
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Tesi di Laurea in

Ingegneria Biomedica

Studio della recettorialità dei tumori cerebrali al
DOTATOC

Relatore Candidato

Prof. Vincenzo Patera Alessandra Pepe

Correlatori n◦ matricola

Prof. Riccardo Faccini 1151577

Dott.ssa Chiara Maria Grana

A/A 2013/2014





Alla mia famiglia



Surgeons must be very careful

When they take the knife!

Underneath their fine incisions

Stirs the Culprit - Life!

Emily Dickinson, Silenzi, 1859
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Introduzione

A partire dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale, alcuni

ricercatori realizzarono che se fosse stato possibile marcare un tumore ef-

fettuando un’iniezione endovenosa di un farmaco marcato con un isotopo

radioattivo, si sarebbe potuto localizzare il tumore durante l’interven-

to chirurgico, posizionando un rivelatore di radiazioni sopra la regione

di indagine sospetta. É così che viene pensata e sviluppata la chirurgia

radioguidata, tecnica che da più di 50 anni rappresenta un ulteriore stru-

mento ai metodi di imaging tradizionali usati dal chirurgo, permettendo

di identificare il tessuto da asportare mediante “marcatura” pre-operatoria

della lesione (o sospetta tale) con un radiofarmaco. Al chirurgo è quindi

richiesto di adattare le proprie capacità percettive, all’utilizzo, in sede in-

traoperatoria, delle informazioni provenienti da un sistema di rilevazione

delle radiazioni (le sonde intraoperatorie) sotto forma di segnali acustici di

intensità e/o frequenza proporzionali alle quantità di radiazioni rilevate.

Le sonde intraoperatorie sono delle apparecchiature di medicina nu-

cleare che vengono impiegate per assistere i chirurghi in sala operatoria,

fornendo in tempo reale informazioni vitali sulla posizione e l’estensione

della lesione, e valutando i margini di resezione chirurgica. Numerosi sono
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i prototipi sviluppati e poi messi in commercio e il successo della chirur-

gia radioguidata è dovuto alle continue evoluzioni che questi dispositivi

hanno subito nel tempo. L’applicazione più nota e di comprovata efficacia

della chirurgia radioguidata è la tecnica ROLL (radioguided occult lesion

localization) utilizzata per la localizzazione e l’identificazione delle lesioni

occulte in pazienti con carcinoma mammario. Numerose altre sono le

applicazioni di questa tecnica, ma tutti i prototipi finora proposti, sonde a

rilevazione di radiazione γ e β+, non possono essere usati per rilevare ad

esempio i tumori cerebrali, in cui l’elevata penetrazione della radiazione γ

causerebbe un disturbo per la sonda (fondo indotto).

É per questo motivo che il gruppo di ricerca del professor Riccardo

Faccini sta attualmente proponendo lo sviluppo di un nuovo disposi-

tivo intraoperatorio: la sonda β−. La radiazione β−, a differenza della

radiazione γ e β+ finora utilizzata, penetra solo in pochi millimetri di

tessuto ed essenzialmente senza contaminazione γ, per cui in campo

neuro-oncologico (e non solo), la chirurgia radioguidata potrebbe incidere

in maniera davvero efficace.

Questo lavoro di tesi si inserisce nel contesto dello sviluppo di questo

strumento, ed ha come obiettivo lo studio della recettorialità dei tumori

cerebrali, in particolare meningiomi e gliomi, al DOTATOC, analogo sin-

tetico della somatostatina che marcato con 90Y è un radiofarmaco buon

candidato all’utilizzo in chirurgia radioguidata. Per i meningiomi prove

precliniche sono a sostegno delle attese prestazioni, per cui sono analizzati

per poter validare la tecnica sui gliomi, caso clinico ancora più difficile.

Il DOTATOC, marcato con il radionuclide 68Ga emettitore di particelle
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β+, viene somministrato per effettuare l’esame diagnostico PET (Positron

Emission Tomography) ai pazienti ai quali è stato diagnosticato un tumore

(o sospetto tale), che sovraesprime sulla membrana cellulare i recettori per

la somatostatina.

La valutazione dell’assorbimento del DOTATOC in queste neoplasie

cerebrali sottoposte ad esame 68Ga-DOTATOC-PET, consente di effettuare

una valutazione dell’efficacia della chirurgia radioguidata su questi tumori.

Infatti, sostituendo il 68Ga con l’90Y, il 90Y-DOTATOC è il radiofarmaco da

iniettare al paziente prima che il chirurgo esegua l’intervento di rimozione

della lesione con l’ausilio della sonda β−.

L’Istituto Europeo Oncologico (IEO), presso il quale ho effettuato un

tirocinio, mi ha fornito le immagini diagnostiche delle scansioni 68Ga-

DOTATOC-PET/TC dei pazienti affetti da meningiomi e gliomi, che sono

stati considerati dei buoni candidati per questo studio e ha messo a mia

disposizione le competenze di medicina nucleare e di fisica sanitaria.

Nel primo capitolo di questa tesi verrà fatta un’introduzione teorica sulla

chirurgia radioguidata e i radiofarmaci usati in terapia e in diagnostica.

Nel secondo capitolo, dopo una panoramica generale sulle interazioni

tra radiazioni e materia, si parlerà delle sonde intraoperatorie, delle loro

caratteristiche e delle evoluzioni che hanno poi portato all’attuale sviluppo

del prototipo di sonda β−. Nel terzo capitolo verrà descritta la struttura

del cervello e i tumori cerebrali, soffermando l’attenzione sui due casi

clinici di interesse, meningiomi e gliomi. Sono inoltre descritte le zone

del cervello che captano fisiologicamente il DOTATOC. Gli ultimi due
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capitoli saranno dedicati alla parte sperimentale. Nel capitolo quattro

verrà descritta l’analisi statistica effettuata sul campione di pazienti e

saranno presentati i risultati da essa ottenuti. Nel capitolo cinque, invece,

saranno mostrati i risultati della previsione dell’efficacia della chirurgia

radioguidata con sonda β− sui casi clinici analizzati.
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Capitolo 1

Chirurgia radioguidata

La chirurgia radioguidata (RGS radio-guided surgery) è una tecnica

chirurgica sviluppata circa 60 anni fa cruciale per quei tumori per i quali la

resezione è l’unica terapia possibile. Essa consente al chirurgo di valutare

in tempo reale la completezza della resezione della lesione tumorale,

minimizzando la quantità di tessuto sano rimosso.

La RGS è costituita da un complesso di procedure che, messe in atto

sequenzialmente (Fig. 1.1), facilitano, mediante l’impiego di un’idonea

sonda per la rilevazione di radioattività nel campo operatorio, l’identifica-

zione e quindi l’escissione chirurgica di un tessuto che è stato “marcato”

pre-operatoriamente con un radiofarmaco specifico. Un radiofarmaco vie-

ne somministrato al paziente, prima dell’intervento chirurgico. Questo

composto fa diventare, temporaneamente, l’organismo una fonte di radia-

zione da rilevare con un’ apposita strumentazione, nel caso specifico una

sonda intraoperatoria sensibile alle emissioni rilasciate dal farmaco.

Il radiofarmaco, dopo essere stato somministrato al paziente, viene pre-
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

Figura 1.1: La tecnica di chirurgia radioguidata (RGS). Fasi della procedura: (1) un
tracciante radio-marcato viene somministrato al paziente, prima dell’operazione; (2) il
radiofarmaco viene principalmente assorbito dal tumore; (3) dopo la rimozione della massa
tumorale, il chirurgo esplora la lesione con una sonda a rivelazione di radiazione e cerca
residui tumorali mirati in tempo reale.
Le immagini inferiori mostrano l’effetto della procedura proposta con traccianti γ-
emettitori (a) (per la definizione di gamma vedi par. 2.1), con traccianti emettitori di
elettroni (b). Dato l’elevato potere di penetrazione dei fotoni, nel primo caso un fondo non
trascurabile può essere prodotto dagli organi sani vicini alla lesione, talvolta impedendo
l’applicabilità della tecnica. Per attenuare questo effetto viene applicata una schermatura
rendendo così le sonde ingombranti. Gli elettroni, invece, forniscono una definizione più
chiara dei margini del tessuto radioattivo consentendo una sonda semplice e compatta e
che richiede minore attività dei radiofarmaci.

2



feribilmente assorbito dal tessuto bersaglio, ma anche da altre zone del

corpo (captazioni fisiologiche) e da zone di tessuto sano vicine alla lesione.

Durante l’intervento, il chirurgo, al quale è nota l’anatomia umana e

le zone di captazione fisiologiche, posiziona la sonda in corrispondenza

della lesione. Il dispositivo intraoperatorio, rileva le emissioni rilasciate

dal tessuto captante in tempo reale, che possono essere di natura diversa

a seconda del farmaco che è stato somministrato, ma rileva anche quelle

della zona limitrofa alla lesione, la cui emissione viene chiamata fondo e

talvolta impedisce l’applicabilità della tecnica di chirurgia radioguidata.

Le tecniche diagnostiche di imaging pre-operatorio (TC, RM, ultrasuoni,

SPECT, PET, PET/TC) forniscono al chirurgo oncologo informazioni fon-

damentali per l’ottimizzazione del tipo di intervento, come localizzazione

ed estensione della malattia neoplastica, ma nonostante la disponibilità e la

precisione di queste informazioni, il chirurgo durante l’intervento continua

ad affidarsi all’esame obiettivo e alla sua esperienza tramite palpazione e

ispezione del tessuto che deve essere rimosso.

La chirurgia radioguidata rappresenta dunque, per il chirurgo, uno

strumento aggiuntivo, che fornisce in sede intraoperatoria informazioni

provenienti da un sistema di rilevazione delle radiazioni sotto forma di

segnali acustici di intensità e/o frequenza proporzionali alla quantità di

radiazioni rivelate.

Le caratteristiche delle sonde intraoperatorie e le radiazioni da esse

rivelate sono discusse nel capitolo 2.

Le dimensioni e i margini dei tumori rappresentano dati determinanti

per la definizione di ogni lesione e non sempre sono ben visibili con
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

le tecniche di imaging convenzionali. Il chirurgo, durante l’intervento,

affidandosi soprattutto alla sua esperienza personale, cerca di essere il

più preciso possibile nella rimozione del tessuto malato, preservando

tessuto sano, ma in alcuni casi non tutto il tessuto malato viene rimosso.

La persistenza di tumore in un paziente trattato con intento curativo (ad

esempio dopo la resezione chirurgica) è nota come tumore residuo.

La tecnica di chirurgia radioguidata rappresenta quindi un valido aiuto

per il chirurgo oncologo, perché gli consente una precisa valutazione

dei margini di resezione chirurgica, di rilevare la presenza di residui

tumorali eventualmente ancora presenti dopo l’intervento e difficili da

essere individuati ad occhio nudo e quindi di aumentare il grado di

radiazioni cliniche.

Molte sono state fino ad ora le applicazioni cliniche della RGS. I principi

di questa tecnica sono attualmente usati:

• nella radioimmunochirurgia guidata (RIGS) per il cancro del colon;

• nella tecnica ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization), meto-

dica per la localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella,

che prevede l’introduzione di una soluzione contenente macroag-

gregati di albumina umana coniugata con il tecnezio radioattivo

(99mTc) all’interno di un gruppo di microcalcificazioni o di un piccolo

nodulo clinicamente non palpabile. La sostanza rimane stabilmente

localizzata nella zona della lesione, e consente al chirurgo di definire

il limite della resezione chirurgica e di verificare la totale assenza di

captazione residua, a dimostrazione che la lesione è stata rimossa

completamente. La tecnica ROLL permette di diminuire i rischi di
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1.1. RADIOFARMACI

non asportare completamente la lesione o avere margini chirurgici

coinvolti, garantendo però una minore asportazione di tessuto solo

con una incisione cutanea minima, ma richiede un’accurata program-

mazione per coordinare medici nucleari, radiologi e chirurghi e il

costo della sonda è relativamente elevato (nella realtà il costo è ben

ammortizzato);

• nella mappatura completa del linfonodo sentinella (SLN, cioè il primo lin-

fonodo a essere raggiunto da eventuali metastasi a partire dai tumori

maligni che diffondono per via linfatica) per il melanoma maligno

e per il tumore al seno. In presenza delle opportune indicazioni, è

possibile abbinare la ROLL alla ricerca del linfonodo sentinella;

• nella rilevazione di adenomi e lesioni paratiroidee.

I casi clinici su cui è stata applicata la chirurgia radioguidata sono

riportati in tabella 1.1.

Tutti questi successi della chirurgia radioguidata nascono dalle evolu-

zioni che i radiofarmaci e le sonde intraoperatorie hanno subito nel tempo

per poter sfruttare al meglio le loro potenzialità e migliorare così le loro

caratteristiche.

1.1 Radiofarmaci

Con il termine radiofarmaco è indicato “qualsiasi medicinale che, quan-

do è pronto per l’uso, include uno o più radionuclidi incorporati a scopo

sanitario” (Direttiva CEE 89/343, decreto legislativo n◦ 178).
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

Applicazione clinica Tipo di chirurgia
radioguidata applicata

Cancro al seno SNB, RIGS, ROLL, RIME, FDGDS
Neoplasie cutanee SNB, FDGDS
Neoplasie gastrointestinali SNB, RIGS, FDGDS
Neoplasie testa e collo SNB, RGS, RIGS, FDGDS
Neoplasie ginecologiche SNB, RIGS, FDGDS
Neoplasie urologiche SNB, RIGS, FDGDS
Neoplasie toraciche SNB, RGS, RIGS, FDGDS
Tumori neuroendocrini RGS
Carcinoma adrenocorticale FDGDS
Sarcoma SNB
Tumore al cervello RGS
Neoplasie ossee RGS
Linfoma RGS
Monitoraggio della perfusione locoregionale RGS

Tabella 1.1: Applicazioni cliniche della chirurgia radioguidata con sonda di tipo gamma.
RGS, radioguided surgery; RIGS, radioimmunoguided surgery; SNB, radioguided sentinel
lymph node biopsy; ROLL, radioguided occult lesion localization; RIME, radioguided
intraoperative margins evaluation; FDGDS, 18F-FDG directed surgery.
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1.1. RADIOFARMACI

Questi medicinali hanno la capacità di far diventare, temporaneamente,

l’organismo una fonte di radiazione da rivelare con apposita strumenta-

zione e di concentrarsi nei tessuti patologici, perchè possa evidenziarli

(radiofarmaci per diagnostica) e distruggerli risparmiando, per quanto

possibile, quelli sani (radiofarmaci per terapia).

Un radiofarmaco è costituito da due componenti: il carrier, ossia una

molecola con funzioni biologiche di trasporto, ed il nuclide radioattivo.

L’uno è indispensabile all’altro: infatti il primo consente di veicolare il

radionuclide fino a raggiungere l’organo o l’apparato di interesse, mentre

il secondo permette attraverso l’uso di una strumentazione diagnostica

adeguata di seguire la distribuzione nell’organismo del radiofarmaco,

valutarne l’affinità per gli organi bersaglio e le variazioni delle funzioni

biologiche cellulari.

Fra i diversi radioisotopi potenzialmente impiegabili nella sintesi di un

radiofarmaco, la scelta dipende da numerosi fattori.

La scelta del radionuclide è guidata dalla possibilità di sostituire un

atomo comune delle molecole biologiche con l’atomo radioattivo senza

variarne sensibilmente il comportamento metabolico (o comunque sfrut-

tando la variazione per aumentare l’accumulo del tracciante nella zona di

interesse), dal tempo di dimezzamento fisico (tempo necessario affinché la

radioattività del radioisotopo si riduca della metà), dalle proprietà dell’e-

missione nucleare, dalle caratteristiche di decadimento del radioisotopo,

dalla farmacocinetica in vivo (gli effetti che condizionano il raggiungi-

mento ed il mantenimento di un’adeguata concentrazione dei farmaci

nei vari compartimenti dell’organismo), dal costo e dalla reperibilità del
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

radionuclide.

I radiofarmaci che hanno proprietà traccianti, vengono usati in medicina

nucleare e devono avere delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che

rispettino tutte le normative della farmacopea ufficiale per la sommini-

strazione nell’uomo. Il loro impiego deve quindi essere preventivamente

autorizzato, per ogni indicazione e modalità di somministrazione, dalle

Autorità Sanitarie, come qualunque altro farmaco.

I metodi di somministrazione dei radiofarmaci direttamente al paziente

sono per via orale, endovenosa o per via locale. In seguito alla sommi-

nistrazione, il paziente non subisce danni, in quanto le dosi impiegate

sono minime (per esempio, in RGS nella ricerca del linfonodo nei tumori

della mammella, al paziente viene somministrata, prima dell’intervento,

un’attività di 20÷30 MBq; l’attività da somministrare dipende dall’inter-

vallo tra la somministrazione e l’intervento chirurgico, consigliabile < 24

ore, perchè all’atto della chirurgia bisogna calcolare di avere disponibile

un’attività totale di ≈ 3.7 MBq). Inoltre i nuclidi hanno tempi di vita media

piuttosto ridotti (es. T1/2 del 68Ga = 68 minuti).

