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INTRODUZIONE 

 

La diagnosi e lo studio di processi infettivi e infiammatori non è sempre di facile 

individuazione da parte del clinico poiché la sintomatologia è generalmente 

aspecifica e l'attendibilità diagnostica sia degli indici clinici ed ematochimici che 

delle metodologie radiologiche tradizionali è bassa. L'esame colturale dopo 

aspirazione fornisce risultati poco attendibili e condizionati dal metodo di 

esecuzione del prelievo, mentre la tomografia assiale computerizzata e la risonanza 

magnetica nucleare sono due metodiche che risultano fortemente condizionate 

d'artefatti legati alla natura metallica delle protesi. Le tecniche di imaging di 

medicina nucleare possono aiutare nella valutazione del paziente in cui si 

sospettano patologie flogistiche infettive e non infettive, anche se  la maggior parte 

delle tecniche già in uso come la scintigrafia con Ga67-citrato e scintigrafia ossea 

presentano tutte delle limitazioni in termini di specificità o di valori predittivi. La 

metodica che più di tutte è riuscita ad aggiungere specificità alla sua già alta 

sensibilità è la Scintigrafia con i leucociti marcati, un esame diagnostico di 

Medicina Nucleare utilizzato per cercare sedi ed estensione di processi flogistici 

acuti, per valutare il grado di attività di malattia e la stima della risposta della terapia 

antibiotica in modo tale da guidare il clinico nella scelta terapeutica. 

L’indagine scintigrafica prevede la marcatura dei leucociti del paziente con un 

radioisotopo il quale, dirigendosi al livello dei siti infetti sfruttando il percorso 

fisiologico effettuato dalle cellule autologhe, ne permetterà la localizzazione 

mediante la strumentazione a disposizione della Medicina Nucleare come gamma 

camera, SPECT e/o   SPECT/TC. 

Tutti i metodi di separazione e marcatura delle popolazioni leucocitarie miste 

sperimentati fino ad oggi, derivano da quelli fondamentali descritti nel 1977 da 

Thakur, per quanto riguarda l’Indio-ossina, e nel 1986 da Peter, per quanto attiene 

il 99mTc-HMPAO. 

Attraverso la somministrazione del radiofarmaco, generalmente per via 

endovenosa, otteniamo quindi immagini scintigrafiche contenenti informazioni 
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diagnostiche come l'accumulo, la velocità di scomparsa dal circolo, la ritenzione e 

la clearence a livello di uno specifico tessuto di interesse. La variazione di tali 

parametri in determinati distretti corporei riflettono l'alterata fisiologia di questi. 

Attraverso l'impiego di radiofarmaci si è in grado di dimostrare la maggior parte 

delle modificazioni indotte da uno stimolo patogeno; nella sequenza di eventi 

fisiopatologici che caratterizzano una malattia infatti, le alterazioni biologico- 

metaboliche si manifestano tipicamente in una fase molto precoce , prima che si 

verifichino modificazioni anatomiche del tessuto/organo rendendo dunque l'esame 

funzionale, piuttosto che morfologico.  

Poiché tutti i componenti cellulari del sangue possono andare incontro a questo tipo 

di reazione e di marcatura  con il tracciante radioattivo , è necessario procedere ad 

una separazione cellulare. Tale processo avviene sia in vivo (utilizzando recenti 

metodiche che vanno a marcare anticorpi o frammenti di anticorpi monoclonali) 

che in vitro (dove viene isolata la componente leucocitaria dalle piastrine e dagli 

eritrociti attraverso il prelievo di sangue dal paziente per poi procedere alla 

marcatura). 

Tipiche applicazioni cliniche della scintigrafia con leucociti radiomarcati sono la 

diagnosi di osteomieliti, di infezioni che insorgono su protesi, infezioni muscolo-

scheletriche come l'artrite settica, la ricerca di focolai settici nelle febbri di origine 

ignota, le infezioni addominali, lo studio di patologie infiammatorie croniche 

intestinali. 

Lo scopo di questa tesi è di descrivere e analizzare due diverse metodiche di 

marcatura dei leucociti: la prima che utilizza un sistema “OPEN” eseguito 

nell’Ospedale “S.Lucia” di Macerata  (sede di tirocinio) e la seconda che utilizza il 

sistema “CHIUSO” (LEUKOKIT) eseguito nell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno (sede di frequentazione tesi) e di rilevare eventuali vantaggi e differenze 

rispetto ad altre metodiche. 

Questa tesi si articola principalmente in 6 capitoli.  

I primi 2 capitoli affrontano il tema della metodica di marcatura dei leucociti, la 

fisiologia dei processi infiammatori, le patologie ad esse correlate e le metodiche di 

imaging medico- nucleari disponibili in questo ambito. Il capitolo 3 focalizza 

l’attenzione sulle Norme Legislative riguardanti la preparazione dei radiofarmaci 
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di un servizio di Medicina Nucleare (NBP-MN), in particolare le metodiche di 

marcatura di materiale autologo cellulare (preparazioni estemporanee), analizzando 

il ruolo e la responsibilità del TSRM.  

Nei capitoli 4 e 5 si descrivono la metodologia ed i materiali usati per la scintigrafia 

con i leucociti marcati nei due sistemi oggetti di studio, facendo riferimento alla 

casistica ed ai risultati ottenuti nella realtà lavorativa dell’Ospedale “Mazzoni” di 

Ascoli Piceno (Area Vasta 3 e Area Vasta 5). 

 

1. FISIOLOGIA DEI PROCESSI INFIAMMATORI 

1.1 Cellule del Sangue  

Il sangue è un tessuto fluido presente all'interno dell'apparato circolatorio formato 

da una componente liquida (il plasma, che corrisponde al 55% del totale) e una 

componente corpuscolata (45% del totale), di cui fanno parte gli elementi figurati 

o emociti. 

 

    Gli Eritrociti 

Gli eritrociti (o globuli Rossi) sono gli elementi più abbondanti nel sangue, presenti 

per circa 5 milioni per 𝑚𝑚3 di sangue. Fra tutte le cellule del corpo sono uniche in 

quanto sono prive di nucleo, mitocondri e altri organuli citoplasmatici necessari per 

la sintesi delle proteine. la funzione principale degli eritrociti è quella di trasportare 

ossigeno anidride carbonica nel sangue. La loro capacità di veicolare questi gas 

respiratori è notevole, perché contengono nel loro citoplasma un'elevata quantità di 

due proteine: l'emoglobina e la anidrasi carbonica. Il midollo osseo è la sede 

produzione degli eritrociti , processo che prende il nome di eritropoiesi e svolgono 

la loro funzione per circa 120 giorni prima di essere distrutti dal sistema reticolo 

endoteliale attraverso il processo di emocateresi. 

 

I Leucociti 

I leucociti (o globuli bianchi)  sono cellule circolanti che svolgono un ruolo di difesa 

sia nel processo di immunità naturale sia in quella adattativa. Rispetto agli eritrociti, 

i leucociti sono molto meno numerosi essendo circa 4000- 10.000 per 𝑚𝑚3.  Essi 
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rappresentano le sole cellule completamente funzionali del sangue poiché 

possiedono un nucleo e tutti gli organuli citoplasmatici e al contrario dei globuli 

Rossi queste cellule non si trovano solo nel torrente circolatorio ma anche in altri 

tessuti. I globuli bianchi possono essere classificati in 5 tipi, ognuno dei quali ha 

compiti specifici nei processi di difesa:  

• Neutrofili: rappresentano circa il 50- 80% di tutte le cuciti e sono responsabili di 

una delle funzioni di difesa più importanti: la fagocitosi. I neutrofili neoformati 

circolano nel sangue per 7- 10 ore , per poi migrare a livello dei tessuti dove 

sopravvivono soltanto per pochi giorni. La migrazione    dal midollo osseo  (sede 

in cui si formano) al livello dei tessuti prende il nome di diapedesi leucocitaria ed è 

dovuta dalla presenza di un agente infettivo che causa la loro mobilizzazione. 

• Eosinofili: rappresentano l'1- 4% dei leucociti totali  e come gli i neutrofili hanno 

la capacità di fagocitare , ma il loro compito nelle reazioni di difesa è quello di 

attaccare parassiti che per le loro dimensioni non possono essere inglobati in 

generale un alto numero di eosinofili viene riscontrato in caso di infezioni da 

parassiti o di reazioni allergiche , ma può anche essere dovuto ad altri tipi di 

patologie come l'asma o alcune malattie autoimmuni  

• Basofili : sono cellule non dotate di attività fagocitaria ma come gli osino ofili sono 

in grado di liberare molecole tossiche contro gli agenti patogeni di dimensioni 

maggiori. Anche se rappresentano meno dell'un per 100 di tutti i leucociti, i basofili 

hanno un'importante peso nei soggetti affetti da allergie  

• Monociti: costituiscono circa il 2- 8% dei leucociti totali. Essi aumentano nel 

sangue in presenza di infezioni virali e da parassiti nonché in alcuni tipi di tumori e 

sono in grado di svolgere importanti funzioni come la fagocitosi. Nel momento in 

cui si formano questi restano solo poche ore nel sangue , passando successivamente 

nei tessuti dove accrescono a formare i macrofagi  

• Linfociti: rappresentano circa il 20- 40% di tutti i leucociti è a circa il 99% delle 

cellule presenti nel liquido interstiziale. Si possono suddividere in linfociti B, 

linfociti T e cellule Natural killer. I linfociti B si differenziano in plasmacellule, 

,linfociti T e  linfociti T “Natural killer” che sono in grado di attaccare e distruggere 

cellule anomale. Un innalzamento del numero di linfociti nel sangue tende ad essere 

associato ad infezioni virali piuttosto che di infezioni batteriche o da parassiti.  
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 Le Piastrine 

Le piastrine sono frammenti di cellule che si originano quando grosse cellule del 

midollo osseo vengono degradate. Il loro numero varia da 100.000 a 500.000 per 

𝑚𝑚3 ed hanno un ruolo fondamentale nell'attivazione di quella sequenza di eventi 

che porta alla coagulazione del sangue. Il processo di coagulazione del sangue, 

chiamato con il nome di emostasi, avviene in tre fasi: spasmo vascolare, formazione 

del tappo piastrinico e formazione di un coagulo o trombo. [49] 

 

1.2 Eziopatogenesi di una infiammazione 

 

Per infiammazione o flogosi si intende un processo prevalentemente localizzato che 

ha l'obiettivo da un lato di promuovere la rimozione dell'agente dannoso e dall'altro 

di incentivare il processo di rigenerazione dei tessuti. Si tratta di un tipo di reazione 

innescata da meccanismi dell'immunità innata che evolve sempre secondo un 

preciso iter e varia a seconda degli agenti eziologici, della sede in cui agiscono e 

dell'intensità del danno provocato.  

Il processo di infiammazione può essere classificato in acuto, cronico e cronico con 

riacutizzazione.  

L'infiammazione acuta si sviluppa principalmente all'interno del microcircolo con 

una rapida insorgenza in seguito alla l'insulto lesivo e si svolge in 3 fasi sequenziali: 

innesco, evoluzione e realizzazione. 

La prima fase è rappresentata dal riconoscimento degli agenti patogeni da parte di 

cellule dell'immunità innata come granulociti polimorfonucleati, cellule Natural 

killer e i monociti/macrofagi. In questo meccanismo entrano in gioco le citochine,  

molecole proteiche sintetizzate e secrete in seguito alla ricezione di determinati 

segnali che si comportano come delle molecole trasportatrici di segnali. 

Esse sono in grado di interagire con i recettori di membrana delle cellule bersaglio 

e tradurre un segnale responsabile della produzione di importanti proteine per la 

risposta immunitaria. Tra le più importanti abbiamo l’interleuchina-10 (IL-10), 

considerata appunto come citochina antinfiammatoria. 
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Dopo la fase di innesco abbiamo quella di evoluzione in cui   abbiamo    la 

produzione di cellule in risposta all'azione delle citochine, le quali agiscono sia 

localmente che su cellule o organi a distanza che raggiungono per via ematica. In 

questa fase si hanno delle modificazioni emodinamiche del microcircolo che si 

susseguono in una serie di eventi: 

 

• iperemia attiva, ovvero l’aumento di flusso ematico e di permeabilità vascolare 

dovuta dall'azione dell'istamina , rilasciata dai mastociti tissutali, la quale agisce 

come potente vasodilatatore  

• vasodilatazione con rilassamento delle fibrocellule muscolari lisce dei vasi con 

conseguente trasudazione di proteine plasmatiche (come anticorpi e fattori del 

complemento) e di leucociti nel tessuto infetto che prendono il nome di essudato , 

il quale determina la formazione dell'edema infiammatorio; 

• Iperemia passiva, che subentra all’attiva e consiste nel rallentamento del sangue 

nel microcircolo; 

Il dolore, sintomo tipico dell'infiammazione, è dovuto dalla pressione esercitata 

dall'edema sulle terminazioni sensitive e dall'effetto diretto e irritativo delle 

prostaglandine.  

Ciò che avviene in questo momento è il fenomeno della diapedesi leucocitaria 

(Fig. 1) , stimolata dall'attivazione di citochine come IL-1 e TNF,   ovvero quel 

processo attraverso il quale i leucociti passano dal compartimento vascolare a 

quello extravascolare attraverso le giunzioni Inter endoteliali dei capillari che si 

sono dilatati. 
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Figura 1: meccanismo di diapedesi leucocitaria- il granulocita neutrofilo, grazie ad una 

serie di proteine attivate, migra dal torrente circolatorio al tessuto in cui sta avvenendo 

l'infiammazione  

 

L’infiammazione cronica, invece, si verifica in quei casi in cui quella acuta non si 

risolve in breve tempo o persistano le origini della stessa. Caratteristica importante 

che discrimina la infiammazione cronica da quella acuta è una prevalenza dei 

fenomeni citologici rispetto a quelli vascolari, talvolta assenti.  

Gli esiti dell'infiammazione sono tre: 

• Necrosi causata dalla distruzione cellulare operata dagli enzimi lisosomiali liberati 

dai leucociti , i quali danneggiano microrganismi e tessuti producendo la morte 

cellulare ; 

• Cronicizzazione , che si verifica nel momento in cui il processo flogistico non è 

stato in grado di eliminare completamente la gente flogo ageno; 

• Risoluzione, ovvero l'agente eziologico viene eliminato essi ottiene la progressiva 

riduzione dei sintomi e successiva morte cellulare programmata dei leucociti  

Per leucocitosi si intende l'aumento di numero dei leucociti nel sangue, 

fisiologicamente presenti nella concentrazione di 4000 – 8000/𝑚𝑚3,  ed è quel 

meccanismo sulla quale si basa lo studio dei processi flogistici in medicina 

nucleare. (M.G., 2007) 

 

1.3 Indici di flogosi 

Nella pratica clinica corrente oltre agli esami di imaging esistono alcuni esami di 

laboratorio in grado di accertare la presenza di uno stato infiammatorio e di 

valutarne l'entità. Gli indici infiammatori più comunemente usati sono la velocità 

di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C reattiva (PCR). 

La VES indica la velocità con cui i globuli rossi si depositano sul fondo della 

provetta dividendosi dal plasma in cui sono sospesi e andando così a sedimentare. 

Maggiore è la velocita di sedimentazione , maggiore è così il valore della VES 

e più intenso sarà lo stato infiammatorio. La VES non ha valore diagnostico : si 

tratta di un test non specifico che può risultare elevato in corso di numerose 
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differenti e patologie ma non è indicativo né del tipo di patologia né della sua 

gravità. Tuttavia, fornisce informazioni generiche circa la presenza o assenza di uno 

stato infiammatorio e quindi deve essere interpretato alla luce del singolo quadro 

clinico. 

La proteina C reattiva (PCR) è invece una sostanza che si trova nel sangue di quei 

soggetti colpiti da infiammazione ed è un eccellente indicatore del processo 

flogistico in atto.  

Nella tabella che segue (Tab.1)   sono indicati i valori soglie di riferimento e 

l'anomalia ad essi associata [1,2].  

 

Tab 1: Valori soglia di VES e PCR 
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1.4 Ambiti di applicazione della scintigrafia con 

leucociti marcati 
 

 

 

    Tab 2: sovrastante ci mostra le principali patologie flogistiche e il radiofarmaco 

applicato che risulta avere le migliori caratteristiche di sensibilità e specificità. 

 

La Tab.2 sovrastante ci mostra le principali patologie flogistiche e il radiofarmaco 

applicato che risulta avere le migliori caratteristiche di sensibilità e specificità. 

Di seguito vengono riportati i maggiori campi di applicazione dell'imaging 

scintigrafico con leucociti radio marcati. 

Osteomielite  

L’ osteomielite rappresenta un ampio gruppo di malattie infettive dell'osso e del 

midollo osseo causate da microrganismi patogeni, virus, e/o funghi. Essa può 

rappresentare la complicanza di un'infezione sistemica oppure essere la 

manifestazione di un processo infettivo che si localizza primitivamente in 

corrispondenza dell'osso.  

L'infezione inizia tipicamente con l'adesione di microrganismi alla matrice 

extracellulare dell'osso ed entra nella fase cronica nel momento in cui i 

microrganismi patogeni producono un biofilm multistrato di proteine della matrice 

extracellulare che li protegge dalla fagocitosi dei leucociti e dagli effetti degli 
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antibiotici. La proliferazione dei batteri nell'osso determina una reazione 

infiammatoria acuta che porta velocemente alla necrosi (in circa 48 ore ).  

La diagnosi di osteomielite non è sempre ovvia ed è per questo che nell'imaging 

scintigrafico diagnostico si utilizzano diversi esami diagnostici:  

• scintigrafia ossea trifasica: risulta dunque molto utile come test di 

screening nei casi di osteomielite poiché presenta un'elevata accuratezza 

nell'esclusione di eventuali lesioni ossee [18]; 

•  scintigrafia con leucociti marcati: è il test di medicina nucleare d'elezione 

per diagnosticare l'osteomielite complicante (fatta eccezione per la colonna 

vertebrale). Al fine di massimizzare la precisione, tuttavia, alcune strutture 

vanno ad unire questo tipo di esame con l'imaging del midollo che usa 

colloidi di zolfo perché è in grado di accumularsi soltanto nel midollo. 

