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MEDICINA NUCLEAREMEDICINA NUCLEARE: immagini funzionali: immagini funzionali

--) sfruttano alterazioni metaboliche che sono) sfruttano alterazioni metaboliche che sono
indipendenti dai criteri morfologiciindipendenti dai criteri morfologici

--) generalmente più precoci delle alterazioni) generalmente più precoci delle alterazioni
morfologiche morfologiche 
es.:precoce visualizzazione di metastasies.:precoce visualizzazione di metastasi

--) permettono una migliore caratterizzazione) permettono una migliore caratterizzazione
dei tessutidei tessuti
es.: differenziazione tessuto es.: differenziazione tessuto fibroticofibrotico/necrotico/necrotico

–– tumore vitale metabolicamente attivotumore vitale metabolicamente attivo



LA TOMOSCINTIGRAFIA PETLA TOMOSCINTIGRAFIA PET

•• PETPET = tomografia ad emissione di positroni (elettroni+)= tomografia ad emissione di positroni (elettroni+)
•• utilizza isotopi radioattivi che emettono positroni  utilizza isotopi radioattivi che emettono positroni  
•• CICLOTRONECICLOTRONE: macchina acceleratrice di particelle cariche: macchina acceleratrice di particelle cariche
utilizzata per la produzione di isotopi radioattiviutilizzata per la produzione di isotopi radioattivi

•• TOMOGRAFO PETTOMOGRAFO PET: apparecchiatura dedicata in grado di: apparecchiatura dedicata in grado di
rilevare gli isotopi emettitori di positronirilevare gli isotopi emettitori di positroni

•• TOMOGRAFO PETTOMOGRAFO PET--CTCT: acquisisce in unica seduta PET: acquisisce in unica seduta PET
e CT (perfetta sovrapposizione delle immagini funzionalie CT (perfetta sovrapposizione delle immagini funzionali
con quelle anatomiche)con quelle anatomiche)



ImagingImaging molecolare in oncologia:molecolare in oncologia:
PET = PET = positronpositron emissionemission tomographytomography

Il positrone ( beta +)
entra in collissione con un 
elettrone e si annichila dando 
origine a due fotoni gamma di 
uguale energia (511 KeV)
emessi a 180°.

L’anello di rilevazione
registra tutti gli eventi che 
avvengono “in coincidenza” e 
ricostruisce l’esatto punto di 
partenza dell’evento.



ISOTOPI EMETTITORI di POSITRONIISOTOPI EMETTITORI di POSITRONI

T1/2T1/2

OssigenoOssigeno--1515 2 2 minmin
AzotoAzoto--1313 10 min10 min
CarbonioCarbonio--1111 20 min20 min
FluoroFluoro--1818 110 110 minmin





La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET

APPLICAZIONI:APPLICAZIONI:
Negli anni 80 e 90 quasi solo strumento di ricerca per Negli anni 80 e 90 quasi solo strumento di ricerca per 
Valutare parametri di flusso, metabolismo e funzione. Valutare parametri di flusso, metabolismo e funzione. 
In seguito,riscontro che gran parte delle neoplasie In seguito,riscontro che gran parte delle neoplasie 
dimostra elevata captazione di alcuni traccianti dimostra elevata captazione di alcuni traccianti 
emettitori di positroni emettitori di positroni 

>>> IMPORTANTE SVILUPPO IN CAMPO ONCOLOGICO>>> IMPORTANTE SVILUPPO IN CAMPO ONCOLOGICO

•• ONCOLOGIA: 80ONCOLOGIA: 80--90% circa delle PET90% circa delle PET
•• NEUROLOGIA E NEUROPSICHIATRIANEUROLOGIA E NEUROPSICHIATRIA
•• CARDIOLOGIACARDIOLOGIA
•• PROCESSI INFIAMMATORI e INFETTIVIPROCESSI INFIAMMATORI e INFETTIVI



La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET

ATTUALE RADIOFARMACO PIU’ UTILIZZATO:ATTUALE RADIOFARMACO PIU’ UTILIZZATO:

F18F18--FDG = fluoro FDG = fluoro desossidesossi glucosioglucosio
è un tracciante del metabolismo del glucosio:è un tracciante del metabolismo del glucosio:
segue la sua via metabolica, ma a differenza del glucosio,segue la sua via metabolica, ma a differenza del glucosio,
una volta penetrato nella cellula, ne rimane intrappolato.una volta penetrato nella cellula, ne rimane intrappolato.
Più la cellula ha un elevato metabolismo e consumoPiù la cellula ha un elevato metabolismo e consumo
di glucosio, maggiore è la captazione del F18di glucosio, maggiore è la captazione del F18--FDG.FDG.
Le cellule neoplastiche hanno un’attività metabolica per Le cellule neoplastiche hanno un’attività metabolica per 
molte sostanze tipicamente aumentata, anche del glucosiomolte sostanze tipicamente aumentata, anche del glucosio
e per questo la PET ha trovato un’importante applicazionee per questo la PET ha trovato un’importante applicazione
in oncologiain oncologia