I requisiti relativi all’efficacia di marcatura e stabilità di un radiofar-

maco sono legati alla sue capacità di essere eliminato esclusivamente dai

reni, essere totalmente eliminato dal sangue arterioso durante il transito

attraverso il rene e non venire metabolizzato.

1.1.1 Decadimenti radioattivi

Un radionuclide, o radioisotopo, è un nuclide instabile e questa instabi-

lità (dovuta a uno squilibrio tra il numero di protoni e di neutroni, oppure

8



1.1. RADIOFARMACI

a un’eccessiva abbondanza di entrambi) causa il processo di decadimento

radioattivo, ovvero un insieme di processi, tramite i quali alcuni nuclei

atomici instabili emettono energia sotto forma di radiazioni per raggiun-

gere uno stato di stabilità. I decadimenti nucleari sono raggruppati in tre

classi principali:

• il decadimento alfa (Fig. 1.2), che avviene con l’emissione di una parti-

cella, detta appunto particella alfa, composta da due protoni e due

neutroni (nucleo di elio), da parte dell’isotopo di un elemento con

elevato numero atomico (Z>83);

Figura 1.2: Decadimento alfa. In seguito ad un decadimento alfa, il nucleo emette una
particella α, cioè un nucleo di elio composto da due protoni e due neutroni, e si trasforma
in un nucleo diverso, con numero atomico (Z-2) e numero di massa (A-4). Un esempio è
il decadimento dell’Uranio-238 in Torio-234.

• il decadimento beta (Fig. 1.3), si ha per quei nuclei che hanno un

eccesso di protoni o di neutroni. Comprende due diversi tipi di

trasformazioni nucleari:
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

1. decadimento β−, che avviene con la trasformazione di un neutro-

ne del nucleo in un protone, con emissione di un elettrone;

2. decadimento β+, che avviene con la trasformazione di un protone

del nucleo in un neutrone, con emissione di un positrone;

Figura 1.3: Decadimento beta. Il nucleo emette un elettrone e un antineutrino e si
trasforma in un nucleo con numero atomico (Z+1) ma stesso numero di massa A. Un
esempio è il decadimento del Cobalto-60 in Nichel-60.

• il decadimento gamma (Fig. 1.4), dove il nucleo non si trasforma ma

passa semplicemente in uno stato di energia inferiore ed emette un

fotone. La radiazione gamma accompagna solitamente una radia-

zione alfa o una radiazione beta. Al contrario delle radiazioni alfa e

beta, le radiazioni gamma sono molto penetranti.

1.1.2 Categorie di radiofarmaci

I radiofarmaci si possono catalogare in due grandi categorie, quelli per

la diagnostica e quelli per la terapia.

Per tutte e due le tipologie di radiofarmaco, questo, una volta introdotto

nell’organismo, penetra all’interno delle cellule dell’organismo e in par-

ticolare nelle cellule bersaglio (con alta attività metabolica), e grazie alla
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1.1. RADIOFARMACI

Figura 1.4: Decadimento gamma. Il nucleo non si trasforma ma passa semplicemente
in uno stato di energia inferiore ed emette un fotone. La radiazione gamma accompagna
solitamente una radiazione alfa o una radiazione beta. Infatti, dopo l’emissione alfa o beta,
il nucleo è ancora eccitato perché i suoi protoni e neutroni non hanno ancora raggiunto la
nuova situazione di equilibrio: di conseguenza, il nucleo si libera rapidamente dell’eccesso
di energia attraverso l’emissione di una radiazione gamma. Per esempio il Cobalto-60 si
trasforma per disintegrazione beta in Nichel-60, che raggiunge il suo stato di equilibrio
emettendo una radiazione gamma (Fig. 1.3).

sua struttura molecolare, interagisce con una componente sub-cellulare o

viene coinvolto in uno specifico processo metabolico o recettoriale.

L’interazione generata, consente al radiofarmaco di rimanere all’interno

delle cellule bersaglio per un tempo sufficiente necessario a consentire la

misura della sua distribuzione nel tessuto in esame, eseguita attraverso la

rilevazione della radioattività emessa dal radionuclide presente.

I radiofarmaci per diagnostica sono sostanze marcate che vengono

utilizzate per l’indagine dei processi biologici che avvengono all’interno

di alcune cellule che chiamiamo bersaglio, perché questi medicinali sono

principalmente assorbiti da queste.

I radionuclidi che vengono utilizzati a scopo diagnostico decadono

soprattutto producendo raggi gamma, molto penetranti, capaci di usci-

re dall’organismo per essere captati all’esterno da opportuni sistemi di

rivelazione.
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CAPITOLO 1. CHIRURGIA RADIOGUIDATA

Le informazioni diagnostiche, ottenute dalla radiazione emergente dal-

l’organo, forniscono un’informazione funzionale e metabolica, e non di

tipo anatomico, perchè con la somministrazione di un radiofarmaco mar-

cato si producono immagini che riflettono la distribuzione all’interno

dell’organismo del tracciante, consentendo pertanto d’identificare le aree

in cui avvengono determinati processi.

Le principali applicazioni diagnostiche dei radiofarmaci sono nell’ima-

ging in tomografia, in particolare nella SPECT (Single Positron Emission

Computed Tomography), nella PET (Positron Emission Tomography) e in

chirurgia radioguidata.

I radiofarmaci per terapia hanno la proprietà di legarsi in modo speci-

fico, ad esempio alle cellule tumorali.

In terapia quindi, i radiofarmaci vengono utilizzati per indurre un effetto

terapeutico sulle cellule bersaglio.

Tale effetto è prodotto dall’emissione di radiazioni che causano la

distruzione delle cellule del tessuto in cui è localizzato il radionuclide.

Per la terapia vengono utilizzati radioisotopi che emettono particelle

che rimangono confinate in prossimità della loro emissione, quali elettroni

o particelle alfa.

Un esempio di utilizzo terapeutico dei radiofarmaci è la terapia recetto-

riale (PRRT, Peptide Receptor Radionuclide Therapy), terapia che rappre-

senta da più di un ventennio una promettente opzione per il trattamento

dei tumori che esprimono i recettori della somatostatina, in particolare le

neoplasie neuroendocrine (NET). I NET esprimono sulla loro superficie

cellulare un’elevata espressione dei recettori della somatostatina (SSTR),
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ormone prodotto dall’ipotalamo che inibisce la secrezione dell’ormone

della crescita e il rilascio di insulina e glucagone nel pancreas.

La terapia radiorecettoriale prevede la somministrazione al paziente di

un analogo della somatostatina (che rispetto alla somatostatina nativa ha

un’emivita maggiore).

Gli analoghi radiomarcati della somatostatina (es. octreotide e lanreo-

tide sono i farmaci maggiormente utilizzati per il trattamento medico

dei pazienti con NET ben differenziati che esprimono i recettori per la

somatostatina) sono farmaci efficaci non solo per il controllo dei sintomi

nelle forme di NET, ma anche per il controllo della crescita tumorale a

lungo termine. Il razionale per l’uso clinico di questi farmaci si basa sulla

significativa presenza di recettori per la somatostatina, valutabile mediante

Octreoscan (tecnica di medicina nucleare utilizzata per la diagnosi delle

neoplasie neuroendocrine) o PET (vedi par. 3.3).

Gli analoghi radiomarcati della somatostatina vengono marcati con

radionuclidi, sostituendo il radionuclide γ emittente che marca il radiofar-

maco diagnostico (es. 111In-Pentetrotide) con un radionuclide emettitore

di particelle β. Il farmaco somministrato al paziente si localizza seletti-

vamente nel tessuto bersaglio, perchè legato a molecole recettorialmente

attive.

Il primo radioisotopo introdotto nella pratica clinica è stato lo Iodio-131

(131I), utilizzato nelle patologie tiroidee. Sono stati poi progressivamente

sviluppati altri radiofarmaci.

L’introduzione del tecnezio-99 metastabile (99mTc) ha permesso la tra-

sformazione della medicina nucleare in disciplina autonoma. Questo ra-
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dionuclide è diventato così importante, perché a differenza dei vecchi

radionuclidi che emettevano assieme alle radiazioni γ (necessarie per ot-

tenere le immagini) anche radiazioni β (più radiotossiche per i tessuti),

emette solo radiazioni gamma. Inoltre non contamina l’ambiente perché

ha una emivita di sole 6 ore.

Trovato il radionuclide ideale sono state identificate differenti sostanze

che, legate al tecnezio, fossero in grado di concentrarsi in organi diversi.

Ad oggi sono disponibili numerosi radiofarmaci in grado di concentrarsi

selettivamente in diversi tessuti e organi. I principali radioisotopi utiliz-

zati in medicina nucleare, le principali particelle emesse, i loro tempi di

dimezzamento, il radiofarmaco corrispondente più usato e il loro impiego

sono riportati in tabella 1.2.

Radionuclide Principali particelle T1/2 Radiofarmaci Impiego
emesse

99mTc γ 6.01 h 99mTc-MDP Diagnostica
99mTc-MIBI

18F β+ 110 min 18F-FDG Diagnostica
111In γ 67.4 h 111In-Octreotide Diagnostica
86Y β+ 14.7 h 86Y-DOTATOC Diagnostica
68Ga β+ 68 min 68Ga-DOTATOC Diagnostica
90Y β− 64.1 h 90Y-DOTATOC Terapia
177Lu β−, γ 6.73 d 177Lu-DOTATATE Terapia
131I β−, γ 8.1 d 131I-MIBG Terapia

Tabella 1.2: Principali radionuclidi e radiofarmaci per diagnostica e terapia.
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1.1.3 Radionuclidi usati in chirurgia radioguidata

Numerosi sono i radionuclidi utilizzati in chirurgia radioguidata.

I radionuclidi utilizzati più frequentemente con sonde di rivelazione di

radiazione gamma sono riportati in tabella 1.3 insieme alle loro principali

proprietà. In generale, la radiazione gamma emessa dai singoli radionucli-

Radionuclide T1/2 Energia di emissione (keV)
57Co 27.1 d 14, 122, 136
18F 110 min 511
67Ga 3.26 d 91, 93, 184, 209, 300, 393
111In 2.81 d 171, 247
123I 13.2 h 159, 529
124I 4.18 d 511
125I 60.14 d 35
131I 8.04 d 80, 284, 364, 637, 642, 723
99mTc 6.01 h 140, 142
201Tl 3.04 d 71, 135, 167

Tabella 1.3: Proprietà fisiche dei radionuclidi usati con sonde gamma in chirurgia
radioguidata.

di, che si esprime in keV, può essere caratterizzata da basse emissioni di

energia (fino a 150 keV), da emissione di media energia (da 150 keV a 400

keV), o da emissione ad alta energia (maggiore di 400 keV).

I radionuclidi che sono utilizzati più frequentemente con la sonda di

rilevamento gamma per la specifica applicazione della chirurgia radio-

guidata sono Iodio-125 (125I), Indio-111 (111In), Tecnezio-99 metastabile

(99mTc), ed hanno rivoluzionato il trattamento chirurgico del carcinoma

mammario, del melanoma, del cancro del colon-retto, e delle lesioni delle

paratiroidi.
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Altri tipi di radionuclidi, emettitori puri di particelle beta sono stati usati

recentemente in chirurgia radioguidata con l’introduzione delle sonde beta,

in particolare il più usato è stato il Fluoro-18 (18F).

E’ stato dimostrato che con una sonda di tipo beta (par. 2.5) si può

essere in grado di identificare siti più piccoli di tumore. Nei tumori per

i quali la chirurgia rappresenta l’unica possibile terapia, la possibilità di

utilizzare questo dispositivo e sfruttarne le sue capacità in sala operatoria

è fondamentale. Per migliorare le prestazioni della RGS, in particolare

sui casi clinici più complessi, è in continua evoluzione la ricerca di nuovi

radiofarmaci da usare con le sonde beta. Ad esempio, il DOTATOC, sul

quale questo lavoro di tesi è concentrato, è un analogo sintetico della

somatostatina (ormone polipeptidico che inibisce il rilascio di fattori di

crescita), che marcato con l’Ittrio-90 (90Y), emettitore puro β−, è un buon

candidato all’utilizzo in chirurgia radioguidata [22] di tumori esprimenti

sulla loro superficie recettori per la somatostatina. Il DOTATOC, marcato

con Gallio-68 (68Ga), metallo simile all’90Y, è uno dei radiofarmaci che

viene somministrato ai pazienti per l’esecuzione degli esami diagnostici

PET (Positron Emission Tomography) nella ricerca delle lesioni esprimenti

recettori per la somatostatina sulla loro superficie. Essendo i due marca-

tori simili, una tomografia ad emissioni di positroni (Fig. 1.5) eseguita

prima della chirurgia, permette una stima della recettorialità dei tumori al

DOTATOC.
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Figura 1.5: 68Ga-DOTATOC-PET di paziente affetto da neoplasia neuroendocrina del
tratto gastro-enterico (237 MBq dose iniettata). E’ visibile anche un patologico accumulo
in corrispondenza della sede frontale compatibile con un meningioma. Immagine ottenuta
dopo 50 minuti dalla somministrazione endovenosa di radiofarmaco.
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Capitolo 2

Sonde intraoperatorie

Le sonde intraoperatorie sono dei dispositivi impiegati da più di 50

anni per assistere i chirurghi in sala operatoria nella localizzazione e nella

rimozione dei tumori.

In questo capitolo dopo aver descritto le interazioni tra le radiazioni e la

materia, utili per comprendere i fenomeni fisici che si trovano alla base di

questa tipologia di dispositivi, sono presentate le caratteristiche che deve

avere una sonda per RGS. Sono descritti i sistemi di sonde intraoperatorie

che sono stati sviluppati concentrando l’attenzione in particolare sulle

motivazioni delle evoluzioni che hanno subito nel tempo.

2.1 Interazioni radiazioni ionizzanti-materia

Le radiazioni vengono divise in due gruppi tenendo conto della loro

capacità d’interazione con la materia:
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1. se l’energia della radiazione incidente sulla materia è tale da causare

una ionizzazione degli atomi, la radiazione si chiama, appunto,

ionizzante;

2. altrimenti se l’energia è capace solo di eccitare l’atomo viene definita

non ionizzante.

La radiazione cede tale energia agli oggetti interposti sul suo cammino ed

ha la capacità di causare alcuni tipi di effetti a seconda dell’energia della

quale è fornita.

L’energia delle radiazioni viene espressa sotto forma di elettronvolt (eV)

che identifica l’energia guadagnata, o persa, della carica elettrica di un

elettrone quando posto nel vuoto in una differenza di potenziale fra due

punti di un volt.

Le radiazioni ionizzanti vengono suddivise in: direttamente ionizzanti e

indirettamente ionizzanti.

Le prime sono particelle cariche e sono:

• particelle alfa, nuclei di elio con energia che varia tra 4 e 9 MeV

e tempi di dimezzamento dei nuclei che le emettono variano tra

10 y e 10−7 s. Lo schermaggio delle particelle α è molto semplice,

basta un foglio di carta, ma bisogna ricordare che tutti gli isotopi α-

emettitori emettono anche fotoni γ ed è su questi che va commisurato

lo schermaggio della sorgente. A causa della carica relativamente

elevata e della velocità relativamente bassa, le particelle α hanno

una perdita di energia per unità di percorso, indicata come LET (è

Linear Energy Transfer), piuttosto elevata. L’esposizione a sorgenti α
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esterne al corpo non è particolarmente pericolosa: eventuali particelle

che riescano a colpire l’operatore, si fermano comunque nello strato

morto della pelle. Diventa invece molto pericolosa se la sorgente è

interna, perchè l’operatore ha inalato o ingerito atomi radioattivi,

oppure questi sono entrati attraverso una ferita;

• particelle beta, cioè elettroni di carica negativa o di carica positiva

espulsi a gigantesche velocità dai nuclei atomici, con energie minori

a quelle delle radiazioni alfa. L’energia varia molto da un isotopo

all’altro, andando da poche decine di keV fino a oltre 10 MeV. A

parità di energia il LET dei β è molto minore di quello delle α. Anche

le particelle β si fermano abbastanza facilmente: come ordine di gran-

dezza si può ricordare che il range di elettroni da 1 MeV in alluminio

(Al) è poco superiore a 1 mm. Occorre tuttavia ricordare che quasi

sempre all’emissione β è associata un’emissione γ (anche se esistono

isotopi come Fosforo- 32 32P e pochi altri che sono “beta puri”).

Le particelle β+, in particolare, vanno incontro ad annichilazione

interagendo con gli elettroni che trovano lungo il loro cammino nel

corpo e producono due fotoni di 0.511 MeV. Inoltre in materiali ad

alto numero atomico (Z) come il piombo (Pb) gli elettroni producono

fotoni di bremsstrahlung (radiazione di frenamento) la cui energia

può arrivare fino all’energia degli elettroni incidenti.