 

 

 

 

 

Spondilodiscite 

La spondilodiscite, nota anche come osteomielite spinale o vertebrale o discite 

settica, è un'infezione del corpo vertebrale o del disco che può coinvolgere anche 

lo spazio epidurale, gli elementi posteriori e i tessuti molli  paraspinali. 

La risonanza magnetica è la modalità di imaging di prima scelta per la diagnosi 

della spondilodiscite grazie alla sua elevata sensibilità e specificità , ma quando non 

può essere eseguita o produce immagini non diagnostiche o dubbie l'imaging con i 
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radionuclidi rappresenta una valida alternativa oltre che un'utile indagine 

complementare. 

La scintigrafia con leucociti marcati in vitro con 99mTc-HMPAO e In111 non è 

utile per la diagnosi della spondilodiscite a differenza di altre posizioni nello 

scheletro. Sebbene l'aumento dell'assorbimento sia virtualmente diagnostico, metà 

di tutti i casi si presenta come aree di attività ridotta o assente sia nell'imaging dei 

leucociti in vivo che in vitro. 

In letteratura, il ruolo del F18-FDG nella diagnosi di spondilodiscite è stato 

ampiamente studiato, dimostrando una maggiore accuratezza rispetto ad esempio 

alla scintigrafia anti-granulocitaria. Indipendentemente dai suoi limiti, i risultati 

pubblicati in numerosi studi confermano che questo radiofarmaco diagnostica 

accuratamente la spondilodiscite e ne supportano l'uso in aggiunta alla risonanza 

magnetica.[21, 22] 

 

Infezioni protesiche  

Le patologie osteoarticolari sono la più comune causa di dolore cronico e disabilità 

fisica e determinano un notevole impatto negativo sulla qualità di vita individuale. 

Per il trattamento delle patologie osteoarticolari degenerative dell’anca e del 

ginocchio si fa ricorso sempre più frequentemente all’utilizzo di protesi che, 

sostituendo le superfici articolari usurate, consentono oggigiorno un rapido e 

duraturo recupero articolare nella maggior parte dei pazienti. (C ) 

La maggior parte delle infezioni (65%) è causata da ceppi batterici gram-positivi , 

come ad esempio tra i più frequenti lo Staphylococcus aureus , e altri gruppi di 

stafilococchi e streptococchi tutti caratterizzati da una colonizzazione aggressiva 

che porta a manifestazioni cliniche più precoci spesso nel giro di pochi giorni o 

settimane dall'inserimento della protesi. Altro aspetto importante da considerare è 

l'influenza che possono avere i vari biomateriali che compongono le protesi sul 

potenziale di adesione microbico e di infezione.[23,24,25] 

La diagnosi di un'infezione dell'articolazione protesica non è facilmente 

individuabile poiché sintomi, segni e indagini possono essere tutti aspecifici. Di 

conseguenza diventa fondamentale eseguire una valutazione globale utilizzando 

tutti i dati a disposizione tra anamnesi, esami di laboratorio, esami obiettivo 
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accurati, procedure microbiologiche e di imaging allo scopo di identificare il 

microrganismo responsabile del processo infettivo.  [23,24,26] 

I test di VES e PCR rappresentano dei markers di flogosi altamente sensibili ma 

molto poco specifici soprattutto per un'infezione precoce mentre la semplice 

radiografia è un esame che ha un valore diagnostico solo in caso di positività, 

mentre in caso di negatività l'infezione non può essere esclusa poiché non si 

evidenziano alterazioni nell'immagine negli stadi iniziali del processo flogistico. La 

tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RM) non sono due 

metodiche utilizzate nella routine clinica per lo studio di infezione protesica poiché 

la presenza di impianti metallici vanno a generare degli artefatti nelle immagini 

andando a ridurre l'accuratezza diagnostica.  

La scintigrafia anti-granulocitaria che utilizza anticorpi monoclonali o frammenti 

di anticorpi (Fab) è uno strumento diagnostico promettente in diversi contesti 

clinici, inclusa l'infezione delle protesi dopo l'artroplastica totale dell'articolazione.  

La scintigrafia con leucociti marcati con materiale radioattivo è la tecnica di 

imaging più efficace per la diagnosi di infezioni protesiche. Nei vari studi in 

letteratura sono stati riportati variazioni nella sensibilità e specificità della 

metodica, ma che migliorano nettamente se si utilizza la metodica SPECT/TC per 

l’acquisizione di immagini [27,28,29,30]  

 

Malattie infiammatorie intestinali 

Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) sono un gruppo di condizioni complesse 

e croniche, caratterizzate dall'infiammazione prolungata del tratto gastrointestinale, 

che può avere un impatto a lungo termine sulla qualità di vita dei pazienti. Tra le 

più note tipologie di malattie infiammatorie intestinali abbiamo il Morbo di Crohn 

e la Rettocolite Ulcerosa[4]. 

La diagnosi di malattie infiammatorie intestinale è complessa perché è 

fondamentale determinare l'esatta estensione e attività della malattia per trovare il 

trattamento più efficace.  La scintigrafia con leucociti radiomarcati è in grado di 

fornire un'indagine completa dell'intero tratto gastrointestinale e sin dai primi studi 

questo esame ha mostrato un'elevata accuratezza nella diagnosi della malattia 
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infiammatoria intestinale con valori di sensibilità, specificità, valore predittivo 

negativo e accuratezza diagnostica superiori all’87, 5%. [31,32,33] 

 

Piede diabetico 

Con piede diabetico si intende una complicanza del diabete rappresentata 

dall'infezione dei tessuti molli e osseo del piede, che riconosce come condizione  

più importante la polineuropatia diabetica. 

La diagnosi precoce del piede diabetico è spesso problematica poiché è difficile 

distinguere tra l'osteomielite, infezione dei tessuti molli e il piede di Charcot. 

Pertanto, al momento , non esiste una tecnica di imaging che rappresenta il Gold 

standard nella diagnosi dell'infezione del piede diabetico[34]. La scintigrafia con 

leucociti marcati rappresenta la metodica principale nello studio del piede diabetico 

per la sua accuratezza diagnostica e per la sua capacità di discrimine bene 

osteomieliti, infezioni dei tessuti molli e piede di Charcot, anche se l'accuratezza 

diagnostica dipende fortemente dal protocollo di acquisizione dell'immagine e dei 

criteri interpretativi adottati. Si raccomanda inoltre la   SPECT/TC, quando 

disponibile, per definire meglio la posizione esatta (intra o extra ossea ) e l'entità 

dell'infezione. [35] 

 

Endocardite infettiva 

L’endocardite infettiva è una malattia pericolosa e consiste in una varietà di tipi 

diversi a seconda della presenza di materiali estranei e agenti patogeni che 

colonizzano gli elettrocateteri o più in generale la zona intracardiaca attraverso il 

flusso sanguigno. 

Negli ultimi anni, l'imaging nucleare è emerso come uno strumento diagnostico 

promettente per l'endocardite infettiva e le sue complicanze. Pertanto, nell'ultimo 

aggiornamento delle linee guida per la gestione dell'endocardite infettiva, sono state 

incluse per la prima volta le metodiche di SPECT/TC e PET/TC (usando 

rispettivamente Tc-HMPAO e F18-FDG) nell’iter diagnostico[38]. 

In letteratura sono in crescita gli studi con dei leucociti marcati nell'ambito delle 

endocarditi infettive poiché hanno dimostrato una elevata sensibilità 84-93% e una 

elevata specificità 88-90% a seconda degli studi [39,40,41,42,43].  



16 
 

 

 

Febbre di origine sconosciuta 

Per febbre di origine sconosciuta si intende quella condizione il cui un paziente non 

immunocompromesso presenta una temperatura corporea superiore a 38,3 °C in più 

occasioni nel corso di due settimane o episodi febbrili multipli nel giro sempre di 

tre settimane  di cui non si riconosca l'eziologia, nonostante gli accertamenti clinici 

e laboratoristici. 

Non esiste ad oggi un unico test diagnostico che possa essere impiegato per 

rilevarne la causa. 

Le tecniche di imaging convenzionali vengono eseguite in parti specifiche del corpo 

e potrebbero non essere in grado di rilevare le fasi iniziali di malattie o discriminare 

l'infiammazione dalle neoplasie. Per questo vengono effettuati esami di imaging 

nucleare come Scintigrafia con Ga67-Citrato, Scintigrafia con leucociti radio 

marcati con In111[44] e Tomografia ad emissione di positroni (F18-FDG PET/TC) 

Lo studio con F18-FDG PET/TC rappresenta la tecnica di imaging nucleare con il 

più alto potere diagnostico nello studio della febbre di origine sconosciuta grazie a 

numerosi vantaggi che offre: imaging precoce, maggiore sensibilità , maggiore 

risoluzione spaziale e accuratezza nel rilevamento della patologia.  

 

 

1.5.  Metodiche di Imaging complementari o alternative ai 

leucociti marcati  
 

1.5.1 La Scintigrafia ossea Trifasica 

La scintigrafia ossea è una delle metodiche di imaging medico-nucleare più 

comunemente utilizzate e sfrutta la caratteristica di alcuni radiofarmaci di 

concentrarsi nel tessuto osseo in maniera proporzionale alla vascolarizzazione e alle 

attività osteoblastica. Permette quindi di valutare il grado di attività metabolica dei 

vari distretti scheletrici e riconosce le lesioni che provocano un'alterazione 

distrettuale del ricambio metabolico dell'osso. 
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I radiofarmaci più comunemente utilizzati sono i difosfonati marcati con Tc-99m 

(99mTc-MDP), i quali sono in grado di legarsi a livello della superficie cristalli di 

idrossiapatite, componenti fondamentali del tessuto osseo.   

In caso di sospetti processi flogistici si esegue di routine la scintigrafia ossea 

trifasica, ovvero una scintigrafia ossea diversa dalla classica “total body” 

acquisizione continua di vari distretti con lo spostamento del lettino della gamma 

camera) o distrettuale. Essa si divide in tre fasi: 

• Fase perfusoria:  rappresenta la prima fase che avviene subito dopo la 

somministrazione dove si evidenzia il primo transito del radiofarmaco nel distretto 

esplorato; 

• Fase di “Blood Pool”: seconda fase che avviene entro 10 minuti dopo l'iniezione 

dove il radiofarmaco e omogeneamente distribuito nella circolazione sanguigna e 

negli spazi extracellulari  ; 

• Fase tardiva: è la terza fase che avviene dopo due- tre ore dopo l'iniezione; 

 

Tab.3 Dosi di irradiazione assorbite da paziente adulto nei vari distretti anatomici 

La maggior parte dei pazienti che si sottopone all'esame con leucociti marcati per 

problemi di osteomielite o di sospetta patologia protesica risulta essere positiva alla 

scintigrafia ossea trifasica, che rappresenta così nella routine clinica un esame 

preliminare all'esecuzione della scintigrafia con i leucociti.  

Si tratta di un tipo di esame che presenta un'elevata sensibilità diagnostica , poiché 

riesce a riconoscere alterazioni del metabolismo osseo distrettuale in una fase pre-

radiologica, ovvero prima che si manifestino segni a livello radiologico 

tradizionale, ma la metodica è poco specifica. Infatti, le sole caratteristiche di 

captazione del 99mTc-MDP non permettono in genere di distinguere le 

mobilizzazioni asettiche delle protesi da quelli sede di processo infettivo poiché 
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l'iperattività periprotesica visibile nelle immagini riflette un aumento del turnover 

osseo presente in entrambe le condizioni.  

In particolare, mentre la negatività della scintigrafia ossea trifasica  risulta affidabile 

nel negare l'ipotesi di un'infezione protesica, i casi di positività non sono 

sufficientemente specifici per diagnosticare con certezza l'infezione o la semplice 

mobilizzazione della protesi. Data la bassa specificità si suggerisce 

l'approfondimento diagnostico mediante l'esecuzione della scintigrafia con 

leucociti marcati al fine di dirimere il dubbio della diagnosi tra mobilizzazione 

settica e asettica. 

Come suggerito da diversi studi in letteratura, solo grazie alla combinazione 

dell'elevata sensibilità diagnostica (pari all’85-95%) della scintigrafia ossea 

trifasica e l'elevata specificità della scintigrafia con leucociti marcati o con anticorpi 

marcati si può ottenere la corretta diagnosi di infezione ossea. [16]  

 

 

 

1.5.2 La Scintigrafia osteomidollare 

La scintigrafia con i leucociti marcati viene spesso integrata con la scintigrafia 

osteomidollare con i colloidi marcati con 99mTc (99mTc-NANOCOLL): questo 

radiofarmaco visualizza in modo preferenziale il sistema reticolo-endoteliale 

maggiormente rappresentato nel fegato, nella milza e nel midollo osseo. Questa 

integrazione è di norma riservata alle situazioni in cui, al termine dell’indagine con 

leucociti marcati, sussiste il dubbio interpretativo di un’area di aumentata 
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captazione legata non alla presenza di infezione bensì a isole di midollo osseo, in 

cui fisiologicamente si distribuiscono i leucociti radiomarcati. La presenza di 

un’area di accumulo dei leucociti radiomarcati (captazione), sia alla scintigrafia con 

i leucociti marcati, sia alla scintigrafia con radiocolloidi, è indicativa di “captazione 

aspecifica” da parte del midollo osseo; al contrario, un’ipercaptazione alla 

scintigrafia con i leucociti marcati senza associata captazione e/o captazione di 

radiocolloidi inferiore a quella dei leucociti (mismatch di captazione) depone per la 

presenza di coinvolgimento infettivo nel distretto sede di iperaccumulo. Diversi 

studi hanno riscontrato una sensibilità e una specificità rispettivamente dell’88% e 

95% soprattutto nella diagnosi di artroprotesi infette: questa è presente quando il 

grado della captazione dei leucociti supera la corrispondente captazione del 99mTc-

solfuro colloidale nelle cellule che circondano l’artroprotesi. 

1.5.3 La scintigrafia ANTIGRANULOCITARIA (AGS) 

La scintigrafia con anticorpi anti-granulociti marcati rappresenta un'alternativa 

valida alla metodica tradizionale della scintigrafia con leucociti marcati, la quale 

richiede un processo di marcatura e di separazione più laborioso e condizioni 

strutturali e ambientali complesse per fare in modo di operare sempre in condizioni 

di sterilità e apirogenicità . 

Questa metodica si configura come una vera e propria marcatura in vivo della 

frazione leucocitaria poiché attraverso la marcatura di anticorpi monoclonali con 

specifici radiofarmaci si va ad ottenere una immunoscintigrafia dei focolai infettivi. 

Come riportato in letteratura, da un lato attraverso questa metodica abbiamo il 

vantaggio di una maggiore semplicità e sicurezza nell'esecuzione (sia per i pazienti 

che per gli operatori), d'altro canto lo svantaggio è quello di avere una sensibilità e 

una specificità inferiore ma comunque accettabile rispetto alla metodica di 

marcatura dei leucociti in vitro. Attualmente abbiamo in commercio vari tipi di kit 

liofili disponibili per l'uso clinico ma tutti agiscono secondo lo stesso principio: il 

radiofarmaco tecneziato viene marcato a degli anticorpi in grado di legarsi 

specificatamente alle glicoproteine di superficie dei granulociti neutrofili oppure 

alle cellule mielocitiche del midollo osseo, conferendo radioattività in questo modo 

alle cellule autologhe e rendendole visibili all’acquisizione tramite gamma camera. 

Tra i kit disponibili per la marcatura istantanea abbiamo oggi:  
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• Scintimun : il principio attivo è il besilesomab, un’ immoglobina murina di tipo 

IgG in grado di legarsi con l’ NCA-95, un epitopo espresso sulla membrana 

cellulare dei granulociti. Il suo utilizzo è indicato soprattutto per l'indagine 

scintigrafica negli adulti   con sospetta osteomielite , mentre non deve essere 

impiegato nella diagnosi di infezioni del piede diabetico. (“fonte Scintimun epar 

product information”) 

• Leukoscan: agisce tramite l'anticorpo IMMU-MN3 che si lega al NCA-90, una 

glicoproteina di superficie dei granulociti. è indicato nella diagnosi di infezioni o 

infiammazioni ossee in pazienti con sospetto osteomielite, compresi i pazienti con 

ulcere da piede diabetico, mentre non deve essere impiegato per diagnosticare 

osteomielite in pazienti con anemia falciforme.   al momento rappresenta l'unico 

radiofarmaco di questa categoria autorizzato per l'uso commerciale in Italia. 

• Leutech: agisce tramite un anticorpo di tipo IgM (il  SSEA-1)  e viene utilizzato 

soprattutto in pazienti pediatrici . 

1.5.4 F18- FDG 

Il 18-Fluorodeossiglucosio (F18-FDG) è un analogo del glucosio e viene utilizzato 

solitamente nell’ imaging biomedico ed in particolare come radio tracciante nella 

tomografia ad emissione di positroni. attraverso i meccanismi di diffusione passiva, 

trasporto attivo e   trasporto attraverso canali glucosio dipendenti (GLUT) questa 

molecola è in grado di essere assorbita nelle cellule umane. Una volta entrato nella 

cellula, il 18-FDG viene successivamente fosforilato a 29-FDG-6-fosfato 

dall'enzima esochinasi e rimane intrappolato al suo interno perché non può essere 

metabolizzato, né allo stesso tempo può diffondersi nuovamente nello spazio 

extracellulare perché a differenza del glucosio-6-fosfato, il 29-FDG-6-fosfato non 

è un substrato per gli enzimi della via glicolitica. Dopo la somministrazione 

endovenosa , il F18-FDG   viene preferibilmente assorbito nei tessuti ad alto 

consumo di glucosio  , filtrato nei glomeruli renali e solo una piccola quantità viene 

riassorbita dalle cellule tubulari renali. In condizioni fisiologiche si osserva un 

elevato accumulo di F18-FDG nel cervello, specialmente nella corteccia e nei 

gangli della base, mentre la captazione cardiaca è raramente rilevata e spesso 

irregolare mentre l'attività di questo radiofarmaco nelle urine interferisce con la 
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visualizzazione delle anomalie pelviche e addominali. Il tomografo PET   è in grado 

di rilevare con estrema precisione concentrazioni differenti della molecola nei 

diversi distretti dell'organismo permettendo la diagnosi,  valutare la progressione o 

monitorare l'efficacia della cura di diverse condizioni patologiche.[6]  L’attività 

negli adulti è tipicamente 4-5 MBq/kg e deve essere calibrata in funzione della 

strumentazione disponibile. 

