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  AVVENTO GRANDI MACCHINE 
 
 
 
 
 
 
 
>possibilità diagnostiche 
 
 
                         
 
      >difficoltà di scelta dell’approccio  
 
                 strumentale più idoneo 



APPROPRIATEZZA 
 
 



 
 

Suggerire un iter diagnostico appropriato  
 

affinché a tutti i pazienti siano assicurate  
 

le prestazioni più idonee rispetto al  
 

  quadro clinico 
 



Quando la PET-TC  
 Completamento di stadiazione in pz. con tumore primitivo istologicamente   
determinato avido di 18F-FDG 

 Ristadiazione per sospetto di ripresa di malattia nei tumori avidi di                 
18F-FDG sulla base di: sospetto clinico, aumento dei marcatori o imaging     
strumentale dubbio 

 Diagnosi differenziale tra residuo o recidiva locale di malattia e                       
fibrosi/necrosi post-trattamento 

 Valutazione della risposta al trattamento 

 Ricerca di tumore occulto in pz. con metastasi da lesione primitiva a sede    
indeterminata o sindrome paraneoplastica con imaging strumentale               
negativo o dubbio  

 Guida alla biopsia 

 Guida per la definizione del piano di trattamento radioterapico 
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To Enhance or Not to Enhance? 18F-FDG and CT 

Contrast Agents in Dual-Modality 18F-FDG PET/CT  
 

Gerald Antoch, MD1, Lutz S. Freudenberg, MD2, Thomas Beyer, PhD1,2, Andreas Bockisch, MD, 

PhD2 and Jörg F. Debatin, MD, MBA1  

1 Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital Essen, Essen, Germany 

2 Department of Nuclear Medicine, University Hospital Essen, Essen, Germany  

 

In combined PET/CT imaging, functional data provided by 18F-FDG increase diagnostic accuracy over 

conventional PET and CT in a variety of malignancies. The question to be raised is: how much is CT needed 

in PET/CT imaging? Discussion: In stand-alone CT imaging, contrast agents are applied to aid differentiation 

of anatomic structures, improve lesion localization, and support lesion characterization. Based on our 

experience, the most important benefit when applying CT contrast agents in PET/CT imaging relates to more 

precise anatomic localization of pathology by differentiation of the lesion from its surrounding structures on 

CT. This benefit must be considered most profound in the head and neck as well as the abdomen and pelvis, 

where delineation of pathology from muscles, vascular structures, or the intestine is critical. CT contrast 

agents can be of additional value in tumors with only mild or no increase in 18F-FDG uptake by supporting 

lesion detection and characterization. The complementary role of CT contrast agents and molecular contrast 

for PET/CT imaging is addressed in this review. The authors provide specific indications as to which 

contrast-enhanced CT data provide additional diagnostic value.  

Conclusion: Functional contrast aids lesion detection and characterization, whereas morphologic 

contrast improves lesion localization. CT contrast agents and PET tracers do not compete but rather 

are complementary in combined PET/CT imaging.  
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Quando la PET-TC con M.d.C. iodato? 

  ASSENZA DI UNA TC RECENTE < 5 settimane 

  AREE A BASSA CAPTAZIONE 

  AREA DUODENO-PANCREATICA 

  TESTA E COLLO 

  PELVI E PERITONEO 



Quali i compiti della PET-TC 
con M.d.C. iodato? 

  DIMOSTRARE LA PRESENZA            

DELLA LESIONE 

  DISCRIMINARLA (D.D.) 

  STADIARLA 

  SEGUIRLA NEL FOLLOW-UP 



Quali i vantaggi della PET-TC 
con M.d.C. iodato? 

  UNICO ESAME PER ENTRAMBE LE INDAGINI 

  MIGLIORE  LOCALIZZAZIONE  ANATOMICA  

 VISUALIZZAZIONE DELL'INTERESSAMENTO      

VASCOLARE DELLA MALATTIA (trombosi e            

infiltrazione perivascolare) 

 LESIONI A BASSO METABOLISMO GLICIDICO 



La PET-TC nelle Neoplasie 

 
STADIAZIONE 

• Staging T 
• Staging N 

• Ricerca di metastasi a distanza e tumori sincroni 
 

MONITORAGGIO DELLA RISPOSTA CHT-RT 
 

FOLLOW-UP 
 

PLANNING RADIOTERAPICO 
 
 
 
 

 
Quale ruolo ha nel management clinico? 

 
 



STAGING : Definizione di T 
 

Lo T è definito dal diametro massimo del tumore e la sua estensione  
 

rappresenta un fattore prognostico molto importante 
 

 
 
   

 TC e RM presentano ottima 
  risoluzione spaziale   

e di contrasto 
 

PET-TC 
 Migliore definizione del reale volume  

tumorale 
 
 
 
 



Staging: Definizione di N 

Fattore rilevante ai fini prognostici e della 
 pianificazione terapeutica 

 
 

Nodal status is based on the distance from the 

primary site rather than the number of nodes 

involved 
 
 

La prognosi peggiora in base al numero, sede ed 
estensione delle metastasi linfonodali 



  Per quanto riguarda l’identificazione di metastasi a 
 

  distanza, la PET-TC con FDG risulta essere la 
 

  metodica più performante raggiungendo valori di : 
 
   

        Sensibilità :  100%  
 
        Specificità :    94%    
         
        Valore predittivo positivo:63%   
 
        Valore predittivo negativo : 100% 
 
 

 
Sulla base dei risultati di numerosi studi, si 

 
conferma la superiorità della FDG PET/TC rispetto  

 
a TC e RM per la stadiazione linfonodale di malattia. 