Sono invece indirettamente ionizzanti i fotoni. Essendo privi di massa e di

carica, altro non sono che radiazioni elettromagnetiche che si propagano

con la velocità della luce (raggi X e raggi γ). I raggi X sono radiazioni

elettromagnetiche che hanno la stessa natura elettromagnetica della luce
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e delle onde radio. Differiscono per la frequenza e per l’origine. I raggi

γ, sono una forma di radiazione elettromagnetica costituita da fotoni,

quanti elementari di radiazione elettromagnetica privi di carica elettrica

che interagiscono meno con la materia. La differenza tra i raggi X e i raggi

γ risiede nella loro origine:

• i raggi γ sono prodotti a seguito di riequilibri energetici del nucleo;

• i raggi X sono prodotti a seguito di riequilibri energetici della

corteccia elettronica dell’atomo.

Appartengono alle radiazioni indirettamente ionizzanti anche i neutroni

(dotati di massa, ma non di carica elettrica) emessi nella disintegrazione

spontanea di elementi pesanti prodotti artificialmente e nelle reazioni

nucleari.

La possibilità di poter oltrepassare un corpo non è data solo dall’energia

della radiazione stessa ma anche dal materiale del quale è composto il

corpo: all’aumentare della massa atomica, quindi del peso atomico della

materia investita, tanto più sarà per la radiazione difficile attraversarla.

Ogni volta che una radiazione incontra la materia si possono verificare

diversi fenomeni di interazione.

Quando degli elettroni attraversano la materia, questi perdono ener-

gia prevalentemente per ionizzazione (fino a pochi MeV) del mezzo che

attraversano, ma hanno anche un altro modo di perdere energia, per

frenamento o bremsstrahlung (da decine di MeV).

Per ionizzazione l’elettrone cede energia al materiale assorbente, in

seguito a collisioni tra particelle o per assorbimento di radiazioni.
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La perdita di energia per bremsstrahlung invece, si ha quando l’elettrone

arriva vicino al nucleo, viene rallentato e deviato dal suo campo elettrico.

In seguito l’energia perduta per frenamento viene emessa come radiazione

elettromagnetica (fotoni).

Quando invece un fascio di fotoni (radiazione neutra) attraversa uno

spessore di materiale, può passare indenne oppure interagire in modi

diversi con la materia a seconda dell’energia che trasporta (Fig. 2.1):

Figura 2.1: Regioni di energia relative ai tre maggiori tipi di interazione.

• per effetto fotoelettrico (Fig. 2.2), con fotoni a bassa energia (energia <

500 keV).

Un fotone di bassa energia può collidere con un elettrone orbitale

ed espellerlo dall’atomo. Il fotone viene totalmente assorbito, l’elet-

trone viene espulso con una energia uguale all’energia del fotone
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Figura 2.2: Effetto fotoelettrico.

meno l’energia di legame dell’elettrone all’atomo. Vengono espulsi

gli elettroni degli orbitali più interni, mentre gli elettroni degli orbi-

tali superiori scendono a ricoprire la vacanza e nello spostamento

vengono emessi raggi γ;

• per effetto Compton (Fig. 2.3), con fotoni a media energia (500 keV <

energia < 1 MeV).

La collisione di un fotone con un elettrone debolmente legato (come

gli elettroni degli orbitali più esterni) fa emergere un nuovo fotone

con energia inferiore e traiettoria diversa da quella originale e l’elet-

trone con energia pari all’energia persa dal fotone incidente;
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Figura 2.3: Effetto Compton.

• per produzione di coppie (Fig. 2.4), con fotoni ad alta energia (energia

> 1.022 MeV).

Fenomeno che si verifica nelle vicinanze di un nucleo a causa dell’in-

terazione del fotone con il campo elettrico creato dal nucleo. Consiste

nella creazione di una coppia elettrone-positrone (particella simile

all’elettrone ma con carica positiva).

Come i fotoni, anche i neutroni hanno carica elettrica nulla e anche essi

interagiscono con i nuclei grazie alla forza nucleare forte, che è il processo

principale.
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Figura 2.4: Produzione di coppie.

2.2 Parametri fisici di una sonda intraoperatoria

I parametri fisici più importanti che caratterizzano la prestazione di una

sonda intraoperatoria [4] sono:

• la sensibilità, cioè la frazione di radiazione emessa rivelata dalla sonda

in tasso di conteggi rilevati (fotoni rilevati) per unità di attività (fotoni

emessi) e viene determinato sulla punta del profilo della sonda;

• la risoluzione spaziale, cioè la capacità della sonda di discriminare due

regioni tessutali captanti e vicine;

• la risoluzione energetica, necessaria per isolare gli eventi di diffusione

Compton (attraverso discriminazione energetica) che contribuiscono

ad aumentare il fondo riducendo così l’informazione spaziale;
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• la linearità in energia, che assicura che la sonda operi nell’intervallo

energetico dei radionuclidi usati nella pratica clinica;

• la linearità nel tasso di conteggi che dà indicazioni sull’attività iniettata;

• il contrasto, che riflette la capacità del sistema di rivelazione gamma

di distinguere l’attività all’interno del tessuto bersaglio da quella del

tessuto circostante il bersaglio;

• lo schermaggio e la collimazione, importanti per ridurre l’effetto della

radiazione originata da posizioni indesiderate che, interagendo con

il rivelatore, produce conteggi;

• le dimensioni, cioè la sonda deve essere ergonomica, non ingombrante

e direzionale;

• il tipo di segnale acustico emesso che deve permettere all’operatore di

rivelare e valutare le lesioni senza bisogno di guardare su un display.

In particolare è auspicabile che le sonde per radiochirurgia abbiano

elevata sensibilità, elevata risoluzione spaziale, piccole dimensioni e buona

risoluzione energetica, ma purtroppo non esiste una sonda che possie-

da tutte queste caratteristiche elencate, per cui la miglior sonda è un

compromesso fra varie esigenze.

Numerosi sistemi di sonde intraoperatorie sono stati sviluppati e poi

messi in commercio per l’uso in chirurgia radioguidata, ma possiamo

classificarli in due categorie generali, in base al tipo specifico di radiazione

rilevata:

• sonde gamma, sistemi di rilevazione di radiazione gamma;
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• sonde beta, sistemi di rilevazione di radiazione beta.

La scelta del tipo di sonda da utilizzare durante l’intervento dipende dal

tipo di tumore, dalle caratteristiche del radiofarmaco e dalla scelta del

chirurgo oncologo.

L’attività specifica presente nella zona di captazione del radiofarmaco,

è rilevata dal dispositivo intraoperatorio che traduce l’intensità della ra-

dioattività registrata in un valore digitale. Questo numero è espresso in

CPS, conteggi al secondo e in un segnale acustico d’intensità e frequenza

direttamente proporzionale all’attività rivelata.

Il segnale acustico emesso dalla sonda rappresenta per il chirurgo una

guida per l’individuazione della lesione e di eventuali altri residui pre-

senti dopo l’intervento di rimozione chirurgica del tumore. Il numero

standardizzato prodotto dalla sonda viene interpretato come il rapporto

tra il segnale e il fondo (TBR, Tumor-to-Background activity Ratio), ovve-

ro tra l’attività proveniente dalla lesione che ha captato il radiofarmaco

somministrato al paziente e l’attività proveniente dalla zona limitrofa al

tumore, radiazione proveniente da tessuto captante non malato, causata

dalle interazioni delle radiazioni elettromagnetiche con la materia.

2.3 Primo utilizzo: sonda Geiger-Müller

Il primo utilizzo di una sonda intraoperatoria, in grado di rilevare i

conteggi durante un’operazione chirurgica, risale al 1949, con Selverstone

et al. [37] con un contatore Geiger-Müller (Fig. 2.5).
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Figura 2.5: Fotografia dei primi tubi Geiger-Müller usati come sonde intraoperatorie [1].

Il contatore Geiger-Müller è un rivelatore a ionizzazione gassosa, molto

sensibile alle radiazioni beta emesse dal radionuclide e con scarsa sensibi-

lità alle radiazioni gamma, perchè la densità del gas è bassa e dunque i

fotoni interagiscono poco, mentre elettroni e positroni ionizzano.

Il successo di questo strumento, che permette la rilevazione e il conteg-

gio delle particelle radioattive che lo investono, è stato ottenuto presso

la Harvard Medical School nel 1949. Su 33 pazienti con sospetti tumori

cerebrali, venne utilizzata la sonda in seguito all’iniezione per via endove-

nosa di un radiofarmaco emettitore di radiazione beta (32P) e in seguito

venne posizionato il contatore sia sulla zona di sospetta lesione, sia su

tessuto cerebrale normale, a vari intervalli di tempo. I conteggi rilevati

dal Geiger-Müller, hanno permesso di localizzare 23 tumori cerebrali sui

33 pazienti valutati, in 12 pazienti hanno facilitato l’estirpazione totale

del tumore, in 4 pazienti il tumore non è stato localizzato, in quanto il

contatore rilevò due falsi negativi, risultati attribuiti alla incapacità di

collocare correttamente la sonda su pazienti con tumori con infiltrazione
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diffusa nell’intero emisfero cerebrale, che impediscono allo strumento di

distinguere la lesione dal normale tessuto adiacente, e solo in 1 paziente

non hanno permesso di identificare il tumore.

Il principale limite di questo prototipo è il suo volume sensibile. In un

rivelatore a gas, dopo che viene prodotta una scarica per il passaggio di

una radiazione, il sistema necessita di un po’ di tempo per riassettarsi e,

quindi, ritornare efficiente (tempo morto). Inoltre il gas è essenzialmente

trasparente ai raggi gamma e come conseguenza meno dell’1% dei raggi

γ che passano attraverso il contatore vengono rivelati.

L’uso dei rivelatori a gas come sonde intraoperatorie è stato abbandonato

nel tempo a favore di nuovi prototipi più maneggevoli e in grado di

rilevare direttamente radiazione gamma. Le cause sono da attribuire ai

rischi causati dall’operare con un gas (per esempio rischio di esplosione) e

all’ingombro (Fig. 2.6) di queste tipologie di dispositivi.

Figura 2.6: Il contatore Geiger-Müller.
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2.4 Sonde gamma

Nel 1956 con Harris et al. [38], presso l’ Oak Ridge Institute of Nuclear

Studies Medical Hospital, viene segnalata la prima descrizione della chi-

rurgia radioguidata che coinvolge un sistema di rivelazione gamma (Fig.

2.7).

Figura 2.7: Sistema base di sonda gamma.

Harris et al. pubblicarono i risultati ottenuti su di un paziente con cancro

alla tiroide, per il quale dopo la somministrazione di un emettitore di

radiazione gamma (131I), venne localizzata e rimossa con successo l’area

del tessuto tiroideo.

Le più importanti applicazioni cliniche della storia della tecnologia di

rivelazione gamma e i casi clinici su cui è stata applicata sono stati già

citati nel capitolo 1.
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Tra le applicazioni di maggiore importanza ci sono la ricerca del linfo-

nodo sentinella e la tecnica ROLL.

Il concetto di linfonodo sentinella è stato introdotto per la prima volta nel

1992 da Morton [39]. Il linfonodo sentinella (Fig. 2.8) è il primo linfonodo

che drenando il sito del tumore ne riceve anche le cellule neoplastiche

metastatiche.

Figura 2.8: Il linfonodo sentinella.

Morton sviluppò una tecnica diagnostica in grado di stadiare le regioni

linfonodali potenzialmente coinvolte al fine di selezionare i pazienti da

sottoporre a resezione completa dei linfonodi regionali e dimostrò che

a ogni determinata regione cutanea corrisponde una ben definita area

di drenaggio linfatico e che il drenaggio avviene costantemente verso il
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linfonodo sentinella; l’assenza di malattia nel linfonodo sentinella indica,

con alta probabilità, che anche i rimanenti linfonodi regionali sono liberi

da malattia. Oggi tale tecnica è applicata per diversi tipi di tumori, quali:

colon retto, gastrointestinale, cervice (routinariamente), prostata, testa e

collo, e trial clinici come mammella e melanoma.

Il linfonodo sentinella è identificato con l’uso di sonde intraoperatorie

gamma (Fig. 2.9) perchè il linfonodo sentinella è ipercaptante e viene

localizzato valutando il segnale acustico originato dalla zona in esame.

Figura 2.9: Identificazione del linfonodo sentinella con la sonda intraoperatoria gamma.

La ROLL, invece, è una nuova tecnica affiancata alla radiochirurgia

nel 2009, ed è stata già ampiamente utilizzata per la localizzazione e

l’identificazione delle lesioni occulte in pazienti con cancro al seno, ma

sono stati fatti degli studi per l’estensione ad altre tipologie di tumore.

La tecnica ROLL ha mostrato di essere un’alternativa sicura ed efficace
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per la gestione dei pazienti oncologici in casi selezionati in cui le lesioni so-

spette possono essere difficili da identificare intraoperatoriamente, a causa

delle loro dimensioni o la posizione anatomica. La procedura consente

quindi escissioni più conservative e più accurate durante gli interventi

chirurgici.

L’elevata capacità di penetrazione della radiazione gamma costituisce

l’unico vero limite per questa tipologia di sonda. Infatti i γ attraversano

facilmente e per grandi quantità di tessuto il corpo umano (per essere

fermati sono necessari spessori di alcuni centimetri di piombo o decimetri

di cemento) e ogni assorbimento del tracciante nella zona di tessuto sano

vicina alla lesione rappresenta un fondo non trascurabile. Ciò talvolta può

impedire l’applicabilità della tecnica RGS, per cui per superare i problemi

che si riscontrano con l’utilizzo delle sonde gamma, sono state ricercate

nuove particelle e proposti innovativi prototipi di sonda.

2.5 Sonde beta

Molti tipi di sonde intraoperatorie sensibili alla radiazione elettroma-

gnetica sono stati proposti e costruiti. Molti di questi, tuttavia, non hanno

avuto successo a causa della inadeguata marcatura del tumore, che provo-

ca la rivelazione dei fotoni di fondo originati dalle regioni distanti dalla

lesione del paziente, e a causa della già citata elevata capacità di pene-

trazione della radiazione gamma che, inducendo fondo, rappresenta un

limite per la tecnica di chirurgia radioguidata, la quale mira a completa

resezione del tumore riducendo al minimo la quantità di tessuto sano
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rimosso.

Per questo motivo, nel 1994 per la prima volta viene proposto, da

Daghighian et al. [23], un nuovo metodo per dirigere la localizzazione

del tumore durante l’intervento, mediante un dispositivo di rivelazione

sensibile ad un altro tipo di radiazione: le particelle beta.

Fino a quel momento le sonde in commercio non erano adatte per l’uso

con radiotraccianti marcati con emettitori beta, a causa del basso rapporto

segnale/fondo misurato da questi dispositivi.

Il nuovo prototipo proposto da Daghighian et al. è stato progettato,

costruito e testato per la rivelazione dei tessuti maligni radiomarcati che

si trovano sulla superficie del campo chirurgico, in quanto le radiazioni

beta camminano per un breve intervallo nel tessuto. Costituito da due

rivelatori, uno a scintillazione plastica sensibile ai raggi β+ (e in misura

minore ai raggi γ), e un secondo adibito alla misura dei raggi γ, questo

dispositivo permetteva di ottenere i conteggi β per sottrazione dell’attività

misurata dal secondo rivelatore, da quella rilevata dal primo rivelatore.

In un ambiente che simula depositi di tumori addominali (ottenuti con

fantocci a diverse concentrazioni radioattive realistiche di 131I) in presenza

di fotoni di fondo (511 keV), la sonda ha rilevato tumori di circa 50 mg

con un rapporto segnale/fondo (TBR) pari a 3:1 in 10 secondi.

Atri dispositivi in grado di rigettare il fondo per sottrazione sono stati

sviluppati e proposti, e tra questi nel 2001 viene proposta da Raymond

R. Raylman [3] una sonda duale (Fig. 2.10), in grado di funzionare in due

modalità: γ mode e β mode. Lo strumento è costituito da due rivelatori

di silicone impiantati in un unico per rendere tutto più compatto, di cui
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uno sensibile alle particelle β+, e un altro in grado di stimare l’ammontare

dei fotoni di contaminazione presenti nel segnale rivelati dal primo. I

dati provenienti dai due rivelatori, vengono acquisiti tramite due canali di

acquisizione. Il software, scritto usando il programma LabVIEW, consente

all’utente di controllare i dati, di scegliere il tempo di conteggio e di

eliminare dal segnale il contributo di contaminazione dovuto ai fotoni,

pesando con un fattore di correzione i conteggi del secondo canale, e

sottraendoli ai conteggi acquisiti dal primo.

Figura 2.10: Apparato sperimentale della sonda duale di Raymond R. Raylman [3].

La sonda duale proposta da Raymond R. Raylman ha mostrato un fattore

di sensibilità due volte più grande della sonda in grado di compensare il

fondo proposta da Daghighian et al.