                                                            

Fig 10 : acquisizioni TC, PET e PET-TC nelle 3 dimensioni dello spazio( in sequenza a 

partire da sinistra) 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Gallio67-citrato 

Il Ga67-citrato rappresenta il primo radiofarmaco utilizzato nello studio di 

patologie infiammatorie trattini infettive. Il radionuclide e il Gallio- 67 , il quale è 

un gamma emittente con molteplici picchi di energia e un'emivita fisica lunga   
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attorno alle 78 ore. Nel momento in cui viene iniettato per via endovenosa , il 

radiofarmaco a contatto con il ph fisiologico va a liberare in circolo lo ione Ga 

67++, un elemento che presenta delle caratteristiche molto simili a quelle dello ione 

Fe++. Tali analogie sono confermate dal fatto che circa il 90% delle attività iniettata 

si lega a proteine plasmatiche e in particolar modo alla transferrina (come lo ione 

Fe++) e su questo legame si basa il principale meccanismo di accumulo del Ga67 

nei tessuti, anche se esistono diverse teorie e la biocinetica di questo radiofarmaco 

è tutt’oggi poco chiaro. Il forte legame che lo ione Ga67++ va a formare con i 

composti biologici fa sì che le acquisizioni scintigrafico avvengano in tempi tardivi, 

almeno 24 ore dopo la somministrazione e, talora, fino a 72 ore. Per il 67Ga non è 

indispensabile l’acquisizione a tempo, dato che il confronto delle immagini precoci 

e tardive si basa quasi esclusivamente sull’analisi di aree di captazione non 

fisiologiche. Si consiglia l’acquisizione di immagini con buona statistica di 

conteggio (500.000 conti minimo) ed eventualmente integrare con acquisizione   

SPECT/TC 

Ad oggi la scintigrafia con il Ga-67 è stata in diversi ambiti sostituita con delle 

alternative radiofarmaceutici che sia in ambito convenzionale che in PET, ma in 

alcuni casi questa metodica risulta ancora impiegata ad esempio per valutare 

l'attività di processi infiammatori interstiziali polmonari oppure per lo studio di 

alcuni processi di osteomielite cronica (soprattutto al livello vertebrale). [4,5] 

 

 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati numerosi nuovi radiofarmaci per lo studio 

delle infiamma azioni- infezioni rispondenti acquisiti clinici diversi al momento 

poco studiati i cui dati sulla loro efficacia sono in continua evoluzione. Tra questi 

abbiamo: 

• INFECTON:  si tratta di un radiofarmaco costituito da un antibiotico a 

largo spettro ( la Ciprofloxacina) radiomarcato con Tc-pertecnetato in 

grado di colpire direttamente i micro-organismi. Tale radiofarmaco infatti 

viene captato specificamente dai batteri vivi e consente la diagnosi 

differenziale tra infiammazione sterile e settica; 
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• 𝑻𝒄𝟗𝟗𝒎 -Il2 : si tratta di un radiofarmaco dove il tecnezio viene marcato con 

l'interleuchina-2 , ovvero una citochina in grado di legarsi ai linfociti T 

attivati. Può rappresentare un'importante soluzione per la diagnosi ed il 

follow-up delle infiammazioni di tipo cronico caratterizzate da 

un'infiltrazione linfocitaria del tessuto bersaglio. 

 

 

2 LA MEDICINA NUCLEARE NEI PROCESSI 

FLOGISTICI 

La Medicina Nucleare è una branca della diagnostica per immagini che si basa sulla 

somministrazione, generalmente per via endovenosa, di molecole biologicamente 

attive marcate con radionuclidi definiti radiofarmaci e la successiva valutazione 

della loro distribuzione a livello dei vari organi e tessuti.  

Attraverso la visualizzazione e lo studio di questa distribuzione le indagini medico- 

nucleari forniscono informazioni di tipo prevalentemente funzionale o metabolico, 

difficilmente ottenibili in modo non invasivo con altre metodiche contribuendo alla 

diagnosi delle malattie e conseguentemente alle scelte terapeutiche. Altra 

caratteristica fondamentale alla base della medicina nucleare è l’imaging 

“emissivo”, ovvero basato su un'immagine che deriva dalla rivelazione di una 

sorgente interna al soggetto sottoposto all'esame e non “trasmissivo” come nella 

radiologia convenzionale. L'immagine finale viene chiamata scintigrafia e viene 

quindi totalmente generata dalla radiazione emessa dal radionuclide che si è 

localizzato nell'organo bersaglio sfruttando un ben preciso meccanismo biologico.  

 

2.1 La Marcatura 

 Il processo di marcatura in Medicina Nucleare consiste in una reazione chimica 

mediante la quale un radionuclide viene inserito nella struttura di un radiofarmaco 

più complesso, ma stabile, che funge da vettore per l’organo bersaglio.                                                                                                        

Ciò che avviene è dunque una sostituzione tra un atomo nativo stabile con un 

isotopo radioattivo. 
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Poiché il radiofarmaco che si produce in questa condizione è chimicamente identico 

alla sostanza di partenza una volta somministrato al paziente subisce esattamente 

tutte le tappe metaboliche tipiche della sostanza nativa. 

La marcatura dei leucociti autologhi può avvenire attraverso due metodiche: 

“In vitro”: la quale prevede l'esecuzione di un prelievo di sangue dal quale viene 

isolata una popolazione cellulare da marcare. Il processo di separazione dei 

leucociti con le altre cellule ematiche può avvenire attraverso diverse tecniche che 

sfruttano la loro diversa densità per il recupero di una popolazione selezionata e 

come la sedimentazione, centrifugazione differenziate o tecnica del doppio 

gradiente. In questo tipo di marcatura i traccianti e i radioisotopi non possono essere 

incorporati direttamente dalle cellule ed è pertanto necessario utilizzare delle 

molecole chelanti che consentano il loro passaggio attraverso la membrana 

cellulare. 

“In vivo”: la quale avviene attraverso la marcatura di specifici anticorpi 

monoclonali che, legandosi ad alcune glicoproteine di superficie, si legano quindi 

ai granulociti neutrofili. Tale tecnica è stata concepita per superare gli svantaggi 

derivanti dalle operazioni di separazione dei leucociti in vitro. [3] 

 

2.2  I principali tipi di radiofarmaci nella marcatura   

 
 

Tutte le procedure di Medicina Nucleare utilizzate nello studio dei processi 

flogistici infettivi si basano sullo studio di una singola fase del processo 

infiammatorio, come parte del meccanismo di difesa dell’organismo, per dimostrare 

tutti i fenomeni tipici nelle patologie infettive. Come abbiamo già detto, questi 

meccanismi diretti verso agenti patogeni possono essere classificati in:  

▪ Non specifici: quali le difese di prima linea (barriere meccaniche che ricoprono 

la superficie corporea, sostanze chimiche contenute nelle secrezioni, cellule 

natural killer, macrofagi) e di seconda linea (in cui rientrano i meccanismi 

dell’infiammazione, fattori umorali e cellulari dell’immunità innata o 

aspecifica), che agiscono per proteggere l’organismo contro una vasta gamma 

di agenti infettivi;  
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▪ Specifici: quali le difese di terza linea che si hanno quando entra in gioco il 

sistema immunitario, che riconoscono l’agente nocivo ed intervengono per 

inattivarlo e distruggerlo in modo selettivo.  

In base a quanto detto, i radiofarmaci possono essere principalmente suddivisi in: 

 -radiofarmaci che si accumulano nella lesione infiammatoria con meccanismo 

non specifico: ne fanno parte traccianti come il 67Ga-citrato (il primo 

radiofarmaco ad essere usato nelle patologie flogistiche), le immunoglobuline 

radioattive non specifiche e i liposomi radiomarcati;  

-radiofarmaci che si accumulano nella sede della reazione infiammatoria in 

base alla presenza di cellule immunocompetenti, quali i LEUCOCITI in 

particolare granulociti neutrofili (il cui reclutamento è espressione della loro 

attivazione e di meccanismi di chemiotassi e diapedesi) e i MACROFAGI (cellule 

del sistema reticolo-endoteliale). Appartengono a questa classe i radiofarmaci 

ottenuti dalla marcatura di cellule autologhe (leucociti o granulociti) con un 

radiofarmaco e/o radionuclide (marcatura diretta tramite 99mTc-HMPAO e 111In-

ossima o indiretta tramite anticorpi antigranulociti) ed i radiocolloidi. 

 

Tab.4: principali caratteristiche dei principali radiofarmaci oggi attualmente disponibili 

in commercio 

 

La maggior parte dei radionuclidi utilizzati per le marcature cellulari è costituita da 

elementi metallici che, isolati, non possono penetrare all'interno delle cellule. 

Questi necessitano dunque di essere incorporati con particolari atomi o molecole 
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definiti agenti chelanti in grado di andare a formare complessi lipofilici che riescono 

facilmente ad attraversare la membrana plasmatica e penetrare nella cellula per 

diffusione passiva. Tali complessi lipofilici impiegati nella marcatura non sono però 

selettivi, ma diffondono in ogni tipo di cellula; per questo la tecnica prevede una 

fase preliminare di separazione/isolamento cellulare seguita dal processo di 

marcatura. In caso contrario, attraverso ad esempio l'iniezione diretta nel paziente 

dell'agente chelante o l'aggiunta di un campione di sangue prelevato 

precedentemente ed interamente marcato si tradurrebbe nella marcatura dei globuli 

rossi, data la loro spiccata abbondanza numerica tra gli elementi figurati del sangue. 

[4] 

Nella scintigrafia con i globuli bianchi possono essere utilizzati sia leucociti misti 

che i granulociti puri. Infatti, nella marcatura dei leucociti misti con il Tc-

HMPAO, circa il 70- 80% della radioattività è legata ai granulociti , ma una parte è 

legata anche ai linfociti e agli eritrociti. Questo genera, soprattutto nelle immagini 

scintigrafiche iniziali, una maggiore attività del “Blood pool” che tuttavia non 

rappresenta uno svantaggio , soprattutto se si prende in considerazione la maggior 

complessità del processo di separazione dei granulociti puri che prevede la tecnica 

del doppio gradiente . Nelle Unità Operativa di riferimento nella quale è stata 

sviluppata questa tesi (Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno e “S.Lucia” di 

Macerata) sono state utilizzate tecniche di separazione e marcatura di una 

popolazione leucocitaria mista. 

 

2.2.1 Indio-111 

L'utilizzo dell'indio- 111 nella marcatura dei leucociti autologhi è una pratica 

conosciuta da decenni adatta per lo studio di infezioni e di ascessi. Diversi studi 

hanno dimostrato come tale metodica abbia una elevata sensibilità , specificità ed 

accuratezza che si aggira attorno al 88- 90%. 

L’In111-Oxina è un complesso neutro, saturo e liposolubile in grado di diffondere 

rapidamente all'interno della membrana cellulare. Una volta presente all'interno 

della cellula l'indio si lega ai componenti del citoplasma mentre l’oxina viene 

rilasciata fuori dalla cellula. Il legame che l'indio va a formare con i diversi 
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componenti cellulari risulta stabile e il distacco dalla cellula stessa inizia 

successivamente dopo le 24 ore dalla somministrazione.[7] 

L'attività che deve essere somministrata nell'adulto segue le indicazioni dei LDR , 

ovvero intorno ai 20 MBq. Per quanto riguarda l'acquisizione delle immagini , 

utilizzando l’ In11-ossina è consigliato l'utilizzo di collimatori Medium Energy 

poiché siamo in un range energetico maggiore rispetto a quello del tecnezio , ovvero 

tra i 171 e i 245 KeV. Come per quanto riguarda il complesso 99mTc-HMPAO, 

vengono effettuate acquisizioni precoci entro 60 minuti dalla somministrazione con 

scansioni total body, per poi proseguire l'esame con delle acquisizioni statiche 

planari nelle regioni di interesse eseguite conteggio o a tempo. Essendo la 

farmacocinetica del radiofarmaco è simile a quella del 99mTc-HMPAO, anche 

questo radiofarmaco andrà a depositarsi principalmente nel polmone, fegato e 

milza. 

Importante notare come in condizioni normali effettuando la marcatura dei globuli 

bianchi con l’In111-Oxina non si registra attività a livello intestinale mentre si 

concentra prevalentemente a livello del ridicolo endoteliale del fegato , milza e 

midollo rappresentando in questo modo un vantaggio nello studio delle patologie 

infiammatorie intestinali.  

 

Nella seguente tabella (tab. 5) viene riportata la dosimetria del In111- Ossina per 

un'attività somministrata per via endovenosa di 18,5 Mbq in un soggetto adulto  

                                                                                    

Tab 5. Dosimetria dell’In111 in un soggetto adulto 

 

2.2.2 Il Tecnezio e i Radiofarmaci tecneziati 

Grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche il tecnezio-99 metastabile (Tc-99m) 

è il radionuclide più utilizzato nelle indagini diagnostici di un reparto di Medicina 
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Nucleare. Esso infatti presenta diverse caratteristiche favorevoli per l'uso in ambito 

diagnostico: si tratta infatti di un gamma-emittente puro con una emissione a 140 

kev ottimale per la rilevazione attraverso i collimatori della gamma camera, 

un’emivita fisica di 6 ore, assenza di emissioni corpuscolari e una elevata stabilità 

in diverse forme chimiche che permette di ottenere una marcatura veloce e stabile 

nel tempo con molti farmaci. 

Dal punto di vista fisico le radiazioni gamma emesse dal radionuclide, diversamente 

da quelle α e β utilizzate nella terapia, risultano ottimali per la formazione di 

immagini diagnostiche poiché queste sono in grado di trasportare una bassa quantità 

di energia nella materia e fuoriuscire dal paziente andando ad impattare il cristallo 

che si trova sul rilevatore fornendo informazioni utili. 

Dal punto di vista chimico il tecnezio costituisce un metallo di transizione e, 

attraverso il legame con diverse molecole o singoli atomi che prendono il nome di 

leganti, forma i cosiddetti composti di coordinazione.                                                                                                                                

Il requisito fondamentale di un legante per poter essere marcato con il tecnezio è 

quello di possedere nella sua struttura molecolare un insieme adeguato di atomi 

capaci di legarsi stabilmente al centro metallico.                                                                                                 

Altra prerogativa importante è che il legante deve possedere un'elevata attrazione 

per il tecnezio in modo da garantire la stabilità di marcatura. 

Tra le altre caratteristiche possedute dal tecnezio abbiamo la sicurezza per il 

paziente e per l'operatore dal punto di vista dosimetrico, un elevato rapporto 

target/non target , una bassa costosità e una facile disponibilità sul mercato. 

Il generatore Mo99/Tc99 

Il generatore di tecnezio è uno strumento fondamentale nella routine lavorativa di 

un attuale reparto di medicina nucleare poiché permette attraverso il processo di 

eluizione di ottenere tecnezio-99-metastabile, il radionuclide maggiormente 

utilizzato nella pratica clinica. Si tratta di un sistema costruito per la prima volta nel 

Brookhaven Lab di New York nel 1958 e introdotto all'uso clinico nel 1963, il quale  

permette di trasformare il radionuclide progenitore (ovvero il Mo99 prodotto dal 

reattore per fissione nucleare dell'uranio 235 ) , caratterizzato da un'emivita lunga , 

in un isotopo figlio (il Tc99) anch'esso radioattivo ma con una minore emivita. 



29 
 

Il generatore è costituito da una colonna cromatografica che rappresenta il cuore 

del sistema e nella quale è presente il radionuclide padre sotto forma di anione 

molibdato (𝑀𝑜99𝑂4) , il quale è legato allumina. Tale colonna è dunque radioattiva, 

quindi schermata da un elevato spessore di piombo è collegata esternamente con 

due flaconi posti nella parte superiore del generatore attraverso due tubi. In 

mancanza di interventi esterni all'interno della colonna radioattiva si trovano col 

passare del tempo sia il molibdeno che il tecnezio in equilibrio fra loro. Il 

meccanismo che permette di separare le due sostanze radioattive è uno scambio 

ionico attraverso il quale avviene l'eluizione, cioè il tecnezio viene portato via dal 

sistema mentre il Mo rimane legato all'interno. Per dare inizio al processo si infila 

in uno dei due aghi nella parte superiore del generatore un flaconcino in vetro 

contenente soluzione fisiologica, mentre nel secondo alloggio un secondo 

flaconcino contenente il vuoto è inserito in uno in un contenitore schermato. La 

depressione creata dal vuoto provoca lo spostamento della soluzione fisiologica dal 

flacone verso la colonna attraverso i tubi di collegamento andandola dunque a 

lavare, ovvero asportandone solo il tecnezio. Ciò che si ottiene sarà definito come 

eluato , ovvero una soluzione di pertecnetato sodico che andrà a riempire il flacone 

di vetro inizialmente vuoto e chi sarà dunque pronto per essere utilizzato.  

Subito dopo l'eluizione all'interno della colonna sarà quindi presente soltanto 

molibdeno , ma con il passare del tempo grazie al processo di decadimento si andrà 

a formare di nuovo tecnezio-99 ritornando nuovamente all'equilibrio dopo 24 ore 

(ovvero dopo 4 emivite) è pronto per essere nuovamente eluito.  

 

EXAMETASCAN ( o 99mTc-HMPAO) 

L'esametil-propilene-ammino-ossima, conosciuto con il nome commerciale di 

EXAMETASCAN o HMPAO, è un composto che funge da vettore permettendo 

l'ingresso del tecnezio a livello intracellulare grazie anche alla sua caratteristica 

forma ad anello. 

L’ HMPAO viene in radiofarmacia unito con il tecnezio andando a formare un 

radiofarmaco venduto sotto forma di kit liofilo sigillato sotto azoto contenente 

inoltre 𝑆𝑛𝐶𝑙2 (Cloruro Stannoso) necessario alla marcatura e NaCl (Cloruro di 

Sodio). Esso viene utilizzato principalmente per eseguire esami di scintigrafia 
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cerebrale di perfusione allo scopo di valutare le alterazioni di flusso ematico 

cerebrale regionale che caratterizzano alcuni condizioni patologiche come la 

malattia di Alzheimer e altre forme di demenza. Inoltre questo radiofarmaco viene 

utilizzato nella valutazione il ricerca di focolai di infezione attraverso la marcatura 

in vitro con i leucociti marcati.  