 

Staging: Definizione di M 



STAGING 

 

Buona sensibilità nell’identificare metastasi a 

distanza (>80%) risultando più precoce di altre 

metodiche 

Viene stimato 36% di potenziale modifica dello stadio 

Influenza la decisione chirurgica in >60% dei casi 

Rilevazione di metastasi epatiche alla FDG-PET/TC 

       Sensibilità:  100% 

       Specificità:    99% 

       Accuratezza: 99% 

         

Gambhir SS, J Nucl Med, 42:15-935,2001 

Staib et al, Am J Surg, 180:1-5, 2000 



La PET permette una migliore 

selezione dei pazienti 

STAGING 



PET-TC vs TC 

Selzner M, et al ; Ann Surg 2004 

Resezione di metastasi epatiche da Cr. colon-retto 
(studio prospettico in 76 pz)  

PET-TC TC 

Sensibilità diagnostica 95% 91% 

Recidiva dopo 
epatectomia 

100% 50% 

Recidiva loco-regionale 
tumore primitivo 

93% 53% 

Malattia extraepatica 89% 64% 

I risultati ottenuti con la sola PET-TC hanno determinato un cambiamento 

 della strategia terapeutica nel 21% dei pz studiati 



 STAGING/RESTAGING 

Pz di 60 anni con sospette lesioni 

epatiche all’ecografia senza 

evidenza di lesione primitiva. 

Rivalutazione dopo CHT   ( 5 mesi) 



L'uso della FDG-PET/TC ha cambiato la strategia di trattamento  nel  30% dei pazienti anche 
 
se non è possibile concludere per l'uso sistematico della FDG-PET/TC nella  stadiazione  
 
iniziale del CRC.  



STAGING 

Pz di 60 anni operata per subocclusione intestinale.  

Emicolectomia dx, metastasectomie epatiche e nefrectomia dx 

RM ADDOME: metastasi epatiche, rene dx grinzo con tessuto 

solido, segnale di ipercellularità in DWI con restrizione in mappa.  



STAGING 



STAGING 



STAGING 

 



STAGING 
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Monitoring Cancer Treatment with PET/CT: Does It Make a Difference?  
 
Wolfgang A. Weber1 and Robert Figlin2  
 
1 Department of Molecular and Medical Pharmacology, University of California, Los Angeles, California; and 2 Division of Medical Oncology and Therapeutics Research, 
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Los Angeles, California  

  ABSTRACT    
PET with the glucose analog 18F-FDG is increasingly being used to monitor the effectiveness of 
therapy in patients with malignant lymphomas and a variety of solid tumors. The use of 
integrated PET/CT instead of stand-alone PET for treatment monitoring poses some 
methodologic challenges for the quantitative analysis of PET scans but also provides the 
opportunity to integrate morphologic information and functional information. This integration 
may allow the definition of new parameters for assessment of the tumor response and will also 
facilitate the use of PET in research studies as well as in clinical practice. This review addresses 
how CT-based attenuation correction may affect the quantitative analysis of 18F-FDG PET scans 
and summarizes the results of recent studies with PET/CT for treatment monitoring for lung 

cancer and gastrointestinal stromal tumors. The review concludes with an outlook on how 
PET/CT could make a difference in drug development and clinical management for 
patients.  

valutazione precoce della risposta alla terapia 

Journal 
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RESTAGING   6 MESI 



 

 

 

      ... è un metodo di imaging sicuro che può essere utilizzato nella  
 
 
     determinazione della recidiva CRC in pazienti con elevati livelli CEA, 
 
 
     indipendentemente dal livello di CEA. 



 
 Alto valore diagnostico e può essere usato come esame di prima scelta nella 
 
 rilevazione  di recidiva CRC in pazienti con inspiegato aumento del CEA, anche in  
 
 presenza di una recente TC di routine negativa 



RESTAGING 

Pz di 48 anni con k sigma operato + peritonectomia e HIPEC nel 2010 

2015 CHT PER RECIDIVA EPATICA E LINFONODALE. Rialzo CEA 



RESTAGING 



RESTAGING 



RESTAGING 

Pz di 48 anni operata a maggio 2011 

Gennaio 2012 RIPETIZIONE EPATICA 

MARZO 2012 PET-TC PER RIALZO CEA 



 STAGING               RESTAGING 

 2008 K sigma e ripetizioni epatiche, operata + cht e bevacizumab.  2009 Rialzo CEA con LESIONI 

EPATICHE Termoablazioni e metastasectomie epatiche. Successivamente Cetuximab  



RESTAGING  

STAGING   



PAZIENTI  CANDIDATI  ALLA 

RADIOTERAPIA 
 
  
 
 

Moltissimi lavori a favore della PET-TC in quanto  
 

le lesioni ripetitive sono tutte ad elevato  
 

metabolismo glicidico 

ESEGUIRE SEMPRE UNA PET-TC  



.....the modern medicine is                        

imagine guided...  

.....radiology is a clinical service not 

a reporting service... 

      Appropriatezza                                 

 Qualità tecnico-clinica 



 

 

 

 ...la clinica senza imaging è cieca 

Angio-TC 

RM 

Angio-RM 

SPECT 

TC 

PET-TC 

        ...l’imaging senza clinica è vuota 


