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RIASSUNTO 

L’obiettivo dello studio. Imaging di perfusione miocardica (MPI) con la tomografia 

computerizzata a emissione di singolo fotone (SPECT) è un importante strumento 

diagnostico non invasivo nella diagnosi, stratificazione del rischio e prognosi per la 

malattia delle arterie coronarie (CAD). La valutazione quantitativa del flusso sanguigno 

miocardico (MBF) e della riserva di flusso coronarico (CFR) consente un giudizio sulla 

gravità della CAD, il monitoraggio della sua progressione e la valutazione dell'efficacia di 

strategie terapeutiche anti-ischemiche. La PET/TC è considerata lo standard per le 

valutazioni quantitative del MBF, ma richiede traccianti di breve emivita, costosi e non 

ampiamente disponibili. La SPECT con i rivelatori del Tellururo di Cadmio e Zinco (CZT) 

permette l'acquisizione dinamica e la quantificazione del MBF.  

Lo scopo del presente studio è di valutare degli indici del MBF e della CFR con 

99mTc-tetrofosmina su una CZT SPECT del reparto di Medicina Nucleare presso l’Istituto 

Maugeri IRCCS Veruno e confrontarli con quelli ottenuti con 13N-NH3 su una PET/CT 

presso reparto di Medicina Nucleare ASST- Spedali Civili di Brescia. Inoltre, abbiamo 

esaminato i valori del MBF e della CFR con due diverse posizioni della ROI 3D utilizzata 

per l'estrazione della funzione di ingresso (nella cavità del VS – metodo 1 (M1) ed in sede 

valvolare – metodo 2 (M2) per capire, se questo fattore risulta vincolante per l’analisi. 

Materiali e metodi. Sono stati valutati 8 pazienti a riposo e sotto lo stress 

farmacologico con 99mTc-tetrofosmina-CZT. Il MBF e la CFR sono stati misurati da CZT 

senza AC (NAC-CZT) con due diverse posizioni della ROI 3D per la funzione di ingresso 

(input function): nella cavità del ventricolo sinistro (M1) ed in sede valvolare (M2). 

Successivamente è stato effettuato il confronto con i dati ottenuti con 13N-NH3 su una 

PET/CT presso il reparto di Medicina Nucleare ASST- Spedali Civili di Brescia. 

Risultati. Nelle misurazioni del MBF a riposo e sotto stress e della CFR globali tra la 

NAC-CZT (M1 e M2) e la PET è stata rilevata una correlazione statisticamente 



significativa tra i valori del MBF sotto stress ottenuti con la NAC-CZT M2 e la PET (P = 

0,0164). I valori della CFR globali e regionali valutati sia con NAC-CZT M1 che NAC-CZT 

M2 non sono statisticamente correlabili con quelli ottenuti con la PET (P per tutti i confronti 

> 0,05). Tuttavia, i valori della CFR ottenuti con NAC-CZT M1 vs NAC-CZT M2 si 

correlano bene sia a livello globale (P = 0,0247) che a livello regionale nei territori LAD (P 

= 0,0227) e LCX (P = 0,0246), mentre è assente la correlazione significativa nel territorio 

RCA (P = 0, 2045). 

Conclusioni. La misurazione del MBF e della CFR ad oggi è diventata possibile nella 

pratica clinica grazie alla diffusa disponibilità della CZT-SPECT, il software integrato risulta 

riproducibile e non è vincolato dal lavoro dell’operatore. La correlazione tra la CZT e la 

PET/TC non è perfetta e quindi la CZT ancora non può essere considerata completamente 

sostitutiva per la misurazione del MBF e della CFR. Multiple sfide tecniche e incongruenze 

contribuiscono all’imprecisione complessiva della misurazione della CFR con la SPECT, 

con conseguente variazione delle sue stime e delle diverse soglie per il rilevamento 

dell'ischemia tra i vari studi sui pazienti e i diversi centri di imaging.  

Pertanto, dato il rischio di una sovra o sotto-diagnosi in base alla bassa accuratezza 

delle misure, l’utilizzo di questo metodo nella pratica clinica va impiegato solo 

selettivamente e con cautela.  