 

Fig.2: Exametascan 

Il Tc-HMPAO è un complesso neutro, dotato di un basso peso molecolare e 

lipofilico in grado di passare agevolmente attraverso la barriera e ematoencefalica 

sfruttando il gradiente di concentrazione del sangue verso gli spazi extra vascolari. 

L’ HMPAO possiede la particolare caratteristica che, una volta arrivato 

nell'ambiente intracellulare, subisce una trasformazione biochimica attraverso 

l'azione di agenti intracellulari ad elevato potere riducente come il glutatione (GSH) 

trasformandolo da una sostanza lipofilica ad idrofilica in modo tale da non poter 

più attraversare la membrana cellulare. A causa dell'apertura della struttura ad 

anello (figura 3) e della conseguenze perdita della lipofilicità della molecola si 

ottiene in questo modo una maggiore stabilità del composto a livello intracellulare. 

In vivo si riesce ad osservare la radioattività presente nel tratto gastrointestinale e 

urinario dovuto al rilascio del radiofarmaco dalla cellula. [7] 
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Tale radiofarmaco viene rapidamente rimosso dal circolo dopo la somministrazione 

endovenosa , come dimostra il picco massimo di captazione ( 3,5-7%) al livello 

cerebrale ottenuto entro 1 minuto dall'iniezione. Di conseguenza l'acquisizione 

delle immagini può iniziare già dopo pochissimi minuti dalla somministrazione 

endovenosa. 

Il legame tra la HMPAO e Tecnezio è molto labile, ciò vuol dire che con il passare 

del tempo si altera facilmente per cui risulta fondamentale eseguire il calcolo e la 

procedura della resa di marcatura, poiché il complesso non solo tende a 

instabilizzarsi ma anche a marcarsi male dopo i 30 minuti, impedendo in questo 

modo la somministrazione e limitandone l'uso nella routine giornaliera.  

Le dosi per la somministrazione negli adulti è quella prevista nei LDR (370 MBq) 

anche si questi valori possono essere superati nel caso in cui debbano essere fatte 

delle acquisizioni tomografiche in fase tardiva.  

Per quanto riguarda l'acquisizione di immagini con il complesso Tc-HMPAO è 

consigliato l'utilizzo di collimatori Low Energy High Resolution (140 KeV con 

finestra del 20%) adatti per l'emissione energetica del tecnezio. Generalmente la 

prima acquisizione si tratta di una total-body a tempi precoci (entro 60 minuti dalla 

somministrazione) con particolare riferimento all'attività di milza, fegato e polmone 

necessarie per il controllo di qualità in vivo, ricordando come il rapporto di 

captazione milza/fegato deve essere sempre superiore a 1 e la captazione polmonare 

assente. Successivamente vengono effettuate delle acquisizioni statiche planari 

nelle regioni di interesse eseguite a conteggio o a tempo; in conclusione possono 

risultare necessarie delle immagini tardive dopo 2 o 4 e 24 ore a seconda della 

patologia in esame. 
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Oltre che organi come milza, fegato e midollo rosso in condizioni normali è 

possibile osservare attività anche a livello renale e della vescica a partire da 15 - 30 

minuti in tutti i pazienti con una normale funzionalità renale; di conseguenza risulta 

fondamentale fare svuotare la vescica al paziente prima dell'inizio dell'esame in 

modo tale da evitare l'artefatto da vescica piena. 

Nella tab. 6 viene riportata la dosimetria del Tc-HMPAO per un'attività 

somministrata per via endovenosa di 370 MBq in un soggetto adulto. 

                                                                               

Tab.6 dosimetria del Tc-HMPAO per un'attività somministrata per via endovenosa di 370 MBq 

in un soggetto adulto. 

 

Preparazione del radiofarmaco EXAMETASCAN nella procedura 

di marcatura dei leucociti marcati  

La preparazione del Tc99-HMPAO, radiofarmaco utilizzato nella metodica, viene 

effettuata mentre il plasma viene centrifugato poiché una volta preparato questo 

composto deve essere utilizzato il prima possibile a causa del legame debole tra il 

tecnezio e l’HMPAO che lo rende instabile in soluzione acquosa. 

Il tecnezio si ottiene tramite l'eluizione che deve avvenire non più di 2 ore 

prima del processo di marcatura con i leucociti, in modo tale da ottenere la 

massima purezza radiochimica; inoltre bisogna assicurarsi che il generatore 

sia stato eluito entro le 24 ore precedenti. L’eluizione avviene all'interno di un 

generatore “a secco” che si trova all'interno dell'isolatore sterile. 

Diversamente l’HMPAO si trova all'interno di un flaconcino posto all'interno di 

un contenitore schermato. Una volta avvenuta l'eluizione con una siringa da 10 m 

ml si inietta nel flaconcino schermato 5 ml di eluato sterile (Fig 14) con una 

concentrazione che può andare dai 10 ai 30 mCi (0,37-1,11 GBq), diluendo 

eventualmente con fisiologica per raggiungere la concentrazione di attività 

desiderata. Prima di ritirare la siringa dal flaconcino si va ad aspirare il gas 
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presente nello spazio sovrastante la soluzione, in modo da normalizzare la 

pressione del flaconcino stesso che viene successivamente agitato in modo da 

dissolvere completamente la polvere. Attraverso il calibratore d'attività si fa una 

misura della dose totale calcolando poi il volume da iniettare o da utilizzare per la 

marcatura in vitro dei leucociti. 

 

Fig 14: aggiunta di eluato sterile all’HMPAO  

 

 

 

 

 

 

Controlli di Qualità sull’ EXAMETASCAN 

In questo paragrafo si fa riferimento ai Controlli di qualità che vengono effettuati 

sul radiofarmaco EXAMETASCAN prima della somministrazione sia nella 

Medicina Nucleare dell'Ospedale “S.Lucia” di Macerata che in quella 

dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

Nella routine clinica viene utilizzata la tecnica della cromatografia su strato sottile 

(TLC), una tecnica separativa molto usata per le analisi qualitative e quantitative, 

La procedura di separazione dei componenti del campione avviene grazie all'azione 

di un solvente in grado di trasportare il materiale in esame lungo la lastra. 

I materiali necessari sono: 

• 1 telino di carta assorbente azzurra sul piano di lavoro 

• 3 rettangoli di pellicola trasparente  

• 1 pennarello indelebile 

• 1 pezzo di carta asciugamani ripiegato quattro volte 

• 2 strisce di carta 25 mm x 200 mm  

• 2 cilindri per cromatografia indicati con A e B  
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• pinze 

• Metiletilchetone (MEK) 

• soluzione di cloruro di sodio zero 9% 

• 2 siringhe da 5 ml (sulle quali scrivere una MEK e sull’altra NaCl) 

• 1 siringa da 1 ml con il campione di radiofarmaco da controllare  

 

Per una definizione completa della composizione radiochimica del composto 

iniettabile, è necessaria la combinazione di 2 sistemi cromatografici. Occorre 

dunque procedere ad una doppia cromatografia, con una diversa fase mobile. 

Vengono utilizzate due lastrine ITLC (Instant Thin Layer Chromatography) di gel 

di silice 60 (ITLC-SG): la prima è abbinata alla fase mobile metil-etil-chetone 

(MEK), la seconda eluita con soluzione fisiologica. I campioni di sostanza vengono 

posti 2,5 cm dall’estremità delle 2 strisce, che verranno poste immediatamente nelle 

vasche per cromatografia ascendente. Dopo un’eluizione di 15 cm le strisce 

vengono rimosse, vengono segnati i fronti del solvente e vengono asciugate. La 

distribuzione dell’attività viene determinata utilizzando un’apposita 

apparecchiatura di conteggio.  

Nel primo sistema cromatografico (quello abbinato al MEK, Figura 4) si calcola la 

% di attività della somma del complesso secondario 99mTc-esametazima e del 

Tc idrolizzato ridotto, i quali rimangono all’origine della striscia, mentre il 

complesso lipofilico 99mTc-HMPAO e il pertecnetato migrano a Rf 0,8-1. Nella 

seconda striscia (Figura 4) invece solamente il pertecnetato migra fino al fronte del 

solvente proprio di questo verrà calcolata la percentuale esatta. 

I criteri di correttezza per una corretta qualità del radiofarmaco prodotto sono che 

la radioattività non deve superare i 100 mCi (3,7 GBq) per la marcatura dei 

leucociti e i 60 mCi (2,2 GBq) nei casi di studio per  SPECT cerebrale. Inoltre 

la somma delle percentuali relative alle ROI 1 della striscia “A” e alla ROI2 

della striscia “B” devono essere ≤ al 20%.  
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Figura 4: Sistema cromatografico utilizzato per la determinazione della purezza 

radiochimica del radio farmaco 99mTc-HMPAO. In verde è mostrata la formula per 

calcolare la % del complesso 99mTc-HMPAO 

 

Il LEUKOSCAN 

Il 99mTc-Fab, conosciuto meglio con il nome commerciale di LEUKOSCAN, è 

un medicinale radiomarcato rilasciato in commercio dall'azienda Immunomedics 

GmbH nel Febbraio del 2007 utilizzato a scopo diagnostico nella scintigrafia dei 

leucociti marcati in vivo  per la localizzazione ed estensione dei focolai di infezione. 

Esso rappresenta una vera alternativa alla tradizionale scintigrafia con leucociti 

marcati in vitro e si presenta sotto forma di flaconcino contenente una polvere da 

trasformare in soluzione iniettabile. Infatti esso non viene utilizzato da solo ma deve 

essere sottoposto alla marcatura radioattiva prima dell'uso andandolo ad aggiungere 

a 1500 MBq (da 27 a 40 mCi) di Tc99m  in soluzione salina isotonica direttamente 

nella fiala contenente 0,3 mg di frammento Fab’ dell'anticorpo monoclonale e 

agitando sporadicamente per 5 minuti. 

La soluzione attiva viene somministrata per via endovenosa seguita da 

un'acquisizione attraverso gamma camera che viene effettuata entro le 8 ore 

successive alla somministrazione, un tempo elevato grazie al forte legame 

anticorpo-granulocita che contribuisce alla ritenzione di radioattività nel sito di 

infezione. Le immagini ottenute con questi radiofarmaci permettono una buona 

visualizzazione delle infezioni periferiche dell'apparato locomotore; meno 
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soddisfacenti sono invece i risultati ottenuti per lo studio di sepsi a livello di rachide 

e bacino , come pure dell'addome e delle protesi vascolari.  

La sensibilità, specificità ed efficacia diagnostica complessive di Leukoscan sono 

state paragonabili ai dati pubblicati sui leucociti marcati con In111 e Tc-99m 

mentre nello studio di patologie come infezioni ossee, endocarditi si ottengono 

risultati superiori nel rilevamento delle infezioni dei tessuti molli rispetto alle altre 

metodiche. [8] 

Data la somministrazione di anticorpi nella metodica, quindi di proteine di origine 

murina, questi radiofarmaci hanno come possibile controindicazione la 

stimolazione nel paziente alla produzione di HAMA (ovvero anticorpi umani anti 

murini), provocando eventuali reazioni allergiche e /o produzione di 

immunocomplessi. [4, 9] 

 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA 

METODICA DI MARCATURA DELLE CELLULE 

AUTOLOGHE 

 

3.1 Norme di Buona preparazione e Radioprotezione 

All'interno delle strutture di Medicina Nucleare si effettuano delle procedure e delle 

manipolazioni su materiale radioattivo, per cui al livello strutturale ed esecutivo 

risultano necessarie delle norme legislative che vadano a regolamentare i luoghi e i 

modi con cui avvengono tali procedure. Tutti gli ambienti di lavoro, il personale, la 

documentazione utilizzata, le materie prime scelte e le attrezzature adoperate nella 

routine clinica devono rispondere a dei requisiti di radioprotezione previsti dalle 

vigenti leggi e a quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione dei 

Radiofarmaci in Medicina Nucleare (NBPMN). 

Le NBPMN si applicano a tutte quelle preparazioni che vengono effettuate su 

radiofarmaci a scopo diagnostico o terapeutico, che si tratti di preparazioni ottenute 

per mezzo di kit (per uso diretto in vivo) o preparazioni estemporanee, ovvero quelle 
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preparazioni radiofarmaceutiche realizzate nel laboratorio di medicina nucleare in 

base ad una prescrizione medica o seguendo le indicazioni di una Farmacopea. 

Da ricordare che i radiofarmaci sono medicinali a tutti gli effetti e devono quindi 

rispondere ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia: tre parametri che devono 

essere garantiti da un Sistema di Assicurazione della Qualità che permetta di 

ottenere un prodotto ogni volta conforme alle specifiche predeterminate. La 

preparazione e la manipolazione di questi preparati sono potenzialmente rischiose 

e richiedono l'uso di apparecchiature particolari e di locali appositamente costruiti 

che permettano quindi di gestire i radionuclidi in condizioni strettamente controllate 

e che permetta la protezione del personale dal rischio radiologico e da ogni 

esposizione indebita.  

Il Personale 

La preparazione ed il controllo di qualità dei radiofarmaci devono essere effettuati 

da personale specializzato ed in possesso di tutte le conoscenze necessarie sia 

pratiche che teoriche su diversi argomenti come l'assicurazione di qualità, la 

calibrazione degli strumenti, la preparazione di dosi individuali, la gestione della 

documentazione, le preparazioni in condizioni di asepsi e i diversi controlli di 

qualità. Non solo il personale addetto alla preparazione ed alla manipolazione, ma 

anche quello addetto alle pulizie o al mantenimento dei locali devono essere istruiti 

in maniera accurata sulle problematiche e sulle tecniche igieniche in modo da avere 

una maggiore protezione verso le radiazioni ionizzanti. [10]  

Quando si parla di figure professionali che lavorano all'interno di un reparto di 

medicina nucleare si fa riferimento a: 

▪ Medico Nucleare  

▪ Radio chimico- radio farmacista  

▪ Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) 

▪ Personale infermieristico  

▪ Personale amministrativo di segreteria  

All'interno delle strutture di Medicina nucleare deve essere presente un preciso 

organigramma nel quale si hanno definite chiaramente le figure responsabili( 

Fig.5).  
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Ai sensi del D.L.vo 101/2020 a capo di in ogni struttura di Medicina Nucleare è 

presente il Responsabile Generale , ovvero un Medico Nucleare, il quale deve 

chiaramente identificare diversi responsabili per quanto riguarda : 

▪ L'assicurazione di qualità (solitamente un Medico Nucleare o Farmacista 

Ospedaliero che approva il rilascio dei radiofarmaci per l'uso clinico) 

▪ le operazioni di preparazione (solitamente radiochimico, radio farmacista per le 

preparazioni estemporanee o complesse oppure TSRM  per le preparazioni semplici 

) 

▪ Controlli di qualità ( solitamente un  radio chimico, radio farmacista o TSRM)   

 

Fig. 5: Schema Gerarchico di un servizio di Medicina Nucleare 

 

Zona di lavoro 

Il laboratorio (o “Camera calda”) deve essere progettato in modo tale che le diverse 

operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo di qualità dei 

radiofarmaci avvenga attraverso un processo che vada a ridurre al minimo la 

possibilità di contaminazione. L'accesso a queste zone di lavoro deve essere 

permesso soltanto al personale autorizzato dal responsabile.  

L'attività fatta nei laboratori all'interno delle medicine nucleari oggi consiste non 

solo nello stoccaggio di radiofarmaci e preparazioni di singole dosi , come avveniva 

in passato, ma anche nella preparazione tramite processi di diversa complessità di 

vari tipi di radiofarmaci partendo in molti casi dalla produzione dello stesso 

radionuclide.  

Inoltre, come previsto dalla Farmacopea Ufficiale Italiana XI e come riportato 

anche nel capitolo 11 delle NBPMN, “ le preparazioni radio farmaceutiche 

destinate alla somministrazione parenterale devono essere preparate in condizioni 

tali da escludere ogni contaminazione batterica da garantirne la sterilità”. 
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Risulta dunque fondamentale l'operato del responsabile generale, il quale deve far 

sì che questi processi produttivi avvengano in condizioni strettamente controllate, 

in quanto la maggior parte dei radiofarmaci non possono essere sterilizzati alla fine 

del processo di preparazione e dunque la garanzia della sterilità del prodotto è 

affidata soprattutto alla corretta osservanza delle norme di buona preparazione.[10] 

Possiamo suddividere il laboratorio in tre differenti zone di lavoro: 

▪ Il Locale filtro (o Spogliatoio) 

Si tratta di un locale che precede la zona di produzione dei radiofarmaci e deve 

essere regolato da dispositivi che impediscono l'apertura simultanea delle porte. In 

questa area il personale lascia i propri indumenti e indossa le vestazioni previste per 

le preparazioni che si devono andare ad effettuare.  

 

Figura 6: locale filtro della radiofarmacia della Medicina Nucleare di Ascoli Piceno 

 

▪ Locale di produzione del radiofarmaco 

La zona di preparazione del radiofarmaco accoglie le funzioni produttive dell'area 

radiofarmaceutica; una singola postazione non deve essere inferiore a 10 m² di 

superficie, in modo tale da garantire un ambiente operativo sicuro e confortevole 

per evitare errori e contaminazioni dei prodotti. Tale area deve essere contenuta nel 

laboratorio ma separata dal resto dei locali; infatti il suo accesso è possibile soltanto 

tramite la zona filtro descritta in precedenza.  

