LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Cenni di storia della radiologia
Storicamente la radiologia nasce qualche anno dopo la scoperta dei raggi X da parte di Wilhelm Conrad
Röntgen, avvenuta nel 1895.
Nel 1896 Antoine Henri Becquerel scopre la radioattività naturale dell'uranio. Nel 1898 Marie e Pierre
Curie scoprono la radioattività del polonio e del radio.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923)

una delle prime macchine per radiografie con lastra fluoroscopica

Fino alla seconda metà del XX secolo, la radiologia restava l'unico metodo di esplorazione indiretto
dell'interno del paziente; sul finire del Novecento vennero inventate ed assorbite nella branca radiologica
altre tecniche di esplorazione non basate sull'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Per questo motivo, pur restando
il nome "radiologia" come indicativo delle indagini interne, talvolta oggi si preferisce la
terminologia diagnostica per immagini.
Le immagini da raggi X sono ottenute generando, appunto, un potente fascio di raggi X per mezzo di un tubo
radiogeno e facendolo passare attraverso il corpo del paziente. Tali raggi possono essere assorbiti dai
tessuti del paziente, deviati dagli urti con gli atomi del corpo, o passare indisturbati e le frazioni in gioco
dipendono dall'energia dei raggi utilizzati e dal tipo di tessuto irradiato.
Il fascio uscente dal paziente deve essere reso visibile; per questo motivo, nella prima metà del Novecento
venivano usati opportuni strati di fosfori su vetro (fluoroscopia): i raggi X colpivano lo strato, che
emetteva luce ed il radiologo, di fronte al paziente (e al fascio di radiazione), osservava quanto visibile sul
vetro. Questa geometria, date le quasi nulle protezioni dalle radiazioni, generò molti casi di morte tra i
radiologi.

Schema elementare di funzionamento di un tubo radiogeno



La situazione migliorò con l'uso di film fotografici messi a contatto con il paziente, all'interno di
speciali contenitori che nascondevano il film alla luce. Impressionati dai raggi X, tali film (lastre)
venivano poi sviluppati, tramite un procedimento fotografico; questo permetteva al radiologo di
osservare con calma la radiografia, senza problemi di radiazione, su uno schermo illuminato in modo
uniforme.



Nella seconda metà del Novecento vennero introdotti schermi al tungstato di calcio in grado di
convertire i raggi X in luce: era un po' meno definita nei dettagli, in compenso permetteva di avere
un'immagine con una dose di radiazioni ridotta almeno di un fattore 10, con riduzione del rischio per
il paziente



La situazione è migliorata negli anni sessanta, con l'introduzione di schermi alle "Terre rare"
(ossisolfuro di gadolinio) che aumentarono l'efficienza riducendo ulteriormente la dose di
esposizione.

I successivi perfezionamenti di materiali e supporti tecnologici portarono
questi sistemi vicini al limite tecnologico.

Radiografia del torace dei giorni nostri: presenza di corpo estraneo in torace (proiettile).

radiografia diretta dell’addome: in evidenza la cornice colica pneumatizzata, anse del tenue al centro.
Si apprezzano inoltre le strutture osteoscheletriche (ultime coste, vertebre dorso-lombari, sacro, bacino,
articolazione coxofemorale.)

Radiografia diretta dell’addome: in evidenza come sopra le anse del intestino tenue e crasso. Stomaco
milza, fegato, recessi costo frenici.

La stratigrafia:
Negli anni trenta il radiologo italiano Alessandro Vallebona ha proposto una metodica per rappresentare un
solo strato del corpo sulla pellicola radiografica: la stratigrafia. Le basi teoriche sono:


la geometria proiettiva,



la pendolazione del tubo radiogeno,

tutti i piani al di sopra e al di sotto dello strato di interesse vengono eliminati.
La stratigrafia ha rappresentato fino alla metà degli anni ottanta uno dei pilastri della diagnostica
radiologica,