FDGFDG

glucoseglucose
transportertransporter

FDGFDG FDGFDG--66--PP
hexokinasihexokinasi

glucoseglucose--66--
phosphatasephosphatase

glycolysisglycolysis

Plasma        Plasma        TissueTissue

UptakeUptake kineticskinetics of FDGof FDG



ImmaginiImmagini
PETPET--CTCT



LIMITI PETLIMITI PET
NON FACILE LOCALIZZAZIONE NON FACILE LOCALIZZAZIONE 

ANATOMICA DEI REPERTIANATOMICA DEI REPERTI



IMMAGINI PETIMMAGINI PET--TCTC



LIMITI PETLIMITI PET

DISTINZIONE TRA REPERTI DISTINZIONE TRA REPERTI 
PATOLOGICI E NONPATOLOGICI E NON



IMMAGINI PETIMMAGINI PET--TCTC



La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET
in oncologiain oncologia

INDICAZIONI:INDICAZIONI:
•• stadiazione stadiazione 
•• valutazione di sospetta recidiva e ristadiazione in valutazione di sospetta recidiva e ristadiazione in 
presenza di ripresa di malattiapresenza di ripresa di malattia

•• valutazione della terapia: chirurgica, RT, valutazione della terapia: chirurgica, RT, chemioterapicachemioterapica



La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET
in oncologiain oncologia

ALTRE APPLICAZIONI:ALTRE APPLICAZIONI:
•• diagnosi differenziale benignità diagnosi differenziale benignità -- malignitàmalignità
•• valutazione del grado di malignità e attività metabolica, valutazione del grado di malignità e attività metabolica, 
con importanti indicazioni prognostichecon importanti indicazioni prognostiche

•• identificazione del tumore primitivo in presenza di identificazione del tumore primitivo in presenza di 
metastasi da neoplasia di origine sconosciutametastasi da neoplasia di origine sconosciuta

•• localizzazione della sede di biopsia (PETlocalizzazione della sede di biopsia (PET--guidata)guidata)
•• pianificazione del trattamento pianificazione del trattamento radioterapico  radioterapico  



La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET
in oncologiain oncologia

SENSIBILITA’  = 84 SENSIBILITA’  = 84 -- 87%87%
SPECIFICITA’  = 83 SPECIFICITA’  = 83 -- 87%87%
ACCURATEZZA DIAGNOSTICA = 87 ACCURATEZZA DIAGNOSTICA = 87 -- 90% 90% 
RISOLUZIONE SPAZIALE = 5 mm RISOLUZIONE SPAZIALE = 5 mm 



MelanomaMelanoma
HG NHLHG NHL
HDHD
ColorectalColorectal CaCa
NSCLCNSCLC
EsophagealEsophageal CaCa
Head/Head/NeckNeck CaCa
HG SarcomaHG Sarcoma

InfiltractingInfiltracting ductalductal CaCa
PoorlyPoorly diff. diff. thyroidthyroid CaCa
TesticularTesticular CaCa
PancreaticPancreatic CaCa
RecurrentRecurrent ovarianovarian CaCa
LG NHLLG NHL
BronchoalveolarBronchoalveolar CACA
CervicalCervical CaCa
RenalRenal CACA

LobularLobular CaCa
Mucinous CaMucinous Ca
Prostate CaProstate Ca
Primary ovarian CaPrimary ovarian Ca
Well diff. thyroid CaWell diff. thyroid Ca

SUVSUV

1515

1010

55

HotHot Medium hotMedium hot NotNot so hotso hot

The The degreedegree of FDG of FDG uptakeuptake varies varies 
betweenbetween differentdifferent cancercancer typestypes
AtlasAtlas of PET/CT of PET/CT imagingimaging in in Oncology Oncology 
-- pag. 48pag. 48



Indicazioni all’uso appropriatoIndicazioni all’uso appropriato
della FDGdella FDG--PET in oncologiaPET in oncologia
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della FDGdella FDG--PET in oncologiaPET in oncologia

Regione Emilia RomagnaRegione Emilia Romagna
AssocAssoc. Italiana . Italiana MedicMedic.Nucleare.Nucleare

www.aimn.itwww.aimn.it



Indicazioni all’uso appropriatoIndicazioni all’uso appropriato
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Utilization of Whole Body PET Scanner at the 
Hospital of the University of Pennsylvania



possibili applicazioni:    possibili applicazioni:    

•• caratterizzazione del nodulo polmonare singolocaratterizzazione del nodulo polmonare singolo
•• stadiazione:stadiazione: stagingstaging TT

stagingstaging NN
stagingstaging MM

•• valutazione della risposta alle terapievalutazione della risposta alle terapie
•• followfollow--up e recidiveup e recidive
•• sviluppi futuri:sviluppi futuri: planning di RTplanning di RT

stratificazione stratificazione prognosticaprognostica

FDGFDG--PET nel PET nel caca polmonarepolmonare
non a piccole cellulenon a piccole cellule



autoreautore n.n.pazpaz SensSens
%%

SpecSpec
%%

AccAcc
%%

BuryBury –– 1996 1996 -- RadiologyRadiology 5050 100100 8888 9696

SazonSazon –– 1996 1996 –– Am J Respir Crit Care MedAm J Respir Crit Care Med 107107 100100 5252 8989

