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La PET-TC con colina 
nel tumore prostatico
l’IntegrAzIone dellA Pet Con lA tomogrAfIA ComPuterIzzAtA (tC), Che unIsCe 
l’elevAtIssImo dettAglIo AnAtomICo dellA tC multIstrAto Con le InformAzIonI 
metAbolIChe dellA Pet, Consente Al medICo dI determInAre Con esAttezzA lA 
PresenzA, lA sede e lA dIffusIone delle Cellule neoPlAstIChe AnChe dI PICCole 
dImensIonI e dI vAlutAre se le terAPIe In Corso stAnno dAndo I rIsultAtI AttesI.

La Tomografia ad Emissio-
ne di Positroni (PET), è una 
tecnica di Medicina Nucle-
are che permette di loca-

lizzare con precisione, all’interno del 
corpo umano, una sostanza marcata 
con un radioisotopo che emette po-
sitroni (radio traccianti). Questa so-
stanza è generalmente una sostanza 
attiva a livello metabolico (glucosio, 
colina, acqua, ammoniaca) che è 
legata ad un isotopo tracciante con 
breve emivita: i radionuclidi utilizza-
ti nella scansione PET sono gene-
ralmente isotopi con breve tempo 
di dimezzamento, come 11C (~20 
min), 13N (~10 min), 15O (~2 min) 
e 18F (~110 min). Per via del loro 
basso tempo di dimezzamento, i 
radioisotopi devono essere prodot-
ti da un ciclotrone posizionato in 
prossimità dello scansionatore PET.  
Questi radiotraccianti vengono 
iniettati nel corpo da analizzare per 
tracciare i luoghi in cui vengono a 
distribuirsi. 
L’integrazione della PET con la To-
mografia Computerizzata Multistrato 
(PET-TC) è in grado di unire l’eleva-
tissimo dettaglio anatomico della 
TC multistrato con le informazioni 
funzionali caratteristiche della PET, 
fornendo al Clinico informazioni mor-
fo-funzionali con un unico esame.  
La PET-TC consente al medico di 
determinare con esattezza la pre-
senza, la sede e la diffusione delle 
cellule neoplastiche, in concentra-
zioni anche piccole, e di valutare se 
le terapie in corso stanno dando i 
risultati attesi. fo
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L’esame, quindi, consiste nell’inietta-
re il radio tracciante e, dopo un tem-
po di attesa durante il quale la mole-
cola metabolicamente attiva (spesso 
uno zucchero) raggiunge una deter-
minata concentrazione all’interno dei 
tessuti organici da analizzare, posi-
zionare il paziente all’interno del rile-
vatore (scanner). 
Attraverso un processo fisico abba-
stanza complesso (l’isotopo di bre-
ve vita media decade, emettendo 
un positrone; dopo un percorso che 
può raggiungere al massimo pochi 
millimetri, il positrone si annichila 
con un elettrone, producendo una 
coppia di fotoni gamma emessi in 
direzioni opposte fra loro) vengono 
prodotte delle particelle, dette foto-
ni. Questi fotoni sono rilevati quando 
raggiungono un rilevatore (scintil-
latore) all’interno del dispositivo di 
scansione, dove creano un lampo 
luminoso, rilevato attraverso dei tubi 
fotomoltiplicatori. 
Punto cruciale della tecnica è la ri-
levazione simultanea di coppie di 
fotoni: i fotoni che non raggiungono 
il rilevatore in coppia, cioè entro un 
intervallo di tempo di pochi nano-
secondi, non sono presi in consi-

derazione. Dalla misurazione della 
posizione in cui i fotoni colpiscono 
il rilevatore, si può ricostruire la po-
sizione del corpo da cui sono stati 
emessi, permettendo la determina-
zione dell’attività o dell’utilizzo chi-
mico all’interno delle parti del cor-
po investigate. Lo scanner utilizza 
la rilevazione delle coppie di fotoni 

