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Obiettivo 

Il seguente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare e descrivere gli aspetti tecnici che 

compongono e contraddistinguono la metodica diagnostica nello studio dell’encefalo con 

radiofarmaco 18F-FDG utilizzando la nuova tecnologia ibrida PET/RM nella quale si 

associano lo studio metabolico (PET) all’imaging morfologico dettagliato (RM). 

Verranno trattati aspetti tecnici partendo dalle caratteristiche chimiche del radiofarmaco 

e conseguentemente i principi fisici, l’apparecchiatura e le strategie applicate, dalle fasi 

di esecuzione fino all’elaborazione delle immagini (con un accenno alla quantificazione 

della distribuzione del radiofarmaco) nell’idea che possa diventare anche una sintetica 

guida tecnica, utile al personale TSRM, per conoscere ed utilizzare questa metodica 

diagnostica assolutamente innovativa. 
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1. Anatomia 

Il distretto esaminato è l’encefalo, ovvero il sistema nervoso centrale contenuto nella 

scatola cranica e diviso dal midollo spinale tramite un piano convenzionale passante sotto 

la decussazione delle piramidi. L’encefalo ha una forma ovoidale e presenta due poli, di 

cui uno più piccolo anteriore o frontale e uno più esteso, posteriore o occipitale e due 

superfici di cui, una superiore o dorsale, convessa e una inferiore, o ventrale, 

irregolarmente pianeggiante e adattata alla forma del contenitore osseo: è costituito da tre 

parti principali: il cervello (telencefalo e diencefalo), il tronco encefalico (mesencefalo, 

ponte e bulbo) ed il cervelletto. Ciascuna di queste tre parti origina dal completamento 

dello sviluppo delle vescicole encefaliche che vanno a costituire l’estremità craniale del 

tubo neurale e di cui l’encefalo si costituisce dal punto di vista embriologico.  

 

 

1.1. Cervello 

o Telencefalo 

Il telencefalo costituisce una delle due macroparti di cui risulta diviso il cervello. Esso 

include la corteccia cerebrale, sede delle “funzioni cerebrali superiori” quali il pensiero e 

la coscienza. Si sviluppa come una massa ovoidale, contenuta nella scatola cranica. Si 

compone di un rivestimento di sostanza grigia, chiamato corteccia telencefalica, posto 

sopra una grossa massa di sostanza bianca chiamato centro ovale. È avvolto dalle meningi 

e presenta una massa costituita da due parti simmetriche chiamate emisferi, separate da 

un solco sagittale, anche definito con il termine di scissura interemisferica che non li 

separa completamente poiché sul fondo i due emisferi sono uniti da una formazione 

commissurale di sostanza bianca, definita corpo calloso. Su ogni emisfero si distinguono 

tre facce o superfici; supero laterale, mediale e inferiore. I due emisferi includono due 

ventricoli laterali, che risultano in continuità con il terzo ventricolo tramite il forame 

interventricolare o di Monro. Quanto alla configurazione esterna del telencefalo, la 

superficie presenta un aspetto irregolare per la presenza di una serie di rilievi (giri o 

circonvoluzioni), delimitati da depressioni piuttosto profonde definite solchi o scissure. 

Tra questi ultimi, il solco centrale (o scissura di Rolando), percorre la superficie laterale 

e si dirige verso l'alto fino a raggiungere il margine superiore, per poi dirigersi per un 

breve tratto verso la superficie mediale. Esso separa il lobo frontale dal lobo parietale. Il 
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solco laterale (o scissura di Silvio), decorre sulla superficie laterale, inferiormente e 

perpendicolarmente al solco di Rolando e divide il lobo frontale e parietale da quello 

temporale. I solchi primari individuano sulla superficie di ciascun emisfero telencefalico 

sei lobi: lobo frontale, lobo parietale, lobo occipitale, lobo temporale, lobo dell'insula e 

lobo limbico. Nell'ambito di ciascun lobo, inoltre i solchi secondari delimitano i giri.  

D'altra parte, il tentativo di ottenere una correlazione tra zone precise della corteccia 

telencefalica e funzioni specifiche ha portato nel tempo all'individuazione di aree 

denominate diversamente, in particolare attualmente si riscontra la presenza di aree 

sensitive, aree motorie e aree associative, quali aree corticali distinte su base funzionale. 

Ad esse si aggiungono altre aree definite "mute”, la cui funzione può solo essere 

ipotizzata e che nel caso in cui presentino una lesione, non è certo che questa sia correlata 

ad un deficit apparente.   

o Diencefalo  

Il diencefalo è più piccolo ed è avvolto superiormente e lateralmente dal telencefalo. È 

localizzato tra quest'ultimo ed il mesencefalo. Esso è una formazione impari e mediana, 

derivata dalla vescicola secondaria diencefalica, che fa seguito in senso craniale al 

mesencefalo e che presenta al suo interno la cavità del III ventricolo; infatti, esso può 

essere definito come l'insieme delle strutture disposte intorno al III ventricolo stesso, che 

assumono nomi differenti in base alla posizione che occupano rispetto al talamo. Quanto 

alla configurazione interna, la presenza del III ventricolo, consente l'individuazione nel 

diencefalo di due metà simmetriche, ciascuna delle quali può essere suddivisa in una 

porzione superiore e una inferiore dalla presenza del solco ipotalamico che dal foro 

interventricolare, si porta in basso e posteriormente. La parte inferiore del diencefalo 

comprende l'ipotalamo, situato in avanti e medialmente ed il sub talamo, che occupa 

un'area situata posterolateralmente in diretta continuazione assiale con il mesencefalo. La 

parte superiore del diencefalo, d'altra parte, comprende il talamo e altri due piccoli 

territori in rapporto con esso, ovvero l'epitalamo ed il metatalamo. Il diencefalo è 

costituito da cinque porzioni, strutturalmente e funzionalmente legate ai nuclei della base:  

• Il talamo 

Il talamo rappresenta la porzione più estesa del diencefalo, tanto da costituirne i 4/5 e 

presenta la forma di un ovoide, avente l'asse maggiore diretto dall'indietro in avanti e 

medialmente. Esso si presenta come un insieme di nuclei in stretto rapporto tra loro, 

delimitati da sostanza bianca e nella quale i nuclei stessi inviano le fibre che entrano poi 
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a far parte del centro semiovale del telencefalo. Il talamo svolge il fondamentale ruolo di 

veicolare alla corteccia telencefalica il messaggio nervoso elaborato nei circuiti 

sottocorticali e funge anche da stazione intercalata tra le vie ascendenti e la corteccia 

telencefalica. Quanto alla configurazione esterna, il talamo appare come una massa di 

sostanza grigia, pari e simmetrica e in cui si distinguono quattro facce (dorsale, mediale, 

laterale e ventrale) e due estremità o poli (anteriore posteriore). La faccia superiore è in 

rapporto con il nucleo caudato del telencefalo, quella mediale volge verso la cavità del 

terzo ventricolo, mentre quella laterale è in continuità con il subtalamo. Quanto ai poli 

invece, il polo anteriore è accolto in una depressione della testa del nucleo caudato ed è 

contornato dalla concavità della colonna del fornice con cui contribuisce a delimitare il 

forame interventricolare che mette in comunicazione il III ventricolo con il ventricolo 

laterale. Il polo posteriore del talamo invece si identifica con l'estremità posteriore del 

pulvinar, al di sotto del quale situano due rilievi ovvero i corpi genicolati laterale e 

mediale del meta talamo, sporgenti lateralmente dietro al peduncolo cerebrale del 

mesencefalo. Due lamine di sostanza bianca inoltre dividono il talamo in diverse regioni 

nucleari, si distinguono infatti nuclei anteriori, posteriori, laterali e ventrali, a cui si 

aggiungono i nuclei intralaminari e della linea mediana, posti sulla faccia mediale del 

talamo. Quanto ai nuclei, la loro ripartizione rispecchia una suddivisione funzionale, in 

particolare il nucleo medio-dorsale, si collega a doppia via con l'amigdala e con il lobo 

frontale della corteccia telencefalica, ovvero due importanti strutture per la percezione 

olfattiva e con l'ipotalamo. I nuclei laterali, tra cui annoveriamo il pulvinar, si proiettano 

ad aree specifiche della corteccia cerebrali, quali quelle visive ed acustiche secondarie. Il 

raggruppamento dei nuclei ventrali è tale da includere il nucleo anteriore, laterale e 

posteriore, di cui il primo riceve le fibre dai gangli della base, dalla corteccia cerebrale e 

dal cervelletto, il secondo è una stazione di collegamento tra cervelletto e corteccia 

motoria e influisce nella regolazione delle risposte motorie, mentre il terzo è la principale 

stazione talamica di proiezione corticale delle vie sensitive. 

• L’epitalamo  

L’epitalamo è costituito da formazioni nervose poste al di sopra del talamo, a formare la 

parte posteriore del tetto del III ventricolo; esso comprende il trigono dell’abenula (una 

formazione pari e simmetrica) con il nucleo dell’abenula, la commessura abenulare, la 

stria midollare del talamo (costituita da fibre nervose della via olfattiva provenienti dai 

nuclei del setto) e l’epifisi (anche chiamata ghiandola pineale, è una ghiandola endocrina, 

il cui secreto principale, la melatonina, è un ormone dalle funzioni ancora sconosciute), 
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la commessura posteriore e l’organo sotto commessurale, ovvero un recettore di volume 

e di pressione. L’epitalamo ha una funzione soprattutto olfattiva, ma ha anche un ruolo 

nella produzione di liquido cerebrospinale, nell’assunzione di acqua e cibo e nel controllo 

dei comportamenti ritmici e stagionali. 

• Il metatalamo 

Si definiscono metatalamo i corpi genicolati, ovvero formazioni pari e simmetriche che 

si distinguono in inferiore o mediale e superiore o laterale. Queste formazioni sono 

intercalate lungo le vie ottiche e le vie acustiche che si proiettano ad aree sensitive 

primarie della corteccia cerebrale. 

• L’ipotalamo 

L’ipotalamo costituisce la porzione ventrale del diencefalo al di sotto del solco 

ipotalamico, disposta intorno alla cavità del III ventricolo di cui contribuisce a formare le 

pareti laterali e il pavimento. Esso comprende numerosi nuclei che attivano, controllano 

e integrano i meccanismi autonomi periferici, l’attività endocrina e molte funzioni 

somatiche quali la termoregolazione, il sonno, il bilancio idro-salino e l’assunzione di 

cibo; infatti, questo distretto risulta connesso all’apparato endocrino tramite l’asse 

ipotalamo-ipofisario, costituito dai nuclei della regione sopra ottica. 

• Il subtalamo 

Il subtalamo è quella porzione ventrale del diencefalo localizzata al di sotto del solco 

ipotalamico; esso è il tratto di passaggio tra mesencefalo e diencefalo. In basso esso 

continua con la calotta del mesencefalo mentre in alto confina con i nuclei ventrali del 

talamo e in alto, in avanti e medialmente continua con la porzione laterale dell’ipotalamo 

mentre in alto, in avanti e medialmente continua con i nuclei della base (in particolare 

con il globus pallidus e il putamen). Nel subtalamo si descrivono diversi nuclei grigi e 

formazioni bianche. Tra i primi è da ricordare il nucleo subtalamico a cui si aggiungono 

i nuclei della zona incerta, il nucleo dell’area tegmentale e il nucleo dell’ansa lenticolare. 

Durante lo sviluppo il subtalamo è in continuità con l’ipotalamo ma è separato da esso 

per mezzo di fibre di sostanza bianca derivanti soprattutto dalla capsula interna, mentre 

causalmente esso risulta separato dal talamo dalla zona limitans intratalamica. 
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1.2. Tronco encefalico 

Costituisce una prosecuzione craniale del midollo spinale. Possiede sia dei circuiti che 

generano archi riflessi (consentendo la connessione dei nuclei dei nervi cranici), sia 

complesse funzioni integrative, svolte da un gruppo di cellule nervose e legate soprattutto 

al controllo delle funzioni vitali, quali la respirazione, funzioni cardiovascolari, le attività 

motorie e gli stati di coscienza e il sonno. Per la sua posizione interposta tra il midollo 

spinale e il cervello propriamente detto, il tronco encefalico è attraversato dalle vie 

ascendenti e discendenti che connettono diverse porzioni del sistema nervoso centrale, 

lungo le quali sono intercalati raggruppamenti neuronali denominati, nel loro complesso, 

nuclei propri del tronco encefalico. Si compone di tre strutture di origine differente e che 

in senso caudo-craniale sono:  

o Bulbo 

Il bulbo, porzione caudale e più piccola, è anche definito midollo allungato o 

mielencefalo. Esso è il segmento inferiore dell’encefalo e prosegue in basso, senza 

interruzione, nel midollo spinale. Deriva dalla metà caudale del rombencefalo. 

Costituisce una struttura allungata di circa 3 cm per 2 cm di larghezza, avente come limite 

superiore il solco bulbo-pontino, che lo separa dal ponte e come limite inferiore il primo 

neuromero cervicale. È situato nella fossa cranica posteriore, con la superficie ventrale a 

ridosso del clivo del dell’osso occipitale mentre risulta posteriormente in rapporto con il 

cervelletto tramite i peduncoli cerebellari. La fessura mediana anteriore ed il solco 

posteriore del midollo spinale continuano superiormente rispettivamente sulla faccia 

ventrale e su quella dorsale del bulbo. La fessura mediana anteriore risulta interrotta 

inferiormente dalla decussazione delle piramidi (rispetto alla quale, lateralmente 

decorrono due prominenze, le piramidi, contenenti il fascio corticospinale che si 

assottigliano man mano che procedono distalmente verso il midollo spinale) e 

superiormente dal foro cieco. Per quanto riguarda la struttura interna, solitamente si fa 

riferimento a tre porzioni, ovvero una porzione inferiore, poco sopra la confluenza del 

midollo spinale, una porzione circa a metà della sua lunghezza e una porzione a livello 

della giunzione bulbo-pontina. Di queste tre porzioni, la prima (porzione inferiore), 

presenta una forma tondeggiante. Il cordone anteriore di sostanza bianca risulta costituito 

a questo livello principalmente dalle piramidi, che restano separate dalla fessura mediana 

anteriore. La seconda porzione, definita solitamente porzione media, ha la forma simile a 

quella di una farfalla a causa della comparsa posteriormente della cavità nota come quarto 
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ventricolo e in questa struttura il cordone anteriore di sostanza bianca continua a essere 

costituito quasi esclusivamente dalle piramidi. La porzione superiore del bulbo ha una 

forma a farfalla più accentuata rispetto alla porzione media, dal momento che il quarto 

ventricolo si allarga, provocando l’estensione della porzione posteriore che risulta 

doppiamente larga rispetto a quella anteriore. 

o Ponte 

Il ponte è una porzione spessa ed intermedia ed è posizionato ventralmente al cervelletto, 

che origina come una sua espansione. Esso presenta una grande protuberanza del tronco 

cerebrale, che costituisce parte del pavimento del IV ventricolo e posteriormente si unisce 

con il cervelletto tramite il peduncolo cerebellare medio. 

o Mesencefalo 

Il mesencefalo e la porzione craniale che si pone in continuità superiormente con il 

diencefalo e si costituisce di due peduncoli cerebrali ventralmente e dal complesso del 

tetto dorsalmente. Esso è formato da due parti ovvero il tetto e il tegmento. Il primo si 

trova nella parte posteriore del mesencefalo ed è formato da due collicoli superiori e da 

due collicoli inferiori, che simulano dei rigonfiamenti del tronco cerebrale, il tegmento 

ha invece il compito di controllare i movimenti dell’occhio e alcune funzioni motorie e 

risulta inoltre coinvolto anche nell’elaborazione di stimoli dolorifici. Queste tre strutture 

sono legate con il cervelletto tramite i peduncoli cerebellari superiori (mesencefalo), medi 

(ponte) e inferiori (bulbo). Tra i peduncoli si sviluppa una cisterna nota come cisterna 

interpeduncolare. 