Nonostante i buoni successi raggiunti da Daghighian et al. e Raymond

R. Raylman, la sensibilità dei sistemi di sonde proposte continua ad essere

ridotta, nonostante la possibilità di rigetto dei fotoni di annichilazione.

I primi buoni risultati delle sonde β+ usate con radiofarmaco 18F-FDG

si hanno con Yamamoto et al. [24], nel 2005. Il prototipo proposto da

Yamamoto et al. ha un rivelatore phoswich, composto da uno scintilla-
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tore plastico che rivela raggi beta e fotoni di annichilazione e un BGO,

(bismuth germinate) che rivela uno dei fotoni di annichilazione, e un tubo

fotomoltiplicatore (PMT) che rivela i fotoni di entrambi gli scintillatori. La

capacità di rigettare il fondo di questo dispositivo, in grado di rivelare

solo radiazione beta anche in un ambiente ad alto flusso di γ, è data

dalla differenza del tempo di decadimento dei due scintillatori, usata per

distinguere se un evento è un “vero” evento (in cui β+ e successivo fotone

di annichilazione vengono rivelati simultaneamente) o se è un evento di

fondo. I risultati su fantocci di 20 cm di diametro contenenti 37 MBq di 18F

hanno fornito un fondo <0.5 cps e una sensibilità misurata per sorgente

puntiforme di 18F, a 5 cm dalla superficie del rilevatore, di 2.6 cps/kBq.

Poichè la tomografia ad emissione di positroni (PET) (par. 3.3) si è

rivelata nel tempo la tecnica di imaging più efficace nell’evidenziare

l’attività di un organo (o di un apparato), nel capire esattamente dov’è

il tumore e qual è il suo comportamento biologico, Strong et al. [11]

nel 2009 propone uno strumento promettente, in grado di rivelare le

emissioni β come fa una PET e le emissioni γ ad alta energia. Questo

dispositivo prende il nome di sonda PET e si compone di un cristallo

sottile in grado di fermare gli elettroni, ma non troppo sottile per fermare i

γ. Con questo rivelatore sono stati fatti degli esperimenti su topi e gatti, sui

quali sono stati impiantati tumori vari (cancro pancreatico, cancro al seno,

malattie peritoneali) e sono state rivelate le emissioni radioattive misurate

in counts/s registrate tre volte dopo l’iniezione di due dosi di 18F-FDG di

500 µCi e 5000 µCi. Dai risultati è emersa una forte correlazione lineare

per i campioni in vivo tra le emissioni γ e β (correlazione data da R=0.8,
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calcolo di correlazione di Pearson) e che la sonda PET, con 0.5 s di sosta

per valutare i conteggi, ha rivelato entrambe le radiazioni a una distanza

di 5 cm dalla sorgente, pur con significanti differenze di counts/s. I valori

di TBR ottenuti sui tumori pancreatici, gastrici e al seno iniettati sui topi

sono riportati in tabella 2.1.

Tipo lesione TBR γ TBR β

Cancro al pancreas 14:1 16:1
Cancro gastrico 4:1 6.7:1
Cancro al seno 16:1 20:1

Tabella 2.1: TBR ottenuti con sonda PET su lesioni varie iniettate su topi. Correlazione
tra radiazione γ e β.

É con Bonzom et al. [35] che nel 2007 per la prima volta si inizia

a pensare alla possibile applicazione di una sonda β+ con capacità di

reiezione del fondo per aiutare i chirurghi nella resezione chirurgica di

tumori cerebrali, come i gliomi (par. 3.2.2). L’esito di sopravvivenza in

pazienti affetti da questo tipo di patologia è collegato direttamente alla

resezione chirurgica completa del tumore, da qui l’importanza di poter

disporre di uno strumento intraoperatorio efficace ed efficiente.

La sonda β+ proposta da Bonzom et al. (Fig. 2.11) può essere accoppiata

direttamente allo strumento di escissione per rivelare e rimuovere il tumore

radiomarcato con un unico strumento. Per ottenere il segnale β puro, il

dispositivo è stato costruito con una testa di rivelazione con due tipi di

fibre associate tra loro. Fibre β sensibili (plastiche scintillanti) sono disposte

intorno allo strumento di escissione e ognuna di queste è accoppiata ad

una seconda fibra in grado di schermare la radiazione β, che permette di
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stimare la contaminazione dei fotoni di background presenti nel segnale

rivelato dalle prime fibre . Il segnale β puro è determinato sottraendo i

conteggi misurati con la seconda fibra β da quelli rilevati dalla fibra β

sensibile.

Figura 2.11: Immagine dell’associazione tra sonda intraoperatoria e strumento di
escissione.

Il dispositivo è stato realizzato per essere usato in due modalità di

acquisizione: counting e imaging. Con la prima modalità la localizzazione

dell’area di captazione del tracciante avviene considerando la variazione

del tasso di conteggi sommati su tutte le fibre di rivelazione presenti e i dati

vengono presentati dall’operatore come un segnale di frequenza variabile,

proporzionale al tasso di conteggi rilevati, oppure come una frequenza di

conteggio. La seconda modalità, più accurata nella localizzazione, monito-

ra il segnale a livello di ogni singola fibra e permette di visualizzare i dati

con un’immagine bidimensionale, la quale fornisce la distribuzione spa-

ziale discreta del radiotracciante e ciò permette di migliorare il rapporto

segnale/fondo (TBR) rispetto alla modalità “counting”.
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Durante l’intervento, il chirurgo dispone di un sistema di neuronavi-

gazione per un corretto spostamento della sonda e di un catetere, per

aspirare sangue e frammenti di tessuto, che contribuirebbero altrimenti ad

ottenere degli effetti di contaminazione e attenuazione del segnale β che

proviene dai residui tumorali.

Per convalidare la scelta tecnica e l’ottimizzazione della geometria della

sonda, Bonzom et al. hanno effettuato delle misure preliminari su dei fan-

tocci che simulassero un cervello dopo che è stato sottoposto ad intervento

di rimozione chirurgica della massa tumorale, e degli studi teorici con

simulazioni Monte Carlo.

La capacità della sonda di definire con precisione l’entità della resezione

del tumore al cervello è stata quantificata considerando tre parametri: sen-

sibilità, efficienza di reiezione dei raggi gamma e rapporto segnale/fondo (TBR).

I risultati ottenuti con i radiofarmaci usati sono mostrati in tabella 2.2.

Sensibilità Efficienza di reiezione γ TBR
82 cps/Ci/ml 99.6% da 3 a 5:1 (18F-FET),

9:1 (18F-Choline),
4:1 (18F-FLT)

Tabella 2.2: Risultati della sonda proposta da Bonzom et al. (35).

La sonda β+ proposta da Bonzom et al. viene sottoposta nel 2009 da

F. Bogalhas et al. [26] a nuovi test. Gli esperimenti su fantocci di dischi

tumorali di 5 mm (20mg) imbevuti di 18F, hanno fornito un TBR>3:1 con

un tempo di scansione di 4 s, risultati promettenti per l’escissione di

tumore cerebrale, ma ancora non soddisfacenti.
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L’utilizzo di sonde β+ consente in chirurgia radioguidata una chiara

definizione dei margini di tessuto radioattivo, ma nonostante questo la sot-

trazione del fondo deve essere sempre inclusa per evitare che il dispositivo

rilevi fotoni provenienti dall’annichilazione dei positroni nel corpo. Per

poter ridurre questo effetto, questi strumenti devono essere accompagnati

sempre dall’utilizzo contemporaneo di un rivelatore separato per monito-

rare e correggere il fondo, oppure si può aumentare il livello di soglia di

energia per diminuire il fondo dovuto all’annichilazione dei fotoni. A una

soglia di energia inferiore vengono rivelati più eventi di fotoni e quando il

livello di discriminazione si trova sopra i 340 keV circa (energia del “bordo”

Compton) vengono rivelati solo positroni.

A causa del grande assorbimento dei radiotraccianti all’interno del

tessuto sano quando vengono somministrati emettitori β+, che costituisce

un fondo non trascurabile, la chirurgia radioguidata con sonde β+ non

può essere usata per i tumori cerebrali.

2.6 Chirurgia radioguidata con decadimento β−

In seguito alle difficoltà riscontrate in chirurgia radioguidata con sonde

β+, è nata la ricerca di possibili emettitori di particelle β−. Le particelle

β− rispetto ai γ penetrano solo in pochi millimetri di tessuto ed hanno

un’energia che si distribuisce in uno spettro continuo esteso tra 0 e l’energia

della radiazione β− incidente, che può essere trascurata perchè non viene

ceduta al mezzo ma ai fotoni prodotti.

La sonda β−, il cui primo prototipo per la chirurgia radioguidata è
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attualmente operativo e i cui test in laboratorio sono promettenti, ha lo

scopo di localizzare le aree di maggiore assorbimento dei radiofarmaci.

I radiofarmaci emettitori β−, sono meno sensibili alla presenza della

radiazione di fondo (che comunque rappresenta un problema e una fonte

di degradazione della risoluzione della sonda), e quindi questo nuovo

dispositivo è in grado di operare con basso fondo rilevando i margini del

tessuto tumorale radioattivo più dettagliatamente.

L’idea di rilevare l’emissione dei β− era stata proposta all’inizio dello

sviluppo della chirurgia radioguidata, tuttavia, è stata presto abbandonata

a causa della particolare fenomenologia di questa emissione e perchè gli

strumenti e i materiali disponibili in quel momento non rispondevano ai

requisiti necessari al loro utilizzo.

Le moderne tecnologie consentono di sviluppare la chirurgia radiogui-

data con queste particelle e di quantificare l’impatto di questa innovazione

nel settore.

L’attività di ricerca di E. Solfaroli Camillocci et al. [22] si sta evolvendo

in tal senso in due direzioni: l’identificazione di un primo caso clinico per

il test e lo sviluppo di un nuovo dispositivo di sonda intraoperatoria in

grado di poter essere usato con traccianti emettitori β− meno.

La sonda β− proposta è costituita da uno scintillatore cilindrico (diametri

2.1 mm, altezza 1.7 mm), che rappresenta il nucleo del dispositivo (Fig.

2.12). Il materiale scelto per lo scintillatore è il para-terfenile poli-cristallino

drogato allo 0.1% in massa da difenilbutadiene, per la sua elevata resa

luminosa (3,5 volte superiore a quella degli scintillatori organici tipici), la

sua non igroscopicità e la sua bassa densità (1.234 g/cm3).
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Figura 2.12: Primo prototipo di sonda intraoperatoria β−.
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Un anello di PVC (diametro 7mm) avvolto intorno allo scintillatore,

serve per schermarlo dalle radiazioni provenienti dai lati.

Il dispositivo è incapsulato all’interno di un corpo in alluminio per

proteggerlo dagli stress meccanici, ha un tappo nero in PVC di 0.4 mm di

spessore ed è compatibile con una custodia standard sterile di pellicola

sub-millimetrica per ambiente chirurgico.

La luce di scintillazione viene trasportata ad un tubo fotomoltiplicato-

re (Hamamatsu H100721-210), attraverso una fibra ottica, e i dati sono

visualizzati dall’operatore su un PC o tablet tramite connessione wireless.

Sulla base dell’esperienza con la terapia radiometabolica, il caso clinico

scelto per il test è stato il meningioma, tumore cerebrale particolarmente

recettivo agli analoghi sintetici della somatostatina, come il DOTATOC, e

che può essere marcato con 90Y, emettitore β−. Inoltre, lo stesso tracciante

può essere marcato con 68Ga, permettendo così una stima di captazione

prima dell’intervento con un esame PET (Positron Emission Tomography).

Il prototipo di sonda è stato sviluppato e testato su fantocci di 90Y

diluito in una soluzione salina fisiologica, che simulano residui tumorali

con dimensioni millimetriche [22]. Prove precliniche di questa sonda sono

a sostegno delle attese prestazioni con il meningioma, che rappresenta il

caso clinico da verificare.

Obiettivo di questo lavoro di tesi è validare la fattibilità di tale tecnica

sul meningioma e di valutare la possibile estensioni ai gliomi. In seguito

sarà possibile estendere ad altri tumori che esprimono i recettori per la

somatostatina.
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Capitolo 3

Studio casi clinici di interesse:

tumori cerebrali

In questo capitolo, dopo una breve panoramica sulla struttura del cer-

vello umano, verranno descritte le sue neoplasie e illustrati i casi clinici di

interesse. Ho effettuato una analisi statistica e una valutazione dell’effica-

cia del metodo di chirurgia radioguidata su pazienti affetti da meningiomi

e gliomi, sottoposti all’esame diagnostico 68Ga-DOTATOC-PET che verrà

illustrata nei prossimi capitoli.

3.1 Struttura del cervello umano

L’encefalo, comunemente chiamato cervello, è l’organo più complesso

dell’intero corpo umano. Fa parte del sistema nervoso centrale insieme al

midollo spinale.
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Il cervello (Fig. 3.1), il centro di regolazione del nostro organismo, è

costituito da una massa di forma ovoidale lunga circa 17 centimetri, larga

14 ed alta 13. Il suo peso varia a seconda del sesso: nell’uomo è di circa

1400 grammi, nella donna di circa 1200.

Figura 3.1: Cervello umano.

Il cervello (Fig. 3.2) è situato nella scatola cranica, all’interno della

quale è contenuto da un sistema di involucri chiamato meningi. La più

esterna di queste è la dura madre, formata da tessuto connettivo denso; è

collegata strettamente con la membrana intermedia, chiamata aracnoide.

Internamente all’aracnoide vi è uno spazio riempito di liquido cefalo-

rachidiano (o cerebro-spinale), lo stesso liquido che riempie alcune cavità

cerebrali ed il canale centrale del midollo spinale. La meninge più interna

è la pia madre, a diretto contatto con lo strato più esterno del cervello.

Osservando l’encefalo nel suo insieme si nota che è diviso in due emisferi

da una profonda fessura longitudinale, chiamata scissura interemisferica.

Da questa prendono origine altri solchi che sono detti scissure. Le scis-
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Figura 3.2: Sezione sagittale del cervello. Sono indicate in figura le sue parti.
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sure più profonde dividono gli emisferi in lobi; quelle meno profonde

delimitano le varie circonvoluzioni.

I lobi frontali sono situati nella parte anteriore degli emisferi e si esten-

dono lateralmente fino a confinare con il lobo temporale, nella zona

laterale inferiore, e con il lobo parietale, nella zona laterale superiore.

Posteriormente è situato il lobo occipitale, mentre in profondità nella

scissura di Silvio si trova il lobo dell’insula.

Due tipi di sostanza sono presenti nel cervello: la sostanza grigia, com-

posta dai corpi delle cellule nervose e che si trova più in superficie, a

formare la corteccia, e la sostanza bianca posta più in profondità e com-

posta dalle fibre (gli assoni) delle cellule nervose, rese bianche dal loro

rivestimento mielinico.

A sua volta la sostanza bianca si divide in fibre di proiezione, dirette a

regioni poste al di fuori del cervello, e fibre di associazione, che collegano

le varie zone cerebrali.

La parte più esterna dell’encefalo, racchiusa dalle meningi e composta

essenzialmente dalla sostanza grigia della corteccia, è detta telencefalo.

Nel telencefalo esistono anche una serie di cavità nelle quali circola, e nelle

quali è prodotto, il liquido cefalorachidiano.

Nella corteccia vi sono varie aree, che sono sede delle proiezioni senso-

riali (nelle quali, cioè, giungono le terminazioni nervose provenienti dalla

periferia, quali quelle tattili, visive, uditive, ecc.), così come aree dalle quali

partono gli stimoli che provocheranno i movimenti del corpo.

La seconda parte dell’encefalo, più interna al telencefalo, è il diencefalo.

É composto dal talamo, che ha importantissime funzioni di stimolo e di
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controllo del sistema endocrino, e dai nuclei grigi della base (composti

della stessa sostanza della corteccia).

Ancora più in profondità troviamo una serie di strutture: il mesence-

falo, composto dalla lamina quadrigemina, dalla calotta e dai pedunculi

cerebrali; il ponte di Varolio, posto davanti al cervelletto; il midollo al-

lungato, o bulbo, in diretto contatto con il midollo spinale, del quale è la

più immediata prosecuzione.

L’insieme di queste strutture rappresenta la sede di molte attività

riflesse (come la respirazione, la vasodilatazione, l’attività cardiaca) e

contemporaneamente la sede dei corpi neuronali dei dodici nervi cranici.

3.2 Tumori cerebrali

Un tumore è una crescita anormale di cellule che “impazziscono”, per-

dono alcune loro proprietà e cominciano a moltiplicarsi al di fuori di ogni

regola. Le cellule tumorali hanno la caratteristica di riprodursi rapidamen-

te perchè sono stati danneggiati i meccanismi di controllo della crescita di

queste cellule. Quando il tumore è situato nel cervello, si parla di tumore

al cervello. I tumori cerebrali si dividono in due grandi gruppi: primari e

metastatici. I primari (Fig. 3.3) derivano dal cervello o dalle sue membrane.

