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Principi generali della Medicina Nucleare 

 

 

La Medicina Nucleare è una disciplina basata su tecniche in vivo e in vitro, per 
diagnosi e terapia mediante radionuclidi. La forma di energia utilizzata in medicina nucleare è 
quella emessa dai nuclei di atomi instabili (radioattivi) nel corso della loro trasformazione 
(decadimento) a forme stabili. 

Le tecniche di medicina nucleare possono essere classificate in tre categorie: 

1) Tecniche di diagnostica per immagine 

2) Tecniche di diagnostica in vitro 

3) Tecniche terapeutiche 

 

TECNICHE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE RADIONUCLIDI 

La medicina nucleare è prima di tutto una metodologia per l’indagine in vivo dei 
processi biochimici, fisiologici e patologici. Le tecniche di medicina nucleare permettono di 
ottenere risultati che nel processo di diagnosi, valutazione prognostica e follow-up vengono 
integrati con le informazioni derivanti dalle indagini morfologiche (Rx, TC, RM, Eco, 
endoscopie, ecc), di laboratorio e istopatologiche. 

Le indagini di medicina nucleare permettono di rilevare i processi patologici al loro 
esordio (elevata sensibilità) anche prima che il danno morfologico sia evidente, e di 
caratterizzare la natura delle lesioni sulla base di aspetti biochimici (elevata specificità) senza 
che sia necessario ricorrere in molti casi a tecniche invasive (bioptiche e/o endoscopiche). 

Le immagini di medicina nucleare sono ottenute a seguito della somministrazione in 
vivo di composti marcati con atomi radioattivi. Tali composti, definiti radiofarmaci, si 
distribuiscono nel corpo secondo le regole della farmacocinetica. Le immagini di medicina 
nucleare derivano quindi dall'esame della distribuzione nello spazio e nel tempo di un 
radiofarmaco costituito da un vettore e da una sorgente di energia radiante. Alla base delle 
procedure di medicina nucleare in vivo vi é come requisito fondamentale la vitalità 
dell'organismo esaminato, necessaria affinché i radiocomposti utilizzati possano distribuirsi 
nei tessuti, organi ed apparati, sulla base di processi fisiologici e reazioni biochimiche normali 
e patologiche. L’immagine deriva quindi dalla rivelazione di una sorgente di energia interna al 
soggetto sottoposto all'esame. 

I radionuclidi utilizzati a scopo diagnostico in vivo devono decadere con l’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche (X, γ) rivelabili da strumenti posti all'esterno del corpo del 
soggetto studiato perché molto penetranti. L'emissione γ, caratterizzata da bassa energia 
lineare trasferita (LET), deve essere esclusiva o largamente prevalente sull'emissione di 
radiazioni corpuscolate (α, β−) poiché queste ultime non sono utili per la formazione delle 
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immagini diagnostiche e possono produrre effetti biologici indesiderati se presenti in quantità 
elevata. 

 

TECNICHE DI DIAGNOSTICA IN VITRO 

Possono essere basate sulla somministrazione in vivo di radiofarmaci e sulla loro 
rivelazione in campioni biologici (sangue, urine,…), oppure sul prelievo di campioni biologici e 
il successivo esame mediante aggiunta in vitro di un composto radioattivo. 

La medicina nucleare consente la valutazione di processi funzionali a seguito della 
somministrazione in vivo di traccianti. Ad esempio misurando la concentrazione nel sangue e 
nelle urine di un tracciante esogeno somministrato per via endovenosa ed escreto per via 
renale è possibile ricavare informazioni sulla funzione renale. 

La medicina nucleare consente inoltre la misurazione delle concentrazioni di 
sostanze escrete prodotte dagli organi sani o in relazione alle malattie, quali ormoni, 
anticorpi, antigeni, e altri marcatori specifici per malattie. Queste procedure non richiedono la 
somministrazione di traccianti al paziente, ma l’uso di marcatori radioattivi, aggiunti in vitro al 
campione prelevato dal paziente. 

 

TECNICHE TERAPEUTICHE 

Sono tecniche che sfruttano gli effetti biologici delle radiazioni a scopo terapeutico. 
Mediante l’uso di farmaci radiomarcati, le tecniche medico-nucleari permettono il trattamento 
di malattie, inclusi i tumori e altri processi degenerativi. I radionuclidi utilizzati a scopo 
terapeutico devono decadere con la emissione di radiazioni corpuscolate, α, β−, non rilevabili 
dall’esterno, perché poco penetranti, ma ad alto LET, in grado cioè di danneggiare il tessuto 
irradiato, solo in prossimità della loro localizzazione.  

 

 

ASPETTI FISICI FONDAMENTALI 

Generalità 

Atomo  La più piccola unità di materia con le proprietà un elemento chimico; può 
combinarsi con altri atomi per formare una molecola; la tavola periodica degli elementi ne 
contiene 103. Gli elementi 104, 105, 106 sono ottenuti artificialmente e non hanno 
denominazione ufficiale. Convenzionalmente, secondo il modello di Bohr e Rutherford, si 
assume che l'atomo abbia una struttura approssimativamente sferica con un diametro di 10-8 
cm, e che sia costituito da un nucleo centrale con carica positiva, attorno al quale gravitano 
gli elettroni, particelle con carica negativa, e massa molto inferiore a quella del nucleo. 

Nucleo E' la struttura centrale dell'atomo, vi si trova condensata la massa dell'atomo, il 
suo diametro é 1/10.000 ~ 1/100.000 di quello dell'atomo stesso ed é costituito da due tipi 
principali di particelle o nucleoni: protoni e neutroni. Il nucleo é sempre carico positivamente 
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in quanto i protoni hanno carica elettrica positiva, mentre i neutroni non hanno carica elettrica. 

Protoni Sono particelle pesanti ad elevata densità con carica elettrica positiva e massa 
uguale a 1836 volte la massa di un elettrone. Il numero di protoni nel nucleo determina il tipo 
di atomo: ad esempio tutti gli atomi che contengono 6 protoni sono atomi di carbonio. 

Neutroni Sono particelle di massa uguale a 1840 volte la massa di un elettrone e quindi 
sostanzialmente uguale a quella del protone, ma privi di carica elettrica. Per questa ultima 
caratteristica i neutroni non possono attrarre o respingere particelle cariche. Tuttavia i 
neutroni possono penetrare nell'atomo, e essere catturati dal nucleo (attivazione neutronica) 
o deteminare la rottura del nucleo (fissione atomica) 

Elettroni  Sono particelle di massa circa 1/1.836 di quella di un protone (0.00055 Unità di 
Massa Atomica) e carica elettrica negativa. Nell'atomo sono in numero equivalente ai protoni. 
Descrivono attorno al nucleo orbite stazionarie la cui stabilità é dovuta dall'attrazione tra 
cariche elettriche di segno opposto; il livello di energia é caratteristico per ciascuna orbita di 
legame, per ciascun elettrone ed elemento. 

Modello atomico di Bohr 

E' stato postulato da Bohr che gli elettroni possono trovarsi solo a distanze ben 
determinate dal nucleo, in orbitali caratterizzati da livelli energetici definiti (indicati con le 
lettere dell’alfabeto in sequenza K, L, M, N ed O, dal centro alla periferia dell'atomo; essi 
indicano rispettivamente gli orbitali numero 1, 2, 3, 4, 5 e che una quantità di energia 
caratteristica può essere emessa o assorbita solo nel passaggio dell'elettrone da un orbitale 
ad un altro. L'energia di legame degli orbitali varia da pochi eV per gli orbitali più esterni (K) di 
atomi a basso numero atomico, a decine di migliaia di eV per gli orbitali più interni (K) di atomi 
ad elevato numero atomico. La rimozione degli elettroni dai rispettivi orbitali richiede un 
apporto di energia almeno equivalente a quella di legame, ed é quindi misurata in eV. Il 
numero di elettroni che possono ritrovarsi in ciascun orbitale é calcolato sulla base della 
formula 2n2, dove n corrisponde al numero dell'orbitale stesso (1, 2, 3, 4, 5). Il numero di 
elettroni nell'orbitale più esterno, determina le proprietà chimiche di ciascun elemento. Nel 
caso di orbitale esterno completo, (max 8 elettroni) l'atomo é inerte e non può partecipare a 
reazioni chimiche. 

I tre elementi più semplici in natura sono l'Idrogeno, l'Elio ed il Litio, con numero 
atomico rispettivamente 1, 2, 3. Da alcune caratteristiche di questi elementi si apprendono 
quattro informazioni fondamentali relative anche ad elementi più complessi: 1) il numero degli 
elettroni equivale a quello dei protoni del nucleo; 2) la massa dell'atomo é data 
sostanzialmente dalla sola massa del nucleo; 3) la configurazione elettronica segue un 
ordine con l'incremento del numero degli elettroni, in quanto vengono occupati prima gli 
orbitali più interni (un elettrone nell'orbitale K per l'Idrogeno, due nello stesso orbitale per l'Elio, 
secondo la formula 2n2, due nell'orbitale K ed uno nell'orbitale L per il Litio). Questo ordine 
procede seppure con alcune irregolarità; 4) il numero di neutroni aumenta con la progressione 
del numero di massa, più del numero dei protoni (1 protone nell'Idrogeno, 1 protone ed 1 
neutrone nell'Elio, 3 protoni e 4 neutroni nel Litio), si ha cioé un aumento del valore del 
rapporto N/P con l'aumentare del numero di massa. Questa relazione tra numero di protoni e 
neutroni continua per tutti gli elementi. L'aumento di numero di neutroni contribuisce al 
mantenimento di una condizione di stabilità, tuttavia un eccesso del numero di neutroni oltre 
quello che permette una condizione di stabilità, e per il Plutonio-210 si osserva che vi sono 84 
protoni e 126 neutroni, riporta il nuclide ad una condizione di instabilità. 



Appunti di Medicina Nucleare 

6 

Livelli energetici dell'atomo 

Energia nucleare: energia di legame e stato energetico dei nucleoni 

Protoni e neutroni hanno tutti una massa approssimativamente uguale alla Unità di 
Massa Atomica (AMU) che corrisponde a 1/12 di quella di un atomo di Carbonio-12 (12C). La 
conversione di 1 AMU in energia equivale a 931 milioni di eV. 

La massa del nucleo dell'atomo è sempre inferiore a quella delle singole particelle che 
lo costituiscono; la differenza di massa corrisponde all'energia di legame delle particelle tra di 
loro in accordo con la relazione di Einstein: 2mcE = (dove E è l’energia, m la massa e c la 
velocità della luce). Tale "energia nucleare" può essere liberata originando delle radiazioni, 
cioè emissione e propagazione d'energia; é in pratica quella energia necessaria per 
trattenere nel nucleo i diversi protoni nel nucleo stesso, superando la forza di repulsione, 
dovuta al fatto di possedere tutti una carica positiva. L’energia di legame del nucleo é quindi 
quella che impedisce la frammentazione del nucleo. 

Energia orbitale: energia di legame e stato energetico dell'elettrone 

Nonostante la descrizione usualmente fatta del percorso di un elettrone secondo 
un'orbita, é più corretto affermare che l'elettrone può trovarsi più verosimilmente in una 
regione dello spazio perinucleare, e la localizzazione in tale spazio é dipendente dalla energia 
di legame e dallo stato energetico dell'elettrone stesso. L’energia di legame dell'elettrone é 
quella necessaria alla sua rimozione dall'orbita e diminuisce andando dagli orbitali interni 
verso gli esterni. Lo stato energetico é invece maggiore per un elettrone degli orbitali esterni 
rispetto a quello degli elettroni negli orbitali interni. Pertanto il passaggio di un elettrone da un 
orbitale esterno ad uno più interno comporta una diminuzione dello stato energetico 
dell'elettrone, con cessione di energia, ed un aumento della energia di legame.  

Nuclidi, isotopi, isobari, isotoni, isomeri 

Ogni insieme costituito dal nucleo e dai suoi elettroni orbitali prende il nome di nuclide. 
Ciascun nuclide corrisponde ad un elemento chimico, mentre ad un elemento chimico 
corrispondono più nuclidi. Ciascun nuclide é caratterizzato da: 

• Nome dell'elemento chimico (X) 

• Numero di massa (A) ovvero numero di nucleoni (protoni e neutroni del nucleo) 

• Numero atomico (Z) ovvero numero dei protoni del nucleo.  

A
Z X N A - Z = N numero dei neutroni  

Esempio:  70
123
53 Ι  dove 123 nucleoni - 53 protoni = 70 neutroni 

Poiché ciascun elemento é caratterizzato da un numero ben definito di protoni, le due 
notazioni X (nome dell'elemento chimico) e Z (numero dei protoni) danno in forma diversa la 
stessa informazione, pertanto si usa soprassedere all’indicazione del numero atomico Z. 
Quando devono essere identificati gli isotopi radioattivi, deve sempre essere indicato il 
numero di massa, A; in caso contrario si farebbe riferimento alla forma stabile dell'isotopo. 
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Sono quindi sufficienti ed equivalenti le notazioni che utilizzano il nome o 
l'abbreviazione dell'elemento preceduto in alto dal numero di massa, A, come ad esempio 
123I. A sua volta tale notazione equivale a [I-123] e a Iodio-123. 

Gli isotopi sono i nuclidi di uno stesso elemento chimico, che hanno per definizione il 
medesimo numero di protoni (Z), ma diverso numero di massa (A) per il diverso numero di 
neutroni nel nucleo. Nonostante le differenze di peso dovute al diverso numero di neutroni nel 
nucleo, due isotopi hanno le stesse proprietà chimiche poiché hanno lo stesso numero di 
protoni. Idrogeno, Deuterio e Tritio sono tre isotopi, con Z = 1 ma con A rispettivamente uguali 
a 1, 2, 3. Idrogeno e deuterio sono forme stabili dello stesso elemento. L'incorporazione di un 
ulteriore neutrone nel nucleo del tritio ne comporta l‘instabilità. Questo comportamento é 
comune a tutti i nuclidi nei quali un eccesso di neutroni o di protoni rispetto ad un rapporto 
ottimale comporta la comparsa di una condizione di instabilità. 

Gli isobari sono atomi di elementi chimici diversi che hanno medesimo numero di 
massa (A), ma diverso numero di protoni (Z), accompagnato da un diverso numero di 
neutroni. Un esempio é quello del Berillio e del Litio, i quali hanno 7 nucleoni, ma mentre il 
Litio ha 3 protoni e 4 neutroni, il Berillio ha 4 protoni e 3 neutroni. 

Gli isotoni sono atomi di elementi chimici diversi che hanno medesimo numero di 
neutroni ma diverso numero di protoni (Z), diverso numero atomico (A) e proprietà chimiche 
distinte. 

Gli isomeri sono nuclidi con lo stesso numero di neutroni e protoni nel nucleo, ma 
diverse energie. Sono isomeri due nuclidi, di cui uno allo stato eccitato (metastabile) e l’altro 
in condizioni di stabilità. Nella transizione tra due stati isomerici, si ha una variazione dello 
stato energetico dell'atomo, senza variazione di specie chimica (vedi transizione isomerica). 

Il termine nuclide é utilizzato correntemente per indicare qualunque atomo, mentre i 
termini isotopi, isobari, isotoni e isomeri sono termini che vengono utilizzati per descrivere in 
maniera relativa alcuni nuclidi rispetto ad altri. 

 

 Numero atomico (Z) Numero di massa 
(A) 

Numero di 
neutroni (N) 

Proprietà 
chimiche 

Isotopi: 

stesso Z 
Uguale Differente Differente Uguali 

Isobari: 

stesso A 
Differente Uguale Differente Differenti 

Isotoni: 

stesso N 
Differente Differente Uguale Differenti 

Isomeri: 

stessi Z,A,N 
Uguali Uguali Uguali Uguali 
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RADIOATTIVITÀ 

Se si considera il numero di elettroni o di protoni di un atomo, esistono 106 elementi 
diversi. Tuttavia se si considera la struttura del nucleo, esistono 274 nuclidi stabili (con un 
rapporto equilibrato tra numero di protoni e di neutroni); 51 nuclidi instabili naturali e oltre 1000 
nuclidi instabili artificiali (per un eccesso di nucleoni, di neutroni, di protoni o di energia). 

I nuclei instabili degli elementi radioattivi (radionuclidi) sono tali in quanto possiedono 
un numero di nucleoni in eccesso rispetto a quelli che caratterizzano lo stato stabile. I 
radionuclidi tendono al raggiungimento di una composizione nucleare stabile attraverso il 
processo di disintegrazione. Il tipo di decadimento dipende dall'eccesso di protoni o di 
neutroni nel nucleo e comporta comunque l’emissione di energia sotto forma di radiazioni 
elettromagnetiche (γ) e/o corpuscolate (α, β-, β+). 

Tra gli elementi a basso numero atomico, protoni e neutroni sono in numero 
pressoché equivalente nel nucleo, ma con l'aumentare del numero atomico il rapporto 
neutroni/protoni (N/P) aumenta. Un rapporto N/P elevato é la causa d’instabilità dei nuclidi più 
pesanti. Gli elementi che possiedono dei neutroni in eccesso tendono a raggiungere un 
valore del rapporto N/P inferiore a quello del radionuclide d'origine. Viceversa gli elementi che 
possiedono dei protoni in eccesso tendono a raggiungere un valore del rapporto N/P 
superiore a quello del radionuclide d'origine. 

 

MODALITÀ DI DECADIMENTO RADIOATTIVO E ORIGINE DELLE RADIAZIONI 

Per ciascun radionuclide il tipo di radiazione emessa, l'energia di tale radiazione e 
l'emivita del processo di decadimento sono costanti fisiche specifiche e quindi 
caratteristiche. 

Le radiazioni originate dal nucleo 

L’energia nucleare è per definizione originata dal nucleo degli atomi radioattivi, nel 
decadimento verso uno stato stabile. L’emissione di particelle che si verifica durante il 
processo di decadimento radioattivo, comporta la liberazione di energia e si accompagna ad 
una condizione di temporanea eccitazione del nucleo, il quale può emettere ancora l’energia 
in eccesso sotto forma di fotoni γ. Gli atomi radioattivi possono decadere quindi in tre modi: 

Decadimento αα  

Si verifica spontaneamente per disintegrazione degli atomi pesanti con un numero 
atomico superiore a 82, e che contengono un eccesso di nucleoni. Dal decadimento α si 
originano radiazioni sotto forma di particelle cariche positivamente e costituite da un nucleo di 
elio (numero di massa A = 4, e numero atomico Z = 2). L'elemento figlio che si forma nel 
processo di decadimento α contiene cioè 4 nucleoni in meno rispetto all'elemento genitore: 2 
protoni e 2 neutroni (Es.: Uranio-238àTorio-234). 
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Trasformazione isobarica 

Consiste nell’emissione di particelle della massa di un elettrone, e comporta quindi 
una variazione del numero atomico (Z) e non del numero di massa (A). Può avvenire per 
decadimento β-, β+, e cattura elettronica. 

Il decadimento β- si verifica nei radionuclidi che possiedono un eccesso di neutroni. 
Un neutrone del nucleo si trasforma in protone e si ha contemporaneamente la liberazione di 
radiazioni sotto forma di una particella β- (negatrone), con formazione di un antineutrino. Il 
decadimento β- non determina variazione del numero di massa (A), ma solo un aumento di 
un’unità del numero atomico (Z) del radionuclide (e.g.: Iodio-131àXenon-131). 

Il decadimento β+ si verifica nei radionuclidi che possiedono un eccesso di protoni. Un 
protone del nucleo si trasforma in neutrone e si ha contemporaneamente la liberazione di 
radiazioni sotto forma di una particella β+ (positrone), con formazione di un neutrino. Non si 
determina variazione del numero di massa (A), ma solo una riduzione di un’unità del numero 
atomico (Z) del radionuclide. (e.g.: Azoto-12àCarbonio-12). 

Tuttavia il positrone va incontro alla reazione di annichilazione con un elettrone e si ha 
la trasformazione di materia in due fotoni γ di 511 Kev ciascuno, che hanno medesima 
direzione ma verso opposto. 

Nei radionuclidi che possiedono un eccesso di protoni si verifica anche il fenomeno 
della cattura elettronica. Un protone del nucleo si trasforma in neutrone mediante la cattura di 
un elettrone degli orbitali periferici ed emissione di un neutrino. Non determina variazione del 
numero di massa (A) ma solo una riduzione di un’unità del numero atomico (Z) del 
radionuclide ed un riaggiustamento degli elettroni orbitali con emissione di una radiazione 
caratteristica X (e.g.: Germanio-68àGallio-68). 

Tutti i processi di decadimento che portano ad una variazione del numero atomico 
portano alla trasformazione dell'elemento d'origine in un elemento chimico diverso. 
L’emissione di radiazioni corpuscolate (α, β−, β+) può essere seguita da un’emissione di 
energia sotto forma di fotoni e/o elettroni, per transizione isomerica. 

Transizione isomerica 

Consiste nella emissione di energia sotto forma di radiazione elettromagnetica, ma 
senza emissione di particelle, ovvero senza variazione alcuna del numero atomico né di 
quello di massa. Questo tipo di decadimento comporta il raggiungimento di una condizione di 
maggiore stabilità del nucleo eccitato. 

Conversione interna 

Nel corso della transizione isomerica il fotone emesso dal nucleo, può allontanarsi 
completamente dall’atomo di origine o trasferire la propria energia ad un elettrone dello 
stesso atomo. In questo secondo caso, se cioè i fotoni originati dal nucleo nel corso di 
diseccitazione trasferiscono la propria energia ad un elettrone degli orbitali dello stesso 
atomo dal quale hanno avuto origine, determinandone l’espulsione, si ha la conversione 
interna. L'occupazione dello spazio lasciato dall'elettrone espulso da parte di un elettrone 
degli orbitali esterni si accompagna alla emissione di radiazioni dagli orbitali. 
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Le radiazioni originate dagli orbitali 

Mentre i raggi γ sono forme di energia derivanti da variazioni che si verificano nel 
nucleo dell'atomo a seguito del decadimento con emissione di particelle cariche, α, β−, β+, 
altre due forme di energia hanno origine dagli orbitali: la radiazione ottica e la radiazione X 
caratteristica. 

Radiazione ottica La radiazione ottica viene emessa nel ritorno di un elettrone da uno 
stato di eccitazione ad uno stabile, nell'ambito di uno stesso orbitale, quando viene meno la 
causa che ha determinato la eccitazione.  

La radiazione X caratteristica Deriva dal passaggio di un elettrone da un livello orbitale 
esterno ad uno più interno, in un processo a cascata, quando a seguito di ionizzazione si é 
determinata la rimozione di uno degli elettroni degli orbitali interni. L’energia in eccesso é 
rilasciata nel passaggio allo stato energetico più basso dall'elettrone che si sposta 
dall'orbitale esterno. L’energia che in questo caso viene emessa sotto forma di radiazione X é 
definita radiazione caratteristica o fluorescente, in quanto caratteristica per ciascun elemento 
e per ciascun passaggio di un elettrone da un preciso orbitale ad uno più interno. Anche la 
cattura elettronica porta ad un riaggiustamento della struttura degli elettroni con emissione di 
una radiazione X caratteristica. 

Elettrone di Auger La radiazione X caratteristica può essere emessa come tale o essere 
trasmessa essa stessa ad un elettrone determinandone l’espulsione; l'elettrone emesso in 
questo modo é detto elettrone di Auger. 

La transizione isomerica, con emissione di fotoni o conversione interna, verificandosi 
solo successivamente all’emissione di particelle, non determina modifiche del numero 
atomico (Z) e del numero di massa (A). 

Stato metastabile 

L'intervallo di tempo tra l’emissione di particelle e l’emissione d’energia fotonica dal 
nucleo eccitato é nella maggioranza dei casi brevissimo (inferiore a 10-12 secondi). In taluni 
casi invece, é misurabile. Se si verifica tale netta dissociazione temporale tra l’iniziale 
emissione di particelle e la successiva emissione di energia per transizione isomerica o 
conversione interna, si ha un periodo prolungato di tempo durante il quale il nucleo viene detto 
metastabile. Il più importante tra i nuclei metastabili, per l'uso diagnostico degli isotopi, é il 
Tecnezio-99 metastabile (99mTc). 

Natura e proprietà delle radiazioni elettromagnetiche e corpuscolate 

Le radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, differiscono tra loro per la lunghezza d'onda: 
minore é la lunghezza d’onda (λ) maggiore é la capacità di penetrazione nella materia. I raggi 
γ hanno una λ compresa tra 0.01 e 0.1 Å, i raggi X hanno una λ compresa tra 0.1 e 150 Å. I 
raggi UV, visibili, infrarossi, le onde radio e radar hanno una lunghezza d'onda superiore a 
quella delle radiazioni ionizzanti. 

Le radiazioni hanno proprietà che permettono di spiegarne natura e caratteristiche 
mediante la teoria ondulatoria di Maxwell e quantistica di Einstein. 

Teoria ondulatoria di Maxwell Permette di spiegare le proprietà delle radiazioni sulla 
base della relazione che lega l'energia radiante ad un campo elettrico e ad un campo 
magnetico. Secondo questo modello le radiazioni elettromagnetiche risultano caratterizzate 



Appunti di Medicina Nucleare 

11 

da: lunghezza d'onda λ (distanza tra due punti di passaggio dell'onda lungo l'asse di 
propagazione e nel medesimo senso), periodo T (tempo di una oscillazione completa), 
frequenza ν (numero di fenomeni ondulatori per unità di tempo, é l'inverso del periodo). La 
relazione tra questi variabili é la seguente: 

νλ ccT ==  e pertanto  λν c=  e c=λν  

c e λ sono in genere dipendenti dal mezzo in cui le onde si propagano, per le 
radiazioni X e γ si assume che abbiano la velocità della luce (c = 300.000 Km/sec). Anche alle 
radiazioni corpuscolate può essere attribuita una natura ondulatoria, e possono quindi essere 
caratterizzate da una frequenza, ν, e lunghezza d'onda λ, che sono caratteristiche e 
dipendenti dalla massa della particella, m, e dalla sua velocità, v, secondo la relazione: 

mvh /=λ  

dove h é la costante di Plank (6.62 x 10-34 Joule/sec.). 

Teoria quantistica di Einstein Secondo questa teoria viene attribuita alle radiazioni 
elettromagnetiche una natura discontinua, per cui l'energia sarebbe trasportata sotto forma di 
"quanti" di energia elettromagnetica dette fotoni. Tale quantità di energia é definita come: 

νhE =  e pertanto λ/hcE =  

Essendo E inversamente proporzionale a λ, i raggi γ sono i più penetranti tra i diversi 
tipi di radiazione elettromagnetica. 

 

ATTIVITÀ ED EMIVITA DI UN RADIOELEMENTO INSTABILE 

L'attività delle sorgenti radioattive é rappresentata per definizione dal numero di 
trasformazioni spontanee, o disintegrazioni, per unità di tempo. L’unità di misura di tale 
processo è, nel Sistema Internazionale, il Becquerel (Bq) ecorrispondente ad una 
disintegrazione per secondo. Nell’impiego comune è ancora in uso il Curie (Ci), 
corrispondente all’attività di 1 grammo di radio e a 37 miliardi di Becquerel.  

É impossibile prevedere il momento in cui un singolo atomo radioattivo andrà incontro 
a disintegrazione, tuttavia è possibile misurare il numero di decadimenti radioattivi che si 
verificano in un insieme numeroso di atomi radioattivi nell’unità di tempo. Il numero di atomi, 
contenuti in una sorgente radioattiva, che si disintegrano nell'unità di tempo é proporzionale al 
numero di atomi radioattivi presenti e all'intervallo di tempo. La diminuzione degli atomi 
radioattivi, e cioè della radioattività, ha un andamento esponenziale. 

Ciascun radioelemento é caratterizzato da una propria costante di decadimento λ che 
esprime la probabilità che si verifichino delle disintegrazioni. La vita media (τ) di un 
radionuclide é il reciproco di λ e quindi ciascun radionuclide ha un decadimento nel tempo 
secondo la relazione seguente: 

dtNdN tλ−=           [1] 

da cui: 
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t
t eNN λ−= 0           [2] 

dove Nt é il numero di atomi radioattivi al tempo t e λ é la costante di decadimento, 
caratteristica per ciascun elemento radioattivo. 

Quando il numero degli atomi ad un tempo t é uguale alla metà del numero di atomi 
iniziali si ha:  

021 NN t =            [3] 

Il tempo t, necessario perché l’attività di una sorgente si riduca alla metà del valore 
iniziale, viene definito periodo fisico o emivita (T1/2) di un radioisotopo. 

Combinando le equazioni 2 e 3 si ha: 

21

0021
T

eNN
λ−=          [4] 

e quindi: 

2121 Te λ−=           [5] 

693.021 −= e           [6] 

λ
693.0

21 =T           [7] 

21

693.0

T
=λ           [8] 

 

UNITÀ DI MISURA 

Unità di radioattività (Curie = Ci) 

L'emissione di radiazioni corpuscolari ed elettromagnetiche ha un andamento 
esponenziale ed é di tipo probabilistico. L'attività di un isotopo radioattivo corrisponde al 
numero di disintegrazioni misurate nell'unità di tempo. L'unità di misura é il Curie (Ci). 1 Ci = 
3.7 x 1010disintegrazioni per secondo. L’unità di misura introdotta più recentemente é il 
Becquerel (Bq). 1 Bq = 1 disintegrazione/sec. É la misura della dose di tracciante 
somministrata negli studi di medicina nucleare. Le dosi utilizzate nella diagnostica per 
immagini sono dell'ordine dei mCi (MBq), variano a seconda dell'isotopo e dipendono da altri 
parametri caratteristici del radioisotopo e del tracciante utilizzato, tra cui il periodo fisico e 
biologico del tracciante (emivita) e la energia del radionuclide. 

Periodo fisico (Emivita di un radioisotopo, Unità di tempo = T1/2) 

É il tempo necessario perché l'attività di un radioisotopo si dimezzi per decadimento 
radioattivo (T1/2 fisico). Varia per ciascun isotopo. Il numero di atomi di un qualunque 
elemento radioattivo é proporzionale al numero degli atomi radioattivi nel campione. Il numero 
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di atomi presenti in un campione "N" al tempo "t" può essere calcolato conoscendo il numero 
di atomi presenti nel campione al tempo "0", il tempo intercorso "t" e la costante di 
decadimento λ, caratteristica di ciascun elemento. Il T1/2 é uguale ad una costante, 0.693, 
moltiplicata per λ. 

Emivita "effettiva" (T1/2 effettivo) di un radioisotopo  

Dipende dal periodo fisico e dall’emivita biologica (T1/2 biologico) di un radionuclide o 
di un radiofarmaco ed é il tempo necessario per l’eliminazione del radioisotopo attraverso 
meccanismi strettamente biologici di secrezione ed escrezione. E’ calcolabile con la 
seguente formula: 

biolfis

biolfis

eff TT

TT
T

2121

2121

21 +
×

=  

 Per i traccianti utilizzati in medicina nucleare é di ordine variabile compreso tra alcuni 
minuti e parecchie ore. 

Energia di una radiazione (Elettronvolt = eV) 

L'energia corrisponde ad un lavoro, pertanto le unità di misura dell'energia sono quelle 
del lavoro: Joule nel sistema mks. Come misura dell'energia nucleare viene più 
correntemente usato l'elettronvolt (eV), che corrisponde a 1.6x10-19 Joule. I multipli dell'eV 
correntemente usati sono il KeV, pari a 1000 eV, e il MeV, che corrisponde ad un milione di 
eV. Un eV é l’energia acquisita da un elettrone sottoposto all’azione di un campo elettrico in 
cui la differenza di potenziale é di 1 Volt. L’energia delle radiazioni utilizzate in diagnostica per 
immagini é approssimativamente compresa tra 10 e 500 KeV e dipende dall'isotopo o dal tipo 
di raggi X. 

 

RADIOFARMACI 

I radiofarmaci sono radionuclidi o composti chimici contenenti radionuclidi impiegati in 
medicina nucleare a scopo diagnostico o terapeutico e che hanno tutte le caratteristiche di 
purezza e atossicità necessarie per l'uso nell'uomo e sono quindi dei prodotti medicinali, che 
devono essere preparati e somministrati seguendo le normative in vigore per l’uso di 
qualunque farmaco, e secondo le norme che regolano l’uso di sorgenti radioattive. 

Tutte le preparazioni radiofarmaceutiche devono avere le fondamentali caratteristiche 
di purezza, sterilità, apirogenicità e atossicità necessarie per la somministrazione a soggetti 
umani, e vanno pertanto prodotti con procedure certificate e sottoposti a controlli di qualità. 
Inoltre i radiofarmaci devono essere caratterizzati da purezza radionuclidica (assenza di 
radionuclidi diversi da quello utilizzato per la marcatura) e purezza radiochimica (assenza di 
sostanze chimiche diverse da quelle specificate) 

Sono definiti prodotti radiochimici i preparati che non hanno le caratteristiche di qualità 
richieste per l'uso in soggetti umani. Sono definiti radiotraccianti i radiofarmaci che 
permettono di tracciare processi biochimici o fisiologici (un radiofarmaco utilizzabile solo a 
scopo terapeutico non è un radiotracciante). 
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L'uso di un radiofarmaco richiede che si conosca quali sono i parametri fisiologici e 
biochimici che ne determinano la biodistribuzione, captazione ed eliminazione sistemica e 
regionale. La descrizione dei comportamenti dei radiofarmaci si basa sulle correnti 
metodiche di farmacocinetica, con un'eccezione: i radiofarmaci sono somministrati in 
quantità traccianti, in dosi sufficienti a seguire il processo in esame, ma irrilevanti dal punto di 
vista biologico e farmacologico. 

Proprietà dei radiofarmaci-traccianti 

I radiofarmaci impiegati come traccianti devono possedere tre proprietà ben definite: 

• Innanzi tutto la massa del tracciante non deve essere superiore all’1% della massa del 
substrato tracciato, perché i processi esaminati non siano perturbati. 

• Per essere rivelabili a base concentrazioni, i traccianti devono avere un'elevata attività 
specifica, ossia alta concentrazione d’attività per unità di massa del tracciante. L’attività 
specifica é diversa dalla concentrazione specifica la quale definisce invece l’attività per 
unità di volume del veicolo utilizzato per la somministrazione del radiofarmaco. 

• I traccianti devono comportarsi in modo identico alle sostanze di cui tracciano il 
comportamento in vivo, o quanto meno presentare differenze di comportamento 
prevedibili, affinché dall’esame della loro distribuzione sia possibile ricavare misure dei 
processi in studio. E’ importante notare che la sostituzione di un atomo stabile con un 
suo radioisotopo, può alterare la struttura molecolare producendo una variazione delle 
caratteristiche chimico-fisiche della molecola marcata e delle sue caratteristiche di 
biodistribuzione in vivo, questo effetto è detto effetto isotopico. 

Classificazione dei radiofarmaci-traccianti 

Le caratteristiche ottimali di un radiofarmaco per uso diagnostico sono: disponibilità 
costante, facile sintesi, breve emivita, emissione γ, localizzazione esclusiva nell'organo in 
esame, bassa dosimetria. 

I radiofarmaci possono essere preparati in forma solida, liquida o gassosa, per essere 
somministrati secondo la formulazione per via orale, inalatoria, intravascolare e raramente 
intratecale o intraperitoneale. 

I radiofarmaci possono essere classificati rispetto ai substrati e ai processi di cui 
seguono il comportamento in: omogenei, ad equivalenza eterogenea e indicatori. Sono 
considerati radiofarmaci omogenei i radionuclidi che hanno un comportamento 
sostanzialmente identico a quello di un normale costituente dell'organismo. Tra i radiofarmaci 
omogenei è compreso lo iodio radioattivo, utilizzato in luogo dello iodio stabile, e tutti i normali 
costituenti dell'organismo marcati con radionuclidi in modo che non ne sia alterata la 
struttura, (es.: glucosio marcato con uno o più atomi di carbonio radioattivo in luogo degli 
atomi di carbonio stabile). L’uso di traccianti omogenei è necessario per lo studio di processi 
chimici molto specifici, nei quali variabili come la polarità ottica, l’angolo di un legame 
interatomico, la conformazione molecolare, possono determinare differenze rilevanti tra il 
substrato di cui si vuole esaminare il comportamento e il tracciante impiegato a tale scopo. 
Rientrano fra i traccianti omogenei molti composti che contengono atomi di carbonio, azoto e 
ossigeno, tutti elementi che sono normalmente presenti nelle molecole degli organismi viventi 
e che sono facilmente sostituibili con i rispettivi isotopi radioattivi: carbonio-11, azoto-13, 
ossigeno-15. 
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Sono considerati traccianti ad equivalenza eterogenea i radionuclidi che hanno, per 
analogie chimiche, un comportamento simile ma non identico a quello di una sostanza 
normalmente presente nell'organismo (es.: stronzio rispetto al calcio), ovvero analogie di 
comportamento metabolico pur appartenendo a gruppi chimici diversi (es.: tallio rispetto al 
potassio). Tra i traccianti ad equivalenza eterogenea si trovano anche radiofarmaci che sono 
molto simili ai normali costituenti dell'organismo, e si comportano in maniera analoga ad un 
costituente dell'organismo, (es.: desossiglucosio marcato con un atomo di fluoro radioattivo 
in luogo di un gruppo ossidrilico, e che è trasportato ed in parte metabolizzato come il 
glucosio). La maggior parte di questi traccianti presenta delle differenze rispetto all’elemento 
o al composto di cui segue il comportamento, che possono essere sfruttate per esaminare 
specifici passaggi in una sequenza metabolica. 

Sono classificati come indicatori i composti che non sono normali costituenti 
dell'organismo, ma che permettono di tracciare un processo fisiologico o biochimico 
nell'organismo (traccianti di funzione renale, perfusione cardiaca o cerebrale, escrezione, 
intravascolari, etc.);. Gli indicatori sono a loro volta definiti positivi, se si accumulano in siti 
patologici (es. il gallio-67 citrato si concentra nei siti d’infezione), ovvero negativi, se 
elettivamente non si localizzano nei siti patologici (es. il tecnezio-99 metastabile nei noduli 
tiroidei maligni). Gli indicatori sono frequentemente marcati con atomi di massa relativamente 
elevata, come lo iodio-123 (numero atomico 53) o il tecnezio-99m (numero atomico 43), e 
pertanto hanno un comportamento diverso da quello di qualunque altra molecola presente 
normalmente nell’organismo. 

 

SISTEMI DI PRODUZIONE DEI RADIONUCLIDI AD USO MEDICO 

I radionuclidi naturali (uranio, attinio, radio, radon e torio) non sono utilizzati in medicina 
a causa della loro lunga emivita e perché decadono con l’emissione di grandi quantità di 
radiazioni corpuscolate. Pertanto per scopi medici devono essere utilizzati radionuclidi 
prodotti artificialmente mediante reazioni nucleari. A questo scopo sono utilizzati reattori 
nucleari e apparecchi acceleratori di particelle, tra cui principalmente i ciclotroni. Mediante il 
ciclotrone ed il reattore é possibile irradiare il nucleo di elementi stabili e renderli radioattivi; 
inoltre con il reattore é possibile realizzare la fissione controllata di radionuclidi pesanti. 
Mediante reattore e ciclotrone possono essere prodotti alcuni radionuclidi utilizzabili come tali 
a scopo diagnostico, e radionuclidi che non sono impiegati direttamente come tali nell'uomo, 
ma che sono utili perché a loro volta decadono generando radionuclidi utilizzabili. 

Ciclotrone 

Il ciclotrone è un acceleratore circolare, in cui particelle cariche (protoni, deutoni, alfa) 
sono accelerate ad alta velocità nel passaggio attraverso orbite successive fino ad arrivare al 
bersaglio costituito da un elemento inerte che si vuole colpire con la massima energia 
cinetica. Alla particella carica viene impressa per accelerazione un'energia cinetica tale da 
farle penetrare il bersaglio fino al nucleo degli atomi che lo costituiscono, causando una 
reazione nucleare con formazione di radionuclidi che hanno: 

♦ un numero atomico diverso da quello del bersaglio iniziale 

♦ un numero di massa e numero atomico dipendente dal tipo di particella incidente e 
dal bersaglio 

♦ caratteristiche chimiche diverse da quelle dell'elemento iniziale. 
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Gli isotopi radioattivi comunemente producibili con un ciclotrone e di interesse per uso 
diagnostico possono successivamente decadere attraverso il decadimento positronico o 
attraverso il processo di cattura elettronica, vale a dire con l’emissione di fotoni singoli. 

Produzione di radionuclidi emettitori di fotoni singoli 

Per la produzione con ciclotrone di radionuclidi che decadono con l’emissione di 
singoli fotoni sono necessarie macchine a media energia, che permettono di accelerare 
particelle fino a 35-40 MeV. Data la loro emivita di alcune ore tali radionuclidi possono essere 
trasportati in una sede d'uso distante dal luogo di produzione. 

I principali isotopi emittenti fotoni singoli prodotti con il ciclotrone e utilizzati a scopo 
diagnostico sono: il Gallio-67 (T½ = 78 ore); il Kripton-81 metastabile (T½  = 13 secondi); l'Indio-
111 (T½  = 67 ore); lo Iodio-123 (T½  = 13 ore); lo Xenon-127 (T½ = 36 giorni); il Tallio-201 (T½  = 
73 ore). Questi radionuclidi sono utilizzati come tali o per la marcatura di radiofarmaci 
impiegati nella rivelazione di processi neoplastici e infezioni, nell'esame della ventilazione 
polmonare e della perfusione cardiaca. I radionuclidi con emivita di alcune ore possono 
essere trasportati in una sede d'uso distante dal luogo di produzione. 

Produzione di radionuclidi emettitori di positroni 

Per la produzione dei radionuclidi emittenti positroni sono sufficienti ciclotroni a bassa 
energia che permettono di accelerare particelle a 11-17 MeV. Questi radionuclidi, a causa 
della loro breve emivita, devono essere prodotti nell'ambito della stessa sede d'uso o nelle 
sue vicinanze, con una parziale eccezione per il Fluoro-18 che con circa due ore di emivita 
può essere trasportato ed usato anche ad un certa distanza dalla sede di produzione. 

I principali radionuclidi emittenti positroni prodotti dal ciclotrone a scopo medico per la 
diagnostica in vivo sono: Ossigeno-15 (T1/2 = 2 minuti), Azoto-13 (T1/2 = 10 minuti); 
Carbonio-11 (T1/2 = 20 minuti); Fluoro-18 (T1/2 = 110 minuti; può sostituire l'Idrogeno e i gruppi 
ossidrilici nelle varia molecole senza alterarne sostanzialmente le proprietà chimiche). Questi 
sono isotopi radioattivi di elementi fondamentali costituenti la materia biologica (ossigeno, 
carbonio, azoto); il fluoro può sostituire in molte molecole l'idrogeno e i gruppi ossidrilici. Sono 
usati per la marcatura di radiofarmaci quali aminoacidi (metionina, leucina), enzimi, substrati 
energetici (glucosio e suoi analoghi), molecole contenenti ossigeno (acqua, monossido di 
carbonio, anidride carbonica) e impiegati per l'esame di processi biochimici.  