 

 

1.3. Cervelletto 

Il cervelletto è situato dorsalmente alle tre sezioni del tronco encefalico, cui è connesso 

mediante tre paia di peduncoli cerebellari (superiori, medi e inferiori) e occupa la fossa 

cerebellare dell’osso occipitale. È costituito da una porzione mediana, il verme, meno 

sviluppata rispetto ai due emisferi cerebellari destro e sinistro, che in parte lo nascondono 

alla vista. La superficie del cervelletto è attraversata da una serie di scissure e solchi 

trasversali di varia profondità che lo suddividono in lobi, lobuli e lamelle. L’intera 

superficie del cervelletto (corteccia cerebellare) è ricoperta dalla sostanza grigia, laddove 

i neuroni si stratificano in tre strati. D’altra parte, un’altra porzione di sostanza grigia 

provvede alla formazione, nella sostanza bianca centrale dei nuclei propri del cervelletto. 
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Le funzioni del cervelletto sono molteplici, esso infatti provvede all’esecuzione e alla 

coordinazione del movimento, controllando l’equilibrio, il tono muscolare, la postura e 

in più esercita, come dimostrato attualmente, anche un ruolo nelle attività cognitive ed 

emotive. Il cervelletto, inoltre, non solo riceve dalla periferia informazioni propriocettive 

e tattili che lo informano sul risultato di un eventuale movimento ma è anche in 

comunicazione con la corteccia cerebrale, da cui riceve informazioni e ne trasferisce altre, 

dopo averle integrate con quelle ricevute dalla periferia. 

 

                                             Fig. 1 Configurazione dell’encefalo, sezione sagittale 
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2. Vascolarizzazione del sistema nervoso centrale 

 

 

2.1. Circolazione arteriosa 

L’irrorazione dell’encefalo è assicurata da un doppio sistema di circolazione arteriosa: 

uno anteriore o dell’arteria carotide interna, e uno posteriore o vertebro-basilare. 

o Sistema dell’arteria carotide interna 

L’arteria carotide interna origina nella regione del collo dall’arteria carotide comune 

all’altezza della quarta vertebra cervicale. Essa sale verso la base del neurocranio e lungo 

questo tratto, in cui non dà collaterali, si accompagna alla vena giugulare interna, al nervo 

vago e al tronco simpatico. Nel suo decorso cervicale, l’arteria carotide interna è 

accompagnata dal ramo carotico del nervo timpanico, del nervo glossofaringeo e da rami 

postgangliari simpatici che seguono l’arteria carotide interna anche nel suo decorso 

intracranico. Essa è incrociata lateralmente dal nervo glossofaringeo, dal muscolo stilo 

ioideo e dal ventre posteriore del muscolo digastrico e ha rapporti a distanza con la catena 

giugulare interna dei linfonodi del collo. L’arteria carotide interna penetra attraverso il 

canale carotico nel neurocranio, scavato nella rocca petrosa. Nel suo tratto intrapetroso, 

l’arteria carotide interna, dà rami collaterali diretti al ganglio semilunare di Gasser, 

all’ipofisi e alla parte ventrale dell’ipotalamo. All’altezza dell’apice della rocca petrosa, 

l’arteria carotide interna continua con il tratto intracranico. L’arteria carotide interna 

inoltre prende rapporto a distanza con i nervi oculomotore, trocleare e oftalmico. I tragitti 

intrapetroso e intracranico di questa arteria interna risultano pertanto complessivamente 

tortuosi. L’arteria carotide interna si risolve nei suoi rami terminali: arteria corioidea 

anteriore, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale media e arteria comunicante 

posteriore. L’arteria corioidea anteriore è un piccolo vaso che si dirige posteriormente e 

lateralmente per terminare nel plesso corioideo del corno inferiore del ventricolo laterale. 

Esso contribuisce all’irrorazione del tratto ottico, del corpo genicolato laterale, del globus 

pallidus, del braccio posteriore della capsula interna, delle radiazioni ottiche e 

dell’ippocampo. L’arteria cerebrale anteriore ha origine all’altezza dell’estremità mediale 

del solco laterale dell’emisfero telencefalico e si porta in avanti e medialmente, passando 

sopra il nervo ottico fino a raggiungere il solco sagittale, laddove si anastomizza con la 

contro laterale tramite l’arteria comunicante anteriore. All’altezza di quest’ultima, 

l’arteria cerebrale anteriore dà origine all’arteria orbitale per l’irrorazione della faccia 
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orbitaria della corteccia cerebrale. L’arteria cerebrale anteriore circonda il corpo calloso 

fino allo splenio, dove si anastomizza con i rami dell’arteria cerebrale posteriore. È in 

quest’ultimo tratto che fornisce arterie centrali e corticali. L’arteria cerebrale media è il 

ramo di maggior calibro dell’arteria carotide interna e decorre nel solco laterale di Silvio 

fino a raggiungere la superficie del lobo dell’insula ed emerge sulla superficie laterale del 

telencefalo emettendo, lungo il tragitto, arterie centrali e corticali: le prime si 

distribuiscono al nucleo lenticolare, alla capsula esterna e al braccio anteriore, al 

ginocchio e alla parte iniziale del braccio posteriore della capsula interna, mentre le 

seconde irrorano la corteccia laterale dei lobi frontale, parietale e temporale, contribuendo 

in minore misura all’irrorazione della faccia laterale del lobo occipitale. L’arteria 

comunicante posteriore, invece, si dirige indietro per anastomizzarsi con l’arteria 

cerebrale posteriore, ramo terminale dell’arteria basilare. Essa irrora il chiasma ottico, 

l’ippocampo, il talamo, il braccio posteriore della capsula interna e il peduncolo cerebrale. 

o Sistema vertebro-basilare 

Il sistema arterioso vertebro-basilare è costituito dalle due arterie vertebrali destra e 

sinistra, dall’arteria basilare che nasce dalla loro confluenza e dai rami derivanti da queste 

tre arterie. L’arteria vertebrale è il primo ramo collaterale dell’arteria succlavia e nasce 

dalla porzione prescalenica di quest’ultima. Essa origina dall’arteria succlavia 

omolaterale, si dirigono verso l’alto, indietro e lateralmente, all’altezza della sesta 

vertebra cervicale si inseriscono nei forami trasversali, decorrono poi fino all’atlante, 

dove si portano dietro la massa laterale della vertebra e si inseriscono nel forame 

occipitale anastomizzandosi poi con l’arteria controlaterale a livello del solco bulbo 

pontino e dando così origine all’arteria basilare che irrora la parte ventrale del ponte. 

L’arteria basilare, anche denominata arteria pontina, vascolarizza numerose strutture 

encefaliche estendendosi dal solco bulbo pontino al solco ponto-mesencefalico. Dal solco 

bulbo pontino, la basilare decorre lungo il solco basilare, della superficie ventrale del 

ponte di Varolio e termina dividendosi nelle due arterie cerebrali posteriori entrando a far 

parte del circolo di Willis. Quest’arteria, grazie ai suoi rami collaterali, vascolarizza il 

ponte, l’orecchio interno, il cervelletto, il talamo e l’ipotalamo. 

o Circolo arterioso di Willis 

Il circolo arterioso di Willis è un importante anello anastomotico situato nella cisterna 

interpeduncolare, in rapporto con la faccia inferiore dell’encefalo. Esso è formato in 

avanti dal tratto iniziale delle due arterie cerebrali anteriori e dall’arteria comunicante 

anteriore che le collega, sui lati dalle arterie comunicanti posteriori mentre posteriormente 
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è completato dal tratto iniziale delle arterie cerebrali posteriori. Esso circonda il chiasma 

ottico e le formazioni della fossa interpeduncolare e situa in gran parte nella regione 

centrale della fossa cranica media e in piccola parte nella fossa cranica anteriore e 

posteriore. Il circolo di Willis ha la funzione di uniformare bilateralmente la pressione nei 

circoli anteriore e posteriore dell’encefalo. 

 

Fig. 2 Distribuzione arteriosa dell’encefalo, veduta frontale 

 

 

 

2.2. Circolazione venosa 

Le vene cerebrali si distinguono dalle arterie corrispondenti perché presentano un volume 

maggiore e decorrono sulla superficie delle circonvoluzioni e non nella profondità dei 

solchi. Sono caratterizzate da un’estrema sottigliezza della parete, dall’assenza di valvole 

e dalla ricchezza di anastomosi. Esse sono affluenti dei seni venosi della dura madre e 

comprendono le vene del cervello, del cervelletto, e del midollo allungato. Si distinguono 

in vene superficiali, vene profonde e vene della base o basilari. Le prime si distinguono 

in vene del gruppo superiore, vene del gruppo medio e vene del gruppo inferiore. Le vene 

profonde provengono dai nuclei della base, dai ventricoli laterali e dal centro semiovale. 

Essi si uniscono in due tronchi, destro e sinistro, detti vene cerebrali interne e dopo aver 

ricevuto rami confluiscono in un tronco impari e mediano, la grande vena cerebrale o 
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vena magna di Galeno. Le ultime invece, le vene basilari, sono due grandi tronchi che si 

portano dalla sostanza perforata anteriore alla grande vena cerebrale. Esse originano dalla 

vena cerebrale anteriore e terminano nella grande vena cerebrale o direttamente nel seno 

retto. 

 

 

2.3. Circolazione linfatica 

Nel sistema nervoso centrale non esiste una circolazione linfatica a sestante, il liquido 

interstiziale che permea il tessuto nervoso è invece simile e in perfetta continuità con il 

liquor cefalorachidiano che permette in tal modo ampi scambi tra sedi nervose diverse. 
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3. Metabolismo cerebrale 

Il cervello è un organo metabolicamente molto attivo e richiede l’apporto continuo di 

ossigeno e del principale substrato energetico, il glucosio, il quale fornisce circa il 95% 

dell’energia necessaria per le sue funzioni. Il cervello non riesce infatti a metabolizzare 

gli acidi grassi come gli altri tessuti e soprattutto non dispone di una riserva energetica. 

Perciò, sebbene rappresenti solamente il 2% del peso corporeo, riceve circa il 20% della 

gittata cardiaca. In caso di anossia (assenza di ossigeno) le cellule cerebrali iniziano 

rapidamente a soffrire e in pochi minuti vanno incontro a morte con conseguenze 

irreversibili sulle funzioni cerebrali colpite. Il metabolismo cerebrale, oltre al flusso 

cerebrale e alla presenza in questo distretto della barriera ematoencefalica, rendono il 

cervello un organo unico nel suo genere, esiste infatti una relazione molto stretta tra flusso 

ematico, metabolismo ossidativo/glucidico e attività neuronale. Il motivo di questa stretta 

relazione è da ricercarsi nel fatto che la cellula neuronale non possiede scorte metaboliche 

e necessita pertanto di un continuo apporto di ossigeno e glucosio per le sue funzioni. A 

un incremento di attività sinaptica in una determinata area cerebrale consegue quindi un 

rapido aumento del flusso ematico e del metabolismo regionale; in virtù di questa stretta 

relazione, le variazioni del flusso e/o metabolismo possono essere sfruttate come 

surrogato dell’attività neuronale. 
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4. I radiofarmaci ed il 18F-FDG 

Il radiofarmaco è un farmaco marcato con uno specifico radionuclide (atomo radioattivo) 

utilizzato a scopo medico (diagnosi e/o terapia): il farmaco determina le proprietà 

biologiche della molecola ovvero la sua distribuzione e localizzazione in base alla propria 

farmacodinamica e farmacocinetica mentre il radionuclide consente di rendere “visibile”, 

tramite la sua emissione di radioattività, la localizzazione e la distribuzione del 

radiofarmaco. I radiofarmaci sono talvolta classificati in base al tipo di visualizzazione 

“positiva” o “negativa” che possono produrre nella specifica applicazione diagnostica, 

ovvero un radiofarmaco indicatore positivo si accumula elettivamente dove ha luogo il 

processo patologico, al contrario, un radiofarmaco indicatore negativo, si accumula nel 

parenchima normale e funzionante di un organo e, quindi, il processo patologico risulta 

evidenziato come un difetto di captazione (non si tratta tuttavia di una distinzione 

rigidamente fissa dato che, a seconda delle diverse applicazioni, alcuni radiofarmaci 

possono comportarsi sia da indicatori positivi che negativi). La maggior parte dei 

radionuclidi impiegati in medicina nucleare sono gamma-emittenti e il loro uso permette 

di produrre immagini scintigrafiche planari o tomografiche (SPECT: Single Photon 

Emission Computed Tomography). I principali radionuclidi per applicazioni diagnostiche 

sono gli isotopi dello iodio (escluso il 131I, ad oggi utilizzato quasi esclusivamente in 

terapia), del tecnezio, dell’indio, del gallio e del tallio (quest’ultimo ad oggi scarsamente 

utilizzato). 

 

Fig. 3 Principali 

caratteristiche 

fisiche dei 

radionuclidi più 

frequentemente 

utilizzati per la 

diagnostica 

medico-nucleare 

convenzionale 

 

Il radiofarmaco, oltre che alle caratteristiche fisiche del radionuclide costitutivo (numero 

di massa, tempo di dimezzamento, tipo di emissione della radioattività), viene  definito e 

classificato secondo altri fattori, come la sua forma chimica, l’attività specifica (cioè il 

rapporto fra radioattività e quantità del farmaco effettivamente presente nella 
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preparazione, espressa  in moli: MBq/nmol) e la concentrazione radioattiva (ovvero il 

rapporto fra radioattività e volume della soluzione del preparato, MBq/ml). Il 

radiofarmaco è chimicamente affine al farmaco originale ed una volta somministrato al 

paziente, segue tutte le tappe metaboliche tipiche della sostanza nativa. 

 

 

4.1.  Radionuclidi emettitori di positroni 

Sono utilizzati per uso diagnostico anche composti che decadono mediante emissione di 

positroni (β+) dal nucleo atomico. La differenza fondamentale con gli altri radionuclidi è 

costituita dalla radiazione che origina dall’evento: l’annichilazione fra particella β+ e 

particella β- (che avviene dopo un certo percorso nella materia denominato positron 

range) con emissione contemporanea di due raggi γ ad alta energia (511 keV) che si 

dipartono dal punto di annichilazione con un angolo di circa 180°. Questa radiazione 

caratteristica costituisce la base del principio fisico della rivelazione adottata in 

tomografia mediante emissione di positroni (PET). In generale, sono emettitori di 

positroni i nuclidi caratterizzati da un basso numero di neutroni (quindi con un eccesso 

relativo di protoni) nella composizione nucleare degli elementi leggeri, tutti con un 

neutrone in meno rispetto all’isotopo stabile più comune. 

 

Fig. 4 Radioisotopi per impiego PET 

 

Dal punto di vista biochimico, i radiofarmaci marcati con questi radionuclidi emettenti 

di β+ possono presentare caratteristiche ottimali, poiché l’incorporazione di atomi di 

Carbonio-11, Azoto-13 e Ossigeno-15, in sostituzione degli analoghi isotopi stabili, rende 

tali radiofarmaci chimicamente indistinguibili e quindi biologicamente identici rispetto 

alla loro forma nativa.  
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4.1.1. Fluoro-18 (18F) 

Il Fluoro-18 è prodotto prevalentemente mediante bombardamento con protoni di acqua 

isotopicamente arricchita con l’elemento stabile Ossigeno-18. Generato in questo modo, 

il 18F è in forma anionica (ione fluoruro) e può essere utilizzato per reazioni di sostituzione 

nucleofila. L’irraggiamento di Neon-20 con deutoni e quello di Ossigeno-18 

isotopicamente arricchito con protoni conducono alla produzione di Fluoro-18 

molecolare (18F2) utilizzabile per reazioni di marcatura di tipo elettrofilo. Con un’emivita 

di 109,8 minuti, il 18F decade per il 97% con emissione di positroni (il restante 3% tramite 

cattura elettronica) a 18O stabile. Il Fluoro-18 forma legami covalenti stabili con molti 

elementi e, in particolare, con il carbonio e può essere pertanto incorporato in una grande 

varietà di molecole organiche di interesse biologico e fisiologico. La qualità del fluoro 

prodotta influenza notevolmente la sintesi radiochimica successiva. 

 

 

4.2.  18F-FDG ([18F]Fluorodeossiglucosio) 

Il radiofarmaco PET [18F]Fluorodeossiglucosio (18F-FDG) può essere utilizzato come 

indicatore “negativo” (ovvero, per visualizzare aree con ridotto metabolismo) ovvero 

“positivo” (per visualizzare aree con aumentato consumo di glucosio). Il 

[18F]Fluorodeossiglucosio (analogo del glucosio nel quale un atomo di fluoro sostituisce 

il gruppo OH in posizione 2) è il radiofarmaco più utilizzato nella diagnostica PET ed è 

stato sintetizzato per la prima volta nel 1970 da Wolf e colleghi al Brookhaven National 

Laboratory e inizialmente impiegato per lo studio del metabolismo glucidico cerebrale.  