Esempio di stratigrafia della articolazione temporo-mandibolare

L’avvento del calcolatore

La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l'acronimo TC o CT (dall'inglese computed
tomography), è una metodica di diagnostica per immagini, che sfrutta radiazioni ionizzanti (raggi X) e
consente di riprodurre sezioni o strati (tomografia) corporei del paziente ed effettuare elaborazioni
tridimensionali. Per la produzione delle immagini è necessario l'intervento di un elaboratore di
dati(computerizzata).
Inizialmente le immagini venivano generate solo sul piano assiale o trasversale, perpendicolare cioè all'asse
lungo del corpo, per questo un tempo si parlava di tomografia assiale computerizzata o TAC (in inglese
CAT da computed axial tomography). Oggi con il movimento del gantry, cioè del corpo macchina, si
possono acquisire direttamente immagini in coronale. Il vero valore aggiunto delle macchine attuali però è
che acquisiscono direttamente un volume intero (acquisizione spirale), cosa che permette più facilmente e
con meno spesa biologica le successive ricostruzioni tridimensionali.
L'utilizzo della TC in ambito medico è notevolmente aumentato nei due decenni a cavallo tra il XX e il XXI
secolo.

Un esempio notevole di argomento di matematica "pura" che ha trovato un'applicazione
importante solo molto tempo dopo la sua introduzione è la cosiddetta "trasformata di
Radon", che nell'enunciato di base associa a ogni funzione (ragionevole) sul piano i suoi
integrali lungo le rette del piano stesso.
Del problema principale, la ricostruzione della funzione a partire da essi, fu data una
soluzione da J. Radon nel 1917, ma l'argomento venne reso popolare oltre mezzo
secolo più tardi dalla diffusione di TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), RMN
(Risonanza Magnetica Nucleare) e varie altre metodiche di visualizzazione non invasiva
per l'indagine medica, basate su di esso o su sue varianti.

Ad esempio la TAC utilizza i dati di attenuazione (sostanzialmente gli integrali...) di fasci
di raggi X che attraversano il corpo del paziente lungo varie direzioni (...le rette...) in un
dato piano assiale (...il piano...) per ottenere una mappatura punto per punto del
coefficiente di assorbimento (...la funzione incognita!) del corpo lungo quel piano; la
procedura, ripetuta per vari piani paralleli a breve distanza l'uno dall'altro sino a
coprire tutta la zona di interesse, fornisce così dati tridimensionali che possono essere
visualizzati dal medico con varie modalità.

Cenni storici
La metodica circolare alla base della TAC fu ideata e realizzata dall'ingegnere inglese Godfrey Hounsfield e
dal fisico sudafricano Allan Cormack, che vinsero il premio Nobel per la medicina nel 1979 per "the
development of computer assisted tomography". Il primo tomografo computerizzato consentiva
esclusivamente lo studio delle strutture del cranio e fu installato all'Atkinson Morley Hospital di Londra
nel 1971. Nel 1974 furono create le prime apparecchiature per lo studio del torace e dell'addome.

.

Fino ai primi anni settanta la TC era impiegata esclusivamente per la ricerca e lo studio delle patologie
cerebrali. Fu un radiologo americano di origine italiana, il professor Ralph Alfidi, ad avere l'intuizione che tale
metodica poteva essere estesa all'intero corpo.
Nel 1975 ci fu l'effettuazione della prima TAC "ufficiale" dell'addome. Allo storico evento erano presenti pochi
colleghi, fra i quali l'italiano Giovanni Simonetti che in passato era stato allievo di Alfidi (attualmente è
direttore dell'Istituto di Radiologia dell'Università di Tor Vergata di Roma).

La prima TAC progettata (1979)

Il fascio di raggi X, attraversando un oggetto, verrà attenuato tanto più quanto attraverserà materiali ad
alto numero atomico, tanto più sarà bassa l'energia e maggiore sarà lo spessore attraversato; viceversa, se
attraversa un materiale a bassa densità, percorre uno spessore piccolo e l'energia è più alta, allora

Questo è il motivo per cui nelle radiografie analogiche gli oggetti a densità maggiore appaiono chiari (massima

l'attenuazione sarà minore.

attenuazione) e gli oggetti a densità minore appaiono più scuri (minima attenuazione).

Il principio su cui si basa la ricostruzione tomografica è che acquisendo tante proiezioni radiografiche
dello stesso oggetto ad angolazioni diverse è possibile ricostruire l'oggetto nella sua terza
dimensione.

In una radiografia si ottiene una misura integrale (cioè una somma lungo il percorso) dell'attenuazione del fascio di raggi X
lungo una certa direzione.

Nella TC riprendendo altre proiezioni a diversi angoli dello stesso oggetto si ottengono altre misure che

possono essere utilizzate per risolvere il problema inverso della ricostruzione dell'oggetto che le ha
generate.