LoweLowe –– 1998 1998 –– J Clin OncolJ Clin Oncol 8989 9898 6969 8989
DuhaylongsodDuhaylongsod––19951995––Thorac Cardiovasc SurgThorac Cardiovasc Surg 8787 9797 8282 9292
GuptaGupta –– 1996 1996 –– J Nucl MedJ Nucl Med 6161 9393 8888 9292
PatzPatz –– 1993 1993 -- RadiologyRadiology 5151 8989 100100 9292

FDGFDG--PET nella diagnosi differenziale PET nella diagnosi differenziale 
dei noduli polmonaridei noduli polmonari solitarisolitari

•• confermaconferma neglinegli studistudi successivi, con sens 95successivi, con sens 95--98% e spec 7598% e spec 75--90%  90%  
•• risultatirisultati influenzati: dallainfluenzati: dalla prevalenzaprevalenza didi malattiamalattia

dalledalle dimensionidimensioni deidei noduli (piùnoduli (più bassabassa
sensibilità se noduli < 1 cm)sensibilità se noduli < 1 cm)

•• in studiin studi recentirecenti sens 90% spec. 80% anche per noduli <  al cmsens 90% spec. 80% anche per noduli <  al cm
Herder Herder –– 2004 2004 -- Eur J Nucl MedEur J Nucl Med



•• scarsa sensibilità in neoplasie a basso livello di attività metscarsa sensibilità in neoplasie a basso livello di attività metabolicaabolica
caca bronchiolo alveolare bronchiolo alveolare –– carcinoide polmonare carcinoide polmonare –– circa 60% ecirca 60% e
captazione non elevatacaptazione non elevata

•• nei noduli dei lobi inferiori la sensibilità può essere inferionei noduli dei lobi inferiori la sensibilità può essere inferiore are a
causa di movimenti respiratoricausa di movimenti respiratori

•• F18DG non è specifico per neoplasie maligne F18DG non è specifico per neoplasie maligne ––
possibili falsi positivi in presenza di processi infettivi o ipossibili falsi positivi in presenza di processi infettivi o infiammatorinfiammatori
(TBC, micosi, mal.(TBC, micosi, mal.granulomtosagranulomtosa, sarcoidosi, , sarcoidosi, pneumoconiosipneumoconiosi etcetc))

FDGFDG--PET nella diagnosi differenziale PET nella diagnosi differenziale 
dei noduli polmonari solitaridei noduli polmonari solitari



F18DG F18DG –– 370 MBq370 MBq

addensamento polmonare  addensamento polmonare  
nettamente captantenettamente captante

SUV SUV maxmax = 12= 12

Immagini coronaliImmagini coronali

ImmaginiImmagini
assialiassiali



F18DG F18DG –– 370 MBq370 MBq

Nodulo polmonare unicoNodulo polmonare unico
non captantenon captante

Immagini coronaliImmagini coronali

ImmaginiImmagini
assialiassiali



•• la valutazione visiva della captazione è generalmente la valutazione visiva della captazione è generalmente 
accurata, talvolta può essere migliorata da un’analisi accurata, talvolta può essere migliorata da un’analisi 
quantitativa con utilizzo di indici semiquantitativi quantitativa con utilizzo di indici semiquantitativi 
di captazione:di captazione:

SUV = SUV = standardizedstandardized uptakeuptake valuevalue

FDGFDG--PETPET



concentrazconcentraz. attività tessuti (. attività tessuti (BqBq/g)/g)
SUV = SUV = ------------------------------------------------------------

attività attività somministrsomministr. . BqBq/peso P.(g)/peso P.(g)

rappresenta una misura standardizzata della rappresenta una misura standardizzata della 
concentrazione del tracciante nella sede di captazioneconcentrazione del tracciante nella sede di captazione

Il tessuto neoplastico capta più del Il tessuto neoplastico capta più del 
tessuto infiammatoriotessuto infiammatorio

< 2.5 < 2.5 -- 3 = non neoplasia3 = non neoplasia
> 3 = probabile neoplasia> 3 = probabile neoplasia



SUV = 2.1

SUV = 5.7



•• ruolo importante della PETruolo importante della PET
•• più accurata della TC nella più accurata della TC nella stadiazstadiaz..linfonodlinfonod..

senssens %    %    specspec %%
PETPET 8585--9090 8080--9595
CTCT 6565 8080

DwamenaDwamena –– 1999 1999 -- RadiologyRadiology
•• CT :  criterio CT :  criterio dimensinaledimensinale (>> (>> infezinfez o o infiamminfiamm) ) 

metastasi possibili anche se metastasi possibili anche se linflinf piccolipiccoli
possibile sia possibile sia sovrastadiazsovrastadiaz che che sottostadiazsottostadiaz..

