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TECNOLOGIE 

SPECT 

Single Photon  Emission Computed 

Tomography 

 

PET 

Positron  Emission Tomography 



Potenzialità 

 

• attività funzionale cerebrale e metabolismo energetico; in 

particolare, flusso ematico e metabolismo glucidico; 

 

• funzione di popolazioni neuronali diverse; in particolare, densità 

recettoriale e metabolismo di specifici neurotrasmettitori; 

 

• neoplasie cerebrali primitive e secondarie. 



SPECT di perfusione cerebrale 



SPECT di perfusione cerebrale 

 

 

Studio scintigrafico del flusso cerebrale regionale (rCBF) 

 

• Xenon-133, gas diffusibile attraverso la BEE, che ha consentito di ottenere una 

valutazione quantitativa assoluta del rCBF in termini di mL/min/per 100 gr di 

tessuto.  

Una serie di problemi tecnici ne ha limitato l’impiego in clinica: la rapida 

clearance cerebrale e il breve tempo di acquisizione (5 minuti durante inalazione 

dello 133Xe gas) richiedevano una strumentazione dedicata, le immagini SPECT 

avevano una bassa risoluzione spaziale e l’inalazione richiedeva attiva 

cooperazione da parte di pazienti che potevano avere problemi respiratori o deficit 

neurologici.  

 

•[123I]isopropil-iodo-anfetamina o [123I]IMP (IK-3), amine marcate con Iodio-

123 che, superata la BEE, si legano ai recettori neuronali per l’anfetamina.  

 

• 99mTc-HMPAO e 99mTc-ECD: negli anni ‘90 sono stati sintetizzati gli 

attuali due radiofarmaci marcati con tecnezio-99m. 



     SPECT di perfusione cerebrale 

 

99mTc-HMPAO e 99mTc-ECD 

• Molecole di piccole dimensioni, lipofile e neutre, capaci di 

attraversare la BEE intatta 

 

• Distribuzione proporzionale al flusso cerebrale 

 

• Ritenzione per un tempo sufficiente a effettuare l’acquisizione 

 

• Captazione sufficiente a effettuare imaging con strumentazione 

SPECT standard 

 

• Rapido washout dai tessuti extracerebrali (tessuti molli, 

ghiandole salivari, vasi) 

 

• Alto rapporto sostanza grigia/bianca 



Radiofarmaci e attività 

740 MBq (20 mCi) da iniettare entro 30 minuti dalla ricostituzione 

del tracciante se 99mTc-HMPAO ed entro 6 ore se 99mTc-ECD. 

 

Preparazione del paziente  

Evitare caffe, fumo e alcool il giorno dell’esame. 

Alcuni farmaci possono ridurre la perfusione e il metabolismo 

cerebrale (benzodiazepine, dintoina), e non devono pertanto essere 

assunti prima dell’esame. 

In caso sia necessaria la sedazione, essa dovrà essere indotta dopo la 

somministrazione del radiofarmaco. 

Evitare eccessivi stimoli sensoriali esterni (stimoli visivi e acustici) al 

momento della somministrazione del radiofarmaco; è consigliabile 

l’impiego di strumenti quali una mascherina sugli occhi e tappi per le 

orecchie. 

 

Documentazione richiesta  

Anamnesi, eventuale TC o RM. 



 

L’introduzione nella routine di modalità diverse di imaging 

neuroradiologico (TC e RM in particolare) ha limitato l’impiego della 

SPECT in molte situazioni cliniche.   

 

 

 

La SPECT di perfusione cerebrale viene eseguita ancora 

frequentemente, in reparti dove non è ancora presente una PET, nel 

paziente con una sospetta demenza in fase iniziale.  

 

 

 



Principali indicazioni cliniche della SPECT di perfusione 

cerebrale 

 

•  Traumi cerebrali 

 

•  Malattia cerebro-vascolare acuta (TIA, ICTUS) 

 

•  Malattia cerebrovascolare cronica 

 

•  Diagnosi di morte cerebrale 

 

•  Demenze 

 

•  Disturbi del movimento 

 

•  Epilessia 



Posizionamento del 

paziente e delle 

teste della 

gamma-camera in 

uno studio 

SPECT cerebrale 

Possibili cause di errore: 

Artefatti dovuti al movimento del paziente. 

Artefatti dovuti a una non esatta correzione per l’attenuazione. 



INFARTO A. cerebrale MEDIA DX 

Netta ipoperfusione fronto-temporo-parietale dx e lieve 

ipoperfusione del cervelletto sn 

Malattia cerebro-vascolare acuta 



TRAUMA 24h    



ESA 72h post-op 



Trombosi  a. cerebrale media sn 



INFARTO FRONTO-TEMPORALE DX 



INFARTO FRONTO-TEMPORALE DX 



Infarto 

ACM 

sx 



FUSIONE SPET + RM T1 



TRAUMA: RM + SPET 



FUSIONE D’IMMAGINI: RM + SPET 



Radiofarmaci e attività 

740 MBq (20 mCi) da iniettare entro 30 minuti dalla ricostituzione 

del tracciante se 99mTc-HMPAO ed entro 6 ore se 99mTc-ECD. 

 

Tecnica scintigrafica  

Collimatori LEHR, LEUHR o fan-bean. 

Finestra energetica: 140 keV ― 10%. 

Orbita circolare di 360° con il minore raggio possibile. 

120-128 proiezioni con campionamento angolare di 3°. 
Matrice 128×128, pixel di 2-4 mm.  

Il tempo di acquisizione per ogni singola proiezione varia a 

seconda del tipo di gamma-camera e collimatore utilizzati (20-40 

secondi/proiezione). Tempo totale di acquisizione circa 30 minuti. 

L’acquisizione SPECT può avvenire già 15-20 minuti dopo la 

somministrazione, tempo minimo necessario per una sufficiente 

clearance del radiofarmaco dai tessuti extracerebrali (per 

migliorare il rapporto target/background). 

 



 

Elaborazione 

Ricostruzione iterativa o con retro-proiezione filtrata. Correzione per 

l’attenuazione (metodo di Chang). 

 

Riorientamento 

–il volume SPECT ricostruito è orientato secondo la linea orbito-

meatale o intercommissurale o fronto-occipitale; per ottenere 

immagini simmetriche può essere necessario riorientare anche i piani 

coronale e sagittale; 

–le sezioni ricostruite vengono rappresentate sui tre piani ortogonali. 

Analisi qualitativa dei tre piani assiali, sagittali e coronali oppure 

semiquantitativa mediante ROI o con approccio voxel-by-voxel 

(SPM). 



