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CHE  COS’È ?

• La Medicina Nucleare è la branca specialistica della
medicina che si avvale dell'uso di RADIONUCLIDI,
impiegandoli in forma non sigillata (ossia non racchiusi in
involucri a tenuta, né fisicamente adesi a supporti) a
scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica.

• In una opportuna forma chimica o coniugati a molecole o
cellule che fungono da vettori, i radionuclidi vengono
introdotti nell'organismo sotto forma di soluzioni,
sospensioni, aerosol o altro, permettendo di identificare
e, in alcuni casi, irradiare tessuti patologici.

IMMAGINI   RADIOLOGICHE

Si ottengono sfruttando l'attenuazione del fascio di
radiazioni "X" (provenienti da un tubo radiogeno) da parte
dei tessuti interposti tra l'apparecchiatura che le ha
prodotte e il sistema di rilevazione

X
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IMMAGINI   RADIOLOGICHE
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GAMMA  
CAMERA

IMMAGINI   MEDICO-NUCLEARI

Si ottengono rilevando le radiazioni emesse da radio-
farmaci distribuiti nell'organismo; è quindi il paziente, e
non l’apparecchiatura, che emette le radiazioni
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IMMAGINI   MEDICO-NUCLEARI

ORIGINE delle RADIAZIONI    X  e  gamma  

8

X

γ



9

VISIBILE

1010

108

106

104

102

10
10-2

10-4

10-6

10-8

10-10

10-12

10-14

10-6

10-4

10-2

10-0

102

104

106

108

1010

1012

1014

1016

1018

COSMICI

X

RADIO
TV

RADAR

CALORE

ELETTRICITA'

Å eV
1023

1018

1013

106

50

Hz

gg

UV
IR

LE  RADIAZIONI  ELETTROMAGNETICHE

10

H11 H21

H31

ISOTOPI



11

La medicina nucleare si contraddistingue,
rispetto alle altre metodiche di diagnostica
per immagini, per la capacità di mettere in
evidenza una compromissione funzionale
anche prima che siano riconoscibili
alterazioni anatomiche.

A  COSA  SERVE ?   (1)
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L'impiego per uso  DIAGNOSTICO  comprende:

• applicazioni di laboratorio, totalmente "in vitro”

• applicazioni "in vivo" e "in vitro", ossia studi di
patologie mediante conteggi della radioattività nei fluidi
corporei dopo aver somministrato opportuni
radiofarmaci ai pazienti (es.: determinazione del volume
plasmatico, calcolo della clearance renale)

• applicazioni "in vivo", di imaging morfo-funzionale,
comunemente chiamate scintigrafie, che presentano un
campo di applicazione vastissimo in quanto, utilizzando
il radiofarmaco adatto, si possono studiare numerose
funzioni fisiologiche e le loro alterazioni.



RADIOFARMACO

D-glucose

18F

19F –> 10 n + 9 p 18F –> 9 n + 9 p
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A COSA  SERVE ?   (3)

Di particolare interesse sono le possibilità fornite dalla
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) che può utilizzare
le stesse molecole che normalmente entrano nel metabolismo
dei tessuti, come, ad esempio il glucosio.

L'uso di radionuclidi emittenti positroni, come: 11C, 13N, 15O,
18F, permette di marcare le molecole biologiche sostituendo un
nuclide stabile, con il suo isotopo radioattivo, con il pregio di
non modificarne in alcun modo le altre caratteristiche
fisico/chimiche, lasciando quindi invariate la biodistribuzione e
la funzione.
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Il razionale dell'uso della medicina nucleare in TERAPIA è che
il radiofarmaco somministrato al paziente, concentrandosi nei
tessuti patologici, possa distruggerli risparmiando il più
possibile quelli sani.

I radiofarmaci usati in terapia sono, per lo più, differenti rispetto
a quelli usati in diagnostica perchè emettono radiazioni
corpuscolate in grado di dissipare tutta la loro energia in uno
spazio molto piccolo; ciò permette una radioterapia metabolica
selettiva e mirata.

A COSA  SERVE ?   (2)

FA  MALE ?   
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• Le tecniche di imaging radionuclidico hanno il pregio di
essere poco o per nulla invasive e gravate da un tasso di
morbidità estremamente basso; il paziente per la
stragrande maggioranza delle indagini subisce, al più,
una semplice iniezione endovenosa. Sono assai poche le
metodiche che prevedono una maggior invasività, come
l'accesso arterioso o il cateterismo.