•• ulteriore miglioramento se PET/CTulteriore miglioramento se PET/CT
LardinoisLardinois –– 2003 2003 –– N Engl J MedN Engl J Med

FDGFDG--PET nel PET nel caca polmonarepolmonare
Valutazione del “N”Valutazione del “N” e stadiazione pree stadiazione pre--operatoriaoperatoria



F18DG F18DG –– 370 MBq370 MBq

CaCa polmonarepolmonare
con metastasicon metastasi
ilare destrailare destra



F18DG F18DG –– 370 MBq370 MBq

CaCa polmonarepolmonare
con metastasicon metastasi

linf. linf. retrocarenaleretrocarenale
diamdiam. 14 mm. 14 mm



1818FDG FDG 
350 350 MBqMBq

CaCa.polmonare.polmonare
con meta linfatichecon meta linfatiche

e osseee ossee

S.M. 247239S.M. 247239



1818FDG FDG 
350 350 MBqMBq

CaCa.polmonare.polmonare
con meta linfatichecon meta linfatiche

e osseee ossee

S.M. 247239S.M. 247239



PETPET-- CT CT 1818FDG  350 FDG  350 MBqMBq Tumore polmonare Tumore polmonare 
con localizzazioni con localizzazioni 

linfonodalilinfonodali

Med.Nucleare - Brescia



MesoteliomaMesotelioma
stadiazionestadiazione



PETPET--CT  CT  1818FDG  440 FDG  440 MBqMBq

Mesotelioma
stadiazione

Med.Nucleare - Brescia

S.M. – 253910
30/1/07
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la PET con la PET con 1818FDG nei linfomiFDG nei linfomi

•• intensa captazione del FDG nel LH e nei LNH ad alto intensa captazione del FDG nel LH e nei LNH ad alto 
ed intermedio grado di malignità ed intermedio grado di malignità 

•• intensa captazione anche in alcuni LNH a basso grado intensa captazione anche in alcuni LNH a basso grado 
(follicolari), minore in altri (a derivazione dei linfociti (follicolari), minore in altri (a derivazione dei linfociti 
T periferici)T periferici)

•• ottima sensibilità anche nelle localizzazioni addominali,ottima sensibilità anche nelle localizzazioni addominali,
epatiche, spleniche e altre extraepatiche, spleniche e altre extra--nodalinodali

•• può essere utilizzata:può essere utilizzata:
((--) stadiazione ) stadiazione 
((--) nella valutazione della risposta alla ) nella valutazione della risposta alla 

terapia e come indicatore prognosticoterapia e come indicatore prognostico
((--) nella ristadiazione in caso di recidiva) nella ristadiazione in caso di recidiva



la PET con la PET con 1818FDG nei linfomi: stadiazioneFDG nei linfomi: stadiazione

•• elevata accuratezza diagnostica (> delle indagini elevata accuratezza diagnostica (> delle indagini 
radiologiche convenzionali) radiologiche convenzionali) 

--) corretta stadiazione:) corretta stadiazione:
PET = 96%PET = 96%
indind.radiologiche .radiologiche convenzconvenz. = 56%. = 56%

Hueltenschmidt B. Hueltenschmidt B. –– Cancer 2001Cancer 2001
--) PET superiore alla CT (p>0.05) nella malattia ) PET superiore alla CT (p>0.05) nella malattia 

linfonodale, extranodale, linfonodale, extranodale, sovradiaframmaticasovradiaframmatica
--) PET equivalente CT nella sottodiaframmatica) PET equivalente CT nella sottodiaframmatica

BuchmannBuchmann I. I. –– Cancer 2001Cancer 2001
•• ha modificato la stadiazione clinica nel 8ha modificato la stadiazione clinica nel 8--45% 45% 
•• indagine di base da confrontare con gli studiindagine di base da confrontare con gli studi
durante o al termine della terapiadurante o al termine della terapia



18FDG
Linfoma di Hodgkin

Esame preterapia
Localizzazioni sopra

e sottodiaframmatiche



NHL  12 ANNINHL  12 ANNI
STADIAZIONE: INTERESSAMENTO OSSEOSTADIAZIONE: INTERESSAMENTO OSSEO

PET/CT  PET/CT  1818FDGFDG



la PET con la PET con 1818FDG nei linfomi: FDG nei linfomi: 
Valutazione della risposta alla terapiaValutazione della risposta alla terapia

•• è l’applicazione principale della è l’applicazione principale della 1818FDGFDG--PET al   PET al   
termine della  terapia di prima linea termine della  terapia di prima linea 

•• particolarmente indicata nei particolarmente indicata nei PzPz con massa residuacon massa residua
valore predittivo positivo:valore predittivo positivo:

1818FDGFDG--PET=94%PET=94% CT=60%CT=60%
CremeriusCremerius U. U. –– Nucl Med  Commun Nucl Med  Commun -- 19981998



1818FDGFDG LNH aggressivo LNH aggressivo –– Stadio III BStadio III B

stadiazionestadiazione dopo 4 cicli di PCTdopo 4 cicli di PCT



LH – massa residua dopo 6 cicli di chemioterapia

RISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTORISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTORISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTO



RISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTORISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTORISTADIAZIONE DOPO TRATTAMENTO
LH LH –– massa residua dopo 6 cicli di chemioterapiamassa residua dopo 6 cicli di chemioterapia

--TC con massa residua: non differenzia il tessutoTC con massa residua: non differenzia il tessuto
fibroso dalla persistenza di malattiafibroso dalla persistenza di malattia
--PET positiva= persistenza di malattiaPET positiva= persistenza di malattia
--PET negativa= assenza di malattia residuaPET negativa= assenza di malattia residua



1818FDGFDG--PET nei linfomi: risposta alla terapiaPET nei linfomi: risposta alla terapia

LH: sopravvivenza
in 60 P. valutati

al termine della terapia
Spaepen, 

Br J Haematol - 2001

LNH: sopravvivenza
in 93 P. valutati

al termine della terapia
Spaepen,
JCO - 2001



la la 1818FDGFDG--PET nei linfomi: PET nei linfomi: 
Valutazione precoce della risposta alla terapiaValutazione precoce della risposta alla terapia

•• in corso di chemioterapia per valutazionein corso di chemioterapia per valutazione
della della chemiosensibilitàchemiosensibilità individuale dopoindividuale dopo
il 1° o 2° ciclo (il 1° o 2° ciclo (earlyearly responseresponse) ) 

•• la la negativizzazionenegativizzazione precoce della PET è secondoprecoce della PET è secondo
alcuni autori indice di ottima risposta al trattamentoalcuni autori indice di ottima risposta al trattamento
e di minore incidenza di successive recidive e di minore incidenza di successive recidive 

RomerRomer W W –– Blood Blood –– 19981998
KostakogluKostakoglu L L –– J Nucl Med J Nucl Med -- 20022002



PET PET –– 1818FDG FDG 
LHLH

stadiazionestadiazione dopo 2° ciclo di PCTdopo 2° ciclo di PCT

Risposta precoce: fattore prognostico favorevole eRisposta precoce: fattore prognostico favorevole e
possibilità di ridupossibilità di ridurre il n. dei trattamentirre il n. dei trattamenti



PET PET -- 1818FDGFDG
G.R.G.R.

245867245867

LNH follicolareLNH follicolare

dopo terapia 
con Mabthera

3 mesi dopo terapia 
con Zevalin Medicina Nucleare - Brescia



PETPET--CT  CT  1818FDG FDG 
ImmaginiImmagini

assialiassiali

CaCa mammariomammario
primitivoprimitivo



PETPET--1818FDG FDG 
ImmaginiImmagini
coronalicoronali

CaCa mammariomammario
primitivo +primitivo +
meta meta linfonlinfon..



PETPET--CT  CT  1818FDG  358 FDG  358 MBqMBq

CaCa mammariomammario
stadiazionestadiazione

Med.Nucleare - Brescia

C.S. – 254226

tumore primitivo e meta tumore primitivo e meta linfondalilinfondali
ascellari e catena ascellari e catena mammmamm.interna.interna

Immagini fuseImmagini fuse



1818FDG FDG 
438 438 MBqMBq

recidiva recidiva caca del colondel colon

S.A. 250774S.A. 250774



1818FDG FDG 
396 396 MBqMBq

recidiva recidiva caca del rettodel retto
con infiltrazione con infiltrazione 

del sacrodel sacro

P.M. 190950P.M. 190950



PETPET-- CT CT 1818FDG  350 FDG  350 MBqMBq

Tumore primitivo del 
pancreas con metastasi 

epatiche ed ossee

Med.Nucleare - Brescia



PETPET-- CT CT 1818FDG  350 FDG  350 MBqMBq

Tumore primitivo del 
pancreas con metastasi 

epatiche ed ossee

Med.Nucleare - Brescia



31.5.07 PET31.5.07 PET--CTCT
1818FDG  300 MBqFDG  300 MBq

Recidiva ca ano-rettale – RM 23.5.07:  
- massa presacrale 10 cm
- massa pelvica sin 6 cm
- adenopatie iliache e inguinali (fino a 5 cm)
- interessamento pube e branca ischio-pubica sin

Med.Nucleare - Brescia



DIAGNOSIDIAGNOSI STADIAZ.STADIAZ. FOLLOWFOLLOW--UPUP RISTAD.RISTAD. RISP.TER.RISP.TER.
POLMONEPOLMONE ++++ ++++++ -- ++++ ++
LINFOMILINFOMI -- ++++++ ++ ++++++ ++++++
TESTATESTA--COL.COL. +/+/-- ++++ +/+/-- ++++ ++++