Ricostruzione 

di una SPECT 

di perfusione 

cerebrale: 

sezioni 

transassiali, 

sagittali e 

coronali 

riorientate sulla 

linea fronto-

occipitale 



Demenze 



Demenze 

Demenze primarie o degenerative 

 Demenza di Alzheimer (AD) 

 Demenza a corpi di Lewy (LBD) 

 Demenza fronto-temporale (Pick) 

 Demenza associata ad altre malattie degenerative del  SNC (morbo di 

 Parkinson) 

 

Demenze secondarie 

 Demenze vascolari (demenza multi-infartuale) 

 Disturbi endocrini/metabolici 

 Malattie metaboliche ereditarie 

 Malattie infettive e infiammatorie 

 Stati carenziali 

 Sostanze tossiche 

 Processi espansivi intracranici 

 

Idrocefalo normoteso 

 Traumi cranici 



La riduzione dell’attività conseguente alla morte neuronale in specifiche aree che si 

verifica nelle varie forme di demenza si evidenzia con aree di ipoperfusione alla 

SPECT con 99mTc-HMPAO o con 99mTc-ECD.  

 

La malattia di Alzheimer (AD) è la piu comune forma di demenza primaria (60%), 

con una prevalenza nella popolazione oltre i 65 anni che varia dal 3 al 6%, nei paesi 

industrializzati.  

Considerato il progressivo invecchiamento della popolazione, è previsto il 

raddoppiarsi, ogni 20 anni, del numero dei pazienti affetti dalla malattia.  

 

La AD si caratterizza con il deficit di almeno due facoltà cognitive (memoria, 

orientamento temporale, fluenza verbale, abilita visuo-spaziali), spesso associato ad 

alterazioni psicologiche e del comportamento.  

 

E’ legata alla progressiva perdita neuronale a carico del giro posteriore del cingolo e 

della corteccia associativa parieto-temporo-occipitale.  



Il sospetto di AD si basa su criteri clinici, mentre TC e RM sono 

principalmente utili nell’escludere altre possibili cause di demenza. 

 

Grazie alla recentissima introduzione di nuovi farmaci neuroprotettori per la 

cura delle demenze, diventa quanto mai importante stabilire una corretta 

diagnosi precoce di AD utilizzando tecniche sensibili e specifiche come la 

SPECT di perfusione (o la PET di metabolismo glucidico cerebrale).  

 

Il quadro della SPECT è specifico ed è caratterizzato da ipoperfusione in sede 

temporale, a livello delle aree associative parietali posteriori e del cingolo 

posteriore.  

In fase molto precoce di malattia è possibile riscontrare ipoperfusione isolata a 

livello della corteccia temporo-mesiale, mentre in fase piu avanzata sono 

interessati anche i lobi frontali.  

 

Generalmente sono risparmiati i lobi occipitali e la corteccia sensitivo-motoria. 



SPECT di perfusione cerebrale (99mTc-ECD) in 

paziente con m. di Alzheimer. Ipoperfusione 

temporo-parietale e frontale bilaterale (frecce 

bianche). Conservata la perfusione in sede occipitale 

e delle aree sensitivo-motorie 



SPECT 

Normale     AD 



MORTE CEREBRALE 



SPECT di perfusione cerebrale con 99mTc-ECD: morte cerebrale. 

Assenza di captazione del radiofarmaco a livello di tutta la corteccia cerebrale e 

dei nuclei della base; residuo di attività a livello del tronco encefalico e del 

cervelletto (l’attività rilevabile perifericamente corrisponde allo scalpo) 

MORTE 

CEREBRALE 



TRAUMA 48h – MORTE CEREBRALE 



99mTc Esametazina (CERETEC)  

Morte Cerebrale Quadro Normale 



Applicazioni 

particolari della 

SPECT di perfusione 



SPECT di perfusione cerebrale nelle epilessie 

 

L’epilessia è una malattia cronica del SNC caratterizzata dall’insorgenza di 

attacchi a presentazione variabile, a seconda dell’origine del segnale 

epilettogeno.  

Il trattamento è in prima istanza farmacologico (spesso plurifarmacologico), 

ma in alcuni soggetti (15%) non è sufficiente a impedire l’insorgenza degli 

attacchi. 

 

La RM è certamente l’indagine principe nella definizione anatomica della 

lesione epilettogena. 

 

Anche la PET con [18F]FDG e la SPECT con traccianti di perfusione 

cerebrale trovano un impiego sempre più routinario. 

 

L’esame viene eseguito in tempi successivi, un giorno la SPECT intercritica e 

in un altro quella critica, sotto monitoraggio video-elettroencefalografico. 



SPECT nell’epilessia 

a sinistra sezione transassiale di uno studio intercritico; a destra la 

stessa sezione nello studio critico.  

 

Si evidenzia iperperfusione del lobo temporale sinistro nello studio 

critico (frecce bianche) 



area di aumentata 

perfusione in sede 

frontale 

destra ottenuta 

sottraendo la SPECT 

critica alla SPECT 

intercritica 

e coregistrando la RM 

del paziente 



SPECT con test all’acetazolamide (DIAMOX®) 

 

In quanto inibitore dell’anidrasi carbonica, l’acetazolamide determina a livello 

cerebrale un transitorio aumento della CO2 e quindi elevata vasodilatazione, 

incrementando il flusso ematico.  

La vasodilatazione raggiunta dopo 15-20 minuti dalla somministrazione del 

farmaco (1 g e.v.) consente di esplorare la riserva vascolare cerebrale (il flusso 

cerebrale aumenta in caso di riserva conservata, rimane invariato o diminuisce in 

caso di riserva compromessa).  

 

La SPECT con test all’acetazolamide è un metodo clinicamente accessibile ed 

efficace, impiegato principalmente per la valutazione della riserva di perfusione 

cerebrale in pazienti con stenosi carotidea. 

Contribuisce a definire il rischio di ictus o TIA e a selezionare i pazienti da 

sottoporre a un intervento di rivascolarizzazione (endoarteriectomia o by-pass). 

 

Il test consiste nell’esecuzione di due SPECT (generalmente in giorni separati), 

una basale e una sotto stimolo con acetazolamide. 



 riduzione del flusso nel territorio 

dell’arteria cerebrale media di sinistra 



Test all’acetazolamide. Paziente con stenosi critica della carotide interna sinistra: 

rispetto alla SPECT basale (a sinistra), nello studio 

con acetazolamide (a destra) si evidenzia ipoperfusione frontale e parietale sinistra 

(ridotta riserva vascolare) (frecce bianche) 



Cisternoscintigrafia 

 

Il liquido cefalo-rachidiano (denominato anche liquido cerebro-spinale o 

liquor) ha, tra le varie funzioni, quella di proteggere il cervello e il 

midollo spinale da urti contro le strutture ossee che li contengono.  

 

E’ prodotto a livello dei plessi corioidei nei ventricoli cerebrali, da dove 

passa nel terzo ventricolo (forami del Monro), quindi nel quarto 

ventricolo (acquedotto del Silvio) e, attraverso i fori del Luschka e del 

Magendie, si porta nella cisterna magna e, infine, nello spazio 

subaracnoideo. 