Alcuni radionuclidi sono prodotti nel ciclotrone con una reazione diretta, altri sono 
prodotti indirettamente. Ad esempio se si colpisce con deutoni un bersaglio contenente acqua 
arricchita con Ossigeno-16, si produce direttamente Fluoro-18. Diversamente la produzione 
dello Iodio-123 avviene dal Tellurio-122, ma attraverso la produzione intermedia di Xenon-123 
che decade poi a Iodio-123; anche il Tallio-201 è ottenuto attraverso la produzione intermedia 
di Piombo-201 dal Tallio-203, mentre il Kripton-81m è prodotto dal Bromo-79, ma attraverso il 
decadimento di quest'ultimo a Rubidio-81. 

Il reattore nucleare 

Il reattore è un sistema in cui si realizza in modo controllato una reazione nucleare 
definita cattura neutronica, conseguente alla irradiazione di nuclidi con neutroni termici (vale a 
dire lenti); la cattura neutronica comporta una variazione del numero di massa, ma non del 
numero atomico dell'elemento bersaglio; attraverso questo processo é quindi possibile 
ottenere isotopi radioattivi dello stesso nuclide irradiato.  
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Esempi di radionuclidi prodotti in questo modo, a partire da elementi di peso atomico 
non elevato, sono il Cromo-51 e lo Xenon-133. Questi radionuclidi tendono a ritornare allo 
stato stabile con l’emissione di radiazioni. 

La cattura di un neutrone da parte del nucleo di un atomo pesante determina invece 
una reazione nucleare di fissione, che consiste nella divisione di un nucleo e nella formazione 
di nuovi nuclei, con liberazione di due o tre neutroni ed energia. Nel caso in cui l'elemento 
irradiato sia l'Uranio-235, il processo inizia con la trasformazione di Uranio-235 in Uranio-236; 
l'Uranio-236 tende a dividersi in due o più nuclei denominati prodotti di fissione. I neutroni 
liberatisi nel processo di fissione possono a loro volta dare origine a diversi isotopi attraverso 
una reazione a catena. I prodotti di fissione più utilizzati per scopo diagnostico e terapeutico 
sono: Iodio-131 (T½  = 8 giorni), ricavato direttamente come prodotto della fissione nucleare, e 
il Molibdeno-99 (T½  = 67 ore) dal quale deriva per decadimento il Tecnezio-99 metastabile 
(Tc-99m; T½  = 6 ore) 

Il generatore 
Il generatore é un sistema con cui da un radionuclide genitore con emivita 

relativamente lunga, si ottiene un radionuclide figlio a breve emivita. 
Il generatore è schematicamente costituito da un contenitore cilindrico di piombo che 

contiene una resina a scambio ionico (colonna); su tale colonna è adsorbito il radionuclide 
genitore, prodotto mediante reattore o ciclotrone. Dal processo di decadimento radioattivo del 
radionuclide genitore, si forma un radionuclide figlio, che avendo caratteristiche chimiche 
diverse da quelle del radionuclide genitore, può essere rimosso dal generatore al momento 
dell'uso, mediante eluizione dalla colonna. L'eluizione del radionuclide figlio dalla colonna si 
ottiene con un solvente che lo separa dalla resina. L'eluizione avviene senza interferire sul 
legame del radionuclide genitore con la resina; si ottiene in tal modo un eluato con un'elevata 
purezza radiochimica, in cui é contenuto solo il radionuclide figlio e non il radionuclide 
genitore. 

I generatori permettono di utilizzare degli isotopi ad emivita breve anche in una sede 
distante dal luogo di produzione: al momento della produzione e spedizione all'utente nel 
generatore si trova un radionuclide a lunga emivita, il quale lentamente si trasforma in un 
radionuclide figlio a breve emivita. Esempi di generatori sono: Molibdeno-99/Tecnezio-99m; 
Rubidio-81/Kripton-81m; Germanio-68/Gallio-68; Stronzio-82/Rubidio-82; Stagno-113/Indio-
113m; Ittrio-87/Stronzio-87m; Tellurio-132/Iodio-132. 

In pratica, per essere impiegati nella medicina nucleare, i generatori devono essere di 
semplice utilizzo, schermati in modo da limitare l’esposizione degli operatori; e devono 
permettere di ottenere un radionuclide figlio sterile, apirogeno, privo di contaminanti chimici e 
di altri radionuclidi, che può essere somministrato direttamente o dopo una semplice 
incorporazione con farmaci disponibili in dosi preconfezionate. Inoltre il prodotto del 
decadimento del radioisotopo figlio dovrebbe essere un radioisotopo a lunghissima emivita o 
stabile, per non causare un’inutile irradiazione al paziente. 

Esiste una precisa relazione matematica che correla le attività presenti all’interno di un 
generatore, in funzione dei tempi di emivita del radionuclide padre e quello figlio: 
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dove Af indica l’attività del radionuclide figlio, Af(0) la sua attività al tempo zero, Ap(0) 
l’attività del radionuclide padre al tempo zero, λp e λf rispettivamente la costante di 
decadimento (ln2/T½) del radionuclide padre e di quello figlio. 

Nel caso del generatore Molibdeno-99/Tecnezio-99m, si instaura un equilibrio 
transitorio dovuto al fatto che l’emivita del molibdeno è di 67 ore e quella del tecnezio di circa 
sei ore; questo rapporto tra emivita del Molibdeno-99 e Tecnezio-99m comporta un 
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bilanciamento tra velocità di generazione del tecnezio (legata al tempo di decadimento del 
radionuclide padre) e il suo decadimento (tempo di decadimento del radionuclide figlio). E’ 
quindi possibile semplificare l’equazione: 

fp

p

p

f

TT

T

A

A

−
=  

dove Tp e Tf rappresentano rispettivamente le emivite del radionuclide padre e figlio. 
 

RADIONUCLIDI IMPIEGATI IN MEDICINA NUCLEARE 

I radionuclidi utilizzati in medicina nucleare devono possedere caratteristiche fisico-
chimiche diverse secondo lo scopo, diagnostico o terapeutico, per il quale sono impiegati. I 
radionuclidi devono avere una emivita sufficientemente lunga da consentirne l’impiego per la 
marcatura dei radiofarmaci, elevata reattività chimica e stabilità dei legami chimici formati con 
le molecole vettrici, una bassa o preferibilmente nulla tossicità. I radionuclidi destinati all’uso 
diagnostico devono avere inoltre una minima emissione di radiazioni corpuscolate e un 
elevato flusso di fotoni molto penetranti nei tessuti, quindi con energia rivelabile dalle 
apparecchiature, compresa tra 50 e 500 KeV; i radionuclidi destinati all'uso terapeutico 
devono decadere con l’emissione di radiazioni con un’elevata densità di ionizzazione. 

Tecnezio-99 metastabile 

Dell'elemento 43, il tecnezio, si conoscono 21 isotopi, con numero di massa variabile 
tra 90 e 110. 

Il tecnezio-99 metastabile é il radionuclide più utilizzato in medicina nucleare ed è 
impiegato solo a scopo diagnostico: é un emettitore di radiazioni γ monoenergetiche con 
energia di 140 KeV, ha una emivita di 6 ore; è prodotto da un generatore dal decadimento del 
Molibdeno-99 (T½  = 67 ore). 

Nel generatore di Tecnezio-99 metastabile si trovano contemporaneamente tre 
radionuclidi: il radionuclide genitore, Molibdeno-99, il radionuclide figlio, Tecnezio-99 
metastabile, ed il prodotto di decadimento di quest’ultimo, Tecnezio-99. La massima attività 
dovuta al tecnezio-99 metastabile, e quindi la massima resa del generatore, è raggiunta in 
circa 23 ore dalla eluizione precedente. Contemporaneamente alla formazione di Tecnezio-
99 metastabile si ha il suo decadimento con formazione di Tecnezio-99 (T½  = 2,1 x 105 anni), 
il quale ha caratteristiche chimiche identiche a quelle del Tecnezio-99 metastabile. Il 
Tecnezio-99 costituisce pertanto un elemento indesiderato di contaminazione, ed é presente 
in quantità maggiore nelle dosi eluite dopo un periodo prolungato senza eluizioni. 

Andamento delle attività all'interno di un generatore Mo/Tc 
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La figura mostra l’andamento delle attività del molibdeno e del tecnezio all’interno di un 
generatore a partire dal momento dell’eluizione del tecnezio, quando la sua attività è 
pressoché zero. All’interno della colonna ci sarà un rapido accumulo di tecnezio, che 
raggiungerà il massimo dopo 23 ore, quando sarà 1.1 volte l’attività del molibdeno presente 
nella colonna; dopo di che tenderà a diminuire, secondo il tempo di decadimento del 
molibdeno. 

I generatori di Tecnezio-99 metastabile sono di due tipi: a umido e a secco. Tutti sono 
costituiti da una colonna di allumina (Al2O3) dove il Molibdeno-99 rimane legato, mentre lo 
ione pertecnetato, TcO4

-, può essere eluito utilizzando della soluzione fisiologica allo 0.9%. 
Tutti i generatori sono dotati di una via di entrata per l'eluente, costituito da soluzione 
fisiologica, e di una via d'uscita per l'eluato, costituito da soluzione fisiologica contenente 
Tecnezio-99 metastabile sotto forma di sodio pertecnetato, NaTcO4

-. 

Il generatore a umido ha sulla via d’entrata un flacone fisso contenente una riserva di 
soluzione fisiologica che mantiene la colonna d’allumina in uno stato umido; l’eluizione della 
dose avviene, di volta in volta, utilizzando flaconi, calibrati e sotto vuoto, posti sulla via d'uscita 
del generatore. 

Nel generatore a secco la dose viene invece eluita usando flaconi di soluzione 
fisiologica posti di volta in volta sulla via di entrata, mentre flaconi calibrati e sotto vuoto sono 
posti sulla via d'uscita del generatore; la colonna di allumina in questo caso è mantenuta allo 
stato secco. 

Oltre il 90% dei radiofarmaci utilizzati in medicina nucleare a scopo diagnostico sono 
marcati con il 99mTc. Il tecnezio é un metallo e i suoi stati di ossidazione variano da -1 a +7. 
Come pertecnetato, TcO4

- eluito direttamente dal generatore non può formare complessi 
stabili. Per la formazione di molecole marcate il TcO4

-, una volta eluito dal generatore, deve 
essere ridotto. La riduzione avviene mediante un agente riducente che si trova nello stesso 
flacone contenente il composto al quale il tecnezio deve legarsi per formare il radiofarmaco. 
Riduzione del tecnezio e marcatura avvengono quindi contemporaneamente.  

Il 99mTc é l'isotopo più utilizzato in medicina nucleare per le seguenti caratteristiche: 
emettitore γ puro, energia di 140 KeV, emivita di 6 ore, produzione da generatore, possibilità di 
legarsi a un elevato numero di farmaci. 

Iodio 

L'elemento 53, lo iodio, in forma stabile ha numero di massa 127, ma esistono isotopi 
dello iodio con numero di massa variabile da 117 a 139. Lo I-131 é stato a lungo utilizzato a 
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scopo diagnostico e terapeutico; attualmente é utilizzato quasi esclusivamente per la terapia 
radiometabolica, ed é stato sostituito dallo I-123 per gli impieghi diagnostici. 

Lo Iodio-131 é un emettitore di radiazioni β− ad alta energia e radiazioni γ con energia 
di 364 KeV; ha una emivita di 8,06 giorni ed è prodotto da reattore. 

Lo Iodio-123 é un emettitore di radiazioni γ con energia di 159 KeV; ha una emivita di 
13,3 ore ed è prodotto mediante ciclotrone. 

La produzione e la distribuzione dello Iodio-123 sono costose, anche in relazione alla 
breve emivita, mentre lo Iodio-131 é relativamente poco costoso. 

Un terzo isotopo frequentemente utilizzato é lo Iodio-125, che è impiegato per studi in 
vitro: é emettitore di raggi γ di bassa energia, 35 KeV, con una emivita di 59 giorni. 

Gallio 

Gli isotopi del gallio impiegati in medicina nucleare sono il Gallio-67 ed il Gallio-68. 

Il Gallio-67 decade con la emissione di radiazioni γ� con energia di 93, 185, 300 e 394 
KeV, ha una emivita di 3.26 giorni ed é prodotto mediante ciclotrone. Il Gallio-68 è un 
emettitore di positroni che può essere prodotto sia da un ciclotrone sia da un generatore 
Germanio-68/Gallio-68. 

Solitamente è somministrato come gallio-citrato e veicolato attraverso legame alle 
proteine plasmatiche, soprattutto alla transferrina, alla lattoferrina e alla ferritina; si localizza 
principalmente al fegato, milza, midollo osseo e tessuto osseo. 

Indio 

L’indio è un metallo che presenta proprietà simili al ferro e al gallio. Gli isotopi radioattivi 
impiegati in medicina nucleare sono l’Indio-111 e l’Indio-113m: il primo ha un’emivita di 67 ore, 
è prodotto da un ciclotrone ed emette fotoni di 173 e di 247 KeV. L’Indio-113m può essere 
prodotto da un generatore di Sn-113, ha un’emivita di 1.7 ore ed un’emissione energetica di 
392 KeV. L’indio trova comune impiego per la marcatura di cellule autologhe, soprattutto 
piastrine e leucociti. 

Tallio 

Il Tallio-201 è un importante radioisotopo per l’impiego che ne è fatto in medicina 
nucleare. E’ prodotto da un ciclotrone mediante bombardamento di bersagli di Piombo-201. 
Presenta un’emivita fisica di 73.1 ore; decade a Mercurio-201 per cattura elettronica, con 
emissione di raggi X di energia compresa tre 68 a 80 KeV, e con piccole quantità di radiazioni 
ad alta energia. E’ somministrato come tallio-cloruro ed è captato rapidamente dai muscoli, 
per il suo comportamento simile al potassio; è impiego soprattutto per l’esame della 
perfusione miocardica. Un possibile contaminante di questo isotopo è rappresentato dal 
Tallio-202, che con la sua emissione di 439 KeV può degradare la qualità delle immagini 
scintigrafiche. 

Xenon 

Lo Xenon è un gas inerte e scarsamente solubile; il suo radioisotopo Xenon-133 è 
impiegato in medicina nucleare soprattutto per studi di ventilazione polmonare e per studi del 
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flusso ematico cerebrale. Ha un’emivita di 5.3 giorni ed un’emissione principale di 81 KeV, 
oltre ad un’emissione secondaria di particelle β- di 374 KeV. Più raramente è impiegato lo 
Xenon-127, che ha un’emissione γ di 203 KeV ed un’emivita di 36.4 giorni. 

Fluoro 

Il Fluoro-18 è un radioisotopo emettitore di positroni prodotto da ciclotrone. Può essere 
ottenuto mediante la reazione nucleare 16O(3He,p)18F con acqua naturale oppure con la 
reazione 18O(p,n)18F in acqua arricchita di 18O (>90%). Quest’ultima reazione rappresenta 
quella più comunemente impiegata quando si dispone di ciclotroni di bassa energia (attorno ai 
10 MeV), come quelli solitamente disponibili presso i centri PET. L’energia dei positroni 
emessi di 0.64 MeV è sufficientemente bassa da garantire una dosimetria accettabile. 
L’emivita di 110 minuti permette processi di marcatura e tempi di scansione della durata di 
alcune ore, consentendo la sua distribuzione a centri distanti che non dispongono di un 
ciclotrone.  

Carbonio 

Il Carbonio-11 è un radionuclide che decade con un’emivita di 20.4 minuti, emettendo 
positroni di 0.96 MeV di energia massima. E’ prodotto sotto forma di 11CO2 mediante 
bombardamento di Azoto-14 in forma gassosa con la reazione nucleare 14N(p,α)11C. Altre 
possibili reazioni impiegate sono 11B(p,n)11C e 10B(d,n)11C. Con il 11C sono state marcate 
centinaia di molecole organiche naturali come zuccheri, aminoacidi, nucleosidi e acidi grassi 
a catena lunga. Sono anche possibili le marcature di moltissime altre molecole come farmaci 
e analoghi di substrati. La chimica del Carbonio-11 è così avanzata che in pratica qualunque 
composto contenente carbonio può essere marcato. 

Ossigeno 

L’Ossigeno-15, con la sua emivita di 2.04 minuti, rappresenta il radioisotopo con la 
massima emivita tra gli isotopi dell’ossigeno. E’ ottenuto da ciclotrone mediante la reazione 
nucleare 14N(d,n)15O. Il suo impiego in campo medico è limitato dal fatto che la rapida emivita 
richiede tempi molto rapidi per la sintesi, purificazione e consegna, consentendo così 
solamente la marcatura di molecole molto semplici; tuttavia il 15O-gas, 15O-monossido di 
carbonio, 15O-anidride carbonica e H2

15O sono stati impiegati in studi di emodinamica che 
richiedono la somministrazione di dosi ripetute di 100 mCi ogni 8-10 minuti. 

Azoto 

L’Azoto-13 comunemente impiegato in campo biomedico è prodotto solitamente 
mediate la reazione nucleare 16O(p,α)13N. Ha un’emivita di 9.96 minuti ed è comunemente 
impiegato per ottenere 13N-ammoniaca utilizzata come tracciante di perfusione cerebrale e 
miocardia in studi PET. E’ stato anche impiegato nello studio del metabolismo degli 
aminoacidi, dopo avere ottenuto valina, alanina, leucina e metionina marcate. 

Rubidio 

Il Rubidio-82 è un radionuclide che emette positroni, prodotto mediante generatore 
82Sr/82Rb. Con la sua emivita di soli 75 secondi, richiede che la somministrazione al paziente 
avvenga direttamente dal generatore, rendendo complesso il controllo di qualità. Tuttavia 
questo radionuclide è impiegato correntemente negli studi di perfusione miocardica con PET. 
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PRINCIPALI METODICHE DI MARCATURA E CONTROLLO DI 
QUALITÀ DEI RADIOFARMACI-TRACCIANTI 

La marcatura dei radiofarmaci consiste in una reazione chimica tra un radioisotopo ed 
un composto chimico per formare un radiofarmaco. La maggior parte delle procedure di 
marcatura dei radiofarmaci diagnostici, si basa su operazioni semplici e codificate, rese 
possibili dalla diffusione in commercio di flaconi preconfezionati contenenti i farmaci e nei 
quali è aggiunto il radioisotopo. Tra le procedure correnti di marcatura dei radiofarmaci 
rientrano anche le iodinazioni e la marcatura degli elementi figurati del sangue. 

Marcatura di radiofarmaci con Tecnezio-99 metastabile 

Il tecnezio é un metallo di transizione, analogo del manganese e del renio; i suoi stati 
di ossidazione variano da -1 a +7 e può quindi legarsi a un elevato numero di farmaci. 

Il sodio pertecnetato, NaTcO4
-, eluito dal generatore, non può essere impiegato 

direttamente per formare complessi stabili. Per la formazione di molecole marcate, il 
NaTcO4

-, una volta eluito dal generatore deve essere ridotto dallo stato eptavalente (+7) ad 
uno stato più basso di valenza, in genere +4; la riduzione avviene impiegando diversi agenti 
riducenti, in genere cloruro stannoso. L'agente riducente si trova nello stesso flacone 
contenente il composto al quale il tecnezio deve legarsi per formare il radiofarmaco, insieme 
altri composti con funzione stabilizzante. Riduzione del tecnezio e marcatura del 
radiofarmaco avvengono quindi contemporaneamente, mediante l'aggiunta di Tc-99m-
NaTcO4

- eluito dal generatore, ad un flacone contenente il farmaco da marcare e l'agente 
riducente. Nella pratica, un’aliquota di eluato contenente Tc-99m-sodio pertecnetato è 
prelevata dal generatore e l’attività è quindi misurata mediante conteggio γ in un calibratore di 
dose. Il Tc-99m-sodio pertecnetato è quindi iniettato in un flacone contenente il radiofarmaco 
da marcare. Dal flacone sono quindi prelevate le quantità necessarie per la somministrazione 
al paziente. 

Iodinazioni 

Le procedure di marcatura dei radiofarmaci con radioiodio, sono numerose e la scelta 
del metodo da utilizzare dipende dalla quantità e dal numero delle sintesi da eseguire, a scopo 
industriale o di ricerca. 

Le principali procedure di iodinazione includono lo scambio isotopico, la sostituzione 
nucleofilica, la sostituzione elettrofilica e la coniugazione. Lo scambio isotopico consiste nella 
sostituzione in una molecola iodinata dello iodio stabile con radioiodio; é la procedura di scelta 
corrente per la marcatura di molti radiofarmaci e viene impiegata per la marcatura di 
composti per i quali non é richiesta un’elevata attività specifica. La sostituzione nucleofilica 
consiste nella sostituzione di un atomo di bromo con un atomo di iodio; questa procedura 
porta a prodotti con elevata attività specifica. La sostituzione elettrofilica consiste in una 
iodurazione diretta e richiede un’ossidazione in situ del radioiodio che può essere realizzata 
con diversi metodi. Infine la coniugazione è realizzata mediante aggiunta di un gruppo 
prostetico che si lega sia allo iodio sia alle molecole da marcare. 

Marcatura di cellule ematiche  

La necessità di disporre di traccianti altamente specifici e sensibili, ha portato alla 
messa a punto di metodiche adatte alla marcatura di cellule del sangue circolante per la 
localizzazione dei siti di infezione, sedi di accumulo e di eliminazione di globuli rossi e 
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piastrine, e per la determinazione della massa eritrocitaria e del volume plasmatico. Questo 
tipo marcatura è più complesso di quelli impiegati normalmente in medicina nucleare; 
richiede particolare attenzione sia per prevenire la contaminazione del tracciante che per 
evitare la contaminazione dell’operatore con materiale potenzialmente infetto. Inoltre, un 
presupposto fondamentale all’uso di cellule autologhe marcate, è che queste non siano 
danneggiate durante la manipolazione e quindi possano “tracciare” la normale distribuzione e 
funzione delle cellule non marcate. 

Marcatura dei globuli rossi 

Attualmente sono disponibili semplici preparati commerciali per la marcatura in vivo di 
queste cellule. I principali campi di impiego sono per la valutazione della massa eritrocitaria, 
del tempo di sopravvivenza e delle sedi di distruzione dei globuli rossi, dell’identificazione di 
emorragie interne, oltre agli studi di funzione cardiaca in cui i globuli rossi marcati sono 
impiegati per tracciare il volume di sangue che attraversa le cavità cardiache durante il ciclo 
cardiaco. Le proprietà ideali della tecnica di marcatura sono differenti secondo le indicazioni: 
infatti lo studio della sopravvivenza cellulare richiede che il radionuclide impiegato e la stabilità 
della marcatura siano adeguate per effettuare misure ad intervalli di alcuni giorni, mentre per 
lo studio della funzione cardiaca sono sufficienti pochi minuti di acquisizione. 

La tecnica più comunemente impiegata prevede la somministrazione endovenosa di 
pirofosfato stannoso “freddo” che si lega ai globuli rossi circolanti. Il Tecnezio-99 metastabile 
viene somministrato trenta minuti più tardi e si lega in vivo al pirofosfato e marca il 95% dei 
globuli rossi per almeno un'ora dall’iniezione. E’ anche possibile l’impiego di una tecnica di 
marcatura che prevede il prelievo di circa 3 ml di sangue in una provetta contenente eparina, 
alla quale è aggiunto il pirofosfato stannoso, ipoclorito di sodio e tecnezio-99m. Dopo venti 
minuti di incubazione a 20°C, il tracciante può essere iniettato nel paziente. Questa metodica 
fornisce una resa di marcatura migliore, ma implica anche un maggiore controllo nelle 
procedure di preparazione del tracciante. 

Marcatura dei leucociti 

La scintigrafia con leucociti marcati rappresenta un metodo semplice e non invasivo 
per identificare e localizzare le sedi di processi infettivi, e trova impiego nella valutazione delle 
sepsi, febbre di origine indeterminata, ascessi, osteomielite e malattie infiammatorie 
dell’intestino. 

I neutrofili polimorfonucleati, che fanno parte della classe dei granulociti, 
rappresentano la prima linea di difesa contro i batteri. Proprio per questo loro ruolo, essi 
rappresentano la quota maggiore tra i leucociti circolanti. Un incremento del loro numero può 
essere indicativo di un processo infettivo in corso. La somministrazione di neutrofili marcati 
consente di dimostrare in vivo la migrazione di queste cellule verso il punto di localizzazione 
del processo infettivo. 

Attualmente sono disponibili due tecniche fondamentali per la marcatura dei leucociti: 
quella che impiega Indio-111 e quella con Tecnezio-99m-HMPAO. La prima prevede il 
prelievo di circa 20 ml di sangue, la separazione dei globuli bianchi dai ben più numerosi 
globuli rossi e dalle piastrine, l’aggiunta di Indio-111 e la successiva iniezione nel paziente. 
Più recentemente è stata introdotta una tecnica alternativa che prevede l’aggiunta di 
Tecnezio-99m-HMPAO, un tracciante inizialmente proposto per lo studio del flusso ematico 
cerebrale. Quest’ultima metodica ha il vantaggio di impiegare il tecnezio, che è meno 
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costoso, più facilmente disponibile e che presenta un minore carico dosimetrico per il 
paziente. D’altra parte, la marcatura con il tecnezio fornisce una minore stabilità. 

Marcatura delle piastrine 

Le piastrine sono prodotte dai megacariociti nel midollo osseo, da dove sono rilasciate 
in circolo. Fanno parte del sistema della coagulazione, che previene la perdita di sangue dal 
sistema circolatorio. La loro marcatura è indicata principalmente per lo studio delle trombosi 
venose, dove si accumulano nei coaguli in fase di crescita attiva. E’ impiegato l’Indio-111, con 
una procedura molto simile a quella descritta per la marcatura dei leucociti. 

Controlli di qualità dei traccianti marcati con Tecnezio-99m 

La natura complessa delle reazioni fisiche e chimiche necessarie per la produzione di 
radiofarmaci, richiede l’esecuzione di alcuni controlli per accertare che il prodotto finale 
corrisponda in termini qualitativi al tracciante desiderato. Un tracciante di buona qualità 
consente di ridurre la dose assorbita dal paziente e fornisce immagini di qualità migliore. In 
particolare si possono definire almeno tre tipi di impurità: 

a) radionuclidica, dovuta alla presenza di radionuclidi diversi da quello di marcatura; b) 
radiochimica, quando parte del radionuclide non è legato alla molecola desiderata; c) chimica, 
dovuta alla presenza di contaminanti non radioattivi. 

Purezza radionuclidica 

Il controllo della purezza radionuclidica del Tecnezio-99m deve essere eseguito ad 
ogni eluizione del generatore, al fine di determinare la quota di Molibdeno-99 presente. La 
procedura prevede la misurazione dell’attività contenuta nel flacone di eluizione, prima e dopo 
schermatura con uno schermo di piombo di spessore tale da assorbire i fotoni del tecnezio, 
ma non quelli più energetici del molibdeno. Questa procedura permette di determinare il 
rapporto tra attività dovuta al Tecnezio-99 metastabile e attività dovuta al Molibdeno-99 
metastabile. E’ ritenuto accettabile un eluato in cui l’attività del molibdeno sia inferiore 0.15 µCi 
per ogni mCi. L’emivita del Tecnezio-99 metastabile è circa 1/10 di quella del molibdeno, 
pertanto la purezza radiochimica dell’eluato diminuisce nel tempo successivamente 
all’eluizione. 

Purezza radiochimica 

La purezza radiochimica è valutata in termini percentuali ed è definita come la quota di 
radioattività totale che è legata alla forma chimica desiderata. Per esempio, se il 5% dell’attività 
del Tecnezio-99m rimane in forma di pertecnetato durante una procedura di marcatura, la 
purezza radiochimica del prodotto marcato è del 95%. Per la maggior parte di radiofarmaci, la 
presenza d’impurità radiochimica può essere riconosciuta da un’alterata biodistribuzione del 
prodotto, tuttavia la presenza d’impurità può essere rivelata prima della somministrazione del 
tracciante al paziente impiegando la cromatografia su strato sottile, per la quale sono 
disponibili numerosi prodotti commerciali da utilizzare in combinazione con solventi specifici 
per i controlli di qualità di ciascun radiofarmaco. 

Purezza chimica 

Il più comune contaminante chimico dei radiofarmaci marcati con tecnezio è 
l’alluminio (Al3+), che può rendere insolubile il tecnezio, causando la formazione indesiderata 
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di colloidi che possono concentrarsi nel sistema reticolo endoteliale e nel polmone. Il controllo 
di qualità è effettuato mediante sistemi colorimetrici. 

MECCANISMI DI LOCALIZZAZIONE DEI RADIOFARMACI 

I meccanismi che regolano la concentrazione dei radiofarmaci sono molto eterogenei 
e comprendono reazioni antigene-anticorpo, embolizzazione microvascolare con aggregati e 
particelle, legame in siti recettoriali, rimozione dal sangue di cellule intenzionalmente 
modificate, e trasporto di sostanze chimiche attraverso le membrane cellulari. Alcuni di questi 
meccanismi sono definiti classici, e sono: il trasporto attivo, che solitamente richiede la 
presenza di una via metabolica in grado di fornire energia per spostare il radiofarmaco 
attraverso le membrane cellulari. Un esempio è rappresentato dal trasporto attivo del 
radioiodio attraverso le membrane delle cellule della tiroide; altri esempi sono rappresentati 
dal trasporto attivo del Tallio-201 mediante la pompa cellulare di scambio sodio-potassio, e il 
trasporto da parte delle cellule dei tubuli renali del 99mTc-MAG3. 

Un secondo meccanismo è rappresentato dalla semplice permanenza di un 
radiofarmaco all’interno di un determinato compartimento (spazio) per il tempo necessario ad 
ottenere informazioni utili. Un esempio è la localizzazione di gas radioattivi quali il 81mKr nelle 
vie respiratorie, un altro è la distribuzione intravascolare dei globuli rossi radiomarcati con 
tecnezio. 

La fagocitosi implica la localizzazione di particelle all’interno di cellule; in questo caso, 
le dimensioni fisiche delle particelle determinano il tipo di cellule che potranno fagocitare il 
radiofarmaco. Ad esempio i traccianti colloidali con dimensioni 0.1-2 µm sono captati dalle 
cellule del sistema reticolo-endoteliale del fegato dopo la loro somministrazione per via 
endovenosa. Se le dimensioni delle particelle sono inferiori, aumenta la quota fagocitata dalle 
cellule del midollo osseo. 

Il blocco capillare implica la microembolizzazione volontaria del letto microvascolare 
mediante particelle con dimensioni di poco superiori a quelle dei capillari (mediamente un 
capillare ha diametro di 7 µm; le particelle di macroaggregati d’albumina per la scintigrafia 
perfusoria polmonare hanno diametro compreso tra 10 e 90 µm). Il numero di particelle 
iniettate deve essere conosciuto, al fine di evitare che l’embolizzazione sia eccessiva e 
possa far precipitare le condizioni cliniche in pazienti critici: per un adulto senza ipertensione 
polmonare il numero ideale è intorno a 350.000 particelle, in quanto questo numero causa 
l’occlusione di un capillare ogni 1000. In pazienti con ipertensione polmonare, tale numero 
deve essere ridotto. 

La somministrazione di globuli rossi marcati e denaturati dal calore è un esempio del 
sequestro cellulare, infatti, queste cellule sono intrappolate dalla milza che le rimuove dalla 
circolazione. 

La diffusione semplice descrive il meccanismo d’attraversamento delle membrane 
cellulari senza intervento di meccanismi di trasporto, e la sua distribuzione diffusa 
nell’organismo. Un esempio è dato dallo Xenon-133 che, essendo molto liposolubile, 
attraversa facilmente i capillari polmonari e si distribuisce con il sangue a tutto l’organismo. 

Un altro classico meccanismo di localizzazione è rappresentato dall’assorbimento 
chimico-fisico, come quello che regola la concentrazione dei difosfonati nel tessuto osseo: 
questo tracciante si lega alla struttura della idrossiapatite rapidamente e in modo 
essenzialmente irreversibile per oltre il 50% dell’attività iniettata. 
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Altri due meccanismi di localizzazione sono stati più recentemente sfruttati nella 
pratica clinica della medicina nucleare: la reazione antigene-anticorpo ed il legame 
recettoriale. La reazione antigene-anticorpo rappresenta il meccanismo di concentrazione 
d’anticorpi monoclonali altamente purificati e selettivi per bersagli determinati, come le 
proteine di superficie tumore-specifiche, questa metodica costituisce la base delle tecniche 
immunoscintigrafiche. 

Infine deve essere considerato il legame recettoriale, per cui alcuni radiofarmaci si 
legano selettivamente ad alcune proteine presenti sulla superficie di alcune popolazioni 
cellulari. Questa tecnica è impiegata soprattutto per lo studio del sistema nervoso centrale e 
periferico. 

 

FARMACOCINETICA E TEORIA DEI TRACCIANTI 

Per poter calcolare il valore di una variabile fisiologica attraverso la misura della 
concentrazione di un radiotracciante in un tessuto vengono applicati modelli matematici 
descrittivi della radio-farmaco-cinetica del tracciante nell’organo in esame. Dopo 
somministrazione di un radiofarmaco, la scelta del tempo al quale devono essere eseguite le 
acquisizioni di immagini dipende da una combinazione di variabili tra cui il tempo di 
decadimento del radionuclide utilizzato per la marcatura, la cinetica del farmaco utilizzato, il 
rapporto tra attività di fondo e attività nell'organo bersaglio. 

La considerazione dei fattori che determinano la biodistribuzione dei radiofarmaci é 
cruciale per l'impiego diagnostico e terapeutico, e per l’elaborazione di modelli di 
radiofarmacocinetica. I modelli cinetici sono infatti indispensabili sia per la definizione delle 
modalità d’acquisizione delle immagini, che per l’interpretazione degli esami dopo 
somministrazione di un radiofarmaco diagnostico. I modelli cinetici sono anche indispensabili 
per la definizione della dose da somministrare ai soggetti sottoposti a terapia con 
radiofarmaci. 

La radiofarmacocinetica consiste in un insieme di teorie e metodologie, che prende 
anche il nome di teoria dei traccianti, per l'esame e la descrizione della distribuzione 
temporale dei radiofarmaci negli spazi anatomici, in relazione a funzioni fisiologiche e reazioni 
chimiche. Le modalità di distribuzione dei radiofarmaci sono schematizzate mediante modelli 
cinetici adottati allo scopo di esprimere dei fenomeni biologici in termini quantitativi o 
semiquantitativi. I modelli sono di tipo stocastico o non compartimentale e di tipo 
compartimentale. 

 

Modelli non compartimentali 

In questo tipo di analisi il sistema biologico in esame è analizzato in termini di velocità 
di eliminazione del tracciante dopo il suo ingresso in bolo o in infusione continua. I parametri 
che possono essere ottenuti con questo tipo di analisi sono tipicamente il tempo medio di 
transito, cioè il tempo medio di permanenza del tracciante nel sistema (il suo reciproco è 
rappresentato dal flusso) ed il volume di distribuzione del tracciante del sistema in esame. 
Due esempi di analisi non compartimentale sono basati sul principio di Stewart-Hamilton e 
sul princpio di Fick. 

Principio di Stewart-Hamilton 
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L’equazione di Stewart-Hamilton permette il calcolo del flusso di uscita di un tracciante 
da un sistema biologico se si conosce l’attività iniettata nel sistema e l’andamento della curva 
di eliminazione: 

∫
∞

=

0

0

)( dttc

A
F  

dove F è il flusso in ml/min., A0 rappresenta l’attività iniettata in mCi ed il termine al 

denominatore, ∫
∞

0

)( dttc , è l’integrale della curva attività-tempo ottenuta ad esempio con 

gamma-camera ed acquisizione dinamica e corretta per un fattore di calibrazione tra 
sensibilità della gamma-camera e contatore di dose. 

Principio di Fick 

Quando l’iniezione del tracciante avviene mediante un’infusione continua e costante, la 
concentrazione di tracciante nel sistema tenderà a salire fino al raggiungimento di una 
concentrazione stabile, quando la quantità di tracciante in ingresso corrisponderà a quella di 
uscita: 

ui CC

A
F

−
=  

dove A rappresenta la attività accumulata nel sistema e Ci e Cu rispettivamente la 
concentrazione nei vasi in entrata e quella in uscita dal sistema in esame. 

 

Modelli compartimentali 

Un compartimento é un’entità identificata da uno spazio o volume omogeneo nel quale 
il radiofarmaco si distribuisce in modo uniforme e in concentrazione definita. Può essere 
costituito da uno spazio vascolare o parenchimale, da una popolazione cellulare, dallo spazio 
extracellulare, da spazi intracellulari, ma anche da stati fisico-chimici, quali sono il precursore 
ed il prodotto di una reazione. La distribuzione, lo scambio di sostanze, i flussi e le 
trasformazioni intercompartimentali dei radiofarmaci sono descritte mediante sistemi di 
equazioni 

Le variabili fisiologiche e biochimiche che regolano la distribuzione di ciascun 
radiofarmaco determinano il numero di compartimenti e delle connessioni 
intercompartimentali. Occorre quindi configurare modelli compartimentali per ciascuno dei 
diversi radiofarmaci. 

Un compartimento é definito aperto quando é possibile un ricambio del suo contenuto 
attraverso le connessioni con altri compartimenti, mentre é definito chiuso quando non 
avviene un trasferimento del suo contenuto ad altri compartimenti. 

I modelli cinetici sono frequentemente multicompartimentali; sono definiti catenari 
quando sono costituiti da compartimenti collegati in serie, mentre sono definiti mammillari 
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quando sono costituiti da un compartimento centrale che scambia sostanze con più 
compartimenti periferici. I modelli cinetici prevedono in ogni caso combinazioni di 
compartimenti connessi in parte in maniera catenaria ed in parte in maniera mammillare. Gli 
scambi tra i compartimenti possono essere reversibili, quando il contenuto dei compartimenti 
può uscire e rientrare attraverso la stessa via, mentre si definiscono irreversibili quando ciò 
che esce dal compartimento non può rientrarvi. Infine un sistema è definito aperto quando gli 
elementi che vi sono immessi sono allontanati dall’organismo, mentre si definisce chiuso 
quando si ha un accumulo irreversibile degli elementi immessi al suo interno. 

Modello monocompartimentale chiuso 

E' il modello per il calcolo del volume di distribuzione mediante misura unica 
(istantanea). In un compartimento chiuso un radiofarmaco tende a distribuirsi in modo 
uniforme e a raggiungere una concentrazione costante nel tempo. Conoscendo la quantità, Q, 
di radiotracciante immessa nel sistema e campionando la sua concentrazione, C, nel 
compartimento una volta raggiunto lo stato stazionario, sarà possibile calcolare il volume, V, 
del compartimento entro cui il tracciante si é distribuito; tale volume è definito volume di 
distribuzione. 

C

Q
V =   

Un esempio di applicazione di un modello monocompartimentale chiuso é quello della 
misurazione del volume ematico con emazie radiomarcate: conoscendo l’attività 
somministrata, misurando l'ematocrito e la concentrazione di attività al raggiungimento dello 
stato stazionario, é possibile quantificare sia il volume ematico totale sia il volume 
eritrocitario. 

Trasporto di una sostanza tra compartimenti: flusso e costante di trasferimento 

Il modello monocompartimentale chiuso non è un vero e proprio modello cinetico in 
quanto a parte l’iniziale uniforme distribuzione non vi si svolgono fenomeni dinamici. I 
fenomeni dinamici caratterizzano invece i sistemi multicompartimentali o 
monocompartimentali aperti, dove vi è passaggio di sostanze da un compartimento verso gli 
altri o verso l’esterno. 

Tra i compartimenti si possono svolgere sia scambi monodirezionali, cioé irreversibili, 
che bidirezionali, cioé reversibili; ciascuno di tali processi si svolge ad una velocità che si 
assume costante, ma che é diversa per ciascun processo. 

Il termine flusso, F, è utilizzato per indicare il passaggio di una sostanza attraverso 
una qualunque superficie ed é espresso in unità di massa (mg o moli) per unità di tempo 
(min.), quindi F = mg/min. Il termine flusso viene anche impiegato per indicare lo 
spostamento di sostanza tra compartimenti: in questo caso si tratta di un flusso (ml/min.) per 
unità di massa o volume del tessuto (g) in cui lo scambio avviene, quindi F = ml/min./g. 

Il termine flusso è impiegato per definire una grande varietà di processi: la quantità di 
sangue passante per la sezione di un vaso (ml/min.), la quantità di glucosio che attraversa 
una membrana (micromoli/min.), come pure la quantità di sangue che perfonde un tessuto 
(ml/min./g). 

Il flusso, F, di sostanza tra due compartimenti determina una variazione di quantità, Q, 
e quindi di concentrazione, C, della sostanza stessa, nei due compartimenti; le 
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concentrazioni e le quantità di sostanza in un compartimento, sono correlate al flusso 
mediante costanti di trasferimento, k. Nei processi lineari (di primo ordine, come si assume 
che siano la maggior parte dei processi esaminati mediante traccianti) il prodotto della 
costante di trasferimento, k, e della concentrazione, C, o la quantità, Q, di sostanza nel 
compartimento determina il valore del flusso: kCF = , dove k ha come unità il reciproco del 
tempo (min.-1). La costante di trasferimento rappresenta la frazione percentuale di sostanza 
trasportata nell'unità di tempo e il reciproco di k, 1/k, rappresenta il tempo medio di transito, τ, 
nel compartimento. Pertanto una costante, k, di 0.1/min indica che una quantità di sostanza, 
nella proporzione del 10% di quella disponibile in ciascun istante è trasportata per ciascun 
minuto, e indica anche che il tempo medio di transito di quella sostanza in quel 
compartimento é di 10 minuti. Occorre notare che nel caso in cui rimanga fissa la costante k, 
mentre vi sia diminuzione, a seguito della eliminazione senza sostituzione, sia della quantità 
sia della concentrazione di sostanza nel compartimento, il valore del prodotto kC, come pure 
quello kQ, che rappresentano il flusso di sostanza dal compartimento, diminuisce nel tempo, 
pur rimanendo k una costante. Quindi, mentre la costante di trasferimento è indipendente 
dalla concentrazione e dipende dalle caratteristiche della sostanza e del compartimento in 
quanto è una costante di proporzionalità, il flusso di una sostanza tra compartimenti dipende 
non solo dalla costante di trasferimento ma anche dalla concentrazione della sostanza 
stessa. 

