


 CT :  

 evidenzia le strutture sulla base delle diverse densità delle diverse 
strutture 

 MR: 

  evidenzia le strutture sulla base del diverso contenuto protonico 

 SPET e PET: 

  evidenzia le strutture sulla base delle diverse funzioni esplorate ( 
Flusso, metabolismo, densità recettoriale ) 

Strumenti di Neuroimaging 



CT 

NMR 



CT Xe 

ECD HMPAO 





 Rappresentazione tridimensionale della distribuzione di un 
tracciante  

 Traccianti utilizzati: 

 traccianti di perfusione 

 traccianti di cellularità e metabolismo 

 traccianti recettoriali 

 traccianti di flogosi 

  SPECT CEREBRALE 



Quale 

Radiofarmaco ? 



Tc99m-HMPAO 

Tc99m-ECD 

I123-IBZM 

I123-FP-CIT 

Tc99m-GBM 

Tc99m-Sestamibi 

Tl201-Cloruro 

In111-Octreotide 

F18-DG 

Ga68-DOTATOC 

C11-Metionina  / Colina 



 Rapido uptake nel tessuto cerebrale 

 distribuzione costante per diverse ore 

 evidenzia “flusso di lusso” 

 fondo relativamente elevato  

 distribuzione correlata al flusso  

 scarsa stabilità del tracciante 

99mTc-HMPAO 



 rapido uptake cerebrale e rapida clearance ematica 

 basso fondo 

 non evidenzia “flusso di lusso” 

 distribuzione correlata al flusso  

 elevata stabilità del tracciante 

99mTc-ECD 



? 

Prepazione  del radiofarmaco NBP 



GESTIONE DELLA QUALITÀ NELLE PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE 

“Le strutture di M.N. dove si preparano radiofarmaci devono dotarsi di un 

organigramma… nel quale siano definite chiaramente le figure responsabili” 

RESPONSABILE 

GENERALE 

(Medico Nucleare ai sensi del 

D.L.vo 187/00) 

Ass. Qualità Preparazione  Controllo Qualità 

Il R.G. deve assicurare che le operazioni di Preparazione e C. Q. vengano condotte da 

personale in possesso della necessaria preparazione sia teorica che pratica”. 

ovvero ….. deve chiaramente identificare chi ha la responsabilità delle seguenti azioni: 

• Approvazione delle operazioni di preparazione; 

• Approvazione dei risultati dei controlli di qualità sulla preparazione 

• Approvazione (rilascio) della preparazione per l’uso clinico 





Tc99m-HMPAO o ECD  700 - 1000 MBq  

SPECT 

Procedura SPECT 

Pz. In ambiente tranquillo [no stimoli visivi o acustici] 

30’- 60’ 30’-45’ 

•dosimetria pz. modesta 
•reazioni avverse: pressochè nulle 



refertazione

valutazione qualitativa

refertazione

valutazione quantitativa

elaborazione delle immagini

esecuzione della SPECT

somministrazione del farmaco

preparazione del paziente



 Step and shoot 

 Angular range: 360° 

 Angular step: 3° 

 Step time: 30 s. 

 Matrix: 128x128 pixels 

 Zoom : 1.5 

 Collimator : L.E.H.R. , L.E.U.H.R., Fan Beam 

 Body contour:  no  -  orbita circolare 

 

SPECT [parametri acquisizione] 

• Posizionare il paziente, 

utilizzando un baschetto di 

contenimento, nel gantry. Può 

essere utilizzata la linea orbito-

meatale per standardizzare la 

posizione della testa.  

 

• Informare il paziente della 

necessità di evitare di muovere la 

testa 



1. Controllo della qualità dell’indagine 

2. Correzione per l’uniformità 

3. Ricostruzione mediante BPF o iterativa [OSEM] 

4. Correzione per l’attenuazione (Chang) 

5. Riallineamento del volume e ricostruzione delle sezioni  

6. Valutazione qualitativa e semiquantativa 

7. Valutazione parametrica rispetto al “normale” 

Processing imaging 





 Controllo della qualità dell’indagine 

 Correzione per l’uniformità 

 Ricostruzione mediante BPF o iterativa [OSEM] 

 Correzione per l’attenuazione (Chang) 

 Riallineamento del volume e ricostruzione delle sezioni  

 Valutazione qualitativa e semiquantativa 

 Valutazione parametrica rispetto al “normale” 

Processing imaging 



 Controllo della qualità dell’indagine 

 Correzione per l’uniformità 

 Ricostruzione mediante BPF o iterativa [OSEM] 

 Correzione per l’attenuazione (Chang) 

 Riallineamento del volume e ricostruzione delle sezioni  

 Valutazione qualitativa e semiquantativa 

 Valutazione parametrica rispetto al “normale” 

