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Lavoro di tesi svolto anche in Germania presso 

Ist. di Scienze neurologiche e di Medicina, Fisica delle Immagini Mediche  

Centro di ricerca Governativo  

•  1298 ricercatori strutturati  + 900 a contratto 

•  1725 pubblicazioni scientifiche 

•  46 brevetti 

•  Premio Nobel per la Fisica nel 2007 



• compensare la bassa risoluzione spaziale dell’Imaging di Medicina 
Nucleare con quella elevata della TC / RM; 

• Integrare mediante fusione dei dati informazioni funzionali/metaboliche 
ed anatomiche (TC) o anatomiche/funzionali (RM) come valore aggiunto 
alla diagnosi; 

• ottenere i coefficienti di attenuazione per la correzione dei dati PET 
senza l’utilizzo di sorgenti rotanti. 

 

Combinazione tra diverse modalità di Imaging 

Radiologico alterazioni morfologiche 

Medico nucleare   alterazioni funzionali 
  e metaboliche 
   

 
                           

Con il vantaggio di: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alta risoluzione 

alta sensibilità 
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 Imaging multimodale con sistemi ibridi   



  

 

Tecnologia PET - MR 
Le due tecnologie si influenzano a vicenda: 
•  diminuisce la resa di luce dei materiali scintillatori   
•  impossibile l’utilizzo dei PMT    
•  interferenze nell’elettronica dei detettori PET da gradienti e RF 

Acquisizione sequenziale Acquisizione simultanea 

• Due macchine indipendenti e separate 

• TOF 

• Rischio misregistrazione spaziale 

• Richiede ampi spazi 

• Durata lunga dell’esame  

• Artefatti dovuti al movimento paziente 

• No fMR + PET 

•  Esatta localizzazione spaziale / temporale 

•  Durata ridotta dell’esame (-50%) 

•  No riposizionamento paziente 

•  Possibile combinare fMR con PET  

•  Costo elevato 

•  No TOF 



Risonanza da 3T WB con inserto di 32 cassette detettori PET  Cristalli LSO 2,5mmx2,5mmx20mm,72 anelli 

153 piani immagine,440-580KeV,6ns 

Sostituzione  PMT con diodi APD 
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La PET – MR con Brain Insert 



1. Template-based 2. Pattern recognition 

3. Segmentazione 

Correzione dell’attenuazione 



• Differenziare la lesione dall’edema circostante          Biopsia mirata 

• La spettroscopia RM da sola non può coprire l’intero encefalo con 
risoluzione accettabile in un tempo ragionevole  

Lo studio dei Gliomi con PET - MR 



Radiofarmaco ed esecuzione dell’esame 
 

[18F] Fluoroetiltirosina (FET) –  Aminoacido in cui un atomo di                          
H è stato sostituito con uno di 18F 

•  Distinzione cellule tumorali da focolai di infezione o processi flogistici 

 •  Differenziazione tra recidiva ed alterazioni benigne  

•   Dose media efficace al paziente  3mSv 

•  Accumulo intracellulare senza partecipazione alla sintesi  
 proteica 

Co-registrazione temporale multimodale: 

ADC PET FLAIR TOF MRA CSI 



Sviluppo del protocollo di esame 
                           3 diverse esigenze: 
 
•  Immagini MR diagnostiche in rapporto allo specifico quesito clinico 
•  Dati validi per calcolare le mappe di attenuazione / correzione 
•  Validare la nuova metodica  

 

•  Modifica della larghezza di banda della sequenza MP-Rage 

•  Modifica della tecnica di acquisizione delle sequenze MP-Rage 

•  Rilevazione del count-rate in funzione dell’orientamento delle slice 

Ottimizzazione 



Il protocollo di esame nella versione Agosto 2010 

Le sequenze UTE (Ultra Short Echo Time) 
ovvero… visualizzare l’osso in RM  

Sottrazione tra primo e secondo echo 
 
 Osso: medio segnale nel 1° echo 
          basso segnale nel 2° echo  
 
 Aria:  basso segnale in entrambi gli echi 
  
Tessuti molli: alto segnale in entrambi gli echi 



Il protocollo di esame nella versione Agosto 2010 

Riepilogo dei parametri utilizzati  

Sequenza MP-Rage T2 tirm dark 
fluid 

UTE 

T i p o  d i 
sequenza 

GR-IR SE- IR GR Double 
echo 

Acquisizione 3D 2D 3D 

S l i c e 
thickness 

1 mm 5 mm 1.6 mm 

TR 2250 ms 9490 ms 67.89 

TE 3.03 ms 109 ms 0.07 / 2.46  
ms 

TI 900 ms 2500 ms -- 

E c h o 
spacing 

8.9 ms 10.9 ms 3.4 ms 

Slices / slab 192 --- 160 

P h  E n c  
Steps 

256 247 32032 

Pixel Bw 610 Hz/pixel 200 Hz/
pixel 

Hz/pixel 

Flip angle 9° 150° 15° 

Matrix -- 320 x 320 192 x 192 

FOV 256 x 256 220 x 220 319 x 319 

TA 4 : 40 4 :27 3 :20 + 3:20 

TE 0,07 ms 

TE 2,46 ms 



Caso Clinico n. 1 

FLAIR 

T1 + MDC 

PET (tracc. FET) 

Maschio di 44 anni con 
lesione occupante spazio 
temporale dx, 
diagnosticata 4 settimane 
prima tramite esame 
MR, eseguito in seguito 
ad un attacco 
convulsivo.  