Per ottenere la terza dimensione si utilizzano complessi algoritmi matematici tra i quali i metodi di
retroproiezione filtrata (algoritmo Filtered Back Projection, FBP) se il fascio di raggi X è parallelo o a
ventaglio, il metodo di Feldkamp se il fascio è conico oppure metodi iterativi.
Ovviamente per poter applicare questi algoritmi è necessario riprendere le proiezioni radiografiche
in immagini digitali cioè una matrice di numeri organizzata il cui più piccolo elemento è chiamato pixel e il
valore al suo interno è un numero in scala di grigi a cui corrisponde una misura dell'attenuazione del fascio
in quel punto.

Dopo aver applicato gli algoritmi di ricostruzione si ottiene un'immagine digitale che rappresenta la
distribuzione della densità dell'oggetto in una sua sezione interna (slice) e il cui più piccolo elemento viene
chiamato voxel in quanto si tratta di un elemento di volume. Quanto più piccolo è il volume rappresentato da
un voxel, tanto maggiore è la risoluzione spaziale.
Al fine di confrontare i risultati della tomografia ottenuti da diversi strumenti tomografici si definisce e si
prende a riferimento la Scala di Hounsfield. L'unità di misura dei valori numerici ricostruiti è HU (unità di
Hounsfield).

Schema sintetico di acquisizione ed elaborazione dati di una tc

Tc spirale
La formula per il calcolo delle HU evidenzia come l'acqua venga presa a riferimento. Infatti il numero CT dell'acqua è
ovviamente 0 HU; la densità dell'aria è considerata nulla e quindi il numero CT dell'aria assume un valore di -1000 HU;
per l'osso, che ha una densità all'incirca doppia di quella dell'acqua, il numero CT è +1000 HU.

Lo studio TC, a seconda dei distretti corporei e degli organi da valutare, può essere implementato con
l'infusione di mezzo di contrasto endovenoso organo-iodato, che consente una migliore differenziazione di
strutture con densità simile, o la valutazione della stessa struttura in tempi diversi, con acquisizioni multiple
delle immagini e attraverso l'uso di un iniettore a flusso variabile.
La TC permette di settare lo spessore delle scansioni, che a seconda della tecnologia della macchia può
influire in modo differente sulla regolazione, lo spessore minimo impostabile è generalmente 1 mm, questo
parametro oltre ad influire sul numero delle scansioni, delle radiazioni e in alcuni casi anche sulla velocità
d'esecuzione, ha effetti anche sulla precisione e dettaglio dell'immagine.

L'emettitore del fascio di raggi X ruota attorno al paziente ed il rivelatore, al lato opposto, raccoglie
l'immagine di una sezione del paziente; il lettino del paziente scorre in modo molto preciso e determinabile
all'interno di un tunnel di scansione, presentando a ogni giro una sezione diversa del corpo. Le sequenze di
immagini, assieme alle informazioni dell'angolo di ripresa, sono elaborate da un computer, che presenta il
risultato sul monitor.

Tale risultato è costituito da una serie di sezioni non necessariamente contigue di spessore preimpostato:
l'insieme delle sezioni ricostruite costituiscono i dati inerenti al volume di scansione che possono essere
ricostruiti da un software di rendering tridimensionale per produrre immagini tomografiche di qualsiasi piano
spaziale (frontale, sagittale, assiale) o, in alternativa, per ottenere immagini tridimensionali o endoscopiche.
Le immagini di partenza di tutte le sezioni vengono normalmente registrate su un sistema di archiviazione
(PACS) e le sezioni più importanti vengono talvolta stampate su pellicola. Il rivelatore ad alta efficienza è
normalmente costituito da cesio ioduro, calcio fluoruro, cadmio tungstato.

TC addome: presenza di ascesso intraepatico

Il tomografo di I generazione si basava sull'emissione di un fascio lineare di raggi X emesso da un tubo
radiogeno in movimento di traslazione e di rotazione e rilevato da un rilevatore solidale nel movimento. Il
tempo di esecuzione dello studio era dell'ordine dei minuti.

Nel tomografo di II generazione il fascio di raggi X ha una geometria a ventaglio di 20-30º connesso con
un gruppo di 20-30 rilevatori: il tempo di esecuzione era ridotto a decine di secondi.