 

Questo radiofarmaco, dopo essere stato “catturato” e trasportato nelle cellule tramite i 

trasportatori del glucosio (definiti “GLUT”), è fosforilato da un’esochinasi a formare 

[18F]FDG-6-PO4. Tuttavia,  per fortuna, questa molecola non entra nelle successive tappe 

del metabolismo glucidico, causa l’assenza del gruppo OH in posizione 2; inoltre, la 

 

 

Fig. 5 Formula di struttura del radiofarmaco 18F-FDG 
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riconversione a [18F]FDG a opera della glucosio-6-fosfatasi, avviene lentamente (tranne 

che negli epatociti), facendo sì che il [18F]FDG-6PO4, non essendo in grado di attraversare 

la membrana cellulare data la sua elevata elettronegatività, si accumula nello spazio 

intracellulare sotto forma di [18F]FDG-6PO4 proporzionalmente al fabbisogno cellulare 

di questo substrato metabolico. 

  

Fig. 6 rappresentazione iconografica del processo di “cattura” dell’FDG da parte della cellula 

 

 

L’accumulo maggiore del radiofarmaco avviene quindi in tessuti con elevata attività 

glicometabolica, (come nella sostanza grigia del cervello dove il 9% dell’attività 

somministrata vi si accumula entro 80-100 minuti). In condizioni patologiche invece 

l’accumulo del radiofarmaco è legato sia al sistema GLUT, sia degli enzimi della glicolisi 

(legata prevalentemente al fabbisogno energetico connesso con l’aumentata attività 

proliferativa, come avviene nelle cellule neoplastiche) sia a fenomeni di flogosi (patologie 

infiammatorie e/o infettive, processi rigenerativi post-chirurgici). Molteplici fattori 

possono influenzare l’accumulo del 18F-FDG, come la competizione da parte del glucosio 

endogeno (in caso di livelli glicemici elevati) e/o farmaci che modificano il metabolismo 

cellulare. Il profilo farmacocinetico del 18F-FDG nel compartimento vascolare è bi-

esponenziale, con tempo di distribuzione di circa 1 minuto (fase esponenziale veloce) e 

costante di allontanamento di circa 12 minuti (fase esponenziale lenta). L’eliminazione 

del radiofarmaco avviene prevalentemente per via renale (circa il 20% dell’attività 
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iniettata è escreto con le urine nelle 2 ore successive alla somministrazione). L’attività 

del radiofarmaco somministrata al paziente è in funzione dell’età, del peso e del tipo di 

apparecchiatura in uso. 

 

4.2.1. PET cerebrale 

Nello studio del metabolismo cerebrale con il 18F-FDG, dopo somministrazione 

endovenosa in bolo, si ha un progressivo incremento della captazione del radiofarmaco 

che nei primi 10-15 minuti è espressione dei meccanismi di trasporto, mentre a 30-45 

minuti, riflette la reazione di fosforilazione, approssimando così il metabolismo regionale 

del glucosio (rCGMR) che può essere misurato in modo quantitativo mediante 

l’applicazione di modelli fisiologici che descrivono il diverso comportamento cinetico 

del 18F-FDG rispetto a quello del glucosio. In condizioni basali i valori di rCGMR sono 

di 15μmol di glucosio/min/100g per la sostanza bianca e di 40-60μmol di 

glucosio/min/100g per la sostanza grigia. 
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5. Tomografo PET 

La tomografia ad emissione di positroni o PET (Positron Emission Tomography) è una 

tecnica della medicina nucleare che permette la misura in vivo della concentrazione 

tessutale di radiofarmaci che emettono positroni. A differenza delle apparecchiature 

radiologiche, il tomografo PET non emette radiazioni ma rileva le radiazioni emesse dal 

paziente ed è per questo definita una tecnica di imaging in “emissione”. Nella PET si 

utilizzano radioisotopi che emettono positroni a seguito di un Decadimento β+. Questi 

dopo aver percorso una breve distanza, annichilano con un elettrone del mezzo 

circostante. Come risultato del processo di annichilazione sono emessi simultaneamente 

due raggi γ di energia pari a 511 keV. I due fotoni sono emessi simultaneamente lungo la 

stessa direzione, ma in verso opposto. La loro direzione di volo è definita utilizzando una 

serie di rivelatori in coincidenza temporale posti attorno al paziente. L’angolo di 

emissione di un raggio γ rispetto all’altro è di circa 180°, per cui si può assumere che 

viaggino sulla stessa linea di volo. L’obiettivo di un’analisi PET è la misura della densità 

di attività locale del radioisotopo. La strumentazione PET consente di realizzare questa 

valutazione misurando le linee di volo di una coppia di fotoni di annichilazione. A tal fine 

i raggi γ vengono rivelati attraverso un sistema di coincidenza temporale tra i rivelatori 

che circondano il paziente, in particolare due raggi γ vengono riconosciuti come 

appartenenti ad uno stesso evento di annichilazione. Nel momento in cui questi sono stati 

rivelati da due rivelatori opposti con una differenza temporale inferiore ad un certo valore 

predefinito detto “finestra temporale”. La rivelazione in coincidenza, che avviene 

all’interno di una finestra temporale tipicamente di 10 ns, definisce la linea di risposta 

(Line-Of-Response o LOR) e dunque la direzione lungo la quale è avvenuta 

l’annichilazione (collimazione elettronica). Gli eventi di coincidenza” costituiscono solo 

una frazione di quelli “osservati” dai rivelatori. Nella maggior parte dei casi, infatti, solo 

uno dei raggi di annichilazione viene rilevato, mentre l’altro non raggiunge i rivelatori o 

passa attraverso uno di essi senza interagire. Questi eventi sono definiti “eventi in 

singola” e non sono acquisiti, in quanto non significativi per la ricostruzione 

dell’immagine. Una volta registrate le LOR, un opportuno software di ricostruzione, 

utilizza le informazioni acquisite a vari angoli e a determinate posizioni lungo l’asse per 

ottenere un’immagine della concentrazione del radioisotopo all’interno dell’organo in 

esame. 
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5.1.  Le basi fisiche della PET 

Il processo fisico usato per ricavare le informazioni sulla distribuzione di un’attività 

incognita può essere suddiviso in varie parti distinte: l’emissione del positrone, la sua 

annichilazione, l’interazione dei raggi γ emessi con il tessuto biologico circostante e la 

loro rivelazione.  

 

5.1.1. Emissione del positrone 

Il positrone è l’antiparticella dell’elettrone: queste due particelle sono identiche in tutte le 

loro caratteristiche (compresa la loro massa) e differiscono soltanto per il segno della 

carica elettrica (e del momento magnetico). Il positrone è dunque una particella di carica 

positiva. Per queste ragioni il positrone è spesso indicato con il simbolo e+ o, più 

frequentemente, con β+. I positroni sono prodotti naturalmente tramite il decadimento di 

vari nuclei, la cui instabilità è causata dalla presenza di un numero eccessivo di protoni 

rispetto a quello di neutroni. Questi nuclei raggiungono uno stato più stabile trasmutando 

un protone in un neutrone attraverso un processo detto decadimento β+. In questa 

trasformazione un nucleo X caratterizzato da un numero Z di protoni e N di neutroni, si 

trasforma in un nucleo avente Z-1 protoni e N+1 neutroni, tramite l’emissione di un 

positrone e di un neutrino elettronico, cioè:  

zX  → z-1X* + β+ + νe 

in alcuni casi il nucleo figlio può rimanere in uno stato eccitato (X*); questo raggiunge la 

stabilità emettendo un ulteriore raggio γ. A causa della presenza del neutrino (una 

particella neutra e di massa nulla), il β+ è un decadimento a tre corpi dove l’energia 

disponibile è quasi totalmente suddivisa tra le due particelle più leggere (positrone e 

neutrino). In particolare, il positrone verrà emesso con una distribuzione continua di 

energia da 0 fino a un valore massimo caratteristico Emax; tale energia può variare da 

poche centinaia di keV fino a qualche MeV, a seconda del radioisotopo utilizzato. 

 

5.1.2. Annichilazione del positrone 

Nell’attraversare il tessuto, il positrone perde la sua energia attraverso una serie di urti 

(interazioni coulombiane) con gli elettroni. Poiché la massa del positrone è uguale a 

quella dell’elettrone, a ogni urto il positrone potrà subire grandi deviazioni nella direzione 

di volo. Ne consegue che il positrone, durante il suo rallentamento, compie una traiettoria 
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tortuosa allontanandosi dal punto di emissione (range del positrone). Quando il positrone 

raggiunge un’energia sufficientemente bassa, interagisce con un elettrone formando uno 

stato legato detto positronio (solo una piccola frazione, circa 2%, delle annichilazioni 

avviene senza la formazione di positronio). Il range del positrone dipende dall’energia 

con la quale questo viene emesso, ma anche dalla densità elettronica del materiale 

circostante. In acqua, che è una buona approssimazione del tessuto biologico, il range 

medio del positrone emesso dal fluoro-18, utilizzato nella PET, è circa 1-2 mm. Il 

positronio è instabile e decade, tramite annichilazione, in una coppia di raggi γ. I due 

raggi γ avranno una energia pari a 511 keV. Infatti, nell’annichilazione il positrone e 

l’elettrone (ciascuno con una massa a riposo di 511 keV) trasformano la loro massa in 

energia che viene equamente divisa tra i due raggi γ. Questi ultimi, nel sistema di 

riferimento del positrone, vengono emessi lungo la stessa linea ma in direzioni opposte 

(a 180° l’uno dall’altro). 

 

5.1.3. Interazione dei raggi γ con il tessuto biologico 

Se si considera il corpo umano come composto principalmente di acqua, si può stimare il 

coefficiente di attenuazione lineare dei raggi γ di energia pari a 511 keV come μH2O = 

9,6 × 10-2 cm-1, corrispondente a uno spessore di dimezzamento λ1/2 di circa 7,2 cm. Ad 

esempio, nell’attraversare il corpo umano (circa 40 cm di diametro) si ha un effetto di 

attenuazione pari a circa un fattore 50. I fotoni che hanno subito un’interazione nel tessuto 

possono essere assorbiti per effetto fotoelettrico o diffusi per interazioni Compton. Nel 

caso di un’interazione per effetto fotoelettrico di almeno uno dei γ di annichilazione, 

l’evento non potrà essere registrato, mentre d’altra parte in caso di interazione Compton, 

il fotone emergente può comunque essere rivelato ma l’avvenuta interazione Compton di 

almeno un raggio γ di una coppia che è stata rivelata in coincidenza porta alla 

determinazione di una linea di volo non corretta. 

 

5.1.4. Rivelazione dei raggi γ 

Il passo indispensabile per acquisire le informazioni necessarie alla ricostruzione della 

distribuzione di attività consiste nella rivelazione in coincidenza temporale dei due raggi 

γ di annichilazione. Tale sistema di rivelazione dovrebbe fornire la posizione nello spazio 

dei punti di interazione di entrambi i raggi γ, così da definire la LOR. Nel caso in cui i 

raggi γ interagiscano più volte nel rivelatore, questo dovrebbe essere in grado, di fornire 
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le coordinate della prima interazione. Inoltre, il rivelatore dovrebbe anche fornire 

informazioni relative al valore energetico del raggio γ incidente. 

 

Fig. 7 Illustrazione riassuntiva di tutti i processi fisici alla base della metodica diagnostica PET 

 

 

 

 

5.2.  Tipologie di strumentazione 

 

5.2.1. Geometria di un sistema PET 

 

 

Il cuore del sistema PET è costituito da un insieme di rivelatori che circondano il paziente. 

Dovendo acquisire eventi costituiti da una coppia di raggi γ emessi con un angolo di 180° 

tra loro, un sistema PET deve prevedere almeno una coppia di rivelatori disposti in 

posizioni diametralmente opposte rispetto a quella del punto di annichilazione (ovvero 

Fig. 8 Schema di una vista della 

geometria del sistema PET. Mostra il 

concetto dell'emissione di positroni 

seguita dal rilevamento di due raggi 

gamma da 511 keV emessi in 

direzioni opposte tra loro (back-to-

back) mediante i rilevatori PET [1]. 

Gli eventi rilevati incrementano i 

conteggi rilevati lungo una LOR [2] 

(Linea di risposta). 
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del paziente). L’acquisizione tomografica si ottiene registrando le LOR a vari angoli. 

Oggi tutti i sistemi PET clinici sono costituiti da uno o più (multi-ring) anelli di rivelatori 

posti attorno all’oggetto da osservare. Ogni rivelatore è messo in coincidenza con quelli 

che giacciono su un arco di circonferenza diametralmente opposto. L’intersezione tra tutti 

i settori così determinati definisce il campo di vista (FOV) del tomografo. In questo caso 

si ottiene una copertura angolare completa, e i dati a vari angoli sono acquisiti 

contemporaneamente senza dover applicare alcuna rotazione. Tale geometria è detta “ad 

anello”. Le prime PET di questo tipo erano costituite da un unico anello di rivelazione, 

mentre le versioni successive di sistemi PET sono costituite da più anelli di rivelatori, in 

modo da aumentare il campo di vista nella direzione assiale. 

 

5.2.2. Il rivelatore 

Per la corretta determinazione della linea di volo lungo la quale, con le limitazioni già 

viste, è avvenuta l’annichilazione si passa attraverso la rivelazione in coincidenza 

temporale dei due γ di annichilazione.  Ognuno dei due rivelatori coinvolti nell’evento 

dovrà fornire la posizione dell’interazione del raggio γ e l’energia rilasciata 

nell’interazione stessa. Il modo più comune per ottenere tali informazioni è quello di 

utilizzare dei cristalli scintillatori accoppiati a un sistema di fotorivelazione sensibile alla 

posizione. 

 

5.2.3. Il block detector 

L’approccio solitamente usato nei rivelatori per PET è quello di suddividere lo 

scintillatore in piccoli cristalli. La soluzione più comunemente utilizzata è quella del 

cosiddetto block detector. Nella sua versione originale veniva utilizzato un blocco di 

germanato di bismuto (BGO) suddiviso in elementi più piccoli da tagli longitudinali che 

divenivano sempre più profondi con l’avvicinarsi al bordo del blocco stesso. Il blocco era 

poi collegato a una matrice 2 × 2 di fotomoltiplicatori.  

 

Fig. 9 Schema di un block 

detector.  Un blocco di scintillatore è 

qui suddiviso da tagli di profondità 

diversa in 4 × 8 elementi a base 

rettangolare. Il blocco viene poi letto 

da una matrice 2 × 2 di 

fotomoltiplicatori. 
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Con questo sistema, la luce prodotta in un dato elemento colpisce i quattro 

fotomoltiplicatori in maniera proporzionale alla posizione dell’elemento stesso 

all’interno del blocco. L’informazione sulla posizione dell’interazione, sulla posizione 

cioè dell’elemento dello scintillatore dove è avvenuta l’interazione, viene ricavata a 

partire dai segnali prodotti da ciascun fotomoltiplicatore effettuando il calcolo del centro 

di gravità dei segnali stessi. Più in dettaglio, definendo i quattro fotomoltiplicatori come 

A, B, C e D e SA, SB, SC e SD i relativi segnali prodotti nell’interazione; le coordinate 

x e y della posizione dell’elemento colpito dal raggio γ sono date da: 

 

dove E è l’energia rilasciata nell’interazione, stimata come E = SA + SB + SC + SD. 

Per come è progettato il block detector, la precisione massima con la quale può essere 

determinata la posizione dell’interazione del raggio γ all’interno del rivelatore è data dalla 

dimensione degli elementi stessi. 