 

E’ riassorbito dalle granulazioni aracnoidali del Pacchioni a livello della 

volta cranica. 



La scintigrafia degli spazi liquorali, o cisternoscintigrafia, si esegue 

utilizzando una gamma-camera a grande campo equipaggiata con 

collimatori MEGP nel caso si usi come radiofarmaco 111In-DTPA, 

oppure collimatori standard quando si utilizzi 99mTc-DTPA. 

 

La scelta fra i due radiofarmaci è basata essenzialmente sulla durata 

presunta dell’same, riservando quello con emivita fisica più lunga 

(111In-DTPA) per le indagini nelle quali le acquisizioni scintigrafiche 

devono essere effettuate in un arco di tempo fino a 

24 ore (e talora anche oltre).  

 

Dopo somministrazione di un radiofarmaco idoneo a livello 

subaracnoideo mediante puntura lombare (in genere 18,5-37 MBq di 

111In-DTPA), si effettua una serie di acquisizioni statiche di 300-500 

Kconteggi (matrice 128.128, zoom1,33-1,5) in più proiezioni 

(anteriore, posteriore, laterali, vertice) e in tempi diversi (4,24, 48 ore). 

 



In condizioni fisiologiche, il radiofarmaco risale dagli spazi subaracnoidei 

del midollo fino a raggiungere (dopo circa 4 ore) la cisterna magna, per poi portarsi 

in alto attraverso lo spazio subaracnoideo fino alla volta cranica, dove viene 

riassorbito (24 e 48 ore).  

In passato quest’indagine trovava indicazione principale nella diagnosi di idrocefalo 

normoteso, dimostrando l’inversione del flusso del liquor che dagli spazi 

subaracnoidei refluiva all’interno dei ventricoli.  

Attualmente la cisternoscintigrafia continua talvolta a essere utilizzata, sebbene 

raramente e in genere in pochi centri specializzati, nelle seguenti situazioni: 

 

–Sospetto di otoliquorrea (perdita di liquor tramite l’orecchio o il naso, evento in 

genere post-traumatico o post-chirurgico).  

Dopo somministrazione intratecale del radiofarmaco (che in questo caso può essere 

anche il 99mTc-DTPA), oltre all’cquisizione delle immagini, la procedura consiste 

nel posizionare a livello delle narici o dei meati acustici esterni dei tamponi 

assorbenti. A 6 ore si rimuovono i tamponi e si esegue un prelievo di sangue, 

misurandone poi l’ttività mediante un contatore gamma. 

 

Un rapporto tampone/sangue >2 depone per la presenza di liquorrea. 



1 h.                                    2 h.                                  4 h. 

     6 h.                                      24 h.                             48 h. 



–Sospetto di ostruzione di derivazioni liquorali in pazienti con idrocefalo.  

Il trattamento dell’idrocefalo prevede l’impianto di un catetere ventricolo-

peritoneale che drena il liquor dai ventricoli in cavità addominale. Tale catetere (che 

ha un calibro interno di 2 mm) può ostruirsi. 

 

La cisternoscintigrafia, attraverso l’acquisizione di immagini statiche 

dell’addome (oltre che del cranio), consente di mettere in evidenza l’ostacolo 

al deflusso del liquor, con il ritardo o la mancata visualizzazione di attività in 

addome. 

 

–Valutazione del flusso del liquor in previsione di trattamenti chemioterapici o 

radiometabolici intratecali. Alcuni tumori cerebrali come i glioblastomi o la 

carcinomatosi leptomeningea possono essere trattati con chemioterapia o mediante 

radiofarmaci somministrati per via intratecale.  

In questi casi la cisternoscintigrafia è eseguita somministrando il radiofarmaco 

direttamente nello stesso reservoir, preventivamente posizionato 

dal neurochirurgo, che sarà utilizzato per il trattamento.  

Un regolare flusso del liquor è pre-requisito indispensabile per un esito favorevole 

del trattamento. 



NPH : communicating hydrocephalus ,  

a delay in CSF absorption over  the convexity 



Infezioni del Sistema Nervoso Centrale (SNC) 

Nella maggior parte dei casi, la patologia infettiva cerebrale e rappresentata dagli 

ascessi. 

Nel SNC un’infiammazione/infezione si necrotizza e si incapsula per l’azione delle 

cellule gliali e dei fibroblasti, che cercano di delimitarla in modo da impedirne 

l’estensione all’area sana circostante.  

 

I sintomi/segni (generalmente attribuibili all’edema che si sviluppa intorno 

all’ascesso) non sono, nella maggior parte dei casi, diagnostici per processo 

infettivo (nausea, vomito, edema della papilla, sonnolenza, convulsioni, 

cambiamenti della personalità, deficit neurologici, febbre, cefalea, ipertensione 

endocranica, innalzamento degli indici di flogosi).  

 

La coltura del liquor è positiva nel 10% dei casi, anche se la puntura lombare è 

solitamente controindicata per il rischio di erniazione transtentoriale. Mentre la 

diagnostica radiologica (TC, RM) può essere non sufficientemente specifica (70-

75%) in caso di raccolte ascessuali, la scintigrafia con leucociti marcati (completata 

eventualmente da acquisizione tomografica) offre un’accuratezza diagnostica di 

circa il 90%. 



Protocollo e tecniche d’esame per infezioni del sistema nervoso centrale (AIMN) 

 

Indicazioni  

– Lesioni cerebrali ipodense con anello periferico ipervascolarizzato alle immagini 

TC 

– Complicanze settiche e post-traumatiche in ambito neurochirurgico 

– follow-up di lesioni settiche del SNC. 

 

Preparazione del paziente Digiuno da almeno 6 ore prima dell’esecuzione del 

prelievo ematico. 

 

Precauzioni Alcuni farmaci (cefalosporine, azatioprina, prednisolone, 

ciclofosfamide, nifedipina, sulfasalazina, ferro ed eparina) riducono la funzionalita 

dei leucociti e, quindi, anche la sensibilita della metodica. 



Documentazione richiesta  

Quesito diagnostico e anamnesi (in particolare traumi e interventi chirurgici 

pregressi), indici di flogosi, indagini strumentali pregresse eseguite dal 

paziente (in particolare TC e RM). 

 

Radiofarmaci e attività  

99mTc-HMPAO-leucociti misti autologhi (o granulociti puri): 

– adulto: 370-555 MBq; 

– bambino: dose adeguata al peso corporeo (dose minima 185 MBq).  

Per la scintigrafia con 111In ossina-leucociti misti autologhi (o granulociti 

puri): 10-18,5 MBq. 

 

Tecnica scintigrafica  

Acquisizioni total body in proiezione antero-posteriore a 30 min dall’iniezione 

del tracciante. 

