione da sola e criteri interpretativi nuovi”: 1) scintigrafia normale; 2) scintigrafia anormale con
aspetto non embolico; 3) scintigrafia anormale con aspetto embolico. Lo studio, di 890 pazienti, è stato
denominato (giustamente ed ironicamente) Pisaped e ha ottenuto una sensibilità del 92% e una specificità
del 87%. Sottolineo che il Pisaped oppone una semplice risposta Si/No ai complessi criteri probabilistici
americani; e prescinde totalmente dalla ventilazione polmonare! Non contenti, i pisani hanno cercato due
ulteriori prove della robustezza del loro approccio: hanno invitato un americano del Pioped (Sostman) a
leggere la casistica di Pisa utilizzando i criteri Pisaped (risultato: sensibilità 91%, specificità 80%) e poi
uno di loro (Miniati) ha riletto la casistica del Pioped con i criteri di Pisa (risultato: sensibilità 80%,
specificità 83%). Chi vuole è rimandato ai lavori originali autorevolmente pubblicati a primo nome
Miniati (Am J Respir Crit Care Med 1996; 154: 1387-93 e Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 86471) o, più informalmente, alle linee guida procedurali AIMN dove sono riportati tanto i criteri
interpretativi Pioped quanto quelli Pisaped.
Pensate che davanti a queste belle dimostrazioni la letteratura abbia recepito che l’epoca del Pioped fosse
finita? Nossignore. I lavori italiani sono interessanti ma la storia della medicina nucleare è scritta nel
Pioped. Schoepf & Costello in un recente editoriale sull’angioTAC (Radiology 2004; 230: 329-337) a
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cosa attribuiscono il declino della scintigrafia polmonare? “Use of nuclear imaging is in decline owing to
73% of indeterminate studies”. Appunto, il famoso 73% del Pioped di 20 anni fa!
L’altra linea di sviluppo, oltre a quella dei nuovi criteri interpretativi, è quella relativa alla metodologia
scintigrafica. Già Palla (J Nucl Med Allied Sci 1988; 32: 27-32) e poi Corbus (Nucl Med Commun 1997;
18: 897-906) avevano dimostrato la fattibilità e l’efficacia della SPET polmonare. Più recentemente il
gruppo di Acquisgrana (primo nome Reinartz; J Nucl Med 45; 1501-1508) ha confrontato la scintigrafia
perfusione/ventilazione planare con la SPET perfusione/ventilazione e con l’angioTAC multislice
ottenendo i seguenti risultati: scintigrafia planare, sensibilità 76%, specificità 85%; SPET, sensibilità
97%, spec 91%; angioTAC, sensibilità 86%, specificità 91%. Il gruppo svedese della Bajc (aggressiva
collega che in tutti i convegni tiene alta la bandiera della medicina nucleare pneumologica) ha svolto una
serie di lavori anche sperimentali per dimostrare che la SPET di perfusione e ventilazione è la risposta
giusta all’angioTAC; recentemente ha pubblicato i seguenti risultati (Clin Physiol & Func Im 2002;
22:392-397); SPET: sensibilità 97%, specificità 100% (numero di esami non diagnostici 9%); angioTAC:
sensibilità 78%, specificità 100% (esami non diagnostici 1%). L’autrice conclude che: “Scintigraphy
remains the first hand method because its high sensitivity, general feasibility, low radiation burden, low
rate of non diagnostic findings”.
Insomma, vuoi grazie ai criteri Pisaped, vuoi grazie all’impiego della SPET, la scintigrafia è in grado di
fornire esami in grado di rispondere con un si o un no al quesito del clinico; e con una buona accuratezza
diagnostica.
E L’ANGIOTAC? È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA?
Il fatto che la TAC sia disponibile in molti ospedali 24 ore su 24 e che dia risposte Si/No fa
dell’angioTAC, di fatto, un mezzo diagnostico potentissimo, indipendentemente dall’accuratezza che si
ottiene in centri diversi da quelli di riferimento. In effetti la disponibilità del D Dimero, associata al
reperto angioTAC consente probabilmente di fare una diagnosi corretta nella maggioranza dei casi. La
letteratura radiologica tende però a sottovalutare una serie di problemi, prima di tutti quello
radioprotezionistico. Nell’editoriale già citato intitolato “CT angiography for diagnosis of PE: state of the
art” (Radiology 2004; 230: 329-337) Schoepf e Costello, pur dedicando un paragrafo a “Radiation Dose”
non fanno alcun accenno a quale sia la Dose Assorbita di un esame angioTAC multislice. Riportano solo
che se si passa da un tomografo a singolo detettore con collimazione 5 mm a un tomografo a 4 detettori e
collimazione 1 mm “the increase in radiation dose ranges between 30% and 100%”. Un po’ vago. Mi
viene da chiedere “E se allora si usa un 16 o un 64 detettori?”. Ho provato a leggere alcuni lavori per
farmi un’idea personale ma mi sono reso conto che quello della dosimetria in angioTAC è un vero
ginepraio. A chi volesse provare autonomamente consiglio la lettura della controversia pubblicata a
gennaio di quest’anno sull’Eur J Nucl Med (2005: 32: 103-112) in cui i radiologi di Utrecht, Hartmann e
Prokop, si contrappongono a Schuemichen, medico nucleare di Rostock. Ognuno cita i lavori che fanno
comodo alla propria tesi…. È un fatto che le tecniche e gli apparecchi TAC sono in continua evoluzione e
pertanto ogni riferimento di letteratura vale solo per il centro sede dello studio e per la metodologia ivi
impiegata.
È bene poi sapere che anche la TAC ha i suoi casi “non diagnostici”; sono fino al 10%. In un recentissimo
lavoro dedicato a questo problema Revel e colleghi di Parigi riportano risultati non diagnostici in 20 su
220 angioTAC (Radiology 2005, 234: 265-273). Schoepf e Costello riportano percentuali del 2-10% per:
1) scarso contrast enhancement dei vasi polmonari; 2) movimento del paziente; 3) eccessivo rumore nelle
immagini per obesità; 4) artefatti dovuti ad eccessivi movimenti respiratori (dispnea) or movimenti
polmonari dovuti al battito cardiaco (Radiology 2004; 230: 329-337 ). Va inoltre considerato che l’angio
TAC è gravata da un 3% di reazioni avverse da mezzo di contrasto e che non può essere eseguita in caso
di insufficienza renale; in tutti i lavori quando si parla di dati TAC non diagnostici si fanno i calcoli solo
sui pazienti che è stato possibile studiare, non considerando i casi non arruolati per eccesso di
creatininemia. Proprio quello che capita nei confronti tra ecocardiografia e scintigrafia miocardica….
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E se l’angioTAC in un singolo paziente non desse risultati conclusivi come proseguirebbe l’iter
diagnostico? Sapete cosa propongono Schoepf e Costello in caso di “Poor quality CT-angiography”?
Nell’algoritmo di impiego proposto suggeriscono di ripetere l’angioTAC! Che la scintigrafia possa essere
un opzione, perlomeno subordinata, non si fa alcun cenno; grazie ai numeri del Pioped siamo liquidati.
Definitivamente.
In altri studi la scintigrafia viene confrontata con la TAC ma viene messa in condizioni di svantaggio;
vediamo come. Coche e colleghi di Bruxelles nel loro recente lavoro (Radiology 2003; 229: 757-765)
riportano per la TAC sensibilità 96% e specificità 98% - 1 caso indeterminato; per la scintigrafia planare
V/Q sensibilità 86% e specificità 88% - 7 casi “intermedi”. In una lettera all’editor dei medici nucleari
fanno notare che i casi “intermedi” sono calcolati come positivi nel calcolo della specificità (che
abbassano perché risultano falsi positivi), negativi per il calcolo della sensibilità (che abbassano perché
risultano falsi negativi)! Insomma siamo cornuti (dati Pioped) e mazziati (statistica “orientata”)…
Comunque anche per i radiologi credo verrà un giudizio obbiettivo, anche troppo. Sta infatti per essere
pubblicati il PIOPED II! Studio che confronta, tra l’altro, angioTAC e scintigrafia ventilazione-perfusione
su oltre 700 pazienti. Dati preliminari riportano per l’angioTAC: 2% di casi non interpretabili, 5% di casi
significativamente limitati da movimento del paziente, 7% di casi di mancanza di consenso nel referto tra
due interpreti esperti (totale: problemi gravi nel 14% dei casi). La sensibilità è risultata 83%, la specificità
95%. Si nota che, pur essendo stati coinvolti nello studio solo centri di ricerca USA con personale
esperto, la sensibilità dell’angioTAC variava dal 58% al 95%. Da questi dati preliminari (riportati
all’American College of Chest Physician del 2004) risulta che l’angioTAC non possa essere considerato
un esame di per se conclusivo per la diagnosi di embolia polmonare (“cannot be advocate as a stand-alone
procedure”). Soprattutto laddove la probabilità clinica non coincida con il reperto TAC, i valori predittivi
positivo e negativo sono scarsi. Tant’è che Gregory Martin nell’articolo intitolato “Update/overview on
pulmonary Embolism” (www.medscape.com/viewprogram/3629_pnt), conclude che “The performance
characteristics of the PE protocol-CT (iter diagnostico basato sull’angioTAC) are similar to that of the
familiar V/Q scanning”. Poveretti loro…. Ognuno ha il Pioped che si merita! Attendiamo comunque il
lavoro pubblicato con i dati definitivi.
PROSPETTIVE FUTURE
Sulla base di quanto detto finora quale scenario possiamo intravedere per il futuro? Premesso che ogni
ospedale è una realtà a sé, dove l’esperienza locale e la disponibilità strumentale sono aspetti decisivi
nelle scelta dell’algoritmo “ottimale”, sembra prevedibile che l’angioTAC continuerà ad imporsi e la
scintigrafia a “restringersi” ai casi in cui la TAC non è eseguibile o il cui reperto non convince il clinico
(nel follow-up il nostro ruolo permane immodificato, ma discutendone qui andrei fuori tema). Una
interessante possibilità di integrazione metodologica può essere desunta dalla lettura di un interessante
lavoro scritto dalla Kettler e collaboratori della Charitè di Berlino (Eur J Nucl Med 2002; 29: 585-590).
Costoro sostengono che la sensibilità della scintigrafia di perfusione polmonare è massima a livello dei
vasi arteriosi di minor diametro dove i trombi sono in genere occludenti, mentre la sensibilità è minima
nei grossi vasi arteriosi dove è più probabile che i trombi siano non occludenti e pertanto lascino spazio al
transito dei macroaggregati di albumina verso la periferia (con conseguente falso-negativo scintigrafico).
Esattamente l’inverso accade per l’angioTAC che invece ha sensibilità massima per i trombi prossimali
(grandi e facilmente riconoscibili), minima per i trombi distali (piccoli e difficilmente riconoscibili). Ecco
che allora la disponibilità di macchine ibride SPET-TAC potrebbe essere domani la soluzione ottimale
per una procedura veramente “stand-alone”: angioTAC + scintigrafia di perfusione! Nei pronto-soccorsi
sempre più spesso sono presenti delle TAC. Bene, al momento della sostituzione si potrebbe optare per
l’acquisto di apparecchi SPET-TAC, il cui costo, rispetto all’apparecchio solo-TAC è percentualmente di
poco maggiore (se la TAC è una TAC di alta gamma). Questa prospettiva consentirebbe l’uso della TAC
al 100% del potenziale per tutte le applicazioni (fratture ecc.) mentre nei casi di sospetta embolia
polmonare si potrebbe eseguire una procedura “integrata” o “ibrida”, integrando le complementari
performance delle due macchine. Inoltre, in caso di sospetto infarto miocardico (c’è ampia letteratura su
quali siano le indicazioni corrette) l’apparecchio potrebbe fare la scintigrafia miocardia, eventualmente
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“integrata” con una Coronaro-TAC. Queste applicazioni, credo, farebbero la gioia del nostro Editor… (il
Prof. Mansi esprime spesso l’auspicio di istallare macchine ibride in pronto soccorso come grimaldello
all’impiego delle nostre metodiche nell’urgenza)..
Infine ricordiamoci di non essere soli! Vi sono gruppi di clinici “illuminati” che continuano a privilegiare
l’approccio diagnostico “funzionale” a confronto con quello “anatomostrutturale”. I cardiologi, ad
esempio, sanno che mentre la scintigrafia miocardica fa diagnosi di Cardiopatia Ischemica, la
coronarografia fa diagnosi di Coronaropatia Ostruttiva. Due entità nosologiche solo apparentemente
simili (chi fosse interessato può leggere il bellissimo editoriale di Sambuceti sul Eur J Nucl Med 2005;
32: 385-388). Una simile logica è alla base delle Linee Guida espresse dalla Commissione delle due
principali società scientifiche dei cardiologi italiani (AMNCO e SIC) sulla Tromboembolia Polmonare,
linee guida che sostengono il ruolo prioritario della scintigrafia perfusionale (Ital Heart J Suppl 2001; 2:
1342-1356 e Ital Heart J Suppl 2002; 3: 95-99). I cardiologi che stanno lavorando all’aggiornamento delle
stesse non hanno alcuna intenzione di limitare il ruolo dell’approccio scintigrafico a confronto con quello
radiologico (G. Faretto comunicazione personale). Con questa nota di sapore positivo saluto tutti quelli
che mi hanno letto fin qui e resto a disposizione per fornirvi eventuale bibliografia di interesse.
Alessandro Giordano
Università Cattolica del S. Cuore – Roma
Tel.: 06.30154978
Email: a.giordano@rm.unicatt.it
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Rassegna Stampa Scientifica
Luigia Florimonte – Lorenzo Maffioli