I metastatici, o secondari, (Fig. 3.4) sono quelli originati in altre parti del

corpo, e diffusi al cervello, di solito attraverso il flusso sanguigno. I tumori

primari possono essere benigni (crescita lenta) o maligni (a crescita rapida

e aggressiva), mentre i tumori metastatici sono sempre maligni.

I tumori benigni sono di solito a crescita lenta, molto ben definiti dai
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Figura 3.3: Tipi di tumori cerebrali di origine primaria.

Figura 3.4: Origine dei tumori cerebrali metastatici.
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tessuti circostanti e possono essere curati se completamente rimossi chi-

rurgicamente. Tra questi ci sono i meningiomi.

In molte parti del corpo, i tumori benigni non sono pericolosi. Questo

non avviene nel cervello perché il cervello è confinato all’interno dei rigidi

confini ossei della scatola cranica, pertanto, ogni accrescimento anomalo

è destinato ad esercitare una pressione sui tessuti sensibili del cervello

alterandone le funzioni. Inoltre, ogni tumore localizzato nelle vicinanze

di strutture vitali, mette in pericolo la vita dell’individuo direttamente o

indirettamente con la conseguente necessità di interventi chirurgici che

rappresentano comunque un momento di rischio in funzione di eventuali

lesioni ai centri nervosi che risiedono nel cervello.

I tumori maligni sono a rapida crescita, una crescita infiltrante i tessuti

circostanti, in particolare i tumori cerebrali maligni, essendo privi di

margini, infiltrano e distruggono il tessuto sano circostante.

La malignità di un tumore del cervello viene misurata in gradi che

si basano sull’aspetto al microscopio, sulla tendenza all’infiltrazione dei

tessuti sani e sulla velocità di accrescimento. Quattro sono i gradi di

malignità:

1. I tumori di grado 1 sono benigni, crescono lentamente e non infiltrano

il tessuto sano circostante.

2. I tumori di grado 2 hanno una bassa malignità ed un accrescimen-

to lento, possono infiltrare il tessuto sano cerebrale circostante e

recidivare: le recidive sono spesso caratterizzate da un grado più

alto.
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3. I tumori di grado 3 sono maligni: sono formati da cellule anormali che

si moltiplicano attivamente e infiltrano il tessuto circostante determi-

nandone la distruzione. Le recidive sono frequenti e frequentemente

di grado più alto.

4. I tumori di grado 4 sono i più aggressivi: si moltiplicano rapidamente

ed infiltrano diffusamente, distruggendo il cervello sano circostante.

I tumori cerebrali sono molto variabili, in termini di grado di malignità

(Fig. 3.5), ubicazione e tipo di tessuto da cui hanno origine .

Figura 3.5: I più comuni tumori cerebrali e il loro grado di malignità.
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I tumori che derivano dalle guaine del cervello sono i meningiomi (par.

3.2.1). Si tratta di tumori benigni, con pochissime eccezioni, a crescita lenta.

I tumori che derivano dai nervi dalla base del cervello sono chiamati

schwannomi. Sono tumori benigni di solito a crescita lenta.

La ghiandola pituitaria è l’origine dei tumori pituitari, adenoma pituitario.

Tutti questi tumori benigni possono raramente diventare maligni. Se

non completamente rimossi, possono ripresentarsi, a volte molti anni dopo

il trattamento iniziale.

I gliomi (par. 3.2.2) sono tumori che hanno origine dalle cellule gliali o

astrociti, che sono cellule che sostengono e aiutano le cellule nervose. Ve

ne sono diversi tipi.

L’incidenza annuale dei tumori cerebrali su un campione di 100000

abitanti è riportata in tabella 3.1.

Tumore cerebrale Incidenza annuale
Glioblastoma multiforme 2-3
Astrocitoma anaplastico 3
Oligodendroglioma 0.4
Gliomi basso grado 1
Meningiomi 0.17

Tabella 3.1: Incidenza annuale dei tumori cerebrali su un campione di 100000 abitanti.

La diagnosi di un tumore al cervello viene fatta prevalentemente in

pazienti adulti con età media di 53 anni. Il sesso maschile risulta più

colpito di quello femminile sebbene vi siano alcune differenze in alcuni

tipi istologici: ad esempio, i meningiomi sono più frequenti nelle donne e

i gliomi negli uomini.
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I tumori cerebrali possono insorgere a tutte le età: circa la metà dei

tumori cerebrali sono relativamente benigni e possono essere curati con

successo. I pazienti con un tumore maligno del sistema nervoso centra-

le hanno sopravvivenza limitata, ma se curati con la collaborazione di

più medici con differenti specializzazioni e competenze, possono avere

prospettive di una migliore qualità di vita.

Tre sono i principali strumenti di cura: la chirurgia, la chemioterapia e

la radioterapia.

La chirurgia rappresenta il trattamento di eccellenza per i tumori cere-

brali primitivi. L’obiettivo è la rimozione completa del tumore, ma non è

sempre eseguibile per la sede o per l’estensione della massa. In tal caso

si procede con l’asportazione parziale, il cui scopo principale è quello di

alleviare i sintomi. In ogni caso una diagnosi del tipo istologico è fonda-

mentale per la corretta impostazione del trattamento. Solo in casi rari, per

le condizioni cliniche del paziente o per la natura complessa della lesione,

non si procede a chirurgia, ma i medici nucleari e gli oncologi pianificano

un trattamento per il paziente sulla base delle caratteristiche cliniche o

radiologiche della malattia.

L’intervento chirurgico consiste in una craniotomia (Fig. 3.6), cioè nell’a-

pertura delle ossa del cranio, con accessi diversi a seconda della sede del

tumore e nell’asportazione di quest’ultimo. Nel caso dei meningiomi, ad

esempio, può rendersi necessaria l’asportazione delle meningi e dell’osso

contiguo, per ottenere una rimozione completa del tumore. E’ difficile

invece per il chirurgo oncologo effettuare un’asportazione completa nei

gliomi, qualunque sia il loro grado di malignità, data la natura infiltrativa
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della malattia.

Figura 3.6: Immagine intraoperatoria della rimozione di un tumore al cervello.

La chirurgia può comportare, in funzione dell’area interessata, dan-

ni motori o sensitivi, deficit visivi, disturbi del linguaggio, perdita di

memoria, apatia, difficoltà di concentrazione, alterazioni dell’umore e

della personalità e a volte deficit cognitivi, da qui emerge l’importanza

di usufruire di uno strumento che durante l’intervento guidi la mano del

chirurgo sulla base degli esami diagnostici fatti in precedenza.

3.2.1 Meningiomi

I meningiomi sono i tumori intracranici più diffusi che originano dall’a-

racnoide, che, come già detto nella descrizione della struttura del cervello

al paragrafo 3.1, è una delle tre membrane chiamate meningi (Fig. 3.7), che

insieme alla dura madre e alla pia madre, avvolge il sistema nervoso cen-

trale e il tratto iniziale dei nervi; delle tre è la membrana intermedia, molto

sottile e delicata), che ricopre il cervello e il midollo spinale. I meningiomi,

sono in genere neoplasie benigne, e raramente maligne.

Li possiamo classificare in questo modo:
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Figura 3.7: Meningi del Sistema Nervoso Centrale (SNC).

1. meningioma, tumore benigno (grado 1) che può eventualmente recidi-

vare specialmente dopo resezione incompleta. Il trattamento standard

è rappresentato dalla chirurgia. La radioterapia trova indicazione

solo in caso di residuo tumorale.

2. meningioma atipico, che nella maggior parte dei casi non è conside-

rato un tumore maligno (grado 2), nonostante l’elevata tendenza a

recidivare.

3. meningioma anaplastico e emangiopericitoma, neoplasie maligne di gra-

do 3 che tendono ad infiltrare le aree adiacenti. Questi tumori non

sono curabili con la sola chirurgia. La sopravvivenza a 5 e 10 anni è

rispettivamente del 67% e del 40%.

I meningiomi presentano un’età di incidenza massima tra i 40 e i 60

anni. Rappresentano il 15-20% di tutti i tumori endocranici ed il 25% di

quelli spinali.

Si manifestano prevalentemente nelle donne con un rapporto di 2:1

rispetto agli uomini.

56



3.2. TUMORI CEREBRALI

Solitamente non infiltrano il tessuto cerebrale, per cui nella maggior par-

te dei casi il chirurgo è in grado di rimuoverli senza danni (Fig. 3.8). Se si

presentano strettamente aderenti alle strutture arteriose, venose e nervose,

la rimozione del tumore può risultare maggiormente problematica.

Figura 3.8: Immagine intraoperatoria durante intervento di rimozione chirurgica di un
meningioma.

3.2.2 Gliomi

I gliomi sono tumori cerebrali che derivano dalle glia (Fig. 3.9), cellule

che, assieme ai neuroni, costituiscono il sistema nervoso e che hanno

funzione nutritiva e di sostegno per i neuroni, e che assicurano l’isolamento

dei tessuti nervosi e la protezione da corpi estranei in caso di lesioni.

La caratteristica comune di questi tumori è la crescita intracranica, che

determina una sofferenza di natura compressiva sull’encefalo. I gliomi si
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Figura 3.9: Cellule gliali.

localizzano principalmente a livello degli emisferi cerebrali, più raramente

nel tronco encefalico, nel cervelletto e nel nervo ottico.

I gliomi rappresentano i tumori cerebrali primitivi più frequenti nella

popolazione adulta e costituiscono un gruppo eterogeneo di neoplasie per

caratteristiche cliniche e biologiche.

A seconda dei tipi di cellule da cui si originano, e il grado di malignità,

i gliomi sono distinti in:

1. astrocitomi:

• astrocitomi a bassa malignità (grado 1 e 2):

- astrocitoma pilocitico, tumore a bassa malignità di grado 1,

non infiltrante, che nonostante la crescita lenta, può assumere

dimensioni notevoli dando sintomi da compressione;

- astrocitoma diffuso, tumore classificato di grado 2, spesso infil-

trante, ma cresce in modo relativamente lento;

• astrocitomi ad alta malignità (grado 3 e 4):

58



3.2. TUMORI CEREBRALI

- astrocitoma anaplastico, tumore cerebrale di grado 3, caratteriz-

zato da crescita rapida ed infiltrante. La recidiva si manifesta in

genere entro i 2 anni;

- glioblastoma multiforme, tumore cerebrale di grado 4. É la forma

più aggressiva e maligna, si accresce molto rapidamente ed

infiltra estesamente i tessuti vicini. La recidiva è molto precoce

e compare, nel 50% dei casi trattati, entro 8-9 mesi. É il tumore

più difficile da curare in quanto poco sensibile alla radioterapia

ed alla chemioterapia e la chirurgia non può essere mai radicale,

anche nel caso in cui il tumore sembra completamente asportato.

La prognosi per queste neoplasie non è favorevole per il malato:

nonostante un trattamento multidisciplinare la sopravvivenza

di questi pazienti è infatti breve;

2. oligodendrogliomi:

• oligodendroglioma, tumore cerebrale di grado 2 a bassa malignità

e crescita lenta. Il trattamento standard prevede la rimozione

chirurgica più radicale possibile;

• oligodendroglioma anaplastico, neoplasia di grado 3 con un accre-

scimento rapido;

3. ependimomi:

• ependimoma, tumore a bassa malignità e crescita lenta di grado 2.

Il trattamento standard è la chirurgia seguita dalla radioterapia
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sull’area tumorale;

• ependimoma anaplastico, tumore di grado 3 che presenta una

malignità più elevata e può metastatizzare tramite il liquor

(fluido corporeo che si trova nel sistema nervoso centrale). Il

trattamento standard prevede la rimozione chirurgica seguita

da irradiazione cranica ad ampi campi ed irradiazione spinale

se sono presenti cellule neoplastiche nel liquor.

Poichè le cellule gliali costituiscono la componente cellulare più comune

dell’encefalo (sono da cinque a dieci volte più frequenti dei neuroni e

costituiscono circa la metà del volume dell’encefalo), hanno un’enorme

potenziale crescita anormale e sono la principale fonte di degenerazione

tumorale. Infatti, circa la metà dei tumori primitivi dell’encefalo sono

neoplasie gliali e più di tre quarti di tutti i gliomi sono astrocitomi.

3.3 68Ga-DOTATOC-PET: sistema di diagnosi per

immagini

La tomografia ad emissione di positroni o PET (Positron Emission To-

mography) è una tecnica della medicina nucleare che permette la misura

in vivo della concentrazione locale di radiofarmaci che emettono positroni.

La PET che utilizza il tracciante recettoriale 68Ga-DOTATOC è un esame

diagnostico effettuato dalla Medicina Nucleare, che fornisce al medico

informazioni diagnostiche di estrema utilità per la gestione dei pazienti

malati con tumori che esprimono recettori della somatostatina.
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L’esame diagnostico dà un’immagine della neoplasia attraverso la biodistri-

buzione del radiofarmaco 68Ga-DOTATOC che è captato dalle cellule che

esprimono i recettori della somatostatina, e permette al medico nucleare

di ottenere informazioni su:

• stadiazione;

• ristadiazione a fine trattamento;

• identificazione di tumore primitivo a sede ignota;

• caratterizzazione biologica del tessuto neoplastico;

• localizzazione della sede più opportuna nell’ambito di una massa da

sottoporre a biopsia diagnostica;

• identificazione dei volumi da trattare con radioterapia esterna, per

definizione del piano di trattamento radioterapico basato sul volume

biologicamente attivo.

Con la 68Ga-DOTATOC-PET, grazie alla buona cinetica del 68Ga-DOTATOC

è sufficiente effettuare immagini a circa 60 minuti dall’iniezione, senza la

necessità di effettuare immagini tardive che sono invece necessarie per la

scintigrafia recettoriale.

Il principale limite della PET è rappresentato dal fatto che l’accumulo del

radiofarmaco non può essere sempre attribuito con precisione a specifiche

strutture anatomiche. Questo limite è stato superato grazie all’utilizzo

dei tomografi ibridi PET/TC che permettono di produrre immagini di

fusione (Fig. 3.10) delle due metodiche. Questa evoluzione tecnologica ha
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contribuito ad un aumento dell’accuratezza diagnostica globale, perchè

da un lato l’esame PET fornisce informazioni funzionali, dall’altro la TC

fornisce l’informazione anatomico topografica.

Figura 3.10: 68Ga-DOTATOC PET/TC di paziente affetto da lesioni esprimenti recettori
per la somatostatina sstr2-5 in meningioma recidivante della base cranica in fossa media
a sinistra (200 MBq, attività somministrata per via endovenosa). Immagine ottenuta 50
minuti dopo la somministrazione del radiofarmaco e opportuna idratazione.

3.4 Captazione fisiologica del 68Ga-DOTATOC

Il farmaco 68Ga-DOTATOC, iniettato al paziente che si deve sottoporre

all’esame diagnostico 68Ga-DOTATOC-PET, viene captato, oltre che dalle
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masse tumorali, da altri distretti anatomici, che presentano captazione di

natura fisiologica.

Il farmaco viene captato fisiologicamente in molte zone del corpo umano:

ipofisi, tiroide, reni, surreni, milza, vescica, uretra, prostata (negli uomini)

e utero (nelle donne), per cui queste sedi sono ben visibili nelle immagini

PET (Fig. 3.11).

Figura 3.11: Captazione fisiologiche. Dall’alto: ipofisi, tiroide, reni, surreni, milza, uretra,
vescica.

In questo lavoro di tesi ho concentrato la mia attenzione sui tumori al

cervello pertanto mi sono soffermata ad analizzare nel dettaglio le zone di

captazione fisiologica presenti nel cervello.

Queste strutture sono:

1. l’ipofisi (Fig. 3.12), una ghiandola endocrina che si trova nel nostro

cervello, alla base del cranio, importantissima in quanto il suo ruolo

è quello di regolare le funzioni di altre ghiandole (come ad esempio
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la tiroide) attraverso la produzione di alcuni ormoni, e di regolare i

fluidi corporei;

2. le meningi (Fig. 3.13), un sistema di membrane che, all’interno del

cranio e del canale rachidiano, rivestono il sistema nervoso centrale,

e proteggono l’encefalo e il midollo spinale;

3. gli esiti chirurgici (Fig. 3.14), ovvero le zone dove sono stati effettuati

dei tagli in sede di intervento chirurgico;

4. la scissura interemisferica (Fig. 3.15), il profondo solco che divide la

massa cerebrale in due metà laterali e simmetriche. Essa è occupata

da un prolungamento della dura madre, detto falce del cervello;

5. i seni sagittali superiore e inferiore (Fig. 3.16), canali venosi contenuti

nello spessore di due pliche della dura madre encefalica che drenano

il sangue dall’encefalo e dal cranio per confluire nella vena giugulare

interna;

6. le infiammazioni, o flogosi, meccanismi di difesa non specifici innati,

che rappresentano una risposta protettiva e che consistono in una

sequenza dinamica di fenomeni che si manifestano con una intensa

reazione vascolare.
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Figura 3.12: Captazione fisiologica ipofisi.