Acquisizioni statiche del cranio in proiezione anteriore, posteriore e laterali a 

30 minuti, 4 e 24 ore dalla somministrazione della preparazione. 

Acquisizione SPECT utile a 4 o 24 ore. 

 



Analisi  

Scala semiquantitativa per la valutazione delle lesioni cerebrali: 

 

0  negativo 

+  captazione uguale a quella della teca cranica 

++  captazione superiore a quella della teca cranica 

+++  captazione uguale a quella della base cranica 

++++  captazione superiore a quella della base cranica 

 

La valutazione del grado di positività va effettuata nelle immagini a 24 ore.  

 

Le lesioni ascessuali hanno di norma una captazione di grado +++/++++, mentre 

le lesioni non ascessuali mostrano solitamente una captazione di grado +/++ o 

sono negative.  

 

Nelle lesioni ascessuali è comune osservare un incremento della captazione tra le 

immagini a 4 ore e quelle a 24 ore. 

 



Recente intervento glioblastoma parietale destro. Accumulo dei leucicociti marcati in 

regione frontale e parietale destra (infezione postchirurgica) 



Ascesso 

cerebrale 

frontale destro 



PET 



PET di metabolismo glucidico ([18F]FDG-PET) 

 

Il tracciante per lo studio in vivo del metabolismo del glucosio è il 

[18F]2-fluoro-2-deossi-D-glucosio ([18F]FDG).  

Il [18F]FDG attraversa la BEE utilizzando gli stessi meccanismi di 

trasporto del glucosio, e all’interno dei neuroni è fosforilato 

dall’enzima esochinasi a [18F]FDG-6-fosfato ([18F]FDG-6-P).  

 

 

 

Dopo somministrazione endovenosa in bolo 

(attività di 185-370 MBq), la captazione 

cerebrale del [18F]FDG ha un progressivo 

incremento che nei primi 10-15 minuti è 

espressione dei meccanismi di trasporto e a 30-

45 minuti riflette la reazione di fosforilazione, 

approssimando così il metabolismo regionale 

del glucosio (rCGMR). 



www.crump.ucla.edu 

 

I primi 3 compartimenti del 

metabolismo del glucosio: 

dopo il trasferimento al tessuto 

viene fosforilato a G-6-P e 

quindi ulteriormente 

metabolizzato nella glicolisi. 

[18F]FDG, analogo del 

glucosio, è utilizzato in PET 

per studiare il metabolismo 

del glucosio. Dopo iniezione 

i.v., il FDG entra nei tessuti 

ed è fosforilato a FDG-6-P. A 

causa dell’assenza 

dell’ossigeno in posizione 2 il 

radiofarmaco non viene 

ulteriormente metabolizzato. 

[18F]FDG 



Indicazioni cliniche della PET con [18F]FDG 

 

 

ↄ Diagnosi malattia di Alzheimer iniziale 

 

ↄ Diagnosi differenziale delle demenze 

 

ↄ Diagnosi differenziale tra parkinsonismi degenerativi 

 

ↄ Malattie cerebro-vascolari acute e croniche (estensione del danno) 

 

ↄ Epilessia 



Come per la SPECT di perfusione, la principale indicazione clinica e 

quella della diagnosi di demenza su base degenerativa (soprattutto AD).  

 

Rispetto alla SPECT, presenta un’accuratezza diagnostica maggiore, in 

quanto le immagini sono caratterizzate da una più elevata risoluzione 

spaziale e di contrasto.  

 

Il pattern  della m. di Alzheimer è simile a quello descritto per la 

SPECT, con sedi tipiche di ipometabolismo glucidico a livello corticale 

temporale, parietale, e del cingolo posteriore.  

 

Quadri di distribuzione di attività metabolica caratteristici nelle 

demenze primarie: ipometabolismo frontale, insulare e temporale 

anteriore (demenza fronto-temporale); pattern  simile alla AD, con 

cointeressamento del lobo occipitale (demenza a corpi di Lewy e 

malattia di Parkinson con demenza). 



AD 

PET 

 

 

 

SPECT 

PET 

 

 

 

SPECT 



FDG PET 

Normale   AD   S. Pick 



Sono in imminente commercializzazione i primi farmaci con ruolo 

neuroprotettivo che possono arrestare o rallentare l’evoluzione del 

processo degenerativo.  

 

La PET con [18F]FDG, oltre a consentire una diagnosi precoce di 

malattia, può anche dimostrare in vivo l’efficacia di questi farmaci, 

valutando l’evoluzione nel tempo del quadro metabolico cerebrale.  

 

Il target di tali farmaci è una sostanza, la β-amiloide, che si accumula 

nei neuroni  che vanno progressivamente incontro a degenerazione 

(anticorpi anti-β-amiloide, inibitori delle β-secretasi responsabili 

dell’accumulo di β-amiloide).  



Tra qualche mese la β-amiloide sarà il target anche del neuro-

imaging con la PET.  

E’ di recentissima autorizzazione un radiofarmaco che si lega a 

questa sostanza consentendone la visualizzazione diretta in vivo: 

18 F-Florbetapir (Avid Radiopharmaceuticals, Philadelphia). 

Sinistra: elevata captazione nella materia 

grigia (perdita di contrasto materia grigia-

bianca)  

 

Destra: scarso uptake nella materia grigia 

corticale (buon contrasto)   

 

Eli Lilly and Company and Avid 

Radiopharmaceuticals 



Imaging PET della placca amiloide 

Normale 

AD 



Preparazione del paziente 

 

Anche se non strettamente necessarie, vanno osservate le stesse attenzioni che 

riguardano gli esami oncologici con [18F]FDG: 

–digiuno; 

–nessuna bevanda contenente zucchero è consentita (solo acqua); 

–niente glucosio o destrano e.v. nelle 6 ore prima dell’esame; 

–glicemia <200 mg/dL. 

 

Come per la SPECT di perfusione, l’iniezione del radiofarmaco deve essere 

effettuata in un ambiente oscurato e silenzioso, con il paziente rilassato quanto 

più possibile. 

Tali condizioni devono essere mantenute, anche dopo somministrazione del 

tracciante, per 30-40 minuti, tempo necessario per una sufficiente 

metabolizzazione cerebrale del [18F]FDG.  

Le stesse precauzioni già citate per la SPECT devono essere osservate per quanto 

riguarda caffè fumo e farmaci. 

 

Il paziente è posizionato supino sul lettino del tomografo con la testa inserita in 

un comodo poggiatesta, con le stesse accortezze descritte per la SPECT. 



Acquisizione 

 

E’ acquisita una mappa di correzione per l’attenuazione che, con i moderni 

tomografi PET/TC, è costituita da un’acquisizione TC a bassa dose (60-80 mAs).  