Miglioramento della rilevazione di un secondo tumore primitivo con l’uso integrato di FDG PET e
TC nello staging iniziale (Choi J Y et al , J Clin Oncol 2005 Oct 20: 7654–7659. Pubblicato online. In
press)
In uno studio coreano, sono stati analizzati 547 pazienti sottoposti ad FDG-PET/TC per lo staging
iniziale, identificando 27 secondi tumori primitivi (4,8%). La FDG-PET/TC ha trovato 45 lesioni
indicative di un secondo tumore: di queste, 24 lesioni sono risultate secondi tumori, 7 erano metastasi
clinicamente inattese e 14 erano lesioni benigne. La sensibilità e il VPP sono risultati 91% e 69%,
rispettivamente. Al contrario le comuni procedure di work-up oncologico non hanno identificato 16
secondi tumori. Questo studio dimostra l’utilità della PET/TC nella diagnosi di secondi tumori o di lesioni
metastatiche inattese.
La PET con FDG contribuisce alla diagnosi ed al management di pz con mieloma multiplo
(Mahfouz T, et al, J Clin Oncol. 2005 Nov 1;23(31):7857-63. Pubblicato online. In press)
Lo studio retrospettivo, condotto presso l’Università dell’Arkansas, sulle cartelle cliniche di 248 pazienti
studiati con FDG PET, ha dimostrato che in paziente con mieloma multiplo la FDG PET è uno strumento
utile nella diagnosi delle infezioni anche nei casi di severa immunosoppressione dovuta a severa
neutropenia e linfopenia (30 episodi in 165 infezioni dei vari distretti corporei). I reperti PET hanno
identificato infezione non rilevabile con altre metodiche in 46 episodi, ha determinato l’estensione di
infezione in 32 casi e portato alla modificazione della terapia in 55 casi. Questo dimostra che sebbene in
Italia non sia riconosciuto il rimborso di questo esame per lo studio infettivologico, vi sono evidenze
scientifiche che ne dimostrato l’utilità.
L’estensione del mismatch perfusione-FDG-PET nella predizione di mortalità in pazienti con
disfunzione ventricolare sinistra post-ischemica trattati con terapia medica (Desideri et al, J Am Coll
Cardiol 2005;46:1264-9)
Lo studio aveva lo scopo di valutare i determinanti di mortalità in pz con cardiomiopatia ischemica trattati
con sola terapia medica e l’impatto dell’estensione del tessuto vitale sulla prognosi. Sono stati studiati con
PET e seguiti con follow-up prospettico 261 pz. Di questi, 94 sono stati rivascolarizzati. Il tasso di morte
cardiaca è stato significativamente più basso in quelli rivascolarizzati rispetto al gruppo in terapia medica.
Gli autori concludono in base ad una accurata analisi statistica che i soggetti trattati con la sola terapia
medica, in presenza di estesa area di tessuto miocardico vitale alla PET sono ad alto rischio di morte
cardiaca.
Possibile uso del mezzo di contrasto orale nella PET/TC (Groves AM et al, Eur J Nucl Med Mol
Imaging 2005 Oct;32(10):1160-6)
Lo spunto ad iniziare questo studio è derivato dalla considerazione che l’utilizzo di mezzi di contrasto
radiografici può portare ad artefatti sulla correzione per l’attenuazione della FDG PET. Gli autori hanno
esaminato prospettivamente circa 200 pazienti che hanno assunto Gastrografin prima della FDG PET. Gli
esami sono stati rivisti sia dal medico nucleare che dal radiologo con lo scopo di rilevare eventuali
artefatti di importanza clinica. I risultati dello studio dimostrano che non vi sono stati artefatti
significativi. Inoltre in 38 dei 200 pazienti, il mezzo di contrasto ha aiutato nell’interpretazione delle
immagini, soprattutto nelle sedi addomino-pelviche.
Attecchimento miocardico di cellule di sangue periferico non mobilizzate CD34+, dopo iniezione
intracoronarica (Blocklet D et al, Stem Cells il 13 ottobre 2005. Pubblicato online. In press)
La somministrazione di fattori di crescita granulocitari somministrati per l’isolamento dal sangue di
cellule staminali, potrebbe favorire la restenosi in pazienti che hanno subito un impianto dopo infarto
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miocardico acuto. Gli autori hanno testato in 6 pazienti con infarto miocardico acuto, l’isolamento di
cellule CD34+, dal sangue periferico senza mobilizzazione. Dopo aver selezionato e ottenuto un grosso
numero di cellule CD34+ si eseguiva un impianto intracoronarico. Non si osservava restenosi né aritmia.
Uno studio PET, basato sulla marcatura delle cellule con FDG evidenziava l’attecchimento cellulare a
livello miocardico di circa il 5% delle cellule iniettate, un’ora dopo l’impianto. Questa tecnica pertanto
rappresenta un ottimo metodo d’imaging per la valutazione dell’attecchimento dell’impianto cellulare.
Terapia a dose piena con Y-90 ibritumomab tiuxetan safe in pazienti sottoposti a precedente
chemioterapia mieloablativa. (Jacobs SA et al, Clin Cancer Res 2005 Oct 1;11:7146-7150)
L’Università di Pittsburgh ha dimostrato che la radioimmunoterapia con Ibritumomab tiuxetan marcato
con Y90 ha mostrato notevole efficacia nel trattamento del Linfoma non Hodgkin CD20+. I criteri di
esigibilità dei precedenti trias di fase I, II e III escludevano pazienti sottoposti a precedente terapia
mieloablativa. Gli autori hanno trattato con Zevelin a dose piena (0.3-0.4 mCi/kg) 8 pazienti che erano
stati sottoposti a trapianto di cellule staminali autologhe, in precedenza sottoposti a chemioterapia
mieloablativa (ma non a “total body irradiation”). Per la valutazione della risposta è stato eseguito uno
studio FDG PET/TC pre-trattamento e dopo 12 settimane dalla terapia. Nel valutare la tossicità ematica si
sono osservati 3/8 casi di severa trombocitopenia e 1/8 caso di neutropenia grave (grado 4). In un paziente
si è ottenuta una risposta completa (documentata dalla PET/TC) ed uno, trattato per consolidamento, non
ha mostrato evidenza di malattia. Sebbene il numero di pazienti sia limitato, gli autori suggeriscono che il
trattamento con Zevalin ® può essere utilizzato in casistiche selezionate di pazienti pesantemente
pretrattati per linfoma non Hodgkin CD20+, purché siano seguiti accuratamente i criteri di inclusione.
Outcome a breve termine di pz con Ca differenziato della tiroide sottoposti a secondo trattamento
con radioiodio sulla base di valori dosabili di tireoglobulina sierica (Pace L. et al, Eur J Nucl Med
Mol Imaging 2005. Pubblicato online. In press)
Lo scopo dello studio condotto dal gruppo di Marco Salvatore era di valutare l’utilità della terapia con
elevate dosi di radioiodio sulla base di aumentati livelli di tireoglobulina sierica. Sono stati valutati 76
pazienti sottoposti a tiroidectomia totale o sub-totale e ablazione del tessuto residuo con radioiodio, che
mostravano valori misurabili di Tg sierica ( >1.5ng/ml) in terapia soppressiva con L-Tiroxina. Sottoposti
a secondo trattamento con radioiodio (3.7-9.25 GBq) si eseguiva un WB scan a 5-7 giorni dalla dose
terapeutica. È stata dosata la tireoglobulina sierica a 12 mesi, quale indicatore di risposta a breve termine
dopo terapia. Dopo un anno di follow-up, 21 pz evidenziavano un valore di Tg< 1,5, 12 aveva un
decremento di almeno il 50% del valore iniziale, 22 avevano solo un minimo decremento e altri 21 non
mostravano alcun decremento dei valori della Tg. Il WB scan post terapia era positivo in 52 pz (19 con
recidiva locale, 18 con metastasi polmonari, 15 con metastasi ossee) e negativo in 24: e la
normalizzazione della Tg si riscontrava in 15 pz del primo gruppo e in 6 pz del secondo. In totale è stata
osservata una diminuzione (50%) dei livelli di Tg nel 37% dei pazienti con recidiva locale, nel 44% dei
pazienti con localizzazioni polmonari e in nel 53% di quelli con metastasi ossee.
Gli autori concludono che il trattamento radiometabolico basato sulla sola presenza di livelli elevate di Tg
ha una chiara indicazione terapeutica e la scintigrafia post trattamento può portare a una migliore
definizione della strategia terapeutica in questi pazienti.
Confronto tra valori di tireoglobulina dopo stimolo con rh-TSH, Whole Body I-131 ed ecografia del
collo, nel follow-up di pazienti con microcarcinoma papillare della tiroide non sottoposti a terapia
con radiodiodio. (Torlontano M, et al, J Clin Endocrinol and Metab. 11Oct 2005. Pubblicato online. In
press)
È noto che il microcarcinoma papillare della tiroide abbia una prognosi eccellente sebbene una strategia
ottimale di follow-up non sia stata investigata. Gli autori hanno arruolato nello studio 80 pazienti
sottoposti a tiroidectomia sub-totale per microcarcinoma unifocale, in assenza di metastasi linfonodali e
di anticorpi anti-Tg circolanti. Tutti i pazienti sono stati seguiti per 5 anni, dopo essere stati studiati a 6-12
mesi post-chirurgia con WB I-131e dosaggio di Tg sierica dopo stimolo con rh-TSH e con ecografia del
collo. I risultati mostrano valori di Tg sierica<1 in 45 pz (Tg-) e >1 in 35 pz (Tg+). Il WB scan è risultato
negativo in tutti i pz mentre l’ecografia del collo ha individuato metastasi linfonodali in 2 pz Tg+ e 1 pz
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Tg-. Il follow-up a 32+ 13 mesi ha mostrato che tutti i pz linfonodo-negativi al controllo precoce,
avevano valori indosabili di Tg sierica in terapia soppressiva ed ecografia negativa. Pertanto gli autori
concludono che per il follow-up iniziale, in questo sottogruppo di pz non sottoposti a terapia con
radioiodio dopo chirurgia, il WB scan è inutile e i livelli di rh-TSH potrebbero dipendere dalla persistenza
di normale tessuto tiroideo, mentre l’ecografia è altamente sensibile nell’identificazione di metastasi
linfonodali e dovrebbe essere considerato un esame di prima linea nel follow-up precoce di questi
pazienti.
Influenza del rateo di dose sul successo della terapia con radioiodio nell’autonomia funzionale della
tiroide (Puille M, et al, Nucl Med Commun 2005 Aug; 26(8): 727-30)
Gli Autori hanno condotto un’analisi retrospettiva in due gruppi di pz con differente rate di dose durante
terapia radiometabolica con I31. 90 pz con autonomia funzionale della tiroide che avevano ricevuto una
dose compresa tra 300 e 400 Gray erano divisi in due gruppi in base a bassi o alti valori di DL50 (DL50 L
e DL50 H). Sono stati misurati i livelli di fT3, fT4 e TSH basale e dopo stimolo al tempo zero e dopo 4
mesi dalla terapia ed è stato valutato l’uptake tiroideo del tecnezio. I due gruppi DL50 L e DL50 H non
mostravano significative differenze pre-terapia nei suddetti parametri così come nella dose ricevuta e nel
volume nodulare. Dopo terapia si è trovata una differenza nel gruppo DL50 H nei valori del TSH basale,
significativamente più alti e nei valori di fT4, tendenzialmente più bassi. Gli autori concludono che il
valore del DL50 pur avendo un’influenza sul successo della terapia con radioiodio non è tale da produrre
un effetto clinicamente rilevante nell’uso pratico della terapia radiometabolica.
SPECT con I123-MIBG nei tumori cerebrali – uno studio preliminare (Sasajima T. et al, J Neuroncol
2005 Nov 29; 1-7. Pubblicato online. In press)
Gli autori hanno voluto esplorare il potenziale della I123-MIBG, analogo della norepinefrina,
nell’individuare i tumori embrionali tra i differenti tipi tumorali cerebrali. Lo studio SPECT con I-123
MIBG è stato eseguito in 16 pz, 3 dei quali con medulloblastoma, 1 con neuroblastoma, 6 con glioma e 6
con meningioma. È stato calcolato un uptake tumorale precoce e tardivo (30 min e 6 ore post-iniezione)
sulle immagini SPECT, calcolando un indice di ritenzione in ciascun paziente (uptake tardivo - uptake
precoce/uptake precoce). L’uptake precoce è risultato significativamente più alto nei tumori embrionali
rispetto ai gliomi con un ulteriore incremento dell’uptake tardivo, mentre si misuravano bassi valori nelle
altre forme tumorali. Pertanto gli autori concludono che un elevato e precoce accumulo tumorale,
associato a elevato indice di ritenzione nelle immagini tardive, fa della SPECT con I-123-MIBG
un’ottima metodica d’imaging per discriminare tra tumori di tipo embrionale e gliomi o meningiomi.
Relazione tra dilatazione dell’arteria brachiale flusso-mediata e riserva di flusso coronarico in
pazienti con arteriopatia periferica. (Pellegrino T, et al, J Nucl Med 2005 Dec; 46(12)1997-2002).
Il gruppo di Cuocolo ha studiato la vasoreattività brachiale flusso dipendente sia con ecografia che con
imaging con Tc99m-sestaMIBI dopo infusione di dipiridamolo. Sono entrati nello studio 30 pz con
arteriopatia periferica, assenza di sintomi cardiaci, SPECT perfusionale da sforzo negativa e 28 soggetti
controllo. Il flusso miocardico (MBF) è stato misurato come conteggi al primo-passaggio sull’arteria
polmonare e conteggi sul miocardio nelle immagini SPECT. La misura della riserva coronarica (CFR) è
stata calcolata dal rapporto tra MBF stress e MBF rest. I valori di FMD e di CFR sono risultati
significativamente più alti nel gruppo controllo in confronto ai pz con arteriopatia periferica. Pertanto gli
autori concludono che FMD e CFR sono significativamente più bassi nei pz con arteriopatia periferica
rispetto al gruppo controllo ed il grado di riduzione del CFR correla con il grado di disfunzione
endoteliale periferica.
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Supporto alla Medicina Nucleare nei paesi in via di sviluppo. Ruolo della IAEA
Maurizio Dondi
L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA, o IAEA usando l’acronimo inglese)2, è stata
creata all’inizio degli anni ’50 all’interno della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con il
compito di sorvegliare e monitorare i programmi relativi all’impiego dell’energia atomica per scopi
militari. A questo proposito, tutti certamente ricordano il ruolo che gli ispettori della IAEA hanno svolto
recentemente in Iraq, e che stanno svolgendo in altri Paesi come Iran o Nord-Corea.
Accanto alle attività di controllo della proliferazione delle armi nucleari, si sono successivamente
aggiunte quelle finalizzate allo sviluppo delle applicazioni pacifiche in settori molto diversificati tra loro e
che vanno dall’agricoltura alla idrologia, dal controllo dell’ambiente marino e terrestre alla gestione dei
rifiuti radioattivi, dalle applicazioni industriali a quelle sanitarie. Per portare avanti questi programmi, la
IAEA è strutturata in 6 dipartimenti e, all’interno di uno di questi3 esiste la Divisione “Human Health”
con una sezione di Medicina Nucleare (NMS)4, oltre che di Radioterapia Oncologica, Fisica Medica e
Nutrizione.
La sezione di Medicina Nucleare porta avanti numerosi progetti, tutti focalizzati a fornire assistenza ai
paesi in via di sviluppo per l’introduzione ed integrazione della medicina nucleare nei loro piani sanitari
per affrontare specifici problemi medici di rilevanza nazionale o regionale. Si tratta di un ruolo del tutto
peculiare, dal momento che non esiste nessuna altra organizzazione, neppure l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che abbia tra i suoi mandati anche quello di promuovere la medicina nucleare a livello
globale. L’assistenza che la NMS presta agli Stati Membri tiene sempre in considerazione il fatto che
questi Stati hanno diverse priorità sanitarie, che possono vedere al primo posto malattie comprese
nell’ambito dei “communicable diseases”, ancora prima causa di morte in molte aree africane (malaria;
TBC; HIV/AIDS) dove spesso più della metà dei posti letto ospedalieri è occupato da questo tipo di
malati. In simili casi, ovviamente, il ruolo della IAEA è quello di promuovere un attento esame del
progetto e di valutarne il reale bisogno nell’ambito della politica sanitaria dello specifico Paese. Esistono
invece altri Paesi nei quali il livello economico è ormai tale che investimenti per tecnologie ad elevato
costo come la PET possono essere considerati ed affrontati, ed è sorprendente quanto sia ormai lunga la
lista che comprende nazioni cosiddette in via di sviluppo, che già hanno o stanno per avere centri PET
operativi.
L’assistenza fornita rientra nel programma di Technical Cooperation ed attualmente la NMS è impegnata
in più di 100 progetti sia nazionali che regionali, praticamente uno per ogni paese del mondo, con
l’esclusione dell’Europa Occidentale e del Nord-America. Questi progetti prevedono un sostegno
finanziario finalizzato soprattutto allo sviluppo delle risorse umane (medici, fisici, tecnici) attraverso
borse di studio che consentono di svolgere anche lunghi periodi di istruzione in strutture qualificate di
paesi dove la Medicina Nucleare sia praticata ad alto livello. Spesso vengono anche fornite attrezzature
importanti coem gammacounters, calibratori di dose, celle di marcatura e reagenti. In qualche caso sono
state fornite anche gammacamere. Per esempio nell’attuale ciclo biennale di progetti sono state fornite 15
gammacamere a doppia testa a paesi africani, sudamericani e dell’Europa Orientale. Complessivamente,
la NMS gestisce un budget di circa 30 milioni di dollari per ciclo biennale di cooperazione tecnica.
La NMS porta poi anche avanti progetti di ricerca i cui risultati sono spesso trasferiti alla pratica clinica
negli Stati Membri. Ognuno di questi progetti viene sviluppato lungo un arco temporale di 3-4 anni, con
la partecipazione di 8-10 strutture a livello globale, quasi tutte da paesi in via di sviluppo ma spesso anche
2