Processing imaging 



1. Controllo della qualità dell’indagine 
2. Correzione per l’uniformità 
3. Ricostruzione mediante BPF o iterativa [OSEM] 
4. Correzione per l’attenuazione (Chang) 
5. Riallineamento del volume e ricostruzione delle sezioni  
6. Valutazione qualitativa e semiquantativa 
7. Valutazione parametrica rispetto al “normale” 

Processing imaging 





+ 





 Malattia di Parkinson (M.P.) :  patologia neurovegetativa 

 

 Sindromi Parkinsoniane (P.S.) : 

    Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) 

    Atrofia Multisistemica (MSA) 
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SPECT RECETTORIALE [PARKINSON E PARKINSONISMI] 



 123 I-FP-CIT (123I-ioflupano-DATSCAN) 
 
 18 F-FLUORODOPA 
 
 11 C-DIHYDROTETRABENAZINA 

26 

Radiofarmaci 



27 

Terminazione  
pre-sinaptica 

Spazio sinaptico 

Trasmettitori  
monoaminici 

Vescicole  
di deposito 

Trasportatore 

Neurone  
post-sinaptico 

Recettori per la DA 

18F-L-dopa 123I-FP-CIT 123I-IBZM 



Cinetica del 123I-FP-CIT 

 Intervallo tra iniezione ed esecuzione dell’indagine 
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Preparazione del Paziente 

 Raccolta dati anamnestici 

 Illustrazione dell’esame 

 Somministrazione di Perclorato di Potassio 

 Predisposizione via venosa 

 Iniezione del tracciante (110 - 185 MBq) 

 Esecuzione dell’indagine dopo 3-6 ore 



Peculiarità del paziente 

 Collaborante 

 Ansioso 

 Difficoltà all’immobilità 



 Step and shoot 

 Angular range: 360° 

 Angular step: 3° 

 Step time: 45 s. 

 Matrix: 128x128 pixels  

 Zoom : 1.45 [pxl 3mm] 

 Collimator : Fan Beam 

 Body contour: no – orbita circolare 

 

SPECT [parametri acquisizione] 



1. Controllo della qualità dell’indagine 

2. Correzione per l’uniformità 

3. Ricostruzione mediante BPF o iterativa [OSEM] 

4. Correzione per l’attenuazione (Chang) 

5. Riallineamento del volume e ricostruzione delle sezioni  

6. Valutazione qualitativa e semiquantativa 
 misure su fantoccio 
 stabilire ROI e spessore fette 
 creare un data base normalità 

Processing imaging 



Importanza di una buona risoluzione  

 Nel m. di Parkinson compromissione asimmetrica e soprattutto 

del putamen 

 

 

 

 Nei Parkinsonismi compromissione bilaterale sia di putamen 

che di caudato 



Genova 2002 34 



Genova 2002 35 

BPF 

OSEM 

Striato-Corteccia 

Corteccia 

BPF OSEM 

3,4 3,6 



Genova 2002 36 



Valutazione qualitativa 

 Sufficiente per: 

 Diagnosi [differenziale] 





Valutazione semi-quantitativa 

 Indispensabile per: 

 monitoraggio della progressione di malattia 

 valutazione dell’efficacia dei farmaci neuroprotettori 

 Necessità di valori di normalità di riferimento 



 Indice di captazione = 
 

Captazione Nuclei Base - Corteccia  

________________________________ 

Corteccia 



 Necessità di: 
 misure precise 

 misure riproducibili 

 disponibilità di un data-set di normalità (età,sesso) 

 Difficoltà legate a: 

 geometria dei target (irregolare, parzialmente sovrapposti) 

 carenza di punti di repere 

 piccole dimensioni (effetto volume parziale) 



 Soluzioni disponibili: 

 aree corrispondenti a un volume di circa 2,5 ml collocate su 
porzione anteriore e media dei nuclei della base 

 template di aree che simulano la proiezione di caudato e putamen 

 fusione di immagine con RM del p. e individuazione del target su 
immagine RM (poco praticabile) 



Genova 2002 43 



Genova 2002 44 

PD lieve 

PD moderato 

PD severo 

Tremore Essenziale 



Genova 2002 45 



Genova 2002 46 



Curve di attività tempo a livello di striato e corteccia  



Sottovalutata l’importanza dell’area 
prescelta per la determinazione dell’attività 
aspecifica  

LA DIFFICOLTA’DEL SISTEMA NEL TROVARE CORRETTAMENTE  

L’AREA CORTICALE CHE DETERMINA L’ATTIVITA’  ASPECIFICA SI  

PRESENTA QUANDO L’IMMAGINE HA BASSI CONTEGGI, E’ TROPPO 

 SMUTTATA O/E NON E’ BEN ORIENTATA. 







