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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. 
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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!



5!

IMMAGINI   RADIOLOGICHE 
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GAMMA  
CAMERA!

γγ""

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   
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VISIBILE!
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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. 
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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.!
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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.  

Esempi di applicazioni di radioterapia metabolica sono: 
•  endocrinologia:  terapia dell'ipertiroidismo, con radioiodio; 
•  reumatologia:  terapia intra-articolare della sinovite cronica 
•  oncologia:  terapia del carcinoma tiroideo con 131I, 

 terapia delle metastasi ossee con renio o samario; 
 terapia con radiofarmaci recettoriali 
 terapia con radiofarmaci Ab-monoclonali 

A COSA  SERVE ?   (2) 
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A COSA  SERVE ?   (3) 

Le metodiche medico nucleari hanno avuto ed hanno un ruolo 
di primaria importanza nella  RICERCA  biomedica. 
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. Ciò evita l'alterazione della molecola che si provoca 
quando viene marcata con i classici radionuclidi che, essendo 
in genere di peso atomico elevato ed estranei alla molecola 
naturale, ne possono modificare il comportamento biologico. 



 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  "γγ" 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  DETERMINISTICI 

SOGLIA 

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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DOSE  ASSORBITA  (mSv) ~100!

DANNI  STOCASTICI  (PROBABILISTICI) 

Tutto questo viene ricordato non per generare una 
pericolosa familiarità per l'uso delle radiazioni ionizzanti, 
che deve essere invece limitato e giustificato, quanto per 
evitare inutili allarmismi di fronte al loro impiego in campo 
medico da parte di persone che invece, giustamente, non 
temono la dose di radiazioni che ricevono in vacanza, alle 
terme o viaggiando in aerei intercontinentali. 

Si può quindi affermare che la medicina nucleare non fa né 
più né meno male della radiologia tradizionale. Per 
entrambe l'essenziale è limitarne l'impiego allo stretto 
indispensabile. Così facendo, viste le basse dosi 
generalmente utilizzate per le indagini medico-nucleari, il 
rischio più temuto, quello cioè di indurre una neoplasia, è 
sicuramente estremamente basso. 

 FA  MALE ?    