I tomografi di III generazione impiegano un fascio di raggi X a ventaglio di 30-50º che possono
comprendere tutta la sezione corporea in esame, attraverso centinaia di rilevatori contrapposti, che
compiono una rotazione completa attorno al paziente in 1-4 secondi. Nei primi modelli, ad una rotazione ne
seguiva un'altra nel senso inverso, in modo che i cavi di alimentazione ritornassero nella posizione di
partenza, senza attorcigliarsi. Tale metodica obbligava all'acquisizione di un solo strato per volta.

TC scansione del torace

I tomografi di IV generazione presentavano sensori fissi disposti circolarmente su tutto l'anello del gantry e
sono stati abbandonati. I tomografi moderni derivano da quelli di terza generazione ma hanno una
caratteristica fondamentale, quella di acquisire a spirale: nei tomografi a rotazione continua unidirezionale
infatti il tubo radiogeno e i rilevatori sono montati su un anello rotante che si alimenta a "contatti striscianti"
(slip ring), senza più il problema dei cavi che si attorcigliano.

Questa metodica consente l'acquisizione delle immagini in modo continuo: mentre il tavolo che porta il
paziente si muove su un piano di scorrimento, i piani di scansione descrivono un'elica attorno al paziente,
ottenendo una scansione "a spirale". I tomografi spiroidei più comuni compiono una rotazione in più o meno
un secondo e consentono un'acquisizione completa di un volume corporeo in 40 secondi - un minuto: questa
avviene in un'unica apnea, riducendo gli artefatti di movimento del paziente.

I moderni tomografi multistrato possono impiegare anche solo pochi secondi, ottenendo decine di scansioni
per ogni singola rotazione. Tomografi superveloci possono consentire lo studio del cuore.

Recentemente è stata ideata anche una tecnica che consente l'esecuzione di una vera e
propria colonscopia virtuale.

Cornice colica visualizzata con colonscopia virtuale

Polipo visualizzato con metodica di ricostruzione 3D alla colon TC virtuale
Sempre recentemente si assiste alla comparsa di TC con doppio tubo radiogeno, dette "dual source".
Queste TC dispongono per l'appunto di due tubi radiogeni che funzionano a differenti energie; in questo
modo, a causa della differente attenuazione dei tessuti sulle radiazioni a energia differente, si riesce ad
avere una risoluzione di contrasto migliore.

TC dual source

Tecnologia multistrato
I tomografi computerizzati a multi-strato sono una nuova famiglia di tomografi ad alto livello di
dettaglio anatomico (fino a 0,5 mm) e di recente introduzione della quale i primi esempi risalgono al 1998.
Una corona di sensori (detti detettori) registrano l'attenuazione di un fascio radiogeno (raggi X) rotante
intorno ad un soggetto e trasformano attraverso elaborazioni matematiche questi dati in immagini leggibili da
radiologi esperti. Le prime TC multistrato (o multislice) avevano 2 corone di detettori.
Ad oggi le migliori hanno 640 file di detettori. Sono possibili indagini accurate di endoscopia virtuale del
colon in alternativa al clisma opaco (ma la colonscopia a fibre ottiche conserva il vantaggio dell'analisi
bioptica della eventuale lesione o addirittura della sua estemporanea asportazione - ad esempio, un piccolo
polipo).

TC in servizio presso il servizio di Radiologia dell’ospedale dei bambini di Palermo

Un'altra importante applicazione è l'analisi vascolare di piccole arterie come le coronarie che si possono
studiare, in soggetti non affetti da patologia acuta, in alternativa alla più invasiva coronarografia, e gli
esami cardiologici dove la TAC multi-strato consente lo studio del cuore in un solo battito cardiaco,
riducendo al minimo possibile le dosi di radiazione previste per il paziente. In generale, le immagini prodotte
consentono un dettaglio anatomico eccezionale a fronte però di un consistente aumento della dose
efficace di radiazioni al paziente, ragione per cui è molto importante la giustificazione razionale all'esame
diagnostico.

Importante è che la dose somministrata sia la minima indispensabile per ottenere il risultato
diagnostico voluto (ALARA = as low as reasonably achievable, tanto bassa quanto ragionevolmente
ottenibile)

PET (tomogafia ad emissione di positroni)

La tomografia a emissione di positroni o PET ( Positron Emission Tomography) è una tecnica
di medicina nucleare utilizzata per la produzione di bioimmagini fornendo informazioni di
tipo fisiologico, a differenza di TC (tomografia computerizzata) e RM (risonanza magnetica)
che forniscono informazioni di tipo morfologico del distretto anatomico esaminato.