 

Con la TC si acquisisce inizialmente lo scout per definire i limiti della scansione 

TC e PET. Nei tomografi PET senza tubo TC la mappa di correzione è data 

dall’acquisizione della trasmissione di una sorgente lineare esterna di un 

radionuclide emettente positroni (ad esempio, 

68Ge/68Ga). 

 

La PET è acquisita al termine della TC con modalità 3D; un solo segmento o 

lettino (dimensione assiale di circa 15 cm) è generalmente sufficiente a includere 

nel campo di vista il cranio, dal vertice alla base. 



Ricostruzione 

 

La scansione PET è ricostruita su matrice 128x128 o 256x256 usando la 

retroproiezione filtrata, o preferibilmente un algoritmo di tipo iterativo con un 

filtro passa-basso Gaussiano.  

 

Sia i dati PET che TC sono retro-ricostruiti con un FOV di 25-30 cm. 

 

Le possibili fonti di errore tecnico sono: 

– artefatti da movimento del paziente durante l’esame PET, o tra acquisizione 

TC e acquisizione PET.  

- insufficiente attesa per la metabolizzazione, con conseguente basso rapporto 

target/background; 

 



PET cerebrale con 

[18F]FDG di un 

paziente con 

AD.  

 

Riduzione dell’ 

attività 

metabolica 

prevalentemente 

nelle aree temporali e 

parietali 

posteriori 



PET cerebrale con 

[18F]FDG di un paziente 

con 

demenza fronto-

temporale.  

 

Riduzione dell’ attività 

metabolica 

prevalentemente 

nelle aree frontali, 

insulari, 

e temporali anteriori 



Analisi dei dati SPECT e PET 

 

L’informazione estraibile da immagini funzionali, come la SPECT di 

perfusione cerebrale e la [18F]FDG-PET, consiste nel rilievo di variazioni 

distrettuali della concentrazione del radiofarmaco nelle diverse strutture 

cerebrali.  

 

Tali variazioni di distribuzione indicano  la presenza di aree cerebrali la cui 

funzione devia dalla norma.  

 

I criteri diagnostici non sono rappresentati soltanto dall’entità (gravità ed 

estensione) di tali alterazioni, ma anche dalla loro sede.  

 

Patologie del SNC come la AD, la demenza fronto-temporale e la malattia di 

Parkinson si accompagnano a riduzioni del rCBF o del metabolismo 

glucidico, ciascuna con localizzazione più o meno specifica. 



Analisi qualitativa 

 

La presenza e la sede delle alterazioni della distribuzione della 

radioattività cerebrale  può essere apprezzabile con la semplice 

analisi visiva delle immagini tomografiche, specialmente nei casi in 

cui  queste alterazioni sono di grado piuttosto marcato.  

 

Nel caso di alterazioni più lievi, l’analisi visiva diviene più critica, 

richiedendo da parte dell’esaminatore un particolare addestramento.  

 

Bisogna inoltre considerare che, parallelamente alle alterazioni 

patologiche del rCBF o del metabolismo glucidico, esistono 

variazioni fisiologiche di tipo individuale o legate all’età e al sesso 

del soggetto esaminato. 



Analisi quantitativa e semiquantitativa 

 

Sebbene la quantizzazione assoluta del flusso o del metabolismo 

cerebrale mediante SPECT o PET sia possibile, essa necessita di 

procedure invasive e complesse, nonchè diverse assunzioni 

matematiche, tali da limitarne pesantemente l’uso nella routine clinica. 

 

L’analisi che si basa sull’impiego di regioni di interesse (ROI) è 

diventata da diversi anni il metodo più diffuso (semiquantificazione).  

 

Essa si basa sul calcolo di rapporti di captazione tra differenti regioni 

cerebrali e una regione standard di riferimento.  

I rapporti regione cerebrale/regione di riferimento (in genere il 

cervelletto) sono calcolati ottenendo la media dei conteggi per pixel 

delle ROI posizionate in ciascuna delle diverse aree cerebrali. 



Generare un numero considerevole di regioni di interesse e, quindi, 

di rapporti di captazione è una procedura laboriosa che richiede 

molto tempo per la sua realizzazione.  

 

Le ROI possono essere di tipo geometrico (regioni di interesse 

regolari, come cerchi o quadrati di varia dimensione), posizionate in 

prestabiliti territori cerebrali, oppure possono delineare le diverse 

strutture anatomiche o i vari territori cerebro-vascolari (ROI 

irregolari).  

 

Problemi quali la scelta soggettiva di come disegnare e dove 

selezionare le varie ROI per calcolare i rapporti di captazione 

richiedono particolare esperienza: se tale procedura non è eseguita da 

personale addestrato, la sua riproducibilità risulta limitata. 

 



Imaging Parametrico e Statistical Parametric Mapping 

 

Negli ultimi anni è emersa la necessità di disporre di una tecnica 

semiquantitativa e “automatica” per la refertazione di studi cerebrali 

SPECT e PET.  

 

Sono state proposte tecniche di analisi statistica cosiddette voxel-by-

voxel, basate sul confronto dello studio PET o SPECT di un soggetto 

patologico (o con sospetta patologia) con una banca-dati di studi 

corrispondenti in una popolazione sana. 

 

Tralasciando gli aspetti matematici e ingegneristici di queste 

procedure, è sufficiente dire che esse consentono di assimilare tra loro 

cervelli diversi.  



Una SPECT (o PET) cerebrale può essere considerata come una 

“popolazione” di voxel o gruppi di voxel (variabili), cui è 

possibile applicare metodi di analisi statistica. 

 

A questo scopo è stato proposto l’approccio chiamato Statistical 

Parametric Mapping (SPM), sviluppato originariamente presso il 

Functional Imaging Lab (FIL) di Londra, per l’analisi di studi di 

attivazione cerebrale PET e fMRI.  

 

L’uso di SPM è stato successivamente esteso a studi per il 

riconoscimento di pattern di ipoperfusione o ipometabolismo, 

rispetto a un quadro di normalità.  

In questo ambito, l’analisi SPM può essere utilizzata nella 

diagnosi delle malattie neurodegenerative e, in particolare, 

nella diagnosi della AD. 



Risultato 

dell’analisi 

statistica voxel-

by-voxel.  

In rosso sono 

evidenziate le 

aree che 

presentano 

un’attività 

metabolica 

statisticamente 

ridotta rispetto a 

una popolazione 

di soggetti 

normali di pari 

età 

FDG 

AD 



Imaging molecolare 

del sistema 

dopaminergico 



Imaging molecolare del sistema dopaminergico 

 

Una cospicua popolazione di neuroni dopaminergici è concentrata a livello 

della substantia nigra, formazione nervosa grigia laminare, conosciuta 

anche come sostanza nera di Sommering, situata a livello mesencefalico.  

 

Il nome è dovuto alla presenza, nei neuroni che la compongono, di elevate 

quantità di pigmento melanico, che conferisce a tali cellule un particolare 

colore scuro.  