• I radiofarmaci utilizzati in diagnostica possono essere
considerati del tutto sicuri in quanto, in anni di impiego
clinico rigorosamente controllato in tutte le medicine
nucleari del mondo, è stato osservato un numero esiguo
di reazioni avverse. Anche i farmaci non radioattivi a
volte utilizzati come parte integrante di una indagine
sono per lo più farmaci di comune impiego.



FA  MALE ?   
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• La medicina nucleare, al contrario della radiologia che è

ormai ben conosciuta anche dal pubblico, è ancora

circondata da un alone di mistero e di timore, legato più

che altro all'aggettivo "nucleare".

• Questo termine, che fa riaffiorare alla memoria olocausti

bellici e incidenti nucleari, indica che le radiazioni

utilizzate [i raggi gamma] provengono dai nuclei atomici,

al contrario dei raggi "X" utilizzati in radiologia che

provengono dagli orbitali elettronici.

• Non c'è alcuna differenza, a parità di energia, fra gli

effetti di una radiazione "X" di impiego radiologico ed

una radiazione "gg" di impiego medico-nucleare.

FA  MALE ?   
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• Non si deve dimenticare che la radioattività è una
normale componente dell'ambiente. L'uomo è da sempre
stato esposto alle radiazioni, fin dalla sua comparsa
sulla terra e le radiazioni naturali sono ancora adesso la
principale fonte di dose alla popolazione.

• La radioattività naturale origina dalle rocce e acque
terrestri e dallo spazio, sotto forma di raggi cosmici. La
concentrazione dei radionuclidi naturali nel suolo e nelle
acque varia molto da luogo a luogo a seconda della
costituzione geologica; anche i raggi cosmici sono
distribuiti difformemente sulla superficie terrestre.
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DANNI  DETERMINISTICI

• Il danno è direttamente proporzionale all'entità
della esposizione e si manifesta solo al di sopra
di un valore soglia, che dipende da vari fattori
(natura delle radiazioni, sensibilità dei tessuti,
sensibilità individuale, ecc.)

FA  MALE ?   
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DANNI  NON DETERMINISTICI  (STOCASTICI)

• La probabilità che si manifesti il danno è
direttamente proporzionale all’entità della
esposizione senza un valore soglia

• L'entità del danno è indipendente dalla dose
assorbita e la patologia è indistinguibile da
quella determinata da cause naturali o altre
cause

FA  MALE ?   

Lavoratori Cat. A
20 mSv/anno

Lavoratori Cat. B
6 mSv/anno
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DANNI  AL  DNA  DA  RADICALI  LIBERI

I radicali liberi sono prodotti di ““scarto”” che si formano
naturalmente all’’interno delle cellule del corpo quando
l ’’ossigeno viene utilizzato nei processi metabolici per
produrre energia (ossidazione).

• Radicale Idrossile •OH

• Superossido O2
•

• Ossigeno O+

• Idrogeno H•

• Ossido d’’azoto NO

FORMAZIONE  DEI  RADICALI  LIBERI

• Gas inquinanti e sostanze tossiche in genere (monossidi di carbonio

prodotto dalla combustione; cadmio, piombo, mercurio idrocarburi derivati

dalle attività industrali, ecc.)

• Il fumo di sigaretta e l’’eccesso di alcool

• Le radiazioni ionizzanti e quelle solari (ozono e UV)

• Numerosi farmaci

• L ’’attività fisica intensa causa un incremento notevole delle reazioni che

utilizzano l ’’ossigeno (respirazione polmonare, attività mitocondriale delle

cellule muscolari, ecc.) e conseguente surplus di formazione di perossido di

idrogeno.



• Si stima che nel corpo umano i radicali liberi provochino,
ogni ora, circa 10.000 lesioni al DNA cellulare, che
vengono sistematicamente ““ riparate”” od eliminate dai
sistemi di difesa dell’’organismo

• I meccanismi di difesa si ““autoregolano””, sono cioè in
grado di aumentare la loro attività quando aumentano gli
insulti lesivi cui l’organismo è sottoposto

DIFESA  DAI  RADICALI  LIBERI

CONCLUSIONI

• Le radiazioni ionizzanti, naturali ed artificiali, sono uno dei più
potenti agenti lesivi che si conoscano

• Ad alte dosi producono effetti biologici gravissimi e, oltre
determinati livelli, letali

• Riducendo le dosi si riducono, fino a scomparire di effetti
deterministici

• Riducendo le dosi il rischio di danni stocastici (induzione di
neoplasie) si riduce progressivamente ma, ai fini della radio-
protezione, si deve presupporre che non si riduca mai a zero

• Dal punto di vista strettamente scientifico non è dimostrato
che esposizioni a basse dosi (< 20 mSv) aumentino
effettivamente tale rischio, o addirittura, lo riducano