Convenzioni utilizzate nella formulazione di un modello multicompartimentale 

Mentre in un modello monocompartimentale ciascun simbolo ha un’interpretazione 
univoca, nei modelli multicompartimentali occorre denominare ciascun compartimento, 
rappresentato graficamente da un quadrato o rettangolo, mediante un numero, una lettera (a, 
b, c, etc) o un acronimo (p = plasma o precursore di una reazione, s = sangue intero, e 
=emazie, m = metabolita, et.). Di conseguenza anche le costanti di trasferimento sono 
identificate con le notazioni relative; per denominare la costante di trasferimento una 
sostanza dal Compartimento 1 al Compartimento 2, si usa la notazione k12, oppure 
semplicemente k1, mentre per indicare la costante relativa al trasporto inverso si usa la 
notazione k21 oppure semplicemente k2. E’ anche possibile utilizzare le notazioni kAB per 
indicare il trasferimento di una sostanza dal Compartimento A al Compartimento B, e così 
per tutti i compartimenti e i relativi trasferimenti. 

Modello monocompartimentale aperto 

E' il modello fondamentale per il calcolo della velocità d’eliminazione del radiofarmaco 
da un qualunque compartimento mediante misure multiple, in pratica con acquisizioni 
dinamiche, della concentrazione del radiofarmaco nel compartimento. 

In un compartimento aperto, A, un radiofarmaco tende a distribuirsi in modo uniforme, 
tuttavia la concentrazione, C, e quantità, Q, del radiofarmaco non rimangono costanti nel 
tempo ma variano a seguito dell’efflusso del radiofarmaco dal compartimento verso l'esterno. 
Misurando la concentrazione, C di radiofarmaco ad almeno due tempi, 0 e t, successivi 
all’immissione del radiofarmaco nel compartimento aperto, é possibile definire la costante di 
scomparsa, k, del radiofarmaco dal compartimento stesso. L’eliminazione avviene con 
modalità descrivibile da una funzione esponenziale del tipo: 

kteCtC −= )0()(  
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dove C è la concentrazione del tracciante nel compartimento aperto, 0 e t sono due 
tempi successivi all’immissione del radiofarmaco e t è quindi anche il tempo intercorso tra 0 e 
t.  

Modello bicompartimentale chiuso con trasferimento unidirezionale irreversibile 

In questo modello si ipotizza che un compartimento aperto A scambi in modo 

unidirezionale con un compartimento di accumulo B. Nel compartimento A la concentrazione 
del radiofarmaco varia a seguito dell’efflusso del radiofarmaco dal compartimento stesso 
secondo la seguente relazione: 

A
A kC

dt

dC
−= . 

Anche CB varia nel tempo secondo la relazione: 

A
B kC

dt

dC
+= . 

Da queste relazioni si deriva l’equazione per la determinazione di CA come segue: 
kt

AA eCtC −= )0()( , nonché quella per la determinazione di CB nel modo seguente 

 ]-[1)0()( kt
AB eCtC −= dove 0 e t sono due tempi successivi alla immissione del 

radiofarmaco e t rappresenta quindi anche il tempo intercorso tra 0 e t. 

 

Modello bicompartimentale chiuso con scambio reversibile 

Ipotizzando una somministrazione impulsiva nel compartimento A, seguita da una 
immediata distribuzione omogenea all’interno del compartimento, la quantità e la 
concentrazione del tracciante tenderanno a ridursi per trasferimento verso il compartimento 
B. Tuttavia, a differenza del modello bicompartimentale con scambio irreversibile, tale quantità 
non arriverà mai ad essere zero, per la presenza della componente reversibile dello scambio. 
Le equazioni che descrivono l’andamento temporale delle quantità di tracciante sono le 
seguenti: 
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A seguito della immissione impulsiva di tracciante in CA valgono anche le seguenti 
relazioni: 
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CA(t) =   
kBA

kAB + kBA
  +  

kAB

kAB + kBA
  e−(kAB+kBA) t  

 

CB(t) =  
kAB

kAB + kBA
  −   

kAB

kAB + kBA
  e−(kAB+kBA) t  

 

In questa condizione a ciascun tempo t si ha: 

 

CA(t) + CB(t) = 1 

 

Per t che tende a infinito si ha: 

 

CA(t)  →
kBA

kAB + kBA
  e CB(t)  → 

kAB

kAB + kBA
 

 

Le attività presenti in A ed in B tenderanno cioè ad una condizione di equilibrio, con un 
rapporto tra CA e CB dato dalla seguente relazione: 
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B
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k

k
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Modello multicompartimentale aperto con scambio irreversibile (sistema catenario) 

Il sistema catenario è rappresentato da un insieme di compartimenti disposti in 
successione, con scambio irreversibile da un compartimento verso il successivo. Esempi 
applicativi di questo modello sono lo studio della clearance renale e della eliminazione biliare 
dell’HIDA. L’andamento delle concentrazioni nel primo compartimento è dato da una curva di 
eliminazione di tipo monoesponenziale determinato dalla costante di trasferimento verso il 
secondo compartimento, mentre nei compartimenti successivi al primo l’andamento è più 
complesso e determinato dal rapporto tra le costanti di ingresso e di uscita: 
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AAB
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−=  e pertanto si avrà che tk
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dCC

dt  = kBCCB(t) − kCO CC(t) 

 

da cui si deriva: 

 

 

 

 

dove kCO è la costante di eliminazione del tracciante dal compartimento C. 

 

Vale la pena di sottolineare la stretta analogia che lega questa formula a quella per il 
calcolo della attività di un radionuclide figlio derivante per decadimento di un radionuclide 
genitore (vedi capitolo sui generatori di radionuclidi). 

 

Modelli mammillari 

I sistemi mammillari sono rappresentati da un compartimento centrale aperto verso 
l’esterno, che scambia in modo reversibile con uno o più compartimenti periferici. 
Rappresentano modelli di analisi molto impiegati in medicina nucleare perché in genere il 
compartimento centrale è rappresentato dal sangue e i compartimenti periferici dai tessuti in 
cui il tracciante si distribuisce in modo reversibile. Il sistema è “aperto” perché solitamente 
esiste una via di eliminazione irreversibile del tracciante, ad esempio attraverso i reni o la bile. 
In questo tipo di modello è definita una costante di rinnovamento, che rappresenta la velocità 
di transito verso l’esterno del sistema (kAC nella Figura 6), mentre la costante di rinnovamento 
rappresenta lo scambio “netto” con i compartimenti periferici (kAB – kBA). 

Un’applicazione “classica” di questo modello è nel calcolo della clearance renale 
dell’acido para-amino-ippurico: il primo compartimento è costituito dal plasma dove avviene 
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l’ingresso del tracciante ed il campionamento; questo compartimento è in connessione con lo 
spazio extravascolare (compartimento B) con scambi reversibili e con l’emuntorio renale 
(compartimento C). L’andamento della curva attività-tempo nel compartimento A è 
rappresentato da una curva di eliminazione con andamento biesponenziale. 

La formula generale che descrive l’andamento della concentrazione nel 
compartimento centrale A è la seguente: 

)()0( 21
21

tbtb
AA eaeaCC −− +⋅=  

dove CA(0) rappresenta la concentrazione al tempo zero, a1, b1, a2 e b2 
rispettivamente l’intercetta e la pendenza delle due curve monoesponenziali in cui è possibile 
scomporre graficamente la curva biesponenziale. La prima, più rapida, rappresenta la 
componente di scambio verso il compartimento periferico B, mentre la seconda rappresenta 
quella di eliminazione verso il compartimento C o l’esterno. a2 e b2 possono essere ottenute 
estrapolando verso l’asse delle ordinate la parte finale della curva, che avrà andamento 
monoesponenziale e quindi rettilineo in una carta semilogaritmica. Per sottrazione dalla curva 
attività-tempo, si otterrà la seconda retta, rappresentativa della componente rapida, per 
interpolazione della quale si otterranno a1 e b1. Con a1, b1, a2 e b2  così ettenute, sarà 
possibile determinare sia la costante di rinnovamento (kr) che quella di scambio (ks): 
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Affinché le misure così ottenute siano accurate, sarà necessario estendere nel tempo 
la raccolta dei dati, fino a quando cioè la componente “rapida” sia molto bassa, in modo da 
influenzare poco la determinazione della componente “lenta”. 
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Figura 1. Modello monocompartimentale chiuso. 
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Figura 2. Modello monocompartimentale aperto 
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Figura 3. Modello bicompartimentale chiuso con scambio irreversibile 
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Figura 4. Sistema bicompartimentale chiuso con scambio reversibile 
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Figura 5. Modello multicompartimentale aperto con scambi irreversibili 
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Figura 7: Modello mammillare a tre compartimenti. 
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Tabella 1. Principali radionuclidi utilizzati in medicina nucleare 

 

Radionuclide Decadimento Emivita Energia principale (KeV)  

abbondanza (%) 

Metodo di 
produzione 

Nuclide genitore 
(T½) 

Mo-99 β- 66 ore 740 (12) 

780 (4) 

Reattore  

Tc-99m TI 6 ore 140 (89) Generatore Mo-99 (67 h) 

I-131 β- 8.04 giorni 364 (81) Reattore  

I-123 CE 13,2 ore 159 (83) Acceleratore  

Ga-67 CE 78,3 ore 93 (37) 

185 (20) 

300 (17) 

Acceleratore  

Tl-201 CE 73,1 ore 69 (73) 

81 (20) 

167 (10) 

Acceleratore  

In-111 CE 67,2 ore 173 (90) 

247 (94) 

Acceleratore  

Xe-127 CE 36 giorni 172 (26) 

203 (7) 

375 (17) 

Acceleratore  

Xe-133 β- 5,3 giorni 81 (37) Reattore  

C-11 β+ 20 min. 960 Acceleratore  

N-13 β+ 10 min. 1190 Acceleratore  

O-15 β+ 2 min. 1730 Acceleratore  

F-18 β+ 110 min. 635 Acceleratore  

Kr-81m CE 13 secondi 190 (67) Generatore Rb-81 (4.57 h) 

Ga-68 β+ 68 min. 1900 Generatore Ge-68 (271 g) 

Rb-82 β+ 1,3 min. 3150 Generatore Sr-82 (25.4 g) 
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TI = Transizione isomerica; CE = Cattura elettronica
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I meccanismi di accumulo dei radiofarmaci nei tessuti. 

 

Meccanismo di accumulo Esempio 

Blocco nei capillari Macroaggregati di albumina o microsfere 

Diffusione Filtrazione del DTPA nel rene 

Tecnezio pertecnetato, DTPA e glucoeptonato negli studi cerebrali patologici 

Sequestro Leucociti marcati negli ascessi 

Piastrine marcate 

Globuli rossi denaturati marcati 

Fagocitosi Esami del fegato e milza, midollo osseo e linfonodi con colloidi marcati 

Trasporto attivo Iodocolesterolo nell’esame delle ghiandole surrenali 

Iodio o pertecnetato (tiroide, plessi corioidei, diverticolo di Meckel, ghiandole salivari, 
stomaco) 

Analoghi dell’acido iminodiacetico (HIDA) nello studio del fegato 

Ortoippurato nello studio dei tubuli renali 

Tallio nello studio del miocardio 

Localizzazione in un compartimento Globuli rossi marcati nel distretto vascolare 

Assorbimento fisico-chimico Difosfonati nello studio del tessuto osseo 

Reazione antigene-anticorpo Immunoscintigrafia 

 

Dosimetria dei radiofarmaci di più frequente uso diagnostico 

 

Organo, apparato 

o funzione tracciata 

Tracciante Dose Assorbita 

(mSv/MBq) 

Polmoni 99mTc-macrocolloidi 9.2 x 10-3 

Fegato 99mTc-nanocolloidi 9.7 x 10-3 

Rene 99mTc-DMSA 8.7 x 10-3 

Rene 99mTc-DTPA 5.2 x 10-3 

Fegato 99mTc-gluconato 5.4 x 10-3 
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Cervello 99mTc-HMPAO 9.2 x 10-3 

Tiroide 99mTc-pertecnetato 12 x 10-3 

Sangue 99mTc-pertecnetato 4.7 x 10-3 

Gastroenterico 99mTc-pertecnetato 14 x 10-3 

Fegato 99mTc-IDA 15 x 10-3 

Sangue 99mTc-globuli rossi 9.8 x 10-3 

Milza 99mTc-globuli rossi denaturati 23 x 10-3 

Scheletro 99mTc-difosfonati 5.8 x 10-3 

Polmoni 99mTc aerosol 6.1-14 x 10-3 

Rene 99mTc-MAG3 7.2 x 10-3 

Polmoni 99mTc-MAA 11 x 10-3 

Cuore 99mTc-MIBI (riposo) 8.5 x 10-3 

Cuore 99mTc-MIBI (stress) 7.5 x 10-3 

Milza 99mTc-piastrine 16 x 10-3 

Sangue 99mTc-leucociti 14 x 10-3 

Cuore 201Tl 230 x 10-3 

Cuore 13N-ammonia 2.0 x 10-3 

Sangue 13N gassosa 0.38 x 10-3 

Sangue 15O-monossido di carbonio 1.1 x 10-3 

Sangue 15O-biossido di carbonio 0.51 x 10-3 

Metabolismo 15O2 0.42 x 10-3 

Metabolismo 18F-FDG 20 x 10-3 

Rene 51Cr-EDTA 2.1 x 10-3 

Sangue 51Cr-piastrine 180 x 10-3 

Sangue 51Cr-globuli rossi 320 x 10-3 

Sangue 59Fe 31000 x 10-3 

Cellularità 67Ga-citrato 110 x 10-3 

Cellularità 68Ga-citrato 20 x 10-3 

Surrene 75Se-metilcolesterolo 1500 x 10-3 
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Polmoni 81mKr 0.95 x 10-3 

Flusso 82Rb 3.4 x 10-3 

Scheletro 87mSr 6.4 x 10-3 

 

INTERAZIONE TRA RADIAZIONI E MATERIA 

Per comprendere le modalità di rivelazione delle radiazioni mediante le diverse 
apparecchiature utilizzate in medicina nucleare, occorre comprendere alcuni fondamenti 
delle modalità d’interazione delle radiazioni con la materia, in particolare delle radiazioni 
emesse dai radionuclidi utilizzati a scopo diagnostico e i cristalli di scintillazione, e delle 
radiazioni emesse dai radionuclidi utilizzati a scopo terapeutico e la materia biologica. 

Ionizzazione dell'atomo E' il processo per cui a si verifica la rimozione di un elettrone 
dell'atomo a seguito dell'apporto di una quantità di energia sufficiente fornita dall'impatto di un 
elettrone veloce o di un fotone. Sia lo ione positivo, formatosi dopo la rimozione di un 
elettrone, che l'elettrone carico negativamente, possono ionizzare altri atomi. Nel caso di 
ionizzazione per rimozione di un elettrone dagli orbitali più interni si verifica un 
riposizionamento a cascata degli elettroni degli orbitali più esterni, con liberazione di energia 
sotto forma di fotoni di fluorescenza, e ritorno alla condizione di stabilità a seguito della cattura 
nell'orbitale più esterno di un elettrone. Anziché verificarsi una emissione di fotoni di 
fluorescenza può verificarsi la cessione di energia ad un elettrone degli orbitali più esterni e la 
emissione di tale elettrone che prende il nome di elettrone di Auger. 

Eccitazione dell'atomo E' il processo per cui a seguito dell'apporto di una quantità di 
energia insufficiente a determinare la rimozione di un elettrone, l'atomo viene 
momentaneamente eccitato, per cui si ha lo spostamento di un elettrone da un'orbita interna 
ad una più esterna, con la conservazione di un equilibrio tra le cariche elettriche. Il ritorno allo 
stato di base si accompagna a cessione di energia anche sotto forma di calore. 

L'energia necessaria per la ionizzazione o per la eccitazione dell'atomo é di alcuni 
elettronvolt (eV), una quantità minima rispetto a quella delle radiazioni corpuscolari 
elettricamente cariche (elettroni, protoni, particelle alfa, nuclei atomici privi di uno o più 
elettroni e accelerati) o prive di carica elettrica (neutroni), e delle radiazioni elettromagnetiche 
con frequenza superiore a quella dei raggi ultravioletti. 

Tipi di radiazioni e loro interazione con la materia 

Le radiazioni si propagano nel vuoto secondo un percorso rettilineo, tuttavia il loro 
percorso può essere modificato per azione dei campi elettrici determinati dal nucleo e dagli 
elettroni, oppure a seguito di collisione con il nucleo e gli elettroni. L’energia viene perduta 
dalla radiazione incidente ed é trasmessa agli atomi che costituiscono il mezzo attraversato 
producendo ionizzazioni e eccitazioni di tali nuclei. 

L'assorbimento della radiazione varia a seconda di ciascun tipo di radiazione 
elettromagnetica o corpuscolata, elettricamente carica o meno, e a seconda del mezzo 
attraversato. 
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Penetrazione delle radiazioni corpuscolate nella materia 

Radiazioni αα     Sono caratterizzate da energia tra 1 e 10 MeV; per ciascuna particella 
α, la energia é definita e dipende dall'atomo emettitore. Data la loro duplice carica positiva 
tendono a produrre eccitazioni e ionizzazioni agendo sugli elettroni degli atomi presenti nella 
materia attraversata. Data la massa elevata il percorso nel mezzo attraversato é 
sostanzialmente rettilineo. Il numero di coppie di ioni formati é direttamente proporzionale 
all'energia iniziale della particella α. La penetrazione é di alcuni centimetri in aria, dell'ordine di 
micron nei tessuti, nulla nei materiali ad alta densità. In pratica le radiazioni α sono in grado di 
attraversare solo lo strato corneo della cute. Il progressivo rallentamento nei tessuti 
determina una numero di ionizzazioni per unità di percorso crescente con la distanza 
percorsa, e che é massima nel punto in cui la particella raggiunge la sua massima 
penetrazione nella materia prima di arrestarsi, dando origine in quel punto ad un numero 
molto elevato di ionizzazioni (picco di Bragg). Esaurita la propria energia cinetica, la particella 
α arrestandosi attira due elettroni e ha origine una molecola di elio.  

Radiazioni ββ - Sono particelle con carica negativa, sono caratterizzate da: una 
energia compresa tra 10 keV e 6-7 MeV. Data la piccola massa e la carica negativa vengono 
facilmente deviate per interazione con gli elettroni del mezzo attraversato, sono assorbite 
meno delle particelle α, ma hanno un percorso tortuoso, soprattutto alla fine del loro 
avanzamento. Hanno una penetrazione di alcuni metri in aria, fino ad alcuni millimetri nei 
tessuti, e nulla nei materiali ad alta densità. Tendono a produrre eccitazioni e ionizzazioni 
agendo sugli altri elettroni degli atomi presenti nella materia attraversata, cedono la maggior 
parte dell'energia nell'ultimo tratto del percorso. In pratica sono quindi in grado di attraversare 
lo strato basale della cute.  

Radiazioni ββ�+ Sono particelle con carica positiva e massa uguale a quella di un 
elettrone. Hanno una energia di 511 keV ed una bassa penetrazione nella materia; infatti dopo 
essere state emesse vanno incontro ad una reazione di annichilazione con un elettrone libero 
della materia in cui é avvenuto il decadimento, e danno origine a seguito di tale processo, a 
due radiazioni γ con energia di 511 keV ciasuna emesse a 180 gradi l'una rispetto all'altra.  

Neutroni Sono particelle che non hanno carica elettrica, sono caratterizzati da energia 
tra 1 MeV e 14 MeV; portata da 0 a 2.5 Km in aria; sono arrestati dai materiali leggeri quali 
l'acqua, il boro e la grafite, mentre penetrano facilmente i materiali più pesanti. Vengono 
facilmente assorbiti dal corpo umano e non sono arrestati da schermi di piombo. I neutroni 
non avendo carica elettrica interagiscono per collisione con i nuclei atomici. I neutroni veloci, 
ad alta energia, determinano ionizzazioni in modo indiretto trasferendo la propria energia nella 
collisione ad altre particelle.  

Penetrazione delle radiazioni elettromagnetiche nella materia 

Radiazioni γγ  I raggi γ sono caratterizzati da una energia in genere compresa tra alcune 
decine di Kev e superiore a 1 MeV; la radiazione γ emessa da ciascun radionuclide é 
caratteristica del radionuclide stesso. Hanno penetrazione di 1 Km in aria, dell'ordine di metri 
nei tessuti (sono quindi in grado di attraversare il corpo umano); scarsa penetrazione nei 
materiali ad alta densità (spessore di dimezzamento di 3 cm di piombo e 15 cm nel 
cemento).  
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Le radiazioni α e β- non rivestono alcun interesse per la diagnostica per immagini in 
quanto scarsamente penetranti nei tessuti attraversati e quindi tali da non permettere la 
formazione di immagini. Esse tuttavia si formano anche nel corso del decadimento di isotopi 
utilizzati a scopo diagnostico, perché emettitori di radiazioni γ, e possono contribuire a 
determinare ionizzazioni ed eccitazioni nei tessuti con conseguenti effetti biologici 
indesiderati. 

Le radiazioni che sono utilizzabili a scopo diagnostico in medicina nucleare sono le 
radiazioni γ e β+. La maggior parte dei radionuclidi decadono con la emissione di radiazioni o 
fotoni γ. I fotoni γ sono radiazioni elettromagnetiche, ovvero forme di energia che non si 
accompagnano allo spostamento significativo di una massa di materia e sono caratterizzate 
da un’energia in genere compresa tra alcune decine di Kev e superiore a 1 Mev. 

Modalità di ionizzazione 

A seconda delle modalità con cui le radiazioni ionizzanti producono ionizzazioni si 
distinguono radiazioni direttamente ionizzanti e radiazioni indirettamente ionizzanti. 

Azione delle radiazioni direttamente ionizzanti :Le particelle cariche: α, β+, β−, protoni, 
deutoni, ioni pesanti agiscono a seguito di: 

Collisione della particella incidente con gli elettroni Si determina la espulsione dell'elettrone 
colpito, e quindi formazione di ioni, nonché deviazione della particella incidente che ha ceduto 
parte della propria energia cinetica. 

Deviazione della particella incidente da parte del nucleo Si determina una modificazione della 
traiettoria della particella incidente e un suo frenamento (Bremsstrahlung); la perdita di 
energia cinetica da parte della particella incidente si traduce in una emissione di una quantità 
equivalente di energia elettromagnetica. 

Azione delle radiazioni indirettamente ionizzanti Le radiazioni elettromagnetiche: 
raggi γ e X, e le particelle prive di carica, i neutroni, liberano dall'atomo delle particelle che 
sono secondariamente ionizzanti, elettroni e protoni di rimbalzo, o determinano delle 
trasformazioni del nucleo. 

I fotoni non determinano direttamente ionizzazioni, ma cedono una parte o tutta la propria 
energia agli elettroni i quali determinano a loro volta delle ionizzazioni. Esistono tre tipi 
principali di interazione: effetto fotoelettrico, effetto Compton, effetto coppia. 

Effetto fotoelettrico Fotoni incidenti con energia inferiore a 25 KeV trasferiscono 
tutta la propria energia a un elettrone del mezzo attraversato e ne determinano l'espulsione. 
Questo effetto é proporzionale alla λ della radiazione incidente e allo Z del mezzo 
attraversato. E' osservato in prevalenza in radiodiagnostica e nella diagnostica con tecniche 
di medicina nucleare. 

Effetto Compton Fotoni incidenti con energia 0.1-5 MeV, superiore a quella 
necessaria per determinare l'effetto fotoelettrico, trasferiscono parte della propria energia a 
un elettrone del mezzo attraversato e ne determinano l'espulsione; tuttavia il fotone incidente 
viene deviato e prosegue la sua traiettoria interagendo con altri atomi del mezzo attraversato. 
Questo effetto é proporzionale alla λ della radiazione incidente ma é indipendente dallo Z del 
mezzo attraversato. E' osservato in prevalenza in radioterapia e per una parte delle radiazioni 
usate in radiodiagnostica e in medicina nucleare. 
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Effetto coppia e decadimento positronico Può verificarsi solo se l'energia del fotone 
incidente è almeno doppia di quella del valore energetico di un elettrone (E = mc2 = 2 x 511 
KeV). Se tale condizione sussiste i fotoni incidenti, nel passaggio in prossimità del nucleo di 
un atomo del mezzo attraversato, perdono la propria energia che può essere trasformata in 
materia: 1 particella β− (elettrone) e una β+ (positrone). Mentre l'elettrone determina 
ionizzazioni, il positrone si combina con un elettrone della materia, e per annichilazione si ha 
una trasformazione di materia in energia, con la formazione di due raggi γ ciascuno con 
un'energia di 511 KeV. 

I neutroni non possiedono carica elettrica e possono quindi giungere direttamente al nucleo 
senza essere deviati sotto l'azione della carica elettrica del nucleo stesso. Per quanto 
concerne l'interazione dei neutroni con i tessuti biologici, la collisione dei neutroni con il 
nucleo bersaglio può essere principalmente di due tipi: elastica e anelastica. 

Urto elastico Il neutrone perde tutta la propria energia cinetica cedendola al nucleo; 
ne segue l'emissione di un protone di rimbalzo il quale determina ionizzazioni lungo la sua 
traiettoria. Si verifica per prevalente interazione con i nuclei di idrogeno dei tessuti biologici. 

Urto anelastico Il neutrone perde la propria energia che é tuttavia insufficiente a 
determinare l'espulsione di un protone; ne segue la emissione di un neutrone poco 
energetico e di un fotone. Si verifica per prevalente interazione con i nuclei di carbonio, azoto 
e ossigeno dei tessuti biologici. 

 

Attenuazione e assorbimento delle radiazioni 

Le radiazioni possono essere anche attenuate o arrestate a seguito delle interazioni 
descritte. La attenuazione e l’assorbimento sono funzione dell’energia e tipo di radiazione e 
della materia attraversata. 

 

Le interazioni appena descritte si verificano nel corso dell’uso diagnostico delle 
radiazioni sia nei tessuti atrraversati dalle radiazioni stesse, sia nei sistemi di rivelazione. 
Mentre l’interazione tra radiazioni e tessuti è un effetto indesiderato in quanto porta ad effetti 
biologici e a degradazione dell’informazione, ma invitabile, la interazione tra la radiazione ed il 
sistema di rivelazione è una condizione necessaria per la rivelazione della radiazione stessa. 
Tuttavia la radiazione che giunge al sistema di rivelazione può giungervi inalterata (in caso in 
cui non abbia avuto alcuna interazione con i tessuti attraversati), ma può arrivarvi modificata 
per traiettoria (se deviata nell’interazione con gli atomi che costituiscono i tessuti attraversati) 
e con un’energia più bassa (se parte dell’energia viene assorbita nell’interazione con i tessuti 
attraversati). Al sistema di rivelazione giunge quindi uno spettro di radiazioni diverse per 
energia. Tale spettro, derivante dalla presenza di radiazioni inalterate o variamente 
modificate, per effetto compton e fotoelettrico, è carattertistico dei diversi radionuclidi per 
ciascun tipo di rivelatore. 

GLI STRUMENTI DI RIVELAZIONE DELLE RADIAZIONI UTILIZZATI IN 
MEDICINA NUCLEARE 

Tutti gli strumenti utilizzati per la rivelazione di radiazioni in medicina nucleare si 
basano sulla conversione della energia radiante in energia elettrica. Sono apparecchi nei 
quali le radiazioni determinano la ionizzazione e l’eccitazione del materiale attraversato. Il 



Appunti di Medicina Nucleare 

48 

materiale può essere gassoso, liquido o solido. In ogni caso si ha una trasformazione di 
radiazioni ionizzanti in un segnale elettrico. Alcuni di tali apparecchi vengono utilizzati 
esclusivamente o prevelentemente per le attività di laboratorio, di controllo dell’ambiente di 
lavoro, per la calibrazione delle dosi da somministrare ai singoli soggetti, si tratta dei detettori 
a gas, dei detettori a materiali semiconduttori, e degli scintillatori liquidi. Altri apparecchi sono 
invece utilizzati per la rivelazione in vivo e sono costituiti da scintillatori solidi. E’ evidente che 
le possibilità di interazione delle radiazioni da rivelare con il mezzo attraversato dipende da 
numerose variabili fisiche del sistema tra cui la densità del mezzo attraversato (gas, liquido, 
solido) per cui più denso è il materiale attraversato maggiore sarà la possibilità della 
interazione della radiazione con esso, e viceversa; la energia ed il tipo di radiazione 
(elettromagnetica o corpuscolata). 

Detettori a gas 

Nei detettori basati sull’uso di gas le particelle elettricamente cariche, prodotte e 
liberate dalla ionizzazione del gas stesso, vengono attratte da due elettrodi, uno positivo 
(anodo) e uno negativo (catodo), causando un flusso di corrente elettrica misurabile. Alla 
classe dei detettori a gas vengono compresi: le camere di ionizzazione, i contatori 
proporzionali e i contatori Geiger-Mueller. La differenza tra questi tre tipi di contatori è data 
concettualmente dalla differenza di voltaggio esistente tra i due elettrodi, dal tipo di reazione 
che si verifica nell’interazione tra radiazione e gas contenuto nel rivelatore, e praticamente da 
criteri di costruzione e tecnici diversi. Le applicazioni sono diverse per ciascun di questi tre 
tipi di apparecchi. I diversi impieghi comprendono la accurata calibrazione delle dosi, il 
sensibile monitoraggio delle contaminazioni ambientali, la discriminazione tra diversi tipi di 
radiazioni. 

Camere di ionizzazione 

Nel caso delle camere di ionizzazione il voltaggio è molto basso (la differenza tra i due 
elettrodi è di 50-300 volt) e si ha la rivelazione solo delle ionizzazioni che si producono nel 
gas attraversato dalle radiazioni. Questo tipo di dettetore non permette praticamente di 
rivelare eventi singoli o poco numerosi per radiazioni che producono poche ionizzazioni e di 
bassa energia. Il gas utilizzato è semplice aria in molti tipi di camere di ionizzazione. Questo 
tipo di rivelatori presenta molti limiti tra cui quello di uns scarsa efficienza per le radiazioni X e 
γ. Questi apparecchi vengono utilizzati come calibratori di dose 

Contatori proporzionali 

Nel caso dei contatori proporzionali il voltaggio applicato è superiore e l’accellerazione 
verso gli elettrodi degli ioni, prodotti dall’iniziale passaggio di radiazioni nel gas, è tale che si 
producono ulteriori ioni in relazione a quello che viene definito fattore di amplificazione del 
gas; all’aumentare del voltaggio applicato corrisponde un aumento delle ionizzazioni e quindi 
del segnale rivelato. Il segnale iniziale viene quindi amplificato e questo permette la 
rivelazione di radiazioni singole, in quanto comunque il segnale elettrico viene amplificato. Per 
questi apparecchi si usano miscele di gas ad alta pressione (argon, metano, xenon). In 
questi apparecchi la quantità di energia depositata sugli elettrodi è proporzionale all’energia 
depositata dalla radiazione nel rivelatore stesso, quindi i contatori proporzionali possono 
essere anche utilizzati per discriminare tra radiazioni di diverse energie sulla base della 
dimensione dell’impulso elettrico. Anche i contatori proporzionali hanno scarsa efficienza per 
i la rivelazione di radiazioni X e γ. 

Contatori Geiger-Muller 
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 Questo tipo di dettettori è costruito per rendere massimo l’effetto di amplificazione dei gas 
utilizzati. Nel Geiger Muller oltre all’effetto dei contatori proporzionali, per un’accelerazione 
elevatissima degli ioni, soprattutto degli elettroni, si ha una produzione di raggi UV dall’anodo. 
Gli UV producono a loro volta liberazione di elettroni interagendo con il catodo. In questo 
modo si ha una propagazione a valanga delle ionizzazioni. Questo tipo di contatori non 
permette una discriminazione dell’energia della radiazione, come invece avviene per i 
contatori proporzionali, ma ha un’elevatissima sensibilità che ne ne rende vantaggioso l’uso 
per il controllo delle contaminazioni ngli ambienti in cui si usano radionuclidi. L’uso di schermi 
di diversa natura, che ostacolano il passaggio dei diversi tipi di radiazioni (molto/poco 
penetranti) permette di identificare il tipo di radiazione presente e rivelata.  

Detettori a semiconduttori 

I materiali semiconduttori possono essere considerati analoghi allo stato solido dei 
gas. Poiché la loro densità è 2000-5000 volte quella dei gas, rispetto ad essi hanno una 
maggiore capacità di arrestare le radiazioni e possiedono quindi una maggiore efficienza di 
rivelazione delle radiazioni X e γ. I materiali semiconduttori (es.: Germanio e Silicio) hanno 
proprietà intermedie tra i materiali conduttori (metalli) e i materiali isolanti (vetro), i quali hanno 
rispettivamente la capacità di condurre l’elettricità anche in assenza di ionizzazioni, o di non 
condurre l’eletticità anche in presenza di ionizzazioni. I semiconduttori hanno una bassa 
conduzione elettrica, tuttavia possono essere ionizzati dalle radiazioni e la carica elettrica 
che si produce a seguito della ionizzazione può essere misurata. La sensibilità del sistema è 
tale che possono essere contati eventi singoli. Inoltre, il segnale elettrico è proporzionale alla 
energia della radiazione e questo comporta la possibilità di discriminare radiazioni di diversa 
energia in base alla dimensione del segnale. Nei semiconduttori si produce una ionizzazione 
con una radiazione assorbita di 3 eV, quindi si ha un’efficienza che è circa 10 volte quella dei 
gas; inoltre ciasuna ionizzazione prodotta nel semiconduttore produce un segnale elettrico 
dieci volte superiore a quello che si produce nei rivelatori a gas. I semiconduttori presentano 
tuttavia alcuni limiti: un’elevata quantità corrente indotta dal calore, anche a temperatura 
ambiente, per cui devono essere raffredati in azoto liquido. Inoltre contengono impurità che 
determinano un parziale intrappolamento degli elettroni liberati nel corso della ionizzazione. 

Scintillatori 

L’uso degli scintillatori permette la rivelazione dell’energia emessa durante il processo 
di ritorno alle condizioni stazionarie da parte degli atomi ionizzati o eccitati dall’irradiazione. In 
alcuni materiali, definiti scintillatori, tale energia è liberata anche sotto forma di luce. Gli 
scintillatori utilizzati in medicina nucleare sono di due tipi: solidi (di materiale inorganico) e 
liquidi (di materiale organico). Per rilevare i flebili raggi luminosi emessi dagli scintillatori, è 
necessario utilizzare dei fotomoltiplicatori, elementi in cui le radiazioni luminose vengono 
trasformate in flussi di elettroni. 

Scintillatori solidi (inorganici) 

Sono costituiti da materiali i cui singoli atomi non hanno capacità di scintillazione se 
non quando sono combinati in strutture cristalline solide. I cristalli devono contenere inoltre 
delle impurità in piccola quantità (0,1%-0,5%) che sono responsabili dell’effetto di 
scintillazione. I cristalli possono avere dimensioni e forme che vanno dai pochi cm cubici a 
strutture circolari di 30-50 cm di diametro e spessore attorno ai due centimetri. I cristalli 
scintillatori più utilizzati sono di ioduro di sodio attivati con tallio, NaI(Tl), utilizzati per la 
rivelazione di fotoni derivanti dal decadimento dei radionuclidi di uso più comune (Tecnezio-
99m, Iodio-123 e Iodio-131, Indio-111, Gallio-67, Tallio-201) i quali hanno picchi di emissione 
compresi tra 70 e 365 Kev. 
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La penetrazione delle radiazioni elettromagnetiche (X e γ) nel cristallo causa una 
eccitazione degli atomi che lo compongono spostando gli elettroni per effetto Compton e 
fotoelettrico dalla banda di valenza a quella di conduzione. Nel processo di ritorno allo stato di 
valenza l’elettrone cede l’energia d’eccitazione sotto forma di fotone luminoso (con un picco 
attorno ai 3eV corrispondente a circa 4000 Angstrom); una parte notevole, quasi il 90%, 
dell’energia ceduta dalla radiazione incidente viene persa sotto forma di energia termica e 
movimento delle molecole. 

Altri tipi di cristalli hanno invece maggiore densità e quindi una capacità di arresto delle 
radiazioni a più alta energia, quelle derivanti ad esempio dal decadimento positronico che 
sono costituite da fotoni di 511 KeV, come i cristalli di germanato di bismuto (Bi3Ge4O12), 
fluoruro di cesio (CsF), fluoruro di bario (BaF2) e più recentemente di lutezio ortosilicato 
(LuSO) e ittrio ortosilicato (YSO). 

I principali elementi che caratterizzano gli scintillatori sono: la densità del materiale di 
cui sono costituiti da cui dipende la capacità del cristallo di assorbire le radiazioni, l’efficienza 
di scintillazione che consiste nella capacità del cristallo di emettere fotoni di luce (scintillare) 
quando penetrati da piccole quantità di energia, l’indice di rifrazione che consiste nella 
trasparenza e quindi nella capacità delle scintillazioni di penetrare nei cristalli stessi, il tempo 
morto, che consiste nell’intervallo di tempo durante il quale il cristallo non risponde alle 
radiazioni che lo colpiscono. In pratica quindi occorre che i cristalli siano sufficientemente 
densi perché si verifichino delle interazioni e quindi ionizzazioni ed eccitazioni dei cristalli 
stessi; inoltre il rapporto tra fotoni di luce emessi e energia assorbita deve essere elevato (nel 
caso del NaI(Tl) è di una scintillazione per 30-40 eV, per altri materiali può salire a una 
scintillazione per 5-15 eV); l’indice di rifrazione non presenta grosse variazioni ed è compreso 
in genere tra 1,5 e 2; infine il cristallo deve essere in grado di emettere fotoni luminosi in 
proporzione alla quantità di radiazioni che lo colpiscono anche quando la frequenza con cui le 
radiazioni da rivelare giungono al cristallo stesso è molto elevata, tale tempo varia tra 2 e 300 
nsec, e indica l’intervallo di tempo necessario perché il cristallo sia pronto per rivelare una 
nuova radiazione dopo l’ultima scintillazione. 

I cristalli devono essere protetti da traumi, meccanici e termici, e dall’umidità che ne 
causano opacizzazioni diminuendone l’efficienza. Sono sigillati in un rivestimento di alluminio, 
eccetto che per la parte da cui i fotoni luminosi devono fuoriuscire per raggiungere i tubi 
fotomoltiplicatori. 

 

 

GAMMA-CAMERA 

La gamma camera a scintillazione inventata da Anger nel 1958, rappresenta lo 
strumento normalmente utilizzato per la diagnostica per immagine in medicina nucleare per 
l'ottenimento di immagini planari. Le radiazioni gamma (con energia compresa tra 80-360 
keV) emesse dai radionuclidi usati come tali o legati a radiofarmaci, vengono rivelate dal 
sistema gamma camera per produrre immagini planari rappresentative della 
radiodistribuzione nell'organo e/o nell’apparato in esame (scintigrafia). La gamma camera è 
costituita principalmente da un collimatore, da un cristallo a scintillazione di ioduro di sodio 
attivato al tallio NaI(Tl), da una serie di fotomoltiplicatori e una catena di circuiti elettronici. 
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Collimatore 

Il collimatore è costituito da una griglia di piombo, con fori allineati secondo una 
direzione preferenziale rispetto al piano del cristallo e solo la radiazione gamma parallela ai 
fori viene proiettata sul cristallo mentre quella obliqua rispetto ai fori è assorbita dai setti. I 
collimatori sono caratterizzati in base all’altezza, alla geometria dei fori e allo spessore dei 
setti.  

Dipendentemente dalle caratteristiche fisiche del radiocomposto utilizzato (energia e 
tipo di decadimento, γ, β+) e dall'organo in esame, possono essere utilizzati collimatori a fori 
paralleli, a fori convergenti o a fori divergenti e con caratteristiche geometriche per bassa 
energia e alta sensibilità, per bassa energia e alta risoluzione, per media e per alta energia.  

Cristallo di scintillazione 

Il cristallo NaI(Tl) può essere di tipo circolare o rettangolare, con larghezza variabile tra 
i 30-50 cm, con spessore tra 3/8 e 5/8 di pollice (1 pollice = 2.56 cm). All'interno del cristallo i 
fotoni perdono l'energia prevalentemente per interazione Compton o effetto fotoelettrico e 
l'energia assorbita viene convertita in scintillazioni (vedi scintillatori solidi). 

Fotomoltiplicatori 

I fotomoltiplicatori accoppiati mediante guida di luce al cristallo convertono i fotoni 
luminosi in impulsi elettrici. La quantità di luce prodotta nel cristallo e di conseguenza 
l'ampiezza degli impulsi elettrici generati dal fotomoltiplicatore é direttamente proporzionale 
all'energia rilasciata dalla radiazione incidente. Il fotomoltiplicatore più vicino al punto in cui é 
stato assorbito il fotone gamma e più vicino al punto in cui é stata emessa la luce produrrà un 
impulso elettrico di ampieza massima, che permette di localizzare la posizione dell'evento 
all'interno del cristallo. La rivelazione di una radiazione è dunque caratterizzata da tre segnali 
analogici, due segnali di posizione (X,Y) e un segnale di energia (E). Ciascuno di questi 
segnali contribuisce alla formazione dell'immagine. 

Circuito discriminatore 

Per la corretta formazione dell'immagine, é necessario escludere dalla rivelazione gli 
eventi che hanno subito diffusione per effetto Compton e registrare solo gli eventi con energia 
primaria, quella del fotone da cui sono stati originati, perché conservano inalterata la 
direzione di emissione dall'organo. 

A questo scopo la gamma camera é fornita di un circuito discriminatore in energia 
che permette di accettare tra tutti gli impulsi elettrici generati solo quelli compresi in un 
determinato spettro di ampiezze (finestra energetica). I segnali analogici X,Y e E vengono 
portati su un oscilloscopio, e viene ottenuta un'immagine analogica della distribuzione della 
radioattività o possono essere immagazzinati in un computer dopo essere stati digitalizzati da 
convertitori analogico/digitali. Le immagini scintigrafiche ottenute rappresentano la 
distribuzione della radioattività dell'organo in esame proiettata sul piano di rivelazione. 

Il collegamento della gamma camera con elaboratori sempre più potenti ha permesso 
un notevole sviluppo della diagnostica per immagini di Medicina Nucleare rendendo possibile 
inoltre l'acquisizione ed elaborazione dei dati riguardanti la distribuzione e la concentrazione 
di radioattività in funzione del tempo (studi dinamici) per la misura quantitativa di parametri 
fisiologici (filtrato glomerulare, frazione di eiezione, ecc.).  
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METODI TOMOGRAFICI: SPET E PET 

Il potere localizzatorio delle acquisizioni planari tradizionali rimane scarso, a causa del 
sommarsi degli eventi osservabili nell'angolo di acquisizione provenienti da strutture 
localizzate a profondità diverse rispetto al sistema di rivelazione. Sono pertanto evidenziabili 
con tali metodiche solamente alterazioni grossolane delle variabili esaminate. Negli anni ‘80, 
sono state sviluppate tecniche tomografiche che permettono di ottenere immagini di 
distribuzione tridimensionale della radioattività all'interno di una sezione corporea, con 
modalità analoghe a quelle utilizzate nella tomografia a raggi X (TC).  