 

La substantia nigra è costituita da due porzioni: la reticolare e la compatta. I 

neuroni della sostanza nera compatta sono quelli dopaminergici, che 

utilizzano dopamina al loro terminale assonico pre-sinaptico per stabilire 

una connessione con gli altri neuroni.  

La principale stazione verso la quale si dirigono gli assoni dalla sostanza 

nera compatta è il nucleo striato (putamen e caudato).  

 

Le vie nigro-striatali sono implicate nei meccanismi di  

facilitazione del movimento. 



La dopamina è sintetizzata nel terminale assonico delle fibre nigro-striatali a 

partire dalla tirosina che, a opera dell’enzima tirosina-idrossilasi, è convertita in 

3,4-diidrossifenilalanina (DOPA), a sua volta trasformata dall’enzima amino-

acido decarbossilasi (AADC) in dopamina.  

Grazie al trasportatore vescicolare delle monoammine di tipo 2 

(VMAT2), la dopamina è trasferita in apposite vescicole citoplasmatiche che, in 

seguito alla depolarizzazione della membrana cellulare assonale, la liberano 

nello spazio sinaptico. 

 

La dopamina agisce su cinque tipi di recettore dopaminergico post-sinaptico, 

suddivisibili in due categorie principali: D1 (D1 e D5) di tipo eccitatorio e D2 

(D2, D3,D4) di tipo inibitorio.  

 

Dopo aver esplicato la sua funzione, la dopamina è ricaptata dalla 

terminazione nervosa a opera di uno specifico trasportatore di membrana 

(DAT) e immagazzinata nuovamente nelle vescicole citoplasmatiche. 



Schema della terminazione dopaminergica pre-sinaptica 



Le varie tecniche di imaging del sistema dopaminergico sono 

attualmente molto importanti per la diagnosi e l’inquadramento 

nosologico di pazienti affetti da disturbi del movimento. 

 

Si tratta di un insieme eterogeneo di patologie neurologiche (la più 

importante delle quali è la malattia di Parkinson), che hanno in 

comune un’alterazione qualitativa del movimento volontario e 

involontario, difficoltà di coordinazione e la produzione di 

movimenti anomali in assenza di perdita della forza muscolare. 

 



La malattia di Parkinson è una patologia ad andamento cronico 

evolutivo con interessamento del sistema extrapiramidale, 

caratterizzata dalla progressiva degenerazione dei neuroni 

dopaminergici della parte compatta della sostanza nera, associata 

alla presenza di inclusioni citoplasmatiche eosinofile (corpi di 

Lewy).  

 

Clinicamente si caratterizza per la presenza di disturbi motori 

definiti cardinali, quali tremore a riposo distale, rigidità e 

bradicinesia (ovvero lentezza di esecuzione  e incapacità a iniziare 

un nuovo movimento).  

 

La degenerazione della sostanza nera del Sommering porta a una 

progressiva riduzione degli stimoli dopaminergici diretti al putamen 

dorsale, che regolano il funzionamento del circuito nervoso deputato 

alla programmazione del movimento. 

 



Oltre alla malattia di Parkinson, esistono altre patologie che sono alla 

base di disturbi del movimento, comunemente raggruppate sotto la 

denominazione di parkinsonismi atipici.  

 

Le pincipali sono: 

ↄ Paralisi Sopranucleare Progressiva, o PSP. 

ↄ Atrofia Multisistemica, o MSA. 

ↄ Degenerazione Cortico-Basale, o CBD. 

 

ↄ La demenza a corpi di Lewy (LBD): prende il nome dai tipici reperti 

istologici (corpi di Lewy) rinvenibili nelle strutture cerebrali interessate 

dalla malattia (sostanza nera, nuclei della base e corteccia cerebrale).  

E’ caratterizzata dalla presenza di fluttuazioni cognitive, allucinazioni 

visive, intolleranza ai farmaci neurolettici, e parkinsonismo. 

 

ↄ Il tremore essenziale è una condizione clinica a carattere generalmente 

familiare, che entra in diagnosi differenziale con la malattia di 

Parkinson. 



SPECT e PET del sistema dopaminergico pre-sinaptico 

 

La valutazione della funzione pre-sinaptica dopaminergica ha 

seguito due strategie: 

 

ↄ valutare la densità dei siti pre-sinaptici di trasporto della 

dopamina; 

  

ↄ valutare l’incorporazione di un substrato metabolico della 

sintesi della dopamina nei terminali assonici nigro-striatali. 



SPECT del trasportatore dopaminergico (DAT) 

 

Nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi atipici, la degenerazione dei 

neuroni dopaminergici della sostanza nera porta alla progressiva riduzione delle 

proiezioni nigrostriatali (e con esse della densità di DAT a livello dei nuclei caudato 

e putamen) valutabile in vivo con imaging medico-nucleare grazie all’uso di 

specifici traccianti recettoriali. 

 

Lo [123I]Ioflupano o [123I]FP-CIT (DaTSCAN, GE Healthcare, UK) è un analogo 

della cocaina che si lega al DAT bloccando il re-uptake della dopamina: in 

considerazione dei bassi livelli della sostanza somministrata come tracciante, non 

esiste la possibilità di effetti farmacologici derivanti dal blocco dei trasportatori 

striatali della dopamina. 

 

Le indicazioni cliniche per cui il radiofarmaco è registrato sono la diagnosi 

differenziale tra malattia di Parkinson e tremore essenziale e tra LBD e AD. Lo 

studio fornisce anche una valutazione oggettiva della gravità del danno 

dopaminergico nigro-striatale e si propone come metodo per valutare 

oggettivamente in vivo la progressione della malattia di Parkinson,  

informazione utile soprattutto alla luce del potenziale effetto  

neuroprotettivo che alcuni farmaci possono avere sulla malattia. 



Protocolli e tecniche di esame 

SPECT cerebrale recettoriale ([123I]FP-CIT) 

 

Indicazioni  

ↄ Diagnosi differenziale tra parkinsonismo e tremore essenziale. 

ↄ Diagnosi differenziale tra malattia di Alzheimer e demenza a corpi di Lewy. 

 

Preparazione del paziente  

- Blocco della tiroide con soluzione di Lugol o perclorato di potassio (400 mg) da 

somministrare almeno 30-60 minuti prima dell’niezione del radiofarmaco. 

- Sospensione almeno nei tre giorni precedenti di eventuale trattamento con 

sertralina (antidepressivo). 

- E’ raccomandata cautela nella somministrazione ai pazienti etilisti. 

 

Documentazione richiesta  

- Anamnesi clinica, eventuale TC o RM. 

 

 



Radiofarmaci e attività 

- Iniezione e.v. lenta di [123I]FP-CIT (DaTSCAN). 

- Attività 111-185 MBq (3-5 mCi). 