Con l'esame PET si ottengono mappe dei processi funzionali all'interno del corpo.
La procedura inizia con l'iniezione di un radiofarmaco formato da un radioisotopo tracciante con emivita breve, legato chimicamente a una molecola attiva a livello
metabolico (vettore), ad esempio il fluorodesossiglucosio (18F-FDG).
Dopo un tempo di attesa, durante il quale la molecola metabolicamente attiva (spesso
uno zucchero) raggiunge una determinata concentrazione all'interno dei tessuti organici da
analizzare, il soggetto viene posizionato nello scanner.
L'isotopo di breve vita media decade, emettendo un positrone. Dopo un percorso che può
raggiungere al massimo pochi millimetri, il positrone si annichila con
un elettrone, producendo una coppia di fotoni gamma emessi in direzioni opposte tra loro
(fotoni back to back).
Questi fotoni sono rilevati quando raggiungono uno scintillatore, nel dispositivo di
scansione, dove creano un lampo luminoso, rilevato attraverso dei tubi fotomoltiplicatori.
Punto cruciale della tecnica è la rilevazione simultanea di coppie di fotoni: i fotoni
che non raggiungono il rilevatore in coppia, cioè entro un intervallo di tempo di pochi
nanosecondi, non sono presi in considerazione.

Dalla misurazione della posizione in cui i fotoni colpiscono il rilevatore, si può ricostruire
l'ipotetica posizione del corpo da cui sono stati emessi, permettendo la determinazione
dell'attività o dell'utilizzo chimico all'interno delle parti del corpo investigate.
Lo scanner utilizza la rilevazione delle coppie di fotoni per mappare la densità dell'isotopo
nel corpo, sotto forma di immagini di sezioni (generalmente trasverse) separate fra loro di
5 mm circa.

I radionuclidi utilizzati nella scansione PET sono generalmente isotopi con breve tempo di
dimezzamento:
11C

(~20 min),
(~10 min),
15O (~2 min)
18F (~110 min)
13N

Per via del loro basso tempo di dimezzamento, i radioisotopi devono essere prodotti da
un ciclotroneposizionato in prossimità dello scansionatore PET.
Questi radionuclidi sono incorporati in composti normalmente assimilati dal corpo umano,
come il glucosio, l'acqua o l'ammoniaca, e quindi iniettati nel corpo da analizzare per
tracciare i luoghi in cui vengono a distribuirsi.
I composti così contrassegnati vengono chiamati radiotraccianti o radiofarmaci.
La PET è usata estensivamente in oncologia clinica (per avere rappresentazioni dei tumori
e per la ricerca di metastasi) e nelle ricerche cardiologiche e neurologiche.
Metodi di indagine alternativi sono la tomografia computerizzata a raggi X (TC), l'imaging a
risonanza magnetica (MRI), la Risonanza magnetica funzionale (RMF) e la Tomografia
Computerizzata a Ultrasuoni e a emissione di singolo fotone (SPECT).
Con una scansione PET è possibile visualizzare e quantificare con discreta precisione il
cambio di afflusso sanguigno nelle varie strutture anatomiche (attraverso la misurazione
della concentrazione dell'emettitore di positroni iniettato).
Spesso, e sempre più frequentemente, le scansioni della Tomografia a Emissione di
Positroni sono raffrontate con le scansioni a Tomografia Computerizzata, fornendo