http://www.iaea.org/

3

http://www-naweb.iaea.org/na/index.html

4

http://www-naweb.iaea.org/nahu/nm/default.asp
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da paesi già sviluppati, queste ultime con funzione di supporto e consiglio. Attualmente, pur tenendo nella
dovuta considerazione il problema delle malattie infettive che vede in corso un porgetto finalizzato
all’individuazione delle modificazioni genetiche correlate alla resistenza alla terapia antimalarica, le aree
di specifico interesse sono quelle dell’oncologia e della cardiologia, in accordo non solo con le modifiche
che la pratica della Medicina Nucleare ha affrontato nell’ultimo decennio, ma anche con il viraggio delle
priorità in molti paesi nei quali l’incrementato benessere e l’occidentalizzazione degli stili di vita ha
ridotto l’impatto sulla salute delle malattie infettive, che ora rappresentano un rischio inferiore rispetto a
quelle tumorali o cardiovascolari.
Esiste poi un tipo di assistenza molto peculiare fornito dalla NMS: si tratta del supporto che viene dato
per elevare il livello di competenza nella preparazione e, in qualche caso, della stessa produzione di
radiofarmaci il cui costo proibitivo ne precluderebbe l’impiego se non ne fosse resa possibile la
produzione a livello locale. In questo campo, la NMS sta attivando una specifica collaborazione con
l’OMS per la preparazione di un Farmacopea Internazionale mentre si stanno cercando canali specifici
per sensibilizzare gli organi legislativi (FDA per esempio) a tenere conto delle specificità dei
radiofarmaci e del loro essenziale ruolo per una pratica moderna ed efficiente della medicina nucleare, sia
diagnostica che terapeutica.
In conclusione, esiste un’organizzazione che si occupa, tra le altre cose, di sviluppare e sostenere la
Medicina Nucleare a livello mondiale, si tratta della IAEA e del suo programma di medicina nucleare.
Negli ultimi 3 decenni la IAEA ha assistito gli Stati Membri nell’implementazione di nuovi centri di
Medicina Nucleare o nello sviluppo e miglioramento di centri già esistenti L’assistenza fornita include
principalmente aspetti di “education” per medici, fisici, tecnici di radiologia, radiofarmacisti e personale
infermieristico. Senza l’impegno, anche finanziario, che la IAEA ha profuso negli ultimi decenni, la
Medicina Nucleare non sarebbe praticata in molti paesi del mondo ed una vasta parte della popolazione
mondiale non potrebbe usufruire dei benefici che la specialità fornisce nella gestione di importanti
patologie quali quelle cardiovascolari ed oncologiche.
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Note Sindacali
Francesco Lucà e Lucio Mango