per mappare la densità dell’isotopo 
nel corpo, sotto forma di immagini 
di sezioni (generalmente trasversali) 
separate fra loro di 5 mm circa. 
La mappa risultante rappresenta i 
tessuti in cui la molecola campione 
si è maggiormente concentrata e 
viene letta ed interpretata da uno 
specialista in medicina nucleare o 
in radiologia al fine di determina-
re una diagnosi ed il conseguente 
trattamento.
L’esame è ben tollerato e non com-
porta alcun pericolo. La radioattività 
scompare rapidamente dall’organi-
smo e la dose assorbita è simile a 
quella di un esame radiografico. Non 
sono stati riportati, nella letteratura 
internazionale, effetti collaterali
Il tessuto neoplastico, in generale, 
utilizza il glucosio come substrato 
energetico. 
Nel caso del tumore prostatico, la 
colina è risultata essere più specifica 
e il radionuclide colina marcato con 
carbonio11 è risultato essere migliore 
del 18FDG (fluoro-desossi-glucosio). 
L’impiego di un tracciante analogo 
del glucosio permette di indagare il 
metabolismo glucidico del tessuto 
neoplastico in vivo in modo non in-
vasivo data la correlazione eviden-
ziata tra l’elevato accumulo di tale 
tracciante e la malignità del tumore. 
La PET-TC è utile in oncologia cli-
nica, sia in campo diagnostico che 
prognostico, per definire la sede e 
l’estensione della malattia e la ri-
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sposta alla terapia, contribuendo a 
modificare significativamente l’ap-
proccio terapeutico al paziente on-
cologico.
È possibile diagnosticare precoce-
mente una neoplasia e rappresentar-
ne tridimensionalmente le dimensioni 
e la diffusione oltre a localizzare le 
eventuali metastasi a distanza. 
Queste conoscenze sono di aiuto al 
medico al momento di prendere una 
decisione sulle misure terapeutiche 
da adottare, come una chemiotera-
pia o un intervento chirurgico. 
Prima di iniziare la terapia, la PET-TC 
è in grado di definire in maniera ot-

timale l’estensione di un intervento 
chirurgico o di un trattamento radio-
terapico. In corso di terapia è possi-
bile individuare gli effetti della cura sul 
tumore, più precocemente di quanto 
non si possa fare con la TC o con la 
RM usate da sole che riscontrano va-
riazioni volumetriche del tumore solo 
dopo parecchi cicli di terapia. 
Già due settimane dopo aver iniziato 
una cura oncologica è possibile sape-
re se questa ha avuto successo e se 
è opportuno continuarla evidenzian-
do fin dall’inizio terapie poco efficaci, 
con effetti collaterali per il paziente.
I principali tumori in cui la PET-TC 
può essere utile: Testa e Collo, Pol-
mone, Mammella, Linfomi, Stomaco, 
vescica, Ovaio, Colon-retto, Melano-
ma, Osso, Parti molli.
Recenti studi hanno dimostrato che 
l’integrazione di immagini aventi di-
verso contenuto informativo può 
essere utilizzata nel campo radiote-
rapico per migliorare le procedure 
diagnostiche e ottimizzare le geome-
trie di irraggiamento: in particolare 
l’integrazione di immagini multimo-
dali TC e PET permette di migliorare 
la diagnosi delle patologie neoplasti-
che, in quanto le indagini funziona-
li PET con 18FDG sono in grado di 
individuare le alterazioni tumorali as-
sociate al metabolismo del glucosio 
con alta accuratezza e ancora prima 
che siano evidenziabili radiologica-
mente delle alterazioni anatomiche. 
L’inclusione dei dati PET nella piani-
ficazione di un trattamento radiote-
rapico permette di definire con mag-
giore accuratezza il volume bersaglio, 
di includere nel volume da irradiare 
soltanto i linfonodi positivi, di identifi-
care eventuali metastasi a distanza e 
di individuare le masse neoplastiche 
in aree poco definite dalla TC. 
Per utilizzare nel modo migliore tut-
ti i vantaggi offerti dall’integrazione 
di immagini TC e PET è necessario 

che i due studi tomografici siano pri-
ma allineati in uno stesso sistema di 
riferimento spaziale; questa opera-
zione richiede l’uso di una tecnica di 
registrazione accurata e validata dal 
punto di vista clinico, per stimare i 
parametri della trasformazione geo-
metrica che realizza una corrispon-
denza punto a punto fra le strutture 
anatomiche dei due studi. 
Nel caso del tumore prostatico, la 
PET-TC con colina permette di dia-
gnosticare molto precocemente la 
sede della ripresa della malattia tu-
morale nei pazienti sottoposti a trat-
tamento primario (prostatectomia 
radicale o radioterapia) e che hanno 
sviluppato una recidiva biochimi-
ca con rialzo del PSA. È necessario 
aspettare fino a valori di PSA> 0.5 
ng/ml dopo prostatectomia per poter 
eseguire l’esame, dato che a valori 
inferiori è molto probabile che la PET/
TC risulti falsamente negativa. In caso 
di positività è quindi possibile identi-
ficare la sede della malattia recidiva 
(locale o a distanza) e programmare il 
conseguente miglior trattamento. 
È necessario, tuttavia, segnalare 
che la PET-TC non si è rivelata utile 
nella diagnosi del tumore prostatico 
primitivo dato che anche la prosta-
ta sana è in grado di captare il radio 
tracciante. 
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a) immagine TC con linfonodo 
aumentato di dimensioni  
B) immagine Pet con focolaio  
di iperattività metabolica  
c) immagine PET-TC integrata 
che documenta il linfonodo 
ingrandito e metabolicamente 
molto attivo e sede di malattia 
metastatica.