informazioni sia anatomiche e morfologiche, sia metaboliche (in sostanza, su come il
tessuto o l'organo siano conformati e su cosa stiano facendo).
Per sopperire alle difficoltà tecniche e logistiche conseguenti allo spostamento del
paziente per eseguire i due esami ed alle imprecisioni conseguenti, ci si avvale oramai
esclusivamente dei tomografi PET-TAC, nei quali il sistema di rilevazione PET ed un
tomografo TAC di ultima generazione sono assemblati in un unico gantry e controllati da
un'unica consolle di comando.
La PET gioca un ruolo sempre maggiore nella verifica della risposta alla terapia,
specialmente in particolari terapie anti-cancro.
Una limitazione alla diffusione della PET è il costo dei ciclotroni per la produzione dei
radionuclidi di breve tempo di dimezzamento. Pochi ospedali e Università possono
permettersi l'acquisto e il mantenimento di questi costosi apparati e quindi la maggior parte
dei centri PET è rifornita da fornitori esterni. Questo vincolo limita l'uso della PET clinica
principalmente all'uso di traccianti contrassegnati con il 18F, che avendo un tempo di
dimezzamento di 110 minuti può essere trasportato ad una distanza ragionevole prima di
essere utilizzato.
L'FDG è in grado di oltrepassare la barriera emato-encefalica utilizzando gli stessi
trasportatori utilizzati dal glucosio fisiologico (GLUT) e di accumularsi nei neuroni ove
viene fosforilato in posizione 6 dall'esochinasi e quindi intrappolato nella cellula in quanto
non può così nè uscire da essa nè proseguire nella glicolisi per via dell'atomo di fluoro in
posizione 2.
Prima di somministrare il radiofarmaco il paziente deve essere a digiuno (anche da
bevande che non siano acqua) e la glicemia deve mantenersi sotto il valore di 200 mg/dl.

Di norma lo studio della perfusione coronarica è eseguito mediante la SPECT
miocardica in quanto i traccianti PET sono meno maneggevoli.
In ogni caso l'FDG è usato per rilevare le aree cardiache ischemiche.
La PET in oncologia ha le seguenti indicazioni:








Stadiazione e ristadiazione a fine terapia
monitoraggio delle terapie antineoplastiche
diagnosi differenziale fra benignità o malignità delle lesioni
ricerca di tumori primitivi occulti (tumori che hanno già dato metastasi, ma che hanno
origine sconosciuta)
ricerca del miglior punto di una lesione da cui effettuare una biopsia
caratterizzazione metabolica delle lesioni neoplastiche
pianificazione di trattamenti radioterapici

Tale farmaco viene captato di solito in maggior misura dai tessuti neoplastici in quanto
sono metabolicamente più attivi, sia soprattutto per il fatto che spesso la loro principale via
metabolica per il sostentamento energetico è la glicolisi anaerobia.

Esempio di scansione PET prima e dopo un trattamento oncologico

(particolare attenzione viene quindi rivolta ai pazienti diabetici, la cui glicemia deve essere
sotto i 200 mg/dl). Oltre a ciò è anche necessario evidenziare come anche i tessuti ove è
in atto il fenomeno dell'infiammazione captano avidamente L'FDG tramite le stesse cellule
della flogosi (specie i macrofagi) e lo stesso vale per la muscolatura, sia scheletrica che
striata (specie quella intestinale), tessuto adiposo bruno; col rischio che l'esame mostri
risultati falsi positivi, comunque spesso contenibili abbinando alla scansione PET una
scansione TC o RMN.
l'indagine PET con FDG non è raccomandata nel follow up del paziente oncologico
asintomatico o senza segni di ripresa di malattia (in quanto gravata da numerosi falsi
positivi, specie in sedi esposte ad insulti flogistico-infettivi ed intestinale).

La valutazione delle aree ipercaptanti sulle immagini di norma viene fatta in maniera
qualitativa. Il principale parametro utilizzato in tal senso è il SUV (Standardized Uptake
Value) che si può calcolare su ogni area dubbia mediante la seguente formula:

Tale rapporto mostra quante volte capta di più (o di meno) l'area interessata rispetto
a quanto capterebbe un'area di uguale massa.
Il calcolo del SUV poi può essere ulteriormente corretto per altri parametri, come la
superficie corporea o la massa magra.
Altri criteri proposti per valutare la risposta alla terapia sono i PERCIST (Positron Emission
tomography Response Criteria In Solid Tumor).
La PET con FDG è usata per rilevare le lesioni di tumori primitivi nel caso in cui queste
non siano rilevabili con altre tecniche (che dipendono dall'istotipo sospettato) e nel caso il
sospetto non sia di tumore neuroendocrino (in tali casi si usano esami specifici come
l'Octreoscan o la PET con DOTATOC).
La PET, essendo un'indagine che al contrario di altre metodiche di imaging, analizza
sempre tutto il corpo; può spesso evidenziare incidentalomi in stadio precoce consentendo
una terapia meno invasiva. Tale analisi però non è raccomandata come indagine di
screening nei pazienti oncologici in quanto è facile confondere una seconda neoplasia con
una metastasi del primo tumore, così come con lesioni funzionali o infiammatorie.
La PET è utilizzata nella valutazione di malignità dei noduli polmonari.
È noto che noduli che presentano un SUV >2,5 hanno un'alta probabilità di essere
maligni.
Limitazione importante all'impiego di quest'esame è il fatto che spesso le lesioni sono più
piccole di 1 cm (quindi il SUV è spesso sottostimato o la lesione non è visibile).
Il limite di risoluzione a un centimetro, maggiore della risoluzione delle comuni macchine,
è dovuto ai movimenti respiratoti del paziente che fanno perdere precisione alle immagini.
Ancora più spesso molte lesioni infiammatorie sono positive alla PET (e possono portare a
falsi positivi).
La PET dovrebbe essere eseguita almeno 3 mesi dal termine delle terapie radianti
ed almeno 3 settimane dalla chemioterapia.
Da ricordare la ridotta sensibilità della metodica per alcune forme di tumore polmonare
non a piccole cellule come il carcinoma bronchiolo-alveolare e nel caso dei tumori
neuroendocrini, specie se ben differenziati.
Altro tumore polmonare che la PET riesce a distinguere bene dalle lesioni benigne
della pleura è il mesotelioma (che capta molto bene il radiodeossiglucosio).
Nel Timoma lo studio PET può essere utile.
I linfomi sono i tumori ematologici più spesso analizzati mediante l'imaging PET, che è
usata per la stadiazione della patologia sia pre che post-terapia (stabilendo se la risposta
è stata completa, parziale o non c'è stata, e così influenzando i successivi trattamenti).
La PET comunque non è in grado di rilevare coinvolgimenti lievi o moderati a livello del
midollo; se c'è tal sospetto è bene quindi eseguire una biopsia osteomidollare.

Tumore della tiroide: le forme non differenziati spesso non captano lo iodio; in tali casi la
PET con FDG si è dimostrata molto utile nella ricerca delle metastasi e nel ricercare la
ripresa di malattia dopo l'intervento sul tumore primitivo (si esegue di solito se il paziente
tireotomizzato mostra in circolo la presenza di tireoglobulina).
Nel cancro del pancreas la stadiazione dei pazienti con la PET è indispensabile per capire
se questi sono candidabili all'intervento chirurgico di asportazione

La PET è utilizzata in campo neurologico-neurochirurgico:




per eseguire biopsie mirate sulle lesioni neoplastiche
stimare il grading della neoplasia (la captazione dell'FDG è direttamente correlata con
questo parametro)
in fase di ristadiazione dopo asportazione chirurgica, chemioradioterapia
o radiochirurgia delle lesioni

….. e se si unissero le due metodiche PET e TC??????

A confronto: PET, TC, acquisizione di immagini PET e TC

Metodiche di avanguardia
TC-PET

La PET/TC è uno degli esami più innovativi nel campo della diagnostica per immagini. Viene effettuato con
un'unica macchina che si avvale di due tecnologie: la PET, che aiuta a rivelare il funzionamento e il
metabolismo di organi e tessuti, combinata con la TC che fornisce una chiara visualizzazione delle strutture
anatomiche. Questa divisione dei compiti consente un risultato che garantisce un’analisi accurata e
completa. l’acquisizione delle immagini, dura circa 30 minuti.

Tc\PET

Tecnologie a confronto

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE:
La risonanza magnetica funzionale, abbreviata RMF o fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), è
una tecnica di imaging biomedico che consiste nell'uso dell'imaging a risonanza magnetica per valutare
la funzionalità di un organo o un apparato, in maniera complementare all'imaging morfologico.
Sebbene risonanza magnetica funzionale sia una terminologia generica, ovvero applicabile a qualsiasi
tecnica di imaging a risonanza magnetica che dia informazioni aggiuntive rispetto alla semplice morfologia
(ad esempio imaging metabolico, quantificazione del flussosanguigno, imaging dei movimenti cardiaci etc.),
essa è spesso usata come sinonimo di risonanza magnetica funzionale neuronale, una delle tecniche
di neuroimaging funzionale di sviluppo più recente.
Questa tecnica è in grado di visualizzare la risposta emodinamica (cambiamenti nel contenuto di ossigeno
del parenchima e dei capillari) correlata all'attività neuronale del cervello o del midollo spinale, nell'uomo o in
altri animali. E’ noto che le variazioni del flusso sanguigno e dell'ossigenazione sanguigna nel cervello
(emodinamica) sono strettamente correlate all'attività neurale; si hanno così, oltre che variazioni del flusso
sanguigno cerebrale, anche modificazioni localizzate del volume sanguigno cerebrale e della concentrazione
relativa di ossiemoglobina (emoglobina ossigenata) e deossiemoglobina (emoglobina non ossigenata).
L'emoglobina è diamagnetica quando ossigenata ma paramagnetica quando non ossigenata e il segnale
dato dal sangue nella risonanza magnetica nucleare (RMN) varia in funzione del livello di ossigenazione.