Si è concluso questo travagliato 2005. I momenti infelici sono stati superiori alle giornate felici, un po’
come il clima di questo anno.
Abbiamo finalmente portato a buon fine il CCNL, ma rimane in sospeso il II biennio economico e mentre
leggete queste righe speriamo che nessuno di voi stia ancora aspettando gli arretrati del I° biennio. Le
condizioni economiche del Paese e la grave perdita del potere di acquisto hanno reso questo contratto
certamente meno buono del previsto, ma migliore di quelli del restante pubblico impiego. Ci stiamo
impegnando per la definizione definitiva del II biennio economico e speriamo di riuscirci prima delle
elezioni, per evitare che il rinnovo della legislatura provochi ulteriori lungaggini difficilmente risolvibili
sindacalmente.
Questo anno però ci ricorda la grande risposta di maturità del nostro Congresso Nazionale a Maratea in
cui siamo riusciti a coagulare tutte le componenti UMSPED nella necessaria firma del contratto per non
lasciare localmente indifesi gli iscritti del sindacato dei servizi. Il concetto dell’indissolubilità di questa
formazione è stato ribadito anche nel Congresso Nazionale dell’ Aaroi appena conclusosi a Napoli.
Il sindacato dei servizi è la vera realtà del panorama sindacale nazionale, vero motore delle
manifestazioni e delle proteste e soprattutto, grande fucina di proposte.
Abbiamo chiuso grandi accordi con i nostri collaboratori tecnici non ultimo quello sulla vertenza dei
quindici giorni di ferie aggiuntive radiologiche. Il fronte comune potrà, probabilmente, permetterci di
evitare tanti contenziosi legali ed in ogni caso, per la legge dei grandi numeri, una maggiore forza di
replica ai tentativi delle aziende sanitarie di sottrarci un diritto acquisito.
Credo di poter affermare che la politica portata avanti dalla Segreteria dell’SNR in questi quattro anni si
sia rivelata veramente vincente per la difesa della categoria e della nostra professione. L’auspicio è quello
di continuare sempre su questa strada soprattutto aumentando la nostra presenza localmente. Chiediamo a
tutti coloro già iscritti una sempre maggiore partecipazione, la segnalazione delle vertenze locali per
permetterci interventi mirati anche legali, se occorre. Chiediamo altresì a chi non fosse iscritto, di
considerare la possibilità di farlo perché solo la forza dei numeri ci consentirà di portare avanti quella che
è già una nostra prerogativa: la capacità delle idee. Il nostro sindacato sarà sempre l’unico a portare avanti
le istanze specifiche della branca radiologica, abbiamo parlato elle ferie radiologiche, ma potremmo
parlare del problema dell’indennità radiologica, dei turni di guardia e reperibilità, della difesa della
professionalità specifica. Oltretutto, non è mai stata esclusa da parte dell’SNR la possibilità di essere
iscritti ad uno o più sindacati, oltre al nostro.
Da ultimo vogliamo parteciparvi la recente elezione della “nuova” Segreteria nazionale lo scorso 11
febbraio. Segretario Nazionale Francesco Lucà, Presidente Franco Vimercati, Vicesegretario nazionale
Giuseppe Bellandi, Rappresentante per la Medicina Nucleare Lucio Mango, Segretario amministrativo
Franco Claudiani, Rappresentatnte per l’Università Vincenzo David, per i liberi professionisti Enrico
Bartolini, Coordinatore area Nord Paolo Zanon, area centro Claudio Fioroni, tutti i precedenti
confermati nel loro ruolo. New entries, tranne Roberto Muto, riconfermato anche lui, i rappresentanti per
la radiodiagnostica, Paolo Sartori, Ilan Rosenberg, Pasquale Ialongo, il coordinatore Sud, Vincenzo
Biondi, il rappresentante per la radioterapia Giovanni Mandoliti e, lasciata per ultima agli onori della
chiusura, finalmente una “quota rosa” nella Segreteria, la rappresentante per la Neuroradiologia, Maria
Anna Canevari.
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Le pagine dell’EANM
Arturo Chiti

Carissimi,
ancora una volta porto alla vostra attenzione la possibilità di eseguire l'esame per la Fellowship presso lo
European Board of Nuclear Medicine. Anche quest'anno infatti, in occasione del congresso europeo che
si terrà ad Atene, sarà possibile sostenere la prova di ammissione. Ho già avuto modo di farvi sapere che
ritengo la FEBNM un importante traguardo professionale, che attesta la preparazione a livello europeo e
che valequindi l'impegno, economico e temporale, che viene richiesto. Su questo numero del Notiziario
trovate le informazioni necessarie, ma naturalmente sono disponibile per ogni ulteriore richiesta.
Un saluto cordiale.
Arturo Chiti
arturo.chiti@humanitas.it
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Certificate of Fellowship
of the European Board of Nuclear Medicine
APPLICATION FORM 2006
Please fill in this form (type or write in block letters) and return it before May 2, 2006 to:
EANM Executive Secretariat, Hollandstrasse 14/Mezzanine, A-1020 Vienna, Austria
Tel: +43-(0)1-212 80 30, Fax: +43-(0)1-212 80 30-9, E-mail: office@eanm.org, URL: www.eanm.org

CANDIDATE

 Prof.

 Dr.

 Mrs.  Ms.  Mr.  Other title: ____________

First name :

______________________________________ Middle name: _______________________________________

Family name:

___________________________________________________________________________________________

Department:

___________________________________________________________________________________________

Institute:

___________________________________________________________________________________________

Street:

___________________________________________________________________________________________

Post Code:

______________________________________ City: _______________________________________________

Country:

______________________________________ Phone: _____________________________________________

Fax:

______________________________________ Email: _____________________________________________

Country and date of the National Board Certificate:

________________________________________________

LANGUAGE
I have difficulties with oral expression in English
and I request the presence of an additional examiner familiar with my language, which is: ______________

ENCLOSURES
curriculum vitae [with a list of training institutions including names of heads of department]
copies of certificates [Specialist in Nuclear Medicine Certificate or proof of 2 years of Residency (if only applying for MCQ)]
detailed list of performed nuclear medicine procedures according to the Syllabus
detailed description of continuing medical education after national accreditation [CME credits]
attestation of having successfully passed MCQ [to be sent if applying for the oral examination only]
REGISTRATION AND PAYMENT (tick appropriate box)
Registration fee for both MCQ and oral examination: ....................................…...........
Registration fee for MCQ exam only: ..........................................................................
Registration fee for oral examination [year when MCQ was passed: __________ ]

300 
200 
150 

FORM OF PAYMENT:
Bank transfer to EANM bank account: (all charges for the ordering customer)
Die ERSTE Bank, Taborstraße 26, A-1020 Vienna, Austria,
Account no: 021-50077, Sorting Code: 20111, IBAN: AT59 20111 000 02150077,
stating your name and payment purpose. Please make any transfer free of charge for the beneficiary.
Credit Card:
CC number:
Exp. Date:

o American Express
____ ____ ____ ____
__/__

BIC:

GI

BA

AT

WW

o Visa o Master Card

Name of Cardholder: …………………………………..… Signature: ……………………………………….
Cancellation: Registration fees, less a 30  processing fee, will be refunded if a written request is received by
September 15, 2006
Date:

__________________________________
Signature:
______________________________ _____
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Certificate of Fellowship
of the European Board of Nuclear Medicine 2006
INFORMATION
The European Board Certificate in Nuclear Medicine proves that the candidate’s knowledge and ability in Nuclear Medicine satisfy European
standards.
Candidates:

To be awarded a Certificate of Fellowship of the EBNM it is necessary to fulfil the following prerequisites:
having obtained the title of specialist in Nuclear Medicine before December 31, 2003 in a European country which
is a full or associate member of UEMS
having proof of continuing education following national certification
having passed the full Fellowship Examination

Candidates may enrol for and take the written exam (multiple choice questions - MCQ) after they have completed at least 2 years of the training
requirements necessary for their specialist qualification by their national body. According to UEMS regulations, however, they cannot undergo
the oral examination, nor be awarded the Fellowship, until a minimum of three years after having received their specialist qualification.
Venue: The next examination of the European Board Certificate of Nuclear Medicine will take place at the occasion of the EANM’06 Congress
which will be held in Athens, Greece, September 30 – October 04, 2006.
Examination: It will comprise a written part (multiple choice questions) and an oral examination. Only candidates who pass the written part will
be admitted to the oral examination.
Language: The multiple choice questions and the oral examination have to be taken in English. In case of difficulties with oral expression in this
language, candidates are allowed to ask for the presence, at the oral examination, of an additional examiner familiar with the candidate’s
language. This examiner will be chosen by the Jury in order to assist the candidate in correct understanding.

Preparation session:
A “Preparation session” for all those who are considering taking the exam is organised with the aim to make candidates feel more confident
about the format and contents of the exam. This session is free of charge and will take place on October 1, 2006 in the morning. To attend this
session it is necessary to register via the web site.
Applications: Applications should be sent with curriculum vitae including detailed listing of all institutions where training took place, with the
names of the Heads of Departments. A detailed list of the types of procedures performed in Nuclear Medicine according to the Syllabus should
be attached. The latest Syllabus update can be found at http://uems.eanm.org/committees/syllabus02.pdf. Even if training has not been
obtained in all procedures, candidates can be admitted by the Jury if their experience is considered wide enough and includes whole body
scanning, emission tomography and therapy.
Registration fee:
The fee should be sent following notice of acceptance by the Jury of the candidate’s application.
Only candidates who have paid the fee by August 1, 2006 will be accepted for the test.
Registration fee for both MCQ and oral examination: .................................................
Registration fee for MCQ exam only: ..........................................................................
Oral examination only - provided the written test has been previously passed ...........

300 
200 
150 

Refund Policy: Registration fees, less a 30  processing fee, will be refunded if a written request is
received prior to September 15, 2006
Important dates:

Deadline for application
Notification by the Board
EANM’05 early registration deadline
Payment of registration fees
Refund in case of cancellation
Written examination [MCQ]
Oral examination

May 2, 2006
May 12, 2006
June 12, 2006
August 1, 2006
September 15,2006
October 1, 2006 *
October 3, 2006 *
(* Dates to be confirmed)

You can download all relevant documents on
EANM homepage www.uems.eanm.org, section “Fellowship”
For further information, please contact: Andreas Andiel, M.A.
EANM Executive Secretariat, Hollandstrasse 14/Mezzanine, A-1020 Vienna, Austria
Tel: +43-(0)1-212 80 30, Fax: +43-(0)1-212 80 30-9, E-mail: office@eanm.org, URL: www.eanm.org
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UNION EUROPÉENNE DES
MEDÉCINS SPÉCIALISTES

4. NM specialists may cooperate in the assessment,
prevention and treatment of physical or medical accidental
contamination or incorporation of radionuclides.