Figura 3.13: Captazione fisiologica meningi.

Figura 3.14: Captazione fisiologica esiti chirurgici, CT e PET.
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Figura 3.15: Captazione fisiologica scissura interemisferica.

Figura 3.16: Captazione fisiologica seni superiore e inferiore.
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Capitolo 4

Analisi statistica: captazione

radiofarmaci

La captazione del 68Ga-DOTATOC nel tessuto cerebrale è molto variabile,

in funzione dei precedenti trattamenti, dell’età, del tipo di lesione e forse

anche dal grado di malignità della lesione. A partire dai dati in mio

possesso ho elaborato un metodo statistico per stimare la captazione del

farmaco 68Ga-DOTATOC nelle singole lesioni, del fondo e del rapporto

segnale/fondo (TBR) dei due campioni di pazienti affetti da meningiomi

e gliomi esaminati.

Il calcolo della captazione del 68Ga-DOTATOC, sotto l’ipotesi che il cam-

biamento di isotopo non ne cambi la farmaco-cinetica, permette la stima

dell’attività locale di un composto simile, 90Y-DOTATOC, radiofarmaco

buon candidato ad essere usato in chirurgia radioguidata con sonde β−

dei tumori cerebrali, quali meningiomi e gliomi.

In questo capitolo, dopo aver descritto il campione statistico di pazienti
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affetti da tumori cerebrali, è illustrato il metodo di analisi statistica usato

per ottenere una stima dell’attività specifica nelle singole lesioni e del TBR.

Seguono presentazione dei risultati e una discussione su quanto emerso

da questo studio.

4.1 Campione statistico

È stato necessario raccogliere informazioni clinicamente rilevanti di

un campione di pazienti affetti da lesioni cerebrali sottoposti ad esame

diagnostico 68Ga-DOTATOC-PET per poter effettuare l’analisi statistica.

In particolare sono stati selezionati e catalogati:

• 11 pazienti affetti da meningioma;

• 12 pazienti affetti da glioma.

Di ogni paziente sono stati raccolti ed anonimati:

• il referto;

• il file DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medici-

ne), standard che definisce come deve essere “codificata”, archivia-

ta, stampata e trasmessa una immagine digitale in medicina. I file

DICOM contengono:

1. l’header, che contiene i dati che descrivono nome e cognome del

paziente, il tipo e tempo di scansione, posizione e dimensione

dell’immagine;
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2. l’image data, immagine archiviata in forma non compressa. Esi-

stono molti software che sono in grado di produrre o interpreta-

re file DICOM contenenti dati compressi secondo vari algoritmi

(JPEG, JPEG Lossless, JPEG Lossy, vari algoritmi dello standard

JPEG2000, ecc.). Esistono numerosi programmi che consentono

la visualizzazione di immagini DICOM su normali PC, spesso

anche liberamente scaricabili via rete internet. Molti di que-

sti permettono anche di eseguire sulle immagini elementari

operazioni di post-processing, quali misure lineari e di area.

Gli 11 pazienti affetti da meningiomi esaminati, sono tutti “trattati”, ov-

vero sono stati sottoposti ad intervento chirurgico e/o hanno effettuato

terapie quali terapia radio-recettoriale, radioterapia, trattamento gamma o

cyber knife, tranne i primi due in tabella 4.1, che non sono stati “trattati”,

in previsione di intervento e/o trattamento. Le caratteristiche degli 11

pazienti, il numero di lesioni per paziente, la dose di 68Ga-DOTATOC som-

ministrata per poter effettuare l’esame 68Ga-DOTATOC-PET e la diagnosi

sono riportati in tabella 4.1.

I 12 pazienti affetti da gliomi esaminati sono tutti stati sottoposti

ad intervento chirurgico e/o terapie quali radioterapia, chemioterapia

con temozolamide, terapia radio-recettoriale, terapia con bevacizumab,

chemio-immunoterapia. Le caratteristiche dei 12 pazienti, la dose di 68Ga-

DOTATOC somministrata per poter effettuare l’esame 68Ga-DOTATOC-

PET e la diagnosi sono riportati in tabella 4.2.
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Paziente N◦ lesioni Peso Attività Diagnosi
(kg) (MBq)

M01 1 63 220 meningioma atipico (2 grado)
M02 1 80 160 meningioma sfeno-petro-clivale
M03 3 95 305 recidiva di meningioma atipico
M04 1 48 200 meningioma recidivante
M05 3 57 130 meningioma recidivante
M06 2 90 145 meningioma maligno
M07 1 74 237 meningioma (lesione secondaria)
M08 3 105 223 meninioma cervicale e recidive
M09 2 48 145 menigioma e recidive
M10 2 70 240 meningioma atipico extracranico

+ recidiva
M11 1 75 220 meningioma atipico (2 grado)

Tabella 4.1: Pazienti affetti da meningiomi: numero lesioni, peso paziente (kg), attività
somministrata 68Ga-DOTATOC (MBq), diagnosi.

Paziente Peso Attività Diagnosi
(kg) (MBq)

GB01 97 246 glioblastoma
GB02 68 223 glioblastoma multiforme
GB03 80 152 glioblastoma
GB04 93 198 glioblastoma
GB05 90 192 glioblastoma
GB06 60 185 glioblastoma
GB07 63 194 glioblastoma
GB08 70 266 glioblastoma
GB09 85 255 glioblastoma multiforme
GL10 80 224 oligodendroglioma
GL11 70 234 glioma di alto grado
GL12 15 38 glioma pontino

Tabella 4.2: Pazienti affetti da gliomi: peso paziente (kg), attività somministrata 68Ga-
DOTATOC (MBq), diagnosi.
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4.2 Stima dell’attività specifica nelle ROI

La tomoscintigrafia globale corporea PET con 68Ga-DOTATOC è una tec-

nica diagnostica per immagini che richiede la somministrazione di piccole

quantità di 68Ga-DOTATOC nel corpo dei pazienti che, accumulandosi

negli organi o nei tessuti affetti dalle patologie esprimenti recettori per la

somatostatina, rivelano così particolari variazioni biochimiche.

L’esame viene effettuato mediante tomografo PET/TC con tecnica 3D

(matrice 256x256) dopo un tempo di attesa dei pazienti di circa 50 minuti

(Tabelle 4.3, 4.4) dalla somministrazione endovenosa di 68Ga-DOTATOC

e opportuna idratazione. La TC viene eseguita a basso dosaggio e senza

mezzo di contrasto, per la correzione dell’attenuazione e la localizzazione

anatomica in co-registrazione con l’esame PET. Tutto lo studio è condotto al

fine di ricostruire le mappe (immagini) delle sezioni tomografiche orientate

secondo piani coronale, sagittale e trasversale. L’attività del radiofarmaco

viene misurata quantitativamente in tutti gli organi bersaglio, ovvero quelli

di cui si vuole ottenere l’immagine, dopo il tempo di attesa (Tabelle 4.3,

4.4) e i dati vengono analizzati e ricostruiti al computer per produrre

appunto le immagini degli organi esaminati con opportuni programmi.

Il programma usato per visualizzare le immagini DICOM per poter

effettuare su queste l’analisi statistica è AMIDE [43]. Per ogni paziente e

per tutta l’estensione delle lesioni presenti, è stata costruita manualmente

una ROI (Region of Interest) 2D intorno al tessuto malato.

A partire dalle immagini diagnostiche PET/TC orientate secondo piani

trasversali, coronali e sagittali (Fig. 4.1), rappresentate da sezioni tomo-

grafiche di spessore finito (“slice”) e i cui elementi sono detti pixel (i voxel,
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Paziente Attività Tempo di Attività
somministrata attesa T dopo T
(MBq) (min) (MBq)

M01 220 72 106
M02 160 50 142
M03 305 75 103
M04 200 65 55
M05 130 75 83
M06 145 85 142
M07 237 55 142
M08 223 50 87
M09 145 50 144
M10 240 50 132
M11 220 50 96

Tabella 4.3: Pazienti affetti da meningiomi: attività somministrata 68Ga-DOTATOC
(MBq), tempo di attesa dal momento dell’iniezione del radiofarmaco e l’istante di inizio
dell’esame PET/TC 68Ga (min), attività presente nel paziente nell’istante di esecuzione
dell’esame (MBq).
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Paziente Attività Tempo di Attività
somministrata attesa T dopo T
(MBq) (min) (MBq)

GB01 246 50 148
GB02 223 50 134
GB03 152 60 82
GB04 198 60 107
GB05 192 50 115
GB06 185 55 106
GB07 194 50 117
GB08 266 50 160
GB09 255 50 153
GL10 224 50 135
GL11 234 50 141
GL12 138 60 21

Tabella 4.4: Pazienti affetti da gliomi: attività somministrata 68Ga-DOTATOC (MBq),
tempo di attesa dal momento dell’iniezione del radiofarmaco e l’istante di inizio dell’esame
PET/CT 68Ga (min), attività presente nel paziente nell’istante di esecuzione dell’esame
(MBq
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invece, sono gli elementi tridimensionali dell’immagine, le cui dimensioni

sono determinate dal prodotto delle dimensioni del pixel per lo spessore

della sezione) la costruzione delle ROI è stata fatta sul piano trasversale e

su tutti i piani in cui fosse presente il tumore. L’esame PET non fornisce

immagini che permettono di definire le fette “limite”, ovvero di visualiz-

zare perfettamente i margini della lesione, per cui il numero delle sezioni

scelto per ogni paziente è stato valutato in maniera visiva con l’ausilio

delle immagini TC visualizzate insieme ai medici nucleari. É stata costruita

una regione di interesse in ogni piano in cui fosse ancora visibile lesione

captante nelle immagini di fusione PET/TC.

La costruzione delle ROI è stata fatta seguendo due criteri diversi

per meningiomi e gliomi. Nel caso dei meningiomi, in presenza di più

lesioni ognuna di queste è stata considerata separatamente, e sono state

costruite delle regioni di interesse di dimensioni tali che seguissero il

contorno definito dalla TC (Fig. 4.2), facendo attenzione a non coinvolgere

tessuto sano, mentre per i gliomi (Fig. 4.3) le ROI sono state costruite

comprendendo anche la zona di necrosi centrale, qualora fosse presente,

in quanto non si ha la certezza che tutto quel tessuto sia necrotico.

Disegnando ROI sulle zone interessate, la statistica (Fig. 4.4) elaborata

dal programma AMIDE ha fornito i seguenti parametri relativi ad ogni

regione costruita su tutte le Ns slice:

• il valore medio µi (i=1, ..., Ns) in Bq/ml della captazione del radio-

farmaco nei voxels della ROI;

• la deviazione standard σn (n=1, ..., Ns);
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Figura 4.1: Dall’alto: immagini diagnostiche TC, PET e PET/TC. Da sinistra: immagine
su piani coronale, sagittale e trasverso.
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Figura 4.2: ROI costruita intorno alla lesione di paziente affetto da meningioma.

Figura 4.3: ROI costruita intorno alla lesione di paziente affetto da glioma.
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• il numero effettivo di voxels Ni (i=1, ..., Ns).

Figura 4.4: Esempio di statistica fornita dal programma AMIDE.

A partire da σn e Ni di ogni lesione e per ogni paziente ho ricavato

l’errore di misura σi associato al valor medio µi della captazione del

radiofarmaco nel tessuto malato compreso nella ROI:

σi =
σn√
Ni

. (4.1)

4.3 Stima dell’attività specifica per lesione

Per avere una valutazione dell’attività specifica del 68Ga-DOTATOC per

tutta l’estensione di ogni singola lesione, è stato innanzitutto necessario

avere una stima del numero di fette sulle quali è visibile il tumore. Detto

Ns il numero totale delle fette sulle quali è esteso il tumore cerebrale, il

numero dei gradi di liberta GDL è stato così calcolato:

GDL = Ns − 1, (4.2)
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a partire dalle quantità le µi e le σi, ho calcolato la media pesata con

l’errore statistico del valore di captazione del radiofarmaco su tutto il

volume del tessuto malato µ e l’errore ad essa associato σµ:

µ =
Σi

µi
σ2

i

Σi
1

σ2
µ

, (4.3)

σµ =
1√
Σi

1
σ2

i

. (4.4)

La quantità µ fornisce una stima dell’attività specifica media del trac-

ciante, in Bq/ml, su tutto il volume tumorale ed è stata calcolata per tutto

il campione statistico. Per poter effettuare un confronto tra i µ calcolati

per ogni lesione di tutti i pazienti, mi sono servita del calcolo del χ2,

parametro di interesse statistico utilizzato nel test del χ2 (test che rientra

nella famiglia dei test delle ipotesi).

χ2 = Σi
(µi − µ)2

σ2
i

, (4.5)

In figura 4.5 è riportato a titolo esemplificativo il grafico relativo all’atti-

vità specifica µi in un meningioma in funzione della fetta tomografica. Si

vedono importanti strutture nell’andamento, dovute alla forma del tumore.

L’effetto ai margini è invece dovuto alla risoluzione della PET.

Al fine di tener conto della differenza di dose di tracciante somministrata

per via endovenosa ai pazienti, è stato calcolato il valore di captazione stan-

dardizzato SUV (Standardized Uptake Value) [19]. Il SUV è un parametro

78



4.3. STIMA DELL’ATTIVITÀ SPECIFICA PER LESIONE

Figura 4.5: Captazione 68Ga-DOTATOC in meningioma trattato (M07, lesione 1) in
funzione della fetta tomografica. Dose = 223MBq, χ2 = 73.2, DOF = 10, χ2/DOF =
7.32, µ = 4791Bq/ml, σµ = 371.1Bq/ml.
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adimensionale utilizzato dai medici nucleari quando si trovano di fronte a

casi dubbi in cui la valutazione delle aree ipercaptanti sulle immagini non

può esser fatta in maniera qualitativa. Il SUV, in tal senso aiuta i medici

esperti ad effettuare un’analisi semi-quantitativa, effettuando un rapporto

che mostra quante volte capta di più (o di meno) l’area interessata rispetto

a quanto capterebbe un’area di uguale massa.

Questo parametro è stato stimato normalizzando la µ misurata all’at-

tività somministrata per unità di massa del paziente, dopo aver riscalato

questa attività al momento della scansione PET:

SUV =
µ

A0·e−0.693·(TPET/τGa)

P

(4.6)

dove A0 è l’attività iniettata al paziente (tabelle 4.1, 4.2), TPET il tempo

intercorso tra iniezione e inizio dell’esame diagnostico (tabelle 4.3, 4.4),

τGa è il tempo di dimezzamento del 68Ga di 68 minuti e P il peso corporeo

del paziente in grammi.

Il SUV è usato dai medici nucleari per avere una valutazione dell’ef-

ficacia delle terapie alle quali sono stati sottoposti i pazienti. I medici

effettuando il rapporto tra il SUV della lesione e il SUV dell’aorta toracica

discendente, prima e dopo i trattamenti, hanno una prima valutazione

dell’efficacia della terapia scelta per il paziente. Se questo rapporto, dopo

la terapia, risulta diminuito del 30% rispetto all’inizio, i medici sono in

grado di affermare che le condizioni del paziente stanno migliorando.

Generalmente i tessuti con alto SUV hanno un elevato metabolismo, e

riferendo questa caratteristica alle neoplasie, i tumori con elevato SUV
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sono generalmente più proliferanti e maggiormente aggressivi.

4.4 Stima del TBR

La sonda intraoperatoria β− oltre ad acquisire le particelle emesse dalla

massa tumorale, rileva anche ciò che viene emesso dal fondo. Per avere

una valutazione di quanto il tumore capti il radiofarmaco somministrato

al paziente rispetto al fondo, occorre calcolare un rapporto tra il SUV della

lesione e il SUV del fondo (TBR):

TBR =
SUVlesione
SUVf ondo

, (4.7)

dove SUVf ondo, rappresenta la captazione del fondo. È stato elaborato un

metodo per avere una valutazione del SUVf ondo: in seguito alla costruzione

di cinque regioni di interesse intorno alla massa tumorale (Fig. 4.6), la

media dell’attività specifica nelle 5 ROI è stata considerata il valore in

Bq/ml del fondo.

Figura 4.6: Metodo calcolo del fondo. Costruzione delle 5 regioni di interesse intorno alla
lesione. Il valore medio dell’attività specifica delle 5 ROI è il valore in Bq/ml del fondo.

Il SUV del fondo è stato calcolato come per le singole lesioni.
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I rapporti segnale/fondo (TBR) relativi alle due tipologie di tumore

indagate sono presentati nei paragrafi 4.5.1 e 4.5.2.

4.5 Risultati

Con il metodo di analisi statistica descritto, è stato possibile avere una

valutazione della recettorialità dei tumori cerebrali al DOTATOC.

La stima dell’attività specifica, del SUV e del TBR per pazienti affetti

da lesioni cerebrali sottoposti ad esame diagnostico 68Ga-DOTATOC-PET

consentono di avere una stima della captazione di questi tumori al ra-

diofarmaco con lo stesso carrier ma diverso marcatore, il 90Y-DOTATOC,

possibile candidato per la chirurgia radioguidata con sonde β−.