Tra le caratteristiche tecniche che devono possedere queste aree abbiamo: 

• dotazione di un sistema di ventilazione indipendente e filtrazione dell'aria che 

riescono a garantire i requisiti di purezza dell'aria tramite filtri HEPA ( “High 
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Efficiency Particulate Air”, sono filtri costituiti da un sottile foglio di fibre di vetro 

in grado di trattenere il 99,99% di particelle con diametro uguale o superiore a 0.3 

micrometri presenti nell'aria che li attraversa ); 

• numero di ricambi/ora adeguato alle dimensioni del locale e alle attività poiché 

l'aria estratta non deve ricircolare all'interno , per cui il sistema deve impedire che 

l'aria ritorni dall'esterno attraverso dei dotti di estrazione inattivi 

• la necessità di gruppi di continuità elettrica , per assicurare anche in condizioni di 

emergenza il continuo funzionamento delle apparecchiature;  

• Pressione negativa rispetto alla stanza filtro, che a sua volta deve avere pressione 

positiva rispetto alle aree circostanti, in modo da impedire la fuoriuscita di 

radioattività dal laboratorio e l'immissione di aria non trattata; 

• Tutte le superfici esposte devono essere lisce, impermeabili ed ininterrotte per 

ridurre al minimo la dispersione o l'accumulo di particelle e permettere l'utilizzo 

ripetuto di detergenti e disinfettanti; 

 

Secondo le NBP-MN, come riportato nel cap. 11, la classificazione dei locali e delle 

cappe a flusso laminare dove devono essere effettuate le operazioni si basa sul 

rischio microbiologico, sulla via di somministrazione e sulla possibilità di 

sterilizzazione al termine delle procedure. 

Si distinguono così quattro classi (A,B,C,D),  ognuna caratterizzata da diversi 

specifiche di gestione, manutenzione e costruzione come mostrato in Tab 7 e 8. 

            Tab.7 :limiti di contaminazione particellare in ambienti di lavoro 

 

Le caratteristiche tecniche impiantistiche della zona di preparazione dei 

radiofarmaci devono essere tali da assicurare almeno una classe “D”. In alternativa 
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la separazione e la marcatura possono essere fatti in una cappa a flusso laminare di 

classe “A” con zona limitrofa in classe “B” all'interno di uno di un locale 

classificato “D” , avente sempre accesso attraverso una zona filtro, come avviene 

per esempio nelle preparazioni di separazione in marcatura di leucociti autologhi 

attraverso il Leukokit. 

 

          Tab.8 :  Ambienti di lavoro per preparazione 

 

 

▪ Area di controlli di qualità  

Si tratta di quella zona del laboratorio in cui vengono fatti non solo i controlli di 

qualità ma anche tutte quelle attività connesse come l'accettazione, la conservazione 

del materiale   e la gestione dei rifiuti. All'interno può essere presente tutta quella 

documentazione riguardante manuali d'uso dei vari report dei controlli di qualità 

effettuati. 

Per quanto riguarda la pulizia di queste aree di lavoro è necessario che sia 

predisposto un programma di controllo periodico, dove le modalità e le la frequenza 

delle operazioni di pulizia e disinfezione devono essere stabiliti dal responsabile dei 

generali e devono essere redatti in un apposito documento . [11] 

 

Cappe/cabine a flusso laminare 

 

Le NBP-MN per le preparazioni di radiofarmaci presso le strutture di medicina 

nucleare richiedono, in generale, l'utilizzo di locali e cappe dedicate che permettano 

di operare in condizioni di sterilità . grazie alle tecnologie del flusso laminare e dei 

filtri HEPA oggi abbiamo a disposizione due tipi di cappe: 
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• Flusso orizzontale: dove l'aria sterile fuoriesce dal filtro posto sul fondo della 

cappa in direzione parallela al piano di lavoro dirigendosi verso l'operatore. Con 

questi dispositivi   il vantaggio è quello di prevenire una contaminazione causata 

dalle mani dell'operatore , proteggendo il prodotto da contaminazioni esterne; 

• Flusso verticale: dove l'aria che fuoriesce dal filtro posto nella parte superiore 

interna della cappa si muove perpendicolarmente al piano di lavoro. Generalmente 

queste cabine vengono suddivise in tre classi: 

o Classe I: non proteggono il campione dalla contaminazione e sono adatte per utilizzi 

con agenti biologici a basso e medio rischio. Queste sono provviste di apertura 

frontale con protezione possibile grazie al flusso d'aria diretta dall'esterno verso 

l'interno della cappa attraverso l'apertura , mentre la protezione ambientale viene 

realizzata con un filtro HEPA nel sistema di scarico ;  

o Classe II: proteggono sia l'operatore che il campione, garantendo condizioni di 

assoluta sterilità . Queste si basano su un sistema di circolo dell'aria e di filtrazione 

prima dell’immissione sul piano di lavoro. Sono dotate di un'apertura frontale che 

permette l'ingresso dell'aria che presenta però un flusso laminare verticale rispetto 

al piano di lavoro. Infatti nel momento in cui la cappa viene accesa l'aria 

dell'ambiente viene aspirata dalla griglia posta alla base dell'apertura frontale, viene 

fatta circolare verso la parte superiore della cappa dove è presente un filtro HEPA 

e successivamente immessa dall'alto all'interno della camera di lavoro;  

o Classe III (o Isolatore): queste permettono una protezione totale dell'operatore del 

campione e dell'ambiente e sono perciò adatte per la manipolazione di materiale ad 

alto rischio biologico come agenti cancerogeni e antiblastici. Queste cappe 

possiedono una chiusura totale ed ermetica; funzionano a pressione negativa e le 

manipolazioni all'interno avvengono tramite dei guanti inseriti nella struttura stessa. 

Presentano inoltre un filtro HEPA sull'aria in ingresso e un doppio filtro sull'aria in 

uscita. Il vantaggio è quello di avere una barriera fisica totale: l'operatore fonte di 

contaminazione principale dell'ambiente di lavoro, è isolato dallo stesso garantendo 

una bassissima contaminazione  

È assolutamente necessario tenere presente che qualsiasi locale o attrezzatura non 

è in grado di garantire la qualità del prodotto erogato in termini di sterilità sì 

contemporaneamente a loro impiego non sono predisposte ed osservate delle 

rigorose procedure per quanto riguarda ad l'accesso controllato, la pulizia , la 
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disinfezione, la manutenzione periodica e le verifiche del funzionamento della 

strumentazione. 

Attrezzature 

Le attrezzature presenti nel laboratorio devono essere conformi alla normativa 

vigente dal punto di vista della sicurezza e della radioprotezione. Tra che le 

caratteristiche che devono rispettare le apparecchiature abbiamo la capacità di non 

alterare le sostanze con cui vengono a contatto o di contaminarle, l'elevata 

efficienza e la qualificazione prima dell'utilizzo per verificare che siano state 

installate correttamente. Infatti tutti quegli strumenti di processo e misura 

considerati fondamentali per la valutazione della qualità del radiofarmaco devono 

essere soggetti a un programma di qualifica prima di essere utilizzati e devono 

essere periodicamente controllati e calibrati secondo programmi di uso e 

manutenzione. Tutte le attività di qualifica, calibrazione e manutenzione, che sia 

essa straordinaria o ordinaria , devono essere documentate attraverso dei report di 

intervento. 

All'interno della zona di preparazione del radiofarmaco abbiamo una dotazione 

minima di strume punti e le attrezzature che comprende:  

▪ Il calibratore di dose  

▪ Cella di manipolazione adeguatamente schermata  

▪ Contenitori schermati per il trasporto della dose da somministrare (siringhe 

schermate, cassette) 

▪ Frigorifero per la conservazione di quei prodotti che richiedono basse temperature  

▪ Numero adeguato di bidoni per la raccolta dei rifiuti  

▪ Banchi di lavoro sanificabili , i quali rappresentano un punto di appoggio durante 

le operazioni di preparazione e frazionamento dei radiofarmaci  

Diversamente nella zona dei Controlli di Qualità la dotazione minima comprende: 

▪ Microscopio ottico 

▪ Armadio solventi  

▪ Camere cromatografiche  

▪ Sistemi per la determinazione della purezza radiochimica dei preparati , attraverso 

la rilevazione quantificazione della radioattività presente [11] 
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Materie prime 

Le materie prime devono essere conformi a quanto stabilito nelle norme NBPMN. 

La scelta delle materie prime utilizzate per la formazione di un radiofarmaco deve 

essere basata sulla cosiddetta “ricerca della qualità”, ovvero sulla conoscenza delle 

varie specifiche dei componenti ottimizzate per la composizione del risultato finale. 

Ogni tipo di prodotto che viene utilizzato deve essere controllato nel momento in 

cui arriva in laboratorio andando a verificarne l'integrità e la corrispondenza a 

quanto richiesto: se un lotto non possiede i requisiti richiesti deve essere 

documentato e il materiale isolato ed identificato tramite un'apposita etichetta. Tutte 

le materie prime utilizzate devono essere registrate all'interno di un archivio 

contenente varie informazioni come la data di ricevimento, la quantità, il nome del 

fornitore, il numero di lotto, la data di scadenza e il luogo di conservazione. [12] 

Tra le materie prime che ritroviamo frequentemente durante il processo di 

marcatura di materiale autologo abbiamo:  

• Sangue del paziente  

• Soluzione anticoagulante  

• Soluzione per espandere il plasma  

• Radiofarmaco utilizzato per la marcatura  

• Soluzione fisiologica 

• Gradiente di densità  

• Sodio citrato 

• Tampone 

 

3.2  Il Ruolo del TSRM nella scintigrafia con leucociti 

marcati 

 

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) all'interno dei servizi di una 

Medicina Nucleare ha la responsabilità di condurre tecnicamente l'esame in modo 

autonomo, in ottemperanza alle linee guida nazionali e ai protocolli operativi 

diagnostici preventivamente definiti e concordati con responsabile della struttura. 

Benché la responsabilità principale dell'indagine medico- nucleare appartenga al 
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medico, la conoscenza e l'abilità professionale specifica del TSRM è indispensabile 

per assicurare un'attività di elevata qualità. 

Il TSRM deve garantire il rispetto dei principi di ottimizzazione durante la 

conduzione tecnica dell'indagine diagnostica attraverso la corretta gestione delle 

procedure di preparazione, controllo delle dosi di radiofarmaco, il corretto uso e 

controllo delle tecnologie diagnostiche a lui affidate oltre al corretto impiego di tutti 

i dispositivi idonei alla radioprotezione del paziente e del personale.  

Per quanto riguarda in maniera più specifica, il TSRM nella scintigrafia con 

leucociti marcati è il responsabile: 

▪ Della preparazione delle dosi in asepsi  

▪ Di alcune preparazioni, soprattutto le più semplici, nella costruzione di un 

radiofarmaco  

▪ Della pulizia della strumentazione 

▪ Di tutti i vari controlli di qualità delle apparecchiature e dei radiofarmaci prodotti  

▪ Del trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi nei locali adibiti  

▪ Dell’acquisizione e post-processing delle immagini  

 

 Dal punto di vista normativo nell’art 5,comma 3 del D.Lgs 101/2020 viene indicato 

come “gli aspetti pratici, comprendenti la preparazione dei radiofarmaci, possono 

essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)o 

all'infermiere o l'infermiere pediatrico , ciascuno nell'ambito delle rispettive 

competenze professionali” 

Tali competenze di questi professionisti vengono definiti dei profili professionali 

pubblicati nei relativi decreti ministeriali, dall'ordinamento degli studi conferenti il 

titolo professionalizzante ed al codice deontologico. Da questi documenti si evince 

che : 

▪ L’infermiere professionale non ha competenza per quanto riguarda la preparazione 

dei radiofarmaci ma è invece abilitato alla loro somministrazione essendo   essi 

definiti come “medicinali”; 

▪ Il TSRM ha invece titolo per la preparazione dei radiofarmaci, ma non ne ha per la 

somministrazione. 
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La competenza del TSRM per la preparazione dei radiofarmaci deriva dal proprio 

Profilo professionale ( riportato nel D.M 26/9/1994) che definisce come “il tecnico 

di radiologia […] effettua tutte quelle operazioni necessarie all'allestimento delle 

dosi radioattive da somministrare ai pazienti ed ogni altra operazione di camera 

calda”. Ancor più specifico invece è l'Ordinamento Didattico (disciplinato dal 

D.M. 24/7/1996) Nel quale è chiaramente esplicitato che lo studente deve attraverso 

la “partecipazione all'esecuzione tecnica” acquisire la capacità di “approntare le 

preparazioni semplici di radiofarmaci” , mentre tra gli obiettivi didattici è previsto” 

l'apprendimento della marcatura di radiocomposti” oltre che della 

“decontaminazione ambientale”. 

Dunque, in conclusione, quando viene delegato dallo specialista il TSRM ha 

competenza e legittimazione ad effettuare la “preparazioni semplici” dei 

radiofarmaci, ovvero tutte quelle preparazioni che implicano l'uso di generatori e 

kit e tutte le preparazioni che richiedano la manipolazione di radiofarmaci “pronti 

all'uso” da ditte autorizzate [46]. 

Nella fase di acquisizione un ruolo fondamentale il TSRM svolge un avoro 

fondamentale, poichè oltre alla realizzazione dei controlli di qualità del 

radiofarmaco da iniettare ha il compito di posizionare correttamente il paziente 

facendo in modo che le testate della gamma camera siano il più vicino possibile al 

distretto corporeo d'interesse così da ottenere un'immagine il più diagnostica 

possibile.  La vicinanza delle testate al distretto corporeo di interesse del paziente è 

un parametro fondamentale poiché diminuendo la distanza diminuisce la penombra 

responsabile del degradamento dell'immagine e permettendo così una maggiore 

risoluzione spaziale. Nel posizionare il paziente il TSRM deve tener conto: 

• Dell'allineamento del paziente rispetto all'asse centrale della macchina, in modo tale 

che la regione di studio sia sempre al centro del campo di acquisizione; 

• Evitare qualsiasi rotazione del paziente, in quanto porterebbe a un   allontanamento 

o avvicinamento e quindi una non reale rappresentazione della regione di interesse, 

andando a interferire nell'interpretazione finale del referto; 

• Dell'assunzione di una posizione comoda per il paziente stesso, in modo che possa 

tenerla durante la durata di tutto l'esame in modo da evitare artefatti da movimento 
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o artefatti da oggetti metallici , i quali devono essere tolti dal campo di acquisizione 

poiché interferiscono con la qualità dell'esame; 

 

4  PROCEDURE DI MARCATURA E ACQUISIZIONE 

NEI SISTEMI “OPEN” E “CHIUSI” 
 

La tecnica di marcatura dei leucociti autologhi rientra in quelle che sono le 

preparazioni estemporanee, ovvero quelle preparazioni più complesse in quanto 

assimilabili a quelle farmaceutiche come delle operazioni di sedimentazione, 

lavaggio dei leucociti ed esposizione a rischi di contaminazione del preparato 

durante la procedura. Tali operazioni e rischi hanno portato le linee guida a 

rendere obbligatorio l'uso di cappe sterili o isolatori, i quali devono essere inseriti 

in ambienti classificati.  

4.1 Leucociti marcati con il sistema “Open” 
 

Di seguito viene riportata la procedura applicata di marcatura nell'esecuzione di un 

esame con leucociti autologhi marcati nella U.O.C. di Medicina Nucleare 

dell’Ospedale “S.Lucia” di Macerata.  

Tutta la procedura di marcatura si svolge all’interno di appositi isolatori presenti 

nei laboratori di radiofarmacia presenti in tutti i reparti di Medicina Nucleare 

secondo le NBP-MN e di Radioprotezione.  

Il protocollo prevede le seguenti fasi: 

▪ Preparare 3 Falcon da 50 ml denominati rispettivamente “PRLP” (ovvero Plasma 

Ricco di Leucociti e Piastrine), “PPP” (Plasma povero di piastrine) e “PRP” 

(Plasma ricco di Piastrine) 

▪ Disinfettare superfici del piano di lavoro e guanti usando alcool etilico 70% o altri 

disinfettanti in uso ; 

▪ Preparare 5 aghi 18G , un Ago Butterfly 19 G, 3 siringhe da 10 ml e 2 siringhe da 

5 ml; 

▪ Assicurarsi che nella cella di manipolazione sia presente un ago box , un supporto 

cilindrico di piombo e un vetro piombato per le operazioni di marcatura;  
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▪ Prima dell'uso ispezionare tutto il materiale da utilizzare e verificare che sia integro 

e non danneggiato. Introdurre nella precamera tutto il materiale avendo cura di 

passarlo esternamente con un panno imbevuto di alcol etilico 70%; 

▪ Portare il materiale nella camera principale ed accendere la lampada UV con la 

ventilazione accesa. Lasciarla accesa   almeno 30 minuti o comunque fino a quando 

non sarà pronto il prelievo ematico dal paziente nel frattempo in sala 

somministrazione prelevare con una siringa da 60 cc , 9 ML di ACD , 13 ml di 

plasma e 38 ml di sangue utilizza anche un Ago da 19 g Butterfly, aspirando 

lievemente con lo stantuffo  

▪ Chiudere la siringa e riportarla all'interno del laboratorio di preparazione dei 

radiofarmaci 

▪ Portare la siringa all'interno dell'isola datore ed agitarla lentamente, per inversione, 

per circa 10 secondi. Lasciare sedimentare gli eritrociti all'interno della siringa 

lasciandola in posizione obliqua per circa 30 minuti e poi in posizione verticale per 

ulteriori 30 minuti circa. Il tempo necessario per la sedimentazione recitarla dipende 

dalle condizioni del paziente , in particolare dalla VES.  