II. Basic Sciences training
A. Syllabus

SECTION OF NUCLEAR MEDICINE
EUROPEAN BOARD OF NUCLEAR MEDICINE

Syllabus for postgraduate specialisation
in Nuclear Medicine
2002 Update
I. Scope and limits of the medical
speciality of Nuclear Medicine
1. Definition (scope):
Nuclear Medicine (NM) utilizes the nuclear properties of
matter to investigate disorders of metabolism and function,
of physiology and pathophysiology, and of anatomy to
diagnose disease with unsealed sources and to treat it with
unsealed sources of radioactivity. The range of activities
that are implicit within this definition include in vitro
procedures, in vivo imaging with radiopharmaceuticals and
other techniques related to nuclear physics in medicine as
well as the medical applications of radiobiology, dosimetry
and radiation protection.
2. Clinical knowledge and experience:
A good general background in medicine (internal medicine,
surgery) is assumed. More detailed knowledge is required
of those conditions which may need to be investigated or
treated by NM techniques.
3. NM may also make use of complementary methods
insofar as these relate to NM procedures. These may
include:
• Ultrasound
• ECG (incl. dynamic + pharmacological stress testing)
and management of emergencies in cardiac nuclear
medicine
• Fine-needle biopsy
• Quantitative imaging: MRT, MRS and correlative
imaging methods
• Spirometry
• Non-radioactive laboratory assays
• Bone densitometry
• Other available techniques complementary to NM
procedures

1. Nuclear physicians have to be familiar with and have
knowledge of:
• Physics (as applied to NM)
• Biostatistics
• Pharmacology, immunology
• Radiochemistry
• Radiopharmacy
• Biokinetics
• Radiobiology and risk assessment
• Radioprotection
• Computer Science
• Instrumentation and methodology
• Quality control
• Relevant legislation
2. Nuclear physicians must have gained practical
experience in:
• Methods of clinical investigation
• Labelling (including cell labelling)
• Software application and data acquisition and analysis
• Quality control:
a) Gamma cameras (including SPET) and other NM
devices
b) Possibly also PET cameras
c) Radiopharmaceuticals
• Patient dosimetry (diagnosis and therapy)
• Radiation protection (decontamination, waste disposal,
staff dosimetry etc.)
3. The trainees should be encouraged to participate in basic
and clinical research work.
B. Organization
The quality of the basic science training has to be
objectively assessed, using the following methods:
1.

Final examination (covering basic science and clinical
skills) on national basis and/or

2.

Satisfactory completion of accredited, regional or
national (international) courses or workshops in
different fields (physics etc.): 120 hours recommended.
Courses on radiation protection and regulation issues
are not included, due to different national rules.

3.

A practical training has to be added to the courses and
has to be formally controlled.
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III. Clinical Training
The clinical training of physicians specializing in NM
should include theoretical and clinical training within and
outside of the Nuclear Medicine Department. Minimum
standards are indicated here.

minimum duration in the Directive of the EC), 3 years
should be devoted to NM and 1 year to other specialties.

4. In vitro procedures
Training can also cover analysis with (radio)-immunological methods, quality control and interpretation. In this
case a minimum of 3 months’ training should be given.

1. Theoretical grounding in NM
A minimum of 30 hours of formal description of general
principles of NM procedures is required. Active
participation in clinical presentations, seminar and meetings
is recommended.

2. In vivo diagnostic procedures
Responsibility (including indication, performance and
interpretation) must be taken for a sufficient number of
various in vivo NM diagnostic procedures.
A total of 3,000 documented procedures must be reached
by the trainee. The minimum recommended number for
each procedure is as follows:
a) Central nervous system
100 (80 % SPET or PET)
b) Skeletal system
800
c) Cardiovascular system
500 (50% SPET or PET )
d) Pulmonary system
300 (50% combined V/Q)
e) Gastrointestinal system
100
f) Urogenital system
400
g) Endocrine system
400
h) Haematopoetic and lymphatic
system
50
i) Tumours and inflammation
300 (80 % SPET or PET)
j) Other studies
50

5. Therapy
Training should include indication, administration,
therapeutic applications of radionuclides, dosimetry,
radiation protection and follow-up after therapy.
The trainee must have taken part in 100 various NM
therapeutic procedures.

6. Clinical audit
The trainee should have received education in audit of
clinical NM and in the administration and financing of a
NM Service.

7. Function as expert
The trainee must acquire legal expertise in health care
problems due to unsealed radionuclides.

Some flexibility may be accepted, but a broad spectrum of
most currently used procedures has to be covered. This list
will be subject to periodic revision. It is recommended that
a period of training is spent away from the main department
in at least one other recognized training centre.

3. Clinical training in addition to NM
Clinical bedside training in a clinical specialty is required before or during specialist training. A limited period
of 6 months in diagnostic radiology or clinical physiology
may replace a clinical bedside semester.
The proportion of the total training period devoted to
clinical training and to NM may vary according to various
factors, among them the total length of the training. The
minimum advisable duration of training is 5 years.
In this case a minimum of 3 years should be devoted to
NM..
In those countries where the total duration of the
specialized training is 4 years (which corresponds to the
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Recenti sviluppi della radiobiologia cellulare in rapporto alla radioprotezione:
potenziali effetti oncogeni di bassissime e continuative dosi di radioattività
Giuseppe Villa

Sul n.2 de Il Radiologo del 2005 trova spazio una nota del prof. Franco Bistolfi riguardante il problema
del rapporto dose/effetto oncogeno di bassissime e continuative dosi di radioattività. Ritengo l’articolo
degno di essere sottoposto all’attenzione dei Colleghi Medici Nucleari, da un lato perché la tipologia di
tale esposizione è quella che classicamente ci coinvolge sul versante professionale, dall’altro perché la
conoscenza di tale rapporto ci consentirebbe di stimare in modo più preciso gli effetti negativi della
somministrazione di radiofarmaci ai fini diagnostici sulla popolazione non esposta. Il concetto di
radioprotezione, per molti di noi, è tradotto in una normativa molto articolata e sempre aggiornata atta a
“proteggerci”, nonché nella consapevolezza che, negli ultimi 60 anni, la preoccupazione degli organismi
internazionali si è gradualmente spostata verso livelli di dose sempre più bassi e verso il rischio di effetti
stocastici tardivi senza soglia, quali leucemia e tumori solidi.
Il rischio oncogeno da radiazioni ionizzanti è oggi quantificato in base all’accettazione, non da tutti
condivisa, dell’ipotesi lineare senza soglia (LNT, Linear No-Threshold); ipotesi che, valorizzando anche
le dosi prossime a zero, ha contribuito a elaborare il concetto di dose collettiva. Quest’ultima, fatta di dosi
estremamente piccole, distribuite su numeri estremamente grandi di persone, è fonte riconosciuta di
problemi tecnici ed economici di grandissima portata. Le conclusioni che appaiono sulla stampa
specializzata, e non solo, risultano frequentemente incentrate su assunzioni ed ipotesi, che potrebbero
anche apparire di buon senso, ma con lo sviluppo di “consecutio” e conclusioni quanto meno azzardate
(vedi La Finestra su “Il Radiologo” n.1:2005: Globalizzazione in ambito Radiologico e Deontologia della
Radioprotezione). Ed è per questo motivo, unitamente ad alcuni recenti dati sperimentali di radiobiologia
cellulare e animale, che l’ipotesi LNT è da diversi anni oggetto di periodici tentativi di revisione. I recenti
sviluppi radiobiologici pongono in discussione la linearità del rapporto dose/effetto oncogeno proprio per
quelle piccolissime dosi che corrispondono all’extrapolazione della curva dose/effetto al di sotto dei 200
mSv e fino a 0 mSv. Questo problema della extrapolazione non è certamente da considerarsi un lusso
culturale; infatti, il limite di 200 mSv (20 cGy di raggi X) al disotto del quale non vi sarebbero effetti
cancerogeni sicuri, nasce in grande prevalenza dai dati relativi ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, e
si riferisce ad una esposizione unica e di breve durata su tutto il corpo, quale si verificò in quel tragico
evento.
L’esposizione professionale e l’esposizione della popolazione in generale consistono in minime dosi
assorbite nel corso di molti anni, sicchè nei soggetti esposti possono intervenire processi radiobiologici
sia di accumulo che di difesa, entrambi tendenti a modificare, in senso opposto, la forma della curva
dose/effetto nel tratto rettilineo di extrapolazione. Certi tipi cellulari sono più radiosensibili a dosi basse
(fra 0.2 e 0.5 Gy) che a dosi un poco superiori (fra 0.5 e 1.0 Gy); l’ipersensibilità alle basse dosi
tenderebbe a incurvare la linea di extrapolazione verso l’alto. Anche l’instabilità genomica porterebbe
nella stessa direzione, consistendo nel fatto che una cellula colpita dalle radiazioni può non manifestare
evidenti alterazioni del genoma pur rimanendo in una condizione di instabilità per cui le alterazioni
faranno la loro comparsa dopo alcune replicazioni, trasmettendosi ad altre cellule figlie, col risultato di un
ampliamento del danno genomico. L’instabilità genomica radioindotta è stata dimostrata anche nella
progenie di cellule irraggiate; tale dato è stato interpretato sulla base del cosiddetto “Death Inducing
Effect” (DIE), che prevede l’induzione di danni in cellule non irraggiate in seguito alla secrezione di
fattori da parte di cloni di cellule instabili. Abbiamo per contro un fenomeno, la risposta adattativi, che
tende a incurvare la retta di estrapolazione verso il basso. Per essa, una “prima bassa dose” di agente
lesivo renderebbe le cellule colpite più resistenti di fronte a successive esposizioni ad alta dose dello
stesso agente. In certi sistemi cellulari ciò si verifica con “prime dosi” di 0.005-0.2 Gy per radiazioni di
basso LET (ad es. i raggi X). Se ciò dovesse valere per i bassi livelli del fondo naturale, circa3 mSv
all’anno in media, ci sarebbero da rivedere moltissimi dati e conclusioni del passato. Infine occorre tenere
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in considerazione l’effetto da vicinanza cellulare, conosciuto come effetto “bystander”, termine che in
inglese significa “spettatore”. Il paradigma secondo il quale gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
sono ascrivibili completamente a meccanismo diretto (cessione di energia alle macromolecole) o indiretto
(alterazione delle macromolecole dovuta a specie reattive dell’ossigeno generate dall’azione radiolitica
sull’acqua cellulare) a livello delle cellule colpite appare oggi modificato dall’emergere di nuova
evidenza sperimentale. Dati di radiobiologia in vitro ed osservazioni in vivo accumulati nell’ultimo
decennio suggeriscono che, a livello di una popolazione cellulare, le radiazioni ionizzanti sono in grado di
indurre effetti biologici rilevanti, comprese alterazioni cromosomiche e mutazioni geniche, anche a livello
della frazione di cellule non direttamente attraversata dall’energia radiante. Tale fenomeno è stato
originariamente introdotto in letteratura biomedica nel contesto della terapia genica dei tumori, in
riferimento alla transfezione di una singola cellula in coltura con sequenze geniche specifiche e al
successivo trasferimento (attraverso giunzioni) di copia delle stesse alle cellule circostanti non
direttamente transfettate.
Relativamente alle radiazioni, l’effetto “bystander” è stato osservato in numerosi tipi cellulari, soprattutto
in relazione ad esiti di tipo citogenetico e in molti casi a livelli di dose bassi o molto bassi (anche pochi
mGy). In realtà, le prime indicazioni secondo le quali le radiazioni ionizzanti possono determinare effetti
a livello di cellule di mammifero non direttamente attraversate dalla radiazione risalgono agli anni ’50,
con l’osservazione che il midollo osseo di bambini sottoposti a radioterapia a livello della milza quale
trattamento per la leucemia granulocitica cronica presentava alterazioni correlabili a radiazioni pur in
assenza di esposizione diretta (Pearson et al., 1954). A ciò seguì la dimostrazione che il plasma prelevato
da pazienti sottoposti a terapia radiante o da soggetti che avevano ricevuto irradiazione accidentale total
body possedeva attività clastogena (Goh & Summer, 1968). Altri studi condotti su animali rivelarono che
l’iniezione di plasma o filtrati di plasma derivati daratti o pecore irradiate in ratti non irradiati
determinava una maggiore incidenza di tumori mammari rispetto ad animali non irradiati cui era stato
iniettato il plasma di esemplari non irradiati (Souto, 1962).
L’insieme dei risultati sperimentali disponibili a supporto dell’esistenza dell’effetto bystander indica che
tale effetto è mediato dalla diffusione di uno o più fattori dalle cellule irradiate alle cellule circostanti non
irradiate, a livello delle quali si legano a recettori citoplasmatici e/o di membrana. La diffusione di tali
fattori avviene in primo luogo attraverso il mezzo di coltura e, parallelamente o in alternativa, per il
tramite delle giunzioni serrate (gap junction), che rappresentano una modalità estremamente diffusa di
comunicazione cellulare.
Risultati specifici relativi a questo fenomeno sono stati presentati sulle mutazioni indotte da particelle alfa
ed a seguito di irraggiamento con un microbeam a raggi X, sull’induzione di micronuclei in fibroblasti
irraggiati con un microbeam di particelle alfa, su apoptosi, differenziazione e proliferazione in sistemi 3D di tessuti artificiali umani irraggiati con un microbeam di paticelle alfa. Le possibili implicazioni in
termini di rischio sono state abbondantemente discusse. L’effetto può compiersi in due diverse direzioni,
in quanto la comunicazione fra cellule, evento che sta alla base dell’effetto, può agire sia in senso
peggiorativo (cellula colpita che induce un danno anche in cellule viciniori non colpite), che in senso
protettivo (cellule non colpite che collaborano a riparare il danno di quelle colpite). E interessante
ricordare che già in un articolo degli anni ‘50 si parlava di trasfusioni di citoplasma fra cellule vicine,
miranti alla difesa collettiva di una popolazione cellulare esposta a una noxa radiante distribuita
casualmente.
L’ipersensibilità alle basse dosi, l’instabilità genomica protraentesi nelle generazioni cellulari successive
e l’effetto “bystander peggiorativo” tenderebbero quindi ad enfatizzare l’importanza delle bassissime dosi
che caratterizzano il mondo del lavoro radiologico e ad incurvare verso l’alto la linea di extrapolazione.
Per contro, la risposta adattativa e ancora l’effetto “bystander” protettivo tenderebbero a diminuire la
pericolosità delle dosi molto basse e ad incurvare verso il basso la linea di extrapolazione. Il momento
vissuto dalla radioprotezione è sicuramente molto delicato, soprattutto per la ricorrente proposta di
abbandonare la dose collettiva in favore di una maggiore attenzione alla dose individuale. Problema,
quest’ultimo, che potrà forse trovare una soluzione pratica e scientificamente valida dalla scoperta di
opportuni test radiogenetici, da utilizzarsi preventivamente nell’iter di assunzione per attestare la
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radiosenbilità individuale dei soggetti destinati ad attività lavorative esposte a radiazioni ionizzanti.
I diversi recenti elementi radiobiologici riferiti più sopra portano a lievi incurvamenti della linea di
extrapolazione. È quindi opportuno vedere nella linea non più una verità dogmatica dell’ipotesi LNT, ma
piuttosto un andamento medio del fenomeno “rapporto dose/effetto oncogeno alle piccolissime dosi”.
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Aspetti tecnico-infermieristici nella gestione del paziente con ca. del capo-collo in
medicina nucleare: dalla preparazione del paziente e del radiofarmaco alla
acquisizione ed elaborazione dell’indagine scintigrafia
Arianna Massaro, Silvia Cittadin, Annamaria Moretto, Eleonora Bernardini, Lucia Rampin,
Giuliano Menaldo, Domenico Rubello