Il quesito clinico richiede 
la diagnosi differenziata 
tra lesione flogistica e 
tumore. Al paziente 
(100kg,188cm) vengono 
somministrati 285MBq di 
18F-Fluoroetiltirosina. 

L’esame PET - MR  non indica  focolai di accumulo patologico. Soprattutto in ambito 
della lesione temporale dx non risulta  un aumentato  accumulo del tracciante. 
Il reperto è negativo per glioma maligno di alto grado  



Caso Clinico n. 2 

Paziente donna  di 41 anni con 
lesione occupante spazio 
cortico-parietale.  
Alla paziente (57kg,157cm) 
vengono somministrati 192 MBq 
di 18F- Fluoroetiltirosina. 

FLAIR 

T1 

PET  

 Lieve accumulo del tracciante in regione centrale dx. 
Rispetto all’estensione della lesione evidenziata nella sequenza 
MR T2, l’estensione focale è molto ridotta. 
Il quoziente lesione/fondo max è di 1,9 con un cutoff ≥ 2,0. 
Il valore limite del uptake patologico nella regione centrale dx è 
compatibile con un glioma di basso grado. 
La curva della dinamica di accumulo mostra  un incremento 
continuativo e non indica aree tumorali maligne di alto grado 



Caso Clinico n. 3 
Maschio di 56 anni con astrocitoma anaplastico WHO III° in regione temporo-
parietale dx. Radioterapia e chemioterapia adiuvante (Temodal). 
Si richiede controllo della terapia. Il paziente presenta disturbi dell’equilibrio e 
debolezza. 
Al paziente (80kg, 183 cm) si somministrano 236MBq di 18F- Fluoretiltirosina. 

Accumulo altamente patologico temporo-parietale dx.  
max accumulo 6,4 (precedente:5,5) con Cutoff dopo 
radioterapia ≥ 2,4. L’estensione della lesione 
progredisce nella regione ippocampo/paraippocampale. 
La curva della dinamica mostra una ripida ascesa, 
seguito da significativa caduta. 
Rispetto all’esame precedente si rileva una risposta alla 
terapia solo in zona tumorale periferica. 



•  Lo studio dei Gliomi con PET MR  mostra indubbi vantaggi per 
la possibilità di abbinare due metodiche, entrambe in grado di 
fornire informazioni funzionali complementari. 

•  La simultaneità delle acquisizioni è una prerogativa per studi 
dinamici. 

•  L’assenza di radiazioni ionizzanti costituisce un notevole 
vantaggio nei frequenti esami di follow-up e monitoraggio della 
risposta alla terapia. 

•  Lo sviluppo di nanoparticelle magnetiche legate a radionuclidi 
(marcatori dual-modality) potenzierà ulteriormente la capacità 
diagnostica. 

•  Protocolli MR con navigatore, attualmente sotto sviluppo, 
permetteranno di integrare direttamente nel flusso dei dati PET 
le informazioni sui movimenti del pz. 

Conclusioni e sviluppi futuri 



Ruolo, responsabilità e competenze del TSRM 

•  Passaggio da “Tecnico di modalità” a “Tecnico di reparto” con 
preparazione trasversale e aggiornamento continuo 

•  Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza in RM e messa a 
punto di procedure di emergenza:  

       Rischi operatori 

 
       Rischi pazienti 
 
 

•  Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza in MN 
 
 
 
 
 
 

-CMS 
-CM a RF 
-gas criogenici 

- Stress termico e/o stimolazione nervosa- 
  muscolare 
- SAR in W/kg 
- danno acustico 



            TSRM e paziente 
•  Registrazione dati anagrafici pz., peso, altezza e quantità 

(Mbq) di radiofarmaco 
•  Verifica richiesta, digiuno pz, controindicazioni, quesito 

clinico e consenso informato firmato 
•  Anamnesi metallica 
•  Corretto inserimento dati : SAR 
•  Spiegazione svolgimento esame e istruzione pz 
•  Posizionamento accurato del pz (fatt.riempimento bobina) 
•  Confort del pz 
•  Campanello di sicurezza 
•  Protezione acustica (auricolari monouso) 
•  Controllo parametri durante l’esame 
•  Archiviazione ed invio 



Grazie per l’attenzione ! 