Infine, per una valutazione appropriata del paziente, i valori della CFR dovrebbero 

essere interpretati in combinazione con gli altri indicatori validati di malattia, compresi i 

modelli di perfusione e le misure funzionali, così come la storia clinica. 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

La malattia vascolare aterosclerotica è diventata una delle principali cause di morte 

in tutto il mondo. L’imaging di perfusione miocardica (MPI) con la tomografia 

computerizzata a emissione di singolo fotone (SPECT) è un importante strumento non 

invasivo per la diagnosi, stratificazione del rischio e prognosi per la malattia coronarica 

(CAD). La SPECT MPI convenzionale valuta la presenza, l'estensione e il grado di 

ischemia del miocardio e/o infarto attraverso l'osservazione visiva e di parametri 

semiquantitativi (1). Si è rivelata una tecnica preziosa per selezionare i pazienti da 

indirizzare ad angiografia coronarica ed eventuali interventi di rivascolarizzazione.  

La regione di maggior captazione del tracciante si presume “sana” e tutti gli altri pixel 

vengono “normalizzati” ad essa in percentuale. In quanto tale, nei pazienti in cui la 

distribuzione relativa del tracciante al ventricolo sinistro è globalmente e uniformemente 

ridotta, MPI tende a sottovalutare l’estensione della CAD ostruttiva (29) e, in alcuni casi, la 

distribuzione del tracciante può apparire omogenea nonostante la presenza di una la 

malattia clinicamente e prognosticamente importante (9). 

Dall’introduzione nella pratica clinica del MPI alla fine degli anni '70, presto divenne 

chiaro che una quantificazione delle immagini acquisite, prima planari e poi SPECT, era 

necessaria per migliorare sia la sensibilità che la specificità nella rilevazione di CAD 

"fisiologicamente" significativa. 

Metodi del profilo angolare, algoritmi di sottrazione del fondo, wash-out e captazione 

polmonare del Tallio-201 (Tl-201), analisi Gated, quantificazione della mappa polare 

SPECT e confronto con database specifici per tracciante, tipo di stress e sesso, sono tutti 

fattori che nei diversi periodi sono stati proposti e impiegati per migliorare l’accuratezza del 

MPI. 

Era anche chiaro che l'informazione sulla "perfusione" molte volte non era sufficiente 

a spiegare la discrepanza osservata rispetto ai reperti anatomici e/o ai sintomi. 



La valutazione quantitativa del flusso sanguigno miocardico (MBF) e della riserva di 

flusso coronarico (CFR) offre utilità al di là della perfusione tradizionale, consentendo il 

giudizio della gravità della malattia coronarica, il monitoraggio della sua progressione e la 

valutazione dell'efficacia di strategie terapeutiche anti-ischemiche (12). I valori del MBF e 

della CFR più elevati indicano il flusso migliore ed il tessuto miocardico più sano. E una 

CFR normale dimostra che il cuore del paziente è in grado di gestire elevate richieste 

dell’ossigeno, come ad esempio durante l’esercizio. Il potenziale della quantificazione del 

MBF e della CFR è nel maggiore rilevamento della CAD multivasale, o anche della CAD in 

una fase precoce e nel misurare i miglioramenti del flusso sanguigno dopo gli interventi 

come stenting o bypass, o trattamento farmacologico aggressivo dei fattori di rischio (29). 

La valutazione non invasiva della CFR, definita come un rapporto tra il MBF sotto 

massima vasodilatazione durante stress iperemico e il MBF a riposo, rappresenta uno 

strumento valido per aumentare il valore diagnostico e prognostico del MPI. In particolare, 

la quantificazione assoluta della CFR è utile per la migliore definizione del significato 

fisiologico della CAD, comprese la disfunzione a livello microvascolare o la diagnosi di 

malattia multivasale (13).  

Il MBF è il risultato funzionale di un sistema arterioso dinamico che include la 

macrocircolazione (grandi arterie coronarie) e la microcircolazione (prearteriole e arteriole) 

con differenti capacità e regimi di pressione. La macrocircolazione può essere valutata con 

l’angiografia coronarica invasiva (ICA), ma non c’è nessuna tecnica di routine disponibile 

per la visualizzazione diretta in vivo della microcircolazione (10). Il MBF è regolato dal tono 

arteriolare, che consente una crescita di flusso tramite l’iperemia funzionale quando 

aumenta la richiesta miocardica di ossigeno. Il MBF assoluto regionale e globale in 

ml/min/g può essere determinato a riposo e dopo lo stress farmacologico. I valori tipici del 

flusso a riposo variano da 0,5 ml/min/g a 1,0 ml/min/g e il flusso dello stress da 1,5 

ml/min/g a 3,0 ml/min/g a seconda dello stress. I valori del MBF hanno importanti 



variazioni individuali e dovrebbero essere interpretati in base all’allenamento individuale, 

condizioni generali e patologiche del paziente e del livello di esercizio. Pertanto, non ci 

sono le soglie fisse del MBF (10,14). 