Proceedings del Convegno internazionale di ORL – Rovigo, ottobre 2005
Cos’è un esame scintigrafico.
Si tratta di un’indagine diagnostica per immagine in “vivo” che fornisce informazioni al contempo
anatomiche e funzionali di un determinato organo o apparato del nostro organismo, per la realizzazione
della quale è necessaria la somministrazione per via endovenosa o per os di un radiofarmaco finalizzato
alla “visualizzazione” di un processo biologico di un determinato organo. In particolare, esistono
radiofarmaci specifici per ogni organo o apparato specifico per un determinato processo metabolico.
Il radiofarmaco, detto anche comunemente tracciante in quanto somministrato in piccolissime dosi tali
per cui l’organismo non avverte la sua presenza, è costituito da un radionuclide (o radioisotopo) che
emette raggi gamma, x o, più raramente, particelle beta. Anche se si parla di radiofarmaco in realtà si
tratta di una serie di sostanze del tutto simili chimicamente a sostanze fisiologicamente presenti nel nostro
organismo, legato, mediante uno specifico processo detto di marcatura, ad un isotopo radioattivo (o
radioisotopo). Questo consente uno studio dei processi fisiologici ma anche fisiopatologici dell’organo o
apparato oggetto di valutazione.
Interessante è anche sottolineare che può essere eseguita un’analisi quantitativa dei singoli processi
metabolici studiati con traccianti radioattivi. Questo spiega l’impiego delle metodiche medico-nucleari
non solo in campo clinico ma anche in diversi settori della ricerca di base i cui modelli vengono poi
applicati alla ricerca applicata.
La distribuzione della radioattività emessa dal radiofarmaco iniettato, nell’organo indagato, è
proporzionale alla sua concentrazione nel tempo, di cui è funzione, è viene rilevata da una sofisticata
apparecchiatura detta Gamma Camera. Si tratta di un sistema integrato, costituito da un cristallo di Ioduro
di Sodio (NaI) attivato al Tallio (Tl) con gli annessi collimatori - diversi a seconda delle energie emesse
dal radiofarmaco impiegato -, ed da un complicato sistema elettronico che consente l’ampliaficazione del
segnale (fotomoltiplicatori) e la quindi la trasformazione della radioattività rilevata in un segnale digitale
da cui è possibile ottenere le immagini scintigrafiche attraverso un sistema di elaborazione software
dedicato.
È opportuno soffermarci su due punti. Il primo riguarda il fatto che negli ultimi 15-20 anni le Gamma
Camere hanno subito un’importante evoluzione tecnologica passando da sistemi monotestata fissi a
sistemi monotestata mobili fino agli attuali sistemi multitestata mobili e a geometria variabile. Questo ha
consentito, di conseguenza, una netta evoluzione quantitativa delle indagini scintigrafiche ottenibili che
sono passate dalla semplice infdagine planare statica, all’indagine total-body, all’indagine dinamica fino
alle più recenti indagini topografiche SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). Queste
ultime forniscono attualmente ora il prodotto qualitativo migliore in termini di qualità delle prestazioni
scintigrafiche tant’è che una in percentuale sempre maggiore la Medicina Nucleare si sta orientando su
modelli di acquisizione di tipo tomografiche SPECT. Per analogia basti pensare alla PET (Positron
Emission Tomography) che è nata esclusivamente come indagine medico-nucleare di tipo tomografico
cioè con la possibilità di fornire immagini sui piani assiali, sagittali e coronali esattamente come la
Risonanza Magnetica. Di pari passo si sono evoluti i sistemi software di acquisizione ed elaborazione
dello studio scintigrafico, che hanno consentito di ottenere immagini con maggior risoluzione (capacità di
dettaglio) e contrasto. Il secondo punto riguarda il fatto che sono stati messi a punto una notevole quantità
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di nuovi radiofarmaci caratterizzati da una migliore specificità d’organo, da una più rapida ed efficiente
marcatura, marcatura peraltro che avviene attualmente nella maggioranza dei casi con 99mTecnezio
(99mTc), isotopo dotato di una relativamente bassa energia di emissione (140 kev) e di una breve emivita (
6 ore) con conseguente favorevole impatto sugli aspetti radioproteximetrici (minor dose di esposizione sia
al paziente che al personale).
Chiaro esempio dell’evoluzione dei processi legati alla Medicina Nucleare è il fatto che la possibilità di
eseguire indagini scintigrafiche accurate nel paziente con tumore del capo-collo è stata resa possibile
grazie allo sviluppo di Gamma Camere multitestata, all’acquisizione tomografica SPECT e alla
produzione di radiofarmaci specifici.

Come viene eliminata la radioattività iniettata?
Premettendo che le dosi di radiofarmaco somministrate a scopo diagnostico in Medicina Nucleare sono,
da un punto di vista dosimetrico, piuttosto basse, si deve tener conto che una fraziene di esse viene più o
meno rapidamente eliminata attraverso i secreti biologici quali urine, feci, sudore, secrezioni mucose,
saliva, etc, mentre la quantità rimanente, concentrata nell’organo in esame, persiste all’interno di esso,
decadendo in tempi più lunghi in rapporto al tipo di radionuclide impiegato e comuqnque adeguati a
consentire l’acquisizione dell’indagine scintigrafica: via via si sceglierà il tempo migliore dalla
somministrazione del tracciante in cui l’attività di fondo (background) è bassa mentre l’attività nella
lesione è elevata. Questo tempo è generalmente standardizzabile in base al tipo di radiofarmaco ma può
subire importanti variaziani per esempio nel paziente con insufficenza renale in cui l’eliminazione della
radioattività di fondo può essere anche di molto rallentata.
Alla luce di quanto sopra, il comportamento del personale tecnico ed infermieristico nei confronti del
paziente affetto da carcinoma del capo-collo sottoposto ad indagine scintigrafia, dovrà tener conto delle
seguenti avvertenze:
• provvedere allo smaltimento del materiale biologico (in particolare delle sacche di urina nei
pazienti cateterizzati) seguendo le procedure previste dalla Fisica Sanitaria;
• evitare che il personale femminile adibito alla cura di tale paziente sia in gravidanza;
• evitare per un periodo dipendente dall’emivita del radiofarmaco somministrato, che il paziente stia
a contatto con bambini e donne gravide;
• spiegare nel dettaglio la tipologia dell’esame al paziente e i tempi necessari per l’acquisizione
dello stesso. Particolare attenzione verrà data all’informazione relativa all’importanza di evitare
movimenti nel corso dell’acquisizione dell’indagine.
Il paziente, specie quallo sofferente e poco collaborante sarà poi seguito dal personale tecnico ed
infermieristico per tutta la durata dell’esame stesso
Un punto importante ai fini di ottenere un esame scintigrafico di buona qualità è il matenimento, per
quanto possibile, dell’immobilità del paziente nel corso dell’acquisizione dell’esame stesso. A tal scopo,
oltre alle raccomandazioni verbali al paziente, possono anche essere utilizzati opportuni supporti rigidi o
sagomabili, ‘mould’, fasce elastiche di contenimento ed ogni altro ausilio utile a garantire sia un corretto
posizionamento del distretto corporeo in esame ai fini acquisitivi, sia una postura del paziente che sia più
comoda possibile, tale da essere mantenuta per tutto l’esame. Nel caso si tratti di un esame topografico
SPECT, cosa che avviene nella maggior parte dei casi, un compromesso tra le esigenze tecniche di
ottenere un buon esame e le possibili difficoltà fisiche manifestate dal paziente, può essere raggiunto
grazie alla duplice possibilità resa disponibile dai moderni software dell’apparecchiatura in dotazione:
a) ridurre i tempi di acquisizione dell’esame, riducendo opportunamente i secondi pre-impostati per ogni
proiezione (o view - vedi oltre nel testo), ossia per ogni angolazione delle testate della Gamma Camera;
questo dato va ovviamente rapportato al tipo di radionuclide impiegato, alla dose somministrataa e alla
statistica di conteggio ottenibile; b) correggere a posteriori, in fase eleborativa, eventuali piccoli
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movimenti o difetti di postura, tramite un apposito programma di correzione dell’immagine e degli assi
di ricostruzione.