 

5.2.4. Schema elettronico di un rivelatore PET 

Il segnale proveniente da ogni rivelatore segue due percorsi distinti: uno di misura del 

segnale e uno di temporizzazione o timing. Nella sezione di timing il segnale attraversa 

dei discriminatori che generano segnali temporali contenenti l’informazione sul tempo di 

arrivo del raggio γ. Corrispondentemente, viene “aperta” una finestra temporale di circa 

10 ns. Se durante questo intervallo un secondo raggio γ colpisce un rivelatore opposto 

(ovvero appartenente a un arco di circonferenza opposto come descritto in precedenza), 

viene registrata una coincidenza e il sistema acquisisce l’evento. Nella stessa sezione 

dell’elettronica un opportuno discriminatore di ampiezza inibisce l’acquisizione nel caso 

venga misurata un’energia troppo piccola. Nel percorso di misura, quando un evento è 

coinvolto in una coincidenza, il segnale proveniente da ciascun fotomoltiplicatore viene 

misurato e digitalizzato. Questa procedura richiede un certo tempo. Durante questo 

intervallo il rivelatore è in uno stato di cosiddetto “tempo morto” (dead time) durante il 

quale lo stesso rivelatore non può accettare altri eventi. Questo fatto provoca la perdita di 

una certa frazione degli eventi che dovrà essere opportunamente corretta (correzione per 

tempo morto). 
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5.3. TOF PET e prestazioni di un sistema PET 

Nelle PET convenzionali è possibile solo conoscere la linea lungo la quale è avvenuta 

l’annichilazione (LOR), ma non l’esatto punto in cui questa è avvenuta. Ogni punto della 

LOR avrà dunque uguale probabilità di aver generato tale evento. Un possibile modo per 

conoscere con maggiore precisione la posizione del punto di annichilazione è quello di 

misurare la differenza temporale tra l’avvenuta rivelazione dei due γ nei rispettivi 

rivelatori (time of flight o tempo di volo). Infatti, i raggi γ si muovono alla velocità della 

luce, ovvero 3 × 108 m/s o 30 cm/ns. Ad esempio, mentre per un’annichilazione che 

avviene al centro di un tomografo i due γ sono rivelati simultaneamente, per una che 

avviene a 15 cm di distanza dal centro si verifica una differenza temporale tra le due 

rivelazioni di 1 ns. Quindi, potendo misurare, con una sensibilità dell’ordine del 

nanosecondo, il tempo che intercorre tra le due interazioni sarebbe possibile limitare la 

lunghezza della linea, lungo la quale può essere avvenuta l’annichilazione, di una quantità 

proporzionale alla precisione con la quale si riesce a quantificare tale differenza 

temporale. In generale, l’incertezza ΔS (misurata come FWHM della sua distribuzione) 

sulla determinazione del punto di annichilazione è data dalla metà dello spazio che la luce 

percorre durante l’intervallo di tempo Δt, pari all’incertezza della misura temporale 

(sempre misurata come FWHM della sua distribuzione), cioè: Δs =   
𝑐 ∆𝑡

2
. Ciò che si ricava 

è in realtà una distribuzione di probabilità (gaussiana) della posizione del punto di 

emissione avente una FWHM data da ΔS. 

 

 

 

Fig. 10 La tecnica PET a tempo 

di volo. La posizione del 

punto di emissione dei due 

raggi γ è determinata dalle 

lunghezze dei segmenti S1 e 

S2 calcolati in base ai tempi di 

volo T1 e T2. 

La quantità realmente 

misurabile è la differenza 

T1-T2 in base alla quale 

è possibile determinare la 

distanza del punto di emissione 

dal centro della LOR. 

A causa dell’incertezza ΔT nella 

misura temporale la posizione 

del punto di emissione 

è ricavata con un errore Δs = Δt·c/2 
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5.3.1. Correzione per attenuazione 

Nel caso della PET, un dato evento è acquisito in coincidenza solo se entrambi i raggi γ 

emessi lungo una certa LOR hanno attraversato l’oggetto senza interagire con esso, per 

questo motivo subentra la necessità di una correzione dell'attenuazione poiché tiene conto 

dei conteggi persi delle emissioni vere a causa dell'interazione di uno o entrambi i fotoni 

lungo la LOR. Considerando che la probabilità totale di subire un'interazione è 

strettamente legata ai processi di attenuazione, il fattore di correzione dipende proprio dai 

coefficienti di attenuazione lineare lungo la LOR stessa. Si può dimostrare che la 

probabilità totale che la coppia di raggi γ raggiunga i rivelatori è ottenuta dal prodotto 

delle singole probabilità che i raggi γ1 e γ2 raggiungano i rispettivi rivelatori 

(attraversando rispettivamente i tratti L1 e L2 della LOR L). Quindi la probabilità che 

entrambi i raggi non siano attenuati e fuoriescano dall’oggetto dipende dall’attenuazione 

lineare totale lungo tutta la linea L e non dai singoli percorsi L1 e L2, cioè dalla posizione 

della sorgente. 

 

Probabilità di entrambi i fotoni di fuoriuscire dall'oggetto dove γ1 percorre il tratto A, γ2 

percorre il tratto B, infine D rappresenta la lunghezza della LOR: 

 

Il valore di correzione per i dati di attenuazione, ovvero il coefficiente moltiplicativo da 

applicare alla LOR (ACF Attenuation Correction Factor), è dato dall’inverso della 

probabilità totale.  

 

Fig. 11 Rappresentazione dei 

tratti percorsi da due raggi γ 

(γ1 e γ2) nell’attraversare l’oggetto (qui 

rappresentato come la testa di un 

paziente). I raggi γ1 e γ2 percorrono 

rispettivamente i tratti L1 e L2 la cui 

somma è proprio L ovvero 

l’intersezione della LOR con l’oggetto. 

L’attenuazione connessa 

con tale LOR non dipende 

dunque, dal punto 

P(x,z), ma solo dai coefficienti 

di attenuazione lineare lungo la LOR 

stessa. 
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Correzione dell'attenuazione: 

 

Fig. 12 Per capire l'entità della correzione dell'attenuazione, sono illustrati tre diversi oggetti uniformi, 

riempiti d'acqua, e sono forniti esempi di calcolo dei fattori di correzione dell'attenuazione 511 keV. 

 

La costanza dell’ACF lungo una LOR consente di calcolare i coefficienti di attenuazione 

per ciascuna LOR a partire dalla misura dell’attenuazione dei raggi γ che, emessi da una 

sorgente esterna all’oggetto, percorrono la stessa LOR. Se la sorgente utilizzata emette 

raggi γ da 511 keV, il fattore di attenuazione così ottenuto sarà anche quantitativamente 

esatto. Tale metodo è detto correzione per attenuazione tramite scansione in trasmissione. 

Nel dettaglio, esistono varie metodiche di implementazione della scansione in 

trasmissione che utilizzano emettitori di positroni (solitamente 68Ge per via della sua 

lunga emivita di 275 giorni). 

 

 

5.4.  Stima dell’entità di captazione del 18F-FDG 

Anche se l’intensità di captazione del 18F-FDG in corrispondenza di lesioni (espressione 

di esaltato metabolismo e quindi anche di aggressività biologica) può essere valutata 

mediante la sola analisi qualitativa ispettiva, è molto difficile in questo modo distinguere 

e interpretare correttamente eventuali variazioni di lieve entità. L’elaborazione di un 

parametro semiquantitativo adimensionale, lo Standardized Uptake Value (SUV), ha 

fornito invece una soluzione facilmente applicabile su ampia scala nella routine clinica. 

Il calcolo del SUV è effettuato in base alla seguente formula: 

SUV = 
Attività rilevata (Bq) / gr di tessuto    

Attività iniettata (Bq) / peso corporeo (gr) 
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In pratica, questo valore esprime il rapporto fra quantità di 18F-FDG accumulata in un 

certo distretto  e quantità di tracciante che sarebbe ipoteticamente presente in una regione 

di ugual volume se il tracciante fosse distribuito omogeneamente in tutto il corpo.  

 

 

5.5.  Acquisizione PET segmentaria 

Questa modalità di acquisizione è utilizzata frequentemente in ambito cardiologico e 

neurologico. In fase di impostazione dell’acquisizione devono essere inseriti i dati relativi 

alla somministrazione del radiofarmaco (attività somministrata e relativo orario della 

misura, orario della somministrazione del radiofarmaco al paziente, attività residua nella 

siringa dopo l’iniezione e relativo orario della misura): in questo modo è possibile 

calcolare il parametro SUV sulle immagini PET ricostruite. Negli attuali tomografi 

PET/RM i limiti spaziali della scansione sono individuati sulle immagini di 

localizzazione determinate con la RM sui tre piani spaziali. Lo scopo di questa modalità 

di acquisizione è quello di ottenere un’immagine della qualità migliore possibile. I tempi 

di acquisizione variano in genere empiricamente tra i 10 e i 15 minuti in funzione del 

distretto corporeo esaminato, del tipo e della quantità di radiofarmaco iniettato, e della 

corporatura del paziente (peso e altezza). 

 

 

5.6.  Ricostruzione delle immagini 

I dati grezzi ottenuti da un sistema PET consistono in una serie di eventi di coincidenza 

ciascuno dei quali contiene informazioni sulla linea di volo e sull’energia rilasciata in 

ogni interazione. Ogni linea di volo rappresenta una linea che collega i punti di interazione 

e lungo la quale si suppone essere avvenuta l’emissione. Le linee di volo corrispondenti 

agli eventi ritenuti utili per la formazione dell’immagine, sono memorizzati in immagini 

di proiezione dette sonogrammi; qui le linee di volo sono classificate in tre dimensioni, 

in base alla loro inclinazione e alla distanza dall’asse del tomografo. In una tipica 

acquisizione PET sono collezionati diverse centinaia di milioni di eventi. Una volta che 

sono state effettuate tutte le necessarie procedure di correzione dei dati (correzione per 

coincidenze accidentali, per scattering, per il tempo morto del rivelatore, per le 

disuniformità di sensibilità ed eventualmente per attenuazione), il sonogramma può 

essere utilizzato per la ricostruzione delle immagini. I sonogrammi sui quali applicare 
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l’algoritmo di ricostruzione possono essere di tre tipi, a seconda della modalità con la 

quale sono stati acquisiti, rispettivamente nella modalità 2D PET, 3D Multi-Slice PET o 

3D Positron Volume Imaging PET (3D-PVI). In quest’ultima modalità i setti vengono 

rimossi e si acquisiscono dati 3D considerando cioè le emissioni di radiazione in tutte le 

direzioni. In questo caso, l’immagine che si ottiene è la rappresentazione di un volume: 

le singole fette hanno un certo spessore e i pixel sono sostituiti dai voxel (da elementi 

volumetrici).  

 

Gli algoritmi matematici utilizzati per la ricostruzione delle immagini possono essere 

principalmente classificati in due tipologie: algoritmi analitici e algoritmi iterativi. 

L’algoritmo analitico più comunemente utilizzato è la retroproiezione filtrata (FBP da 

Filtered Back Projection). Questo algoritmo ha il vantaggio di essere semplice e veloce 

nell’esecuzione. D’altro lato, la ricostruzione tramite FBP genera artefatti nell’immagine 

come, ad esempio, i tipici artefatti “a stella” che si intensificano nelle zone di maggiore 

densità di attività. Inoltre, le immagini risultano piuttosto rumorose, specialmente nelle 

zone a minore statistica, corrispondenti alle regioni del corpo caratterizzate da una minore 

densità di attività (fondo). Gli algoritmi iterativi si basano su metodi statistici di stima 

della distribuzione di attività. Questi sono gli algoritmi che, a oggi, forniscono la migliore 

qualità delle immagini. Tali algoritmi hanno la caratteristica di poter inserire informazioni 

a priori sulle caratteristiche dello strumento in uso (modellizzazione). I principali 

vantaggi si apprezzano in un minore rumore dell’immagine (che comunque tende ad 

accumularsi nelle zone di maggiore densità di attività) e nell’eliminazione degli artefatti 

a stella. Gli svantaggi consistono in una maggiore complessità e lentezza di esecuzione. 

L’algoritmo iterativo più comunemente utilizzato in clinica è il cosiddetto EM 

(Expectation Maximization).  

Fig. 13 A sinistra è 

rappresentata la modalità 

2D in cui si ottengono 

coincidenze dirette 

minimizzando effetti 

random e scatter. A destra 

è rappresentata la 

modalità 3D in cui le 

coincidenze si ottengono 

da tutti i rilevatori, perciò, 

aumenta la casualità e 

dispersione degli eventi 
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6. Metodica di indagine diagnostica RM 

La risonanza magnetica (RM) si differenzia dalle altre tecniche radiologiche di imaging 

per l’assenza di radiazioni ionizzanti in quanto sfrutta campi a radiofrequenza a 

bassissima energia assimilabili alle onde radio con λ compresa tra 30 e 300 m. Altra 

caratteristica fondamentale di questa metodica è la possibilità di ottenere delle 

acquisizioni realmente tridimensionali (carattere di multiplanarietà) e di fornire 

informazioni sia morfologiche, sia funzionali che metaboliche delle strutture anatomiche 

in esame poiché il contrasto dell'immagine RM è fondamentalmente l'espressione di un 

elevato numero di parametri tissutali (carattere multiparametricità) ovvero sulla 

possibilità di ponderazione di numerosi parametri secondo esigenze cliniche. 

 

 

6.1.  Principi fisici RM 

 

6.1.1. Proprietà magnetiche dei nuclei 

In natura circa 2/3 delle specie nucleari presentano un movimento attorno al proprio asse 

(momento angolare intrinseco) indicato con il termine di “spin”. I nuclei sono masse 

costituite da protoni e neutroni, considerando che una carica elettrica in movimento 

genera un campo magnetico, al momento angolare intrinseco possiamo associare un 

momento di dipolo magnetico. Il nucleo dell’idrogeno stabile (H1) è costituito da un solo 

protone. Le sue principali caratteristiche sono rappresentate dal momento di dipolo 

magnetico, il quale può assumere solo due livelli energetici e visto che è l’elemento più 

presente nel corpo umano visto che tale è costituito al 65% di acqua (H2O). Queste 

peculiarità rendono il nucleo dell’idrogeno il più idoneo all’imaging RM. 

 

6.1.2. Livelli energetici in un campo magnetico statico  

In assenza di campo magnetico i dipoli nucleari si dispongono in modo casuale. Dal 

momento che il paziente è sottoposto ad un forte e uniforme campo magnetico statico 

esterno B0 quest’ultimo, di conseguenza, provoca l’orientamento dei nuclei di idrogeno 

lungo la direzione del campo magnetico statico caratterizzati da due diverse 

configurazioni energetiche rispettive a due diversi orientamenti vettoriali dello spin 

nucleare, spin up (parallelo), spin down (antiparallelo). 
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Quando un nucleo dotato di spin è immerso in un campo magnetico, in ottemperanza alle 

leggi dell’elettrodinamica, è sottoposto ad una coppia di forze che imprimono una 

rotazione (precessione) al vettore μ attorno all’asse del CMS la cui frequenza secondo 

l’equazione di Larmor è V0 = (γ / 2π) B0 dove γ = costante giromagnetica e B0 = intensità 

del CMS per cui a 3T la sua frequenza di precessione è di 128MHz.  

 

6.1.3. Magnetizzazione macroscopica 

Fig. 15 Comportamento dei nuclei di idrogeno contenuti in volume di materia in un campo magnetico 

 

La figura mostra come l’orientamento dei nuclei di idrogeno contenuti in volume di 

materia (voxel) sia influenzato dal CMS. Considerando che 1μl d’acqua può contenere 

6,7 x 1019 nuclei di idrogeno, è possibile realizzare un modello vettoriale che corrisponde 

Fig. 14 Rappresentazione 

del comportamento del 

protone secondo il modello 

classico. (a) moto di spin e 

momento magnetico 

nucleare; (b) introduzione di 

campo magnetico esterno 

B0 e conseguente moto di 

precessione intorno alla sua 

direzione da parte del 

vettore momento magnetico. 

Il moto di precessione può 

avvenire in modo parallelo 

(protone in verde) o 

antiparallelo (protone in 

rosso) al campo magnetico 

esterno. Al livello UP 

corrisponde maggior 

energia rispetto al livello 

DOWN. 
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all’insieme macroscopico dei momenti di dipolo magnetici nucleari. In assenza di un 

campo magnetico statico la magnetizzazione macroscopica risultante è pari a zero. Nel 

caso invece vi si applichi un campo magnetico B0 i numerosi momenti di dipolo 

precederanno con la stessa frequenza ma con una distribuzione casuale dei vettori sul 

cono di precessione stante la mancanza del sincronismo di fase. Per i protoni di idrogeno 

il verso parallelo implica un minore contributo energetico, è più stabile ed è quindi 

occupato in misura maggiore dei nuclei orientati. Il differenziale energetico (∆E) dello 

spin a 3T è pari a 8,4 x 10-26 J. Nonostante la popolazione di spin in verso parallelo sia 

lievemente più numerosa dell’altra, considerando l’abbondanza di idrogeno in natura, 

questa piccola differenza è quantificabile in circa 1022 protoni per ml di materia che, 

sommando i loro contributi lungo la direzione del campo, creano il vettore di 

magnetizzazione longitudinale (VML) o M0 lungo la direzione z.  