 Implementabile su PC in ambiente Window 

 Si basa sull’utilizzo di VROI anatomiche (Talairach) 

 Il posizionamento delle VROI è semiautomatico e operatore indipendente 

 Viene effettuata una correzione dell’effetto volume parziale 

 Consente una buona distinzione tra caudato e putamen 

 I dati sono esportabili in excel 

 



corretto orientamento CA-CP    Il programma chiede all’utente di specificare 3 angoli 

criticità: consigliabile riorientare prima ed esportare il file riorientato 



E’ stata 

sviluppata una 

“facility” che 

sulla base di un 

certo numero di 

“templates” già 

orientati 

suggerisce l’angolo 

di pitch 



sovrapposizione delle VROI, 

correzione per il volume parziale    

estrazione del contenuto delle VROI 

calcolo di uptake depurato dalla 

captazione aspecifica 

Viene visualizzata 

la sovrapposizione 

delle VROI e i 

risultati 



Possibilità di creare un data base di 
“normali” multicentrico 

 
[indispensabile che acquisizione e ricostruzione siano ben 

standardizzate in particolare per quanto riguarda 
dimensione del pixel, correzione per attenuazione, filtro 

e modalità di ricostruzione] 



Valori di normalità caudato 
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Valori di normalità putamen 
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SPECT : Patologia Neoplastica 

Problematiche principali 

• Diagnostica differenziale 

• Grading del tumore 

• Recidiva post-operatoria 



•201Tl       (pompa Na-K) 

•99mTc-MIBI     (mitocondri) 

•99mTc-Tetrafosmina               (citosol) 

•123I-IMT (alfa-metil tirosina)  (aminoacidi) 

•67Ga- Citrato     (transferrina) 

•In111 -Pentetreotide    (recettori ) 

SPECT : Patologia Neoplastica 

Radiofarmaci 



Tl201-Cloruro 

Transaxiali 

Coronali 

Sagittali 



Tl201-Cloruro  

Valutazione          

qualitativa  

+  

semiquantativa 



Neoplasia primitiva  

NMR  

Tallio201  

Tl201-Cloruro  



Recidiva  

Glioma operato  

Tallio201  

CT  

Tl201-Cloruro  



NMR Fusion Tallio201 

SPECT : Patologia Neoplastica 

Fusione immagini 



Tc99m-Sestamibi 



Tc99m-HMPAO  

(granulociti marcati) 500-700 MBq 

Prelievo 

ematico 

Separazione 

granulociti n. 

Marcatura 

granulociti n. 

Sommin. 

granulociti n. 

   SPECT : 99mTc HMPAO Granulociti   
Acquisizione #1  



SPECT 

1 h 4 h 

SPECT 

Ev Tc99m-HMPAO (granulociti marcati) 500-700 MBq 

   SPECT : 99mTc HMPAO Granulociti   
protocollo1  



Granulociti-HMPAO-Tc99m      

Meningite  



Ascesso  

Parietale dx  

Granulociti-HMPAO-Tc99m 



Granulociti-HMPAO-Tc99m 

focolai multipli 

di meningo-encefalite 



Neoplasia   

Tallio201  

Tc99m-HMPAO Gr. 

Granulociti- 

HMPAO-Tc99m 



PET/CT  
Preparazione del Paziente 

 Raccolta dati anamnestici 

 Illustrazione dell’esame 

 Digiuno 

 Peso e altezza; rilevamento della glicemia mediante glucometer 

 Predisposizione via venosa 

 Iniezione del tracciante (185 MBq) 

 Posizionare il paziente, per circa 10-15 minuti, sdraiato in un ambiente tranquillo, a 
temperatura adeguata e a luce soffusa (in alternativa si può utilizzare una 
mascherina oscurante) 

 Somministrare il radiofarmaco attraverso un dispositivo di infusione in modo che il 

         paziente non si accorga dell’iniezione. 

 È consigliabile che il paziente stia in ambiente tranquillo per tutto il periodo tra 

        somministrazione e acquisizione (indispensabili sono almeno i primi 20 minuti) 



PET-CT 
45-60 min 4 h 

PET-CT 

F18-DG  

185 MBq 

   PET-CT: 18FDG 
protocollo 

• Posizionare il paziente, 

utilizzando un baschetto di 

contenimento, nel gantry. Può 

essere utilizzata la linea orbito-

meatale per standardizzare la 

posizione della testa.  

 

• Informare il paziente della 

necessità di evitare di muovere la 

testa 



CT  

 correzione per l’attenuazione.  

 parametri di scansione variano in funzione del tipo 
di scanner. Generalmente si utilizzano 140 kV, 60-100 
mA. Tempo di scansione generalmente 10 sec 

PET-CT [parametri acquisizione] 

• Posizionare il paziente, 

utilizzando un baschetto di 

contenimento, nel gantry. Può 

essere utilizzata la linea orbito-

meatale per standardizzare la 

posizione della testa.  

 

• Informare il paziente della 

necessità di evitare di muovere la 

testa 

PET 
• Field of View di 30 cm, matrice almeno 128x128 (pixel 

2-4 mm), tempo di acquisizione a seconda del sistema 

utilizzato (per PET/TC:10minuti). 



Whole body 18FDG-PET 



18F-DG  