▪ Al termine della sedimentazione aspirare il surnatante dalla siringa utilizzando un 

Ago Butterfly 19G , evitando accuratamente la contaminazione con gli eritrociti 

sedimentati. Da notare come all'interno di questo da siringa siano contenuti 

leucociti e piastrine , per cui verranno trasferiti in un Falcon ed identificati con la 

sigla PRLP; 

▪ Centrifugare il Falcon contrassegnato come PRLP per 5 minuti a 960 rpm, curando 

di controbilanciare adeguatamente la centrifuga. Si ottiene un super natante 

contenente piastrine e un pellet di leucociti misti ; 

▪ Rimuovere il suo natante contenente piastrine e trasferirlo in una nuovo Falcon 

contrassegnato come PRP   e successivamente centrifugare per 15 minuti a 3600rpm   

per ottenere il “PPP”;  

▪ Aggiungere alla provetta 1 ml di EXAMETASCAN marcato con Tc-99m 

mediante siringa etichettata con il nome del paziente ed agitare delicatamente fino 

a completa risoluzione del pellet. L'aggiunta viene effettuata entro 30 minuti dalla 

marcatura, in genere immediatamente dopo l'esito positivo dei controlli di purezza 

radiochimica effettuata tramite tecniche cromatografiche (preparato secondo la 

procedura descritta nel  cap 2) 
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▪ Mescolare delicatamente per rotazione e porre il Falcon all'interno di un contenitore 

schermato;  

▪ Incubare a temperatura ambiente per 15 minuti ; 

▪ Terminata all'incubazione aggiungere delicatamente quattro ml di PPP ricavato 

dalla seconda centrifugazione usando una siringa da 10 ml e un ago 18gin modo da 

bloccare la reazione di marcatura; 

▪ Mescolare delicatamente le cellule e centrifugare a 960 rpm per 5 minuti; 

▪ Rimuovere tutto il surnatante contenente anche tecnezio “free”, usando una siringa 

da 10 ml con Ago 18G contrassegnata come AS (Attività Surnatante); 

▪ risospendere delicatamente i leucociti marcati utilizzando 3 ml di surnatante PPP   

precedentemente preparato; 

▪ Mescolare delicatamente fino alla completa dissoluzione del pellet ed effettuare 

l'operazione di sperlatura;  

▪ Misurare nel calibratore di attività delle siringhe contenenti il concentrato 

leucocitario marcato e il surnatante libero , in modo da calcolare la resa di 

marcatura; 

▪ Etichettare la siringa con tutti i dati necessari per l'identificazione e trasferirla in 

sala somministrazione mediante una cassetta schermata. 

Una volta risospeso il surnatante, le cellule ematiche radio marcate devono essere 

nuovamente iniettate nel paziente nel più breve tempo possibile , compatibilmente 

con il superamento dei controlli di qualità e comunque non oltre i 30 minuti dalla 

fine della preparazione (precedentemente descritti). 

 

 

4.2 Leucociti marcati in sistema “chiuso”: IL LEUKOKIT  
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Figura 8: Il Leukokit 

 

Il Leukokit, distribuito in Italia da GE Healthcare e prodotto da Calltech, è un 

dispositivo medico che contiene al suo interno tutti i materiali e i reagenti 

necessari ad effettuare una completa procedura di separazione del sangue 

periferico e di marcatura dei leucociti con un radiofarmaco prima della loro re-

infusione all'interno del paziente. Tutti i componenti ed i reagenti sono sterili e 

vengono prodotti in accordo alle Norme di Buona Fabbricazione Farmaceutica il 

cui sistema di qualità è stato certificato in conformità dell'allegato V della 

Direttiva Europea 93/42/CEE dall'Istituto Superiore di Sanità italiano (Certificato 

n. 043 QPZ 751 del 15/04/2008). 

Il Kit comprende al suo interno: 

▪ 1 provetta di separazione  

▪ 1 siringa di sedimentazione dotata di valvola bidirezionale autosigillante  

▪ 1 flacone da 10 ML di reattivo anticoagulante (ACD)  

▪ 1 flacone da 10 ML di reattivo sedimentante (GSR) 

▪ 1 flacone da 14 ML di tampone di lavaggio (NaCl) 

▪ 2 aghi ventilati  

▪ Un adattatore con Holder  

▪ Tre aghi a farfalla 19 g  

▪ 1 siringa Luer Lock da 30 ml 

▪ 1 siringa Luer Lock da 10 ml 

▪ 2 siringhe da 5 ml con ago  

▪ 1 siringa da 10 ml con ago 

▪ 1 siringa da 2,5 ml con ago 
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▪ 1 Telino sterile 

Materiali ed attrezzature necessarie ma non contenuti nel kit sono:  

▪ radiofarmaco per la marcatura dei leucociti (EXAMETASCAN) 

▪ Centrifuga refrigerata per tubi Falcon in grado di raggiungere 150G 

▪ Schermi ed attrezzature per la radioprotezione 

▪ Tamponi disinfettanti impregnati con alcol al 70%  

 

 

Figura 9: strumentazione presente nel LEUKOKIT 

 

Il kit viene definito come sistema “chiuso” poiché permette di mantenere 

completamente isolato dall'ambiente il sangue del paziente dal momento del 

prelievo al momento della reiniezione in vivo del radiofarmaco finale. Ad esempio 

l'introduzione di liquidi all'interno della provetta di separazione si ottiene andando 

a perforare un setto di polisoprene in grado di richiude persi in maniera automatica 

nel momento in cui il lago viene estratto e l'estrazione di liquidi avviene attraverso 

una valvola monodirezionale che non permette alcune introduzioni accidentale di 

liquidi o di aria. [17] 

 

Protocollo di marcatura con Leukokit 
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Di seguito viene riportata la procedura di marcatura applicata  nell'esecuzione di un 

esame con leucociti autologhi marcati nella U.O.C. di Medicina Nucleare 

dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.  

Anche questa procedura di marcatura si svolge all’interno del laboratorio di 

radiofarmacia presenti in tutti i reparti di MN secondo le NBP-MN e 

Radioprotezione. Innanzitutto prima di procedere alla marcatura l'operatore 

accende le luci e la ventilazione dell’isolatore, osservando che le pulizie siano state 

effettuate nell’ambiente di lavoro secondo POS dedicata. 

 

 

  

Figura 10: Isolatore schermato a flusso laminare ELIZA della COMECER S.P.A usato 

nell’U.O.C. di Medicina Nucleare di Ascoli Piceno 

 

La prima operazione consiste nel predisporre la siringa di sedimentazione e 

identificarla con un’etichetta codice colore/nominativo. Tale colore 

contraddistinguerà tutte le fasi relative a questo paziente nel corso della procedura.  

L'intero processo di marcatura attraverso il LEUKOKIT può essere suddiviso in 4 

parti : 

o 1. PRELIEVO DEL SANGUE 

▪ Prima del prelievo di sangue si devono introdurre nella siringa 8 ml di reattivo 

anticoagulante ACD (destrosio acido citrico). Per effettuare il trasferimento in 
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condizioni asettiche si utilizza un apposito ago ventilato disinfettando la superficie 

del tappo prima di perforarlo (La connessione della siringa all’ago va effettuata con 

una rotazione completa in senso orario che apre la valvola e consente il prelievo del 

reagente. La rotazione in senso antiorario consente alla valvola di richiudersi e 

mantenere sterile l’ambiente all’interno della siringa. Per evitare fuoriuscite di 

liquido è importante riportare il flacone in verticale prima di disconnettere la 

siringa) ; 

▪ Connettere alla valvola della siringa un ago a farfalla 19G e prelevare dal paziente 

circa 40 ml di sangue venoso avendo cura di evitare turbolenze. Anche in questo 

caso la connessione del raccordo Luer alla valvola, tramite rotazione completa, 

riapre il circuito e consente il prelievo; 

▪ All’interno della siringa, contenente il sangue scoagulato, si devono introdurre 8 ml 

di agente sedimentante costituito da una soluzione al 10% di idrossi-etil-

ammido (GSR) ad alto peso molecolare. Le modalità di introduzione sono 

identiche a quelle già impiegate per il reattivo anticoagulante: viene impiegato il 

secondo ago ventilato sterile fornito e vanno utilizzate le stesse precauzioni per 

garantire condizioni asettiche; 

▪ Al termine di questa operazione si omogeneizza il contenuto della siringa con 

inversioni ripetute e la si posiziona sull’ apposito supporto;  

▪ La fase del prelievo si conclude con la connessione della siringa alla provetta 

di separazione in cui avverranno le fasi successive. 

 

 

 Illustrazione del prelievo 
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o 2. TRASFERIMENTO DEL PLASMA E FASE DI SEDIMENTAZIONE 

▪ Porre la siringa di sedimentazione inclinata nell'apposito alloggiamento fornito nel 

kit per favorire la sedimentazione; 

▪ Aprire la confezione della provetta di separazione ed identificarla con un'etichetta 

dello stesso colore/ nominativo usato in precedenza. Posizionare la provetta sul 

supporto; 

▪ Si utilizza poi il secondo ago Butterfly fornito, perforando il punto di iniezione della 

provetta e connettendo il raccordo Luer alla valvola della siringa, assicurandosi 

sempre di aver ruotato a fondo il raccordo creando così la connessione nel 

circuito che consentirà il trasferimento del plasma nella fase successiva; 

 

 

Illustrazione della provetta di 

separazione 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Lasciare sedimentare le emazie nella siringa. La sedimentazione degli eritrociti, 

che richiede in genere un tempo che va dai 40 ai 90 minuti, è un processo che porta 

alla  formazione di due volumi separati : il “surnatante” (contenente la 

popolazione leucocitaria di colore giallo-arancio semitrasparente nella parte 

superiore) e la soluzione di eritrociti e piastrine di colore rosso sedimentati nella 

parte inferiore della provetta;  
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Figura C: Illustrazione della siringa di sedimentazione 

collegata alla provetta 

 

 

 

 

 

 

▪ Aprire il tappo verde del filtro di ventilazione della provetta di separazione e 

mantenerlo aperto per l'intera procedura; 

▪ Terminata la sedimentazione, trasferire il plasma ricco di leucociti nella 

provetta di separazione fino ad un massimo di 30 ml , premendo la siringa sul 

pistone senza disturbare il sedimento di emazie; (Fig 11) 

L’estrazione dell’ago dal setto garantisce l’ermeticità della provetta, nel cui 

ambiente interno sterile avverranno tutte le fasi successive per il corretto 

svolgimento del quale, il volume di plasma trasferito non deve superare i 30 ml. 

 

 

Figura 11: Plasma ricco di 

leucociti e piastrine raccolto 

nella provetta di separazione 

 

 

 

 

 

 

 

o SEPARAZIONE E MARCATURA DEI LEUCOCITI  

 

▪ Centrifugare il plasma ricco di leucociti e piastrine per 10 minuti a 100 G; (Fig 13) 
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▪ Al termine della centrifugazione è necessario rimuovere il plasma surnatante 

lasciando all’interno della provetta il pellet cellulare. A tale scopo si connette la 

siringa Luer-Lock da 30 ml alla valvola monodirezionale blu, e si aspira il plasma 

attraverso la pipetta lasciandone non più di 500 µl sopra il pellet. Si continua 

l’aspirazione fino allo svuotamento completo della pipetta e si chiude la siringa con 

il tappo Luer fornito per evitare fuoriuscite di plasma potenzialmente 

infetto(Fig.12); 

 

Questo rappresenta un passaggio chiave nella metodica. Il trasferimento di 

materiale tra l’interno e l’esterno dell’isolatore costituisce la più importante 

fonte di contaminazione ma con il LEUKOKIT vi è invece la garanzia 

dell’isolamento dall'ambiente esterno grazie all'uso di queste valvole, che 

aprono e chiudono il passaggio dei fluidi automaticamente per semplice 

connessione o sconnessione delle varie parti con le quali, dette valvole, vengono 

in giunzione. 

 

Figura 12: Illustrazione dell’aspirazione del 

surnatante 

 

 

 

▪ Agitare leggermente la provetta fino a completa di sospensione delle cellule; 

▪ Preparare radiofarmaco secondo le istruzioni del produttore (EXAMETASCAN) 

descritte in precedenza nel cap.2 ed introdurlo nella provetta attraverso il setto 

perforabile impiegando la siringa da 2,5 ml fornita appositamente schermata;  

Prima di procedere alla marcatura però è necessario effettuare il controllo di 

qualità su radiofarmaco per andare a valutare la sua purezza radiochimica, ovvero 

la percentuale di attività presente in soluzione al termine della marcatura rispetto al 

totale dell'attività presente. I controlli di qualità effettuati in questo processo sono 

descritti nel cap.2 paragrafo sull’ EXAMETASCAN. 
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o                                                                                                                               

Figura 15 : Trasferimento del radiofarmaco nella provetta mediante siringa 

schermata (marcatura) 

 

 

 

▪ Incubare per il tempo prescritto per la marcatura ottimale delle cellule (10 min) a 

temperatura ambiente; 

▪ Al termine del periodo di incubazione prescritto (circa 15 minuti), si introduce 

nella provetta, sempre mediante perforazione del setto e rispettando le norme di 

asepsi, un volume di 4-5 ml di tampone di lavaggio (PBS), utilizzando la siringa 

fornita da 5ml. In tal modo si termina il procedimento di marcatura e si diluisce la 

radioattività non legata; 

▪ La sospensione cellulare viene nuovamente centrifugata a 100 g per 10 minuti, 

ottenendo così il pellet di cellule marcate; 

▪ La rimozione del surnatante contenente la radioattività non legata, si effettua 

tramite la siringa Luer Lock da 10 ml connessa alla valvola blu ed aspirando 

attraverso la pipetta interna. Il contenuto residuo della pipetta viene svuotato grazie 

alla guaina elastica che consente di farla discendere gradualmente durante 

l’aspirazione per poi risalire senza disturbare il pellet; 

▪ Si chiude poi la siringa con il secondo tappo Luer fornito e si effettua un conteggio 

dell’attività presente tramite Gamma Counter; 
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Figura 13: Centrifuga utilizzata nella radiofarmacia dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli 

Piceno 

 

o PREPARAZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SOMMINISTRARE AL 

PAZIENTE  

 

▪ Per ottenere la sospensione cellulare da re-iniettare, si trasferiscono all’interno 

della provetta 3-4 ml di tampone PBS sempre mediante perforazione del setto 

dopo opportuna disinfezione. Tale tampone è stato ottimizzato per mantenere la 

vitalità e la capacità chemiotattica delle cellule marcate; 

▪ Agitare dolcemente la provetta fino a completa risospensione delle cellule; 

▪ Aprire la confezione dell'adattatore con holder e la confezione della siringa da 10 

ml identificando la siringa con un'etichetta dello stesso colore già impiegato in 

precedenza; 

▪ Inserire completamente l'ago della siringa nell'adattatore con holder; 

▪ Estrarre la siringa dall'holder dell'adattatore esercitando una leggera rotazione per 

consentire all'adattatore di essere estratto l'holder e rimanere posizionato sul lago 

della siringa; 

▪ Innestare l'adattatore con la siringa sul colletto della valvola blu fino al 

raggiungimento di fine corsa portando l'adattatore a contatto con la valvola e 

perforando nel contempo con l'ago il setto della valvola blu; 
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▪ Aspirare completamente la sospensione di cellule marcate e continuare 

l'aspirazione fino al completo svuotamento della pipetta di plastica. Prima di 

estrarre l'ago della valvola, capovolgere la provetta e svuotare il suo interno 

eventuali bolle d'aria presenti nella siringa; 

▪ Estrarre la siringa con il proprio ago, ottenendo in tal modo la dose pronta per 

essere somministrata al paziente [3,10] 

▪ Effettuo il conteggio finale sulla siringa da somministrare.  

 

Fig.16: Illustrazione ultime fasi di aggiunta 

soluzione tampone e aspirazione del contenuto 

della provetta di sedimentazione 

 

 

 

4.3 Controlli di qualità 

I controlli di qualità   eseguiti al termine del processo di separazione /marcatura dei 

leucociti sono necessari per verificare che le cellule non abbiano subito delle 

importanti alterazioni ed hanno l'obiettivo   di valutare l'affidabilità biologica del 

prodotto finale prima della somministrazione. Tali controlli possono essere così 

suddivisi : 

Eseguiti di routine Eseguiti periodicamente 

Sperlatura Test di eluizione del tracciante 

Resa di marcatura Misura degli elementi figurati del 

sangue 

Osservazione al microscopio ottico Test di sterilità 

Test di vitalità cellulare Test di apirogenicità 

Distribuzione in vivo dei leucociti  

  

SPERLATURA 

Si tratta di un tipo di controllo visivo che ha lo scopo di valutare a livello 

macroscopico il radiofarmaco preparato. Andando a ruotare lentamente il 
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contenitore osservando il radiofarmaco in controluce consente di escludere la 

presenza di macroaggregati ed eventualmente individuare un'eccessiva 

contaminazione da parte di globuli rossi e fibrina.   a seguito di una 

somministrazione ritardata delle cuciti marcati (più di 30 min dalla preparazione ) 

è opportuno ripetere tale controllo.  

Esempio di gestione in caso di positività 

Nella U.O.C di Medicina Nucleare di Macerata l'operatore preparatore insieme al 

responsabile dei controlli di qualità e al responsabile del rilascio per uso clinico 

valuta la possibilità di rimuovere eventuali macro aggregati cellulari o coaguli onde 

poter portare a termine la preparazione prima della somministrazione , sarà 

necessario effettuare l'osservazione al microscopio ottico per la valutazione della 

micro aggregazione e della vitalità cellulare. Soltanto se i risultati di questi controlli 

di qualità lo consentono, allora si procederà alla somministrazione. Ogni risultato 

in caso di positività, le valutazioni e le decisioni prese di conseguenza devono essere 

riportate nella sezione " fuori specifica” sul modulo di produzione. 

RESA DI MARCATURA 

Questo parametro rappresenta la percentuale di radioattività legata alle cellule 

rispetto a quella totale impiegata e viene calcolata attraverso la seguente formula: 

 

𝑹𝒆𝒔𝒂 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (%)

=
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à  𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 + 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑠𝑢𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
× 100  

 

Tenendo conto che tutta la radioattività non incorporata durante l'incubazione viene 

rimossa insieme al surnatante durante la fase di lavaggio e che tutta la radioattività 

somministrata viene incorporata nelle cellule, anche una preparazione con una resa 

di marcatura bassa può essere somministrata con un buon risultato diagnostico, a 

condizione che il numero delle cellule marcate sia adeguato. Infatti l’EAMN, 

ovvero la Società Europea di Medicina Nucleare, ha imposto nelle linee guida del 

2010 un limite di resa pari al 40% al di sotto del quale è consigliata l'esecuzione di 

ulteriori controlli di qualità.  
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È per questo dunque che il range di accettabilità e ampio e va dal 40 all'80% . 

La resa di marcatura è un parametro dipendente da numerosi fattori dovuti sia alla 

tecnica di separazione e marcatura sia inerenti al paziente.  