SPECT (Tomografia ad emissione di fotone singolo):
La SPECT (dall'inglese Single Photon Emission Computed Tomography), è una tecnica
tomografica di imaging medico della medicina nucleare che adopera una radiazione ionizzante, i raggi
gamma.
È molto simile all'imaging "planare" della medicina nucleare convenzionale, per il fatto che adopera
una gamma camera, ma è anche in grado di fornire veri dati biotopologici in 3D: questa informazione viene
tipicamente presentata come sezioni assiali "a fetta" del paziente, ma la potente elaborazione delle
immagini computerizzata può facilmente riformattarle in sezioni sagittali o coronali, oppure, a seconda delle
necessità, manipolarle con tecniche di sottrazione di alcune strutture e con la ricostruzione perfettamente
roteabile della struttura isolata da studiare.

Gamma camera SPECT

Allo stesso modo con il quale noi otteniamo una normale radiografia bidimensionale (in 2D), che è una
rappresentazione approssimativa di una struttura tridimensionale, la collezione di immagini ottenute da una
gamma camera è una serie di viste bidimensionali della distribuzione di un radionuclide, da varie
angolazioni.
Il cosiddetto imaging SPECT viene eseguito adoperando una gamma camera per acquisire
molteplici proiezioni 2D da molteplici angoli. In seguito un computer viene impiegato per eseguire un
algoritmo di ricostruzione tomografica partendo dalle numerose proiezioni, dando luogo ad un dataset 3D.
Questo insieme di dati può essere in seguito manipolato, per mostrare sezioni sottili lungo qualsiasi asse del
corpo si voglia scegliere, con elaborazioni simili a quelle di altre tecniche tomografiche, come l'imaging a
risonanza magnetica, latomografia computerizzata, e la PET.
Gli strumenti SPECT moderni sono dotati di scanner a raggi x per la TC. Dato che le immagini a raggi x
risultanti dalla TC rappresentano una mappa di attenuazione dei tessuti, questa informazione può essere
incorporata nella ricostruzione SPECT per la correzione per attenuazione. Essa fornisce inoltre un'immagine
TC con ulteriori informazioni anatomiche.

La SPECT può essere utilizzata per completare qualsiasi studio di gamma imaging, in cui un reale
rappresentazione 3D può essere utile, come ad esempio nell'imaging tumorale, imaging di infezioni
(leucociti), imaging della tiroide, imaging delle ossa.
Dato che la SPECT permette un'accurata localizzazione nello spazio 3D, può essere utilizzata per fornire
informazioni sulle funzioni localizzate degli organi interni, come ad esempio la funzionalità cardiaca o
l'imaging del cervello. Il tracciante 99mTc-HMPAO (così come il similare99mTc-EC) è utilizzato per rilevare il
metabolismo cerebrale regione per regione, nel tentativo di diagnosticare e differenziare le diverse cause
patologiche della demenza
Acquisizioni gated cardiache, che sostituiscono l'altamente invasiva coronarografia (mezzo di contrasto
rilasciato direttamente nella radice aortica, in corrispondenza degli osti coronarici, risalendo arterie iliache e
aorta), sono possibili con la SPECT, proprio come tramite tecniche di imaging planari come lo MUGA.
Innescata dall'ECG per ottenere informazioni differenziali sul cuore in varie parti del suo ciclo, SPECT
"gated" miocardiche possono essere utilizzate per ottenere informazioni quantitative sulla perfusione
miocardica, lo spessore e la contrattilità del miocardio durante le varie fasi del ciclo cardiaco; ma anche per
permettere il calcolo della frazione di eiezioni ventricolare sinistra, il volume dello stroke e la gittata cardiaca.