MAMMELLAMAMMELLA -- ++ -- ++++ ++

NEUROEND.NEUROEND. -- -- -- +/+/-- +/+/--

TIROIDETIROIDE -- -- -- ++ ++

GAST.ENT.GAST.ENT. -- (+/(+/--pancreas)pancreas) ++ -- ++++ ++
TESTICOLOTESTICOLO -- ++ -- ++++ ++++

OVAIOOVAIO -- -- -- ++++++ ++++

MELANOMAMELANOMA -- ++ +/+/-- ++++ ++

PROSTATAPROSTATA -- -- -- +/+/-- +/+/--

CEREBRALICEREBRALI -- -- -- ++ ++

PET con PET con 1818FDG: indicazioniFDG: indicazioni

non indicata: non indicata: --
indicata in alcuni casi: +/indicata in alcuni casi: +/--

indicazione potenziale: +indicazione potenziale: +
indicata: ++ e +++indicata: ++ e +++



limiti della PET con limiti della PET con 1818FDGFDG

•• non può identificare la malattia microscopicanon può identificare la malattia microscopica
--) risoluzione di circa 5 mm) risoluzione di circa 5 mm

•• scarsa captazione (ridotta sensibilità) in alcuni tumori scarsa captazione (ridotta sensibilità) in alcuni tumori 
•• captazione non esclusiva delle neoplasiecaptazione non esclusiva delle neoplasie
--) accumulo in patologia non neoplastiche ) accumulo in patologia non neoplastiche 

--) processi infettivi) processi infettivi
--) processi infiammatori (anche post) processi infiammatori (anche post--terapeutici)terapeutici)

--) accumulo fisiologico in alcuni organi e tessuti) accumulo fisiologico in alcuni organi e tessuti





PET con PET con 1818FDGFDG

tempo ideale di esecuzione dopo le terapie:tempo ideale di esecuzione dopo le terapie:

•• dopo chemioterapia: dopo almeno 15 dopo chemioterapia: dopo almeno 15 gggg
•• dopo interventi chirurgici: dopo almeno 1 mesedopo interventi chirurgici: dopo almeno 1 mese
•• dopo RT: dopo almeno 3 mesi dopo RT: dopo almeno 3 mesi 



La La tomoscintigrafiatomoscintigrafia PETPET
ALTRI RADIOFARMACI:ALTRI RADIOFARMACI:
Traccianti del metabolismo degli aminoacidi:Traccianti del metabolismo degli aminoacidi:
••C11C11--metioninametionina
••C11C11--acido acido aminoisobutirricoaminoisobutirrico
••C11C11--acetatoacetato

Traccianti di precursori della membrana cellulare:Traccianti di precursori della membrana cellulare:
••C11C11--colinacolina e F18e F18--fluorocolinafluorocolina

Traccianti del metabolismo degli acidi nucleici:Traccianti del metabolismo degli acidi nucleici:
••C11C11--timidinatimidina

Traccianti di recettori ormonali:Traccianti di recettori ormonali:
••F18F18--fluoroetinilestradiolofluoroetinilestradiolo

Precursori delle Precursori delle catecolaminecatecolamine e e 
analoghi della analoghi della somatostatinasomatostatina::
••F18F18--DOPADOPA
••Ga68Ga68--DotanocDotanoc



GliomaGlioma basso grado basso grado parietoparieto--occipitale sinoccipitale sin

F18F18--FDG: FDG: 
ipocaptazioneipocaptazione

C11C11--metionina:metionina:
ipercaptazioneipercaptazione



Tutte le cellule Tutte le cellule eucarioticheeucariotiche utilizzano Colina come utilizzano Colina come 
precursore nella biosintesi dei precursore nella biosintesi dei fosfolipidifosfolipidi di membrana, di membrana, 
componenti essenziali della membrana cellulare. componenti essenziali della membrana cellulare. 

La La carcinogenesicarcinogenesi è caratterizzata da un aumento della è caratterizzata da un aumento della 
proliferazione cellulare ….. pertanto da un aumento proliferazione cellulare ….. pertanto da un aumento 
della bosintesi dei fosfolipidi di membrana …….della bosintesi dei fosfolipidi di membrana …….