 

OSSERVAZIONE AL MICROSCOPIO 

Si tratta di un controllo che consente di valutare la tipologia e la morfologia degli 

elementi presenti nel preparato radio farmaceutico e l'assenza di micro aggregati o 

agglutinati. Viene eseguito utilizzando il microscopio ottico con l'ingrandimento 

25x e vetrini pre-colorati sui quali si va a depositare una goccia di radiofarmaco e 

coprendola con un'ulteriore vetrino. Fatto ciò si osserva il preparato al microscopio 

valutando l'assenza di micro aggregazione, la presenza di numerosi granulociti e 

che linfociti, eritrociti e piastrine siano rari. 

 

TEST DI VITALITA’ 

Si tratta di un controllo in grado di valutare la presenza di danno cellulare 

utilizzando dei coloranti vitali come ad esempio il Trypan Blue 0,4%  che permeano 

la membrana delle cellule morte. Si basa sull'osservazione delle cellule al 

microscopio ottico: quelle che presenta in un'alterazione debella di membrana sono 

permeabili al colorante e risultano quindi colorate, mentre quelle con vitalità integra 

escludono il Trypan Blue. Affinché il test sia attendibile è necessario contare 

almeno 200 cellule e come criteri di accettazione consideriamo 2 rapporti : 

• Con la camera conta globuli: cellule morte/ totale leucociti ≤ al 4%  

• Con il vetrino: cellule morte / campo di osservazione ≤ 1% 

 

TEST DI BIODISTRIBUZIONE IN VIVO 

La scintigrafia fatta precocemente dopo la reiniezione dei leucociti marcati 

rappresenta   uno dei mezzi più sensibili e pratici per il controllo di qualità del 
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prodotto finale poiché i test in vitro   non riescono a discriminare tra danno cellulare 

ed attivazione   poiché le tecniche stesse attivano spesso i granulociti. 

Infatti, la biodistribuzione in vivo dei leucociti autologhi marcati è indice della loro 

integrità in funzione funzionale; essi fisiologicamente si vanno a localizzare sin dai 

primi minuti dalla reiniezione in sede polmonare,epatica, splenica e midollare. 

In particolare, l'accumulo di radioattività a livello polmonare rappresenta circa 

il 10% delle attività totali iniettata e riflette la percentuale di cellule che sono 

attivate durante il processo di separazione e marcatura , assumendo la valenza di un 

vero e proprio controllo di qualità del radiofarmaco in vivo tanto che nei protocolli 

odierni viene effettuata di routine un'acquisizione mirata sul torace entro 30 minuti 

dall'iniezione. In generale in seguito all'acquisizione possiamo osservare quattro 

differenti quadri clinici di attività polmonare: 

• scomparsa della radioattività nel polmone dopo 5 minuti, indice di rapido transito 

delle cellule marcate  

• Transito polmonare delle cellule marcate ritardato con netta riduzione della 

radioattività a 30 minuti ; 

• Ritenzione completa della radioattività i polmoni con graduali scomparsa in uno- 

tre ore; 

• Transito ritardato e successiva elevata captazione epatica , maggiore della 

captazione splenica  

 

I primi due quadri clinici rappresentano due situazioni normali mentre gli ultimi 

due indicano un danno cellulare; infatti la radioattività nelle acquisizioni precoci 

tende a ridursi fino a scomparire quasi completamente entro 90 minuti dal 

reiniezione delle cellule marcate , ma l'eventuale persistenza della captazione in 

ambito polmonare è indicativa di una patologia su questo distretto. 

I leucociti si distribuiscono rapidamente anche a livello del fegato entro 10 - 15 

minuti mentre l'accumulo di radioattività  al livello splenico è più lento ma anche 

più intenso; infatti a 4 ore dalla reiniezione il 19% dell'attività si localizza a livello 

della milza e il 12% nel fegato. Se dovesse essere il contrario significherebbe che 

si e verificato un maggior sequestro di leucociti da parte del fegato, indicazione di 

un maggior numero di cellule danneggiate. 
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La valutazione delle attività splenica ed epatica rientra sempre tra i controlli di 

qualità in vivo ma viene effettuata di norma periodicamente. 

 

          Figura 7: distribuzione del pool leucocitario marcato a diverse ore 

dall'acquisizione. 

Nell’immagine sovrastante (Fig.7) si può notare che col passare del tempo 

diminuisce la captazione a livello polmonare e aumenta fisiologicamente la 

captazione a livello intestinale; per questo l’acquisizione di immagini vengono fatte 

a 1-2 ore dall'iniezione soltanto nei casi di studio di malattie croniche intestinali , 

poiché è il tempo adeguato per poter distinguere un'eventuale ipercaptazione 

patologica da un accumulo fisiologico. 

TEST DI ELUIZIONE DEL TRACCIANTE 

Si tratta di un controllo di qualità fatto periodicamente in grado di segnalare 

l'eventuale danno cellulare subito nei processi di separazione e marcatura  in 

maniera accurata. Quello che viene fatto e calcolare il recovery di attività iniettata 

ancora circolante a quel determinato tempo, applicando la formula: 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦(%) =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐸𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎
× 100 

Normalmente l'attività circolante e il 30- 40% di quella totale, mentre in caso di 

danno cellulare la percentuale di recovery è inferiore , poiché i leucociti danneggiati 

vengono rimossi dal circolo dalle cellule del sistema reticolo endoteliale. 

 

CONTROLLI DELLA STERILITA’ E DELL’ASEPSI 
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Si tratta di un insieme di test effettuati per andare a verificare il mantenimento delle 

condizioni di sterilità e di lavorazione in asepsi secondo i metodi descritti nella 

Farmacopea Europea, la quale rappresenta il testo di riferimento. questi controlli 

possono essere suddivisi in: 

• Test di sterilita’ 

Test in grado di valutare l'assenza di unità contaminanti all'interno del 

radiofarmaco, garantendo che il processo di separazione e marcatura dei leucociti 

sia avvenuto in condizioni di sterilità. Per il suo costo e i suoi lunghi tempi di 

esecuzione il test non fa parte dei controlli di routine, ma periodicamente è 

necessario verificare la sterilità delle superfici di lavoro e dei reattivi che sono stati 

impiegati. Per fare ciò si va a inserire delle aliquote del prodotto finale su piastre e 

terreni specifici , lasciando poi incubare per una settimana a temperatura ambiente 

a 20-25 °C per la ricerca di funghi e a 37 °C per i batteri, con lo scopo quindi di 

verificare nel tempo la crescita di microrganismi. Se dopo 24- 48 ore di incubazione 

non si riscontrano microrganismi , la superficie di lavoro e allora da considerare 

sterile, mentre in caso di positività si procede all'identificazione di genere e specie.  

 

• Test di Apirogenericità  

Si tratta di un tipo di controllo che va a verificare che la concentrazione di 

endotossine e pirogeni all'interno del prodotto non superino i valori limite definiti 

dalla farmacopea. 

• Media Fill Test (convalida del processo di sterilità) 

Un test Media Fill è una prova microbiologica fondamentale per valutare le 

prestazioni di un processo produttivo asettico, condotta sostituendo le materie 

prime con un idoneo terreno di cultura sterile. Si tratta di un controllo definito 

di convalida, ovvero un protocollo che ha lo scopo di fornire elevati standard 

qualitativi predefiniti dimostrando che tutte le fasi di preparazione del radiofarmaco 

e i possibili aspetti critici possono essere controllati. Si tratta dunque di una vera e 

propria simulazione del processo che deve imitare nel modo più fedele possibile il 

processo asettico di routine e comprendere la sequenza di tutte le fasi produttive 

critiche. 

La convalida deve prevedere tre prove consecutive e deve essere eseguita con il 

sangue di donatori volontari; inoltre al suo interno vengono descritte e dettagliate 
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le attività da seguire, i documenti da adoperare, le modalità di esecuzione, le materie 

prime e le attrezzature utilizzate, i controlli applicati ed i relativi limiti di 

accettabilità .  

I risultati ottenuti dal media fill test indica quanto è probabile che durante il normale 

processo si verifichi la contaminazione di un'unità e vengono verificate inoltre la 

riproducibilità, la ripetibilità e l'accuratezza della metodica, stabilendo le 

condizioni operative da adottare in routine. 

Questo processo di convalida deve essere ripetuto nel tempo in modo da evidenziare 

che la qualità delle preparazioni allestite non sia cambiata. 

Riassumendo, l'esecuzione del Media Fill test è richiesta: 

▪ Nella convalida iniziale del metodo; 

▪ Nel caso in cui debba essere introdotto un nuovo operatore; 

▪ Dopo ogni modifica significativa del processo, che possa avere un impatto 

determinante sulla sterilità del prodotto finale come la modifica degli ambienti di 

lavoro e delle attrezzature; 

▪ Nel caso in cui si riscontri una positività nei test di sterilità eseguiti sul prodotto 

finale [13,14,15] 

 

 

 

4.4 Tecnica di acquisizione immagini 

 

Sia nella realtà lavorativa della Medicina Nucleare di Ascoli che quella di 

Macerata vengono utilizzati tomografi SPECT o SPECT/TC per le acquisizioni 

di immagini scintigrafiche di leucociti radiomarcati. 

Il tomografo SPECT ( “Single Photon Emission Computed Tomography”) è un 

sistema di imaging che consente di ottenere immagini che rappresentano la mappa 

di distribuzione del radioisotopo all'interno dell'organismo in tre dimensioni. 

Diversamente dall'imaging planare, con questa metodica si cambia l'angolazione 

del rilevatore rispetto al paziente ottenendo una vera e propria tomografia, cioè dove 

le informazioni ottenute misurando a vari angoli l'intensità della radiazione emessa 
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vengono combinate mediante calcolatori per ricostruire l'immagine di una sezione 

del corpo.  

Al giorno d'oggi la SPECT ha molteplici applicazioni in ambito neurologico ed 

oncologico, anche se recentemente trova sempre più sviluppo nello studio di diverse 

patologie cardiache. La combinazione del sistema SPECT con un tomografo TC 

(tomografia computerizzata) è sempre più una soluzione diffusa in diversi centri 

poiché permette la fusione di due serie di immagini: quelle funzionali della   SPECT 

e quelle morfologiche della TC.  Le immagini vengono così sovrapposte ad ogni 

sezione e questo può migliorare alcuni aspetti critici, come ad esempio la bassa 

risoluzione spaziale della SPECT che viene compensata dal l'imaging TC.  

 

La Discovery NMCT 860(SPECT/TC) e la Discovery NM 830 (SPECT) di GE 

Medycal System sono le due macchine utilizzate per l’acquisizione di immagini 

nella Medicina Nucleare dell'Ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. 

Discovery NMCT 830(SPECT)                               Discovery NM 860(SPECT/TC) 

 

 

Successivamente al processo di marcatura, che all'incirca richiede 2 ore, le cellule 

autologhe vengono iniettate nel paziente attraverso una vera periferica con l'utilizzo 

di un Ago 19G. La dose somministrata per adulti è di circa 9- 13 mCi (370MBq). 

L'accumulo dei leucociti marcati nelle infezioni è un fenomeno tipicamente 

dinamico, la cui captazione in sede flogistica aumenta nel tempo. Proprio per questo 
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l'esame prevede l'acquisizione delle immagini scintigrafico a 30min-1 ora, 3-4 e 

20- 24 ore dalla re- iniezione del materiale autologo.  

Premettendo che a seconda della patologia e del distretto di interesse i protocolli 

possono variare anche a discrezione del medico responsabile dell'esame, si può però 

pensare a un protocollo standard facendo: 

• la prima avviene dopo 30 min- 60 min dall'iniezione con un'acquisizione di tipo 

Whole Body della durata di 15 min con una velocità di acquisizione di 10cm/min 

seguita da eventuali statiche con zoom 1 e matrice 128x128 o 256x256  sull'area di 

interesse in caso di visualizzazione di aree di ipercaptazione. Le immagini prodotte 

durante la prima acquisizione vengono definite “early images” e sono utili 

soprattutto per ottenere informazioni sul transito polmonare per il controllo di 

qualità in vivo, sulla distribuzione del midollo osseo , sul pattern vascolare  e sul 

rapporto fegato mi milza, il quale dovrebbe essere almeno 1:2; 

 

• la seconda e la terza acquisizione avvengono rispettivamente dopo 4 e 20 ore 

(quindi nel giorno successivo, generalmente in prima mattinata) con una statica con 

matrice 128x128 o 256x256 del distretto di interesse e un'acquisizione SPECT o 

SPECT/TC (Matrice 128x128, Zoom 1. Campionamento angolare di 3° pari a 120 

viste. Tempo/step: 20- 40 sec secondo le linee guida AIMN [45]) per migliorare la 

qualità delle immagini rispetto alla scintigrafia convenzionale. Le immagini che si 

ottengono dall’ acquisizione a 3-4 ore vengono definite “delayed images”, mentre 

quelle a 20 ore “late images”. In caso di positività dell'infezione l'imaging 

scintigrafico con leucociti marcati diventa sempre più intenso procedendo nei tre 

set di immagini dovuta dalla progressiva migrazione dei globuli bianchi nella sede 

di localizzazione patogena. 

 

Diversi protocolli d’acquisizione sono stati suggeriti per l'esecuzione della 

scintigrafia con Tc-HMPAO, ma la regola è quella di utilizzare quel protocollo in 

cui si acquisiscono tre set di immagini planari con diversi tempi d'acquisizione 

ottimizzati per il decadimento del radioisotopo utilizzato. Questo protocollo si 

basa sull'idea che le immagini iniziali contengono un'attività del radiofarmaco più 

elevata nella regione di interesse e di conseguenza sarà necessario un tempo minore 
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per ottenere un'immagine diagnostica, mentre le immagini ritardate e tardive (dove 

il radioisotopo sarà decaduto in quantità maggiore) dovranno essere acquisite per 

un tempo più elevato (tab. 9). Il valore aggiunto delle acquisizioni a tempi variabili 

è visibile nelle infezioni ossee e protesiche in termini di specificità e di accuratezza 

diagnostica rispetto all'acquisizione a tempi fissi (parliamo di 92% contro 97%). 

Diverso invece il discorso per le infezioni dei tessuti molli, dove i due tipi di 

protocolli sembrano dare gli stessi risultati. 

Nel complesso il principale vantaggio di un protocollo a tempi variabili è 

rappresentato dalla possibilità di confrontare immagini con la stessa intensità e in 

conteggi assoluti, quindi rendendo l’acquisizione indipendente dall’operatore. [18] 

 

                                                                   

Tab. 9: tabella in cui vengono riportati i tempi di acquisizione in base al decadimento 

dell’isotopo Tc-99m 

 

In alternativa, nelle realtà cliniche vengono anche utilizzati protocolli che 

prevedono acquisizioni a “conteggio fisso” per ogni immagine o a “tempo fisso”, 

più difficili da interpretare a causa dell'interferenza della radioattività degli organi 

circostanti e della mancata possibilità di avere un reale confronto nelle immagini a 

diversi orari dalla somministrazione a causa di una “non ottimizzazione” del tempo 

di decadimento del radioisotopo. Nello specifico, vengono impostati tra i 350 e i 
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500 Kcounts e intorno ai 300 Kcounts nella seconda giornata oppure 5-10 min nel 

caso in cui vengano presi in considerazione tempi fissi. 

 

4.5 Tempi di acquisizione 

Di seguito vengono riportati i tempi di acquisizione a seconda del tipo di esame 

secondo i protocolli scelti nel dipartimento di Medicina Nucleare dell'Ospedale di 

Macerata. 

• Studio di protesi vascolari: a 30 min, 4 e 20 ore 

• Studio di protesi articolari: a 30 min, 4 e 20 ore 

• Studio delle endocarditi e impianti elettronici: a 30 min, 2 e 20 ore  

• Studio delle spondilodiscite : a 30 min , 2 e 20 ore 

• Studio di malattie infiammatorie croniche intestinali: a 30 min, 1 e 3 ore 

• Studio delle osteomieliti a 30 min, 2- 4 e 20 ore 

• Focolaio settico nella patologia di febbre da origine sconosciuta: a 30 min, 2- 4 e 

20 ore  

 

4.6 Analisi delle immagini 

Una volta eseguito l'esame si andranno a formare le immagini. A questo punto il 

tecnico ha il compito di valutare a primo impatto la corretta distribuzione del 

radiofarmaco usato in funzione alle specifiche caratteristiche cinetiche ed effettuare 

il controllo di qualità visivo in vivo della distribuzione dei granulociti marcati 

attraverso l'osservazione della loro presenza in ambito polmonare e del rapporto 

epato- splenico.  

 

5 ANALISI DEI RISULTATI  

 

Nel seguente studio sono stati presi in considerazione gli esami scintigrafici di 134 

pazienti   eseguiti nell’U.O.C.   di Medicina Nucleare dell'Ospedale “Mazzoni” di 

Ascoli Piceno (ASUR-Marche Area Vasta 5) nel periodo che va da Ottobre 2016 a 

Settembre 2022. 
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Gli obiettivi dello studio sono stati quelli di : 

▪ Valutare l’appropriatezza della richiesta dell'esame di scintigrafia con leucociti 

marcati; 

▪ Verificare l’efficacia dell’esame; 

▪ Verificare la corretta esecuzione della procedura di marcatura con il sistema 

“chiuso” LEUKOKIT mediante il calcolo della resa di marcatura e tramite il 

controllo di qualità in vivo.  

▪ Verificare l’efficacia degli indici flogistici (VES e PCR) nell'indirizzare la diagnosi 

verso un esito negativo o positivo; 

▪ Analizzare i motivi di eventuale insuccesso della metodica. 

 

Nel periodo oggetto di studio hanno eseguito l'esame scintigrafico con leucociti 

marcati 133 pazienti , dei quali 60 uomini e 73 donne con un'età media di 70 anni. 

 

5.1 Criteri interpretativi delle immagini  

Premessa fondamentale prima di addentrarsi nell’analisi dei dati è capire come le 

immagini a disposizione sono state valutate e secondo quali regole. Per poter 

interpretare le immagini prodotte in maniera adeguata secondo criteri ben definiti a 

livello internazionale è necessario che tutte le immagini acquisite a tempi diversi 

devono poter essere visualizzate con la stessa scala di intensità in conteggi 

assoluti, in modo da rendere possibile un confronto oggettivo. Nella realtà, 

invece, la maggior parte delle workstations sono impostate per visualizzare le 

immagini in % rispetto al conteggio massimo/pixel, il che non consente al lettore 

di valutare correttamente le variazioni di attività nel tempo in una data regione di 

interesse e richiede di regolare la scala dell'intensità di ogni singola immagine, 

rendendo l’interpretazione fortemente operatore- dipendente. 