 

 

6.1.4. Eccitazione nucleare 

È possibile perturbare il sistema di spin in equilibrio mediante l’invio di un’onda 

elettromagnetica (impulso di radiofrequenza) generata da una bobina ad induzione 

elettromagnetica oscillante alla stessa frequenza di precessione dei nuclei, condizione 

essenziale perché si verifica il trasferimento di energia attraverso il fenomeno della 

risonanza. Esso è definibile come quel fenomeno capace di “amplificare” le oscillazioni 

periodiche di un sistema, aumentandone l’ampiezza tramite la somministrazione di 

energia sotto forma di impulsi periodici applicati a una frequenza di oscillazione propria 

Fig. 16 Rappresentazione schematica della 

magnetizzazione macroscopica longitudinale 

derivante dalla somma vettoriale dei momenti 

magnetici che si muovono con moto circolare 

attorno alla direzione di B0 mentre le 

componenti ortogonali dei momenti di dipolo 

oscillanti sul piano xy si annullano 

reciprocamente stante la distribuzione casuale 

dei vettori lungo il campionamento della fase. 
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del sistema e derivante dalle sue caratteristiche. Tanto maggiore è la durata dell’impulso 

di radiofrequenza tanto maggiore sarà l’energia fornita e più numerosi saranno i nuclei 

che effettueranno la transizione energetica dalla configurazione parallela a quella 

antiparallela. In questo modello l’effetto complessivo è la riduzione d’intensità del vettore 

di magnetizzazione longitudinale e contemporaneamente, i contributi delle 

magnetizzazioni trasversali degli spin, messe in coerenza di fase dall’impulso RF, 

provocheranno la comparsa della magnetizzazione trasversale rotante. Da un punto di 

vista classico, il fenomeno che si può descrivere è quello di un vettore di magnetizzazione 

che prosegue nel suo moto di precessione, riducendo la componente parallela al campo 

esterno e aumentando invece quella sul piano trasversale. È come se la magnetizzazione 

longitudinale venisse “ribaltata” sul piano trasversale, mantenendo comunque il moto 

rotatorio precedente. In termini pratici l’impulso di RF attivato per pochi millisecondi è 

in grado di deflettere M0 di un angolo (flip angle o angolo di nutazione) θ = γ B1 ti  

detta B1 l’ampiezza e ti la durata dell’impulso RF, dove γ è la costante giromagnetica. 

 

Fig. 17 Interpretazione della traiettoria del vettore momento magnetico secondo il modello semi-classico. 

Il vettore descrive una traiettoria a spirale ruotando alla frequenza di Larmor, inclinandosi sempre 

di più, fino ad arrivare a ruotare sul piano trasversale 
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6.1.5. Fenomeni di rilassamento 

Al termine dell’impulso a 90°, il sistema di spin protonici si trova in una configurazione 

diversa da quella di equilibrio conseguente all’applicazione del campo magnetico statico. 

Tuttavia, appena cessato l’impulso RF, tale configurazione tende a essere raggiunta 

nuovamente con il coinvolgimento di una serie di fenomeni detti di rilassamento. Le 

conseguenze di tali fenomeni sono la progressiva scomparsa del vettore di 

magnetizzazione trasversale nel piano xy e il ritorno al valore iniziale della 

magnetizzazione longitudinale lungo la direzione z. Gli andamenti temporali delle 

intensità di tali vettori seguono leggi esponenziali, con tempi caratteristici che dipendono 

dalla natura dei tessuti esaminati. In particolare, si definisce il tempo T1 come il tempo 

necessario al vettore di magnetizzazione longitudinale Mz per raggiungere un valore pari 

al 63% di quello iniziale secondo l’equazione:  

 

Mz (t) = M0 (1-e-t/T1) 

 

Fig. 18 Andamento della magnetizzazione longitudinale 

 

Analogamente, si definisce il tempo T2 come il tempo impiegato dal vettore di 

magnetizzazione trasversale per ridursi al 37% del valore iniziale secondo l’equazione: 

 

Mxy (t) = M0 e
-t/T2 
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Fig. 19 Andamento della magnetizzazione trasversale 

 

Nella diminuzione progressiva e perdita della magnetizzazione trasversale sono coinvolti 

principalmente fenomeni di interazione spin-spin: il vettore Mxy riduce la sua intensità 

per il progressivo sfasamento (perdita di coerenza di fase) dei moti di precessione degli 

spin. Tali interazioni sono tanto più frequenti quanto più la posizione reciproca di protoni 

vicini non varia considerevolmente nel tempo. Di conseguenza, in prima 

approssimazione, il tempo T2 delle strutture solide o liquide ad alta viscosità sarà più 

basso; al contrario, sarà più alto per liquidi a bassa viscosità. Le interazioni che invece 

favoriscono il recupero della magnetizzazione longitudinale Mz sono di tipo spin-reticolo. 

In particolare, occorre considerare che le molecole cui appartengono i nuclei di idrogeno, 

prevalentemente di acqua, sono in continuo movimento nei tessuti che le contengono. 

Quando i moti molecolari sono tali da essere costituiti da componenti variabili nel tempo 

con frequenze pari a quella di risonanza dei protoni vengono maggiormente stimolate le 

transizioni tra i due stati energetici. Ciò avviene in misura ridotta nelle strutture solide e 

nei liquidi a bassa viscosità che, infatti, presentano tempi di rilassamento T1 molto lunghi. 

Il minimo valore di T1 è quindi ottenuto per strutture con viscosità intermedia come per 

esempio i lipidi. 
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Fig. 20 Esempi di valori di tempi di rilassamento T1, T2 e densità protonica 

 

 

 

6.2.  Parametri estrinseci e basi del contrasto RM  

A differenza di altre metodiche radiologiche come la tomografia computerizzata (TC), la 

risonanza magnetica offre molteplici possibilità di contrasto. L’innovazione derivante 

dalle caratteristiche multiparametriche della RM consiste nel poter utilizzare più 

grandezze diverse per rappresentare le immagini, ampliando le possibilità di contrasto 

con cui rappresentare le regioni anatomiche indagate e dunque aumentando l’efficacia 

diagnostica. Tale possibilità è ottenuta variando opportunamente le modalità di 

eccitazione e di raccolta dei segnali in particolar modo la produzione dei diversi contrasti 

è resa possibile grazie alla scelta opportuna dei tempi con cui si somministrano gli impulsi 

di eccitazione e di quelli in cui il segnale è raccolto. Si descriveranno gli effetti associati 

alle variazioni di questi parametri di acquisizione nella sequenza fondamentale spin-echo. 

I parametri che definiscono la sequenza di acquisizione sono talvolta indicati come 

parametri estrinseci, poiché non sono legati alle caratteristiche dei tessuti e sono 

modificabili dall’operatore. Tra tutti identifichiamo in principal modo il TE e il TR. 
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Conseguentemente al rilassamento trasversale, al cessare dell’impulso di radiofrequenza, 

si genera un segnale denominato FID (free induction decay) o RF out. Il tempo di 

ripetizione TR consiste nel tempo che intercorre fra un impulso di eccitazione a 90° e il 

successivo. Il tempo di eco TE consiste nel tempo che intercorre fra un impulso di 

eccitazione a 90° e il segnale FID di eco provocato dalla rifocalizzazione dovuta al 

rifasamento degli spin grazie all’impulso di 180° a TE/2.  

 

6.2.1. Considerazioni sul TR 

È possibile modulare la dipendenza del segnale dal contrasto T1 tissutale dettato dai 

fenomeni di recupero della magnetizzazione longitudinale modificando il tempo di 

ripetizione TR; infatti, la Mz risulta rigenerata a circa il 99% dopo il quintuplo del tempo 

T1. Poiché il segnale dipende unicamente dalla magnetizzazione trasversale, di 

conseguenza l’intensità del segnale è proporzionale alla quantità di magnetizzazione 

longitudinale che è possibile invertire nel piano xy per mezzo dell’impulso RF a 90°. Per 

tale motivo il TR non può mai essere eccessivamente breve, in tal caso l’impulso 90° 

“ribalterebbe” un segnale pressoché nullo. A un più lungo TR corrisponde un più elevato 

recupero della magnetizzazione longitudinale. Pertanto, più il TR è tenuto lungo, meno il 

contrasto delle immagini dipenderà dal tempo di rilassamento longitudinale T1-

dipendente. Al contrario, un TR tenuto opportunamente breve, farà sì che i tessuti con T1 

più lungo abbiano poco tempo per recuperare la magnetizzazione longitudinale rispetto a 

quelli a T1 più breve, che la recuperano più rapidamente: al momento del ribaltamento 

delle loro magnetizzazioni longitudinali sul piano trasversale, essi differiranno proprio in 

Fig. 21 
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virtù del loro diverso tempo T1, e il contrasto sarà dunque T1-dipendente, con i tessuti a 

T1 lungo ipointensi rispetto ai tessuti a T1 breve. 

 

6.2.2. Considerazioni sul TE 

Il TE definisce invece il tempo concesso alle magnetizzazioni trasversali, create 

dall’impulso di ribaltamento a 90°, per ridurre la loro entità in virtù dei fenomeni di 

rilassamento T2-dipendenti. Un valore elevato di TE permetterà di valutare con quanta 

rapidità si “spengono” le magnetizzazioni trasversali dei rispettivi tessuti, e l’immagine 

avrà un contrasto T2-dipendente. Per evitare invece nell’immagine un contrasto T2, è 

necessario tenere il TE il più breve possibile, non lasciando tempo di intervenire ai 

fenomeni di rilassamento trasversale: in questo caso il contrasto sarà deciso dal TR, T1-

dipendente con TR piuttosto breve. Un tempo di eco troppo lungo permetterà alle 

magnetizzazioni di spegnersi quasi totalmente e produrrà immagini con rapporto segnale-

rumore molto scarso. 

Fig. 22 Transizioni da una pesatura di contrasto all’altra, secondo la variazione dei parametri estrinseci 

TE e TR. Valori bassi di TR e di TE portano a un’immagine il cui contrasto è dipendente in larga misura 

dal T1; valori elevati di TR e bassi di TE, portano a un’immagine DP-pesata; valori elevati di entrambi i 

parametri portano a un’immagine T2-pesata 
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Fig. 23 Grafico dell’andamento del segnale in funzione del tempo per pesature T1 
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Fig. 24 Grafico dell’andamento del segnale in funzione del tempo per pesature T2 

 

 

 

6.3.  Localizzazione spaziale 

Il processo fondamentale utilizzato per stabilire la posizione delle sorgenti di segnali RM 

è l’applicazione di gradienti supplementari di campo magnetico, chiamati gradienti di 

imaging. Se al campo magnetico statico principale sovrapponiamo un campo magnetico 

supplementare causiamo intenzionalmente una variazione lineare nota del campo 

magnetico lungo un asse prestabilito quindi il campo magnetico totale risultante sarà più 

intenso ad una estremità e più debole all’altra. Poiché la frequenza di risonanza del nucleo 

di idrogeno è proporzionale all’intensità del campo magnetico al quale è esposto 

l’applicazione del gradiente permette di caratterizzare e identificare i nuclei di idrogeno 

con diversa localizzazione spaziale. Per mezzo dell’utilizzo di tre gradienti orientati 

rispettivamente lungo i tre piani spaziali, opportunamente applicati all’interno della 

sequenza, è possibile discriminare e localizzare in maniera univoca i singoli voxel che 

emettono segnale di modo da implementare la formazione dell’immagine RM. 
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Fig. 25 A sinistra: rappresentazione di una matrice 7x7 di spin nel piano xy e degli effetti dei due 

gradienti; lungo le colonne, gli spin precedono con uguale fase ma frequenza diversa, mentre lungo le 

righe hanno fase diversa. A destra: diagramma temporale di un’acquisizione elementare. Il segnale sulla 

prima riga (RF in) rappresenta l’impulso a radiofrequenza, fornito contemporaneamente al gradiente di 

selezione della sezione Gz. Successivamente viene attivato per qualche istante il gradiente a codifica di 

fase Gx lungo la direzione x. Al termine è attivato il gradiente a codifica di frequenza Gy lungo la 

direzione y e, contemporaneamente, è registrato ed elaborato il segnale prodotto dal soggetto esaminato. 

 

 

 

 

6.4.  Apparecchiatura RM 

La strumentazione per imaging a risonanza magnetica include uno o più computer, un 

trasmettitore e un ricevitore a radiofrequenza, una o più bobine trasmittenti e/o riceventi, 

bobine dei gradienti di campo magnetico e un magnete principale. La temporizzazione, 

l’intensità dei gradienti e degli impulsi RF sono controllati da un computer di acquisizione 

che utilizza i parametri scelti dall’operatore. Gli impulsi radio sono trasmessi da 

un’antenna o da una bobina per eccitare i protoni nella parte anatomica di interesse. In 

alcuni casi viene utilizzata la stessa bobina sia per trasmettere sia per ricevere i segnali 

RM i quali saranno convertiti da analogico a digitale al fine di elaborarli di modo da 

formare l’immagine finale. 

 

 



                                

~ 45 ~ 
 

Fig. 26 Schema a blocchi di un’apparecchiatura RM 
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7. Imaging ibrido PET/RM 

La tomografia a emissione di positroni/risonanza magnetica (PET/RM) è una tecnologia 

di imaging ibrida che fornisce informazioni strutturali e funzionali attraverso immagini 

caratterizzate da un’ottima risoluzione spaziale e dalla possibilità di discriminare i vari 

tessuti molli. La PET/RM incorpora l'imaging morfologico dei tessuti molli mediante 

risonanza magnetica (RM) e l'imaging funzionale-metabolico mediante tomografia a 

emissione di positroni (PET) in un unico esame integrando le due modalità in un solo 

sistema hardware, consentendo l’acquisizione di dati sequenziali in una singola seduta 

diagnostica, una perfetta registrazione e la successiva fusione dei dati. La combinazione 

di dati eterogenei acquisiti con le due diverse metodiche permette di ottenere informazioni 

complementari di aiuto sia per la diagnosi clinica che per lo studio dei meccanismi 

patologici alla base di molte patologie. La combinazione di PET e RM è stata ipotizzata 

in una tesi di dottorato del 1991 da R. Raylman e la rilevazione simultanea PET/RM è 

stata utilizzata per la prima volta nel 1997, tuttavia ci sono voluti altri 13 anni e nuove 

tecnologie di rilevazione, prima che i sistemi clinici diventassero disponibili in 

commercio.  

 

 

7.1.  Applicazioni e sviluppo 

Questa nuova apparecchiatura diagnostica si presenta come uno dei più innovativi 

argomenti della disciplina radiologica ed attualmente sono in corso studi di ricerca per 

valutare le applicazioni cliniche più adeguate alla nuova metodica PET/RM.  Nel caso 

specifico, per lo studio dell’encefalo, tale metodica trovò la sua utilità nello studio delle 

demenze e nella loro diagnosi differenziale delle demenze, nei parkinsonismi 

degenerativi, nelle malattie cerebrovascolari acute o croniche, nelle infiammazioni e nella 

ricerca di focolai epilettici. Storicamente gli esami PET/RM erano di tipo sequenziale 

ovvero le immagini venivano raccolte in diverse sessioni di scansione da sistemi PET e 

RM indipendenti fra loro e successivamente sovrapposte per combinare le due diverse 

modalità; recentemente è stato dimostrato che un’acquisizione simultanea offre un 

migliore allineamento delle immagini ed una correlazione diretta. La combinazione delle 

modalità di imaging in un'unica sessione di scansione ha anche il vantaggio di aumentare 

il comfort del paziente nonché la valutazione di processi in rapido cambiamento. 
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Fig. 27 Paragone rappresentativo fra scanner sequenziale e simultaneo 

                 scanner sequenziale                                       scanner simultaneo 

 

      RM                              PET                                          PET/RM 

 

7.2.  PET/RM vs PET/TC 

L’associazione della PET con la tomografia computerizzata a raggi X (TC) attualmente è 

una tecnologia consolidata mentre la PET/RM è ancora in fase di crescita. Con entrambe 

le apparecchiature si ottengono immagini funzionali (PET) associate all’imaging 

morfologico (TC o RM) ma con differenze applicative, che influenzano la scelta tra 

l'imaging TC o RM, in rapporto a determinate esigenze. Ad esempio, un vantaggio della 

RM rispetto alla TC è il contrasto superiore dei tessuti molli, mentre la TC ha il vantaggio 

di essere molto più veloce della RM (motivo per cui, in urgenza, la TC è da preferire alla 

RM per la maggiore rapidità e facilità di esecuzione). In particolare, nello studio 

dell’encefalo, la PET/RM è ottimale per l’alta qualità anatomica, per la valutazione 

metabolica nonché per l’intrinseca capacità di delineare dettagli strutturali. Inoltre, 

sempre nell’ambito neurologico, uno dei vantaggi della PET/RM rispetto alla PET/TC, 

può essere riconosciuto nella possibilità di quantificazione ed analisi dei dati diagnostici, 

in quanto la metodica RM garantisce alto contrasto dei tessuti molli ed elevata risoluzione 

spaziale, consentendo la partizione dell’encefalo nelle principali componenti tissutali 

(queste informazioni anatomiche possono essere integrate con i dati funzionali-metabolici 

dall’indagine PET). Un ulteriore vantaggio della PET/RM, rispetto alla PET/TC è inoltre 

la minore esposizione alle radiazioni ionizzanti per il paziente: per le applicazioni della 

PET/TC corporea, la parte TC dell'esame rappresenta circa il 60-80% della dose di 

radiazioni mentre il restante proviene dal radiofarmaco PET. Nella RM non si utilizzano 

radiazioni ionizzanti, di conseguenza, un ulteriore campo di applicazione della PET/RM 

è la pediatria nonché studi su pazienti non oncologici sottoposti a numerose indagini 

diagnostiche (follow-up da infiammazioni croniche). Peraltro, la tecnologia PET/RM, per 
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l’alta complessità di esecuzione, i costi elevati, l’alta formazione del personale e il 

mercato ancora limitato rispetto alla PET/TC, trova ancora difficoltà di espansione. 