Al fine di ovviare alla rappresentazione su un unico piano di strutture poste a profondità 
diversa é stato sviluppato il tomografo ad emissione di fotoni singoli. 

Tomografia ad emissione di fotoni singoli (SPET) 

Gli studi tomografici mediante radiocomposti ad emissione di fotone singolo (SPET), 
richiedono l'impiego di una gamma camera appositamente costruita per poter ruotare intorno 
all'organo in esame costituita da una o 2-3 testate. Durante la rotazione vengono acquisite 
con la gamma camera una serie di immagini, ad angoli diversi, che rappresentano la 
distribuzione di radioattività nelle diverse proiezioni. Dalle singole proiezioni acquisite vengono 
generate le sezioni tomografiche utilizzando algoritmi di ricostruzione di tipo retroproiezione 
filtrata o iterativi. Tali algoritmi richiedono l'uso del calcolatore considerati l'elevato numero e 
la complessità dei calcoli richiesti per la ricostruzione secondo i piani assiale, coronale e 
sagittale della distribuzione dei traccianti. 

La tomografia ad emissione di fotone singolo fornisce quindi una rappresentazione 
tridimensionale della distribuzione di radioattività di un tracciante γ-emittente. 
L’apparecchiatura utilizzata può essere costituita da uno o più gamma camere che possono 
ruotare intorno alla sorgente di radiazioni. Oltre alle gamma-camere rotanti convenzionali, a 
testa singola o multipla, sono stati progettati tomografi costituiti da un anello di cristalli entro 
cui ruota un collimatore di tungsteno che consentono di aumentare la risoluzione spaziale, 
ossia la capacità di discriminare tra loro due strutture vicine che varia tra 1.5 cm e 5 mm. Le 
gamma-camere rotanti permettono di acquisire sezioni tomografiche contigue ricostruite 
sulla base di proiezioni multiple ottenute durante una rotazione completa intorno al paziente. I 
sistemi a gamma camera rotante presentano tuttavia un limite per i tempi relativamente 
lunghi necessari a completare l'acquisizione tomografica; tali sistemi possono quindi essere 
impiegati solamente a condizione che venga raggiunto uno stato stazionario delle 
concentrazioni di radioattività nell'organo in esame. 

Tomografia ad emissione di positroni (PET) 

Il tomografo ad emissione di positroni (PET) é la più moderna apparecchiatura 
diagnostica di medicina nucleare e consente di misurare in modo quantitativo le funzioni, i 
processi metabolici e le reazioni biochimiche dell'organismo umano. La PET impiega in 
particolare traccianti marcati con radioisotopi emittenti positroni tra cui i più importanti sono 
(11C, 13N, 15O, 18F). 

Il processo di emissione positronica, che é alla base della PET, é un tipo di 
decadimento nucleare nel corso del quale si verifica la conversione di un protone in un 
neutrone e la eliminazione della carica positiva in eccesso sotto forma di positrone. 

Per ottenere un'immagine della distribuzione di radioattività in un organo, é necessario 
un adeguato campionamento lineare ed angolare della sorgente radioattiva nella sezione in 
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esame. É quindi necessaria l'acquisizione di una serie di "proiezioni", che mediante algoritmi 
matematici, simili a quelli utilizzati in tomografia computerizzata a raggi X o in tomografia ad 
emissione di fotone singolo, permettano la ricostruzione a posteriori della distribuzione 
spaziale di radioattività della sorgente in esame. Un adeguato campionamento spaziale 
(lineare ed angolare), della distribuzione di radioattività nella sezione, é una delle esigenze 
principali nel continuo sviluppo tecnologico che ha portato l'architettura dei tomografi PET 
dalla più semplice configurazione a due rivelatori singoli contrapposti a configurazioni sempre 
più complesse sino ad arrivare ai tomografi di ultima generazione caratterizzati da anelli 
multipli tra loro adiacenti, (con centinaia di piccoli rivelatori per singolo anello) che circondano 
completamente il paziente. Tale geometria soddisfa infatti alle necessità di una misura 
accurata e rapida della concentrazione di radioattività nel volume rappresentato dall'organo in 
esame (cervello, cuore, ecc..). 

I tomografi attualmente disponibili commercialmente sono costituiti da decine di anelli 
di rivelatori che consentono di coprire campi di vista assiale fino a 15 cm. L'accuratezza con 
cui é possibile misurare la concentrazione regionale di radioattività dipende dalle prestazioni 
specifiche di un tomografo PET e da una serie di effetti fisici che devono essere 
attentamente considerati sia nella fase di progettazione del sistema che in fase di 
acquisizione nelle diverse condizioni di lavoro. 

Tra gli effetti fisici più importanti che influenzano l'accuratezza quantitativa di un 
tomografo PET sono da considerare: 

♦ l'attenuazione dei fotoni di annichilazione da parte dei tessuti, 

♦ l'effetto di volume parziale dovuto alla limitata risoluzione nella direzione assiale del 
tomografo, 

♦ la limitata risoluzione spaziale nel piano di ricostruzione, 

♦ il rumore introdotto dalla rivelazione delle coincidenze dovute alle radiazioni diffuse 
(scatter), 

♦ il rumore introdotto dalla rivelazione delle coincidenze casuali. 

Tali effetti influenzano l'accuratezza quantitativa della misura di radioattività nel senso 
che comportano o la non rivelazione un evento di annichilazione (attenuazione) o un'erronea 
identificazione della linea di coincidenza associata all'evento stesso (coincidenze casuali, 
scatter, risoluzione). 

La compensazione di questi effetti rientra in parte nel processo di ottimizzazione di un 
tomografo PET, in particolare nel dimensionamento e nelle caratteristiche del materiale 
costituente i rivelatori, nell'accoppiamento rivelatore elettronica associata e nella 
implementazione di software dedicato alla compensazione di tali effetti. In particolare la 
risoluzione spaziale ottenibile con i tomografi di ultima generazione é dell'ordine di 4-5 mm. 

Il fenomeno dell'attenuazione dei tessuti può essere compensato mediante una 
misura preventiva in fase di acquisizione della mappa dei coefficienti di attenuazione dei 
tessuti in esame, utilizzando una sorgente radioattiva emittente positroni posta tra i rivelatori 
e il paziente. Tali mappe sono poi utilizzate in fase di ricostruzione delle immagini emissive 
per correggere appunto l'effetto di attenuazione dovuto ai tessuti interposti tra sorgente e 
rivelatori. 
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CRITERI STATISTICI DI VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE 
DIAGNOSTICHE 

A parte le cause di imperizia, é osservazione corrente la mancata o erronea diagnosi 
di malattia dovuto alla mancanza di reperti attendibili che permettano una diagnosi certa. 

Due estreme possibilità di errore possono essere prese in considerazione:  

♦ la mancata diagnosi di malattia in atto,  

♦ la errata diagnosi di malattia in caso di sua assenza.  

Generalizzando, questo concetto può essere applicato ai risultati ottenuti da 
qualunque test, in una popolazione che si sospetta affetta da una qualunque patologia. 

I risultati del test possono essere classificati come positivi e negativi. A loro volta 
possono essere positivi o negativi, sia nei soggetti sani che in quelli malati. Si possono avere 
quindi quattro condizioni: 

1) Test positivo in soggetto malato, definito quindi vero positivo (VP) 

2) Test positivo in soggetto sano, definito quindi falso positivo (FP) 

3) Test negativo in soggetto malato, definito quindi falso negaitivo (FN) 

4) Test negativo in soggetto sano, definito quindi vero negativo (VN) 

 

 SOGGETTO MALATO SOGGETTO SANO 

TEST POSITIVO VERO POSITIVO FALSO POSITIVO 

TEST NEGATIVO FALSO NEGATIVO VERO NEGATIVO 

 

Sulla base delle classificazioni possono essere definite le seguenti variabili che 
caratterizzano un test: sensibilità, specificità ed accuratezza. 

La sensibilità é la capacità di un test di riconoscere i casi patologici come tali; 
specificità é la capacità di riconoscere i soggetti sani come tali; la accuratezza é la capacità di 
identificare soggetti sani e malati correttamente. 

Il calcolo delle variabili viene eseguito nel modo seguente: 

♦ Sensibilità = VP / (VP+FN) (calcolo eseguito sui soggetti malati sottoposti al test; 
rapporto tra veri positivi rispetto a tutti i test positivi) 
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♦ Specificità = VN / (VN+FP) (calcolo eseguito sui soggetti sani sottoposti al test; 
rapporto tra veri negativi  e tutti i test negativi) 

♦ Accuratezza = (VP + VN) / (VP + FN + FP + VN) (rapporto tra test corretti e tutti i test 
eseguiti) 

Possono essere inoltre definite le seguenti variabili che caratterizzano un test tenendo 
conto della proporzione tra sani e malati dell'incidenza o prevalenza della malattia 
nell'insieme della popolazione esaminata: valore predittivo positivo e valore predittivo 
negativo. 

Il valore predittivo positivo indica la capacità di un test di identificare correttamente, tra 
tutti i soggetti in cui il test ha dato un esito positivo, i soggetti ammalati. Il valore predittivo 
negativo indica la capacità di un test di identificare correttamente, tra tutti i soggetti in cui il 
test ha dato un esito negativo, i soggetti sani. 

VPP = VP / (VP + FP)(calcolo eseguito sui soggetti con esito positivo al test) 

VPN = VN / (VN + FN) (calcolo eseguito sui soggetti con esito negativo al test) 

Il VPP ed il VPN dipendono dalla prevalenza di malattia, data dal rapporto tra numero 
di soggetti con malattia esaminati e numero totale dei soggetti esaminati. 

VPP e VPN sono elementi di valutazione della efficacia di un test più attendibili rispetto 
a sensibilità e specificità, in quanto non dipendono solo dalla capacità del test di discriminare 
correttamente sani e malati, ma inducono a considerare, sulla base della prevalenza di 
malattia nella popolazione esaminata nella valutazione e validazione del test, quanto essa sia 
rappresentativa della popolazione che dovrebbe essere correntemente sottoposta al test 
stesso. 

 

PRINCIPI DI DOSIMETRIA ED EFFETTI BIOLOGICI DELLE 
RADIAZIONI 

Dose d'esposizione alle radiazioni γ  γ  e X (Roentgen = R) E' la misura d'esposizione in aria e 
cioè del numero di ionizzazioni che le radiazioni elettromagnetiche producono nell’aria. Non é utilizzabile 
per raggi X ad alta energia e per radiazioni corpuscolari. L'unità di misura é il Roentgen (R) e il suo 
sottomultiplo mR. 1 R = 0.000258 Coulomb/Kg. Può essere necessario utilizzare unità quali mR/h per la 
valutazione della esposizione nel tempo. 

Dose assorbita (radiation adsorbed dose = rad) E' una misura di energia assorbita da 
qualunque materiale per unità di massa del materiale stesso. 1 rad = 100 erg/g. L'unità di misura 
introdotta recentemente nel S.I. é il Gray (Gy). 1 Gy = 100 rad = 1J/Kg. Poiché l’esposizione di 1 R 
dovuta a raggi γ e X causa una deposizione di energia di circa 1 rad, in tali circostanze R e rad sono 
considerati equivalenti. 

Kinetic energy released in matter (KERMA = K) Per dosi d'esposizione da radiazioni ad elevate 
energie e radiazioni corpuscolari si usa il KERMA. E' una misura che include oltre all'energia depositata 
nella materia anche quella dovuta all'energia da frenamento degli elettroni. 

Energia lineare trasferita (LET) La quantità di energia depositata da una radiazione ed il numero 
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di ionizzazioni per unità di spazio percorso nella materia sono inversamente proporzionali alla capacità di 
penetrazione delle radiazioni ionizzanti, per cui le radiazioni γ utilizzate in medicina nucleare e molto 
penetranti tanto da poter essere rivelate mediante un rivelatore esterno (γ-camera) nei processi 
diagnostici, producono meno ionizzazioni lungo il loro percorso delle radiazioni α (poco penetranti). Il 
numero di ionizzazioni per unità di percorso della radiazione determina la LET = KeV/micron. 

Efficacia biologica relativa L'effetto biologico delle radiazioni dipende dalla quantità di energia 
depositata nella materia ed é quindi una funzione della LET. Ciascuna radiazione ha una propria LET, la 
cui determinazione é complessa in quanto variabile per i diversi tessuti e per quanto concerne gli effetti a 
breve e lungo termine. In alternativa alla LET si usano valori di cosiddetta efficacia biologica relativa. 
Nella dosimetria pratica si utilizzano fattore di qualità (Q). EBR e Q sono correlati alla LET.  

Dose equivalente (Roentgen equivalent man = rem) L'effetto biologico delle radiazioni ionizzanti 
dipende dalla deposizione di una quantità molto limitata di energia in strutture biologiche cruciali. Allo 
scopo di definire un'unità di misura che tenesse in considerazione i diversi valori di EBR (Q), é stato 
definito il rem. 1 rem = 1rad x Q. La unità di misura introdotta più recentemente é il Sievert (Sv). 1  

Sv = 100 rem. La dose nel corso di esami di diagnostica per immagini ed é compresa in genere tra 0.5 e 
20 rem. 

 

Tipo di radiazione LET( KeV/micron) EBR Q 

γ e X 0.3 - 10 1 1 

β 0.5 - 15 1 - 2 1 

neutroni 20 - 50 2 - 5 10 

α 80 - 250 20 5 - 10 

 

La pratica della medicina nucleare richiede la conoscenza dei benefici e dei rischi 
associati con le varie procedure che prevedono assorbimento d’energia radiante da parte dei 
pazienti sottoposti a tali indagini. Sin dalla scoperta delle radiazioni ionizzanti la società ha 
ottenuto molti benefici dai loro vari impieghi; d’altra parte anche i rischi sono stati rapidamente 
riconosciuti e studiati con attenzione. 

La principale variabile che deve essere determinata negli studi di dosimetria è la dose 
assorbita (D), definita come:  

dm

de
D =  

dove de è l’energia media depositata dalla radiazione ionizzante nel tessuto e dm la 
massa del tessuto. L’unità di misura della dose è l’erg/grammo o Joule/Kg. Unità speciali di 
misura sono il rad (100 erg/g) e il Gray (Gy) (1 J/kg = 100 rad). La dose equivalente (H) è la 
dose assorbita moltiplicata per un fattore di qualità (Q), che è una funzione dell’energia 
trasferita ai tessuti dai diversi tipi di radiazione, e quindi della diversa azione biologica delle 
radiazioni su ciascun tessuto. Le unità di misura della dose equivalente sono il rem e il Sievert 
(Sv). Il fattore di qualità sia per i raggi X e γ è uguale ad uno. 
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Per calcolare la dose assorbita dai tessuti corporei è necessario stimare per ogni 
tessuto l’energia ceduta per unità di massa. Dal punto di vista pratico è necessario conoscere 
il tipo d’emissione, l’attività, la massa del tessuto e la frazione assorbita per emissione. 
Questa variabile, rappresentata dal simbolo Φ , vale uno per gli elettroni e le particelle beta 
(radiazioni non penetranti), mentre è inferiore ad uno per i fotoni (raggi X e γ). Pertanto si può 
scrivere la seguente relazione generale: 

m

EnAk
D i

iii∑
=

φ
 

dove D rappresenta la dose assorbita (in rad o Gy), A la attività accumulata (MBq.s), n 
il numero di emissioni di energia, E per ogni transizione nucleare i, è l’energia della radiazione 
(in MeV), Φ  la frazione assorbita, m la massa del tessuto (g o kg) e k una costante di 
proporzionalità (Gy.kg/MBq.s.MeV). 

Quest’equazione permette di calcolare una generica dose cumulativa. Solitamente 
alcuni tra i fattori indicati nell’equazione generale sono raggruppati, in modo da semplificare il 
calcolo, soprattutto quando sono impiegati radionuclidi con emissioni energetiche complesse. 
Così a volte le equazioni proposte dai vari sistemi di calcolo della dose assorbita sono solo 
apparentemente differenti, in quanto si rifanno tutte all’equazione generale sopra riportata. Ad 
esempio il sistema MIRD, uno dei più comunemente impiegati per il calcolo della dose 
assorbita da un paziente in seguito alla somministrazione di un radiofarmaco, si basa sulla 
seguente equazione: 

∑ ←=
h

hkhr rrSAD
k

)(  

dove il termine (rk←rh) rappresenta la radiazione emessa dall’organo rh che irradia 
l’organo rk (es. il cervello che è irradiato dalla tiroide dopo la somministrazione di 99mTc). Nel 
sistema MIRD la variabile S, che è stata tabulata per la maggior parte di radiofarmaci, è 
descritta come: 
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che comprende tutti i termini dell’equazione generale precedentemente descritta. Nel 
sistema MIRD il fattore k è pari a 2.13 e consente il calcolo della dose in rad con attività 
espresse in µCi, la massa in grammi e l’energia in MeV.  

Il comitato MIRD ha pubblicato i fattori S calcolati per 117 radionuclidi in un fantoccio 
eterogeneo composto da una serie di 20 forme geometriche tridimensionali disegnate in 
modo da rappresentare le dimensioni, forma e massa degli organi principali del corpo di un 
uomo adulto, ed è stato impiegato per il calcolo delle frazioni di dose assorbite dagli organi in 
cui il tracciante si localizza e da tutti gli organi circostanti. Questo metodo semplifica 
notevolmente il calcolo della dose assorbita e richiede principalmente la conoscenza 
dell’integrale della curva attività-tempo negli organi d’accumulo di un radiofarmaco. E’ in ogni 
modo importante ricordare che le dosi assorbite calcolate con questo metodo sono definite 
per un modello di dimensioni standard (70 Kg), con una distribuzione uniforme della 
radioattività all’interno dell’organo bersaglio, condizione che raramente si ottiene in pratica, 
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tuttavia il metodo è sufficientemente attendibile e di facile impiego per essere usato come 
base di calcolo della dosimetria interna in seguito alla somministrazione di radiofarmaci ad 
uso diagnostico. Più recentemente sono anche stati forniti i valori di S ottenuti in una serie di 
fantocci che rappresentano il corpo di un bambino di diverse età (neonato, 1, 5, 10 e 15 anni) 
e di una donna in stato di gravidanza per ogni trimestre di vita fetale. 

Azione biologica diretta e indiretta delle radiazioni ionizzanti 
 Come già ampiamente descritto, le radiazioni determinano fenomeni di ionizzazione 
ed eccitazione degli atomi di elementi stabili con i quali interagiscono. Ionizzazioni ed 
eccitazioni possono essere prodotte attraverso le varie modalità (in maniera indiretta nel caso 
delle radiazioni elettromagnetiche: effetto fotoelettrico, Compton, formazione di coppie, 
oppure in maniera diretta nel caso di radiazioni corpuscolate cariche: radiazioni beta e alfa, 
ovvero mediante collisione nel caso dei neutroni): gli atomi eccitati e ionizzati che si trovano 
per definizione in una condizione di instabilità, tendono a divenire stabili secondo modalità 
diverse: dissipando energia attraverso la irradiazione all'esterno dell'energia in eccesso, 
scindendo legami con gli atomi circostanti, ovvero formando legami con gli atomi circostanti. 

Le radiazioni ionizzanti possono quindi produrre i loro effetti sulle molecole di 
interesse biologico per azione diretta, quando determinano una ionizzazione o eccitazione 
direttamente su una molecola biologica. Questa è tuttavia la eventualità meno frequente. 
Infatti le radiazioni ionizzanti producono la maggior parte dei loro effetti biologici 
indirettamente a seguito della ionizzazione e radiolisi dell'acqua che a sua volta comporta la 
formazione di radicali liberi, composti altamente reattivi, i quali determinano effetti sulle 
molecole biologiche. La trasformazione delle molecole biologiche in modo diretto o 
indirettamente attraverso la radiolisi delle molecole d'acqua, costituisce l'evento che causa 
ulteriori effetti biochimici e biologici. La radiazione é all'inizio di una serie di effetti e la risposta 
all'irradiazione é un evento dinamico. Gli eventi successivi all'irradiazione sono: il ripristino di 
una condizione analoga a quella che precedeva l'irradiazione, attraverso una serie di 
processi riparativi (restauro con reazione chimica inversa o sostituzione della porzione della 
molecola danneggiata), o ad una condizione nuova, temporanea o permanente che si 
manifesta con effetti che derivano direttamente dalla modificazione di una molecola, con la 
comparsa di mutazioni, o alterazioni dei processi biochimici. Le mutazioni a loro volta 
possono assumere un rilievo diverso a seconda che si tratti di modificazioni che non 
comportano un danno, che comportino una modificazione del fenotipo non rilevante, oppure 
neoplasie e malformazioni, o che comportino modificazioni del genoma trasmissibili alla 
discendenza. L'entità del danno biologico può essere quindi trascurabile se la molecola 
danneggiata é di scarsa importanza e/o se vi sono numerose molecole identiche, mentre é 
grave se la molecola ha elevata dignità funzionale e/o é unica. 

Effetti delle radiazioni sulle molecole d'acqua Sono alla base dei cosiddetti effetti 
biologici indiretti delle radiazioni ionizzanti poiché sono effetti originati dalla irradiazione di 
molecole d'acqua e non delle molecole biologiche. Costituiscono la causa principale delle 
alterazioni delle molecole biologiche. In un organismo esposto alle radiazioni le molecole di 
acqua hanno una maggiore probabilità rispetto alle molecole biologiche di subire delle 
alterazioni, data la maggiore abbondanza relativa. 

Legami interatomici ionici e covalenti e formazione dei radicali liberi I 
legami interatomici possono essere di tipo ionico, quando sono dovuti all’attrazione tra ioni 
(es.: Na+ e Cl- sono uniti da un legame ionico, dovuto alla attrazione tra i due ioni, e 
costituiscono una molecola di cloruro di sodio) ovvero di tipo covalente, quando sono dovuti 
alla condivisione di elettroni sugli orbitali dei due atomi, come avviene nel legame tra due 
atomi di fluoro e nella maggior parte dei legami presenti nelle molecole organiche. Nel caso 
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della molecola d’acqua gli elettroni degli orbitali più esterni di un atomo d’ossigeno e di due 
atomi di idrogeno vengono completati attraverso la formazione di legami covalenti. Questo 
significa che quattro degli elettroni più esterni dell’orbitale dell’ossigeno sono impegnati nei 
legami covalenti con gli atomi di idrogeno e sono quindi “appaiati”, mentre quattro non sono 
impegnati in legami. La separazione dell’atomo di idrogeno senza che venga rimosso un 
elettrone impegnato in legami covalenti (elettrone appaiato) determina la formazione di ioni, 
mentre comporta la formazione di radicali liberi se dalla rottura della molecola si forma un 
nucleo con un elettrone orbitale derivante dalla rottura del legame covalente. I radicali liberi 
sono altamente reattivi e hanno quindi vita brevissima. Il radicale OH° é un ossidante 
(accettore di elettrone) mentre il radicale H° é un riduttore (donatore di elettrone). La 
ionizzazione e formazione di radicali liberi dall’acqua sono la conseguenza della radiolisi 
dell’acqua. 

Radiolisi dell'acqua L'acqua rappresenta circa il 70% del peso di un soggetto umano 
e la radiolisi dell'acqua é quindi un evento altamente probabile nel campo di irradiazione. 
Dalla radiolisi dell’acqua deriva la formazione di radicali liberi; la formazione di radicali liberi 
può avvenire in modo diretto e la radiolisi prende il nome di radiolisi eccitativa, o in modo 
indiretto e la radiolisi prende il nome di ionizzativa. 

Radiolisi eccitativa dell'acqua Si parla in questo caso di reazione radiochimica 
primaria. La molecola d'acqua subisce un'eccitazione a seguito dell’irradiazione (H2O*) ed i 
radicali liberi si originano secondo la reazione: 

H2O* = H° + OH° 

Radiolisi ionizzativa dell'acqua Si parla in questo caso di reazione radiochimica 
secondaria. La irradiazione porta in questo caso alla formazione di ioni (H2O+) carichi 
positivamente e instabili, a seguito dell'espulsione di un elettrone (e-) tra quelli non impegnati 
nel legame covalente. A seguito della radiolisi ionizzativa si può avere la ricostituzione della 
molecola d’acqua, se l’elettrone viene espulso con una energia insufficiente a determinarne 
un allontanamento dallo ione H2O+, mentre del caso in cui l’elettrone riceva sufficiente 
energia per determinare l’allontanamento dallo ione H2O+ si hanno due reazioni: lo ione H2O+ 
reagisce con una molecola d’acqua formando radicali OH° e ioni H+ : 

H2O+ + H2O = OH° + H+ 

mentre l’elettrone liberato reagisce con le altre molecole d'acqua formando radicali 
idrogeno H° e ioni  OH

-
 : 

e- + H2O = H2O- = H° + OH- 

Dalla radiolisi ionizzativa dell’acqua si formano quindi due ioni e due radicali liberi. Gli 
ioni sono portatori di una carica elettrica, positiva o negativa, sono soggetti a forze 
coulombiane e non posseggono elettroni spaiati. I radicali liberi sono invece privi di carica 
elettrica, ma sono portatori di un elettrone spaiato e quindi altamente reattivi. 

Reazioni tra radicali liberi e ioni dell’acqua successive alla radiolisi Da 
ulteriori reazioni tra i radicali liberi, gli ioni e le circostanti molecole d’acqua si formano diversi 
prodotti: perossido d'idrogeno (H2O2), idrogeno libero (H2), molecole di acqua (H2O), radicali 
perossilici (O2°), radicali perossidrilici (HO2°). Il tipo di prodotto formato dipende da diverse 
variabili, incluso il pH e la concentrazione di ossigeno nel mezzo in cui la reazione avviene, la 
dose assorbita ed il LET della radiazione stessa. Ad esempio, occorre considerare che i 
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radicali OH° si formano nella stessa sede della ionizzazione della molecola d’acqua, mentre i 
radicali H° si formano nella sede di interazione dell’elettrone espulso con altre molecola 
d’acqua. Per radiazioni ad alto LET si avrà la formazione di numerosi radicali OH° tra loro 
ravvicinati lungo il percorso della radiazione e radicali H° più dispersi in un volume 
circostante; la alta densità di radicali OH° determinerà pertanto con elevate probabilità la 
formazione di perossido d’idrogeno (H2O2), un agente fortemente ossidante. Per contro, in 
caso di radiazioni a basso LET l’energia acquisita dall’elettrone espulso sarà tale che i radicali 
OH° e i radicali H° si ritroveranno distribuiti pressochè uniformemente in un con una elevata 
possibilità che dalla reazione di un radicale OH° ed un radicale H° si formi di nuovo una 
molecola d’acqua. 

La radiolisi eccitativa e al radiolisi ionizzativa si verificano con frequenza molto diversa, con un rapporto 
1:10 dell’una rispetto all’altra. 

RADICALI E SPECIE STABILI FORMATI NELLA RADIOLISI DELL'ACQUA 

SPECIE SIMBOLO EQUAZIONE AZIONE 

Elettrone e- H2O = e-+ H2O+ Riducente 

Radicale H° H° e-+ H2O = H2O- = H° + OH- Riducente 

Radicale OH° OH° H2O+ = OH° + H+ ossidante 

Acqua H2O H° + OH° = H2O stabile 

Idrogeno molecolare H2 H° + H° = H2 stabile 

Perossido di idrogeno H2O2 OH° + OH° = H2O2 stabile 

Radicale perossidrilico HO2° H° + O2 = HO2° ossidante 

Radicale perossilico O2° e- + O2 = O2° riducente 

Perossido di idrogeno H2O2 HO2° + HO2° = H2O2 + O2 stabile 

Perossido di idrogeno H2O2 HO2° + RH = H2O2 + R stabile 

Sesquiossido di 
idrogeno 

H2O3° HO2° + OH° = H2O3° ossidante 

Reazioni dei radicali liberi con le molecole organiche I radicali liberi H° e OH° 
dell’acqua possono reagire in diversi modi con le altre molecole in soluzione causando la 
formazione di nuovi radicali (R) nonchè la alterazione della struttura funzionale delle molecole 
con cui interagiscono. Esempi di tali reazioni sono quelle che seguono la formazione di 
legami covalenti: 

R-H + OH° = R° + H2O 

R° + OH° = R-OH 
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R-H + H° = R° + H2 

R° + R° = R-R 

Oppure l’addizione dei radicali liberi a gruppi non saturi come ad esempio nel gruppo 
carbossilico di un aminoacido 

R + OH° = R-OH°  

Oppure la dissociazione di molecole come la rimozione di un gruppo aminico di un 
aminoacido e formazione di ammoniaca 

R + H° = R° + R 

Effetti delle radiazioni sulle molecole organiche  Sono dovuti sia 
all'effetto diretto che indiretto, quest'ultimo mediato dalla radiolisi dell'acqua, delle radiazioni. 
Le alterazioni più iportanti concernono le modificazioni delle macromole. La rottura di legami 
interatomici, la formazione di radicali liberi in soluzione (R°) e la successiva polimerizzazione 
(R°+ R° = R-R) e reticolazione, per la formazione di nuovi legami intra ed inter molecolari, 
trasferimento di addizione di ossigeno (R° + O2 = RO2°) e HO2° (R + e HO2° = R OO H) 
determina un'alterazione della struttura e degradazione delle macromolecole. Queste 
alterazioni sono osservabili anche in vitro, irradiando ad esempio sospensioni di molecole. 
Tali alterazioni portano infatti a variazioni fisico-chimiche delle molecole, inclusa la variazione 
del peso molecolare, della viscosità, della tensione superficiale, conducibilità elettrica, punto di 
ebollizione e di congelamento. L’effetto biologico finale della alterazione di molecole 
biologiche dipende da fattori fisici quali il LET della radiazione, la concentrazione di ossigeno 
e la temperatura dell’ambiente in cui si verifica la irradiazione, nonché dalla dignità funzionale 
del sistema biochimico danneggiato. 

Le reazioni radiochimiche che causano l'alterazione diretta di molecole complesse si 
verificano a seguito di esposizione a dosi molto elevate, superiori a quelle che determinano 
un effetto letale sulla cellula, pertanto la morte cellulare deve essere attribuita ad altre cause, 
quali il danneggiamento di strutture fondamentali quali i cromosomi e altre componenti 
cellulari. 

Effetti stocastici e graduati delle radiazioni ionizzanti Gli effetti delle radiazioni 
ionizzanti sono distinti in effetti probabilistici (stocastici) e graduati (deterministici). 

Gli effetti stocastici si rendono manifesti: a) nel soggetto irradiato a seguito di 
alterazione del patrimonio genetico delle cellule somatiche, sotto forma di leucemie e 
neoplasie solide; b) nella discendenza a seguito di alterazione del patrimonio genetico delle 
cellule germinali, sotto forma di mutazioni e malformazioni. Sono gli effetti che si osservano a 
seguito della inevitabile esposizione alle radiazioni dovute al fondo naturale, e all'uso medico 
e industriale delle radiazioni ionizzanti. Gli effetti stocastici vengono osservati nelle 
popolazioni sottoposte a tali esposizioni e quindi nel personale professionalmente esposto 
alle radiazioni in piccole dosi frazionate per periodi prolungati (tecnici di radiologia e radiologi). 
Viene teorizzato che anche dosi minime possono essere pericolose, che non vi sia cioè una 
dose soglia per la comparsa di effetti delle radiazioni; tuttavia questa ipotesi é basata su un 
criterio molto prudente di stima delle probabilità di danno e non esclude che anche l'uso di 
radiazioni a scopo diagnostico possa determinare, anche se con bassa probabilità, 
un'alterazione del patrimonio genetico e la comparsa di effetti tardivi quali leucemie e 
neoplasie solide. Si ipotizza che gli esami di diagnostica per immagini possono determinare 
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un danno genetico con probabilità comprese tra 1/1.000.000 e 1/100.000 in dipendenza della 
dose. Tale probabilità, molto bassa per l'individuo, indica comunque che in una popolazione in 
cui si eseguono 50.000.000 di esami per anno, vi sarà la comparsa di un numero compreso 
tra 50 e 500 gravi mutazioni con sequele sotto forma di neoplasia o leucemia, mutazioni 
menomanti o letali, ogni anno. 

Gli effetti graduati sono di tipo somatico e si rendono manifesti precocemente, dopo 
irradiazione acuta, o tardivamente, dopo l'accumulo di una dose definita; il ritardo nella loro 
comparsa dipende dalla velocità di rinnovamento della popolazione cellulare dell'organo 
colpito. Gli effetti graduati per irradiazione acuta hanno un'espressione rapida spesso con 
sequele. Si verificano secondo meccanismi ben conosciuti a partire da una dose soglia. 
Sono gli effetti che si osservano in corso di radioterapia e di esposizioni accidentali a quantità 
elevate di radiazioni dovute all'uso improprio di apparecchiature utilizzate a scopo pacifico o 
dovute all'uso bellico, e per dosi cumulative in soggetti esposti a radiazioni per ragioni 
professionali. Gli effettti graduati vengono osservati e studiati in tali popolazioni. Non si 
manifestano per l'uso diagnostico delle radiazioni.  

Mentre per gli effetti graduati é chiaramente definibile la relazione tra evento causale 
ed effetto, per gli effetti probabilistici la definizione di un rapporto causale é molto difficile; 
inoltre gli effetti probabilistici sono indistinguibili da quelli causati da altri fattori ambientali o 
senza causa apparente. 

 

EFFETTI STOCASTICI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

Gli effetti stocastici delle radiazioni ionizzanti sono dovuti ad alterazione del materiale 
genetico cellulare. Le radiazioni possono determinare alterazioni dell'informazione ereditaria, 
nella forma di aberrazioni cromosomiche e cromatidiche, evidenziabili anche all'esame 
microscopico, e degli stessi geni, nella forma di mutazioni geniche. Alterazioni del patrimonio 
genetico di cellule somatiche portano alla comparsa di neoplasie: oncogenesi, mentre 
alterazioni delle cellule delle gonadi determinano la comparsa di alterazioni della 
discendenza: mutazioni. Gli effetti di tipo probabilistico si manifestano dopo un lungo 
intervallo di tempo con la comparsa di neoplasie radioindotte e negli individui delle 
generazioni successive con mutazioni indistinguibili da altre neoplasie e mutazioni. La 
comparsa di alterazione del genoma per irradiazione non comporta necessariamente la 
comparsa di un neoplasia o mutazione, tuttavia la probabilità di comparsa di tumore e 
mutazioni é correlata all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, come confermato dalla 
frequenza di osservazione di neoplasie tra i soggetti esposti a dosi diverse di radiazione per 
cause professionali, accidentali, terapeutiche o esplosioni nucleari, e di mutazioni nei 
discendenti di soggetti esposti alle stesse sorgenti. Si tratta quindi non di eventi certi ma di 
eventi probabilistici. Poiché non é possibile definire una dose soglia, al di sotto della quale 
non si ha per certo la comparsa di una neoplasia o mutazione, si assume che qualunque 
dose di radiazione abbia la potenzialità di causare neoplasie e mutazioni. Questa 
indeterminatezza nella relazione tra esposizione a basse dosi di radiazioni e comparsa di 
effetti biologici ha portato alla definizione di effetti probabilistici o stocastici. 

 



Appunti di Medicina Nucleare 

63 

RADIOPROTEZIONE 

Nel caso di esposizione alle radiazioni ionizzanti manca, a differenza dalle altre cause 
lesive di ordine fisico, la percezione soggettiva del pericolo e del danno. 

Le radiazioni hanno un effetto lesivo che si manifesta a distanza di tempo 
dall'esposizione, é quindi necessaria la prevenzione del danno basata sulla conoscenza delle 
potenzialità lesive delle radiazioni ionizzanti acquisita con studi sperimentali e osservazioni 
cliniche. 

Scopo delle norme di radioprotezione è quello di impedire rischi di danno non 
accettabile e limitare in senso assoluto il rischio di esposizione. Le raccomandazioni, 
elaborate dal comitato internazionale per la radio protezione (ICRP), sono rivolte a ridurre i 
danni somatici individuali e quelli genetici sull'individuo e sulla popolazione sulla base della 
distinzione della popolazione a seconda delle occasioni di esposizione: singoli individui per 
cause diagnostiche e terapeutiche, singoli individui per ragioni professionali, della 
popolazione nel suo insieme. 

Le raccomandazioni, elaborate dall'ICRP, per la esposizione intenzionale di singoli 
individui per cause mediche, diagnostiche e/o terapeutiche sono: 

§ Evitare le esposizioni non necessarie. 

§ Verificare che le esposizioni necessarie siano giustificabili in termini di benefici non 
altrimenti conseguibili. 

§ Contenere le dosi di fatto somministrate nei valori minimi capaci di apportare il beneficio 
medico al singolo paziente. 

§ Viene lasciata all'operatore sanitario la responsabilità di valutare il rapporto 
rischio/beneficio per ciascuno studio in ciascun caso. 

Limiti di irradiazione per induzione di danno somatico Per quanto 
concerne il personale professionalmente esposto sono stati definiti dei limiti di esposizione 
alle radiazioni ionizzanti. Il limite equivalente di dose per soggetti professionalmente esposti è 
di 50 mSv/anno. Per il cristallino dell’occhio il limite è di 30 mSv. Con il limite definito si 
ritengono evitati gli effetti non stocastici (effetti graduati) delle radiazioni. Per una esposizione 
dell'intero corpo cronica al limite equivalente di dose (50 mSv/anno) l'incremento di frequenza 
di insorgenza di neoplasia solida o leucemia stimato per i soggetti professionalmente esposti 
e di circa l'1% rispetto alla frequenza spontanea di tali affezioni. 

Danni genetici Il campione per la stima del danno genetico é la popolazione 
professionalmente esposta (in Italia 0.15% della popolazione totale, circa 100.000 persone). 
Assumendo che la dose media individuale sia 5-8 mSv/anno, nei diretti discendenti del 
personale esposto la probabilità di manifestazioni fenotipiche gravi è di un caso ogni dieci 
anni. 

Protezione del feto Le norme internazionali di radioprotezione dispongono che in 
gravidanza l'esposizione non superi i 15 mSv/anno. Si ritiene che l'esposizione che si verifica 
inevitabilmente nel corso dei due mesi iniziali della gravidanza, quando essa é ancora 
misconosciuta, se mantenuta entro i limiti raccomandati per la esposizione del personale 
professionalmente esposto, non comporta danni per la organogenesi.  
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Limiti di dose per l'individuo e la popolazione Il limite deve essere definito in 
relazione al rapporto rischio/beneficio. Se si accetta il rischio di una neoplasia radioindotta 
per ogni anno per 100.000 individui e un caso di malattia ereditaria radioindotta ogni 
3.000.000 di individui nelle due generazioni successive, la dose calcolata ammissibile e di 1 
mSv/anno/individuo per tutta la durata di vita. La dose attuale stimata é inferiore a 0.5 
mSv/anno/individuo. 

Nell'ipotesi che non vi sia un valore soglia per la induzione di danno da radiazioni 
(effetto stocastico), vale la indicazione che deve essere evitata la esposizione inutile dovuta 
ad esami non necessari. 

Rischio di danno nella diagnostica per immagini Effetti biologici di tipo 
graduato: anemia, leucopenia, sterilità, alopecia, cataratta, osteoporosi, etc. si manifestano 
solo quando vengono superate dosi soglia che sono notevolmente superiori a quelle degli 
esami diagnostici. Effetti stocastici: mutazioni geniche, induzione di neoplasie solide e 
leucemie, possono essere causati anche da dosi molto piccole. Il rischio globale di danno 
associato alle singole procedure diagnostiche con radiazioni ionizzanti é compreso tra 
1/1.000.000 e 1/100.000. Il rischio é limitato per l'individuo, ma riferito al numero di 
esami/anno dell'intera popolazione italiana (50.000.000) corrisponde ad un numero tra 50 e 
500 casi/anno di mutazione letale o gravemente menomante, leucemia e neoplasia 
radioindotta. Per la donna in gravidanza, sottoposta ad esami in un periodo in cui la 
gravidanza non era conclamata, le probabilità di danno all'embrione sono molto limitate se la 
dose non supera i 5 rem; per dosi maggiori sarà necessario considerare la possibilità di una 
interruzione di gravidanza. 

Indicazioni preventive E' quindi opportuno utilizzare le procedure diagnostiche 
con radiazioni ionizzanti quando non sia possibile ottenere la stessa informazione con altre 
procedure, dopo aver valutato le condizioni che comportano un aumento del rischio, tra cui 
l'età, lo stato di gravidanza, l'irradiazione delle gonadi. Nelle donne in cui non sia possibile 
escludere lo stato di gravidanza, gli esami radiologici e con radioisotopi andrebbero 
prudenzialmente effettuati nei primi giorni del ciclo. 

Rischio neoplastico dei lavoratori professionalmente esposti Le neoplasie 
spontanee attese nei 70.000 lavoratori professionalmente esposti in Italia (impieghi sanitari ed 
energia nucleare) sono 140-210 casi/anno. Le neoplasie radio indotte attese nei 70.000 
lavoratori professionalmente esposti in Italia alla dose massima ammissibile durante l'intera 
vita sono 16. Le neoplasie radio indotte attese nei 70.000 lavoratori professionalmente 
esposti in Italia alla dose effettiva (media registrata nel 1979): circa 1. 
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PERCEZIONE E ACCETTAZIONE DEL RISCHIO 

Poiché nessun evento può essere considerato privo di rischio, il concetto di sicurezza 
é imprescindibile da quello di rischio. La definizione di sicurezza dipende da un giudizio sulla 
accettabilità del rischio su basi individuali e sociali e non può essere misurato. E' tuttavia 
possibile misurare il rischio intrinseco in una certa attività con procedure scientifiche e 
rendere intellegibile per un giudizio individuale o della società l'entità del rischio per permettere 
un giudizio di accettabilità. 

Riduzione della spettanza di vita o numero dei decessi vengono spesso utlizzati per 
paragonare i rischi in attività diverse. Dopo la misurazione del rischio, il giudizio sulla sua 
accettabilità riguarda essenzialmente una valutazione della sicurezza di una procedura. 
Tuttavia, mentre il rischio intrinseco nelle attività quotidiane può essere valutato sulla base di 
percezione ed esperienza soggettiva, la valutazione di molti dei rischi correlati alla salute é di 
difficile valutazione soggettiva. La percezione del rischio inoltre varia da soggetto a soggetto, 
e in relazione alla immediatezza del rischio, é il caso del fumo di sigaretta; in relazione alla 
disponibilità di alternative, é il caso degli effetti collaterali dei farmaci. 

Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti vi sono dati certi sugli effetti prodotti da 
dosi superiori ad 1Gy, mentre stime accurate sono disponibili per dosi comprese tra 0,1 e 1 
Gy. Tuttavia una relazione tra dosi inferiori ad 1 Gy e effetti avversi é difficile. 

Con le dosi utilizzate nella diagnostica per immagini non sono da temere effetti di tipo 
graduato (alopecia, anemia, leucopenia, sterilità, cataratta, osteoporosi ecc.) in quanto la 
dose soglia alla quale si manifestano tali effetti non viene raggiunta con le indagini 
diagnostiche, neanche con studi ripetuti. Altrettanto non si può dire per gli effetti stocastici. 
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Rischio relativo da esposizione alle radiazioni ionizzanti (A) 

Rischi che aumentano 1/1.000.000 la probabilità di morte 

ATTIVITA' CAUSA DI MORTE 

Rx-torace in un buon ospedale Tumore da radiazione 

Fumare 1 sigaretta Tumore, malattie cardiovascolari 

Bere 1/2 litro di vino Cirrosi epatica 

Trascorrere 1 hr in miniera di carbone Cancro del polmone 

Trascorrere 3 hr in miniera di carbone Incidente 

Vivere 2 giorni a New -York Inquinamento atmosferico 

Scalare una roccia per 1/2 minuto Incidente 

Viaggiare in canoa per 6 minuti Incidente 

Viaggiare in bicicletta per 15 Km Incidente 

Viaggiare in auto per 50-100 Km Incidente 

Viaggiare in jet per 1500 Km Incidente 

Viaggiare in aereo per 10.000 Km Tumore da radiazioni cosmiche 

Vivere 2 mesi ad alta quota Tumore da radiazioni cosmiche 

Vivere 2 mesi in qualunque città Tumore da radioattività naturale 

Essere un uomo di 60 anni per 20 min Malattia 

Vivere due mesi con un fumatore Tumore, malattie cardiovascolari 

Bere acqua di rubinetto a Miami per 1 anno Tumore da cloroformio 

Bere 30 lattine di bibita dietetica Tumore da saccarina 

Vivere per 5 anni ai margini di una centrale nucleare (USA) Tumore da radiazioni 

Bere 1000 bibite in bottiglie di plastica Tumore da sostanze cancerogene della plastica 

Vivere 20 anni vicino ad una fabbrica di PVC Tumore da sostanze cancerogene della plastica 

Vivere 150 anni vicino ad una centrale nucleare Tumore da radiazioni 

Mangiare 100 bistecche alla brace Tumore da benzopirene 

Rischio di incidente vivendo per 50 anni entro 8 Km da una 
centrale nucleare 

Tumore da radiazioni 
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Rischio relativo da esposizione alle radiazioni ionizzanti (B) 

Riduzione della durata di vita in relazione a diverse condizioni 

CONDIZIONE GIORNI 

Celibato 3500 

Fumo di sigarette 2250 

Malattia cardiovascolare 2100 

30% sovrappeso 1300 

Tumore 980 

Ictus 700 

Incidente d'auto 207 

Abuso d'alcool 130 

Incidente domestico 95 

Incidente sul lavoro 74 

Affogamento 41 

Lavoro con radiazioni 40 

Abuso di farmaci 18 

Radiazioni naturali 8 

Radiazioni mediche 6 

Bibite dietetiche 2 

Incidente di reattore nucleare 2 

Rivelatore di incendio in casa -10 

Auto con air-bag  -50 
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Rischio relativo da esposizione alle radiazioni ionizzanti (C) 

Riduzione della durata di vita in relazione a diverse attività (Giorni) 

Occupazione Per 1 anno di vita 
lavorativa 

Per 35 anni di vita 
lavorativa 

Pesca subacquea 32 923 

Miniera 3,6 103 

Raffineria 2,6 74 

Ferrovia 2,2 63 

Edilizia 2,1 62 

Industria 0,5 13,5 

Professionalmente esposto alle radiazioni 
(50 mSv/anno) 

1,3 32 

Professionalmente esposto alle radiazioni 
(5 mSv/anno) 

0,1 3 
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Rischio relativo da esposizione alle radiazioni ionizzanti (D) 

Sorgenti ed effetti della irradiazione globale acuta 

Millisievert/ Sievert Millirem/REM EFFETTO 

10.000/10 1.000.000/1.000 Morte in 30 giorni 

4.500/4,5 450.000/450 Morte in 30 giorni del 50% dei 
soggetti esposti 

2.500/2.5 250.000/250 Malattia acuta da raggi 

1.000/1 100.000/100 Probabile malattia da raggi 

500/0,5 50.000/50 Alterazioni ematologiche minori 

250/0,25 25.000/25 Effetti da radiazione rilevabili sui 
cromosomi 

100/0,1 10.000/10 Nessun effetto sulla durata di 
vita = dose di fondo naturale 

durante l'intera vita 

10/0,01 1.000/1 Circa 100 casi di neoplasia per 
milione di soggetti esposti dose 
media/elevata di esposizione per 

esami di Medicina Nucleare e 
Radiologici (TC) 

2/0,002 200/0,2 Dose di fondo naturale annua 

0,5/0,0005 50/0,05 dose bassa di esposizione 
esami Radiologici (Rx Torace) 

0,04/0,00004 4/0,004 10.000 Km in Jet 
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USO DEI RADIOFARMACI-TRACCIANTI IN GRAVIDANZA, DURANTE 
L’ALLATTAMENTO ED IN PEDIATRIA 

L’impiego di traccianti radioattivi in pediatria è stato per lungo tempo limitato da 
considerazioni dosimetriche, derivanti dalla lunga emivita e dall’alta emissione energetica dei 
radionuclidi disponibili. L’impiego di Iodio-123, Indio-111 e soprattutto Tecnezio-99m, e la 
disponibilità di gamma-camere altamente sensibili, rappresenta il principale passo avanti nel 
campo della medicina nucleare pediatrica. 

Attenzione particolare deve essere posta nella scelta del radiofarmaco, in quanto la 
captazione, distribuzione e concentrazione dei diversi traccianti varia in funzione dell’età. 
Inoltre, il neonato ed il bambino assorbono una dose effettiva equivalente maggiore per le 
minori distanze che separano gli organi, inoltre i tessuti in via d’accrescimento e sviluppo 
hanno una maggiore radiosensibilità dei tessuti maturi. 

La preparazione ed il controllo di qualità dei radiofarmaci non sono sostanzialmente 
diversi da quelli dell’adulto, con alcune eccezioni, come nel caso dell’impiego di 
macroaggregati d’albumina quando il numero di particelle somministrate deve essere intorno 
a 50.000 contro le 350.000 indicate per l’adulto. Nella scintigrafia ossea deve essere posta 
attenzione nell’ottenere un’attività specifica elevata (>25 mCi/ml) per evitare che una quantità 
eccessiva di difosfonato freddo possa saturare i siti di legame del radiofarmaco con una 
conseguente perdita di qualità dell’immagine, oltre ad una maggiore radioesposizione. 

La dose d’irradiazione del feto dovrebbe essere mantenuta ai livelli più bassi possibili 
quando non possa essere evitata. Poco si sa delle modalità di passaggio dei traccianti dalla 
placenta al feto e della capacità dei tessuti embrionali e fetali di captare i radiofarmaci nel 
corso delle diverse fasi della maturazione. La dosimetria dell’embrione e del feto è pertanto 
stimata principalmente in relazione alla dose d’esposizione dell’utero. La dose che l’embrione 
ed il feto ricevono nel corso di esami di medicina nucleare è inferiore a 1cGy. Si stima che la 
dose assorbita in grado di determinare effetti graduati sotto forma di malformazioni deve 
essere superiore a 5 cGy. Il rischio di induzione di neoplasie è di 0,03%-0,05% per cGy, 
mentre quello di induzione di difetti genetici è di 0,024%-0,099% per cGy. In conformità a 
questi dati, l’esecuzione di un esame diagnostico in corso di gravidanza non costituisce 
un’indicazione all’interruzione della gravidanza, poiché la dose assorbita è notevolmente 
inferiore a quella che produce effetti graduati ed il rischio di effetti stocastici è minimo. Un 
caso particolare riguarda lo iodio radioattivo che dalla decima settimana di gestazione può 
essere captato e concentrato nella tiroide del feto, e del quale va quindi evitata la 
somministrazione. 

In relazione alla possibilità che i radiofarmaci e i loro metaboliti radioattivi possono 
essere escreti nel latte materno, l’allattamento dovrebbe essere sospeso permanentemente 
o per almeno tre settimane dopo la somministrazione di Iodio-131, Gallio-67 o Tallio 201, e 
per almeno 12 ore dopo la somministrazione di radiofarmaci marcati con Tecnezio-99m. 
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Parte Seconda 

Diagnostica in vivo 
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SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

Il continuo apporto di substrati per il metabolismo energetico attraverso il circolo 
cerebrale é il requisito fondamentale per il funzionamento del sistema nervoso centrale. I 
principali substrati che forniscono energia per il mantenimento delle funzioni cerebrali sono 
l'ossigeno e il glucosio. Diversamente dalla maggior parte degli altri organi, il cervello non è in 
grado di metabolizzare altri substrati energetici a parte il glucosio, se non in quantità 
estremamente basse, insufficienti a sostenere la domanda energetica. Inoltre il cervello non 
ha riserve di glicogeno tali da permettere il mantenimento della funzione e della vitalità 
neuronale per un tempo superiore a pochi minuti dopo l’interruzione della perfusione. Per tali 
ragioni il flusso ematico cerebrale costituisce una variabile essenziale per il funzionamento 
del cervello. 

Le variazioni di flusso nel cervello sono regionali e dipendono dal consumo di glucosio 
e di ossigeno regionale, che a loro volta dipendono direttamente dalla attività funzionale 
neuronale. Un aumento dell'attività metabolica locale del tessuto determina un aumento di 
produzione di CO2 e quindi una diminuzione del pH; la condizione di acidosi a sua volta 
determina vasodilatazione con aumento del flusso ematico locale e del volume ematico 
cerebrale (CBV), ossia del volume vascolare per unità di volume di tessuto cerebrale, 
aumenta inoltre la frazione di ossigeno estratta dal sangue. Quando si verifica nel tessuto 
un'acidosi per accumulo di acido lattico, secondario ad un apporto di ossigeno insufficiente a 
permettere il metabolismo aerobio del glucosio, si ha una vasodilatazione che tende a 
compensare con un aumento del flusso la carenza di ossigeno. Quando le possibilità di 
compenso sono superate, con conseguente eccessivo accumulo di acido lattico nel tessuto, 
alla vasodilatazione segue la vasoparalisi, cioè le arteriole non rispondono più alle variazioni 
della pressione parziale di CO2 e l'autoregolazione è persa. 

L'attività funzionale neuronale e le conseguenti variazioni del metabolismo sono quindi 
le variabili che all'origine di variazioni del flusso ematico cerebrale. 

La misurazione del flusso ematico permette quindi di valutare sia lo stato 
emodinamico del circolo cerebrale, cruciale in caso di patologia cerebrovascolare, nonché 
l'attività neuronale regionale, fisiologica e patologica, in quanto essa si traduce in variazioni 
della attività metabolica e quindi della flusso. 

I metodi disponibili per la misura del flusso ematico cerebrale sono basati sull’impiego 
di gas radioattivi liberamente diffusibili somministrati per inalazione, o di radiofarmaci che 
rimangono intrappolati in modo irreversibile nel tessuto cerebrale al quale giungono in 
proporzione al flusso ematico, dopo la loro iniziale somministrazione per via endovenosa. 

Oltre alla perfusione cerebrale e al volume ematico é possibile misurare direttamente 
il metabolismo del glucosio e dell'ossigeno, il volume ematico cerebrale, la densità di 
neurorecettori e la attività di sintesi dei neurotrasmettitori. Tuttavia mentre, la misurazione 
della perfusione e del volume ematico é praticabile con metodiche SPET, utilizzando 
traccianti marcati con Tc-99m, la misurazione dell'estrazione e del metabolismo 
dell'ossigeno e del glucosio richiede l'impiego di radionuclidi che decadono con emissione di 
positroni. Tali traccianti non sono disponibili ubiquitariamente, sono di difficile impiego e sono 
pertanto di interesse soprattutto a scopo di ricerca. La trattazione sarà pertanto limitata all'uso 
di metodiche diagnostiche correntemente ampiamente diffuse per la misurazione del flusso 
ematico e del volume ematico. 
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VALUTAZIONE DELLA PERFUSIONE CEREBRALE 

Lo 133Xenon è stato per anni il radionuclide più utilizzato per la misura del flusso 
ematico regionale con metodica planare o SPET. É un gas chimicamente inerte, poco 
solubile, con emivita di 5,3 giorni, ampiamente disponibile e relativamente poco costoso. La 
misurazione della sua velocità di captazione ed eliminazione nel cervello permette di 
quantificare il flusso ematico cerebrale. 

Il 99mTc-esametil-propilene-amino-ossima (99mTc-HMPAO) è tra i traccianti più 
utilizzati attualmente per lo studio del flusso ematico cerebrale con SPET. La sua 
caratteristica è di distribuirsi in proporzione al flusso ematico cerebrale e di rimanervi 
intrappolato per un tempo sufficientemente lungo da permettere le acquisizioni tomografiche. 

Il 99mTc-V-oxo-1,2-N,N'-etilenedilbis-L-cisteina-diestere (99mTc-ECD) rappresenta il 
più recente tracciante di flusso commercializzato marcabile con 99mTc. Rispetto al 99mTc-
HMPAO, presenta una dosimetria migliore ed una più elevata stabilità in vitro. Le 
caratteristiche cinetiche sono simili a quelle del 99mTc-HMPAO, consentendo di acquisire le 
immagini tomografiche del flusso anche a distanza di tempo rispetto al momento 
dell'iniezione del tracciante. 

VALUTAZIONE DEL VOLUME EMATICO CEREBRALE 

L'utilizzo di un tracciante intravascolare che non superi la barriera emato-encefalica è 
alla base della misurazione del volume ematico cerebrale regionale (rCBV). La misurazione 
di questa variabile fisiologica permette di determinare il grado di vasodilatazione dei vasi 
cerebrali in seguito ad una riduzione della pressione di perfusione. 

I globuli rossi marcati con Tecnezio-99m, sia mediante metodica in vitro che con 
metodica in vivo, e la massa regionale cerebrale di globuli rossi marcati può essere 
esaminata mediante studi SPET. 

Quadro di normalità della SPET perfusoria 

Nelle sezioni transassiali prossime al vertice è presente un anello di captazione che 
con direzione antero-posteriore corrisponde alla corteccia dei lobi frontali, parietali e occipitali. 
All’interno è presente un’area ipoattiva costituita dalla sostanza bianca e dai ventricoli laterali. 

Nelle sezioni intermedie all’interno dell'anello attivo corticale è presente un’area 
ipoattiva, corrispondente alla sostanza bianca nella quale si rilevano aree ipercaptanti, riferibili 
ai nuclei basali, all’insula ed al talamo. 

Nelle sezioni basali nel contesto dell’area ipoattiva centrale all'interno dell'anello 
corticale si evidenziano aree di iperaccumulo corrispondenti ai gangli della base (caudato e 
putamen). 

Nella sezione passante per il cervelletto si riconoscono gli emisferi cerebellari e i poli 
temporali. 

Applicazioni cliniche della SPET perfusoria 

Lo studio del flusso cerebrale mediante SPET è utilizzato nello studio della patologia 
cerebrovascolare di tipo ischemico, nelle demenze e nelle epilessie. 
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a) Patologia cerebrovascolare 

I metodi SPET permettono la misura in sequenza del flusso e del volume ematico: la 
riduzione di perfusione accompagnata da aumento del volume é indicativa di una ischemia 
parzialmente o completamente compensata. É inoltre possibile la misura del flusso ematico 
in condizioni basali e in seguito alla induzione di una acidosi sistemica che causa dilatazione 
dei vasi cerebrali con CO2, o con un inibitore dell'anidrasi carbonica (acetazolamide); i 
sistemi di autoregolazione del flusso che intervengono in caso di acidosi provocano un 
aumento del volume ematico distrettuale, con il risultato di mantenere costante il flusso. Tale 
test provocativo permette di rendere evidenti situazioni critiche di ridotto compenso 
emodinamico, dovute a stenosi arteriosa, in cui la perfusione non può aumentare neanche 
nelle condizioni di acidosi dovute all'aumento della domanda metabolica. La mancata 
vasodilatazione al diminuire della pressione di perfusione sarà indicativa di una ridotta riserva 
funzionale. 

Durante la fase acuta dell'ischemia cerebrale, possono essere dimostrate con uno 
studio SPET l'entità, la sede e la estensione territoriale delle riduzioni del flusso ematico 
cerebrale e derivarne informazioni prognostiche.  

Nella la fase sub-acuta, la SPET permette di dimostrare in molti casi un processo di 
riperfusione spontanea dei territori ischemici. La precocità della riperfusione spontanea (entro 
una settimana dall'evento acuto) è correlabile con un recupero delle funzioni cerebrali. 
Tuttavia, a meno che non venga valutata la vitalità del tessuto, esaminandone la capacità di 
estrarre e metabolizzare ossigeno e glucosio, l'esame del solo flusso può risultare in 
grossolani errori diagnostici, in quanto un quadro di apparente normale perfusione può 
essere indistinguibile dalla condizione definita 'flusso di lusso', dovuta a vasodilatazione 
conseguente a vasoparalisi nel territorio infartuato. 

Spesso lo studio del flusso ematico cerebrale con SPET consente di dimostrare 
anche riduzioni di perfusione in aree cerebrali lontane dai territori colpiti dall'evento 
ischemico. Questo fenomeno, definito diaschisi, è la conseguenza della interruzione di 
connessioni neuronali tra il territorio colpito da ischemia e le aree ad esso connesse. 

Queste metodiche possono portare ad un affinamento delle informazioni ottenute con 
la TC, che rimane la tecnica diagnostica di scelta per differenziare tra ischemia ed emorragia 
cerebrale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi di ictus ischemico, la TC mostra i segni di 
ipodensità solo dopo parecchie ore dall'evento acuto, mentre un esame precoce del flusso 
ematico cerebrale con tecnica SPET può risultare immediatamente positivo. Inoltre è stato 
dimostrato che la gravità del difetto perfusorio nella fase acuta è un indice predittivo sensibile 
sull'evoluzione dei pazienti e può essere utile per il riconoscimento di sottogruppi di pazienti 
con diversa prognosi. 

Nel caso di attacchi ischemici transitori raramente si osservano danni morfologici, 
sebbene sia possibile trovare lesioni derivanti da pregressi episodi ischemici. Le indagini 
morfologiche possono essere negative anche se il deficit di perfusione persiste dopo il 
recupero funzionale. 

Gli studi del flusso ematico cerebrale consentono di seguire nel tempo la evoluzione 
del danno, dimostrando la riorganizzazione delle connessioni funzionali tra le strutture 
cerebrali durante il recupero post-ischemico e la riperfusione dei territori ischemici. La 
dimostrazione della riperfusione spontanea è in indice predittivo per un buon recupero clinico 
del paziente. 
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b) Demenze degenerative (malattia di Alzheimer) 

La malattia di Alzheimer (AD), è una forma di demenza caratterizzata dalla presenza 
di alterazioni istopatologiche tipiche della corteccia parietale e temporale e  rappresenta più 
del 50% delle demenze. La prevalenza di malattia aumenta esponenzialmente con l’età fino a 
diventare rilevante nei soggetti di circa 70 anni. Esistono tuttavia dei quadri a precoce 
insorgenza di difficile diagnosi in quanto i sintomi iniziali (perdita di memoria, disturbi della 
personalità) possono rappresentare sia il normale processo di invecchiamento, sia un’iniziale 
forma di AD, che una forma psichiatrica quale la depressione. In questi casi i criteri clinici, le 
indagini radiologiche (TC, RM) e i test neuro-psicologici sono spesso insufficienti per porre 
diagnosi di probabile AD. 

Lo studio del rCBF con SPET si è dimostrato di grande utilità in quanto è possibile 
riconoscere anomalie “funzionali”, non deducibili con altre metodiche. In soggetti con disturbi 
di memoria, un’alterazione di flusso in sede temporo-parietale è correlato alla presenza di  
AD nell'84% dei casi. 

Tale quadro si differenzia da quello della demenza vascolare nel quale sono in genere 
evidenti multiple aree di ipoperfusione corticale distribuite in modo casuale. Esiste un altro 
quadro di distribuzione, caratterizzato da ipoperfusione frontale che si accompagna in genere 
a sintomi simili a quelli  della demenza di tipo AD, ma che è caratteristico di una patologia 
diversa ossia la demenza di tipo frontale. Nel paziente in fase avanzata di malattia si osserva 
in genere una ipoperfusione globale che coinvolge tutte le aree corticali associative (lobi 
frontali, parietali e temporali) con relativo risparmio delle aree corticali primarie (aree 
sensitivo-motorie, visive e uditive). 

c) Epilessie 

In numero elevato di pazienti con epilessia non é possibile controllare le crisi con 
terapia farmacologica. In questi pazienti il trattamento chirurgico di ablazione del focolaio 
epilettogeno può essere preso in considerazione se la sede e l'estensione della zona 
epilettogena lo consentono. Poiché nella maggioranza dei casi non sono riscontrabili con la 
TC e la RM anomalie strutturali, o non é possibile identificare con certezza nel contesto o in 
prossimità delle aree di lesione la presenza e l'estensione dei foci epilettogeni, sono state 
sviluppate ed applicate complesse tecniche di localizzazione, non scevre da complicazioni, 
quali l'elettroencefalografia intraoperatoria e la registrazione diretta, da elettrodi impiantati in 
profondità con metodo stereotassico, della attività epilettogena. 

Nelle epilessie, la SPET è utilizzata nello studio delle forme parziali semplici o 
complesse farmaco-resistenti. Alla SPET la zona epilettogena risulta ipoperfusa in assenza 
di sintomi clinici o di attivazione EEGgrafica (fase interictale); iperperfusa durante la crisi 
epilettica (fase ictale) e per qualche minuto dopo l’esordio della crisi (fase post-ictale). 

Questo dato può essere utile al neurochirurgo nel caso in cui il paziente debba subire 
la rimozione chirurgica del focolaio. Nelle forme di epilessia generalizzata la SPET non ha 
particolare valore diagnostico. 
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STUDIO DEL FLUSSO EMATICO CEREBRALE CON TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI FOTONE 
SINGOLO (SPET)  

 

Principio 

Traccianti lipofili non polari (Tc-99m HM-PAO, Tc-99m ECD) superano la barriera emato-encefalica e 
si distribuiscono proporzionalmente al flusso ematico regionale. 

Le immagini tomografiche (SPET), ricostruite secondo i tre piani assiali, forniscono quindi la mappa 
della perfusione cerebrale regionale. 

 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non é richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa un’ora. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: benzodiazepine e barbiturici hanno effetto di riduzione globale del flusso 
ematico cerebrale; non influenzano comunque la distribuzione regionale della perfusione cerebrale e 
quindi i risultati dell’esame. 

Nella valutazione dell’epilessia si consiglia di somministrare il tracciante sotto controllo 
elettroencefalografico per la eventualità di crisi infracliniche. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Disturbi della memoria: diagnosi differenziale tra malattia di Alzheimer in fase iniziale, depressione, 
disturbi della personalità, alterazioni di memoria associate ad invecchiamento. 

2. Lesione ischemica consolidata con sindrome neurologica complessa: dimostrazione del danno 
funzionale, spesso più esteso di quello anatomico, in quadri clinici non interpretabili sulla base del 
danno strutturale valutato alla TAC. 

3. Attacchi ischemici transitori (TIA), protratti o evoluti (STROKE): localizzazione di deficit perfusori, in 
fase precoce, e loro follow-up intra/post-terapeutico. 

4.Angiospasmo associato a sanguinamento subaracnoideo: dimostrazione dell’entità del deficit 
perfusorio con possibilità di indicazioni terapeutiche e prognostiche. 

5.Interventi di rivascolarizzazione: valutazione pre e post-chirurgica 

6.Epilessia: identificazione di zone di ipoafflusso in fase intercritica e di iperafflusso in fase critica; 
localizzazione del focolaio epilettogeno, di particolare importanza in pazienti con epilessia focale 
resistente ai farmaci. 
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MIOCARDIO 

La diagnosi della malattia coronarica é di primaria importanza nella pratica clinica, 
poiché la cardiopatia ischemica é la principale causa di morte nei paesi industrializzati. 

In condizione di normale perfusione ed a digiuno la funzione contrattile del miocardio é 
garantita dal consumo aerobio degli acidi grassi. In condizioni di carico glicemico, come si 
verifica fisiologicamente dopo assunzione di carboidrati, il substrato energetico é il glucosio. 

Una riduzione di flusso ematico tale da determinare una riduzione di apporto di O2, 
acidi grassi e glucosio, causa la modificazione del metabolismo in senso anaerobico ed 
attivazione della via glicolitica. Una severa riduzione dell'apporto di substrati energetici 
comporta la riduzione della funzione contrattile del miocardio e un aumento della pressione 
telediastolica del ventricolo sinistro. In condizioni di estrema riduzione della perfusione si 
manifestano le alterazioni elettrocardiografiche, le crisi anginose e la necrosi miocardica. 

Mediante le metodiche medico-nucleari vengono stimati il flusso ematico regionale, lo 
stato metabolico e la funzione contrattile del muscolo cardiaco. 

I traccianti utilizzati vengono somministrati per via venosa e sono tutti inizialmente 
intravascolari; alcuni di essi rimangono tali, mentre altri si distribuiscono nel tessuto cardiaco 
dopo la fase intravascolare. 

Gli studi di cardiologia nucleare possono essere suddivise in tre categorie generali: a) 
tecniche per lo studio della perfusione miocardica e della riserva coronarica, mediante uso di 
traccianti radioattivi che attraversando la rete capillare sono estratti dal tessuto miocardico in 
misura proporzionale al flusso; b) tecniche per lo studio della vitalità tessutale mediante 
l'impiego di traccianti che si concentrano nel miocardio ischemico o infartuato, ma ancora 
vitale, anche se perfuso solo in maniera estremamente ridotta; c) tecniche per la valutazione 
della funzione contrattile del miocardio, per cui vengono utilizzati traccianti radioattivi 
intravascolari che evidenziano le camere cardiache e le loro variazioni di forma e dimensione 
in sistole e in diastole. 

VALUTAZIONE DELLA PERFUSIONE MIOCARDICA  

Scintigrafia perfusoria dopo test da sforzo e a riposo 

Le tecniche di valutazione della perfusione miocardica si basano sulla utilizzazione di 
traccianti che si distribuiscono nel tessuto miocardico in proporzione al flusso ematico 
regionale. Lo studio scintigrafico di perfusione può essere effettuato con due tipi di traccianti: 
traccianti ionici di cui il più usato é il Tallio 201 (Tl-201), e traccianti con caratteristiche di 
microsfere chimiche legati al Tc-99m. La estrazione nel tessuto miocardico per ciascun 
passaggio attraverso i capillari é circa l'85% per il Tallio 201 e circa il 60% per i composti 
tecneziati. La valutazione della riserva coronarica si ottiene mediante l'esame della 
perfusione sia in condizioni basali di riposo, che dopo test provocativi (test ergometrico o test 
farmacologico). 

Il tracciante ionico correntemente utilizzato, il Tl-201 é un analogo del potassio. Tale 
radioisotopo viene prodotto da un ciclotrone ed è caratterizzato da una emivita di 73 ore e da 
un'energia di 75 Kev. Poichè il cuore riceve approssivatimente il 5% della portata cardiaca, 
circa il 4% della dose iniettata di Tl-201 si distribuisce al cuore. Il Tallio viene estratto dal 
miocardio attivamente mediante la pompa Na-K, e passivamente attraverso un gradiente 
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elettropotenziale trans-membrana; la sua distribuzione tessutale è quindi strettamente 
dipendente dal flusso miocardico e dalla capacità di estrazione cellulare in relazione 
all'integrità della membrana cellulare. 

La valutazione della perfusione é associata alla prova da sforzo quando le condizioni 
cliniche del paziente lo consentano. Nel caso dello studio con Tallio-201 il tracciante viene 
iniettato e.v. alla dose di 74 MBq al momento del massimo sforzo. Subito dopo vengono 
registrate immagini planari o tomografiche. A distanza di 4 ore circa vengono acquisite di 
nuovo le immagini che rappresentano la perfusione miocardica a riposo dopo redistribuzione 
spontanea del tracciante. 

Dopo test ergometrico le zone normali, con flusso più elevato ricevono più tracciante, 
mentre le zone che sotto sforzo sono ischemiche ricevono il tracciante in misura ridotta; le 
zone colpite da infarto e quindi necrotiche con scarsa o assente vascolarizzazione, ricevono 
il tracciante in misura minima o nulla.  

In condizioni di riposo, si assiste ad una redistribuzione del tracciante in funzione del 
flusso ematico e della concentrazione intra- ed extra-cellulare che si é stabilita con la prova 
da sforzo. Le zone normali con alta concentrazione di Tl-201 cedono rapidamente il 
tracciante che rientra in circolo. Le zone ischemiche accumulano progressivamente 
tracciante. A seguito di questa ridistribuzione differenziale nei tessuti, in relazione allo sforzo 
o alla condizione di riposo, si riduce la differenza di fissazione tra le aree normali e le aree 
ischemiche. Nelle zone necrotiche la concentrazione del tracciante é virtualmente nulla sia in 
condizione di sforzo che di riposo a causa della perdita di struttura muscolare e del minimo o 
assente flusso ematico. 

Confrontando le immagini precoci acquisite immediatamente dopo il test da sforzo e 
le tardive a riposo dopo 4 ore dall'iniezione, si possono quindi distinguere: 

♦ zone normalmente perfuse,  

♦ zone ischemiche ipocaptanti sotto sforzo che si uniformano nel tempo alle zone 
con flusso normale, 

♦ zone necrotiche a bassa o nulla captazione che non si modificano nel tempo. 

Recentemente sono stati introdotti nella pratica clinica nuovi traccianti di perfusione 
marcati con Tc-99m, quali il Metossi-Iso-Butil-Isonitrile (MIBI) e la Tetrofosmina. Il vantaggio di 
questi traccianti consiste essenzialmente nella migliore energia dell'isotopo per l'imaging con 
gamma-camera, la miglior dosimetria, la migliore statistica di conteggio, la pronta reperibilità 
e l'assenza del fenomeno di redistribuzione. In virtù di queste caratteristiche i tracccianti 
tecneziati si prestano per gli studi di tomografia ad emissione di singolo fotone (SPET). 

Il meccanismo di intrappolamento del tracciante nella cellula miocardica sembra sia 
dato dal legame con una proteina citoplasmatica senza possibilità di ulteriori scambi con 
l'ambiente extra-cellulare e per queste caratteristiche é denominato "microsfera chimica". Il 
coefficiente di estrazione del MIBI è elevato (60 %) lievemente inferiore quello della 
Tetrofosmina (50%) e la loro distribuzione rispecchia esattamente la situazione perfusioria 
del miocardio al momento dell'iniezione, anche se l'acquisizione delle immagini viene 
eseguita circa 60-90 minuti dopo la somministrazione ev. 

Nel caso dei traccianti tecneziati essi sono iniettati 2 volte, una dose di 740 MBq viene 
somministrata durante il test ergometrico ed una dose di 925 MBq viene somministrata a 
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riposo. Il risultato é dato dal confronto della distribuzione nelle due diverse condizioni e si 
distinguono  

♦ zone normocaptanti, cioè regolarmente perfuse a riposo e dopo test provocativo, 

♦ zone ipocaptanti sotto sforzo in cui si ha un incremento della fissazione a riposo 
dette ischemiche, 

♦ zone a bassa o nulla captazione a riposo che non si modificano dopo test 
ergometrico. 

Come induttori di ischemia, in alternativa al test da sforzo nei pazienti con limitazioni 
che impediscono l'esercizio fisico, possono essere utilizzati test provocativi farmacologici, il 
più noto dei quali é il test con Dipiridamolo (0.56 mg/kg in 4 minuti). Il Dipiridamolo è un 
potente vasodilatatore coronarico: la base razionale di tale test é la capacità del farmaco, dato 
per e.v., di aumentare il flusso coronarico nelle coronarie normali ma non nelle coronarie 
stenotiche. In rapporto alla gravità della stenosi coronarica il farmaco produce un "furto" con 
caduta del flusso ematico distale rispetto alla stenosi fino a provocare angina ed alterazioni 
dell'ECG. Associando alla infusione di Dipiridamolo la valutazione scintigrafica con Tl-201 o 
Tc-99m MIBI è possibile evidenziare i difetti di perfusione transitoria in presenza di stenosi 
coronariche emodinamicamente significative. 

Quadro di normalità 

Nel soggetto normale la scintigrafia perfusionale mostra una distribuzione omogenea 
della radioattività nell'ambito di tutta la parete ventricolare sinistra sia in condizioni di riposo 
che dopo test provocativo. 

Applicazioni cliniche 

a) Diagnosi di malattia coronarica 

La rivelazione e la localizzazione dei difetti di perfusione sono essenziali per la 
diagnosi della malattia coronarica e la scintigrafia cardiaca risulta più sensibile e specifica del 
solo elettrocardiogramma da sforzo. La sensibilità diagnostica è circa del 90% e la specificità 
del'85% (la sensibilità e specifità dell'ECG da sforzo = 61% e 82%): ciò é particolarmente vero 
quando: 

♦ l'ECG non sia interpretabile per presenza di blocco di branca sinistro, di 
stimolatore elettrico o sia alterato in condizioni di riposo 

♦ il test ergometico non sia massimale; 

♦ il paziente sia sotto effetto di farmaci antianginosi.  

b) Estensione della malattia coronarica 

La scintigrafia perfusoria, soprattutto se eseguita con tecnica tomografica, permette di 
ottenere informazioni sull'estensione e sul tipo di alterazione del flusso coronarico in 
condizioni di riposo e sotto sforzo. L'informazione fornita dalla scintigrafia miocardica 
perfusoria è cioè indicativa del funzionamento del muscolo cardiaco in due diverse 
condizioni. Questo è importante nell'angina del post-infarto in cui è utile ricercare l'eventuale 
ischemia residua prima di sottoporre il paziente a valutazione coronarografica ed 
all'eventuale intervento di rivascolarizzazione. 
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c) Follow-up della malattia e risposta terapeutica  

La scintigrafia perfusoria risulta particolarmente utile per valutare il decorso della 
malattia coronarica; le anomalie scintigrafiche precedono sovente la comparsa della 
sintomatologia. Permette inoltre di valutare l'effetto della terapia medica e chirurgica, ad 
esempio documentando l'azione vasodilatante di alcuni farmaci vasoattivi, l'esito 
dell'angioplastica ed il grado di rivascolarizzazione ottenuta mediante by-pass. 

d) Prognosi della malattia coronarica 

La scintigrafia perfusoria ha un sicuro valore prognostico: nella malattia coronarica la 
presenza, l'estensione, il carattere pluri-segmentario delle anomalie di captazione di tipo 
infartuale e soprattutto quelle su base ischemica sono i fattori che incidono più 
sfavorevolmente sulla prognosi.  

VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ TESSUTALE 

Gli studi di perfusione miocardica a riposo e dopo test provocativi riflettono la vitalità 
miocardica in quanto la captazione del tracciante è correlata alla funzione metabolica ed al 
flusso, ma possono sottostimare la presenza di tessuto miocardico vitale in aree interessate 
da un precedente evento infartuale. 

L'identificazione di miocardio vitale in pazienti con severa alterazione della funzione 
ventricolare sinistra assume particolare rilevanza in quanto le tecniche di rivascolarizazione 
sono spesso accompagnate ad elevata morbilità e mortalità. 

É indispensabile quindi sottoporre a questi trattamenti solo quei pazienti che possono 
recuperare la funzione ventricolare: a tale proposito sono state sviluppate diverse tecniche 
scintigrafiche di ricerca del tessuto miocardico vitale. 

Tallio-201 reiniezione 

La tecnica della "reiniezione" consiste nell'esecuzione di un esame scintigrafico con 
Tl-201 inclusa l'indagine perfusoria dopo test ergometrico ed a riposo. Al termine della 
acquisizione a 4 ore al paziente si pratica una seconda iniezione di di Tl-201 (37 MBq) con 
registrazione di ulteriori immagini. 

In una parte dei pazienti che presentano aree non reversibili di ipocaptazione del Tl-
201, espressione di aree infartuate ipocontrattili e/o minimamente perfuse, la ulteriore 
somministrazione e.v. di Tl-201 a riposo aumenta la captazione del tracciante in quelle sedi. 

Il meccanismo con cui il Tallio 201-reiniezione è in grado di rilevare la presenza di 
miocardio vitale, deriva dalla necessità di avere una sufficiente concentrazione di tracciante 
nel sangue per ottenere una captazione sufficente nelle aree con ridottissimo o quasi 
assente flusso ematico, ciò é possibile soprattutto dopo somministrazione a riposo. 

In questo modo circa il 30-40 % dei segmenti miocardici con difetti perfusori fissi al 
test da sforzo ed a riposo, presentano una migliore captazione di Tl-201 dopo la seconda 
iniezione (reiniezione): la captazione ulteriore é espressione della vitalità tessutale 
miocardica. 

La procedura appare indicata se si prospetta la possibilità di un intervento di 
rivascolarizzazione mediante angioplastica o by-pass in quanto è stata dimostrata una buona 
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concordanza (88%) con gli studi metabolici effettuati con la PET ed FDG, metodica di 
riferimento. 

Tallio-201 a riposo e dopo redistribuzione 

Nel caso in cui si il quesito clinico sia quello di stabilire la presenza di miocardio vitale 
nelle zone miocardiche infartuate in pazienti con severa compromissione ventricolare 
sinistra, il protocollo da seguire, è quello della somministrazione del Tallio 201 a riposo (74 
MBq). 

Le immagini cardiache vengono ottenute immediatamente dopo la iniezione e.v. a 
riposo e dopo redistribuzione (4 ore). 

É dimostrato che nelle immagini dopo fase di redistribuzione si può avere un 
miglioramento della distribuzione del tracciante nelle aree infartuate di assente fissazione 
(10-80% dei casi) ottenendo per quanto riguarda la presenza di tessuto miocardico vitale 
risultati similari al protocollo Tl201-reiniezione. Le aree dove si è dimostrato l'incremento di 
Tl-201 dopo redistribuzione, hanno mostrato una ripresa funzionale dopo rivascolarizzazione. 

Studio PET del metabolismo miocardico 

Lo studio del metabolismo del miocardio rappresenta uno dei campi di più recente 
applicazione clinica della PET. 

Il glucosio e gli acidi grassi liberi rappresentano i principali substrati energetici del 
miocardio ed il loro metabolismo può essere valutato in vivo con traccianti emittenti 
positroni.Il 2-fluoro-2-desossi-glucosio marcato con fluoro 18 (18F-FDG) è il tracciante 
attualmente in uso per gli studi PET del metabolismo glucidico. L'FDG traccia il trasporto 
transmembrana e la fosforilazione del glucosio a glucosio-6-fosfato. L'FDG é un analogo del 
glucosio che, trasportato come il glucosio all'interno della cellula, viene fosforilato a desossi-
glucosio-6-fosfato e non viene ulteriormente metabolizzato. L'accumulo di desossi-glucosio-
6-fosfato nelle cellule cardiache é proporzionale al consumo di glucosio. 

Il tracciante viene somministrato e.v. alla dose di 3.7 MBq/Kg di peso e le immagini 
tomografiche sono acquisite dopo circa 40 minuti per permettere una buona concentrazione 
di desossi-glucosio-6-fosfato intracardiaco. 

Quadro di normalità PET del metabolismo miocardico 

L'accumulo di 18F-FDG nel soggetto normale é minimo, infatti il cuore utilizza il 
processo di beta-ossidazione degli acidi grassi per produrre energia. 

Applicazioni cliniche 

L'ischemia provoca importanti alterazioni dell'utilizzazione degli acidi grassi da parte 
del tessuto miocardico; in particolare, la β-ossidazione degli acidi grassi è considerata la 
tappa metabolica più sensibile ad un'inadeguata ossigenazione tessutale. Episodi ischemici 
brevi possono provocare uno spostamento del processo metabolico dalla β-ossidazione degli 
acidi grassi a quello del glucosio. Nel miocardio ischemico, un'aumentata captazione di FDG 
riflette un aumento della glicolisi anaerobica indicando la presenza di vitalità tissutale. 

L’assente captazione di FDG é apprezzabile sia nel miocardio necrotico che nel 
miocardio normoperfuso a digiuno. Tale osservazione é di notevole importanza per un 
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corretto inquadramento clinico; é stato infatti osservato con gli studi eseguiti con doppio 
tracciante, per la perfusione e per la vitalità miocardica, che il 50 % delle aree necrotiche agli 
studi perfusionali risultavano vitali per l'elettivo accumulo di FDG. Questo approccio è utile nel 
contesto clinico, in particolare quando si ponga indicazione ad interventi terapeutici quali 
angioplastica percutanea (PTCA) o a rivascolarizzazione chirurgica di aree ipoferfuse o 
minimamente perfuse. 

In pazienti con pregresso infarto la funzione contrattile migliora dopo intervento di by-
pass in circa 85 % delle aree che hanno dimostrato captazione del FDG; rimane 
immodificata nel 90 % delle aree non captanti FDG. 

In pazienti candidati al trapianto cardiaco, con notevole compromissione della 
funzione contrattile (F.E. < al 30%), l'indicazione all'esame PET é ancora più chiara perché è 
possibile stratificare i malati in base alla vitalità miocardica e differenziare quelli che non 
possono recuperare la funzione contrattile del loro cuore, e sono a rischio di complicanze e 
mortalità perioperatoria, e che devono quindi essere sottoposti a terapia medica ed avere 
priorità per l'intervento di trapianto, da quelli che invece possono migliorare con la 
rivascolarizzazione e per i quali é possibile dilazionare il trapianto. 

VALUTAZIONE DELLA CONTRATTILITÀ MIOCARDICA 

Con l'angiocardioscintigrafia all'equilibrio con test da sforzo, viene valutata la frazione 
d'eiezione e la cinetica parietale. É possibile ripetere lo studio a carico di lavoro muscolare 
crescente (misurato in watt) e ad ogni incremento vengono acquisite le immagini 
corrispondenti. In soggetti normali c'è un aumento dell'inotropismo cardiaco, con significativo 
incremento della F.E.(> 10%) rispetto ai valori basali. 

Nei cardiopatici invece si ha la tendenza ad un ridotto incremento od una caduta del 
valore della F.E., il cui valore normale è circa 50-70% del volume telediastolico. 