 

Tecnica scintigrafica  

- Acquisizione 3-6 ore dopo l’iniezione (fase di equilibrio transitorio). 

- Collimatori LEHR o fan-beam. 

- Finestra energetica (159 keV + 10%). 

- Orbita circolare di 360ｰ con il minore raggio possibile. 

- 120-128 proiezioni con campionamento angolare di 3°. 
- Matrice 128x128, pixel di 2-4 mm. 



Elaborazione  

- Ricostruzione iterativa o con retro-proiezione filtrata. 

- Correzione per l’attenuazione (metodo di Chang). 

 

Riorientamento 

–il volume SPECT ricostruito viene orientato secondo la linee 

intercommissurale o frontooccipitale; 

- per ottenere immagini simmetriche può essere necessario riorientare anche i 

piani coronale e sagittale; 

–le sezioni ricostruite vengono rappresentate sui tre piani ortogonali; 

- Analisi qualitativa o semiquantitativa mediante ROI. 

 

Possibili cause di errore  

- Acquisizione eseguita in tempi troppo precoci o tardivi. 

- Artefatti dovuti al movimento del paziente. 

- Artefatti dovuti a una non esatta correzione per l’attenuazione. 



SPECT 

con 

[123I]FP-

CIT 

in un 

soggetto 

normale 



SPECT con [123I]FP-CIT in due pazienti con malattia di Parkinson di grado lieve e, 

rispettivamente, avanzato.  

Nelle quattro sezioni di sinistra si apprezza riduzione della captazione del radiofarmaco in 

particolare a carico del putamen destro, indice di degenerazione delle fibre nigro-putaminali. 

 

A destra la captazione del radiofarmaco risulta marcatamente ridotta a carico di  

entrambi i putamen e i caudati (evidente la captazione aspecifica a livello  

della corteccia cerebrale) 



SPECT con [123I]FP-CIT. Analisi mediante ROI predefinite che vengono 

posizionate e/o riorientate su caudati, putamen e regione occipitale in una 

sezione transassiale che comprende gli striati 



ROI volumetriche con 

Basal Ganglia Matching 

Tool. Le ROI nelle 

singole sezioni 

transassiali definiscono 

esattamente il profilo dei 

caudati e dei putamen. In 

basso sono rappresentati i 

valori di captazione 

striatale del radiofarmaco 

di un paziente rispetto ai 

limiti di normalità 

(database di soggetti 

normali) 



PET con 18F-DOPA 

 

La 18F-DOPA è stato il primo tracciante a essere utilizzato nello studio della funzione 

dopaminergica nigro-striatale. E’ un analogo della DOPA, da cui si differenzia per 

l’aggiunta nella molecola di un atomo di Fluoro-18.  

E’ attualmente poco utilizzata, almeno in Italia, soprattutto perché è costosa e di 

difficile sintesi. Inoltre, non si ritiene che abbia particolari vantaggi nella pratica 

clinica rispetto alla SPECT del DAT.  

 

Dopo somministrazione endovenosa (attività 185-259 MBq), eseguita previo blocco 

della decarbossilasi periferica mediante carbidopa, la 18F-DOPA attraversa la BEE, 

penetra nei neuroni dopaminergici e si accumula nelle terminazioni presinaptiche 

nigrostriatali, dove è convertita a [18F]Fluoro-dopamina dall’enzima AADC 

(decarbodssilasi degli aminoacidi aromatici).  

E’ quindi trasportata nelle vescicole sinaptiche, e da queste successivamente rilasciata 

nello spazio sinaptico. 



A 60-90 minuti dalla somministrazione del radiofarmaco la captazione striatale 

riflette l’attività dell’enzima AADC e il trasporto del tracciante nelle vescicole 

delle terminazioni presinaptiche.  

L’analisi può essere quantitativa assoluta (utilizzando un’acquisizione dinamica di 

90 minuti e particolari modelli matematici) o semiquantitativa 

(analogamente alla SPECT del DAT eseguendo un’acquisizione statica 60-90 

minuti dopo la somministrazione del radiofarmaco). 

 

 

 

SPECT del sistema dopaminergico post-sinaptico 

 

Capostipite dei radiofarmaci SPECT affini ai recettori dopaminergici D2 è lo 

[123I](S)-2-Idrossi-3-iodo-6-metossi-N-[(1-etil-2-pirrolidinil) metil] benzamide o 

[123I]IBZM, che ha struttura chimica affine alla sulpiride. E’ registrato in Europa, 

anche se non è disponibile in commercio in Italia. 



Imaging neuro-adrenergico nelle disautonomie 

 

Tra le cause di disautonomia primaria (disfunzione del sistema neuro-vegetativo 

autonomo), troviamo la malattia di Parkinson e l’atrofia multisistemica (MSA).  

 

L’ipotensione ortostatica, uno dei segni principali di disautonomia associata a 

parkinsonismo, è considerata un tratto caratteristico della MSA, in particolare 

quando è grave o associata ad altri segni disautonomici.  

Tuttavia, anche molti pazienti con malattia di Parkinson possono presentare nel 

quadro clinico ipotensione ortostatica. 

 

La diagnosi differenziale tra malattia di Parkinson e MSA è necessaria quando 

un paziente presenta un parkinsonismo associato a disautonomia. Nonostante 

esistano dei criteri diagnostici clinici, la diagnosi differenziale non è sempre 

agevole.  

 

La RM, la SPECT con [123I]IBZM e la PET con [18F]FDG sono possibili 

modalità di neuroimaging che possono aiutare a dirimere il quesito clinico. 



La dimostrazione in vivo della presenza di degenerazione neuro-adrenergica 

post-ganglionare è  possibile evidenziando il ridotto accumulo di radiofarmaci 

specifici per la terminazione neuro-adrenergica a livello cardiaco. 

 

Radiofarmaci 

Diversi sono i radiofarmaci che possono essere impiegati per lo studio 

dell’innervazione neuro-adrenergica cardiaca.  

Tuttavia, la [123I]MIBG è l’unico radiofarmaco attualmente utilizzato in 

medicina nucleare tradizionale per lo studio dell’innervazione miocardica. 

 

Esame scintigrafico cardiaco con [123I]MIBG 

 

Preparazione del paziente 

La preparazione prevede il blocco tiroideo con soluzione di Lugol o perclorato 

di potassio (400 mg per os) almeno 30 minuti prima dell’esame.  

E’ opportuna la sospensione di farmaci neurolettici, antidepressivi triciclici, 

amfetamine, in quanto possono comportare un ridotto uptake cardiaco del 

radiofarmaco. 



Rappresentazione schematica dell’innervazione autonomica neuro-adrenergica 

e principali sedi di degenerazione nella malattia di Parkinson e nella MSA 



Procedura di acquisizione 

 

-  111-185 MBq (3-5 mCi) di [123I]MIBG per via e.v. lenta (1-2 minuti). 