 

7.3. Strategie nell’integrazione delle apparecchiature 

Importanti, comunque, sono alcune considerazioni di ordine tecnico, tra cui la più 

rilevante riguarda le interazioni tra le due modalità. In primo piano la traiettoria percorsa 

dal positrone emesso dal radionuclide PET prima che questo si annichilisca con un 

elettrone: il positrone viene influenzato dalla presenza del campo magnetico esterno 

attraverso un fondamentale effetto fisico: la forza di Lorentz, la quale agisce sul positrone 

caricato positivamente mentre si muove attraverso il campo magnetico generato 

dall’apparecchiatura RM. Questa interazione del campo magnetico con il positrone riduce 

lo spazio di percorrenza di quest’ultimo (positron range) migliorando la risoluzione 

spaziale (il profitto di risoluzione spaziale effettivamente disponibile in presenza di campi 

fino a 9,4 T era modesto). Altro dato però, non meno importante, è il miglioramento della 

quantificazione PET  ottenuto incorporando le informazioni sugli effetti da “volume 

parziale” ottenuti dalla risonanza magnetica nella ricostruzione dell'immagine: 

incorporando le informazioni anatomiche RM e la funzione di diffusione del punto 

misurato per ogni posizione all'interno del campo visivo, la perdita di risoluzione che si 

verifica durante la ricostruzione può essere recuperata, riducendo così al minimo gli 

effetti del volume parziale. Eventuali problematiche legate all’omogeneità del campo 

magnetico, derivanti dalla presenza dell’apparecchiatura PET all’interno del campo, 

possono essere abbattute attraverso correzione magnetica dal secondo ordine di shimming 

standard. Le correnti parassite indotte dalla presenza di materiale conduttivo all'interno 

del gantry possono essere compensate dagli accorgimenti costitutivi dell’hardware già 

esistenti nello scanner RM di modo che la perdita del rapporto segnale-rumore del segnale 

RM durante la scansione PET è risultata minima. Solo durante l'acquisizione di dati 

funzionali mediante RM è stata osservata una deriva del segnale PET poiché gli intensi 

gradienti di campo e la presenza dell'hardware PET hanno determinato un maggiore 

aumento della temperatura che ostacola la rivelazione PET.  

 

7.3.1. Approcci per mappe di attenuazione PET 

I sistemi PET/RM non offrono un modo diretto per ottenere mappe di attenuazione, a 

differenza dei sistemi PET/TC. Mentre PET e TC condividono un terreno comune in 
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termini di fisica delle radiazioni, PET e RM sono piuttosto complementari nel loro 

rispettivo carattere. Al fine di generare adeguate mappe di attenuazione per la 

ricostruzione PET ed elaborazione dei dati acquisiti è importante stabilire l’effettivo 

potere di attenuazione dell’anatomia in esame. La correzione dell'attenuazione (AC) dei 

sistemi PET autonomi si basa su una scansione di trasmissione (mu-map) acquisita 

utilizzando una sorgente a barra rotante di 68Ge (Germanio-68), che misura direttamente 

l'attenuazione del fotone a 511 keV. I sistemi PET/TC utilizzano una scansione TC a 

basso dosaggio per AC vista la stretta correlazione fra intensità di segnale TC e densità 

elettronica. Poiché i raggi X hanno un intervallo di energie inferiore a 511 keV, i valori 

CA sono molto approssimati in termini di unità di Hounsfield, ciò nonostante, è attuabile 

la diretta traduzione di immagini TC in mappe di attenuazione da coefficiente μ. 

Diversamente, in ambito RM, non esiste alcuna correlazione tra l'intensità dell'immagine 

RM (dipendente dalla densità protonica) e la densità degli elettroni; quindi, la conversione 

delle immagini RM in una mappa di attenuazione è difficile. Questa è un'area di ricerca 

attiva e sono stati sviluppati una serie di approcci. Un metodo, noto come “3D Dixon-

VIBE” utilizza una sequenza MRI Dixon e segmenta il segnale risultante in varie classi 

di tessuto, come grasso, acqua e polmoni, dopo di che a ciascuno di essi assegna il 

coefficiente di attenuazione tissutale corrispondente preimpostato. Vi sono però alcune 

limitazioni a questo approccio. Vari componenti dello scanner PET/RM (ad es. lettino 

porta-paziente e le bobine RF) sono irrilevabili nelle immagini RM è quindi necessario 

valutare l’attenuazione di tali componenti previo scansione TC in modo da implementarli 

alle informazioni delle mappe di attenuazione. Un altro svantaggio consiste nella 

mancanza di stima dell’attenuazione ossea (principale assorbitore di γ-fotoni) infatti le 

strutture ossee hanno scarsa visibilità su immagini RM convenzionali a causa del tempo 

di rilassamento T2 estremamente corto dei nuclei di idrogeno che compongono l’osso. Il 

metodo Dixon può essere combinato con sequenze di tempo di eco ultracorto (UTE o 

ZTE) per identificare meglio l'osso e aumentare le possibili classi di tessuto per la 

segmentazione. Più sequenze, però, aumentano il tempo di acquisizione della risonanza 

magnetica e quindi il rischio di artefatti da movimento. Degli approcci di segmentazione 

simili sono applicabili nelle aree del corpo con strutture prevedibili e immobili (ad 

esempio l’encefalo). Tali approcci sono basati su atlanti o modelli in cui il tessuto è 

classificato utilizzando i dati dell'immagine RM registrati in associazione a dati 

attenuativi di natura TC. Nei metodi basati su atlanti, un'immagine RM standard, con i 

dati di attenuazione CT associati, può essere deformata per adattarsi all'effettiva anatomia 
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del paziente. Gli svantaggi di questo metodo includono difficoltà con un'anatomia 

insolita, la necessità di un'adeguata libreria di immagini e la necessità di tenere conto 

dell'attenuazione della bobina RM. Anche i metodi TC sintetici o sostitutivi per generare 

dati simili a TC dalla risonanza magnetica sono di interesse per la pianificazione della 

radioterapia e sono stati studiati principalmente per i siti cerebrali. Mentre alcuni di questi 

utilizzano una tecnica dell'atlante, molti adottano un approccio voxel in cui le effettive 

intensità dei voxel (dati di contrasto) vengono utilizzate in combinazione con 

l'apprendimento automatico (addestrato su dati RM/TC) per assegnare valori di densità 

elettronica. In molti dei metodi citati sopra sono influenzabili dagli artefatti della 

risonanza magnetica (ad esempio dal movimento fisiologico) perché possono influire 

sulla precisione della correzione dell'attenuazione. 

 

7.4. Disponibilità  

Diverse aziende offrono sistemi PET/RM combinati. Alcuni progetti sono essenzialmente 

macchine separate, nella stessa stanza, con un letto che può trasferire il paziente da uno 

scanner all'altro. I sistemi completamente integrati sono i più difficili da progettare dal 

punto di vista tecnico, ma offrono i maggiori vantaggi in termini di capacità di effettuare 

acquisizioni simultanee esattamente allineate. I primi due sistemi PET/RM clinici per 

tutto il corpo sono stati installati da Philips al Mount Sinai Medical Center negli Stati 

Uniti e all'ospedale universitario di Ginevra in Svizzera, nel 2010. Il sistema prevedeva 

uno scanner PET e RM separato da un letto girevole. Siemens è stata la prima azienda a 

offrire acquisizioni PET/RM simultanee, con i primi sistemi installati nel 2011 basati su 

rivelatori a fotodiodo a valanga. Attualmente Siemens e GE sono le uniche aziende a 

offrire un sistema PET/RM completamente integrato e di acquisizione simultanea.  

 

Fig. 28 Scanner PET/RM attualmente in commercio 
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8. Materiali  

 

 

8.1. La PET/RM dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ha acquistato la SIGNA 

PET/MR da 3 Tesla e il 29 dicembre 2021 sono iniziati i lavori di installazione della 

stessa.             

                                                          

Fig. 29 PET/RM 

 

Fig. 30 informazioni sul confort del paziente 
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Fig. 31 Informazioni sul supporto del paziente 

 

 

8.1.1. Componenti PET  

Nella PET/RM del nostro Istituto sono stati impiegati come rilevatori PET, array di 

fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) con scintillatore a base di lutezio (LBS). 

Un'innovativa tecnologia di nuova generazione compatibile con RM in grado di fornire 

un'eccellente risoluzione temporale, alto segnale e basso rumore. I cristalli LBS hanno 

un'elevata emissione di luce in tempi rapidi per un’alta efficienza. I SiPM sono 

accuratamente supportati dalla compensazione termica attiva e passiva (raffreddata ad 

acqua). I rivelatori forniscono un campo visivo di 25 cm. 

 

Fig. 32 Informazioni sulla costruzione e performance del sistema rivelativo PET 
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Il sistema PET/MR si basa su diversi meccanismi per creare un'immagine dei materiali 

attenuanti per l'esecuzione delle correzioni dell'attenuazione e della dispersione. Per la 

porzione del paziente dell'attenuazione totale, le informazioni vengono ricavate 

dall'acquisizione di una serie di scansioni MRAC. Il sistema utilizza la mappa di 

attenuazione generata automaticamente per la ricostruzione quantitativa dell'immagine 

PET. La correzione dell'attenuazione basata su immagini RM (MRAC, MR Attenuation 

Correction) del sistema PET/RM, a differenza di una correzione dell'attenuazione basata 

su CT non misura direttamente i coefficienti di attenuazione (densità elettronica) dei 

tessuti; invece, l'attenuazione viene desunta dalle informazioni su densità protonica, 

anatomia e tempo di rilassamento (contrasto tessuto adiposo/acqua). Nelle regioni con un 

segnale di RM ambiguo l'algoritmo di segmentazione di MRAC utilizza informazioni 

anatomiche (desunte dai dati sui confini anatomici indicati dall'utente) per elaborare la 

mappa di attenuazione più probabile. Le elaborazioni delle scansioni per la PET e la RM 

sono collegate alla stessa posizione del lettino. Per ogni lettino PET viene prescritta 

automaticamente una scansione MRAC (immagini assiali volumetriche LAVA-Flex) per 

creare mappe AC del paziente. LAVA-Flex è una tecnica FSPGR 3D pesata in T1 

dinamica che genera 4 contrasti in un’unica rapida acquisizione. Le mappe AC 

consentono al medico che effettua la diagnosi di controllare visivamente l'integrità delle 

informazioni sull'attenuazione ai fini dell'assicurazione della qualità. L'elaborazione 

MRAC principale per una determinata stazione PET converte l'immagine RM e i dati del 

modello di attenuazione in file Mappa AC che vengono utilizzati dal processo di 

ricostruzione PET per la correzione dell'attenuazione. L'elaborazione inizia con immagini 

DICOM RM che vengono utilizzate per calcolare la mappa di attenuazione (del paziente) 

in vivo e includono le bobine e il lettino del paziente nell'elaborazione dell'attenuazione. 
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Il sistema utilizza due mappe: in vivo (paziente) e ex vivo (oggetti non paziente). La 

mappa AC rappresenta il coefficiente di attenuazione lineare, comunemente denominato 

valore μ. L'attenuazione del paziente richiede la segmentazione delle immagini LAVA-

Flex in quattro tipi di tessuto (aria, polmone, grasso, tessuto molle) con i rispettivi 

coefficienti di attenuazione a 511 keV. Il processo MRAC inizia con l'utilizzo delle 

informazioni di identificazione della stazione mediante Anatomy Boundaries per 

determinare il distretto anatomico specifico per ogni stazione di lettino. Se il lettino è 

stato assegnato alla stazione "Testa”, è possibile utilizzare AC basato su Atlas e ZTE AC 

i quali includono l’attenuazione ossea nelle mappe di attenuazione. Per le stazioni "Non 

testa" o "Testa parziale", la MRAC utilizza un algoritmo di segmentazione del corpo 

seguito da una fase di separazione grasso/acqua. La fase di segmentazione del corpo 

utilizza parametri di segmentazione dell'immagine specifici per il distretto anatomico 

discriminando aria esterna, tessuto molle, polmoni e aria interna. La mappa AC è 

costituita da una serie di immagini assiali trasversali che corrispondono a ogni posizione 

della sezione dell'immagine PET. La mappa AC è sempre 128x128 in direzione assiale 

trasversale con un FOV dal diametro di 60 cm. 
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8.1.2. Fantoccio anulare  

Il sistema PET/MR utilizza un fantoccio anulare fonte di Germanio-68 (68Ge) per la 

calibrazione giornaliera. Il 68Ge ha una emivita di decadimento di circa nove mesi (260 

giorni). Poiché la gamma delle attività consigliate del fantoccio corrisponde a tre emivite, 

è opportuno organizzare la sostituzione del fantoccio PET ogni 27 mesi. 

 

Fig. 35 Specifiche fantoccio 

 

 

 

Fig. 34 Esempio di mappa AC (viewport in 

alto) con la corrispondente immagine PET 

(viewport in basso) 

Fig. 33 Identificazione della stazione 

anatomica 
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➢ Procedura di scansione DQA PET: 

Il programma DQA misura lo stato corrente del rilevatore PET e fornisce un report visivo 

e dei dati parametrici utilizzabile per il controllo qualità. Per assicurare la precisione 

quantitativa si raccomanda la sincronizzazione degli orologi di scanner, calibratore di 

dose e struttura poiché una differenza temporale di soli due minuti introduce uno 

scostamento superiore all'uno per cento per il valore SUV misurato. Come parte del 

processo di installazione, il tecnico dell'assistenza crea una lettura di riferimento per il 

sistema che verrà aggiornata trimestralmente. Ogni successiva DQA giornaliera, eseguita 

dal TSRM in servizio, si confronta con questo valore di base. Il tempo di acquisizione è 

di circa 5 minuti. Utilizzare la procedura seguente per acquisire una scansione DQA PET.  

a. Rimuovere tutti i fantocci dal tavolo e liberare la sala da sorgenti radioattive. 

b. Sganciare il tavolo o abbassarlo in misura sufficiente da staccare il lettino. 

c. Tenere premuto Table-In per spostare il lettino sulla parte posteriore dello scanner. 

d. Fissare il supporto del fantoccio anulare sull'LPCA sulla levetta del lettino. 

e. Inserire il fantoccio anulare PET nell'apposito supporto. 

 

f. Dall’area dell’intestazione della schermata, fare clic sulla freccia Tools e selezionare 

PET Daily QA (QA PET giornaliero). 

g. Fare clic su Start PET DQA quindi, il fantoccio si sposta automaticamente nello  

scanner per avviare la scansione DQA PET al termine della quale, lo schermo 

visualizza una tabella di informazioni Superato/Fallito detta Report for Current 

Reading (Rapporto per lettura corrente).  

 

 

 

 

Fig. 36 

Fantoccio 

anulare 

(1) e 

gruppo di 

supporto 

del 

fantoccio 

anulare 

PET (2) 
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Fig. 37 Report for Prior Reading 

        

 

8.1.3.  Procedura monitoraggio sistema pronto PET/RM  

Il monitor di disponibilità del sistema visualizza lo stato delle quattro aree della porzione 

PET del sistema. Il sistema continua a monitorare queste aree e ad aggiornare il System 

Readiness Monitor (Monitor Sistema pronto) finché il sistema rimane attivo. Per aprire il 

monitor di disponibilità del sistema, fare clic sull'icona SRM. L'SRM visualizza lo stato 

delle seguenti aree: 

• PET Detector (Rilevatore PET): Controlla il link di coincidenza, l'unità di  

controllo del processore di coincidenza e il convertitore di un segnale analogico in 

segnale digitale dall'elettronica front-end del rilevatore. 

• PET Acquisition (Acquisizione PET): Controlla tutti i sottosistemi della catena 

di acquisizione PET. 