La presenza di anomalie della contrazione è indicata da diminuiti movimenti delle 
pareti (ipocinesia), assenza di movimenti (acinesia) o movimenti paradossi (discinesia). Lo 
studio dei movimenti delle pareti si è dimostrato un metodo molto sensibile per rivelare 
coronaropatie, specie se associate a test da sforzo. Ancora più sensibile è lo studio della 
fase diastolica di riempimento del ventricolo sinistro, che spesso può risultare già alterata in 
condizioni basali ed in presenza di normale contrattilità del ventricolo sinistro e di frazione di 
eiezione normale. 

Lo studio dei volumi ventricolari, della frazione di eiezione, delle velocità di 
riempimento possono indicare l'efficacia della terapia nelle varie cardiopatie e permettono di 
quantificarne i risultati. 

La misura della F.E. nella malattia coronarica cronica ed in fase post-infartuale ha 
dato prova del buon valore prognostico; valori notevolmente ridotti rispetto ai limiti normali 
condizionano sfavorevolmente la prognosi. La spettanza di vita diminuisce per F.E. inferiori al 
40% fino a ridursi drasticamente per F.E. inferiori al 30%.  

 

Angiocardioscintigrafia 

La valutazione della funzione contrattile cardiaca con radioisotopi può essere 
eseguita:  
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1) mediante l'angiocardioscintigrafia di primo transito del tracciante radioattivo iniettato 
in bolo di cui si analizza il percorso all'interno delle camere cardiache;  

2) mediante l'angiocardioscintigrafia in condizioni di equilibrio e sincronizzata con 
l'E.C.G., in modo da seguire l'andamento della contrazione miocardica attravervo un ciclo 
sisto-diastolico medio. 

3) mediante studio con acquisizione sincronizzata con l'E.C.G. della contrattilità delle 
pareti miocardiche dopo concentrazione nel miocardio dei traccianti di traccianti 
somministrati per l'esame della perfusione. 

 

1) Angiocardiografia di primo transito  

La tecnica di angiocardioscintigrafia o radioventricolografia di primo transito é 
impegnata per la valutazione del ventricolo destro e sinistro e prevede l'iniezione e.v. in bolo 
rapido di tracciante radioattivo (740 MBq) concentrato (0.5 ml); i traccianti utilizzati devono 
restare nel compartimento vascolare per la durata dello studio: tutti i composti marcabili con 
Tc-99m rispondono a questo requisito. Lo studio di primo transito si basa sulla registrazione 
ad elevata frequenza di campionamento (4 frame/sec per 1 minuto), del passaggio del bolo 
radioattivo (740 MBq) attraverso le singole camere cardiache in una singola proiezione: 
anteriore o obliqua anteriore destra, mediante le quali si ottiene la migliore separazione delle 
cavità ventricolari. Dal momento che vi è una separazione sia temporale che anatomica della 
radioattività all'interno di ogni singola camera cardiaca, da un unico esame è possibile 
ottenere informazioni per la valutazione quantitativa della funzione ventricolare sinistra e 
destra. Si possono effettuare misurazioni dei tempi di transito, delle frazioni di eiezione 
ventricolari, della velocità di eiezione e di riempimento, della gettata cardiaca, della cinesi 
parietale regionale. La tecnica del primo passaggio si é dimostrata molto utile per la diagnosi 
degli shunts intracardiaci sinistro-destri. 

É interessante notare che un vantaggio dei traccianti di perfusione del tipo microsfere 
chimiche rispetto ai traccianti ionici utilizzati per gli studi di perfusione, é la possibilità di 
valutare la contrattilità mediante l'iniezione in bolo del tracciante seguendo la tecnica del 1° 
passaggio, in quanto prima di essere estratti dalle cellule miocardiche tutti i traccianti hanno 
una distribuzione intravascolare. Quindi utilizzando un tracciante tecneziato di perfusione è 
possibile ottenere in sequenza con una singola iniezione sia l'angiocardioscintigrafia di 1° 
transito che lo studio di perfusione, mentre non è ovviamente possibile eseguire 
l'angiocardioscintigrafia all'equilibrio in quanto dopo il primo transito la distribuzione del 
tracciante non é limitata al compartimento intravascolare. 

2) Angiocardiografia all'equilibrio 

Con questa tecnica si utilizzano i globuli rossi marcati (RBC) con Tecnezio (740 MBq 
di Tc-99m RBC). Le immagini delle camere cardiache vengono registrate in proiezioni 
multiple (anteriore, obliqua anteriore sinistra 40 e 70 gradi) quando la distribuzione del 
tracciante è omogeneamente distribuita nel sangue. Contemporaneamente vengono 
registrati gli eventi elettrocardiografici che sono utilizzati per stabilire le relazioni temporali fra i 
tempi di acquisizione dei dati e l'attività meccanica del cuore. Viene effettuato un 
campionamento ripetuto delle fasi del ciclo cardiaco, fino a quando si sia acquisita una 
densità di conteggio sufficiente ad ottenere il ciclo rappresentativo medio sisto-diastolico. Con 
questa tecnica é possibile misurare in maniera semplice e non invasiva la frazione di 
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eiezione (F.E.) del ventricolo sinistro e destro, data dalla differenza tra il volume telediastolico 
e telesistolico. 

Nella tecnica all'equilibrio é possibile eseguire l'esame durante test provocativi (test da 
sforzo o farmacologico) senza dover procedere ad una nuova somministrazione di 
tracciante, cosa non possibile con la tecnica di 1° passaggio. 

3) Gated SPET 

Mediante alcuni traccianti di perfusione, è possibile ottenere anche uno studio della 
contrattilità miocardica utilizzando acquisizioni SPET sincronizzate con l’ECG (gated-SPET). 
Con il termine gated-SPET, s’intende una procedura basata sull’acquisizione di immagini 
consecutive di distribuzione del tracciante di perfusione nella parete miocardica; vengono a 
questo scopo acquisite otto immagini per ciclo cardiaco per cicli cardiaci consecutivi. Viene 
quindi valutata la motilità regionale del ventricolo sinistro e l’aumento di spessore della parete 
cardiaca nella progressione dalla fase di fine diastole e quella di fine sistole.  
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SCINTIGRAFIA PERFUSIONALE DEL MIOCARDIO 

 

Principio 

Traccianti che si distribuiscono nel miocardio proporzionalmente al flusso ematico distrettuale 
forniscono immagini rappresentative della perfusione miocardica. Il confronto tra le immagini ottenute 
in condizioni di riposo e quelle dopo test provocativo (test da sforzo oppure test con Dipiridamolo) 
consente di discriminare l’ipoperfusione su base ischemica, l’ipoperfusione da esiti di infarto e le 
zone normalmente perfuse. 

 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: digiuno da circa 6 ore. 

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 5-6 ore per gli studi effettuati con Tallio 201, mentre nel 
caso si utilizzino composti tecneziati l’esame è effettuato in 2 giorni diversi. 

La scelta del tracciante, dell’eventuale test provocativo associato e le modalità di somministrazione 
sono oggetto di valutazione in ogni singola situazione clinica. 

Controindicazioni ed effetti collaterali: quelli del test provocativo impiegato. 

Interferenze farmacologiche: se le indicazioni cliniche lo consentono é utile sospendere nitroderivati 
(24 ore), calcio-antagonisti (48 ore) digitalici e β-bloccanti (7 giorni); teofillinici (24 ore) ed alcuni 
antiaritmici poichè variano il flusso coronarico e quindi diminuiscono la possibilità di rilevare i difetti di 
perfusione indotti dal test provocativo.  

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Sospetta malattia coronarica (CAD): in caso di Angina atipica, ECG sforzo dubbio, Screening 
popolazione a rischio come ricerca di sede ed estensione di ridotta riserva coronarica 

2.Valutazione della riserva coronarica in CAD: come Indice prognostico,Valutazione pre-operatoria (by-
pass, angioplastica), Follow up 

3.Valutazione della vitalità del miocardio: presenza ed estensione di miocardio vitale in pazienti con 
pregresso infarto miocardico; valutazione pre-rivascolarizzazione miocardica (angioplastica 
percutanea o by-pass aorto-coronarico) in pazienti coronaropatici con compromissione della 
contrattilità regionale; valutazione pazienti con bassa frazione di eiezione per la stratificazione dei 
candidati al trapianto di cuore; follow up post rivascolarizzazione. 

 

STUDIO DEL TESSUTO MIOCARDICO VITALE CON TOMOGRAFIA DA EMISSIONE DI POSITRONI 
(PET) E FLUORO-DESOSSIGLUCOSIO (FDG) 

 

Principio 
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Il tessuto miocardico normalmente perfuso in condizioni di digiuno metabolizza gli acidi grassi liberi 
al fine di produrre l’energia necessaria alla contrazione. In condizioni di inadeguato apporto di 
ossigeno, come conseguenza di patologia aterosclerotica coronarica, possono comparire delle 
anomalie della contrazione miocardica; il tessuto miocardico ischemico, acinetico ma vitale utilizza a 
fini energetici il glucosio invece degli acidi grassi. Il Fluoro-Desossiglucosio (F-18 FDG) è un analogo 
del glucosio che traccia le prime fasi del metabolismo glucidico (glicolisi) e di conseguenza valuta la 
presenza di residua vitalità tissutale in regioni cardiache ischemiche con compromissione della 
normale contrattilità. È attualmente il metodo di riferimento per la valutazione del miocardio vi tale. 

 

Indicazioni tecniche  

Preparazione del paziente: digiuno da 12 ore. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 1 ora e 30 minuti. 

Non sono noti effetti collaterali. 

Controindicazioni: lo studio non può essere effettuato in caso di pazienti affetti da diabete mellito non 
insulino-dipendente (NIDD) a causa delle alterazioni metaboliche che compromettono la captazione 
del tracciante a livello miocardico. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Presenza ed estensione di miocardio vitale in pazienti con pregresso infarto miocardico. 

2.Valutazione pre-rivascolarizzazione miocardica (angioplastica percutanea o by-pass aorto-
coronarico) in pazienti coronaropatici con compromissione della contrattilità regionale . 

3.Valutazione pazienti con bassa FE per la stratificazione dei candidati al trapianto 

4.Follow up post rivascolarizzazione. 
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ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA  

 

Principio 

Le variazioni di volume e forma delle cavità cardiache sono misurate con traccianti intravascolari. Ciò 
consente di valutare la contrattilità miocardica globale e regionale. 

 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non è richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 30-60 minuti. 

Controindicazioni: aritmia con variazioni R-R > 20 %. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Cardiopatie in genere: Studio della contrattilità miocardica per la valutazione funzionale, per a 
prognosi ed il follow-up. 

2.Cardiopatie congenite: diagnosi e valutazione quantitativa dello shunt sinistro-destro. 
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OSSO 

L'osso è un organo in continuo rinnovamento, grazie a processi di riassorbimento 
(attività osteoclastica) e di neodeposizione ossea (attività osteoblastica); tale attività sottende 
alle variazioni del contenuto minerale. La differenza fra uno studio radiografico ed uno 
scintigrafico risiede nel fatto che il primo permette di evidenziare il contenuto di calcio osseo 
(radioopacità), mentre con il secondo si esamina l’attività metabolica.  

SCINTIGRAFIA OSSEA 

L'esame scintigrafico dello scheletro é eseguito impiegando difosfonati marcati con 
Tc-99m; il più comunemente usato é il Metilen-Di-Fosfonato (Tc-99m MDP).  

Il meccanismo di captazione scheletrica dei difosfonati si basa su tre variabili 
principali: 

♦ l’adesione dei difosfonati alla superficie ossea, in misura maggiore ai fosfati di 
calcio rispetto ai cristalli di idrossiapatite, quindi con maggiore affinità nelle zone 
ad elevata attività osteoblastica; 

♦ l’estensione della vascolarizzazione del tessuto osseo, 
♦ la permeabilità capillare. hanno un ruolo seppure secondario. 

La scintigrafia ossea fornisce quindi un dato funzionale dell'attività metabolica e poiché 
le modificazioni funzionali sono più precoci di quelle strutturali, la scintigrafia rileva la lesione 
più precocemente dell'esame radiografico. Infatti affinché una lesione sia radiologicamente 
apprezzabile é necessaria la perdita di circa il 50% della componente minerale, mentre un 
attivo rimaneggiamento osseo può essere evidenziato prima che si abbia una massiccia 
perdita di contenuto calcico. L'esame scintigrafico si pone quindi come esame di screening 
delle affezioni ossee data l'elevata sensibilità, mentre gli esami radiologici sono impiegati per 
la valutazione della natura e della estensione della lesione in base all'alta specificità. 

Applicazioni cliniche 

La scintigrafia scheletrica può essere eseguita con scopi diversi. 

♦ per ricercare focolai di elevato rimaneggiamento osseo dovuti a processi 
metastatici a livello dell'intero corpo, 

♦ nei tumori ossei primitivi benigni e maligni, 

♦ nei traumi, 

♦ nell'infarto osseo, 

♦ nelle malattie metaboliche che coinvolgono l'osso, per esaminare, oltre al 
rimaneggiamento osseo, la perfusione e la vascolarizzazione ossea segmentaria 
nel corso di processi degenerativi e infiammatori. 

Vengono quindi seguite due modalità d'esame: una procedura definita scintigrafia 
ossea statica, in una condizione in cui il tracciante si é già distribuito stabilmente in tutto lo 
scheletro, ed un'altra definita scintigrafia ossea trifasica, con la quale viene seguita l'intera 
sequenza di distribuzione e captazione del tracciante a livello del segmento osseo in esame. 
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SCINTIGRAFIA OSSEA STATICA 

La scintigrafia ossea statica, impiegata principalmente nella stadiazione delle 
neoplasie, consiste nella somministrazione e.v. di Tc-99m MDP (740 MBq) e nella 
acquisizione di immagini di distribuzione del tracciante nell'intero corpo dopo un'attesa di 
circa 2 ore necessarie affinché l'MDP si fissi sull'osso. 

SCINTIGRAFIA OSSEA TRIFASICA 

Lo studio in "tre fasi" di un segmento osseo e/o articolare del corpo comporta invece: 

♦ una prima fase, dinamica, per lo studio della perfusione regionale del segmento in 
esame, costituita dall'acquisizione di immagini sequenziali ogni 2 secondi per 1 
minuto dopo l'iniezione e.v. del tracciante; 

♦ una seconda fase, statica precoce, per l'esame della diffusione extravascolare ed 
extracellulare del tracciante nel segmento in studio, e che consiste 
nell'acquisizione di immagini dopo 5 minuti dalla somministrazione del tracciante; 

♦ una terza fase, statica tardiva, per lo studio dell’attività osteometabolica 
consistente nell'acquisizione dell'immagine 2 ore dopo la somministrazione del 
tracciante. 

Quadro di normalità 

I segmenti scheletrici in cui l'attività metabolica è maggiore mostrano un’aumentata 
captazione dell'MDP: in particolare ciò avviene a livello del rachide e della pelvi sottoposti a 
stress fisiologico da carico. La distribuzione nelle restanti strutture risulta simmetrica ed 
omogenea. Le molecole di Tc-99m MDP che non vengono fissate sull'osso sono escrete 
dall'apparato urinario e nel soggetto normale i reni sono sempre riconoscibili. 

Nei bambini e negli adolescenti le zone di accrescimento si evidenziano come aree 
ipercaptanti in corrispondenza delle metafisi delle ossa lunghe: tali reperti possono persistere 
oltre i 20 anni. Le suture del cranio possono essere visibili non solo in età pediatrica, ma 
anche negli adulti. Negli anziani un aumento diffuso di captazione dell'MDP è osservabile 
nell'osso frontale dovuto ad iperostosi della tavola interna della teca cranica. Le articolazioni 
sterno-claveari, la regione manubrio-sternale, le articolazioni costo-sternali possono 
presentare una lieve iperattività, in particolare negli anziani, per fenomeni degenerativi 
parafisiologici. 

É possibile riscontrare un accumulo di Tc 99m-MDP in sedi extra-ossee, nelle 
ghiandole mammarie, nel distretto vascolare, nelle cicatrici, nella regione tiroidea e nelle 
cartilagini di coniugazione condro-costali. 

Quadri patologici 

L'accumulo osseo del tracciante può assumere molteplici aspetti. 

♦ Ipercaptazione focale: è il quadro più frequente ed é presente in seguito a patologia 
oncologica primitiva o secondaria. Il Tc-99m MDP si accumula nelle aree di 
rimaneggiamento osseo situate attorno alla lesione tumorale, anche in caso di lesioni 
piccole ed iniziali. Poiché l'ipercaptazione si manifesta quando sia presente un processo 
di rimaneggiamento, oltre che al tumore può essere dovuta ad alterazioni di tipo artrosico-
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degenerativo, é necessario eseguire un esame radiologico per definire la natura dell'area 
iperattiva. 

♦ Diffusa ipercaptazione  

u generalizzata a tutti i segmenti scheletrici: è detta "super scan". Si riconosce per 
l'aumento di contrasto fra l'osso ed i tessuti molli, per la scomparsa delle ombre 
renali. La si osserva frequentemente nell'iperparatiroidismo primario o secondario, 
nell'osteomalacia e nella patologia neoplastica in particolare nelle metastasi da 
tumore prostatico; 

u segmentaria: diffusa ad uno o più segmenti scheletrici (Paget e osteodistrofia renale). 

♦ Diminuzione circoscritta della captazione: si presenta come area "fredda" ed é dovuta a: 

u interruzione del flusso vascolare osseo per frattura, infarto osseo e necrosi asettica; 

u distruzione totale dell'osso in processi tumorali a rapida crescita o alcuni mesi dopo la 
radioterapia (segue una fase precoce della durata di circa 1 settimana in cui si 
osserva un aumento di captazione). 

♦ Diminuzione globale della captazione: é una manifestazione poco frequente e si può 
riscontrare nelle forme particolarmente accentuate di osteoporosi, nelle talassemie, 
durante terapia con farmaci difosfonati. 

Applicazioni cliniche 

a) Patologia neoplastica secondaria 

É il campo di applicazione maggiore della scintigrafia ossea ed è utilizzata per la 
ricerca delle metastasi. I tumori che più frequentemente (50-80% dei casi) danno 
localizzazioni ossee sono i tumori della mammella, della prostata, del polmone e del rene. 
Meno frequenti (< 50%) sono le localizzazioni secondarie dei tumori della vescica, della 
tiroide, del linfoma di Hodgkin, dei melanomi. I riscontri scintigrafici, data l'alta sensibilità e la 
bassa specificità, devono essere valutati mediante altre indagini radiologiche per la diagnosi 
della morfologia e della natura della lesione. Le sedi preferenziali delle metastasi sono per 
l'80% allo scheletro assile, il 10% al cranio ed il 10% alle estremità. 

b) Patologia neoplastica primitiva 

I tumori primitivi maligni dell'osso (osteosarcoma) vengono visualizzati come aree di 
marcato iperaccumulo. La diagnosi di questo tipo di tumori si avvale della TC, della RM e 
della biopsia. La scintigrafia risulta utile per il monitoraggio della lesione durante la terapia, il 
follow-up e per la ricerca di metastasi in altre sedi scheletriche. 

L'osteoma osteoide si presenta come un'area iperattiva in tutte le fasi della scintigrafia 
ossea trifasica. Tale comportamento rende la tecnica scintigrafica un esame molto sensibile 
per la rivelazione di questa lesione. 

c) Patologia non neoplastica 

La scintigrafia ossea viene utilizzata per valutare: 
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♦ traumi - sia la diagnostica sia il follow-up di traumi occulti (fratture da stress e 
reazioni periostali). In questi casi il quadro scintigrafico rientra nella norma in 2 
anni nel 90% dei casi; 

♦ trapianti e protesi - per la valutazione del trapianto osseo in particolare della 
vascolarizzazione del tessuto trapiantato che ne condiziona la vitalità; le 
complicanze delle protesi articolari quali la mobilizzazione, l'infezione e la 
formazione eterotopica di osso; 

♦ osteomielite - in fase acuta mediante la tecnica trifasica è possibile distinguere già 
in fase iniziale l'ipercaptazione dell’osse e delle parti molli circostanti. Tale 
captazione aumenta in fase tardiva circoscrivendosi all'osso colpito; 

♦ necrosi ossee - in base allo stadio evolutivo della necrosi é possibile ottenere una 
riduzione della captazione dell'MDP durante lo stato ischemico, oppure 
l'iperfissazione nelle fasi di riparazione così come accade nella necrosi della 
testa del femore. 

♦ morbo di Paget - é presente la più elevata fissazione ossea di MDP che si possa 
osservare. La scintigrafia è utile per il rilievo delle forme iniziali, per il giudizio di 
estensione e di progressione della malattia e per il monitoraggio della terapia; 

♦ malattie metaboliche: affezioni che hanno in comune l'alterazione del normale 
processo di rimodellamento osseo quali l'osteomalacia, l'osteodistrofia renale, 
l'iperparatiroidismo primitivo e secondario. 
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SCINTIGRAFIA OSSEA  

Principio 

La fissazione del tracciante osteotropo (Fosfonati marcati con Tc-99m) è prevalentemente dovuta 
all’attività metabolica e in misura minore alla perfusione ematica distrettuale e alla permeabilità 
capillare. Le aree di rimaneggiamento osteoblastico si manifestano come zone di iperaccumulo del 
radiofarmaco, quelle osteoclastiche come aree di ridotta fissazione. 

 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non é richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 3 ore (2 ore di intervallo tra somministrazione del 
radiofarmaco ed acquisizione delle immagini).  

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: i difosfonati e gli steroidi possono provocare una ridotta captazione 
ossea del tracciante; i chemioterapici possono dare un’ aumentata ritenzione renale ed un diffuso 
accumulo a livello della volta cranica del radiocomposto; gli estrogeni un accumulo a livello 
mammario. 

L’indagine ha un’elevata sensibilità in quanto le aree di accumulo sono evidenziabili ancor prima di 
essere radiologicamente rilevabili, cioè prima che la densità ossea si modifichi di circa il 50%. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Screening preoperatorio e follow-up di neoplasie: dimostrazione di sede e numero di metastasi 
ossee. 

2.Neoplasie ossee primitive: la valutazione dell’estensione della neoplasia diagnosticata con altre 
procedure è indispensabile per il programma operatorio. 

3.Morbo di Paget: valutazione dell’estensione della malattia 

4.Politraumatismi ossei: dimostrazione di aree iperattive periostali. 

5.Insufficiente consolidamento di fratture: presenza di iperaccumuli ad oltre 10 mesi dall’evento. 

6.Malattie reumatiche: interessamento di sedi non bene esplorabili radiologicamente quali le 
articolazioni. 

7.Valutazione del dolore in pazienti con Rx normale. 

8.Infrazioni ossee. 

9.Dimostrazione di vitalità dell’osso. 

SCINTIGRAFIA OSSEA TRIFASICA 
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Principio 

Consente di analizzare sia la distribuzione del tracciante osteotropo nel distretto vascolare sia la 
captazione ossea di un segmento scheletrico. La fase vascolare (fase arteriosa in sequenza dinamica) e la 
fase di "blood pool" sono espressione del flusso distrettuale e della permeabilità capillare; la fissazione ossea 
(fase tardiva) dipende prevalentemente dall’attività metabolica dell’osso. 

 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non é richiesta alcuna preparazione.  

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 3 ore (le prime due fasi seguono immediatamente la 
somministrazione del radiofarmaco; le immagini tardive vengono acquisite dopo almeno 2 ore). 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: le stesse della ossea total body. 

La sensibilità del metodo è scarsa se applicato allo scheletro assile. 

Nello studio degli arti l’indagine ha un’elevata sensibilità ma una limitata specificità: non consente 
quindi, nella maggioranza dei casi, una diagnosi di natura degli aumenti di flusso o dei 
rimaneggiamenti ossei evidenziati. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Osteomieliti ed artriti settiche: dimostrazione di aumentato flusso distrettuale ed incrementata 
fissazione ossea tardiva. 

2.Necrosi asettica dell’osso: dimostrazione dell’assenza di vitalità (riduzione del flusso e della 
fissazione) nell’area interessata in fase acuta (entro 15-20 giorni dall’evento lesivo). 

3.Valutazione di sospetta mobilizzazione di artroprotesi e follow-up: stima della reattività ossea 
periprotesica indicante impianto non solido o complicanze settiche. 

4.Fratture da stress: dimostrazione dei focolai di iperattività in sedi di dolore con negatività radiologica. 

5.Follow-up dei trapianti: la vitalità è dimostrata dalla loro iperattività. 

6.Valutazione dell'osteoma osteoide. 
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POLMONE 

La funzione polmonare consiste nello scambio gassoso che dipende a sua volta da 
due distinte funzioni: la ventilazione e la perfusione. Diverse malattie polmonari sono dovute 
all’alterazione dell'equilibrio tra queste due funzioni e l’alterazione del rapporto 
ventilazione/perfusione costituisce la causa di alterazione degli scambi gassosi. 

La radiografia del torace è una procedura diagnostica che fornisce soprattutto 
informazioni di tipo anatomico e morfologico, evidenziando aumenti o diminuzioni della 
densità delle strutture polmonari. Le metodiche di medicina nucleare permettono una 
valutazione di perfusione e ventilazione, ovvero permettono lo studio della funzionalità 
dell’organo. L'esame combinato dei risultati di queste due metodiche consente di evidenziare 
alterazioni della sola ventilazione, della sola perfusione, e combinate. 

VALUTAZIONE DELLA PERFUSIONE POLMONARE 

Per ottenere immagini funzionali di perfusione polmonare regionale si utilizza la 
scintigrafia dopo iniezione endovenosa di particelle marcate. 

Particelle di albumina umana delle dimensioni di 10-30 micron, nella forma di 
macroaggregati di albumina (MAA) possono essere marcate con 74 MBq di Tc-99m. Queste 
particelle vengono iniettate e.v. in numero di circa 300.000 con paziente in ortostatismo; si 
mescolano uniformemente nel sangue durante il passaggio attraverso il cuore destro e quindi 
raggiungono il letto capillare polmonare dove vengono intrappolate in maniera proporzionale 
al flusso ematico regionale. La registrazione esterna della loro distribuzione con la gamma 
camera fornisce un'immagine funzionale della perfusione polmonare rappresentando la 
situazione del piccolo circolo al momento dell'iniezione. 

La valutazione della perfusione é una procedura di semplice esecuzione, sicura, non 
richiede cooperazione da parte del paziente e fornisce immagini funzionali della perfusione 
polmonare altamente attendibili in proiezioni multiple. 

VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE POLMONARE 

Per lo studio della ventilazione sono in uso differenti tecniche ma nessuna di queste 
può essere considerata totalmente soddisfacente. 

Le tecniche per ottenere immagini di ventilazione comprendono l’uso di gas, di 
aerosol radioattivi e di pseudogas. 

a) Metodi con gas radioattivi insolubili: inalazione di Xenon 133. 

Lo Xenon-133 è un gas chimicamente inerte, poco solubile, con emivita di 5,3 giorni. 
Si chiede al paziente di effettuare una singola inspirazione profonda da uno spirometro a 
circuito chiuso contenente una miscela gassosa di Xe-133 in modo che vengano inalati 370 
MBq e di trattenere il respiro per 30 secondi. L’immagine registrata sulla gamma camera é 
proporzionale alla concentrazione regionale del gas radioattivo, che a sua volta è 
proporzionale alla ventilazione regionale. In seguito, il paziente respira in circuito chiuso per 
3-5 minuti in modo da raggiungere un equilibrio. Viene registrata un’altra immagine, 
rappresentativa del volume polmonare. Successivamente al paziente viene fatta inalare aria 
ed una serie di immagini vengono ottenute ogni 60 secondi durante la eliminazione dello Xe-
133 (wash-out). 
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Nel soggetto normale, il polmone si svuota in modo uniforme e tutta la radioattività 
dovrebbe essere eliminata in un minuto. Aree di ridotta ventilazione sono evidenziate nelle 
fasi di eliminazione come aree di abnorme ritenzione di Xe-133. Le immagini di wash-out 
sono utili per localizzare le aree di ridotta o assente ventilazione. Le immagini registrate nella 
prima parte della procedura (respiro fondo ed apnea) richiedono manovre che non sono 
fisiologiche e non sono praticabili con pazienti dispnoici; sono di solito ottenute in una sola 
proiezione per l’accumulo dello Xenon come attività di fondo nella parete toracica Un altro 
problema è dato dalle sfavorevoli caratteristiche fisiche dello Xenon-133. La bassa energia 
dei raggi gamma (80 KeV) non è ottimale per ottenere immagini e non consente di effettuare 
l’esame ventilatorio dopo lo studio perfusorio, cosa che è considerata una limitazione nella 
strategia diagnostica dell’embolia polmonare in quanto l'energia delle radiazioni emesse dai 
Tc-99m MAA (140 KeV) possono interferire coprendo le radiazioni dello Xe-133. 

Alcuni di questi problemi non sono presenti utilizzando lo Xenon-127 (emivita 36.4 
giorni) poiché possiede caratteristiche fisiche più favorevoli per la gamma-camera (energia di 
emissione di 200 KeV). La distribuzione dello Xenon-127 può essere facilmente distinta da 
quella del Tc-99m. Questo rende possibile l’esecuzione di studi di ventilazione dopo gli studi 
di perfusione, tuttavia lo Xe-127 è costoso e difficile da reperire poiché viene prodotto con 
acceleratori lineari. 

b) Inalazione continua di Kripton 81m 

Il Krypton 81m (Kr-81m) è un gas radioattivo gamma-emittente con energia di 190 
KeV e con emivita breve (13 secondi). Questo gas è prodotto in continuazione facendo 
passare aria attraverso un generatore di Rubidio 81. Il Rubidio 81 ha una emivita di 4.6 ore ed 
è prodotto da un ciclotrone a media energia: la sua emivita consente di disporre del Kr-81m 
per tutta la giornata. 

Quando il Kr-81m viene aggiunto all’aria inspirata durante respirazione tranquilla, 
l’equilibrio dell’isotopo con i gas alveolari non viene raggiunto a causa della breve emivita e 
quindi la distribuzione del gas rappresenta la ventilazione e non il volume come avviene con i 
gas a lunga emivita come lo Xe-133 e lo Xe-127. 

La tecnica può essere combinata alla iniezione e.v. di Tc-99m MAA allo scopo di 
ottenere studi di ventilazione/perfusione in proiezioni multiple: ventilazione e perfusione 
possono essere sequenzialmente ottenute per ciascuna proiezione aggiungendo Kr-81m 
all’aria inspirata per la registrazione della ventilazione e data la breve emivita del Kr-81m 
questo non è presente durante la registrazione della perfusione con Tc99m MAA. 

Il maggiore svantaggio pratico di questo metodo è la relativa breve emivita del 
Rubidio-81 (4.6 ore) che limita la possibilità di utilizzare il generatore solo per 12-16 ore prima 
del suo esaurimento e l’alto costo di produzione. 

c) Metodo con Aerosol 

Durante la respirazione tranquilla di una soluzione di particelle aerosolizzate, la 
deposizione dell’aerosol nei polmoni avviene per sedimentazione nelle vie aeree inferiori e per 
impatto nelle vie aeree superiori. 

Questo metodo è caratterizzato dalla possibilità di ottenere immagini di buona qualità 
in proiezioni multiple senza richiedere una grande collaborazione da parte del paziente. Infatti, 
se le particelle sono sufficientemente piccole (diametro inferiore a 2 µ) la deposizione 
avviene principalmente nelle piccole vie aeree e nei soggetti privi di patologia delle vie aeree é 
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scarsa la quantità di tracciante ritenuta in gola, trachea e grossi bronchi. Il tracciante più 
utilizzato è il DTPA (Acido Dietilen-Triamino-Pentacetico) marcato con Tc-99m. 

Le stenosi bronchiali possono indurre una turbolenza del flusso aereo che, a sua volta 
aumentando la deposizione di particelle per impatto, portano ad una distribuzione 
preferenziale a livello dei bronchi di maggior calibro. 

Nei pazienti con ostruzione cronica la distribuzione delle particelle inalate è più 
centrale rispetto a quella dei gas e le aree di mancata distribuzione periferica delle particelle 
di aerosol corrispondono ad aree di ridotta ventilazione negli studi con gas radioattivi. 
Pertanto le tecniche con aerosol possono non essere adeguate per misurare la ventilazione 
regionale in pazienti con grave ostruzione cronica delle vie aeree. 

Per un aerosol con un diametro di massa medio di 1 µ, meno del 10% delle particelle 
inalate sono ritenute nei polmoni, mentre oltre il 90% sono ritrovate nell'aria espirata. Le 
particelle espirate vengono intrappolate mediante un filtro in modo da evitare la 
contaminazione radioattiva dell'ambiente e l'irradiazione dell'operatore. 

d) Metodo con Pseudogas 

Il tracciante utilizzato consiste in particelle di carbonio marcate con Tc-99m ottenute 
dalla combustione in Argon ad altissima temperatura (2500°C) di una pastiglia di grafite. Con 
tale procedura si ottengono particelle con diametro di circa 200 Å, che somministrate per via 
inalatoria si distribuiscono attraverso l'albero bronchiale e si depositano negli alveoli ventilati. 
Per le caratteristiche fisiche di polveri estremamente fini, questi traccianti hanno 
caratteristiche più simili ad un gas degli aerosol, pertanto prendono il nome di pseudogas. 

Quadro di perfusione/ventilazione normale 

La scintigrafia polmonare è una tecnica per l'esame regionale del rapporto 
perfusione/ventilazione del polmone e non permette la misura dei parametri assoluti. Con 
entrambe gli esami si ottiene una delineazione e separazione dei due polmoni. La proiezione 
degli studi di ventilazione é posteriore; negli studi di perfusione vengono acquisite proiezioni 
anteriori, posteriori, laterali dx e sn, oblique posteriori dx e sn. 

Nei soggetti normali in posizione eretta esiste un gradiente di distribuzione sia del 
flusso ematico che aereo all'interno del polmone, con una maggiore perfusione e ventilazione 
per unità di volume nelle zone basali rispetto agli apici. Tale gradiente è principalmente dovuto 
all'effetto della gravità sulla pressione idrostatica ematica per la perfusione e sulla pressione 
pleurica per la ventilazione. La ventilazione e perfusione non solo seguono un gradiente base-
apice ma sono preferenzialmente distribuite ai lobi posteriori. 

Applicazioni cliniche  

a) Embolia polmonare 

L'applicazione principale della scintigrafia polmonare si trova nella diagnosi di embolia 
polmonare. L'embolia polmonare è una patologia comune e la prognosi è buona quando alla 
diagnosi segue una precoce ed appropriata terapia. Purtroppo la diagnosi clinica di embolia 
polmonare presenta notevoli difficoltà. Le comuni procedure diagnostiche (quali la radiografia 
del torace, gli esami emato-chimici, elettrocardiografici) non sono specifiche e la procedura 
diagnostica definitiva per la diagnosi di embolia polmonare é l'angiografia polmonare; tuttavia 
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questa è complessa, costosa, spesso associata a morbilità ed è difficile da effettuare in 
condizioni di emergenza.  

La scintigrafia polmonare perfusoria è al contrario la tecnica ideale per questo scopo 
in quanto fornisce rapidamente e senza rischi per il paziente, la rappresentazione del flusso 
ematico ed é facilmente ripetibile. Una scintigrafia polmonare perfusoria negativa esclude la 
presenza di trombo-embolia, tuttavia la sua specificità è bassa poiché difetti di perfusione 
possono essere presenti anche nelle malattie dell'interstizio e delle vie aeree. 

Il quadro scintigrafico caratteristico dell'embolia polmonare presenta difetti multipli 
segmentari o subsegmentari di perfusione in entrambi i polmoni, con una normale 
ventilazione ed una normale radiografia del torace. 

La specificità della scintigrafia perfusoria è elevata se combinata con la scintigrafia 
ventilatoria per pazienti con difetti di vascolarizzazione multipli ed estesi, ma è 
considerevolmente più bassa per pazienti con difetti di vascolarizzazione meno estesi e con 
difetti in corrispondenza di note anomalie radiografiche. 

Posta la diagnosi di embolia polmonare, il paziente dovrebbe essere seguito nel 
tempo con la scintigrafia perfusione/ventilazione allo scopo di valutare l'efficacia del 
trattamento. Gli studi di follow-up sono essenziali poiché raramente la tromboembolia si 
presenta come un episodio isolato. Anzi deve essere considerata come una malattia 
ricorrente, comunemente associata a trombosi delle vene profonde, che spesso risulta 
essere una complicanza di interventi chirurgici addominali ed ortopedici che determinano una 
protratta immobilizzazione. 

b) Addensamenti 

Nei pazienti con patologia polmonare acuta e presenza di addensamento sul 
radiogramma del torace, é generalmente presente sia l'alterazione della perfusione che della 
ventilazione in corrispondenza dell'opacità Rx tipica delle malattie polmonari parenchimali. 
Queste alterazioni possono avere differenti caratteristiche a seconda della patologia 
sottostante l'addensamento. 

In caso di infarto polmonare la perfusione sembra essere più alterata della 
ventilazione. D'altra parte in presenza di addensamento dovuto a polmonite o 
broncopolmonite la ventilazione può essere più alterata della perfusione. 

La scintigrafia polmonare perfusione/ventilazione risulta di notevole valore per la 
valutazione di patologie combinate, come l'associazione nello stesso paziente di un 
processo tromboembolico e di uno infettivo. 

c) Patologia cronica delle vie aeree 

In pazienti con patologia cronica delle vie aeree prevalentemente di tipo enfisematoso 
(enfisema diffuso e bolloso), si evidenziano aree multiple variamente distribuite con ridotta o 
assente perfusione e ventilazione. La radiografia del torace evidenzia diffuse anomalie 
piuttosto che alterazioni regionali, ed il quadro tipico é definito da polmoni espansi, diaframma 
abbassato e riduzione complessiva del disegno vascolare. Nell'enfisema bolloso, le aree di 
ridotta attività mostrate dalla scintigrafia corrispondono di solito alle bolle viste all'esame 
radiografico del torace. 
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La scintigrafia perfusione/ventilazione appare particolarmente utile quando si sospetti 
l'embolia polmonare in pazienti con patologia cronica delle vie aeree in quanto é molto difficile 
distinguere dalla sola scintigrafia perfusoria le aree di ridotta o assente perfusione dovute a 
malattie del parenchima polmonare piuttosto che quelle dovute a patologia tromboembolica. 

d) Neoplasie polmonari e trapianto polmonare. 

Nei tumori periferici, la ventilazione e la perfusione sono ugualmente alterate in 
corrispondenza della massa visibile radiologicamente.  

Nei tumori centrali sia la perfusione che la ventilazione sono spesso grossolanamente 
ridotte in tutto il polmone dal lato interessato dal tumore, e la misura delle alterazioni 
funzionali non é definibile con l'indagine Rx; spesso la ventilazione è meno alterata della 
perfusione per interessamento dei vasi polmonari prevalente sull'interessamento delle vie 
aeree. 

Il quadro scintigrafico della perfusione e ventilazione polmonare in ogni singolo 
polmone e lobo, associato ai dati funzionali spirometrici, é utilizzato per la stima pre-
operatoria della funzione polmonare residua post-chirurgica. La resezione deve essere 
effettuata quando ciò non comporti l'insufficienza respiratoria post-chirurgica, conseguente 
ad un volume polmonare residuo inferiore a 1.2 litri. 

Nei pazienti con grave insufficienza respiratoria da broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, lo studio scintigrafico pre e post operatorio permette una valutazione funzionale 
sull'efficacia dell'intervento. 
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SCINTIGRAFIA POLMONARE DI PERFUSIONE 

 

Principio 

Macroaggregati di albumina radiomarcati (Tc-99m MAA) con diametro maggiore di quello dei capillari 
polmonari vengono inettati per via venosa e si arrestano a livello del piccolo circolo distribuendosi in 
misura proporzionale al flusso ematico regionale. 

 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non è richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 15 minuti. 

Non sono noti effetti collaterali. 

Controindicazioni: presenza di shunt cardiaco destro-sinistro. 

Per l’interpretazione dell’indagine è indispensabile disporre di un radiogramma standard del torace 
effettuato nella stessa giornata. 

 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Embolia polmonare: identificazione, valutazione dell’estensione e dell’evoluzione della malattia 
(follow-up terapeutico). L’indagine gode di elevata sensibilità. Valori elevati di specificità sono ottenibili 
se l’esame è interpretato alla luce delle informazioni desumibili dalla scintigrafia polmonare 
ventilatoria. 

2.Malattie polmonari da sottoporre a terapia chirurgica: valutazione della funzione respiratoria residua. 
Stima della tolleranza emodinamica del parenchima residuo alla resezione chirurgica. 

3.Broncopneumopatie croniche: valutazione del rapporto ventilazione/perfusione in associazione con 
la scintigrafia di ventilazione. 

 

SCINTIGRAFIA POLMONARE DI VENTILAZIONE 

Principio 

Aerosol e pseudogas marcati con Tc-99m, e Gas radiottivi (Xe 133, Xe 127, Kr 81m) somministrati per 
via inalatoria, si distribuiscono in modo proporzionale alla ventilazione regionale. 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non è richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 30 minuti. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 
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Criteri di accesso: RX torace, scintigrafia perfusionale nel sospetto di embolia polmonare 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1.Embolia polmonare: dimostrazione di segmenti ventilati risultati deficitari alla scintigrafia 
perfusionale. 

2.Broncopneumopatie: identificazione del danno, della sua estensione. 

3.Pneumopatie chirurgiche. 
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RENE 

Il nefrone rappresenta l'unità funzionale del rene, organo preposto al mantenimento 
dell'omeostasi idro-elettrolitica, all'equilibrio acido-base ed alla depurazione delle sostanze 
tossiche dal circolo ematico. 

La funzione emuntoria è garantita dalla filtrazione del plasma a livello glomerulare e 
dalla secrezione tubulare prossimale cui si contrappone il riassorbimento di soluti e acqua a 
livello dell'ansa di Henle e del tubulo distale. 

Il nefrone quindi filtrando il sangue, giunto attraverso l'arteriola afferente, produce urina 
che eliminata attraverso i dotti collettori raggiunge i calici, il bacinetto renale, gli ureteri e la 
vescica. 

La funzione di filtrazione è quindi proporzionale al numero di nefroni funzionanti, al 
flusso ematico e alla pervietà delle vie urinarie. Risulta evidente quindi l'importanza di una 
corretta stima della funzione filtrante e dell'escrezione tubulare valutabili in modo separato 
per ciascun rene mediante la scintigrafia renale, unico esame per tale tipo di informazione. 

La funzione renale viene stimata misurando la scomparsa di specifiche sostanze 
eliminate dai nefroni con la scintigrafia renale sequenziale. 

SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE 

Il metodo per la determinazione della funzione tubulare e la misura del filtrato 
glomerulare si basa sulla registrazione della radioattività per i 30 minuti seguenti l'iniezione 
e.v. di sostanze marcate. Il paziente è supino o in posizione eretta e si ottiene una serie di 
immagini in proiezione posteriore. 