PET/CT con 11CPET/CT con 11C--Colina Colina 
UptakeUptake della Colinadella Colina



• 71 anni71 anni
•• prostatectomia 2002prostatectomia 2002
•• PSA 22 ng/mlPSA 22 ng/ml
•• in terapiain terapia ormonaleormonale
•• indag.convenzionali negativeindag.convenzionali negative

PETPET--CT:unCT:un linfonodolinfonodo iliaco   iliaco   
sinistro (13 mm)sinistro (13 mm)

SUVmax 7.8SUVmax 7.8

MIP

11C11C--Colina nel carcinoma prostaticoColina nel carcinoma prostatico



73 anni73 anni
chirurgia  1999chirurgia  1999
Non terapia ormonaleNon terapia ormonale
PSA 3,1 ng/mlPSA 3,1 ng/ml

ScintScint.ossea: singola.ossea: singola
ipercaptazione costaleipercaptazione costale

PET/CT: multiplePET/CT: multiple
lesioni ossee lesioni ossee 

11C11C--Colina nel carcinoma prostaticoColina nel carcinoma prostatico



56 anni56 anni
RT nel 2002; RT nel 2002; 
PSA 7 ng/mlPSA 7 ng/ml
Non terapia ormonaleNon terapia ormonale

PET/CT: ipercaptazione in PET/CT: ipercaptazione in 
linfonodo iliaco sinistrolinfonodo iliaco sinistro

11C11C--Colina nel carcinoma prostaticoColina nel carcinoma prostatico



PET PET –– 1818FDGFDG
• incremento del metabolismo glucidico e consumoincremento del metabolismo glucidico e consumo

di grandi quantità di glucosio delle cellule di grandi quantità di glucosio delle cellule 
infiammatorie attivate: infiammatorie attivate: neutrofilineutrofili, , macrofagimacrofagi e e 
linfocitilinfociti

•• contribuiscono in modo significativo anche allacontribuiscono in modo significativo anche alla
captazione di FDG nelle neoplasie: captazione di FDG nelle neoplasie: macrofagimacrofagi
associati al tumore e tessuto di granulazioneassociati al tumore e tessuto di granulazione
((KubocaKuboca –– JNM JNM –– 1992) 1992) –– circa 24% del totalecirca 24% del totale

PROCESSI INFIAMM/INFETTIVIPROCESSI INFIAMM/INFETTIVI
E GRANULOMATOSI CRONICIE GRANULOMATOSI CRONICI



In uso:In uso:

•• 18F18F--FDGFDG
•• 67Ga67Ga--citratocitrato
•• 111In111In--granulocitigranulociti
•• 99mTc99mTc--HMPAOHMPAO--granulocitigranulociti
•• 99mTc99mTc--antigranulociti antigranulociti MoAbMoAb
•• 111In111In--IgIg
•• 99mTc99mTc--IgIg

•• 18F18F--FDG granulocitiFDG granulociti

In studio:In studio:

•• anticorpianticorpi
•• proteine proteine recettorialirecettoriali
•• peptidipeptidi
•• liposomiliposomi
•• antibiotici antibiotici 
(tutti variamente (tutti variamente radiomarcatiradiomarcati)

Radiofarmaci utilizzabili nella diagnostica Radiofarmaci utilizzabili nella diagnostica 
delle infezioni ed infiammazionidelle infezioni ed infiammazioni



Sc.addominale
Tc99m-HMPAO-GL.B.

150 MBq



Sc.addominale
Tc99m-HMPAO-GL.B.

300 MBq

Anteriore - 2 ore



Sc. bacino
Tc99m-HMPAO-GL.B.

400 MBq
Protesi anca destra



• Risultati entro 1,5Risultati entro 1,5--2 ore dalla somministrazione2 ore dalla somministrazione
•• Immagini con elevata risoluzione spazialeImmagini con elevata risoluzione spaziale
(e con localizzazione anatomica precisa)(e con localizzazione anatomica precisa)

•• Immagini ad elevato contrasto segnale/rumoreImmagini ad elevato contrasto segnale/rumore
•• Buona risoluzione spaziale anche in strutture Buona risoluzione spaziale anche in strutture 
assiali (tomografia)assiali (tomografia)

•• Moderata irradiazione del pazienteModerata irradiazione del paziente

Vantaggi della PET nelle infezioniVantaggi della PET nelle infezioni



• Ascessi addominali e pelviciAscessi addominali e pelvici
•• Ascessi epaticiAscessi epatici
•• Ascessi cerebraliAscessi cerebrali
•• Ascessi polmonariAscessi polmonari
•• Ascessi renaliAscessi renali
•• Infezioni cisti epatiche e renaliInfezioni cisti epatiche e renali
•• SalpingoSalpingo e tubo e tubo ooforitiooforiti
•• PolmonitiPolmoniti
•• OsteomielitiOsteomieliti
•• Infezioni di protesiInfezioni di protesi
•• TubercolosiTubercolosi
•• EchinococcosiEchinococcosi
•• AspergillosiAspergillosi

• MicobatteriosiMicobatteriosi atipicheatipiche
•• MastitiMastiti
•• EnterocolitiEnterocoliti
•• MononucleosiMononucleosi infettivainfettiva
•• SinusitiSinusiti
•• SarcoidosiSarcoidosi
•• AsmaAsma
•• MiositiMiositi
•• TiroiditiTiroiditi
•• MediastinitiMediastiniti
•• GastritiGastriti

Malattie infettive e infiammatorie rilevate Malattie infettive e infiammatorie rilevate 
con PETcon PET--FDG FDG (analisi della letteratura)(analisi della letteratura)



• le sedi di sarcoidosi in fase attiva e le cellule le sedi di sarcoidosi in fase attiva e le cellule 
neoplastiche captano il FDG in maniera analoga: non è neoplastiche captano il FDG in maniera analoga: non è 
possibile una diagnosi differenziale con malattie tipo possibile una diagnosi differenziale con malattie tipo 
LH o LNH.LH o LNH.