• PET Recon (Ricostruzione PET) Controlla il processo di ricostruzione e la coda 

di ricostruzione. 

• Database: L'indicatore del database riflette lo stato di capacità del database delle 

immagini, del database dei sonogrammi e del database dei file in elenco. Se un 

database raggiunge una capacità del 90% l'indicatore diventa giallo. Se un database 

raggiunge una capacità del 97% l'indicatore diventa rosso. I tre database appaiono 

nella riga direttamente sotto gli indicatori. Ogni database visualizza la percentuale di 

spazio assegnato in uso corrente. 

 

Fig. 38 Monitor di disponibilità del sistema (SRM) PET 
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Fig. 39 Stato del Monitor di disponibilità del sistema 

 

 

8.1.4. Componenti RM 

Il nostro sistema PET/MR adotta un magnete superconduttivo criogenizzato ad elio 

liquido, progettato per fornire un'eccellente omogeneità del campo a 3 Tesla per 

permettere un segnale uniforme e soppressione del grasso su un ampio campo visivo di 

50 cm per l'imaging RM. Inoltre, con la tecnologia zero-boil-off, le ricariche di elio 

vengono effettivamente eliminate, contribuendo così a ridurre i costi operativi e aiutando 

a massimizzare i tempi di attività. L’uniformità del campo magnetico viene garantita delle 

bobine di compensazione, regolate dal tecnico dell'assistenza durante l'installazione dello 

scanner e periodicamente aggiornate all'interno del programma di manutenzione 

preventiva: le bobine di compensazione sono utilizzate per compensare le disomogeneità 

e imperfezioni nel campo magnetico. Le bobine di gradiente sono costituite da tre set di 

bobine avvolte attorno ad un cilindro in fibra di vetro situato nel foro del magnete, ogni 

bobina interessa un piano diverso (XY, YZ, o XZ), in quanto viene accesa e spenta in 

punti diversi all’interno di una sequenza di impulsi. Il piano della scansione e la sequenza 

di impulsi selezionata determinano quale gradiente funzioni come gradiente di sezioni 

specifiche, codifica di fase e codifica di frequenza. I gradienti sono magneti resistivi 

attivamente schermati per ridurre al minimo le correnti parassite e le forze meccaniche 

all'interno del sistema. La velocità dei gradienti, l'accuratezza e la riproducibilità 

determinano il successo di acquisizioni impegnative come fMRI, DTI e Fiesta. 

 

 

 

 

 



                                

~ 59 ~ 
 

Fig. 40 Informazioni sul gradiente 

 

La bobina corpo o body coil RF è una bobina volumetrica di trasmissione/ricezione 

utilizzata per l'imaging di FOV di grandi dimensioni. È situata entro l'alloggiamento del 

magnete e non è visibile né per l'operatore, né per il paziente. La bobina corpo può fungere 

da bobina di sola trasmissione se utilizzata con bobine di sola ricezione. La bobina corpo 

integrata nel gantry è stata progettata per ospitare i moduli del rivelatore PET riducendo 

al minimo l'attenuazione dei raggi gamma, ciò fornisce supporto strutturale, 

alimentazione elettrica, trasmissione dati e capacità di raffreddamento ad acqua, 

minimizzando la quantità di materiale attenuante sui rivelatori PET.  

 

 

8.1.5. Bobina testa-collo (HNU)  

La bobina testa-collo è stata progettata per studi che interessano i distretti di testa, collo, 

plesso brachiale e colonna vertebrale. La bobina, di sola ricezione del segnale, è composta 

da 19 elementi ricettivi disposti con configurazione come rappresentata nella figura 43. 

Per l'impiego nell'imaging PET/RM la bobina include la correzione dell'attenuazione sia 

per la parte posteriore che per quella anteriore escludendo, però, lo specchietto riflettente 

Fig. 42 Bobina corpo 

Legenda immagine: 

1 Bobina corpo RM RF 

2 Moduli rilevatore PET 

3 Scudo RM RF 

4 Nervature di supporto 
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integrato, il quale viene rimosso nel caso di acquisizioni PET/RM. La bobina dispone di 

19 canali di ricezione compatibili per imaging parallelo con copertura anatomica latero-

laterale di 24cm.  

 

Fig. 43 Bobina testa-collo (HNU) e configurazione degli elementi costitutivi 

 

 
 

 

 

 

8.2. AW Server 3.2 

Fig. 44 Schermata di avvio AW Server 3.2 

 

 

AW Server 3.2 è un sistema di software medicale che consente a più utenti di accedere in 

remoto alle applicazioni AW da computer compatibili in rete. Il sistema consente 

l'inserimento in rete, la selezione, l'elaborazione e la ripresa di immagini DICOM in 

multi-modalità. Ha lo scopo di ricostruire e visualizzare le immagini secondo le esigenze 

specifiche. 
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8.3. Software applicativo CortexID Suite 

Fig. 45 Schermata rappresentativa applicazione  

 

Nello studio dell’encefalo inoltre è possibile utilizzare un software specifico “CortexID 

Suite” che permette di elaborare le immagini fornendo, in modalità automatica, un’analisi 

semiquantitativa della distribuzione cerebrale del radiofarmaco localizzando e 

quantificando allo stesso tempo il rapporto di uptake su una selezione di regioni di 

riferimento. Un sofisticato passaggio di normalizzazione anatomica è previsto per i set di 

dati PET e RM al fine di tenere conto di variazioni strutturali. Indipendentemente dalle 

dimensioni, dalla forma, dalla presenza o dall'assenza di malattia e atrofia, tale 

normalizzazione anatomica assicura ogni volta e per ogni esame che le statistiche 

regionali siano correlate alla stessa posizione anatomica. 
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9. Metodologia  

➢ Esecuzione esame PET/RM: 

In fase di accensione della workstation il TSRM assegnato alla macchina verifica il 

corretto funzionamento delle apparecchiature e le componenti del macchinario, deve 

eseguire la calibrazione dei rivelatori PET (Procedura di scansione DQA PET) tramite 

apposito fantoccio anulare (metodica descritta al paragrafo 8.1.2.), e successivamente, 

tramite procedura monitoraggio sistema pronto PET/RM, si accerta dello stato delle 

quattro aree della porzione PET del sistema (vedi paragrafo 8.1.3.).  

 

Applicazioni della PET/RM con 18F-FDG: 

▪ Diagnosi e differenziazione delle demenze 

▪ Diagnosi differenziale tra parkinsonismi degenerativi 

▪ Malattie cerebrovascolari acute e croniche  

▪ Epilessia 

▪ Encefaliti. 

 

Controindicazioni assolute della PET/RM con 18F-FDG: 

▪ In considerazione all’esposizione a radiazioni ionizzanti mediante l’uso di 

radiofarmaco l’esame non è indicato in caso di gravidanza né allattamento. 

▪ Esclusione dalle indagini RM i pazienti portatori di dispositivi cardiaci, non 

opportunamente testati e certificati. 

▪ Esclusione dalle indagini RM i pazienti portatori di protesi dotate di circuiti elettrici 

o parti metalliche non opportunamente testate e certificate, o posizionati in prossimità 

di strutture anatomiche vitali. 

 

 

9.1. Preparazione paziente 

È necessario che il paziente sia a digiuno da almeno 6 ore (durante le quali è consentito 

solo bere acqua non zuccherata): il digiuno è essenziale per permettere un’ottimale 

captazione del tessuto cerebrale in assenza di variazioni causate da livelli glicemici elevati 

(per un corretto esame un valore glicemico non deve superare i 160 mg/dl; per i pazienti 

diabetici esiste una preparazione specifica prima dell’esecuzione dell’esame PET/RM). 

È necessario che il paziente sia provvisto della idonea documentazione clinica relativa 
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alla patologia (cartelle cliniche, esami del sangue, esami radiologici) che sarà valutata dal 

medico specialista affinché sia giudicato idoneo (rispetto alla normativa vigente) 

all’esecuzione dell’esame. Il paziente fornisce approvazione all’esame (consenso 

informato). Si raccomanda al paziente di evitare lo stretto contatto con bambini o donne 

in stato di gravidanza nelle 24 ore successive l’iniezione. Si misura il livello glicemico. 

L’infermiera prepara l’accesso venoso con una ago-cannula. Si accompagna il paziente 

su un apposito lettino, in posizione rilassata, in ambiente tranquillo e con scarsa luce.  

 

 

9.2. Iniezione radiofarmaco PET 

• Radiofarmaco: [18F]Fluorodeossiglucosio 

• Attività consigliata (adulti): ≤185 Mbq 

• Attività consigliata (bambini): valore calcolato secondo il peso in accordo alla tabella 

dedicata al calcolo della dose pediatrica. 

   

(La preparazione del radiofarmaco avviene presso centri qualificati di produzione dei 

radiofarmaci beta emittenti dotati di ciclotrone. Il radiofarmaco viene consegnato, tramite 

un corriere autorizzato al trasporto di materiale radioattivo, al reparto di Medicina 

Nucleare dove, con l’utilizzo di idonea strumentazione dedicata si prepareranno le dosi 

da somministrare). Viene iniettato il radiofarmaco. Si attendono circa 30/40 minuti. 

Fig. 46 Tabella di 

calcolo della dose 

pediatrica: moltiplicare 

il valore in verde per il 

valore di ponderazione 

del radiofarmaco in 

classe B relativo al peso 

corporeo del paziente   
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9.2.1. Accortezze e radioprotezione  

L'operatore ha la responsabilità di scegliere l'attività di radiofarmaco che fornisca la 

massima qualità dell'immagine con la minima esposizione possibile al paziente in 

ottemperanza al principio ALARA, acronimo di As Low As Reasonably Achievable (il più 

basso ragionevolmente raggiungibile). Seguire le linee guida della struttura e le pratiche 

migliori per assicurarsi che ogni paziente, indipendentemente dall'età, dalla taglia e dalla 

tipologia corporea riceva la minima esposizione possibile durante ogni esame. È sempre 

necessario utilizzare i concetti di ALARA (tempo, distanza e schermatura), vale a dire 

che è necessario pianificare in anticipo per eliminare la possibilità di trascorrere 

inutilmente tempo nei pressi di sorgenti radioattive (in questo caso il paziente iniettato). 

A tale scopo il paziente viene fatto attendare nella sala somministrazione/attesa calda che 

risulta isolata in modo da garantire lontananza e separazione dal personale sanitario e 

dagli altri pazienti. Durante tutte le fasi dell’esame gli operatori sanitari riducono al 

minimo il contatto ravvicinato con il paziente dopo l’iniezione del radiotracciante.  

 

 

9.3. Ingresso in sala PET/RM e posizionamento paziente 

Trascorsi 30/40 minuti dall’iniezione (una possibile fonte di errore tecnico deriva da un 

tempo di uptake insufficiente per la metabolizzazione del glucosio, con conseguente 

basso rapporto target/background), il paziente viene invitato a svuotare la vescica. Prima 

di accedere all’interno della sala magnete il paziente deve depositare, negli appositi 

armadietti, tutti gli oggetti ferromagnetici in proprio possesso. Inoltre, viene 

accompagnato allo spogliatoio e invitato a togliere sia le scarpe che tutti gli indumenti ad 

eccezione di quelli intimi. Il paziente è sollecitato a rimuovere eventuali cosmetici, 

piercing, apparecchi per l’udito, protesi dentarie mobili, occhiali o lenti a contatto. Il 

TSRM è tenuto ad informare il paziente sulla modalità e sulla durata dell’esame nonché 

sulla rumorosità e possibili effetti claustrofobici causati dall’apparecchiatura. Vengono 

forniti tappi auricolari per ridurre il rumore percepito durante l’esame e per proteggere le 

orecchie dai forti rumori provocati dalla RM. Successivamente il paziente, dopo aver 

indossato un camice, viene fatto distendere sul lettino in decubito supino con accesso al 

gantry craniale; viene fatta assumere una posizione comoda per consentire una agevole 

permanenza all’interno del tubo. Il TSRM posiziona il paziente con braccia e gambe 

allineate in modo da non incrociare o sovrapporre segmenti corporei e invita lo stesso a 
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mantenere la posizione e non muoversi durante tutta la fase di acquisizione. Il paziente 

deve essere posizionato con le spalle appoggiate alla componente posteriore della bobina 

RM, HNU (Head and Neck Unit). Viene fissato il componente anteriore al componente 

posteriore dell'HNU mantenendo testa e collo allineati e rilassati mediante utilizzo di 

poggiatesta o cuscini adibiti di modo che il piano sagittale mediano e il piano orizzontale 

tedesco siano perpendicolari al piano d’appoggio. L’intero cranio deve essere all’interno 

del campo di vista della bobina utilizzata e la centratura viene effettuata a livello del 

nasion premendo i pulsanti di spostamento del tavolo. Si verifica il centraggio con le luci 

di allineamento sagittale e coronale, quindi premere Landmark (Riferimento anatomico) 

dal pannello di controllo del magnete. La lettura della posizione del lettino è 0. Il paziente 

deve essere rassicurato sul fatto di essere visivamente controllato dagli operatori durante 

l’intera esecuzione dell’esame, con i quali potrà comunicare in caso di necessità attraverso 

un campanello di allarme e interfono. Il tecnico esce dalla sala di scansione facendo 

attenzione a chiudere la porta della sala di scansione per ristabilire la continuità della 

gabbia di Faraday. 

 

 

9.4. Acquisizione PET e RM simultanee 

 

9.4.1. Procedura del localizzatore Neuro 

Le scansioni del localizzatore forniscono una conferma visiva della corretta posizione del 

paziente sul tavolo e i mezzi per prescrivere graficamente le posizioni di scansione RM e 

PET successive, l'intervallo e il DFOV. Seguire questa procedura per acquisire una 

scansione localizzatore triplanare: 

a. Da Workflow Manager (Gestione flusso di lavoro), selezionare la serie 3-Plane 

Localizer (Localizzatore triplanare). 

b. Verificare la selezione della bobina, accertarsi che la bobina collegata al sistema 

corrisponda alla bobina selezionata nella schermata Coil. 

c. Fare clic su SaveRx (Salva Rx). 

d. Fare clic su Scan (Scansione). Dalla schermata AutoView (Visualizzazione 

automatica), verificare che le immagini visualizzino l'anatomia desiderata in ogni 

piano. Quando la serie è nello stato Done (Fine), è possibile prescrivere graficamente 

le attività di scansione PET e RM successive. 
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9.4.2. Procedura scansione PET/RM Neuro 

Seguire questa procedura per usare il localizzatore triplanare in modo da prescrivere le 

posizioni di scansione PET e RM con la Graphic Rx (Rx grafica). Le attività RM 

simultanee sono raggruppate per lettino sotto un'attività di prescrizione PET. Nello studio 

dell’encefalo è sufficiente un unico lettino (bed 1) per scansionare tutta l’anatomia 

interessata, visto che ha una copertura assiale di 25 cm. 

a. Da Workflow Manager (Gestione flusso di lavoro) selezionare l'attività PET/RM e 

fare clic su Setup (Imposta).  

 

Fig. 47 L'area verde nella Figura rappresenta il lettino PET visualizzato sul piano coronale 

 

b. Posizionare il centro del lettino PET direttamente al centro del cervello, perché il 

centro RM sarà bloccato al centro del lettino PET. Se si devono aggiungere sezioni 

alla propria prescrizione RM, le sezioni aumentano dalla linea mediana. 

c. Fare clic sull'icona Anatomy Boundaries (Confini anatomici) di modo da spostare 

le linee dei confini anatomici e trascinarle per definire ogni regione anatomica. 
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Fig. 48 Anatomy Boundaries, Predefiniti (a sinistra) e definiti per il cervello (a destra) 

 

d. Dall'area PET Scan Parameters (Parametri di scansione PET), fare clic sulla scheda 

Injection (Iniezione) e impostare i parametri di iniezione durante la prescrizione della 

scansione PET.  

Fig. 49 Scheda Iniezione 

 

Successivamente definire la dose del paziente per la scansione compilando l’apposita 

tabella: 
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Fig. 50 PET Quantification Information 

 

• Tracer Volume (quantità di volume del tracciante) ml 

• Tracer Activity (Attività tracciante pre-iniezione) MBq o mCi 

• Tempo di iniezione del tracciante 

• Tracer Activity (Attività tracciante post-iniezione) MBq o mCi 

• Blood Glucose Level (Livello glucosio sangue) mmol/L o mg/dL 

• Indicare se il paziente è diabetico ed eventualmente data ultimo trattamento 

e. Definire il nuclide/tracciante del paziente per la scansione 

Fig. 51 Radionuclide e tracciante 
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f. Dall'area PET Scan Prescription (Prescrizione scansione PET) applicare i parametri 

di ricostruzione delle immagini PET come da procedura descritta al capitolo 9.5. 