Il tracciante per la determinazione del filtrato glomerulare è il DTPA (Acido Dietilen-
Triamino-Pentacetico) marcato con Tc-99m. Il tracciante per la valutazione della funzione 
tubulare é il MAG3 (Mercaptoacetiltriglicina) marcato con Tc-99m. Il tracciante per la 
valutazione del flusso plasmatico renale effettivo é l'Hippuran marcato con Iodio 131 o 123.  

a) Tc-99m DTPA 

Dopo iniezione e.v. di 185 MBq di [Tc-99m] DTPA, il tracciante arriva ai reni. L'attività 
renale aumenta simmetricamente poiché il composto viene estratto dal sangue (frazione di 
estrazione pari al 20%) e raggiunge la massima concentrazione renale dopo 4-5 minuti. Non 
ha escrezione tubulare, ha basso legame con le proteine plasmatiche, non viene 
metabolizzato e perciò è ideale per la valutazione della perfusione e del filtrato glomerulare. 
Data la rapida comparsa nelle urine il Tc-99m DTPA è utile anche per la valutazione del 
sistema collettore (calici, pelvi, ureteri, vescica). 

Tra i parametri che si possono stimare, ricordiamo il tempo di transito renale, l'indice 
di funzionalità per singolo rene ed il filtrato glomerulare (GFR). 

b) I-131 Hippuran 

Somministrato per via venosa lo [I-131]Hippuran (7 MBq) giunge al rene, si 
distribuisce in funzione del flusso e viene eliminato per via tubulare (80%) e per via 
glomerulare (20%). Avendo un comportamento simile al PAI (Acido Paramino Ippurico) ed 
una elevata estrazione ematica (frazione di estrazione del 80%), lo [I-131]Hippuran può 
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essere utilizzato per la valutazione del Flusso Plasmatico Renale Effettivo (ERPF) oltre che 
dei tempi di transito renali e dell'indice di captazione separata. Le immagini che si ottengono 
non sono tuttavia di elevata qualità date le caratteristiche fisiche dello Iodio 131. In effetti, 
questo radioisotopo decade emettendo radiazioni con energia pari a 364Kev, valore 
relativamente basso quindi non ottimale per il sistema di rilevazione. Un’alternativa è la 
marcatura dell'Hippuran con Iodio 123 (37 MBq) più appropriato dal punto di vista energetico 
per la gammma camera. Per il suo comportamento l'Hippuran marcato permette lo studio di 
soggetti in insufficienza renale cioè con bassi valori di GFR. 

c) Tc-99m MAG3 

É una sostanza che viene iniettata per via endovenosa in quantità pari a 148-185 MBq. 
É estratta per il 60% dal tubulo prossimale e solo per il 2% dal glomerulo. Possiede un 
comportamento simile all'Hippuran ma dato l'elevato legame con le proteine plasmatiche non 
è possibile determinare il flusso plasmatico renale effettivo (ERPF). 

Il tracciante compare rapidamente nelle urine dando una ottima visualizzazione delle 
vie di eliminazione renali ed extra-renali offrendo buone possibilità di studi morfo-funzionali 
anche in situazioni di grave insufficienza renale o per studi in età pediatrica dove é presente 
immaturità del rene. 

RADIONEFROGRAMMA  

Dalle immagini sequenziali ottenute dopo somministrazione dei traccianti 
precedentemente descritti è possibile ottenere curve attività-tempo rappresentative della 
distribuzione e del passaggio di queste sostanze attraverso il rene (Radionefrogramma). Il 
radionefrogramma è costituito da tre fasi: 

♦ fase perfusoria: si ha un’iniziale e rapida salita dei conteggi seguita all'iniezione e.v. 
dovuta all'attività presente nel sangue delle arterie renali che perfonde i reni. Ha una 
durata di circa 30 secondi e presenta al termine una deflessione; 

♦ fase corticale: durante questa fase i conteggi aumentano gradualmente e sono relativi 
al tracciante captato dai nefroni. Il punto di massima attività si ottiene a 4-5 minuti 
quando la quota captata eguaglia la quota che viene eliminata; oltrepassato tale valore 
si ha una seconda deflessione della curva renografica; 

♦ fase escretoria: tale fase rappresenta l'eliminazione del tracciante dal rene verso la 
cavità pielo-ureterale e l'attività renale registrata si riduce progressivamente per i 
restanti 20-25 minuti dell'indagine. 

Dall'analisi delle curve renografiche mediante algoritmi matematici si ottengono i 
parametri quantitativi. 

Applicazioni cliniche 

a) Ipertensione nefro-vascolare 

La presenza di placche ateromasiche o di iperplasia fibro-muscolare dell'arteria 
renale può portare ad una riduzione emodinamicamente significativa del flusso arterioso e 
conseguentemente a riduzione della filtrazione. Ciò comporta una elevazione della 
produzione di renina, un aumento dei livelli di angiotensina a cui segue la vasocostrizione 
dell'arteria efferente. 



Appunti di Medicina Nucleare 

103 

Si ristabilisce così un’adeguata pressione ematica intraglomerulare con la ripresa 
della funzione filtrante. L'angiotensina provoca inoltre un aumento dei valori di Aldosterone 
con ritenzione idrico-salina ed ipertensione. Questo quadro nosologico, definito ipertensione 
nefro-vascolare, ha un’incidenza pari al 5% di tutti i quadri ipertensivi. I reperti scintigrafici 
tipici che si ottengono in corso di ipertensione nefro-vascolare avanzata sono una ridotta e 
rallentata fase perfusoria, un ridotto accumulo parenchimale e la presenza di un rene 
dimensionalmente ridotto. 

Ciò comporta variazioni della curva renografica che presenta una minore altezza ed 
una riduzione della pendenza sia della fase corticale sia di quella di escrezione. 

L'approccio diagnostico in fase precoce, dove non si sono verificate le alterazioni 
morfologiche a carico del rene interessato dalla stenosi, prevede l'utilizzazione del test 
farmacologico provocativo mediante un ACE-inibitore (Enzima di Conversione 
dell'Angiotensina) dopo la valutazione basale. 

Inibendo la produzione di angiotensina si evita costrizione dell'arteria efferente e 
mantenendosi la stenosi sull'arteria afferente, non si attua il meccanismo di compenso. Alla 
scintigrafia con test farmacologico si dimostra così una ridotta captazione renale con 
aumento dei tempi di transito renale e riduzione del valore di GFR. 

La risposta positiva al test farmacologico è associata ad una elevata specificità per la 
presenza di stenosi dell'arteria renale che in alcuni casi risulta essere bilaterale. 

b) Patologia ostruttiva 

Le ostruzioni delle vie escretrici possono essere causate da calcoli renali, 
malformazioni congenite, patologie infiammatorie e nepolasie. La stasi urinaria conseguente 
all’ostruzione può provocare la dilatazione dei calici renali, della pelvi e dell'uretere. Se 
l'ostruzione è di modesta entità, l'attività registrata a livello calico-pielico presenta una lenta 
eliminazione con possibilità di avere una normale perfusione e captazione renale. Nei quadri 
di ostruzione completa si ha una riduzione del parenchima renale proporzionale alla gravità ed 
alla durata temporale dell'ostruzione. 

Qualunque sia la noxa patogena, con la scintigrafia renale sequenziale è possibile 
stabilire la sede dell'ostruzione ed il danno funzionale derivato; il dato scintigrafico è 
caratterizzato da un progressivo aumento del tracciante al di sopra della stenosi con 
andamento in accumulo del tracciato radionefrografico. 

La dilatazione delle vie urinarie non è sempre sinonimo di stenosi organica (i.e. 
stenosi del giunto pielo-ureterale o del giunto vescico-ureterale); esistono infatti ostruzioni di 
carattere funzionale. 

Per differenziare le forme organiche dalle forme funzionali, si ricorre al test 
farmacologico mediante la somministrazione e.v. di diuretico (Furosemide) che provocando 
un incremento del flusso urinario riduce, in modo significativo la quantità di attività presente a 
livello della stenosi funzionale con rapido aumento della velocità di eliminazione come 
dimostrano i tracciati renografici. 

Qualora la stasi presente a livello del bacinetto e delle vie renali non si modifichi e 
l'andamento del radionefrogramma confermi l'andamento in accumulo, è certa la presenza di 
una stenosi a carattere organico. 
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c) Nefropatie mediche  

L'utilizzo clinico della scintigrafia renale sequenziale è ipotizzabile quando si voglia 
monitorare la funzione renale separata. Le glomerulonefriti acute o subacute, le nefropatie 
autoimmuni, la necrosi tubulare ed altre ancora non presentano particolari rilievi scintigrafici. 
Molto importante risulta la valutazione, nei soggetti affetti da neoplasia, del danno funzionale 
arrecato dai farmaci chemioterapici duranti i ripetuti trattamenti in modo tale da variare la 
quantità di farmaco onde evitare l'insufficienza renale iatrogena. 

d) Neoplasie  

La valutazione della funzione renale è utile in fase pre-operatoria per calcolare la 
funzionalità del rene non interessato dall'evento patologico prima di inviare il paziente alla 
nefrectomia. Non si riconoscono particolari patterns scintigrafici. 

e) Malformazioni 

Nelle patologie malformative quali agenesia unilaterale, doppia pelvi, doppio uretere, 
rene sovrannumerario, reni fusi, cisti singole, malattia policistica, la valutazione della funzione 
renale residua assume particolare interesse nella fase pre-operatoria ipotizzando la possibile 
correzione chirurgica o la nefrectomia. 

f) Trapianto renale 

Dopo l'intervento di trapianto renale la valutazione della ripresa funzionale del rene che 
è andato incontro ad ischemia, al momento dell'espianto dal donatore, può essere 
rapidamente ottenuta già a 24-48 ore dal reimpianto costituendo la base di riferimento per gli 
eventuali ulteriori controlli. 

SCINTIGRAFIA RENALE STATICA 

L'indagine permette la valutazione della massa corticale renale funzionante e consiste 
nella somministrazione e.v. di 37 MBq di [Tc-99m]DMSA (Acido Di-Mercapto-Succinico) che 
si accumula elettivamente e progressivamente a livello del tubulo prossimale nella corticale 
renale. Dato il suo elevato legame proteico ematico (75%) ed una bassa frazione di 
estrazione (5%) dal sangue, le immagini renali vengono ottenute a 2-6 ore con possibilità di 
estensione a 24 ore dopo l'iniezione. 

Nel soggetto normale  6 ore dopo la somministrazione ev. la captazione a livello della 
corticale renale per singolo rene é pari al 20-30 % della quantità somministrata. Il DMSA trova 
l'utilizzo clinico fondamentale: 

♦ nella stima della massa renale funzionante in soggetti colpiti da pielonefrite; questo 
esame, potendo rilevare le alterazioni precoci in fase acuta e le lesioni cicatriziali in 
fase tardiva, risulta un valido strumento nella valutazione del decorso clinico della 
malattia; 

♦ nella ricerca del tessuto renale nel sospetto di agenesia; 

♦ nella valutazione degli infarti renali; 

♦ nel follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di correzione di anomalie 
renali. 
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SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE 

Principio 

L’indagine utilizza radiocomposti che, somministrati per via venosa, vengono eliminati per filtrazione glomerulare e/o 
secrezione tubulare permettendo la valutazione della funzione depuratrice del parenchima renale nonché della 
pervietà delle vie escretrici. 

Mediante diverse procedure di calcolo è possibile quantificare il filtrato glomerulare, la portata plasmatica renale 
effettiva e la funzionalità tubulare dei reni separatamente.  

I composti impiegati sono il Tc-99m DTPA (acido dietilen-tetra-aminopentacetico) per la determinazione del filtrato 
glomerulare; l’Hippuran (orto-iodio-ippurato di sodio) marcato con I-131 o I-123 per la determinazione del flusso 
plasmatico effettivo ed il Tc-99m MAG3 (acido mercapto-acetil-triglicinico) per la valutazione della funzione tubulare. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: idratazione prima dell’indagine. 

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 45 minuti. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: se possibile sospendere i farmaci interferenti con la funzione renale (diuretici, calcio-
antagonisti incrementano la funzione renale; gli ACE-inibitori riducono il flusso e la filtrazione renale). 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Quantificazione della funzione renale separata mediante determinazione del filtrato glomerulare, del flusso 
plasmatico renale effettivo e della funzione tubulare 

2. Nefro-uropatie ostruttive: valutazione della funzione residua del rene (o reni) e/o localizzazione del danno 
escretorio. La scintigrafia renale sequenziale associata al test con Furosemide è utilizzata per differenziare una 
stenosi organica da una stenosi funzionale tipo atonia marcata della pelvi o ristagno per dilatazione. 

3. Ipertensione arteriosa nefro-vascolare: la scintigrafia renale sequenziale con ACE inibitori permette di individuare 
stenosi emodinamicamente significative dell’arteria renale. 

4. Nefro-uropatie infiammatorie: valutazione del danno escretorio. 

5. Nefro-uropatie congenite: valutazione della funzione renale pre e/o post-operatoria. 

6. Follow -up del trapianto del rene: valutazione delle complicanze precoci e tardive. 

 

SCINTIGRAFIA RENALE STATICA 

Principio 

L’acido dimercaptosuccinico (DMSA), marcato con Tc-99m, è una molecola che si accumula nella corticale renale e 
la sua distribuzione consente di visualizzare sede e morfologia del parenchima renale funzionante. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: idratazione prima dell’indagine. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 10-15 minuti a 2-6 ore dalla somministrazione endovenosa del DMSA. 
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Non sono note controindicazioni né effetti collaterali 

Interferenze farmacologiche: mannitolo, Captopril possono ridurre la captazione renale del DMSA.  

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Malformazioni renali congenite: individuazione delle anomalie e delle sedi ectopiche. 

2. Pielonefriti: dimostrazione della presenza di cicatrici corticali che confermano la patologia pielonefritica e la sua 
evoluzione. 

3. Traumi: identificazione di contusioni o rotture e quadro di base per controlli successivi. 

4. Ricerca di rene ectopico e/o sospetta agenesia renale monolaterale. 

5. Malattia renale cistica: diagnosi differenziale di masse addominali laterali e conferma diagnostica del rene 
policistico infantile. 

6. Idronefrosi: nelle idronefrosi massive, con rene escluso alle indagini con altre metodiche, valutazione 
dell’eventuale esistenza di parenchima funzionante; indagine di secondo livello dopo studio renale sequenziale. 
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APPARATO DIGERENTE 

TRANSITO ESOFAGEO 

Utilizzando le tecniche radioisotopiche è possibile valutare il transito esofageo 
attraverso un metodo non invasivo evidenziando eventuali alterazioni della motilità. 

La deglutizione fisiologica provoca un'onda peristaltica che si propaga con direzione 
cranio-caudale, con intensità dipendente dalle dimensioni e dalla consistenza della sostanza 
ingerita. Usualmente si somministra per os una piccola quantità di tracciante radioattivo 
evidenziandone il decorso e misurando il tempo di passaggio attraverso l'esofago e lo 
sfintere esofageo inferiore per giungere allo stomaco. 

Il paziente, posto in posizione supina per annullare l'effetto gravitazionale sul decorso 
del bolo, è invitato ad ingerire un piccolo volume di soluzione acquosa (10 ml) marcata (37 
MBq di [Tc-99m]Colloide). Si ottengono contemporaneamente immagini in sequenza che 
permettono di seguire la progressione del bolo di liquido marcato lungo il primo tratto 
dell’apparato digerente. 

Nei soggetti normali l'attività data per os raggiunge il fondo gastrico entro 15 secondi 
dalla deglutizione. Nei processi patologici quali la sclerodermia e l'acalasia esofagea, la 
quantità del tracciante che arriva allo stomaco si riduce notevolmente (20-40%) rilevando un 
lento arrivo nel fondo gastrico ed un ristagno in corrispondenza delle porzioni esofagee 
medio-inferiori per compromissione della peristalsi esofagea e per il lento rilasciamento dello 
sfintere esofageo inferiore. La procedura é impiegata nel follow-up post chirurgico per 
dilatazione cardiale. 

REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO 

Nei soggetti con pirosi gastrica, rigurgito, vomito biliare e disfagia, gli studi scintigrafici 
permettono in modo semplice di determinare la presenza e quantificare l'entità del reflusso 
gastro-esofageo causato dalla diminuita resistenza dello sfintere esofageo inferiore. 

Lo studio scintigrafico prevede la somministrazione orale di tracciante in due fasi. Al 
paziente in posizione seduta, si fa bere 300 ml di una soluzione acquosa acidula contenente 
37-74 MBq di [Tc-99m]Solfuro colloidale. Si acquisisce quindi una prima immagine basale 
della regione gastrica ed esofagea. Con il paziente in posizione supina si somministra 
un’ulteriore aliquota di liquido marcato e mediante una fascia addominale si esercita una 
pressione progressivamente crescente (20-40-60-80-100 mmHg) e registrando immagini 
seriate nel tempo. 

In tale modo la pressione, la posizione e l’acidità del liquido assunto sono in grado di 
provocare il reflusso gastro-esofageo ed é possibile visualizzarlo e quantificarne l'entità. 

Talvolta tale procedura può essere usata per ricercare la presenza di rigurgito gastro-
polmonare in bimbi affetti da ricorrenti episodi di polmonite quando non siano state 
precedentemente dimostrate altre cause scatenanti. 

SVUOTAMENTO GASTRICO 

Fisiologicamente lo stomaco, in presenza di alimenti, è percorso da onde peristaltiche 
che permettono la progressione del cibo dal fondo gastrico verso il corpo ed il piloro. Da qui 
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per mezzo di contrazioni lente e regolari si ha il trasferimento del contenuto gastrico, dopo 
apertura dello sfintere pilorico, nel duodeno. 

La velocità di svuotamento è influenzata da alcuni fattori tra cui volume, densità, PH e 
composizione chimica degli alimenti ingeriti. 

Lo studio scintigrafico consiste in un pasto standardizzato, composto da quantità note 
di carboidrati, proteine e grassi, marcato con Tc-99m solfuro colloidale (37-74 MBq) che 
viene fatto assumere al paziente. Al termine, in posizione supina si iniziano ad ottenere 
immagini seriate nel tempo della regione addominale per la durata di circa 2 ore valutando la 
riduzione dell'attività gastrica dovuta al passaggio del cibo nel tratto duodenale: nel soggetto 
normale la attività gastrica si dimezza tra i 45 e i 90 minuti. 

La valutazione scintigrafica può essere utile nei soggetti in cui si sospetti la presenza 
di gastro-paresi o siano afflitti da neuropatia vegetativa, fattori che rallentano il transito 
alimentare, e nel follow-up post-chirurgico dopo interventi di ricanalizzazione. 

RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA 

La presenza di mucosa gastrica posizionata in sede extra-gastrica per 
malformazione di tipo congenito (residuo del dotto onfalo-mesenterico) nella maggioranza dei 
casi rimane silente e solo nel 20% circa dei casi e preferibilmente in età adulta si ha la 
comparsa di sintomatologia quale dolore addominale e melena. 

Solitamente la mucosa gastrica ectopica è situata nel tratto terminale dell'ileo a circa 
50-60 cm dalla valvola ileo-cecale all'interno di un diverticolo detto di MecKel. 

A paziente supino si somministrano per via endovenosa 370 MBq di Tc-99m 
pertecnetato che viene captato dalla mucosa ectopica attiva come fisiologicamente avviene 
per la mucosa dello stomaco. 

La presenza del diverticolo di Meckel è rilevata tramite immagini sequenziali per circa 
un'ora sotto forma di un'area iperattiva rotondeggiante posizionata il più delle volte a livello dei 
quadranti inferiori dell'addome. 

La mancata visualizzazione della mucosa gastrica ectopica tuttavia non esclude la 
possibilità della presenza del diverticolo. 

SANGUINAMENTO GASTRO-INTESTINALE  

Nei soggetti che presentano melena quando non sia possibile localizzare la sede del 
sanguinamento tramite valutazione endoscopica del tratto superiore dell'intestino (stomaco, 
duodeno) deve essere considerata la possibilità di perdite ematiche sia dall'intestino tenue 
che dal colon. Tale evenienza va valutata attraverso una serie di indagini strumentali per 
ricercare la sede e la causa della perdita. 

Nella ricerca della sede dell'emorragia la scintigrafia con globuli rossi marcati con [Tc-
99m]Pirofosfato (740 MBq) trova il suo campo applicativo. Dopo la somministrazione e.v. del 
tracciante sono ottenute immagini seriate nel tempo della regione addominale; l'osservazione 
si può protrarre per oltre 24 ore. L'eventuale presenza di una zona iperattiva in sede 
addominale che si sposta mantenendo una progressione cranio-caudale nel lume intestinale 
è il reperto che permette di stabilire la presenza del sanguinamento anche di non elevata 
intensità (0,35 ml/min). L'esame può essere ripetuto in caso di mancata visualizzazione 
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dell’emorragia, o nel caso di un sospetto di recidiva dopo somministrazione di un’ulteriore 
dose di tracciante. 

Le cause più comuni di sanguinamento intestinale sono i diverticoli, le angiodisplasie, 
le neoplasie, le patologie infiammatorie e la perdita ematica come complicazione post-
chirurgica.  
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STUDIO DEI TRANSITI E DEI REFLUSSI ENTERICI 

Principio 

L’assunzione di liquidi o di solidi marcati con isotopi radioattivi (generalmente Tc-99m), che non siano assorbiti dalla 
mucosa gastro-enterica, permette lo studio della progressione lungo il tubo digerente. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: digiuno dal giorno precedente. 

Il tempo necessario per l’indagine è variabile da 5 minuti ad alcune ore (2-6) a seconda del tipo di transito da 
valutare. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: atropina, levodopa, isoproterenolo, analgesici maggiori, salbuterolo possono rallentare 
lo svuotamento gastrico. 

Per i reflussi bilio-digestivi viene utilizzata la metodica epatobiliare perché consente un rapido accumulo di 
tracciante in sede duodenale. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Acalasia: valutazione della motilità e contrazione delle pareti. 

2. Spasmo: idem. 

3. Disfagie: idem. 

4. Reflusso gastro-esofageo: visualizzazione del reflusso con stima dell’ entità. 

5. Transito rallentato: sede e stima del rallentamento del transito. 

6. Tempo di svuotamento gastrico 

RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA 

Principio 

Il diverticolo di Meckel può contenere mucosa gastrica. La mucosa gastrica, anche in sede ectopica, capta 
elettivamente e precocemente il Tc-99m-pertecnetato. L’introduzione endovenosa dell’isotopo e l’acquisizione di 
immagini seriate nel tempo permette di visualizzare la presenza di mucosa ectopica a livello enterico. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: a digiuno da almeno 4 ore. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 1 ora. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: sospensione per 48 ore di H2-antagonisti ed antiacidi in quanto possono impedire la 
captazione del pertecnetato a livello della mucosa ectopica. 

Interferenza del Bario. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
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1. Melena di origine sconosciuta: presenza, sede ed estensione della captazione patologica. 

2. Sospetto di mucosa gastrica ectopica: in particolare nei pazienti di età pediatrica. 

VALUTAZIONE DELLE GASTRO-ENTERORRAGIE 

Principio 

La marcatura in vivo dei globuli rossi con Tc-99m e l’acquisizione di immagini seriate nelle 24 ore, permette di 
visualizzare la sede della perdita ematica intermittente. 

Indicazioni tecniche 

Al paziente non è richiesta alcuna preparazione. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 10 minuti per ogni singola proiezione; l’esame deve essere ripetuto più 
volte nella giornata e le osservazioni possono essere effettuate oltre le 24 ore dalla somministrazione. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: l’eparina, la metildopa, la chinidina, il propranololo, l’idralazina, la digossina possono 
favorire la dissociazione del pertecnetato dai globuli rossi con comparsa di attività a livello gastrico ed intestinale.  

Interferenza del Bario. 

L’indagine è molto sensibile per perdite di sangue comprese tra 0.35 - 1.25 ml/min; ovviamente più elevata è la 
perdita, maggiore è la precisione nella diagnosi di sede.  

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Sospetta perdita ematica gastro-intestinale: localizzazione della sede di un sanguinamento acuto di sufficiente 
entità ma non facilmente dimostrabile, come l’emorragia intermittente, con approcci diagnostici tradizionali 
indipendente dalla patologia determinante. 
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SCINTIGRAFIA EPATO-BILIARE 

La funzione fondamentale del tessuto epatico è quella di depurare il sangue refluo intestinale da 
cataboliti ed elementi cellulari al termine del ciclo biologico. 

La valutazione della funzione epatica con metodo scintigrafico è in grado di studiare le 
alterazioni epatocellulari e la pervietà del sistema biliare. I fattori che determinano la captazione epatica 
sono il flusso ematico e la capacità delle cellule epatiche di estrarre il radiocomposto. 

La somministrazione e.v. di Acido Iminodiacetico (IDA) o suoi derivati, marcato con Tc-99m 
(100-185 MBq) e la registrazione continua di immagini nel tempo mediante la gamma-camera 
posizionata sulla regione addominale permette la visualizzazione del fegato, dell'albero biliare e il 
deflusso nell'intestino entro un ora. 

Il tempo per la visualizzazione della colecisti dipende dal tono muscolare dello sfintere di Oddi. 
É inoltre possibile stimare la risposta contrattile della colecisti mediante la somministrazione e.v. di 
colecistochinina (5 mg/Kg) o di una sostanza colecistocinetica assunta per os, che ne provoca lo 
svuotamento ed il passaggio della bile nel dotto cistico, nel coledoco ed attraverso la papilla di Water nel 
duodeno. La valutazione scintigrafica della funzione epato-biliare si basa su quattro fasi: vascolare, 
parenchimale, biliare ed intestinale. 

Lo studio scintigrafico è possibile in soggetti con diatesi allergica ai mezzi di contrasto iodato 
radiologico ed è eseguibile anche con elevati livelli di bilirubina in quanto il tracciante agisce per 
competizione sul meccanismo di trasporto attivo dei siti di legame posti sull'epatocita.  

Quadro di normalità 

Il quadro scintigrafico epato-biliare normale evidenzia la regolare distribuzione e captazione del 
tracciante da parte del parenchima epatico, la visualizzazione della colecisti con il successivo 
accumulo, la visualizzazione dell'albero biliare e del duodeno in meno di 1 ora dall’iniezione e.v.  

Applicazioni cliniche 

a) Colecistite acuta 

I comuni segni clinici sono dolore addominale, nausea, vomito, febbre e spesso la diagnosi 
differenziale con il quadro clinico della pancreatite, pielonefrite, epatite, appendicite, metastasi epatiche 
può essere difficoltosa. 

Il quadro scintigrafico epato-biliare classico evidenzia la mancata captazione del tracciante da 
parte della colecisti poiché questo non entra nella colecisti infiammata mantenendosi la visualizzazione 
dell'albero biliare e dell'intestino. 

b) Ittero 

La colestasi è una importante componente di molte malattie epatiche e biliari e solitamente la 
comparsa di ittero è espressione di un’alterazione nella secrezione della bile da parte degli epatociti. 

La colestasi può essere intra-epatica cioè causata da processi patologici che agiscono 
direttamente sul parenchima epatico alterando le funzioni proprie degli epatociti oppure essere extra-
epatica per ostruzione biliare da calcoli, da neoplasia, da cisti dei dotti biliari, da malattie infiammatorie 
dell'albero biliare o da malattie pancreatiche. 

Il principale problema clinico é quindi poter: 

♦ discriminare la colestasi intraepatica da quella extraepatica; 
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♦ identificare le sedi di ostruzione; 

♦ riconoscere l'ittero epato-cellulare da quello emolitico; 

♦ differenziare le forme croniche dalle forme acute. 

La mancata visualizzazione dell'albero biliare e una normale distribuzione del tracciante al 
parenchima epatico è il dato che si ottiene nell’ostruzione completa del dotto epatico comune. Nei casi 
di ostruzione parziale è possibile rilevare il livello dell'ostacolo al deflusso come area ipoattiva. 

Nei neonati lo studio epato-biliare può essere utile per differenziare i pazienti affetti da atresia 
delle vie biliari da quelli con patologie parenchiali epatiche. 

c) Traumi ed interventi chirurgici 

Con lo studio scintigrafico sequenziale é possibile confermare e localizzare la la perdita di bile 
dopo traumi o interventi chirurgici ed ottenere informazioni funzionali dopo interventi di resezione bilio-
digestiva e la ricostruzione mediante anastomosi entero-biliare. 

Più recentemente l'indagine scintigrafica é stata utilizzata nella valutazione del follow-up dei 
trapianti di fegato. 
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SCINTIGRAFIA EPATO-BILIARE SEQUENZIALE  

Principio 

I traccianti lipofili mimetici della bilirubina (Tc-99m IDA derivati), iniettati per via endovenosa, vengono captati dagli 
epatociti, escreti nell’albero biliare, raccolti nella colecisti e quindi eliminati nell’intestino, permettono di valutare la 
funzione epatocitaria, la pervietà delle vie biliari principali e la contrattilità della colecisti. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: digiuno da almeno 8 ore. 

Il tempo necessario per l’indagine è variabile da 1a 2 ore circa. 

Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 

Interferenze farmacologiche: l’acido nicotinico può ridurre l’estrazione e l’eliminazione del tracciante; i barbiturici e gli 
analgesici (morfina, meperidina) possono ritardare il transito dell’HIDA nell’intestino e favorire la permanenza del 
tracciante nella colecisti; la chemioterapia intra-arteriosa può provocare la mancata visualizzazione della colecisti. 

Eseguibile anche con bilirubinemia elevata. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Colecistite acuta: colecisti non visualizzata. 

2. Diagnosi differenziale tra ostruzioni intraepatiche ed extraepatiche. 

3. Epatopatie con ittero. 

4. Ricerca di reflusso duodeno-gastrico: per la valutazione di gastriti da reflusso. 

5. Sospetta atresia delle vie biliari (diagnosi neonatale). 

6. Controllo post chirurgico (resezioni epatiche, reflussi biliari, anastomosi bilio-enteriche, trapianti). 

7. Coleperitoneo 

8. Valutazione (esame di III livello) di lesioni focali epatiche di NDD (es. adenoma).  
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GHIANDOLE SALIVARI 

SCINTIGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI 

La scintigrafia delle ghiandole salivari fornisce informazioni circa la capacità del 
tessuto ghiandolare di captare e concentrare il tracciante radioattivo dato per via venosa (74-
148 MBq di Tc-99m) ottenendo immagini seriate per circa 30 minuti. Dopo 15 minuti si 
somministra per os un secretagogo, creando una  stimolazione acida, o di pilocarpina 
iniettata sottocute in grado di provocare l'escrezione salivare del pertecnetato da parte delle 
parotidi e delle sottomandibolari. 

In fase di post-stimolo l'attività rilevata a livello ghiandolare risulta notevolmente ridotta; 
successivamente si evidenzia la parziale riassunzione del tracciante da parte del tessuto 
ghiandolare. 

Indicazioni cliniche 

Lo scopo è quello di eseguire una valutazione funzionale e non di diagnosticare 
alterazioni anatomiche. L'importanza clinica è data dalla possibilità di dimostrare 
l'interessamento diffuso delle ghiandole salivari in corso di processi infiammatori cronici ed 
acuti come possibili cause di xerostomia, quali la sindrome di Sjogren, la sarcoidosi, il LES, 
le scialoadeniti virali. Se la patologia infiammatoria è accompagnata dalla presenza di calcoli 
che possono ostacolare l'eliminazione salivare, è possibile dimostrare l'escrezione 
asimmetrica del tracciante. 

In corso di patologia tumorale l'elemento scintigrafico più frequente è la presenza di 
aree ipoattive all'interno del tessuto ghiandolare normofunzionante dovuto alla mancata 
captazione del pertecnetato. Questo reperto scintigrafico risulta essere tuttavia del tutto 
aspecifico e simile a quello ottenuto in corso di patologia cistica. 
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SURRENE 

Lo studio delle ghiandole surrenaliche con i traccianti radioattivi permette la valutazione 
funzionale di alterazioni anatomiche diagnosticate a livello ghiandolare e quindi l'indagine deve essere 
considerata come imaging funzionale. 

I surreni sono costituiti da una zona corticale e da una zona midollare. 

La zona corticale è preposta alla sintesi dei glucocorticoidi (cortisolo, androgeni, progesterone) 
a partire dal colesterolo e dei mineralcorticoidi (aldosterone).  

La zona midollare è in grado di sintetizzare le catecolamine (adrenalina, nor-adrenalina) a partire 
da un aminoacido, la fenilalanina. 

In base ai segni clinici, alle alterazioni biochimiche e strumentali in presenza di una patologia a 
carico dell'una o dell'altra zona si utilizzano composti marcati che segnano in modo selettivo le diverse 
vie metaboliche. 

SCINTIGRAFIA DEL CORTICO-SURRENE 

Per ottenere immagini funzionali del cortico surrene si utilizza il 6-beta-Iodo-metil-nor-colesterolo 
marcato con Iodio 131. 

Il tracciante radioattivo si inietta per via endovenosa alla dose di 37 MBq dopo avere trattato il 
paziente con soluzione di Lugol (soluzione iodo-iodurata) i 4 giorni precedenti, per bloccare la 
captazione tiroidea dello iodio che si stacca dalla molecola di colesterolo, continuando il trattamento per 
tutta la durata dell'indagine.  

Le immagini sono ottenute a partire da 48 ore dopo l'iniezione per i 7-10 giorni successivi. 

Le indicazioni cliniche più comuni sono gli ipercorticosurrenalismi ed in particolare la sindrome 
di Cushing e la sindrome di Conn; meno frequenti le sindromi virilizzanti. 

Nella sindrome di Cushing caratterizzata da obesità, ipertricosi, strie rubre cutanee, elevazione 
del cortisolo plasmatico ed urinario, la patologia più frequente risulta essere iperplasia surrenalica 
bilaterale, seguita dall'adenoma e dall'adenocarcinoma. La scintigrafia quindi risulta essenziale per la 
diagnosi differenziale tra l'iperplasia bilaterale e le forme monolaterali. 

Nella sindrome di Conn caratterizzata da ipertensione arteriosa, elevati livelli di Aldosterone, 
ipopotassiemia, ipercalcemia, ridotta renina plasmatica, la patologia più frequente risulta essere 
l'iperplasia bilaterale e l'adenoma: la scintigrafia trova la sua collocazione nella diagnosi differenziale tra 
le due forme cliniche. 

Negli ipercorticosurrenalismi l'indagine scintigrafica può essere eseguita dopo il blocco dell' 
ACTH, il quale è in grado di stimolare il cortico-surrene, mediante la somministrazione di Desametasone 
con 4 mg al giorno per i 7 giorni precedenti l’iniezione e.v. del Nor-colesterolo e continuando per l'intera 
durata dell'indagine.  

Sottraendo il tessuto surrenalico funzionalmente normale all'azione dell'ACTH la captazione del 
nor-colesterolo risulta possibile solo nel tessuto patologico aumentando così la sensibilità dell'indagine. 

Nelle sindromi virilizzanti caratterizzate da elevati livelli di Androstenedione e 
Deidroepiandrosterone Solfato (DHEA-S) l'eccessiva produzione di androgeni e la conseguente 
conversione a testosterone a livello periferico, causa la comparsa dei tratti somatici maschili (irsutismo, 
aumento delle masse muscolari) nella popolazione femminile provocando inoltre alterazioni mestruali. 
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Le patologie più frequenti che si possono incontrare sono essenzialmente gli adenomi e 
l'iperplasia bilaterale. 

SCINTIGRAFIA DEL MEDULLO-SURRENE  

Le immagini funzionali della midollare del surrene si ottengono utilizzando la Meta-Iodo-Benzil-
Guanidina (MIBG) marcata con Iodio 131 o Iodio 123. La molecola ha una struttura simile alla Nor-
Adrenalina ed ha un’affinità elettiva per gli organi che captano ed accumulano le catecolamine. 

Il tracciante si inietta per via venosa alla dose di 18-34 MBq dopo aver trattato il paziente con 
soluzione di Lugol per inibire la captazione tiroidea dello iodio. Le immagini sono ottenute a 2, 24 ore se 
si utilizza la MIBG-123; fino a 48 ore se si utilizza la MIBG-131. 

Le indicazioni cliniche sono il feocromocitoma ed il neuroblastoma. 

Il feocromocitoma è caratterizzato da ipertensione arteriosa, emicrania parossistica, tachicardia, 
elevati livelli di catecolamine urinarie e di acido vanil-mandelico urinario. Si presenta preferenzialmente in 
forma monolaterale, tuttavia non sono infrequenti le forme bilaterali e le pluricentriche.  

La scintigrafia permette sia la localizzazione del tumore primitivo surrenalico, come area 
iperattiva, sia la rilevazione di eventuali sedi extra-ghiandolari che più frequentemente sono poste a livello 
dei gangli addominali del sistema parasimpatico. 

Il neuroblastoma è comunemente caratterizzato da ipertensione arteriosa, anemia, ematuria, 
elevati livelli urinari di acido vanil-mandelico ed acido omovanillico. Compare preferenzialmente in età 
pediatrica ed ha un elevato grado di malignità. 

La scintigrafia ne stabilisce la sede surrenalica sotto forma di zona ipercaptante; altre 
localizzazioni extra-surrenaliche sono i gangli addominali del sistema parasimpatico e la regione 
mediastinica posteriore. 
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SCINTIGRAFIA CORTICOSURRENALE 

Principio 

Analoghi del colesterolo (precursori degli ormoni steroidei) marcati con I-131 e Se-75 si distribuiscono elettivamente 
a livello del tessuto cortico surrenale funzionante. Grazie a questo meccanismo è possibile caratterizzare sul piano 
funzionale lesioni dimostrate radiologicamente (Eco, TAC, ecc.). 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: soluzione di LUGOL 2% per 3-4 giorni prima dell’esame e per tutta la durata dell’indagine. 
Nella malattia di Cohn e nelle sindromi virilizzanti si associa il test di inibizione con Desametazone. 

Il tempo necessario per l’indagine é di circa 30 minuti; le osservazioni vanno ripetute giornalmente per complessivi 
7-10 giorni. 

Interferenze: lo spironolattone può provocare un aumento di captazione bilaterale del tracciante anche quando si 
effettua la soppressione con desametasone; gli estrogeni possono provocare una precoce captazione bilaterale 
del nor-colesterolo marcato; i cortisonici possono inibirne la captazione. 

Criteri di accesso: presenza di ipercolesterolemia, di iperaldosteronemia; lesioni sospette alla TAC, RNM e/o 
ecografia addominale. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Sindrome o malattia di Cushing: dimostrazione e localizzazione dell’adenoma e della eventuale soppressione del 
parenchima extranodulare e diagnosi differenziale con iperplasia bilaterale. 

2. Malattia di Cohn: diagnosi differenziale tra l’adenoma e l’iperplasia bilaterale. 

3. Sindromi virilizzanti. 

 

SCINTIGRAFIA MEDULLOSURRENALE 

Principio 

I derivati della guanetidina (meta-iodobenzil-guanidina = MIBG) si accumulano nelle terminazioni nervose 
presinaptiche del sistema adrenergico e nei granuli citoplasmatici delle cellule del tessuto cromaffine. 

La fissazione in sedi specifiche di un analogo marcato (I-123 e I-131 MIBG) è funzione della concentrazione e del 
turnover distrettuale delle catecolamine (e loro analoghi). 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: soluzione di LUGOL 2% per 3-4 giorni prima dell’iniezione endovenosa e per tutta la 
durata dell’indagine. Digiuno dalla sera prima della somministrazione. 

Il tempo necessario per l’indagine è di circa 30 minuti a 24-72 ore dall’iniezione endovenosa. 

Interferenze farmacologiche: la reserpina, gli IMAO, gli antidepressivi triclici possono inibire la captazione 
surrenalica del tracciante.  

Criteri di accesso: elevate concentrazioni urinarie di acido vanilmandelico e suoi derivati, incremento delle 
catecolamine plasmatiche, lesioni addominali alla TAC e/o RNM, elevazione markers tumorali della cresta neurale. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
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1. Feocromocitoma. 

2. Neuroblastoma. 

3. Carcinoide. 

Nei tre casi per la conferma di sede, multifocalità, eventuali recidive, ed identificazione per la possibilità di terapia 
radiometabolica. 
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TIROIDE 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA 

L’indagine si basa sulla capacità tiroidea di estrarre lo ioduro (I-) dal sangue e 
convertirlo a I2 per la sintesi degli ormoni tiroidei: la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3). Lo 
ioduro viene captato dalle cellule tiroidee, cellule epiteliali del follicolo e la concentrazione di 
iodio é dipendente dal TSH ipofisario che svolge un’azione stimolante sul tessuto tiroideo. 
Questo meccanismo viene chiamato “pompa degli ioduri” o fenomeno del “trapping” degli 
ioduri. Lo ioduro viene ossidato a iodio, organificato per l’incorporazione di una molecola di 
tironina dando luogo all’ormone tiroideo. Attraverso la somministrazione di radioisotopi, la 
ghiandola tiroidea viene visualizzata ottenendo informazioni sulla morfologia e funzionalità. I 
radioisotopi utilizzati nella scintigrafia tiroidea sono riassunti nella tabella sottostante. 

Radioisotopi per lo studio della tiroide 

 Emivita 
(Ore/Giorni) 

Energia 
(Kev) 

Dose 
(MBq) 

Caratteristiche 

Tc-99m 6 ore 140 100 Facilmente disponibile 

Poco costoso 

Bassa dose di radiazioni 

I-131 8,1 Giorni 364 1.4 Alta dose di radiazione dovuta 
all'emissione di particelle beta 

I-123 

 

13 ore 159 3.7-18.5 Possiede proprietà fisiche più 
favorevoli dello I-131 

Difficilmente disponibile 

Costo elevato 

Dei radioisotopi sopra elencati lo iodio viene organificato, mentre il tecnezio non viene 
legato in forma organica alla tironina dalla ghiandola: è quindi il solo fenomeno del ”trapping” 
ad essere riprodotto dal pertecnetato(99mTcO4-). 

Quadro di normalità 

La tiroide appare nella regione anteriore del collo, sopra il giugulo sternale, con 
morfologia a farfalla (negli adulti) o globosa (nei bambini), con eventuale presenza di lobo 
piramidale (circa 30 % dei casi) ed omogenea captazione del tracciante. 

Applicazioni cliniche 

a) Alterazione di sviluppo della tiroide 

♦ Aplasia della tiroide: non si osserva attività nella regione anteriore del collo né in 
altre sedi. 
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♦ Aplasia parziale: mancanza di un lobo o ipoplasia di uno di essi. 

♦ Ectopia: presenza di tessuto tiroideo in sede sublinguale, di tiroide accessoria. 

b) Gozzo 

♦ Gozzo semplice: la ghiandola si presenta ingrossata in toto, con captazione 
normale e distribuzione omogenea. 