Indagini scintigrafiche eseguibili nel paziente con ca. del capo-collo
Qui di seguito vengono riportate le principali indagini scintigraiche utilizzate nel paziente con carcinoma
della cavità orale e dell’orofaringe.

SCINTIGRAFIA OSSEA
Viene utilizzato come radiofarmaco un difosfonato quale il 99mTc-HDP, il 99mTc-MDP o il 99mTcHMDP. Dopo aver iniettato al paziente una dose di radiofarmaco generalmente pari a 750 MBq, e
comunque commisurata al peso corporeo, si attendono dalle 2 alle 3 ore per consentire l’accumulo di tale
tracciante a livello osseo e l’eliminazione della quota di radioattività circolante non legata all’osso e
responsabile dell’attività di fondo (background) allo scopo di migliorare il segnale lesione/fondo.
L’accumulo nell’osso avviene in maniera proporzionale all’attività osteoblastica. Quindi si procede ad
una scansione total-body completata da acquisizioni statiche nelle aree di dubbia interpretazione.
La scintigrafia ossea generalmente richiedere, specie per il paziente con tumore del capo-collo, il
completamento con un’acquisizione tomografica SPECT della regione del cranio , che permette di
meglio valutare l’estensione e la profondità delle lesioni ossee: questo è particolarmente utile per lo studio
della base cranica (per le caratteristiche specifiche della metodica SPECT vedasi oltre nel testo).

LINFOSCINTIGRAFIA E LINFONODO SENTINELLA
Lo scopo di questa indagine è fornire una mappatura dei linfonodi latero-cervicali aspetto che può essere
importante per il radioterapista nella scelta del campo d’irradiazione. Per l’esecuzione della stessa si
procede con iniezione di aggregati di albumina umana colloidale (99mTc-Nanocolloidi), a livello
perilesionale. L’indagine prevede sia una iniziale acquisizione dinamica (per lo studio delle vie linfatiche
di drenaggio) sia la registrazioni di immagini statiche tardive, generalmente a distanza di 1-2 ore, per lo
studio delle stazioni linfoghiandolari.
Uno degli aspetto più innovativi della linfoscintigrafia riguarda la ricerca del Linfonodo Sentinella (ossia
del primo linfonodo captante il radiofarmaco dopo iniezione dello stesso in sede perilesioale). Il tipo di
acquisizione dipenderà dalla sede anatomica in qui viene visualizzato tate linfonodo potendo quindi
personalizzare la registrazione delle immagini in varie proiezioni, quale l’anteriore con paziente supino, la
obliquan anteriore destra o sinistra, la terarale destra o sinistra.

SCINTIGRAFIA CON INDICATORI ONCOTROPI:
Folto è il gruppo di traccianti che venvono specificamente captati dalle cellule neoplastiche studiandone il
pattern metabolico. Vengono riportati qui di seguito i radiofarmaci più utilizzati e le rispettive
caratteristiche cinetiche principali:
99m

Tc-Sestamibi. Si tratta di un tracciante cationico, lipofilico captato dalle cellule mediante meccanismo
di diffusione passiva legato al gradiente elettronegativo intracellulare e a prevalente concentrazione
mitocondriale;
99m

Tc-Tetrofosmin. Presenta caratteristiche simili al
maggiore avvenga a livello del citosol cellulare;

99m

Tc-Sestamibi, anche se sembra che l’accumulo
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67

Gallio. Si tratta di un radioisotopo a medie enegie, maggiori rispetto al 99mTc, con più picchi di
emissione gamma. Il meccanismo di accumulo non è ancora del tutto noto anche se sembra giocare un
ruolo fondamentale la trasferrina nel processo di internalizzazione intracellulare;

201

Tallio. Anche tale isotopo presenta enegia di emissione gamma superiore al 99mTc. Viene captato dalla
cellula neoplastica con meccanismo attivo legato alla pompa Na/K ATP-asi dipendente;
18

F-FDFG. Si tratta di un analogo del glucosio, il desossiglucosio (DG), che viene trasportato nella
cellula mediante specifiche glicoproteine della membrana cellulare, in particolare GLUT-1; il DG viene
quindi fosforilato a DG-6-fosfato, tuttavia non segue poi gli usuali processi metabolici del glucosio
rimanendo pertanto intrappolato nella cellula e per questo consentendo l’acquisizione dell’imdagine
scintigrafia. Questa generalmente inizia 60 min dopo la somministrazione del radiofarmaco. Tale
indagine a differenza di quelle sopra descritte richiede un tomografo dedicato PET.

SCINTIGRAFIA CON TRACCIANTE RECETTORIALE.
Il tracciante utilizzato per questo tipo di scintigrafia è il 111In-Octreotide che si lega ai recettori della
somatostatina, prevalentemente al gruppo dei recettori 3.
Le caratteristiche comuni delle indagini sopra elencate, con indicatori oncotropi e con tracciante
recettoriale, sono le seguenti: a) si effettua la somministrazione di una dose di radiofarmaco variabile in
rapporto al tipo di tracciante ed al peso corporeo del paziente. Quindi dopo un periodo d’attesa necessario
per permettere al radiofarmaco di concentrarsi nelle strutture indagate (esso dipenderà dalle caratteristiche
chimico-fisiche del radiofarmaco stesso) e la simultanea eliminazione per via urinaria o epatica della
radioattività non legata (attività di fondo – background), si procede con la fase acquisitiva comprensiva di
una scansione total-body (nelle proiezioni anteriore e in posteriore), completata da acquisizioni statiche
nelle aree d’interesse, e da acquisizioni topografiche SPECT che consentono una miglior localizzazione
delle aree di ipercaptazione, specie nei casi in cui queste presentino localizzazione profonda e siano di
difficile interpretazione nelle immagini total-body e planari statiche.

Caratteristiche principali dello studio tomografico SPECT.
Lo studio SPECT (Tomografia Computerizzata ad Emissione di Fotone Singolo) applicata alle indagini
scintigrafiche con indicatori di cellularità e recettoriali, risulta essenziale per tre motivi principali:


la difficoltà di indagare la regione del capo-collo, legata alla presenza di strutture anatomiche di
diverso carattere istologico, strutturale, di differente morfologia e modeste dimensioni,
‘concentrate’ in uno spazio ridotto;



mancanza in Medicina Nucleare, a differenza degli esami radiologici, di un dettaglio
morfologico sull’ordine dei millimetri, consentendo altresì lo studio del ‘dettaglio funzionale’,
che può risultare piùo meno evidente, proporzionalmente alla capacità della neoplasia di captare
il tracciante somministrato; perciò, mentre per esempio in studio radiologico TAC, la risoluzione
spaziale è dell’ordine del millimetro, in Medicina Nucleare, si possono avere lesioni anche di
elevate dimensioni ma non captanti e quindi non visualizzabili, ma anche piccole lesioni,
inferiori al centimetro, altamente captanti, e quindi ben evidenti all’indagine scintigrafica;
l’utilizzzo di tale metodica tomografica SPECT permette altresì di misurare nelle immagini
transassiali sia l’estensione dell’area ipercaptante, sia di effettuare una più accurata analisi
quantitativa della captazione (e quindi del ‘consumo’) di un determinato radiofarmaco.



La SPECT è una tecnica tomografica nella quale l’acquisizione dei dati avviene mediante rotazione
delle testate di rivelazione della Gamma Camera attorno al corpo del paziente. Ad ogni angolazione (detto
step) viene acquisita un’immagine planare detta proiezione o view. L’insieme delle proiezioni o views
così ottenute viene poi opportunamente elaborata e ricostruita in sezioni transassiali, coronali, e sagittali
applicando diversi algoritmi di ricostruzione scenti in base a diverse variabili che tengono conto del
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radiofarmaco utilizzato e del relativo radioisotopo, della statistica di conteggio nella lesion e nel fondo,
della biodistribuzione e cinetica del tracciante in oggetto, ecc, come vedremo in dettaglio in seguito .
La difficoltà maggiore, ma anche la più stimolante sul piano professionale, risiede nella fase
elaborativa dell’indagine SPECT, che si basa fondamentalmente nella scelta sia del tipo di ricostruzione
da applicare sia della scelta del filtro da associare.
I due tipi di ricostruzione dei dati acquisiti nello studio SPECT sono:
 la retroproiezione filtrata
 il metodo iterativo
RETROPROIEZIONE FILTRATA
Ad ogni angolazione della Gamma Camera, il rilevatore registra i soli fotoni provenienti dall’oggetto in
esame derivanti in maniera perpendicolare al piano del collimatore (gli altri fotoni rappresentativi della
radioazione diffusa e dello scatter) vengono assorbiti dai setti del collimatore stesso), ottenendo in tal
modo un’immagine planare detta “proiezione”, in cui ogni pixel contiene la somma dei conteggi
provenienti dai punti dell’oggetto che si trovano allineati lungo la linea proiettiva perpendicolare al
rivelatore ed intersecante il pixel esaminato.
Successivamente, partendo dalle proiezioni così ottenute, per ricostruire l’oggetto (ossia la distribuzione
della sua radioattività) si eseguirà l’operazione inversa, ossia vengono ridistribuiti i conteggi dai profili di
attività lungo le linee di proiezione nei vari pixel della matrice di ricostruzione, intercettati, attribuendo a
ciascuno di essi lo stesso peso. Questa operazione detta RETROPROIEZIONE induce però alla
formazione di artefatti nell’immagine, noti come artefatti a stella o blurring,che possono essere eliminati
o ridotti, mediante filtrazione delle immagini, ovvero compiendo un’operazione matematica di
convoluzione tra la funzione immagine e la funzione filtro, usufruendo delle trasformate di Fourier.
È fondamentale conoscere che nell’immagine composta da un’ampia gamma di frequenze spaziali, le
frequenze più alte sono associate ai dettagli fini dell’immagine, ovvero alle zone di confine in cui si passa
da una regione caratterizzata da un determinato livello di conteggio ad un’altra di livello diverso: quindi,
per semplificare, tali alte frequenze sono associate alla capacità di risoluzione dell’immagine, ma
contengono anche il segnale del rumore di origine casuale. Viceversa le frequenze spaziali più basse
costituiscono la struttura grossolana di un’immagine e allo stesso tempo contribuiscono a caratterizzare
l’attività fondo dell’immagine stessa. Anche quaesto come parte del alte frequenze può ‘danneggiare’
l’immagine scintigrafica ricostruita ma tale fattore può essere eliminato mediante l’utilizzazione di filtri
appropriati.
Considerando specificamente il capitolo dei filtri, va detto che ne esistono di diversi tipi, di cui i
principali sono i seguenti:





filtri passa basso
filtri passa alto
filtri passa banda
filtri restoration

Tra tutti, quelli che trovano maggior impiego nella pratica clinica sono i filtri passa basso, che riducono
in parte le alte frequenze riducendone il rumore associato. I più comuni filtri di questa cetagoria sono:
Hanning, Butterworth, Parzen. Ciascuno di essi possiede caratteristiche, ovvero formulazioni
matematiche, diverse da preferirsi in particolari condizioni e, nell’ambito di ciascuno di essi è possibile
variare opportunamente alcuni parametri che li caratterizzano. Per meglio chiarire tale concetto si
consideri uno dei filtri maggiormente impiegati per la sua ampia versatilità, il Butterworth che esalta le
alte frequenze non elimate e per questo viene usato negli studi con alta statistica e di conteggio nei quali è
richiesta una buona risoluzione spaziale. Il Butterworth è caratterizzato da due parametri modificabili
manualmente dall’operatore che sono l’Order ed il Cutoff, dei quali il primo rappresenta la velocità con
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cui la funzione filtro va a zero (pendenza della curva), la seconda detta frequenza di taglio, è il valore
sopra il quale le frequenze vengono eliminate. La scelta oculata di tali parametri è legata sia al tipo di
radionuclide impiegato (quindi al tipo di radiazione emessa), sia alla statistica di conteggio presente
nell’immagine acquisita. In termini pratici: mantenendo invariato l’Order, se viene applicato un Cut-off
alto, ovvero un filtro che elimina meno frequenze (in gergo tecnico ‘meno smuttate), si otterranno (e
quindi si ‘visualizzeranno’) maggiori informazioni, con maggior risoluzione spaziale, ma anche maggior
rumore. Viceversa, applicando un Cut-off basso (ossia tagliando pesantemente le alte frequenze), si
otterranno immagini con minori informazioni, minor dettaglio e minor risoluzione spaziale ma diventano
necessarie in caso di proiezioni o views con relativamente bassa statistica di conteggio. È quindi palese
che la conoscenza dei parametri applicati diventa fondamentale per una corretta interpretazione delle
immagini.
Un esempio esemplificativo può essere rappresentato dall’elaborazione di due differenti distretti corporei
acquisiti con tecnica SPECT, nell’ambito dell’indagine con tracciante recettoriale (111In-Octreotide).
Nell’elaborazione del tratto addominale, regione anatomica caratterizzata da un’alta captazione
fisiologica da parte degli organi ivi contenuti (fegato, milza, reni, intestino ed eventuali neoplasie
specifiche), e quindi con alta statistica di conteggio, potrà essere applicato un filtro Butterworth con alto
Cut-off con lo scopo di aumentare la risoluzione spaziale dell’immagine ed il dettaglio. Al contrario, nella
ricostruzione del distretto toracico, in cui si ha una inferiore captazione da parte delle strutture polmonari,
potrà essere impiegato lo stesso filtro Butterworth utilizzando un minor Cut-off che tagliando le alte
frequenze non esalterà la risoluzione spaziale, ma diminuirà il rumore, potendo così ottenere immagini di
buona qualità anche in tale distretto corporeo.
Altri filtri passa basso, invece,come il Parzen, tendono ad enfatizzare le basse frequenze e, quindi,
vengono maggiormante applicati negli studi a bassa statistica di conteggio come quelli il cui
radiotracciante impiegato è il 67Gallio a basse dosi.
I filtri passa alto, dei quali il più comune è il filtro Rampa, esaltano le alte frequenze e quindi i contorni
dell’oggetto che compaiono più nitidi, ma allo stesso tempo amplificano il rumore dell’immagine.
Dalla fusione delle due categorie di filtri precedentemente descritti si ottiene un ulteriore gruppo di filtri
ibridi detto filtri passa banda, dotati di una funzione finestra le cui frequenze ivi comprese vengono
esaltate, mentre si minimizzano le frequenze troppo alte e troppo basse e con esse rispettivamente il
rumore ed l’attività di fondo nell’immagine scintigrafica.
Infine, i filtri restoration agiscono recuperando la risoluzione spaziale ‘persa’ dal rivelatore in base alle
sue prestazioni tecniche: è noto infatti che il tipo di collimatore e la distanza tra rivelatore e paziente sono
fattori determinanti per risoluzione spaziale e quindi sulla qualità dell’immagine; tali caratteristiche sono
definite da due parametri tra loro collegati, il FWHM (Full Width at Half maximum)e l’MTF
(Modulation Transfer Function), in rapporto ai quali è possibile modulare opportunamente un filtro
compensando la perdita di risoluzione con l’aumentare delle frequenze. Tra i filtri restoration i più
comunemente usati sono il Wiener ed il Metz.
RICOSTRUZIONE ITERATIVA
Il metodo di ricostruzione iterativo prevede l’applicazione di due principali programmi di calcolo:
1. programma retroproiettore, che come accade nella retroproiezione filtrata, retroproietta nel piano
dell’immagine tutti i dati acquisiti nelle diverse proiezioni, ottenendo un’immagine grezza, poi
opportunamente filtrata;
2. programma proiettore che riproduce la situazione fisica dell’acquisizione, trasferendo i dati dal
piano dell’immagine a quello delle proiezioni acquisite.
Di fatto cosa avviene per ogni iterazione: a partire dalle proiezioni di acquisizione viene ricostruita una
prima immagine base, di tipo uniforme, ricavata dall’applicazione della retroproiezione filtrata, e
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opportunamente stimata nel primo passaggio o iterazione; il programma procede automaticamente con
un’operazione inversa di proiezione (simulando il procedimento di acquisizione) e confrontando le
proiezioni di prima iterazione così ottenute con quelle realmente acquisite. Alla successiva iterazione
vengono applicate delle correzioni al fine di approssimare l’immagine ricostruita ad una immagine in
grado di fornire proiezioni sempre più simili a quelle reali. Tale procedimento viene ripetuto in numero
uguale alle iterazioni impostate dall’operatore (generalmente 8 o più). Ne deriva che maggiore è il
numero di iterazioni applicate e minore è la differenza tra le proiezioni reali e quelle stimate, fino a
divenire, tale differenza, così piccola da considerarsi trascurabile. D’altro canto vi è il rischio di
introdurre un rumore troppo elevato e c’è lo svantaggio svantaggio di allungare significativamente i tempi
di elaborazione.

AIMN - Notiziario elettronico di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare, n.1, 2006

pag. 54/56

NEWS
Vincenzo Cuccurullo
Il Presidente Bombardieri informa che la Regione Lombardia ha recentemente deliberato a proposito di
Farmaci Oncologici ad Alto Costo, stabilendo che l’Ibritumomab Tiuxetano può essere rendicontato
mediante l’utilizzo del File F, sia nel caso in cui venga somministrato in regime di day hospital che di
ricovero ordinario.La stessa disposizione è già stata adottata dalla Regione Piemonte
Il Dott. Mazzuca informa gli Associati che sono state pubblicate nel sito, nella sezione "Congressi Corsi", le procedure da seguire ed i moduli da utilizzare per richiedere all'AIMN il patrocinio e/o
l'accreditamento ECM per gli eventi formativi in programmazione.
Il Dott. Chiti informa che anche quest'anno sono disponibili sul sito della EANM, www.eanm.org , gli
obiettivi educativi dei corsi CME che saranno organizzati al prossimo congresso di Atene che si terrà dal
30 settembre al 4 ottobre. Gli abstracts estesi delle presentazioni saranno pubblicati e distribuiti ai
partecipanti delle sessioni congressuali, mentre le presentazioni saranno disponibili on-line dopo il
congresso, previo consenso degli autori.
Il Dott. Ioannis D. Asteriadis informa che la situazione attuale in Grecia conta 180 Reparti autonomi di
Medicina Nucleare con 230 Gammacamere, 15 camere di degenza protetta per terapia radiometabolica,
60 reparti autonomi di radioimmunologia (Ria-Irma) e una PET/TC in struttura privata ad Atene .
Dal 21 gennaio scorso la Medicina Nucleare della ASL BAT1 , diretta dal dr. Pasquale Di Fazio ha una
nuova sede presso l’Ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta. Si tratta di una modernissima struttura,
ospitata in circa 500mq, dotata di 3 gamma camere e con grandi prospettive di ulteriore crescita.
Il Prof. Fanti annuncia il 1° Corso Residenziale sulla PET in Oncologia con impiego di traccianti diversi
dal FDG, che si svolgerà a Bologna dal 10 al 15 aprile. Il Corso fa parte delle attività di formazione del
Centro di Eccellenza AIMN del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni rivolgersi a Cristina Nanni (cnanni@aosp.bo.it), Stefano Fanti (fanti@aosp.bo.it), Alessandra
De Paola (alessandra@apricotviaggi.it).
Il Prof. Fazio annuncia che il 12° Corso Residenziale PET per Medici Nucleari si terrà dall'8 al 12
Maggio 2006. L'11° Corso Residenziale per TSRM operanti in Medicina Nucleare si terrà dal 22 al 26
Maggio 2006. Info e segreteria: bonaldi.lorena@hsr.it
Il Dott. Luca Giovannella annuncia il congresso “Imaging nucleare in oncologia”, che avrà luogo il 18-19
maggio 2006 presso l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana [IOSI] in Bellinzona (Svizzera). La
partecipazione è limitata a 30 iscritti. Le quote di registrazione e sistemazione alberghiera saranno
gratuite. Info: eso2@esoncology.org - www.cancerworld.org/eso
Il 24 marzo 2006 si terrà presso la Sala San Francesco in Termoli (CB) il convegno “Ruolo della
Medicina Nucleare nella patologia scheletrica benigna” organizzato dal Dipartimento di Diagnostica per
Immagini in collaborazione con il GIMMN
Il Dott. Paolo Marzullo della S.A di Medicina Nucleare del CNR di Pisa comunica che il piano di
formazione 2006 e' disponibile sul sito http://www.ifc.cnr.it/mns/formazione.htm

IN MEMORIAM
Lorenzo Maffioli e i Colleghi dell’Istituto Tumori di Milano annunciano con profondo dolore e
commozione l’improvvisa scomparsa del dott. Leonardo Ferrari, ricercatore preciso e sensibile avvenuta
il 25 gennaio 2006.
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