Impostare il tempo di scansione del lettino PET a 15 minuti. 

g. Da Workflow Manager (Gestione flusso di lavoro), confermare la serie MRAC1 

nello stato RxD. La scansione MRAC è una parte dell'attività PET. 

h. Da Workflow Manager (Gestione flusso di lavoro), selezionare la prima serie RM 

sotto PET Bed 1 (PET lettino 1). Fare clic su Setup (Imposta) e prescrivere la serie 

RM. Nell'area Scan Parameters MR (Parametri di scansione RM), regolare i 

parametri come necessario tenendo presente alcuni accorgimenti: 

• Le scansioni RM simultanee con la PET non devono provocare un movimento 

del tavolo poiché tutte le scansioni RM simultanee sono bloccate al centro del 

lettino PET a cui appartengono. 

• Le scansioni RM simultanee con la PET possono avere un FOV S/I maggiore 

del FOT PET (25 cm). 

• Le attività RM prescritte prima ed effettuate simultaneamente alla PET avranno 

un isocentro della prescrizione modificato per farlo corrispondere con la 

posizione S/I del lettino PET. 

i. Ripetere le operazioni del punto h per un'ulteriore sequenza RM. 

Nella pratica ordinaria dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona si è deciso di 

impostare le seguenti sequenze RM simultanee all’acquisizione PET: 

• Sag CUBE FLAIR = sequenza inversion recovery volumetrica 3D con pesatura 

T2 e soppressione del segnale proveniente dal liquor (TR 8000ms; TE 137ms; 

TI 6000ms; ETL 200; matrix 224x224; NEX 1; Slice Thickness 1.2mm) con 

successiva elaborazione ricostruttiva delle MPR (Multi Planar Recostruction), 

orientate secondo i convenzionali piani anatomici. 

• Ax 3D T1 BRAVO = sequenza a eco di gradiente volumetrica 3D con pesatura 

T1 (TR 8.5ms; TE 3.2ms; Flip Angle 12; matrix 256x256; NEX 1; Slice 

Thickness 1.0mm) con successiva elaborazione ricostruttiva delle MPR, 

orientate secondo i convenzionali piani anatomici. 

• Ax SWAN = sequenza a eco di gradiente volumetrica 3D con pesatura da 

suscettibilità magnetica (TR minimo; TE 25.6ms; Flip Angle 10; matrix 

288x224; NEX 1; Slice Thickness 2.0mm) con successiva elaborazione 

ricostruttiva delle MPR, orientate secondo i convenzionali piani anatomici. 
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Fig. 52 Serie RM in prescrizione 

 

 
 

j. Dopo che tutte le serie sono nello stato RxD, selezionare l'attività PET quindi, fare 

clic su Scan (Scansione). Il tempo di acquisizione per una posizione del lettino è 

determinato (15 minuti), ma può essere esteso se gli esami RM superano il tempo del 

lettino PET. L’acquisizione PET è di tipo segmentario con scansione volumetrica 

3D.  
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Fig. 53 Scheda PET Scan Status (Stato scansione PET)  

 
• Scan Time Remaining (tempo di scansione residuo) ovvero il tempo restante in 

una posizione del lettino attiva. 

• System Countrate (Count rate di sistema) misura in kilo conteggi al secondo.  

Il valore True è un conteggio dei tassi veri e delle dispersioni. Il valore Random 

è la stima in tempo reale delle coincidenze che si verificano casualmente. Prompt 

Totali è il valore del conteggio del sistema totale che include i valori veri, i valori 

random e le dispersioni. Al termine della scansione vengono registrati in totale 

circa 400 milioni di eventi annichilativi. 

k. La serie RM per l'attività PET viene acquisita e visualizzata nell'AutoViewer, 

diversamente le immagini PET, terminata la scansione, vengono visualizzate in 

Image VPFX e QC dall’Inline Viewer per l’applicazione di due diversi filtri 

visualizzativi. 

l. Terminata l’esecuzione di eventuali sequenze RM, fuori dalla simultaneità del 

lettino di scansione PET, addizionali all’esame (DWI, TSE T2, fMRI, DTI, ecc.), 

dalla barra di menù di Workflow Manager, fare clic su End Exam (Fine esame).  

m. Finita la scansione e dopo aver controllato che l’acquisizione delle immagini sia 

corretta e che non ci siano artefatti, il paziente viene portato fuori dal tunnel e 

dimesso. Infine rimuovere i cuscinetti e le bobine. 
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9.5. Ricostruzione immagini PET 

Dall'area PET Scan Prescription (Prescrizione scansione PET), fare clic sulla scheda 

Recon (Ricostruzione) quindi su Recon Type (Tipo di ricostruzione) per selezionare il tipo 

di ricostruzione PET desiderato. 

 

Fig. 54 Schermata Ricostruzione/Riproduzione PET 

 

Fig. 55 Schermata Tipo di ricostruzione 
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Il metodo Recon VUE Point FX (modalità Time of Flight) permette la scelta di 

sottoinsiemi, parametri di filtro e iterazione durante la ricostruzione prospettiva e 

retrospettiva, con il valore post-filtro applicato dopo la ricostruzione, per l'acquisizione 

TOF (Time of Flight).  

• Filter Type (Tipo filtro) = SharpIR; 

• Z-Axis Filter (Filtro asse Z) = None (Nessuno); 

• Subsets (Sottoinsiemi) = 28; 

• Iterations (Iterazioni) = 6; 

Dalla sezione Recon Option (Opzione di ricostruzione) adeguare le opzioni di 

ricostruzione supplementari. 

 

Fig. 56 Opzioni di ricostruzione 

 

Selezionare opzione di attenuazione testa ZTE, Zero Echo Time (Tempo di echo zero). I 

metodi AC basati su ZTE includono l’attenuazione ossea nelle mappe di attenuazione. 

Questa selezione è unicamente disponibile se ZTE è stata acquisita e si trova nel database 

immagini. La scansione PET è ricostruita su una matrice di 256x256. 
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10. Fusione immagini  

Dalla workstation dedicata su cui è installato il software AW Server 3.2 l’operatore 

esegue la gestione ed elaborazione delle immagini ottenute. Nello specifico egli 

sovrappone e fonde l’immagine per i riferimenti anatomici RM con l’immagine 

metabolica PET. 

a. Dalla schermata iniziale seleziona l’host MRPET, in alternativa l’host PACS, nel 

quale ricerca il paziente interessato, clicca sull’esame del paziente eseguito in 

modalità GEMS PET RAW\MR\PT e importa lo stesso nel software locale. 

b. Dall’host AW Server aprire l’esame appena importato e selezionare le serie adatte 

alla fusione di imaging rispettivamente l’imaging PET (CEREBRALE QC) e 

l’imaging RM (Ax 3D T1 BRAVO) quindi cliccare “Review PETMR”. 

 

Fig. 57 Schermata di elenco delle serie 

 

 

c. Automaticamente il software applicativo visualizza su schermate indipendenti 

l’imaging PET, l’imaging RM e l’imaging di fusione PET/RM.  

d. Con l’ausilio di strumenti grafici e geometrici è possibile modificare i valori di 

trasparenza, correggere i parametri di visualizzazione e stabilire l’orientamento delle 

sezioni oltre a molte altre impostazioni. 

 

Fig. 60 Barra degli strumenti AW Server 
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Fig. 58 Immagini in comparazione sul piano coronale e sagittale 

 

Fig. 59 Immagini in comparazione sul piano assiale 
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11. Esami eseguiti 

Nel periodo da aprile a ottobre 2022, come struttura ospedaliera, abbiamo eseguito 19 

pazienti. La patologia più frequente stata la demenza (neurodegenerativa); inoltre nel 

gruppo di pazienti studio sono stati inseriti due pediatrici (encefalite) in sedazione. 

 

Fig. 61 Tabella riassuntiva pazienti 

N° paziente Sigla paziente Età Sesso Patologia 

1 BD 72 F neurodegenerativa 

2 PR 68 F neurodegenerativa 

3 AI 73 F neurodegenerativa 

4 BF 73 M neurodegenerativa 

5 FC 79 F neurodegenerativa 

6 GL 73 M neurodegenerativa 

7 MV 65 F neurodegenerativa 

8 SV 59 M neurodegenerativa 

9 SR 79 M neurodegenerativa 

10 UC 61 M neurodegenerativa 

11 BR 66 M neurodegenerativa 

12 PG 85 M neurodegenerativa 

13 RG 5 F encefalite 

14 VE 7 F encefalite 

15 BL 82 F neurodegenerativa 

16 CV 72 M neurodegenerativa 

17 LD 76 F neurodegenerativa 

18 BG 85 M neurodegenerativa 

19 CL 66 M neurodegenerativa 
 

Nell’effettuare gli esami sono state riscontate alcune criticità meritevoli di valutazione 

nell’esecuzione della procedura: problematiche riguardanti la collaborazione e la 

compliance del paziente nella fase di permanenza di quest’ultimo all’interno del gantry 

PET/RM dovute prevalentemente alla tipologia di pazienti esaminati (la maggior parte 

anziani con comorbilità e disturbi cognitivi, anche gravi). Prima di avviare la procedura 

di scansione ai pazienti viene ripetuto ed esortato di rimanere fermi il più possibile (al 

fine di evitare artefatti da movimento che inficerebbero fortemente la qualità 

dell’immagine): alcuni pazienti hanno tollerato la permanenza nel gantry solo per i primi 

minuti d’esame (circa 15-20 minuti) sufficienti ad acquisire i dati PET e le sequenze ad 

esso associate. Per le sequenze RM successive (che richiedono tempistiche d’esame più 

lunghe) si rammenta al paziente di mantenere il più possibile l’immobilità invitandolo a 

comunicare, tramite interfono, i propri disagi. In molti casi si è riuscito a procedere con 

l’esame mentre in altri è stata necessaria l’interruzione e conclusione prima del tempo 

stabilito vista la ridotta compliance del paziente; comunque si rilevano anche problemi 
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nella comunicazione fra operatore e paziente, tramite interfono, a causa della parziale 

sordità di quest’ultimo, la presenza dei tappi auricolari e, laddove la sequenza RM non 

venisse interrotta, anche la rumorosità dei gradienti, questi fattori concorrono a rendere 

la comunicazione difficoltosa. È fondamentale assicurarsi che il paziente non soffra di 

claustrofobia poiché nel gantry RM, la bobina posta sopra il viso e i vigorosi frastuoni 

generati dall’apparecchiatura, possono indurre un forte senso di oppressione. Altra 

fondamentale accortezza riguarda l’utilità nell’impiegare traverse monouso tra paziente e 

lettino dell’apparecchiatura con l’obiettivo di minimizzare eventuali contaminazioni 

radioattive conseguenti a perdite urinarie di pazienti incontinenti nonostante siano stati 

invitati a mingere poco prima dell’ingresso in sala diagnostica. È degno di considerazione 

rilevare la necessità di buona cooperazione e coordinazione fra il personale, viste le 

dovute tempistiche di uptake o metabolizzazione del radiofarmaco 18F-FDG (tali da dover 

essere obbligatoriamente rispettate con la necessità di ottimizzare il tempo di utilizzo del 

macchinario). A questo scopo è essenziale una puntuale comunicazione tra TSRM, 

medico e infermiere di modo da procede con l’iniezione del radiofarmaco al paziente 

successivo solo qualora si preveda l’imminente conclusione dell’esame in corso. In fase 

di posizionamento del paziente il TSRM deve fare attenzione ad includere nel campo di 

vista della bobina tutto il distretto encefalico, posizionando il cranio il più possibile 

secondo i piani ortogonali in allineamento ai piani anatomici convenzionali e rimuovere 

tutti gli eventuali oggetti o parti che possano interagire anche solo moderatamente con i 

fotoni emessi per ottimizzare l’implementazione di una corretta mappa di attenuazione 

PET. Si riportano due casi specifici esplicativi, uno per patologia, data la loro 

rappresentatività ed esaustività: la paziente numero 7 e la paziente numero 14.  
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Paziente 7: 

 

Fig. 62 Immagini assiale, coronale PET QC (perfusion) e immagini assiale, coronale RM BRAVO T1   

 

 

Fig. 63 Immagini assiale, coronale PET QC (bianco e nero) e immagini assiale, coronale fuse PET/RM 
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Paziente 14: 

 

Fig. 64 Immagini assiale, coronale PET QC (perfusion) e immagini assiale, coronale RM BRAVO T1   

 

 

Fig. 65 Immagini assiale, coronale PET QC (bianco e nero) e immagini assiale, coronale fuse PET/RM 
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La paziente 14 è stata l’unica a non mantenere l’immobilità richiesta nemmeno nei primi 

minuti di acquisizione del lettino PET. Nonostante la sequenza BRAVO si mostri 

visibilmente artefattata, l’acquisizione PET con filtro di ricostruzione QC (Q.Clear) non 

ha risentito di tale problematica. Della stessa paziente, mediante comparazione di 

immagini, si è voluto mettere in evidenza la differenza dei due filtri ricostruttivi delle 

immagini PET (QC e VPFX) con visualizzazione sia a colori di perfusione che in bianco 

e nero. 
 

Fig. 66 immagini (perfusion) assiale, coronale PET QC e assiale, coronale PET VPFX 

 

 

Fig. 67 immagini (bianco e nero) assiale, coronale PET QC e assiale, coronale PET VPFX  
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Per la fusione di immagini con sequenza RM BRAVO T1 le immagini PET QC sono da 

preferire alle rispettive in VPFX poiché esaltano i valori di contrasto, riducono gli effetti 

da volume parziale e risultano essere meno suscettibili agli artefatti da movimento (ben 

visibile invece sull’immagine VPFX in bianco e nero in visualizzazione coronale). Il filtro 

di ricostruzione dei dati PET VPFX predilige la risoluzione spaziale con conseguente 

introduzione di rumore nell’immagine che si manifesta soprattutto in presenza di artefatti 

da movimento.  
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12. Considerazioni finali 

In conclusione la nuova sofisticata apparecchiatura PET/RM nel campo di applicazione 

neurologico, unisce e migliora le conoscenze morfologiche e fisiologiche evidenziando 

variazioni morfostrutturali simultaneamente alle variazioni fisiopatologiche in molte 

patologie, seppure limitatamente all’uso del solo radiofarmaco 18F-FDG (tenuto presente 

che esistono, ma sarebbe stato un campo troppo vasto, numerosi altri radiofarmaci che 

valutano patologie diverse: dall’accumulo di sostanze anomale, come la proteina 

amiloide, alle lesioni neoplastiche). Inoltre, ed in particolare, le caratteristiche altamente 

tecnologiche delle componenti PET e RM, la potenza del magnete RM e, non per ultimi, 

i numerosi complessi algoritmi di ricostruzione delle immagini implementati, rendono 

l’apparecchiatura fondamentale nell’ambito dello studio dell’encefalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

~ 83 ~ 
 

Bibliografia e sitografia 

▪ “Trattato di Anatomia Umana”, Anastasi, Capitani, Carnazza, Cinti, Cremona, De 

Caro, Donato, Ferrario, Fonzi, Franzi, Gaudio, Geremia, Lanza, Grossi, Gulisano, 

Manzoli, Mazzotti, Micheletti, Miscia, Mitolo, Montella, Orlandini, Paparelli, Renda, 

Ribatti, Ruggeri, Sirigu, Soscia, Tredici, Vitale, Zaccheo, Edi Ermes editore, Volume 

Terzo, 4° Edizione; 

▪ “Fondamenti di medicina nucleare: tecniche e applicazioni”, Duccio Volterrani, Paola 

Anna Erba, Giuliano Mariani, 2010, Springer; 

▪ “Tecniche di tomografia computerizzata e di risonanza magnetica”, Luigi Cei, 

Società Editrice Universo, 1° Edizione; 

▪ “Elementi di risonanza magnetica”, Mario Coriasco, Osvaldo Rampado, Gianni Boris 

Bradac, Springer; 

▪ “PET-CT and PET-MRI in Neurology SWOT Analysis Applied to Hybrid Imaging”, 

Andrea Ciarmiello, Luigi Mansi, Springer; 

▪ “SIGNATM PET/MR Technical Data”, GE Healthcare; 

▪ “Manuale per l’operatore SIGNA™ PET/MR con QuantWorks™”, GE Healthcare; 

▪ “SIGNA™ PET/MR con QuantWorks™ Note di rilascio”, GE Healthcare;  

▪ “Guida per l'utente di CortexID Suite per AW e AW Server”, GE Healthcare; 

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/PET-MRI 

 