•• peraltro, una volta stabilita la diagnosi, la PET è peraltro, una volta stabilita la diagnosi, la PET è 
efficace nel quantificare estensione e grado della efficace nel quantificare estensione e grado della 
malattia malattia 

BraunBraun JJ JJ –– Eur J Nucl Med Mol Imaging Eur J Nucl Med Mol Imaging -- 20082008

SarcoidosiSarcoidosi



PET PET -- 1818FDGFDG
G.A.G.A.

241713241713

sarcoidosisarcoidosi

Medicina Nucleare - Brescia



•• Nel caso sia disponibile uno studio di base,Nel caso sia disponibile uno studio di base,
è possibile valutare l’efficacia della terapia è possibile valutare l’efficacia della terapia 
in termini di riduzione della captazione del FDG.in termini di riduzione della captazione del FDG.

•• In pazienti in followIn pazienti in follow--up, è possibile valutare up, è possibile valutare 
lo stato di attività della malattia nel sospetto lo stato di attività della malattia nel sospetto 
di una ripresa di lesioni già spente.di una ripresa di lesioni già spente.

Park IN Park IN –– Clin Nucl Med Clin Nucl Med -- 20082008

SarcoidosiSarcoidosi



sarcoidosisarcoidosi

Medicina Nucleare - Brescia

preterapia preterapia in corso cortisonici in corso cortisonici 

PET PET –– 18FDG18FDG
immagini assialiimmagini assiali

“fuse”“fuse”



• Il Il tubercolomatubercoloma è una delle lesioni benigne è una delle lesioni benigne 
captanti il FDG.captanti il FDG.

••Appare come una massa discreta, in cui il nucleoAppare come una massa discreta, in cui il nucleo
centrale caseoso è circondato da un mantello centrale caseoso è circondato da un mantello 
di cellule epiteliodi, infiammatorie e collagene.di cellule epiteliodi, infiammatorie e collagene.

••I fagociti stimolati presentano I fagociti stimolati presentano un’incrementoun’incremento
dell’attività della vie dei dell’attività della vie dei pentosipentosi monofosfati monofosfati 
di 20di 20--30 volte rispetto al basale: ciò induce 30 volte rispetto al basale: ciò induce 
l’elevata captazione del FDG.l’elevata captazione del FDG.

GooGoo JM JM –– Radiology Radiology -- 20002000

TubercolosiTubercolosi



Tubercoloma e linfoadenopatia satellite

TubercolosiTubercolosi



LinfoadenopatiaLinfoadenopatia TBCTBC

TubercolosiTubercolosi



Tubercolosi: ascesso dello Tubercolosi: ascesso dello psoaspsoas



Fibrosi Fibrosi retroperitonealeretroperitoneale idiopaticaidiopatica



Fibrosi Fibrosi retroperitonealeretroperitoneale idiopaticaidiopatica

prepre terapiaterapia in corso diin corso di
terapiaterapia



PET PET –– 1818FDGFDG
febbre di nddfebbre di ndd

•• numerose cause: numerose cause: 
infezioni circa 25%infezioni circa 25%
neoplasie 15 neoplasie 15 –– 25 %25 %
malattie malattie granulomatosegranulomatose
vasculitivasculiti
embolia polmonareembolia polmonare
altroaltro

•• PET  PET  –– review su 292 P.review su 292 P.
-- utile nel 16utile nel 16--55% 55% dei casi dei casi 
-- VPP: 30VPP: 30--92%     VPN: 7592%     VPN: 75--100% 100% 

((BleekerBleeker--Rovers Rovers ––
Q J Nucl Med Mol Q J Nucl Med Mol ImagingImaging –– 2008)2008)



PET PET -- 1818FDGFDG
U.F. 250389U.F. 250389

Medicina Nucleare - Brescia

Febbre ndd e Febbre ndd e poliartralgiepoliartralgie
>> leucemia linfatica acuta>> leucemia linfatica acuta



Arterite



PET PET -- 1818FDGFDG
M.L.M.L.

250389250389

Febbre nddFebbre ndd
>> arterite>> arterite

Medicina Nucleare - Brescia

alla diagnosialla diagnosi

in corso di terapia in corso di terapia 
cortisonicacortisonica


	Imaging molecolare in oncologia:�PET = positron emission tomography
	La tomoscintigrafia PET
	La tomoscintigrafia PET
	La tomoscintigrafia PET�in oncologia
	La tomoscintigrafia PET�in oncologia
	La tomoscintigrafia PET�in oncologia
	PET con 18FDG �  
	La tomoscintigrafia PET