 

- Le immagini classicamente sono acquisite in due tempi distinti, a 1 ora e a 3-4 

ore dall’niezione del radiofarmaco.  

 

- Sebbene entrambe le acquisizioni, precoce e tardiva, consentano una buona 

distinzione tra un cuore normalmente innervato e uno con disfunzione neuro-

adrenergica, è l’cquisizione più tardiva, per effetto di un più rapido wash-out della 

componente di uptake non neuronale, che meglio correla con il trasporto 

neuronale specifico (uptake-1).  

 

- Secondo l’esperienza clinica riportata in diversi centri, è sufficiente quindi 

un’unica acquisizione, preferibilmente tardiva. 



- Nella procedura più classica l’esame è eseguito semplicemente acquisendo 

un’immagine planare statica del torace a grande campo (matrice di acquisizione 

128x128) comprendente cuore e mediastino superiore in proiezione anteriore.  

 

- A completamento dell’esame può essere effettuato uno studio SPECT. In questo 

caso, come in tutti gli studi miocardici, è opportuno acquisire i dati SPECT su 

un’orbita di 180° (dalla proiezione OAD45 alla OPS45), utilizzando 60 (o 64) 

proiezioni con step angolare di circa 3°, uno zoom non troppo spinto (1,3), per 

poter includere anche il mediastino superiore nel FOV, e un tempo di acquisizione 

di 30-40 sec/proiezione. Si suggerisce di utilizzare collimatori LEHR, anche se 

alcuni centri preferiscono utilizzare collimatori per le medie energie. 



Elaborazione e interpretazione dei dati 

 

Anche la sola analisi visiva consente in molti casi di esprimere un giudizio 

diagnostico; tuttavia, è consigliabile effettuare un’analisi semiquantitativa ottenuta 

dal rapporto tra i conteggi ottenuti sul cuore e quelli a livello del mediastino 

superiore, preso come attività di fondo di riferimento.  

A tale scopo sono posizionate due ROI irregolari o di forma rettangolare su 

entrambe le regioni, ed è così calcolato un indice definito come 

rapporto cuore/mediastino (H/M).  

Sebbene i valori di cut-off  H/M siano intorno a 1.7, è preferibile che ciascun 

centro definisca i propri limiti di normalità. 



In basso a sinistra, valutazione dell’indice di captazione cuore/mediastino in un paziente con 

ridotta captazione di [123I]MIBG (malattia di Parkinson): disfunzione simpatico 

postganglionare.  

 

A destra, SPECT/TC con [123I]MIBG che evidenzia l’assenza di captazione  

miocardica in un paziente con malattia di Parkinson 

Scintigrafia miocardica 

neuro-adrenergica con 

[123I]MIBG. 

In alto a sinistra, 

scintigrafia planare di un 

paziente parkinsoniano 

con disautonomia. 

Normale captazione 

miocardica del 

radiofarmaco (MSA):  

disfunzione simpatico 

preganglionare 



Neoplasie cerebrali 



SPECT e PET nello studio delle neoplasie cerebrali 

 

In oncologia cerebrale la diagnosi è prerogativa delle metodiche di neuroimaging 

come la TC e la RM. A causa dell’intensa captazione da parte della sostanza grigia, 

il cervello è infatti un territorio critico da studiare con la PET con [18F]FDG al fine 

di poter formulare una diagnosi di natura in caso di sospette neoformazioni 

cerebrali.  

 

Tuttavia, sulla base dell’entità di captazione del radiofarmaco, la PET con 

[18F]FDG è utile per definire il grado di aggressività delle lesioni neoplastiche, 

informazione che riveste un ruolo importante nella prognosi e nella strategia di 

trattamento.  

 

Un ulteriore impiego della PET è quello di guidare la scelta di sede di un’eventuale 

biopsia. E’ noto infatti come le neoplasie cerebrali possano raggiungere dimensioni 

anche cospicue, con alternarsi di zone di necrosi e di centri proliferativi. 

 

Ma il quesito che più di frequente viene posto alla PET è la diagnosi differenziale 

fra radionecrosi e recidiva tumorale. 



PET CEREBRALE con 18FDG - astrocitoma 



La strada che molti centri PET hanno ormai intrapreso è quella di utilizzare 

radiofarmaci alternativi al [18F]FDG.  

 

Questi radiofarmaci presentano tutti il vantaggio di essere metabolizzati pressochè 

esclusivamente dalla neoplasia, ma non dal tessuto nervoso circostante.  

Tra i più utilizzati vi sono aminoacidi radiomarcati come la [11C]Metionina e la 

18F-etil-tirosina.  

 

Altri sono costituiti da precursori di fosfolipidi di membrana, come la 

[11C]Colina e 18F-colina, che sono presenti in elevate concentrazioni nelle 

cellule neoplastiche. 



Fusione di immagini [18F]FDG-PET e RM. Questo tipo di approccio aiuta 

nell’identificazione di neoplasie che hanno un’attività metabolica non 

particolarmente elevata (sovrapponibile a quella della sostanza 

grigia. In questo caso l’esame dimostra la captazione di [18F]FDG a carico di una 

lesione meningea (reperto dubbio alla RM) che, successivamente, si è rivelata una 

metastasi da carcinoma mammario 



SPECT con 99mTc-Sestamibi 

 

E’ noto che il 99mTc-Sestamibi è un radiofarmaco che si accumula in funzione del 

flusso ematico e della presenza di cellule metabolicamente attive.  

In quanto catione, il 99mTc-Sestamibi non è in grado di superare la BEE intatta. 

Tuttavia, in presenza di una recidiva neoplastica cerebrale la BEE alterata è in 

grado di far passare il 99mTc-Sestamibi, che può accumularsi a livello delle 

cellule tumorali. 



SPECT cerebrale 

con 

99mTc-Sestamibi: 

la captazione in 

sede frontale 

sinistra identifica 

una 

zona di ripresa di 

malattia in un 

paziente 

già trattato per 

glioblastoma 



L’esame è eseguito 15 min dopo la somministrazione e.v. di 99mTc-Sestamibi 

(740 MBq). 

 

Le modalità tecniche di acquisizione e ricostruzione dei dati sono le medesime 

della SPECT di perfusione cerebrale. 

Questo approccio semplice, economico e alla portata di tutti i centri di medicina 

nucleare presenta una buona accuratezza diagnostica per la diagnosi differenziale 

tra recidiva neoplastica cerebrale ed esiti di precedente terapia chirurgica e/o 

radioterapia. 

 

Una possibile alternativa è rappresentata dalla SPECT cerebrale con 201Tl-

cloruro, utilizzato come indicatore di vitalità cellulare nella valutazione 

differenziale fra esiti di precedente terapia (chirurgia e/o radioterapia) e ripresa di 

malattia neoplastica. 