♦ Morbo di Basedow: se il gozzo é associato ad ipertiroidismo, cioè elevati livelli di 
T3 e T4, basso TSH e segni clinici quali esoftalmo si parla di morbo di Basedow. 
La captazione globale del tracciante risulta aumentata. 

♦ Gozzo multinodulare: si caratterizza per la presenza di aree ipo o iperfissanti il 
tracciante che corrispondono ad aree necrotiche, emorragiche, a cavità cistiche 
contenenti colloide ed aree metabolicamente attive, il più delle volte clinicamente 
apprezzabili sotto forma di noduli. La captazione globale risulta nei limiti o ridotta. 

La presenza di attività a livello retrosternale é indicativa di gozzo mediastinico. 

Gozzo multinodulare tossico: se al quadro di gozzo multinodulare si associa 
ipertiridismo si parla di gozzo tossico multinodulare. 

c) Formazioni nodulari 

Particolarmente utili nell’interpretazione delle immagini riferite ai noduli appaiono i 
concomitanti segni clinici (modalità e comparsa del nodulo, consistenza, mobilità, aderenza ai 
piani superficiali, presenza o meno di adenopatie). 

♦ Noduli caldi. Per nodulo “caldo” si intende una formazione ipercaptante 
anatomicamente ben definita unica o multipla; coesistente o no con altre 
formazioni nodulari fredde, con la normalizzazione o meno del restante tessuto 
ghiandolare. Di solito il nodulo “caldo” rappresenta il quadro scintigrafico di 
adenoma tossico, in cui la funzione e la crescita del nodulo sono indipendenti dal 
controllo ipofisario (TSH). Si presenta come area rotondeggiante, ipercaptante, 
con il restante tessuto tiroideo di solito silente, secondario all’azione inibente da 
parte dell’eccesso di ormoni secreti dall’adenoma esercitata sull'ipofisi, la quale 
non produce TSH e non stimola la tiroide. 

In questi casi l’indagine ecografica è in grado di rilevare la presenza e le dimensioni 
del parenchima ghiandolare non funzionante. Quando invece il tessuto tiroideo sia 
parzialmente visibile, è utile valutare le effettive caratteristiche di autonomia funzionale del 
nodulo. In tal caso, si esegue l’indagine scintigrafica dopo test di soppressione con T3 (test di 
Werner). L’assunzione per os di T3 per 7 giorni inibisce il tessuto tiroideo normofunzionante 
senza interagire sulla funzionalità nodulare ottenendosi la visualizzazione del solo nodulo 
caldo. 

♦ Noduli freddi. I noduli freddi sono aree circoscritte che appaiono ipo o non 
fissanti il radiofarmaco. Nella maggior parte dei casi sono costituiti da cisti; di 
solito queste si presentano con contorni ben definiti. 

Dal punto di vista anatomo-patologico le formazioni nodulari “fredde”, escluse le cisti, 
sono riferibili a carcinomi: 
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♦ papillifero (50-70%); 

♦ follicolare (15-30%); 

♦ anaplastico (5-10%); 

♦ midollare (1%) originato dalle cellule C calcitonina produttrici. 

Dopo la scintigrafia tiroidea dove si apprezzi un nodulo “freddo”, appare quindi utile 
eseguire l’ecografia per valutare la presenza o meno di cisti e l’agospirato per tipizzare dal 
punto di vista citologico la formazione solida dato il differente approccio terapeutico ed il 
differente grado di malignità. 
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SCINTIGRAFIA TIROIDEA 

Principio 

La distribuzione di un tracciante, precursore della sintesi ormonale (Iodio-131 e Iodio-123) o analogo dello iodio nella 
fase di captazione o trapping (Tecnezio-99m), fornisce informazioni riguardanti: 

a) la sede, l’estensione, le caratteristiche morfo-funzionali della tiroide, 

b) la classificazione funzionale dei noduli tiroidei. 

Indicazioni tecniche 

Preparazione del paziente: digiuno nel caso di esame con iodio (assunzione orale). 

Il tempo necessario per l’indagine varia in relazione al quesito clinici ed al tracciante utilizzato (da 30 minuti a 24 
ore). 

Controindicazioni: gravidanza ed allattamento. 

Interferenze farmacologiche: perclorato, tiocianato, soluzione di Lugol, T4, T3, amiodarone, dentifrici iodati, ioduri e 
bromuri iodati, mezzi di contrasto iodato ad uso radiologico, possono inteferire con la captazione tiroidea 
riducendola, a diverso titolo, fino a 6 mesi dal loro utilizzo. 

La via di somministrazione è venosa per Tc-99m; venosa o orale per lo I-131 ed I-123. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 

1. Noduli: classificazione dei noduli in caldi e freddi, necessaria per il successivo iter diagnostico (caldi >> dosaggi 
ormonali; freddi >> ecografia ed agoaspirato). 

2. Gozzo diffuso e nodulare: valutazione dell’estensione, della localizzazione e della distribuzione relativa della 
funzione ghiandolare. 

3. Gozzo retrosternale: conferma di dubbio radiologico. 

4. Ipotiroidismo neonatale: ricerca di tessuto ghiandolare ectopico o di agenesia tiroidea. 

5. Tireotossicosi: valutazione della massa tiroidea per il calcolo della dose da somministrare ai pazienti da 
sottoporre a terapia con I-131. 

6. Tiroiditi: valutazione dell’estensione del processo flogistico e del quadro evolutivo. 

7. Controllo post-chirurgico: valutazione del tessuto ghiandolare residuo. 
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PARATIRIODI 

Le prime immagini scintigrafiche delle ghiandole paratiroidi furono ottenute negli anni 
‘60 mediante l’uso di metionina marcata con Selenio 75. Data la scarsa sensibilità, tale 
metodo fu abbandonato e rimpiazzato negli anni ’80 dal Tallio-201. Negli anni ’90, quest’ultimo 
radionuclide venne affiancato e in gran parte sostituito dal MIBI. 

SCINTIGRAFIA PARATIROIDEA 

Tallio-201 

Il Tallio-201 è captato sia dal tessuto paratiroideo che da quello tiroideo. Al fine di 
ottenere un’immagine del tessuto paratiroideo solo, si procede somministrando pertecnato 
marcato con Tc99m che viene captato solamente dai tireociti e si sottrae l’immagine tiroidea 
così evidenziata. 

Tc-99m MIBI 

Tecnica in due fasi con iniezione e.v. di MIBI marcato con Tc-99m. 

♦ Fase precoce: dieci minuti dopo l’iniezione, si acquisisce un’immagine della 
regione cervicale e mediastinica, nella quale viene evidenziata sia la tiroide sia 
eventuali adenomi paratiroidei che fossero separati della tiroide.  

♦ Fase tardiva: due o tre ore dopo l’iniezione, si acquisisce una seconda immagine, 
sfruttando la diversa velocità di dismissione del MIBI (veloce della tiroide. lenta 
delle paratiroidi). Questo permette di evidenziare anche piccoli adenomi 
paratiroidei nascosti dietro al tessuto tiroideo e quindi non visibili sull’immagine 
precoce. 

Applicazioni cliniche 

Qualsiasi sia la tecnica utilizzata, è opportuno ricordare che le paratiroidi normali non 
sono mai evidenziate (e neppure quelle ipofunzionanti). Questo è dovuto all’insufficiente 
concentrazione di tracciante in organi di piccole dimensioni; il peso massimo di una 
paratirode normale è di 35 mg e le paratiroidi adenomatose o iperplastiche si evidenziano a 
partire dai 200 mg. Per tale motivo, la scintigrafia paratiroidea deve essere richiesta solo nel 
sospetto di patologia iperfunzionante e non per evidenziare paratiroidi normali o 
ipofunzionanti. 

I principali campi d’applicazione della scintigrafia paratiroidea sono l’adenoma e 
l’iperplasia ghiandolare. La sensibilità del metodo Tallio-Tecnezio è risultata di circa 75% per 
gli adenomi e del 50% per l’iperplasia paratiroidea che sostiene gli stati di iperparatiroidismo 
secondario a nefropatia cronica o agli stati di ipocalcemia da malassorbimento intestinale. 

La sensibilità del metodo con MIBI è di circa 85% per gli adenomi primitivi e di 60% per 
l’iperplasia dell’iperparatiroidismo secondario. La sensibilità del MIBI può raggiungere il 90% 
ricorrendo a tecniche di sottrazione dell’immagine tiroidea evidenziata con pertecnato o I-123, 
ma la tecnica in due fasi, per la sua semplicità, rimane la più usata. 
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SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI 

Il Tallio 201, analogo del potassio, viene captato attivamente sia dalla tiroide che dalle paratiroidi mentre il Tc-99m solo della 
tiroide. Le registrazioni in sequenza dopo somministrazione i.v. di Tl-201 e Tc-99m con la successiva sottrazione delle due 
mappe consente di ottenere la visualizzazione di paratiroidi iperplastiche o neoplastiche (adenoma). In alternativa al Tallio 
201, può essere utilizzato il tracciante lipofilo metossi-isobutil-isonitrile (MIBI) marcato con Tecnezio sfruttando la cinetica 
differenziata di questo radiofarmaco per il tessuto tiroideo normale e patologico delle paratiroidi. 

Indicazioni tecniche 
– Al paziente non è richiesta alcuna preparazione. 
– Il tempo necessario per l’indagine è di circa 1 ora. 
– Non sono note controindicazioni nè effetti collaterali 
– Interferenze farmacologiche: iperpotassemia nei dializzati cronici (vedi scinti tiroidea). 
– Criteri di accesso: diagnosi di laboratorio di iperparatiroidismo primitivo o secondario. 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
1. Evidenza biochimica e/o ormonale di iperparatiroidismo per la valutazione della presenza e sede di paratiroidi iperplastiche 

o neoplastiche. 

Denominazione tecnica 
– Scintigrafia delle paratiroidi 
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DIAGNOSTICA ONCOLOGICA 

Nell’esame del paziente oncologico vi sono due esigenze fondamentali: diagnosticare 
la malattia neoplastica quanto più precocemente possibile e caratterizzarla dal punto di vista 
biologico. Entrambe questi fattori contribuiscono infatti in modo significativo al successo della 
terapia in molti casi di malattia curabile. Le possibilità di successo della terapia sono infatti 
direttamente proporzionali alla precocità di diagnosi ed inversamente proporzionali alla 
estensione. La caratterizzazione del tumore è invece cruciale per un trattamento mirato. 
Correlate a queste necessità ve ne sono altre, quali la definizione di estensione della malattia, 
il monitoraggio delle terapie, lo studio di fenomeni secondari indotti dai trattamenti. 

Nel paziente neoplastico le indagini di medicina nucleare riguardano tutte le fasi della 
malattia: la diagnosi, la stadiazione, la valutazione della prognosi, la valutazione della risposta 
al trattamento, la ricerca di recidive, la valutazione funzionale di organi e apparati per studi di 
tossicità. 

Nella fase diagnostica le metodiche di medicina nucleare rappresentano esami 
integrativi utili a orientare o escludere la diagnosi di natura maligna o benigna, guidare o 
approfondire indagini strumentali. Con le tecniche di medicina nucleare è possibile 
differenziare lesioni neoplastiche da lesioni infettive utilizzando leucociti marcati, guidare 
l’agobiopsia in casi di sospetto tumore della mammella mediante la scintimammografia, nei 
gozzi multinodulari permette di identificare aree a più elevata cellularità adatte per la biopsia 
utilizzando il Tecnezio 99m, mediante l’esame dell’espressione dei recettori identificare 
masse dovute a neoplasie neuroendocrine utilizzando analoghi della somatostatina o la 
metaiobenzilguanidina. Con tecniche di tomografia ad emissione di positroni ed il 
fluorodesossiglucosio è possibile caratterizzare i noduli polmonari solitari, sovente di natura 
benigna e non caratterizzabili con tecniche di imaging morfologico, e le masse pancreatiche. 

Nella stadiazione ed esame della estensione anatomica della malattia neoplastica, le 
tecniche di medicina nucleare si basano su tecniche di scansione sull’intero corpo con 
scansioni planari in proiezioni anteriore e posteriore. Queste permettono un’analisi di tutti i 
distretti corporei in modo non invasivo. L’esempio principale è rappresentato dalla scintigrafia 
ossea con difosfonati, per lo studio delle localizzazioni scheletriche di neoplasie che 
metastatizzano per via ematogena come le neoplasie della mammella, prostata, polmone, 
rene. Altri esempi sono rappresentati dalla scansione di tutto il corpo eseguita con iodio 
radioattivo nei tumori della tiroide, con metaiodobenzil guanidina o con somatostatina nei 
neuroblastomi e nei tumori neuroendocrini, con gallio-67 nei pazienti con linfomi, con 
anticorpi radiomarcati in alcune neoplasie epiteliali e mesenchimali che esprimono antigeni di 
membrana (tumori intestinali, dell’ovaio, della prostata, linfomi). 

Il ricorso a tecniche tomografiche con radionuclidi che decadono emettendo singoli 
raggi gamma (SPET) o positroni (PET) nello studio della estensione loco-regionale dei tumori 
incrementa la sensibilità diagnostica e oltre a migliorare la risoluzione spaziale permette la 
definizione dei rapporti anatomici della lesione con le strutture circostanti. In particolare 
mediante la SPET e la PET vengono definite le caratteristiche di linfonodi mediastinici e 
ascellari nei tumori del polmone e della mammella. L’esame PET con fluorodesossiglucosio 
permette, sulla base di aspetti funzionali, di superare le limitazioni delle tecniche 
morfologiche che si fondano su criteri dimensionali per la caratterizzazione dei linfonodi. 
Inoltre mediante la PET è possibile una valutazione dell’estensione di malattia, nel mediastino 
nei casi di tumore del polmone, nel distretto cervico-facciale per i tumori della base cranica, 
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della testa e del collo, nel retroperitoneo per diversi istotipi, nella cavità addominale per le 
neoplasie gastrointestinali e ginecologiche nonché nell’apparato muscolare nel caso di 
sarcomi dei tessuti molli, nell’apparato linfatico nei linfomi. Inoltre con tecniche PET di 
scansione dell’intero corpo è possibile stadiare mediante una valutazione della presenza 
delle metastasi in genere, tumori epiteliali e mesenchimali (mammella , polmone, colon, 
ovaio, melanomi, linfomi e sarcomi). 

La rivelazione locoregionale del tumore e di linfonodi patologici è anche possibile 
mediante sonde introperatorie che permettono al chirurgo la definizione della diffusione della 
malattia con un miglioramento della pianificazione dell’intervento. In questo caso l’intervento 
chirurgicio viene mirato su un campo in cui venga rivelata la presenza di radioattività dovuta 
all’accumulo di un radiofarmaco con tropismo per il tumore. 

Per quanto concerne lo studio di fattori prognostici e la definizione delle caratteristiche 
biologiche mediante le tecniche di medicina nucleare alcune applicazioni più rilevanti 
riguardano la valutazione della captazione dello iodio nei tumori della tiroide, del tallio nei 
tumori della tiroide, osso, polmone, mammella, gliomi e sarcomi, del gallio nei linfomi. La 
mancata captazione di iodio nei tumori della tiroide indica un istotipo indifferenziato o la 
sdifferenziazione di un carcinoma precedentemente iodocaptante; queste situazioni 
costituiscono un indice prognostico negativo, come per contro lo sono la elevata captazione 
del tallio e del gallio. Una elevata captazione dopo terapia indica una prognosi severa in quant 
indica una stazionarietà o progressione di malattia. Anche con il Sestamibi (MIBI) marcato 
con Tc-99m è possibile rivelare la presenza di tessuto neoplastico. Tuttavia la captazione 
sembra inversamente correlata alla espressione della glicoproteina P-gp, codificata dal gene 
della multi-drug-resistance; questa caratterisca potrebbe essere in futuro sfruttata per 
distinguere gli fenotipi tumorali resistenti da quelli sensibili alla chemioterapia. Anche nel caso 
dei tumori che esprimono recettori, quali ad esempio per la somatostatina, è possibile 
ricavare informazioni prognostiche, in quanto la espressione di recettori indica una certa 
differenziazione cellulare. Mediante la PET è possibile infine esaminare il metabolismo 
cellulare e il trasposrto di glucosio; entrambe queste variabili valutabili con 
fluorodesossiglucosio sono espressione del grado di malignità. L’utilità della PET nella 
definizione del grado istologico di molti tumori (polmone, fegato, testa e collo, apparato 
locomotore, tiroide, gliomi, sarcomi e linfomi) e nella valutazione della prognosi di gliomi e 
linfomi è stata dimostrata. 

Per quanto concerne la valutazione della risposta al trattamento con metodiche 
medico nucleari viene valutata la variazione della situazione post trattamento rispetto aquella 
pretrattamento documentate con la stessa metodica. Si possono osservare quadri di 
regressione, progressione o di stazionarietà. Anche in questo caso la valutazione sulla base 
delle caratteristiche morfologiche può essere insufficiente per differenziare la presenza di 
cellule tumorali vitali dal tessuto infiammatorio, cicatriziale o necrotico, distinguibili spesso 
invece con tecniche funzionali di medicina nucleare. Sia il gallio che il tallio danno 
informazioni sulla vitalità tessutale, come nel caso di stadiazione già discusso. 

Nel follow-up del paziente oncologico vengono impiegate le stesse metodiche 
utilizzate nella diagnosi, stadiazione e valutazione della risposta al trattamento. L’obiettivo è di 
individuare una ripresa di malattia quanto più precocemente possibile, generica o specifica 
per singole sedi, al fine di mettere in atto trattamenti articolati sulla base della sede di malattia 
che possano portare ad un miglioramento ed allungamento dell’aspettativa di vita. Anziché 
ricorrere ad un uso indiscriminato delle metodiche di follow-up (come ad esempio la 
esecuzione di scintigrafia ossea a intervalli regolari in pazienti con tumori che danno 
metastasi ossee) negli ultimi anni sono stati introdotti dei criteri restrittivi all’uso di diverse 
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metodiche di indagine, basati sull’osservazione che tali pratiche di follow-up non portano ad 
un allungamento della durata di vita significativo. Tuttavia occorre rimarcare che quando vi 
siano fattori prognostici negativi vi può essere un vantaggio nel follow-up periodico 
sistematico con tecniche strumentali diverse, consistenti nella individuazione precoce della 
ripresa di malattia. L’esecuzione di esami strumentali diviene invece necessaria quando si 
abbia comparsa di sintomi e segni che indicano una variazione dello stato di malattia. I 
farmaci utilizzati in chemioterapia hanno notoriamente una elevata tossicità, in particolare 
farmaci contenenti adriamicina e le antracicline hanno effetti cardiotossici, i farmaci a base di 
cisplatino, ifosfamidi e la radioterapia sull’addome inducono danni renali; i citostatici quali 
bleomicina e nitrosuree, e la radioterapia di lesioni toraciche producono infiammazioni e 
fibrosi polmonare; danni da irradiazione possono derivare anche alle ghiandole salivari; i 
danni sul midollo osseo possono derivare praticamente da tutti i trattamenti chemio e 
radioterapici, mentre la radioterapia può produrre danni sul SNC; infine possono verificarsi 
processi infettivi da immunosoppressione, e perdite ematiche da danni sul tubo digerente. Il 
monitoraggio della tossicità dei farmaci antineoplastici su pazienti affetti da tumore riguarda 
quindi la valutazione della funzione cardiaca, renale, polmonare, delle ghiandole salivari, del 
midollo e dello scheletro, del SNC, dei processi infettivi mediante tutte le tecniche descritte 
per ciascun organo ed apparato. 
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LOCALIZZAZIONE DI FOCOLAI DI INFEZIONE 

Principio 
L’iniezione di granulociti autologhi o di immunoglobuline marcate in vitro (con Tc-99m o con In-111) consente di visualizzarne 
la concentrazione in sedi di flogosi. 
Indicazioni tecniche 
– Preparazione del paziente: digiuno da 6-8 ore. 
– Il tempo necessario per l’indagine é di circa 3-4 ore. 
– Non sono noti effetti collaterali. 
– Controindicazioni: leucopenia, grave anemia. 
– Interferenza farmaci: i cortisonici e gli antibiotici possono provocare un ridotto uptake del tracciante. 
 

Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
1. Ascessi: ricerca di sedi infette ed eventuali tragitti fistolosi considerando la ridotta sensibilità in addome superiore per 
presenza “fisiologica” di leucociti a livello epatico e splenico. 
2. Infezioni di protesi vascolari ed articolari: complementare alla scintigrafia ossea trifasica per lo studio delle protesi 
articolari. 
3. Morbo di Crohn: valutazione di estensione ed attività di malattia in particolare nelle fasi intercritiche e quando l’indagine 
endoscopica e le altre indagini radiologiche risultino di difficile approccio e mal tollerate. 
4.  Osteomieliti , artriti settiche. 
5.  Nefriti interstiziali. 
Denominazione tecnica 
– Scintigrafia globale corporea  
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IMMUNOSCINTIGRAFIA 

Principio 
Gli anticorpi monoclonali (MoAbs) sono immunoglobuline in grado di riconoscere uno specifico antigene delle cellule tumorali e 
marcati con Tc-99m o In-111, permettono di identificare sia la sede primitiva della neoplasia, sia eventuali recidive loco 
regionali, sia metastasi a distanza. 
Indicazioni tecniche 
– Al paziente non è richiesta alcuna preparazione: eventuale enteroclisma. 
– Il tempo necessario per l’indagine è di circa 1-2 ore per 1-3 giorni successivi alla somministrazione endovenosa del 
tracciante radioattivo. 
– Effetti collaterali: possibile ipersensibilità agli anticorpi e/o all’Avidina. 
– È possibile utilizzare vie di somministrazione alternative a quella sistemica, come nei tumori ovarici dove si iniettano 
direttamente gli anticorpi nel cavo peritoneale. 
– Recentemente accanto alla marcatura diretta dei MoAbs sono state introdotte tecniche di pre-targeting dove gli anticorpi e 
l’isotopo vengono somministrati separatamente utilizzando il sistema Avidina-Biotina. In questo caso si iniettano prima gli 
Anticorpi biotinilati, seguiti a 24 ore dall’Avidina non radioattiva ed a 48 ore dalla Biotina radioattiva (Metodo 3-STEP) e grazie 
alla riduzione dell’ attività di fondo, viene migliorata la sensibilità dell’immunoscintigrafia.  
– Criteri di accesso: documentazione biochimica (markers tumorali corrispondenti della espressività antigenica della 
neoplasia), strumentale (Ecografia, TAC e/o RMN) e clinica della presenza di tumore primitivo o secondario. 
Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
1. Neoplasie gastro-intestinali, neoplasie dell’ovaio, neoplasie mammarie, melanoma uveale e cutaneo, gliomi cerebrali, 
neoplasie del polmone nelle quali la metodica consente l’individuazione dei focolai neoplastici primitivi e secondari. Essa è 
particolarmente utile nella diagnosi di recidive della malattia collocata in sedi difficilmente esplorabili alla TAC o RM o qualora 
tali metodiche non abbiano consentito di rivelare la sede della lesione neoplastica pur in presenza di sintomatologia clinica od 
alterazione degli indici biochimici. 
2. Come studio preliminare alla radioterapia 
Denominazione tecnica 
– Scintigrafia globale corporea 
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SCINTIGRAFIA TOTAL-BODY CON IODIO 131 

Principio 
Le eventuali metastasi di carcinoma tiroideo differenziato fissano spesso il radioiodio sotto lo stimolo di elevati livelli di TSH e 
sono rilevabili scintigraficamente nei pazienti sottoposti a tiroidectomia radicale e susseguente ablazione, per via metabolica 
del residuo chirurgico.  
Indicazioni tecniche 
– Preparazione del paziente: digiuno la notte prima dell’esame. È consigliabile toilette intestinale prima di eseguire l’indagine 
utilizzando mannitolo, ed evitando lassativi di contatto. Per consentire il rialzo del TSH è necessaria la sospensione della 
terapia sostitutiva secondo lo schema: 45 giorni prima dell’esame sostituzione con T3, 15 giorni prima dell’esame sospendere 
anche la T3. 
– Il tempo necessario per l’indagine é di circa 1 ora a 48-72 ore dalla assunzione per os dello Iodio 131. 
– Controindicazioni: presenza di residuo tiroideo. 
– Interferenze farmacologiche: i composti iodati limitano la rilevazione dei focolai metastatici. 
– Valutazione pre scintigrafica del TSH, tireoglobulina e residuo tiroideo. 
Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
1. Ricerca di metastasi in pazienti operati di tiroidectomia totale per carcinoma differenziato della tiroide specialmente se con 
elevati livelli di tireoglobulinemia. 
2. Nel follow up di pazienti con carcinoma differenziato della tiroide per la valutazione della presenza, sede, intensità di 
captazione e numero di metastasi iodiocaptanti prima di eseguire terapia radiometabolica con Iodio-131. 
Denominazione tecnica 
– Ricerca metastasi tumori tiroidei con tecnica scintigrafica 
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SCINTIGRAFIA CON GALLIO-67 

Principio 
Il Ga-67, con un comportamento di tipo ferromimetico, viene attivamente incorporato da focolai di proliferazione cellulare, sia 
neoplastici (tumori solidi, linfomi) che infiammatori; è pertanto utile nello staging e nel follow -up di alcune malattie neoplastiche 
o in presenza di focolai infiammatori per visualizzarne l’estensione ed il grado di attività. 
Indicazioni tecniche 
– Preparazione del paziente: a digiuno dalla notte precedente l’esame, preparazione con enteroclisma o lassativo osmotico 
(mannitolo) prima della scansione total-body. 
– Il tempo necessario per l’indagine é di circa 30-60 minuti a 48-72 ore dalla somministrazione del tracciante. 
– Non sono note controindicazioni né effetti collaterali. 
– Interferenze farmacologiche: la terapia marziale in atto, gli steroidi, la chemioterapia (anche a 3-6 mesi dal termine) e la 
radioterapia possono ridurre l’uptake del Ga-67 a livello della lesione neoplastica e/o infiammatoria. 
Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche 
1. Documentazione di laboratorio e clinico strumentale di alcune neoplasie, linfoma primitivo o loro recidiva e di sospetta 
patologia infiammatoria. 
2. Interessamento mediastinico da neoplasia polmonare: valutazione dell’estensione della malattia alle linfoghiandole del 
mediastino. 
3. Sarcoidosi, pneumoconiosi e fibrosi idiopatiche polmonari: valutazione di estensione e grado di attività della malattia 
durante follow -up e in corso di terapia.  
4. Linfoma maligno (NHL-LH): localizzazione della malattia e follow -up post terapeutico. Anticipa l’informazione radiologica. 
5. Infezioni polmonari “opportunistiche” in corso di AIDS: presenza, sede,estensione ed attività dell’infezione polmonare. 
Denominazione tecnica 
– Scintigrafia polmonare con indicatore positivo 
– Scintigrafia globale corporea 
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TERAPIA RADIOMETABOLICA 

Principio 
La terapia radiometabolica si basa sulla somministrazione per via sistemica o loco-regionale di un radionuclide emittente 
radiazioni corpuscolate in forma chimica semplice o legato a molecole complesse. Il “radiofarmaco” si concentra per vari e 
diversi meccanismi più o meno selettivamente a livello della neoplasia o resta confinato nello spazio anatomico di introduzione, 
ottenendosi così l’irradiazione voluta del volume bersaglio. 
Indicazioni cliniche ed informazioni diagnostiche  
– Trattamento di metastasi da carcinoma differenziato della tiroide (I-131) 
– Ablazione di residuo tiroideo postchirurgico (I-131) 
– Trattamento degli stati iperfunzionanti della tiroide (I-131) 
– Trattamento di neoplasie derivate dalla cresta neurale-APUDOMI (I-131 MIBG) 
– Trattamento del dolore da metastasi ossee (Sr-89) 
– Trattamento di versamenti pleurici con radiocolloidi (Y-90) 
– Radioimmunoterapia di varie neoplasie; in modo particolare tumori ovarici e gliomi (Anticorpi monoclonali marcati con I-131, 
Y-90, Re-188/186) 
– Trattamento di epatocarcinomi (I-131-lipiodol). 
Risultati clinici - precauzioni - rischi 
Il trattamento ha intento curativo nelle prime tre indicazioni ed ha intenti palliativi nelle altre indicazioni.  
In genere il paziente sottoposto a terapia radiometabolica viene mantenuto in isolamento per alcuni giorni per motivi di 
radioprotezione in base alle vigenti leggi.  
Se correttamente eseguita la terapia radiometabolica è praticamente priva di rischi ed effetti collaterali importanti: non si sono 
osservati danni genetici con espressione fenotipica nella discendenza dei soggetti trattati. 
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TERMINI E NOZIONI ESSENZIALI 

A: numero di massa; numero di nucleoni presenti nel nucleo. 

Acceleratore: strumentazione che impartisce una elevata energia cinetica a particelle elettricamente 
cariche e le dirige verso un bersaglio. 

Alfa, α (particella): nucleo di elio composto da due protoni e due neutroni; possiede due cariche positive. 

Analizzatore di impulsi: circuito elettronico in grado di accettare impulsi di ampiezza prefissata. 

Anione: particella con carica negativa. 

Annichilazione: reazione tra due particelle risultante nella loro disintegrazione e nella produzione di 
un'equivalente quantità di energia sotto forma di fotoni. 

Anodo: elettrodo positivo verso il quale sono attratte le particelle negative. 

Atomo: la più piccola unità di materia con le proprietà un elemento chimico; può combinarsi con altri 
atomi per formare una molecola; la tavola periodica degli elementi ne contiene 103. Gli elementi 104, 
105, 106 sono ottenuti artificialmente e non hanno denominazione ufficiale. Convenzionalmente, 
secondo il modello di Bohr e Rutherford, si assume che l'atomo abbia una struttura 
approssimativamente sferica con un diametro di 10-8cm, e che sia costituito da un nucleo centrale 
con carica positiva, attorno al quale gravitano gli elettroni, particelle con carica negativa, e massa 
molto inferiore a quella del nucleo. 

Attenuazione: processo con il quale l'intensità della radiazione si riduce nel passaggio attraverso la 
materia. 

Attività specifica: unità pertinente alle disintegrazioni per grammo di radioisotopo. 

Bequerel (Bq): unità di misura della radioattività secondo il Sistema di Misura Internazionale. Un 
Becquerel corrisponde ad una disintegrazione al secondo. 

Beta, β (particella): particella emessa dal nucleo con massa e carica uguale a quella dell'elettrone. 

Campo di vista: regione nella quale le radiazioni emesse possono raggiungere il sistema di rilevamento. 

Catione: particella con carica positiva. 

Cattura elettronica: modalità di decadimento radioattivo in cui il nucleo cattura un elettrone orbitale che 
successivamente interagisce con un protone annullandosi e trasformando il nucleo in quello di un 
altro elemento. 

Ciclotrone: strumentazione capace di accelerare particelle fino ad energie di 15 MeV o più attraverso una 
differenza di potenziale. 

Collimatore: dispositivo in piombo con una serie di fori che limitano l'accesso dei raggi gamma ai cristalli 
della gamma camera. Un collimatore può essere a fori paralleli, focalizzanti o divergenti e viene 
applicato alla superficie del cristallo.  

Colloide: molecole che misurano tra 1 e 100 nm di diametro in un mezzo continuo. 

Computer: dispositivo elettronico programmabile che può immagazzinare, richiamare ed analizzare dati. 



Appunti di Medicina Nucleare 

135 

Costante di decadimento (l): probabilità per unità di tempo che l'atomo di determinato radionuclide 
subisca una trasformazione radioattiva. 

Cristallo: uno qualsiasi dei numerosi cristalli puri che emettono fotoni invisibili quando irradiati con raggi 
alfa, beta o gamma. Lo ioduro di sodio attivato al tallio è il materiale impiegato nella maggior parte dei 
sistemi diagnostici attualmente disponibili. 

Curie: unità di misura standard della velocità di decadimento radioattivo basata sulla disintegrazione di 1 
gr. di radio pari a 3,7 x 1010 disintegrazioni al secondo. 

Decadimento: disintegrazione radioattiva di un nucleo di un radionuclide instabile. 

Diffusione: deviazione delle radiazioni dalla direzione originaria per interazione con gli atomi del mezzo 
attraversato e perdita di energia. 

Discriminatore: circuito che consente la registrazione solo degli impulsi compresi tra due specifiche 
energie. 

Dose: è la quantità di materiale radioattivo somministrata a scopo diagnostico o terapeutico. 

Effetto Compton: processo per il quale un fotone perde energia attraverso la collisione con elettroni. 

Effetto fotoelettrico: processo in cui un fotone interagisce con un atomo, viene completamente assorbito 
espellendo un elettrone. 

Efficienza: nei sistemi di rilevazione è il rapporto tra il numero di eventi registrati ed il numero di eventi 
che si verificano realmente. 

Elemento: sostanza pura, costituita da atomi con lo stesso numero atomico, che non possono essere 
scomposti con i normali procedimenti chimici. 

Elettrodo: è l'estremità positiva (anodo) o negativa (catodo) di un sistema elettrico. 

Elettrone: particella di massa circa 1/1.836 di quella di un protone (0.00055 Unità di Massa Atomica) e 
carica elettrica negativa. Nell'atomo sono in numero equivalente ai protoni. Descrivono attorno al 
nucleo orbite stazionarie la cui stabilità é dovuta dall'attrazione tra cariche elettriche di segno 
opposto; il livello di energia é caratteristico per ciascuna orbita di legame, per ciascun elettrone ed 
elemento. 

Elettrone Auger: un elettrone orbitale eiettato da una caratteristica radiazione X, che è solitamente 
emesso in seguito alla cattura di un elettrone o a conversione interna. 

Elettronvolt (eV): unità di misura dell'energia corrispondente all'energia cinetica acquisita da un elettrone 

quando viene accelerato da una differenza di potenziale di 1 volt (1 eV = 1,60 x 10-19 joules). 

Eluizione: procedimento di estrazione tramite un solvente liquido di una sostanza adsorbita in fase 
solida; tipico dell'uso dei generatori. 

Emissione gamma: processo nucleare in cui un nuclide radioattivo decade per emissione di un fotone 
nucleare. 

Emivita: tempo necessario affinché l'attività di un nuclide radioattivo decresca del 50% del valore iniziale. 
É detta anche emivita fisica. 
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Errori di conteggio: (1) l'incertezza statistica del conteggio di un campione radioattivo basato sulle 
radiazioni rilevate in un intervallo di tempo molto più breve dell'emivita fisica del radionuclide; (2) la 
deviazione standard della determinazione di un conteggio N è uguale alla radice quadrata di N (per 
una deviazione standard dell'1% devono essere rilevati 10.000 conteggi). 

Fantoccio: 1) modello di una parte del corpo in cui il materiale radioattivo può essere inserito per 
simulare le condizioni in vivo. 2) dispositivo che fornisce informazioni concernenti le prestazioni di un 
sistema per immagini. 

Finestra: limiti di energia radiante accettati da un analizzatore. 

Fissione: scissione del nucleo accompagnata dalla liberazione di energia e di neutroni. 

Fondo: disintegrazioni rilevate non provenienti dal campione in esame. 

Fotocatodo: elettrodo negativo di un tubo fotomoltiplicatore. 

Fotomoltiplicatore: dispositivo attraverso il quale piccoli lampi di luce sono amplificati attraverso un 
processo a cascata che utilizza l'emissione secondaria degli elettroni. Questo dispositivo rivela ed 
amplifica le scintillazioni prodotte dall'interazione tra il cristallo ed i raggi gamma. 

Fotone: quantità definita di energia. 

Fotopicco: la massima intensità di uno spettro gamma misurato da un rivelatore a scintillazione. 

Gamma: radiazione emessa dal nucleo avente lunghezza d'onda compresa tra 10-9 e 10-12 cm. 

Generatore: dispositivo a colonna che impiega un radionuclide "padre" adsorbito ad un medium sulla 
colonna; il radionuclide "figlio" è in genere ottenuto per eluizione della colonna con una soluzione che 
asporta dalla colonna il radionuclide figlio ma non il radionuclide padre. 

Ione stannoso: ione di stagno con stato di valenza 2. 

Ionizzazione: processo in cui una particella neutra acquista una carica positiva o negativa. 

Irradiazione: esposizione alle radiazioni. 

Isobari: nuclidi che hanno lo stesso numero di neutroni e di protoni, ma che costituiscono differenti 
elementi. 

Isotoni: nuclidi aventi lo stesso numero di neutroni, ma differente numero di protoni.  

Isotopi: nuclidi con lo stesso numero di protoni, ma un diverso numero di neutroni. Non tutti gli isotopi 
sono radioattivi. 

Kev: mille elettron volts. 

Legge dell'inverso del quadrato della distanza: l'intensità delle radiazioni di una sorgente diminuisce 
inversamente al quadrato della distanza tra la sorgente e il rilevatore. 

Massa atomica: massa di un atomo di carica neutra generalmente espressa in unità di massa atomica. 

Matrice d'immagine: un insieme di pixels in cui una immagine è depositata e visualizzata. 

MBq: mega Becquerel. 
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Metastabile: stato eccitato di un isotopo che ha un decadimento di tipo gamma. 

Mev: un milione di elettron volts. 

Microcurie (µCi): quantità di materiale radioattivo avente 3.7 x 104 disintegrazioni al secondo. 

Millicurie (mCi): quantità di materiale radioattivo avente 3.7 x 107disintegrazioni al secondo. 

N: numero di neutroni in un nucleo. 

Neutrone: particella di massa uguale a 1840 volte la massa di un elettrone e quindi sostanzialmente 
uguale a quella del protone, ma senza carica elettrica. Per questa ultima caratteristica i neutroni non 
possono attrarre o respingere particelle cariche. Tuttavia i neutroni possono penetrare nell'atomo, e 
essere catturati dal nucleo (attivazione neutronica) o determinare la rottura del nucleo (fissione 
atomica) 

Nucleo: la struttura centrale dell'atomo, vi si trova condensata la massa dell'atomo, il suo diametro é 
1/10.000 ~ 1/100.000 di quello dell'atomo stesso ed é costituito da due tipi principali di particelle o 
nucleoni: protoni e neutroni. Il nucleo é sempre carico positivamente in quanto i protoni hanno carica 
elettrica positiva, mentre i neutroni non hanno carica elettrica. 

Nucleoni: ogni particella comunemente contenuta nel nucleo di un atomo. 

Nuclide: termine generale applicato a tutte le forme atomiche degli elementi.  

Numero atomico: numero di protoni presenti in un atomo, indicato con il simbolo Z. 

Organo critico: Organo che riceve la dose radiobiologicamente più elevata più dalla somministrazione di 
un radiofarmaco. 

Particella alfa: nucleo accelerato di un atomo di elio emesso da alcuni radioisotopi al momento della 
disintegrazione. 

Particella beta: un elettrone a carica positiva o negativa. 

Perclorato: qualsiasi composto chimico che contiene il gruppo ClO4. 

Pertecnetato: qualsiasi composto chimico che contiene un gruppo TcO4. 

Peso atomico: peso medio dell'atomo a carica neutra di un elemento. 

PET: tomografia ad emissione di positroni. 

Positrone: particella con massa uguale all'elettrone, ma con carica positiva. 

Prodotti di fissione: nuclidi stabili ed instabili risultanti dalla fissione. 

Protone: particella pesante ad elevata densità con carica elettrica positiva e massa uguale a 1836 volte 
la massa di un elettrone. Il numero di protoni nel nucleo determina il tipo di atomo: ad esempio tutti 
gli atomi che contengono esattamente 6 protoni sono atomi di carbonio. 

Rad: unità di dose assorbita di una radiazione ionizzante equivalente a 100 erg/gm. di materiale di 
assorbimento. 
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Radiazione scatterata: radiazione che durante il passaggio in una sostanza ha deviato direzione e perso 
energia. 

Radiazione X: radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda nel campo del non visibile. 

Radioattività: radiazione emessa da alcuni nuclidi dovuta alla trasformazione spontanea dei loro nuclei. 

Radiazioni ionizzanti: radiazioni in grado di produrre una coppia di ioni nel passaggio attraverso una 
sostanza. 

Radiofarmaci: sostanze radioattive usate per diagnosi o terapia.  

Radioisotopo: membro radioattivo di una famiglia isotopica (ad esempio I-123, I-131). 

Radiolisi: processo di distacco del radionuclide dalla molecola marcata o degradazione della molecola 
radioattiva per autoirradiazione. 

Radionuclide: nucleo instabile che si diseccita per decadimento nucleare. 

Raggi gamma: radiazione emessa dal nucleo avente lunghezza d'onda compresa tra 10-9 e 10-12 cm. 

Raggi X Bremsstrahlung: emissioni fotoniche determinate dal rallentamento di particelle beta all'interno 
della materia. 

Reattore nucleare: strumento per la fissione nucleare controllata e la produzione di energia. 

Regione di interesse: parte del campo che deve essere studiato. 

Rem: unità di dose equivalente. La dose assorbita in rad moltiplicata per l'efficacia biologica relativa al 
tipo di radiazione. 

Retroproiezione filtrata: algoritmo matematico che ricostruisce l'immagine di sezioni trasverse a partire 
dalla immagini di proiezione. Le proiezioni sono prima filtrate per correggere per lo sfuocamento e per 
controllare per il rumore di fono statistico. Il processo di retroproiezione stima il valore di ciascuna 
immagine sommando i valori delle diverse visioni angolari. 

Risoluzione: capacità di un sistema di rivelazione di separare (cm) o discriminare tra quantità molto 
simili. 

Scintillazione: flash di luce prodotto in un cristallo da una radiazione. 

Sensibilità: rateo di conteggio osservato per unità di attività presente. 

Setti: spessore di piombo di un collimatore posto tra un foro e l'altro. 

Sievert: unità internazionale di dose equivalente. Un Sievert equivale a 100 rem. 

Soluzione di Lugol: soluzione di iodio usata per bloccare la captazione di iodio radioattivo da parte della 
tiroide. 

SPET: tomografia ad emissione di fotone singolo. 

Spettro: intervallo di distribuzione delle lunghezza d'onda delle radiazioni con un limite superiore ed 
inferiore di energia.  
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Stabile: nuclide non radioattivo. 

Stato isomerico: stati di un nucleo avente differenti energie ed emivita. 

TBG: proteina serica per il trasporto dell'ormone tiroideo. 

Tubo a raggi catodici: tubo sotto vuoto collegato ad uno schermo sul quale vengono riportate delle 
informazioni. 

Unità di massa atomica: esattamente un dodicesimo della massa del carbonio 12: 1,661 x 10-24 gm. 

Vita media: (1) Il tempo medio durante il quale un atomo esiste in una particolare forma; (2) 1,44 volte la 
vita media fisica. 

Z: numero atomico. 
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