I risultati dell’analisi statistica e i grafici ad essa relativi dei pazienti

esaminati sono riportati nei paragrafi successivi 4.5.1 e 4.5.2.

4.5.1 Meningiomi

Tutti i meningiomi (anche il più piccolo) hanno mostrato alto assor-

bimento del tracciante e possono essere visualizzati chiaramente nelle

immagini diagnostiche 68Ga-DOTATOC-PET (Fig. 4.7).

Tutti i meningiomi hanno mostrato un andamento irregolare dell’attività

specifica su tutto il volume, ciò indica che il 68Ga-DOTATOC non viene

captato uniformemente da questo tipo di tumore, nemmeno in corrispon-

denza del centro della massa tumorale (sezioni tomografiche centrali) si ha

un picco di attività. La causa principale dell’assorbimento non uniforme

può essere attribuita all’imprevedibilità di come il tumore possa assorbire
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Figura 4.7: PET visualizzata con il programma AMIDE sul piano sagittale di menin-
gioma operato e radiotrattato. É visibile recidiva di malattia in sede parieto-occipitale
destra. Le immagini documentano la presenza di numerose aree di patologico accumulo
dell’analogo radiomarcato della somatostatina.

il radiofarmaco, e al fatto che le lesioni esaminate sono quasi tutte me-

ningiomi recidivanti o comunque già trattate, per cui la terapia potrebbe

essere stata più efficace su una porzione piuttosto che su un’altra.

In figura 4.5 è riportato l’andamento dell’attività specifica µi di un

meningioma trattato, ovvero sottoposto ad intervento e/o trattamento.

Presenta un andamento di captazione non uniforme su tutta l’estensione

della lesione, in corrispondenza della quarta slice si ha un picco, ma il

valore di attività specifica diminuisce in corrispondenza delle sezioni limite.

Questa diminuizione ai margini è dovuta probabilmente alla risoluzione

della PET.

L’attività specifica media µ di tutte le lesioni presenti nel campione di

pazienti affetti da meningiomi esaminato è riportato in figura 4.8. I valori

sono compresi in un intervallo che si estende da un minimo di 1.6 kBq/ml

a un massimo di 13 kBq/ml. Solo uno dei meningiomi esaminati ha una
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captazione molto maggiore rispetto agli altri, una possibile spiegazione è

la dimensione molto estesa. Importante osservare che per i pazienti con più

masse tumorali, queste non captano tutte allo stesso modo, motivazione

attribuile al fatto che alcune sono primari trattati, altre recidive in corso di

trattamento.

Figura 4.8: Captazione media 68Ga-DOTATOC in tutti i meningiomi presenti negli 11
pazienti esaminati. Lo stesso simbolo e lo stesso colore indica lesioni dello stesso paziente.
Tutte le lesioni sono state sottoposte ad intervento di chirurgia e/o terapie, tranne le prime
due.

L’andamento del SUV e i valori di tutti i meningiomi esaminati sono

riportati in figura 4.9 e in tabella 4.5. Il 70% delle lesioni hanno un SUV

maggiore di 2 g/ml, per cui la somministrazione 3 MBq/kg produrrebbe

una attività specifica superiore a 6 kBq/ml. Il resto dei pazienti ha un SUV

che è la metà di questo valore.
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Paziente N◦ lesioni SUVlesione SUVf ondo Diagnosi
(g/ml) (g/ml)

M01 1 2.2 0.07 meningioma atipico (2 grado)

M02 1 1.1 0.13 meningioma sfeno-petro-clivale

M03 3 2.2 0.16 recidiva di meningioma atipico
3.4 0.16
5.2 0.16

M04 1 6.1 0.16 meningioma recidivante

M05 3 4.5 0.07 meningioma recidivante
3.5 0.07
3.8 0.07

M06 2 7.4 0.14 meningioma maligno
M06 3.8 0.14

M07 1 3.3 0.13 meningioma (lesione secondaria)

M08 3 3.7 0.09 meninioma cervicale e recidive
2.1 0.09
1.9 0.09

M09 2 0.8 0.05 menigioma e recidive
0.9 0.05

M10 2 0.9 0.14 meningioma atipico extracranico
0.8 0.14

M11 1 0.7 0.09 meningioma atipico (2 grado)

Tabella 4.5: SUV (Standardized Uptake Value) delle lesioni e del fondo del campione di
11 pazienti affetti da meningioma. Il 70 % delle lesioni hanno un SUV maggiore di 2
g/ml. Il resto dei pazienti ha un valore di SUV pari alla metà di questo valore. I SUV dei
primi due meningiomi, non sottoposti nè ad intervento nè a terapie, non si discostano
molto dai valori dei meningiomi trattati. Il meningioma maligno presenta il valore di
SUV più elevato. Nei pazienti con meningioma recidivante o con recidive, il SUV ad esse
relativo è tendenzialmente inferiore al SUV della lesione primaria.
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Figura 4.9: SUV meningiomi. Lo stesso simbolo e lo stesso colore indica lesioni dello
stesso paziente. Tutte le lesioni sono state sottoposte ad intervento di chirurgia e/o terapie,
tranne le prime due.

86



4.5. RISULTATI

In tabella 4.5 sono riportati anche i valori dei SUV del fondo dei

meningiomi.

Il TBR dei meningiomi (Fig. 4.10) è maggiore di 10, nella maggior parte

dei casi superiore a 20. Solo in un caso, a causa del basso assorbimento

del fondo, si ha un alto rapporto segnale/rumore (>100).

Figura 4.10: TBR meningiomi. Lo stesso simbolo e lo stesso colore indica lesioni dello
stesso paziente. Tutte le lesioni sono state sottoposte ad intervento di chirurgia e/o terapie,
tranne le prime due.

4.5.2 Gliomi

Nei gliomi l’assorbimento del radiofarmaco, nella maggior parte dei

casi, è sempre ben visibile dalle immagini PET (Fig. 4.11).

Nelle figure 4.12, 4.13 e 4.14 sono mostrati gli andamenti di attività

specifica del radiofarmaco su tutta l’estensione di un glioblastoma, un
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Figura 4.11: PET visualizzato con il programma AMIDE sui piani coronale e sagittale
di glioblastoma temporale destro sottoposto a chirurgia, radio e chemioterapia.
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glioblastoma multiforme e un oligodendroglioma rispettivamente. Il glio-

blastoma (Fig. 4.12) si estende su un numero di 10 fette, ha un valore

medio di attività specifica µ di circa 1600 Bq/ml. Il glioblastoma multi-

forme (Fig. 4.13) ha un valor medio di µ di circa 650 Bq/ml e mostra

un andamento di attività specifica molto irregolare a causa della natura

infiltrante della lesione che si estende su un numero molto grande di 34

fette. L’oligodendroglioma (Fig. 4.14) si estende su un numero di fette

pari a 12, ha un valore di attività specifica media µ di circa 150 Bq/ml e

mostra anch’esso un andamento molto irregolare. L’andamento irregolare

dell’attività specifica dei gliomi è giustificato dalla forma delle lesioni, che

alle volte può essere anche “a colata”, dal fatto che tutti i gliomi esaminati

sono stati tutti operati e/o sottoposti a terapie e dalla imprevedibilità di

come il tumore possa assorbire il radiofarmaco.

I valori di attività specifica media dei gliomi sono compresi tra un

minimo di circa 0.2 kBq/ml e un massimo di circa 1.7 kBq/ml (Fig. 4.15).

L’andamento del SUV di tutti i gliomi esaminati è riportato in figura

4.16. I valori (Tabella 4.6) sono inferiori rispetto ai meningiomi. Il 60 %

delle lesioni hanno un SUV di circa 0.2 g/ml, cioè la somministrazione di

3MBq/kg corrisponde a un’attività specifica di circa 0.6 kBq/ml. Questo

in realtà è solo una stima conservativa perché, in alcuni casi, nella scelta

fatta per la costruzione delle ROI, anche la regione compresa tra aree

con un’alta captazione è stata inclusa, a causa della impossibilità di poter

stabilire se quel tessuto è ancora tumore o no. I valori dei SUV del fondo

sono riportati anch’essi in tabella 4.6. Per quanto riguarda il rapporto

segnale/fondo, i gliomi hanno mostrato rispetto ai meningiomi un TBR
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Figura 4.12: Captazione 68Ga-DOTATOC in glioblastoma trattato in funzione della
fetta tomografica. Dose = 198MBq, χ2 = 65.6, DOF = 9, χ2/DOF = 7.3, µ =
1661Bq/ml, σµ = 200Bq/ml.

Paziente SUVlesione SUVf ondo Diagnosi
(g/ml) (g/ml)

GB01 1.1 0.05 glioblastoma
GB02 0.3 0.04 glioblastoma multiforme
GB03 0.6 0.07 glioblastoma
GB04 1.4 0.13 glioblastoma
GB05 0.2 0.07 glioblastoma
GB06 0.2 0.06 glioblastoma
GB07 0.3 0.06 glioblastoma
GB08 0.1 0.03 glioblastoma
GB09 0.2 0.04 glioblastoma multiforme
GL10 0.1 0.06 oligodendroglioma
GL11 0.3 0.07 glioma di alto grado
GL12 0.3 0.07 glioma pontino

Tabella 4.6: SUV (Standardized Uptake Value) delle lesione e del fondo del campione di
12 pazienti affetti da glioma. Il 60 % delle lesioni hanno un SUV di circa 0.2 g/ml.
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Figura 4.13: Captazione 68Ga-DOTATOC in glioblastoma multiforme trattato in funzio-
ne della fetta tomografica. Dose = 223MBq, χ2 = 114, 5, DOF = 33, χ2/DOF = 3.5,
µ = 632Bq/ml, σµ = 31.1Bq/ml.
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Figura 4.14: Captazione 68Ga-DOTATOC in oligodendroglioma trattato in funzione
della fetta tomografica. Dose = 224MBq, χ2 = 1016.5, DOF = 11, χ2/DOF = 92.4,
µ = 170Bq/ml, σµ = 18.7Bq/ml.
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Figura 4.15: Captazione media 68Ga-DOTATOC in tutti i 12 gliomi dei pazienti esami-
nati. Sono tutti glioblastomi, in particolare il 2 e il 9 sono glioblastomi multiforme. Gli
ultimi tre: oligodendroglioma, glioma di alto grado e glioma pontino.
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Figura 4.16: SUV gliomi. Sono tutti glioblastomi, in particolare il 2 e il 9 sono glio-
blastomi multiforme. Gli ultimi tre: oligodendroglioma, glioma di alto grado e glioma
pontino.

inferiore (Fig. 4.17). Tranne in un caso, il TBR è sempre almeno pari a 4, e

due volte più elevato in un terzo dei casi.

4.6 Discussione

A partire da questo primo studio, è possibile avere una valutazione

della recettorialità del radiofarmaco 68Ga/90Y-DOTATOC, marcato con

opportuno radionuclide, nei tumori al cervello.

Con le immagini PET/TC a disposizione è stato possibile misurare la

captazione del radiofarmaco nel tumore e utilizzare degli indici quantita-

tivi o semiquantitativi, che possono avere un valore clinico, esprimendo

un’attività di incorporazione. L’indice SUV usato ha consentito di poter

confrontare tra loro i valori ottenuti in tutto il campione statistico. I menin-
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Figura 4.17: TBR gliomi. Sono tutti glioblastomi, in particolare il 2 e il 9 sono glioblastomi
multiforme. Gli ultimi tre: oligodendroglioma, glioma di alto grado e glioma pontino.

giomi hanno mostrato valore elevato di questo parametro, e sono risultati

più captanti rispetto ai gliomi, che hanno mostrato un’attività specifica di

un’ordine di grandezza inferiore.

In 8 pazienti su 11 con meningioma, dopo la somministrazione di circa

200 MBq di tracciante, la concentrazione media di attività specifica per

tumore, dopo circa 1 ora dalla somministrazione, è superiore ai 3 kBq/ml

per 1 meningioma atipico, 4 meningiomi con recidive e 1 meningioma

maligno. L’attività specifica media è inferiore ai 3 kBq/ml in 2 casi di

meningioma atipico e in un paziente non sottoposto a chirurgia e/o a

trattamento. Solo in un caso di meningioma di grandi dimensioni il valore

di attività specifica è notevolmente superiore a 10 kBq/ml, e una delle

possibile cause potrebbe essere la notevole estensione della massa tumorale.
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L’unico caso di meningioma maligno ha una valore di attività specifica

superiore alla media, maggiore di 6 kBq/ml.

Nel caso dei gliomi la captazione è minore e per 10 pazienti su 12 ha

valore medio di circa 0.4 kBq/ml. Solo in 2 casi di glioblastoma l’attività

specifica è superiore a 1.5 kBq/ml.

In termini di fattibilità della tecnica RGS, questi risultati consentono di

poter affermare che utilizzando l’ 90Y come radionuclide, la somministra-

zione di opportune attività di 90Y-DOTATOC risulta essere una possibile

strada verso l’applicazione della tecnica di chirurgia radioguidata, in

quanto i tumori cerebrali hanno una buona recettorialità dei radiofarmaci

contenenti DOTATOC.
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chirurgia radioguidata

Dai risultati ottenute sulle attività specifiche e sul TBR, è emerso, come

aspettato, che il DOTATOC viene captato in quantità maggiore nei tumori

esaminati, piuttosto che dal tessuto sano circostante. In particolare, è

giusto sottolineare che i valori di TBR ottenuti potrebbero non essere

sufficientemente buoni per la terapia radiometabolica, ma potrebbero

essere sufficienti per la RGS. Per cui a partire da questi risultati, è possibile

fare una previsione dell’efficacia della tecnica di chirurgia radioguidata

con il prototipo di sonda β− in fase di sviluppo.

Al paziente affetto da tumore cerebrale deve essere somministrata, per

via endovenosa, un’opportuna quantità di DOTATOC radiomarcato con
90Y prima di essere sottoposto ad intervento di rimozione chirurgica del

tumore cerebrale. Si assume che il cambiamento di marcatore non cambi

la farmaco-cinetica del DOTATOC, supposizione abbastanza buona perchè
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sono scambiati tra loro due metalli simili. Al momento dell’operazione, si

ipotizza che nel paziente sia presente un’attività Are f (
90Y) di 3 Mbq/kg,

attività scelta come riferimento in quanto pari a quella presente nel pazien-

te al momento dell’esame 68Ga-PET. Il radiofarmaco quindi, deve essere

somministrato prima dell’intervento al paziente, in modo che passino 12

ore tra l’iniezione e la chirurgia. Questo tempo di attesa è necessario per

per assicurare una corretta biodistribuzione del radiofarmaco, per garanti-

re l’idratazione del paziente che riceve un radiofarmaco a eliminazione

renale e per motivi legislativi (norme di radioprotezione).

Come già spiegato nel capitolo 1, l’area colpita da eventuali cellule

maligne necessita di essere “pulita”, in quanto i tumori cerebrali hanno

altissima probabilità di recidivare. Per questo durante la chirurgia radio-

guidata, dopo che il chirurgo ha rimosso la massa tumorale, con l’ausilio

della sonda β− verifica la presenza di residui. Il dispositivo risponde

alla presenza della radiazione β−, fornendo un segnale la cui frequenza

(υresiduo) dipende dalla presenza di radionuclidi, dalla loro distribuzione

spaziale e dalle caratteristiche della sonda.

Per avere un’idea dell’applicazione della tecnica intraoperatoria sulle

due tipologie di tumore analizzate, occorre convertire i valori di attività

specifica ottenuti per la lesione e per il fondo in conteggi al secondo,

indicati con νresiduo e ν f ondo.

L’attività specifica di 90Y per il residuo e il fondo di ogni paziente è stata

così calcolata:

µ = µ0 ·
Asurg(90Y)

Aesame(68Ga)
(5.1)

dove µ0 è l’attività specifica del residuo o del fondo (capitolo 4), a seconda
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5.1. CONVERSIONE DELL’ATTIVITÀ SPECIFICA IN CONTEGGI AL
SECONDO
di quello che sto riscalando, Asurg(90Y) è pari all’attività di 90Y (la cui

emivita è pari a τY=64 h) presente nel paziente al momento della chirurgia

e Aesame(68Ga) è l’attività di 68Ga (la cui emivita, ricordiamo, è pari a

τGa= 68 min) presente nel paziente al momento dell’esame PET (i valori

di attività somministrata per paziente A0 sono stati riportati nel par. 4.1,

tabelle 4.1 e 4.2), cioè:

Asurg(
90Y) = Are f (

90Y) · e−
∆T
τY , (5.2)

Aesame(
68Ga) = A0 · e

−∆TPET
τGa (5.3)

In questo capitolo, dopo aver descritto il metodo di conversione dell’attività

specifica in segnali di frequenza, sono presentati il tempo che occorre

attendere per identificare un residuo e l’attività specifica che occorre

somministrare perchè questo tempo sia 1 s.