La corretta interpretazione degli esami utilizzati nello studio della patologia 

infettivo- infiammatoria richiede la conoscenza della normale distribuzione dei 

radiofarmaci e delle varianti normali. Nel caso della scintigrafia con leucociti 

marcati ad esempio deve essere tenuto conto il rapporto di captazione fegato / milza: 

in condizioni fisiologiche la captazione di leucociti privilegia la milza , ma in caso 

contrario è indice di scarsa vitalità della popolazione cellulare somministrata.  
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Un esame nell'ambito della patologia flogistico- infiammatoria viene considerato : 

▪ Negativo quando non vi è attività nella regione di interesse o c'è una chiara 

diminuzione dell'attività tra le immagini ritardate e quelle tardive ; 

▪ Positivo quando si evidenzia un netto aumento dell'attività o delle dimensioni 

dell'area captante patologica, nel tempo, nella regione di interesse; 

▪ Dubbio in tutte le altre situazioni  

In questi casi sospetti può risultare necessaria dopo la valutazione visiva qualitativa 

un'analisi semi-quantitativa per andare a differenziare l'infezione dalla fisiologica 

attività midollare. Quello che viene fatto è andare a disegnare una regione di 

interesse (ROI) sull'area sospetta e una seconda ROI su un tessuto di riferimento 

presunto normale (in genere la regione controlaterale). I conteggi medi in queste 

ROI sono utilizzate per calcolare il rapporto “Target/Background” (T/B) sia nelle 

immagini ritardate che quelle tardive, voi ovvero un rapporto che valuta   l'aumento 

di attivita nel tempo rispetto all'area di midollo osseo preso come riferimento: 

▪ Quando il rapporto T/B aumenta nel tempo almeno del 15-20%  (T/B late > T/B 

delayed)  → INFEZIONE 

▪ Quando il rapporto T/B rimane costante nel tempo  (T/B late = T/B delayed) → 

FLOGOSI ASETTICA 

▪ Riduzione in un’area e comparsa di un’altra  → FISTOLA 

▪ Quando il rapporto T/B DIMINUISCE nel tempo almeno del 15-20%  (T/B late < 

T/B delayed)  → NEGATIVO PER INFEZIONE 

 

In caso di persistente dubbio ( aumento del T/B   nel tempo inferiore al 15- 20% per 

esempio ) è consigliabile effettuare una scintigrafia del midollo osseo, Poiché i 

colloidi e i leucociti marcati si accumulano nel midollo osseo sano ma non nei siti 

di infezione. [19] 

 

5.2 Reazioni allergiche 

Di questi 133 esami analizzati in nessun caso si è riscontrata la presenza di 

reazioni allergiche al tipo di radiofarmaco utilizzato a dimostrazione di come 

tutta la metodica di marcatura leucociti con il sistema LEUKOKIT Ehi risulti 

affidabile nella routine clinica. 
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5.3 Efficacia della procedura 

Altro aspetto da considerare è la percentuale di esami riusciti rispetto al totale, dove 

per riusciti si intendono quegli esami dove è avvenuta una corretta marcatura dei 

leucociti, dove sono stati superati tutti i controlli di qualità   e si sono ottenute 

immagine diagnostiche per la formulazione del referto clinico. Dei 133 esami 

analizzati 3 sono quelli NON riusciti: 

• Caso 1: esame non eseguito per problemi tecnici; 

• Caso 2: esame non eseguito per scarsa resa di marcatura <40%; 

• Caso 3: esame sospeso poiché durante il processo di separazione leucocitaria 

effettuata dal Personale preposto, parte del sangue prelevato si è coagulato non 

permettendo la completa separazione. 

 

 

5.4 Patologie riscontrate nel periodo di studio (Ottobre 2016- 

Settembre 2022) 

Nella seguente tabella (Tab. 10) vengono evidenziate le principali patologie 

riscontrate ed i risultati scintigrafici ottenuti: 

 

Tab. 10:  patologie riscontrate e risultati ottenuti 

SOSPETTA 

PATOLOGIA 

N° 

PAZIENTI 

SCINTIGRAFIE  

POSITIVE 

SCINTIGRAFIE 

NEGATIVE 

SCINTIGRAFIE 

DUBBIE 

Osteomielite 17 8 8 1 

Infezione post 

frattura 

5 1 4  

Protesi anca 18  5 13  

Protesi spalla 5 2 3  

Protesi 

ginocchio 

59 19 40  

Artrite settica 4 3 1  
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Osteosintesi 13 4 9  

Piede diabetico 1 1 0  

Spondilodiscite 1 0 1  

Altro  7 3 4  

TOTALE 130 46 83 1 

 

Nella formulazione della Tab 10 sono stati esclusi i 3 casi di pazienti che poi non 

hanno eseguito l’esame (si trattavano di 1 caso di infezione osteosintesi e 2 di 

infezione protesi ginocchio). 

  

 

 

Come visibile in tab. 10e nel grafico sovrastante, la patologia dominante riscontrata 

nei pazienti analizzati è la sospetta infezione di protesi del ginocchio (45,4 % dei 

casi) seguita dall’ infezione della protesi d’anca (13,8% dei casi) e la sospetta 

osteomielite (13,1% dei casi).  

 

Nella tabella 10 possiamo osservare inoltre per ogni patologia la percentuale di 

scintigrafie risultate positive o negative dai referti clinici, osservando una 
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prevalenza di esami negativi tranne nel caso dell'osteomielite ( 8 positivi e 8 

negativi) e dell'artrite settica (3 positivi e 1 negativo).  

 

 

 

5.5 Analisi indici flogistici 

In questo studio inoltre vengono analizzati gli indici flogistici di laboratorio più 

frequentemente utilizzati (VES e PCR) , quando disponibili, e la loro efficacia 

nell'indirizzare la diagnosi verso un esito positivo o negativo. 

Nella tabella 11 sono inseriti i dati relativi agli indici flogistici per ogni singolo 

esame, dividendoli per gli esami scintigrafici positivi e negativi.  

Tabella 11: quantità di pazienti con indici di flogosi suddivisi in quelli che hanno mostrato 

scintigrafia positiva o negativa 

SCINTIGRAFIA POSITIVA SCINTIGRAFIA NEGATIVA 

VES > 20 mm/h 24 VES > 20 mm/h 16 

VES <20 mm/h 10 VES < 20 mm/h 38 
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PCR>  1 mg/dL 23 PCR>  1 mg/dL 11 

PCR< 1 mg/dL 11 PCR< 1 mg/dL 43 

NON DISPONIBILI 13 NON DISPONIBILI 29 

Totale  47 Totale 83 

 

Essendo questi dati sono ottenuti da un test di laboratorio, avranno caratteristiche 

specifiche di sensibilità, specificità e valore predittivo. In questo studio si parla di : 

• Sensibilità, intesa come la probabilità che i pazienti con la malattia avranno un 

risultato positivo del test , ovvero la percentuale di veri positivi . La sensibilità 

valuta la capacità del test di individuare la malattia: un test con bassa sensibilità non 

identifica molti pazienti con la malattia mentre un test con sensibilità elevata è utile 

per escludere una diagnosi quando i risultati sono negativi ; 

• Specificità, intesa come la percentuale di veri negativi , ovvero la percentuale di 

pazienti sani che risultano negativi al test. La specificità rappresenta quanto 

correttamente un test identifica i pazienti come la malattia   in quanto i test ad alta 

specificità hanno un basso tasso di falsi positivi Mentre un test con bassa specificità 

descrive come malati molti pazienti sani  

• Valori predittivi , i quali descrivono il comportamento del test in una data 

popolazione di pazienti che non sanno se hanno la malattia.   si tratta di parametri 

che si dividono in : 

o VPP (  valore predittivo positivo )  inteso come la porzione di pazienti con un test 

positivo che ha realmente la malattia; 

o VPN (Valore predittivo negativo )   inteso come porzione di pazienti con un risultato 

negativo al test che in realtà sono sani. 

 

Nel calcolo di questi parametri si sono presi in considerazione i dati presenti nella 

Tab. 12 , dove sono inseriti la quantità di pazienti “veri positivi”, “veri negativi”, 

“falsi positivi” e “falsi negativi”. 

 VES PCR 

Vero positivo 24/(47-13) 23/(47-13) 
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Vero negativo 38/(83-29) 43/(83-29) 

Falso Positivo 16/(83-29) 11/(83-29) 

Falso Negativo 10/(47-13) 11/(47-13) 

 Tabella 12. Quantità di pazienti “veri positivi”, “veri negativi”, “falsi positivi” e “falsi 

negativi” in rapporto al totale dei pazienti positivi e totale negativi (al quale vengono 

sottratti la quantità di esami in cui VES e PCR non erano disponibili) 

 

Analizzando questi dati otteniamo che da tale studio l’esame clinico della VES ha 

avuto una sensibilità del 70,6%, una specificità del 70,4 %, un VPP del 60 % e 

un VPN del  79,2 %. 

Per la PCR invece si ha avuto una sensibilità del 67,6%, una specificità del 

79,6%, un VPP del  67,6% e un VPN del  79,6 %. 

Secondo questo studio quindi gli indici flogistici analizzati hanno quindi un elevato 

potere nel determinare la negatività di una diagnosi, aggiungendo l’elevata 

specificità per la PCR. 

In linea con la letteratura, questi esami per quanto affidabili nel segnalare un 

processo infiammatorio, risultano molto aspecifici e valori alterati non sono 

indicativi né del tipo di patologia né della sua gravità. I risultati ottenuti da questi 

test devono essere inquadrati all'interno di uno specifico contesto clinico e 

approfonditi con ulteriori tecniche di imaging. 

Importante sottolineare come in alcuni casi con esito negativo, la PCR risultava 

elevata per la presenza di fistole, infezioni asettiche o contaminazioni minori in altri 

punti non sede di esami. Questo va ad evidenziare quindi come il potere di questo 

test sia anche maggiore di quello riscontrato nel rilevare la presenza di processi 

flogistici minori. 

Inoltre, è da tenere presente l'influenza della terapia antibiotica come causa di 

risultati falsi negativi. Dopo la terapia antibiotica il numero di granulociti nel 

focolaio infiammatorio diminuisce e poiché il Sulesomab sembra legarsi ai 

granulociti locali, questa diminuzione può spiegare alcuni dei risultati falsi negativi 

trovati. Dato che diversi pazienti sottoposti all’esame stavano effettuando in 

concomitanza la terapia antibiotica, questo ha ridotto la sensibilità del test andando 

ad aumentare il numero di falsi negativi. 
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Analizzando i dati presenti all'interno della tabella 12 possiamo concludere che la 

percentuale di 

• VERI POSITIVI è del 70,6 % 

• VERI NEGATIVI è del 70,4 % 

• FALSI POSITIVI è del 29,6 % 

• FALSI NEGATIVI  è del 29,4% 

 

5.6 Resa di marcatura 

Attraverso il parametro della resa di marcatura  abbiamo valutato l'affidabilità e 

l'attendibilità   del processo di produzione del radiofarmaco.  

  Tenendo conto che di tutta l'attività del radionuclide una parte non viene 

incorporata durante l'incubazione e quindi rimossa dal sovranatante durante la fase 

di lavaggio e che una parte di attività viene persa nei vari passaggi della 

preparazione, il range di accettabilità è ampio, andando dal 40-80%. Anche una 

preparazione con una resa bassa può essere somministrata con un buon risultato 

diagnostico, a condizione che il numero delle cellule marcate sia adeguato, ma se 

la resa risulta inferiore al 40% allora viene considerata non accettabile e deve essere 

ripetuto il procedimento. 

I risultati della resa di marcatura   vengono analizzati nella tabella 13 e grafico 3. 

 

Tabella 13: risultati della resa di marcatura dei 131 esami  

>90%  

80-89% 16 

70-79 % 50 

60-69% 45 

50-59% 15 

40-49% 4 

<40% 1 

Totale 131 

NOTA: 2 esami non eseguiti per problemi tecnici 
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Grafico 3: risultati della resa di marcatura, range in asse X e numero pazienti sull’asse Y

  

Analizzando questo grafico osserviamo che  nella maggior parte dei processi di 

marcatura eseguiti la resa rientrava nel range 70- 79%   seguita dal 60- 69% . 

Inoltre, più raramente la resa risultava inferiore al 60% e soltanto in 1 caso su 131 

esami la resa è risultata inferiore al 40% (per cui il radiofarmaco non è stato 

somministrato) a dimostrazione dell’affidabilità del processo di marcatura con il 

sistema “chiuso” LEUKOKIT. 

 

5.7 Casistica 

Vengono riportati di seguito alcuni esami presi in studio. 

 

Caso 1  

➢ Paziente con infezione pregressa su mezzo di sintesi caviglia Dx (rimosso): 

valutazione dopo terapia antibiotica; 

➢ Resa di marcatura: 77% 

➢ Acquisizioni: Whole Body a +1h, statiche planari Ant, Post e Laterali(a 

+1h,3h e 24h), acquizioni SPECT/TC (a +1h,3h e 24h); 

➢ Risultati: L’indagine ha evidenziato segni scintigrafici riferibili a processo 

infettivo in atto a carico del retropiede di destra coinvolgente i tessuti ossei 
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di tale regione e i tessuti molli limitrofi sino ai piani superficiali in sede 

mediale e laterale. 

 

 

Fig 17: acquisizioni statiche planari (a sinistra) e WBS ( a destra) 

 

 

   

Fig 18 : Acquisizioni SPECT/TC a 3h (sopra)  e 24h (sotto) 
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Caso 2  

➢ Quesito clinico: rivalutazione processo infettivo a livello del ginocchio 

destro, in esiti di espianto protesico e posizionamento di spaziatore 

antibiotato e dopo terapia antibiotica 

➢ Resa di marcatura: 72% 

➢ Acquisizioni: Whole Body a +1h, statiche planari Ant, Post e Laterali (a 

+1h,+3h,+20h), acquisizioni SPECT/TC a +3h e +20h 

➢ Risultati: l’esame scintigrafico ha evidenziato una persistenza del processo 

flogistico-infettivo a livello del ginocchio destro in sede periprotesica, in 

particolare sul versante postero-mediale della regione diafisaria distale 

 

  Fig 19: acquisizioni in 

proiezione Ant e Post 

 

 

 

 

 

 

Fig 20 : acquisizioni SPECT/TC a 3h con ricostruzioni nei tre piani dello spazio e 

ricostruzione 3D (in alto a destra); 
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CONCLUSIONI 

Dall'analisi dei dati ottenuti da questo studio, svolti all'interno dell’ U.O.C  di 

Medicina Nucleare dell'ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno e dal confronto con i 

dati presenti nella letteratura scientifica si conferma la validità e l'affidabilità 

nell'utilizzo del LEUKOKIT  come dispositivo chiuso di separazione e marcatura 

dei leucociti. Esso infatti, se messo a paragone con le altre metodiche e 

specificatamente con la tecnica a sistema “open” di marcatura dei leucociti 

autologhi ha dimostrato diversi vantaggi: 

• semplificazione della procedura di marcatura grazie all'uso di una soluzione 

salina sterile utilizzata nella risospensione delle cellule marcate , eliminando 

così la necessità della preparazione del plasma acellulare del paziente ; 

• riduzione del rischio di contaminazione microbiologica durante tutte le fasi 

della procedura , a condizione che vengano rispettate   le norme di buona 

preparazione radiofarmaceutici contenenti tutte le precauzioni per la 

manipolazione asettica come l'utilizzo dei tappi Luer Lock  che garantiscono 

sterilità e isolamento tra l'ambiente interno ed esterno ; 

• Protezione per gli operatori da eventuali contatti accidentali con plasma 

potenzialmente infettivo o particelle radioattive grazie all'esecuzione dell'intera 

procedura all'interno di un sistema chiuso; 

• Riduzione del rischio di scambio plasma/ cellule tra pazienti grazie all'uso 

di un sistema di chiusura delle provette e grazie alle etichette di codifica del 

colore fornite dal kit , il che permette una marcatura simultanea di più pazienti. 

 

Se da un punto di vista delle operazioni di preparazione la presenza di dispositivi 

quali la siringa di sedimentazione con la valvola bi-direzionale e la provetta di 

sedimentazione con valvola mono-direzionale possono far sembrare la procedura 

di marcatura con Leukokit più complessa, dal punto di vista del rischio di 

contaminazione biologica dell'ambiente , dell'operatore e del preparato 

rappresentano un notevole vantaggio, perché permettono di lavorare in 
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ambiente chiuso sigillato dove l'unico materiale potenzialmente non sterile è 

rappresentato dal sangue del paziente.  

La realizzazione di un sistema chiuso come il Leukokit rappresenta dunque una 

valida alternativa alla tradizionale marcatura dei leucociti autologhi. 

Inoltre, nello studio di diverse patologie appare fondamentale l’apporto della 

SPECT/TC, una metodica di acquisizione delle immagini ibrida in grado di 

migliorare l'accuratezza diagnostica delle immagini planari. Diversi autori hanno 

esplorato le possibili applicazioni della SPET/TC nella diagnosi di diverse 

patologie flogistiche (come piede diabetico, infezioni di protesi articolari..) e 

sebbene abbiano utilizzato diversi protocolli di acquisizione tutti hanno concluso 

che questa modalità di imaging migliora la diagnosi attraverso una migliore 

localizzazione dei focolai infettivi nell'osso con un'eccellente definizione dell'entità 

del processo, differenziando accuratamente tra coinvolgimento osseo e dei tessuti 

molli. [36,37]. 

Sebbene le figure professionali attualmente operanti siano nella maggior parte dei 

casi Medici, Biologi, Chimici e Farmacisti, l'esperienza della U.O.C. di Medicina 

Nucleare dell’Ospedale di Macerata dimostra il ruolo fondamentale svolto nella 

procedura di marcatura dei leucociti dal TSRM, che adeguatamente preparato 

attraverso corsi di formazione residenziali o esterni, effettua con estrema 

competenza e responsabilità tale metodica, previa certificazione da parte del 

Responsabile della Medicina Nucleare. 
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