5.1 Conversione dell’attività specifica in conteg-

gi al secondo

Per convertire i valori di attività specifica ottenuti per le lesioni e il

fondo di tutto il campione statistico (tabelle 5.1 e 5.2), in conteggi al

secondo (cps), è stata necessaria una simulazione completa con FLUKA,

programma Montecarlo [44].

Con la simulazione, sono stati simulati il fondo e il residuo con forme

e dimensioni opportune. Il fondo è simulato con un cilindro di raggio 2
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cm e altezza 1 cm, (è opportuno precisare che le dimensioni del fondo

sono irrilevanti, in quanto potrebbe essere più grande, ma non ci sono

contributi da più lontano), e il tumore residuo con un cilindro di raggio 3

mm e un’altezza di 3.5 mm (volume 0.1 ml). In particolare le dimensioni

del residuo sono quelle che si rilevano nel caso reale con la sonda β− [22],

anch’essa riprodotta con la simulazione. La simulazione ha permesso di

estrarre i conteggi al secondo che si aspetta di misurare con la sonda β−

nel caso reale, in presenza di un tumore residuo o in presenza di solo

tessuto sano (fondo) e di avere una valutazione del tempo di acquisizione

necessario per la sonda per individuare un residuo di 0.1 ml di volume,

dopo la somministrazione di un’attività di riferimento pari a 3 MBq/kg.

La stima di questi segnali, νresiduo, ν f ondo per i meningiomi e i gliomi, sono

riportati nelle tabelle 5.1 e 5.2.

5.2 Tempi di acquisizione della sonda

Il numero di conteggi (eventi) rilevati dalla sonda e che si verificano in

un determinato intervallo di tempo (tempo di acquisizione della sonda),

seguono la distribuzione di Poisson, distribuzione discreta.

Il tempo di acquisizione della sonda β− deve essere tale che il dispo-

sitivo sia in grado di rilevare un residuo tumorale di 0,1 ml con una

data probabilità di falsi positivi (FP) o falsi negativi (FN). I falsi positivi

corrispondono ai conteggi rilevati dalla sonda e che vengono interpretati

erroneamente come eventi provenienti da una zona di tessuto malato, men-

tre i falsi negativi sono quei conteggi che risultano provenienti da tessuto
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5.2. TEMPI DI ACQUISIZIONE DELLA SONDA

Paziente N◦ lesioni µresiduo µ f ondo νresiduo ν f ondo
(Bq/ml) (Bq/ml) (cps) (cps)

M01 1 5728 182 32.2 1.9

M02 1 3000 246 17.6 2.6

M03 3 5872 331 33.7 3.5
8916 331 50.3 3.5
13774 331 76.8 3.5

M04 1 15987 427 89.4 4.5

M05 3 11827 423 66.7 4.4
9350 423 53.2 4.4
10163 423 57.6 4.4

M06 2 19550 173 107.6 1.8
10124 173 56.1 1.8

M07 1 8856 371 50.2 3.9

M08 3 9893 345 55.7 3.6
5396 345 31.2 3.6
5113 345 29.6 3.6

M09 2 2244 224 13.4 2.4
2556 224 15.1 2.4

M10 2 2564 119 14.6 1.2
2197 119 12.6 1.2

M11 1 1988 360 12.7 3.8

Tabella 5.1: Attività specifica di 90Y di residuo e fondo (Bq/ml) calcolati secondo l’eq.
5.1; conteggi al secondo (cps), estratti con la simulazione FLUKA, del residuo e del fondo
νresiduo, ν f ondo, rilevati dalla sonda con un residuo di 0.1 ml dopo la somministrazione di
3 MBq/kq di 90Y-DOTATOC, attività di riferimento, per tutti i pazienti con diagnosi di
meningioma. Sono considerate singolarmente tutte le lesioni presenti in ogni paziente.
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Paziente µresiduo µ f ondo νresiduo ν f ondo
(Bq/ml) (Bq/ml) (cps) (cps)

GB01 2889 138 16.5 1.4
GB02 846 107 5.2 1.1
GB03 1591 179 9.6 1.9
GB04 3789 351 22.4 3.7
GB05 662 189 4.6 2.0
GB06 658 156 4.4 1.6
GB07 723 163 4.8 1.7
GB08 320 75 2.1 0.8
GB09 578 101 3.7 1.1
GL10 265 152 2.2 1.6
GL11 749 193 5.1 2.0
GL12 745 189 5.0 2.0

Tabella 5.2: Attività specifica di 90Y di residuo e fondo (Bq/ml) calcolati secondo l’eq.
5.1; conteggi al secondo (cps), estratti con la simulazione FLUKA, del residuo e del fondo
νresiduo, ν f ondo, rilevati dalla sonda con un residuo di 0.1 ml dopo la somministrazione di
3 MBq/kq di 90Y-DOTATOC, attività di riferimento, per tutti i pazienti con diagnosi di
glioma.
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sano ma che potrebbero invece provenire da lesione tumorale. Le cause

dei FP e FN sono attribuite alla fluttuazione del rapporto segnale/fondo e

alle inefficienze strumentali, in particolare del rivelatore.

Per un tempo di acquisizione fisso della sonda (tsonda) FP e FN sono così

definiti:

FP = 1−
Nthr−1

∑
N=0

Pν f ondotsonda(N) (5.4)

FN =
Nthr−1

∑
N=0

Pνresiduotsonda(N) (5.5)

dove Pµ(N) indica la probabilità di Poisson di avere un numero N di

conteggi se la media è µ e Nthr è la soglia dei conteggi che viene impostata

sul segnale della sonda e che serve a discriminare il segnale dal fondo.

Il tempo minimo tsonda che un chirurgo deve passare su un tessuto di

indagine per valutare se si tratta di tessuto sano o tumorale, è determinato

dal valore minimo del tempo di acquisizione della sonda per cui esiste

un valore di Nthr tale che la probabilità dei falsi negativi sia FN ≤ 5% e

quella dei falsi positivi FP ≤ 1%.

I tsonda (tabelle 5.3 e 5.4) necessari per rilevare i segnali νresiduo e ν f ondo,

sono inferiori a 1 s per 10 pazienti su 11 affetti da meningioma e superiori

a 1 s per 11 pazienti su 12 affetti da glioma. In due pazienti con glioma non

è stato possibile il calcolo del tempo di acquisizione della sonda in quanto

i conteggi del residuo e del fondo assumuno un valore quasi confrontabile.

Se il tempo di acquisizione dei conteggi da parte della sonda è troppo

lungo, la tecnica di chirurgia radioguidata, risulta non pratica, per cui

sarebbe necessario aumentare l’attività da somministrare al paziente per
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consentire la rilevazione dei conteggi in un tempo adeguato (1 s). Se invece

tsonda è molto piccolo, ciò significa che è possibile ridurre l’attività da

somministrare al paziente, rispetto a quella assunta, Are f (
90Y)=3 MBq/kg.

5.3 Attività di 90Y da somministrare in chirurgia

radioguidata con sonda β−

Fissato il tempo di acquisizione della sonda, entrambi i conteggi del

residuo e del fondo sono stati opportunamente moltiplicati per un fattore

di scala affinchè si ottenesse tsonda = 1 s, intervallo di tempo giudicato

ragionevole in ambiente chirurgico. A partire dai conteggi “scalati”, ho

calcolato la dose di 90Y in MBq/kg da somministrare ai pazienti analizzati,

prima che vengano sottoposti all’operazione in chirurgia radioguidata con

sonda β−.

Nei pazienti con meningiomi, la quantità di attività di 90Y-DOTATOC

(MBq/kg) da somministrare (tabella 5.5) è risultata in 10 pazienti su 11

inferiore ai 3 MBq/kg di riferimento, e per 8 pazienti su 11 inferiore a 1

MBq/kg. Solo in un caso la quantità di farmaco da somministrare supera

l’attività di riferimento, ed è infatti l’unico caso in cui la sonda per rilevare

i conteggi impiegherebbe un tempo superiore a 1 s.

Nei pazienti con gliomi (tabella 5.6), invece, l’attività da somministrare

per avere una risposta della sonda in 1 s, è risultata superiore ai 3 MBq/kg

in 10 pazienti su 12, quelli cioè con tempo di acquisizione del segnale >

1 s. Le quantità sono maggiori di 10 MBq/kg in 7 pazienti su 12, attivi-
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Paziente N◦ lesioni νresiduo ν f ondo tsonda
(cps) (cps) (s)

M01 1 32.2 1.9 0.2

M02 1 17.6 2.6 0.6

M03 3 33.7 3.5 0.3
50.3 3.5 0.2
76.8 3.5 0.1

M04 1 89.4 4.5 0.1

M05 3 66.7 4.4 0.2
53.2 4.4 0.2
57.6 4.4 0.2

M06 2 107.6 1.8 0.1
56.1 1.8 0.2

M07 1 50.2 3.9 0.2

M08 3 55.7 3.6 0.2
31.2 3.6 0.3
29.6 3.6 0.4

M09 2 13.4 2.4 0.9
15.1 2.4 0.7

M10 2 14.6 1.2 0.6
12.6 1.2 0.8

M11 1 12.7 3.8 1.6

Tabella 5.3: Tempi di acquisizione della sonda tsonda e relativi conteggi al secondo (cps)
del residuo e del fondo νresiduo, ν f ondo, rilevati dalla sonda con un residuo di 0.1 ml in
presenza di 3 MBq/kq di 90Y-DOTATOC, attività di riferimento presente al momento della
chirurgia per tutti i pazienti con diagnosi di meningioma. Sono considerate singolarmente
tutte le lesioni presenti in ogni paziente. I primi due pazienti non sono stati sottoposti nè
ad intervento nè a terapie.
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Paziente νresiduo ν f ondo tsonda
(cps) (cps) (s)

GB01 16.5 1.4 0.5
GB02 5.2 1.1 2.6
GB03 9.6 1.9 1.4
GB04 22.4 3.7 0.6
GB05 4.6 2.0 7.4
GB06 4.4 1.6 5.8
GB07 4.8 1.7 5.1
GB08 2.1 0.8 -
GB09 3.7 1.1 5.3
GL10 2.2 1.6 -
GL11 5.1 2.0 5.5
GL12 5.0 2.0 5.9

Tabella 5.4: Tempi di acquisizione della sonda tsonda e relativi conteggi al secondo (cps)
del residuo e del fondo νresiduo, ν f ondo, rilevati dalla sonda con un residuo di 0.1 ml in
presenza di 3 MBq/kq di 90Y-DOTATOC, attività di riferimento presente al momento
della chirurgia in tutti i pazienti con diagnosi di glioma.
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Paziente N◦ lesioni Attività 90Y-DOTATOC per tsonda=1s
(MBq/kg)

M01 1 0.7

M02 1 1.9

M03 3 0.9
0.5
0.3

M04 1 0.2

M05 3 0.3
0.5
0.4

M06 2 0.1
M06 0.4

M07 1 0.5

M08 3 0.5
0.9
0.9

M09 2 2.7
2.5

M10 2 1.8
1.9

M11 1 5.0

Tabella 5.5: Attività di 90Y-DOTATOC da somministrare ai pazienti con diagnosi di
meningioma per avere un tempo di acquisizione della sonda tsonda = 1s.
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tà notevolmente superiore a quella di riferimento. Per ottenere risultati

migliori con i gliomi il medico nucleare potrebbe ritenere opportuna la

somministrazione di una quantità maggiore di attività, rispetto a quella di

riferimento. Le prestazioni della RGS inoltre potrebbero essere incremen-

tate anche apportando delle modifiche alla sonda β−, oppure aumentando

la probabilità di falsi positivi e negativi da accettare.

Paziente Attività 90Y-DOTATOC per tsonda=1s
(MBq/kg)

GB01 1.5
GB02 8.5
GB03 4.3
GB04 1.8
GB05 23.6
GB06 20.0
GB07 17.6
GB08 40.0
GB09 17.6
GL10 -
GL11 18.8
GL12 18.8

Tabella 5.6: Attività di 90Y-DOTATOC da somministrare ai pazienti con diagnosi di
glioma per avere un tempo di acquisizione della sonda tsonda = 1s.
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Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro svolto e riportato in questa tesi è stato parte del lavoro di

ricerca sul progetto di una sonda intraoperatoria [22] per l’identificazione

di tumori cerebrali e altri tumori che esprimono sulla loro superficie i

recettori per la somatostatina (NET, tumori neuroendocrini).

Questo studio ha come obiettivo la valutazione delle prestazioni di que-

sto dispositivo in chirurgia radioguidata dei casi clinici di tumore cerebrale

analizzati, meningiomi e gliomi. La somministrazione di un radiofarmaco

è necessaria per l’esecuzione di questa tecnica e stimare la captazione di

questo all’interno della lesione, consente di effettuare una previsione del-

l’efficacia della chirurgia radioguidata su questa tipologia di neoplasie. Per

questo motivo è stata fatta un’analisi sull’assorbimento del DOTATOC, un

componente del radiofarmaco che deve essere somministrato ai pazienti,

per via endovenosa, prima dell’intervento in sala operatoria, e che viene

utilizzato attualmente negli esami PET nella ricerca di lesioni esprimenti

recettori per la somatostatina.

É stata condotta un’analisi statistica sul campione di pazienti, per avere

una stima della captazione al DOTATOC delle lesioni e del fondo. Tramite

il calcolo del SUV è stato possibile effettuare un confronto della diversa
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recettorialità all’analogo sintetico della somatostatina nei vari casi. Invece

la stima del rapporto segnale/fondo ha consentito di poter stabilire la

possibile applicazione della chirurgia radioguidata. Dall’analisi effettuata,

il campione di meningiomi analizzato ha confermato le aspettative che si

avevano sull’elevata captazione al DOTATOC da parte di queste lesioni.

Pertanto la RGS su di loro potrebbe incidere in maniera davvero efficace.

I gliomi, i quali hanno manifestato una captazione inferiore rispetto ai

meningiomi, in alcuni casi hanno mostrato un TBR che potrebbe essere

sufficiente per la RGS.

In attesa di verificare le prestazioni della sonda in collaborazione con i

chirurghi, è stata calcolata l’attività di 90Y-DOTATOC che dovrebbe essere

iniettata ai pazienti 12 ore prima dell’intervento di rimozione chirurgica,

affinchè il tempo di risposta della sonda sia pari a 1 s, intervallo di tempo

giudicato compatibile con i tempi chirurgici affinchè la FP sia ≤ 1% e la

FN ≤ 5%. Per gli 11 meningiomi analizzati, è stato calcolato che con la

somministrazione di un’attività inferiore ai 3 MBq/kg, in particolare per 8

pazienti su 11 i valori di attività sono inferiori a 1 MBq/kg. Per i 12 gliomi

invece, la somministrazione di 3 MBq/kg richiederebbe, nella maggior

parte dei casi, un tempo di acquisizione della sonda superiore a 1 s, in

media di circa 5 s. La somministrazione di un’attività maggiore, tale che

consenta di avere una risposta in 1 s, è a scelta del medico.

In conclusione il lavoro effettuato permette di affermare che nel campo

della neuro-oncologia, dove la completa rimozione del tumore rappre-

senta la terapia primaria, la precisa conoscenza dei margini della massa

tumorale e la loro identificazione durante l’operazione è fondamentale.
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RADIOGUIDATA CON SONDA β−

I risultati ottenuti sulle previsioni della fattibilità della tecnica RGS sui

meningiomi sono ottimi. L’elevata captazione al farmaco e la possibilità

di somministrare una quantità di 90Y-DOTATOC inferiore a 1 MBq/kg

è un notevole vantaggio per il paziente, che può beneficiare quindi dei

vantaggi della RGS rispetto alla chirurgia tradizionale. I gliomi, che finora

non erano mai stati sottoposti a questo tipo di studio, hanno manifestato

in alcuni casi una buona captazione al radiofarmaco e un TBR sufficiente

per la RGS. Le previsioni sui gliomi sono molto promettenti e pertanto da

verificare e approfondire con la collaborazione dei chirurghi.

Le prospettive future di questo lavoro sono orientate verso l’ottimiz-

zazione delle prestazione della sonda e l’aumento dei FP e degli FN da

accettare, per ottenere sempre migliori risultati sui gliomi. La migliore

terapia oggi disponibile per questo tipo di neoplasie molto aggressive, è la

rimozione chirurgica completa ed essendo l’unica soluzione che tende a

limitare l’eventuale ripresa della crescita tumorale, è evidente l’importanza

di raggiungere nuovi e sempre migliori traguardi.

É prevista anche l’estensione dello studio su altre tipologie di tumori

che esprimono recettori per la somatostatina, in particolare sui tumori

neuroendocrini, gruppo molto eterogeneo di malattie e per questo motivo,

tra le diverse opzioni terapeutiche possibili, anche in questo caso, la

chirurgia è la più utilizzata a scopo potenzialmente curativo: se il tumore

viene rimosso interamente, l’intervento permette in molti casi di curarlo

completamente.
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