La CFR è compresa tra 2,0 e 4,0 e rappresenta una misura integrata della funzione 

coronarica dalle arterie coronarie epicardiche alla rete di microcircolazione. Durante il 

processo di ischemia del miocardio, in caso di stenosi coronarica limitante il flusso 

(generalmente > 50%), la CFR sarà la prima variabile ad essere interessata. La 

compromissione concordante sia della CFR che di MBF da stress è associata ad alta 

mortalità cardiovascolare (3,3%/anno), mentre la CFR alterata, ma lo stress MBF 

conservato è associata alla mortalità cardiovascolare intermedia (1,7%/anno). In 

confronto, la CFR preservata con lo stress MBF alterato è associata a un tasso di mortalità 

cardiovascolare inferiore (0,9%/anno) ed, infine, concordanza della CFR e di stress MBF 

normali è associata a un tasso di mortalità cardiovascolare più basso (< 0,5%/anno) 

(Figura 1) (10,11,14). 

  
 

La valutazione quantitativa del MBF mediante Tomografia a emissione di positroni 

(PET/TC) rimane il metodo di misurazione “gold standard”, ma richiede l'uso di 

radiotraccianti di breve emivita, è costoso e non è ampiamente disponibile (8). 

Figura 1. Riserva di flusso miocardico 

(CFR) e il flusso sanguigno miocardico 

(MBF) da stress in base alla morte 

cardiovascolare (CV). Compromissione 

concordante e discordante di CFR e MBF 

da stress identifica i fenotipi prognostici dei 

pazienti. CFR < 2 e stress MBF < 1,8 

mL/min/g sono stati definiti come 

compromessi sulla PET/TC (11). 

 



La tecnologia SPECT dalla tradizionale SPECT a doppia testa o SPECT/CT 

consente una stima semiquantitativa della perfusione miocardica, ma non permette le 

misurazioni del MBF assolute, dato che i rilevatori devono ruotare intorno al paziente e le 

proprietà sfavorevoli dei traccianti attualmente disponibili ostacolano la quantificazione 

accurata a causa della frazione di estrazione non lineare con un roll-off a flussi elevati. 

Contrariamente la SPECT con i traccianti gamma emittenti è un esame a basso costo e, 

per questo motivo, è ampiamente utilizzato.  

Ci sono situazioni in cui la perfusione potrebbe non corrispondere alla condizione 

anatomica: risultare abbastanza omogenea nonostante una malattia microvascolare 

coronarica significativa (ischemia bilanciata) oppure un tipico dolore toracico e le 

alterazioni dell'ECG nella cosiddetta "INOCA" (Ischemia in Non Obstructive Coronary 

Artery). La quantificazione della CFR potrebbe aggiungere ulteriori informazioni e aiutare 

nel rilevamento e nella gestione di questi pazienti. 

Il primo metodo non invasivo di misurazione della CFR con una camera Anger, 

utilizzava l'approccio a dose separata di Tl-201 con vasodilatazione coronarica indotta da 

adenosina, ed è stato convalidato per la prima volta in un modello canino, confrontando i 

rapporti di attività di perfusione SPECT Tl-201 sotto stress/a riposo rispetto alla 

corrispondente CFR in un esperimento con microsfere: la correlazione complessiva con 

regressione lineare era 0,77, variando a livello regionale da 0,65 (parete inferiore) a 0,86 

(parete laterale) (36). Questa tecnica è stata applicata clinicamente per la prima volta nella 

valutazione della CFR nei pazienti con l’ipertensione (37). 

Mentre le caratteristiche cinetiche del Tl-201 (la relazione con il flusso e wash-out) lo 

rendono adatto per la valutazione della perfusione miocardica, l'energia di emissione non 

ottimale per l'imaging e, soprattutto, l'esposizione alle radiazioni dei pazienti e del 

personale hanno sollevato i dubbi sul suo utilizzo. Lo sviluppo di traccianti marcati con 

99mTc (principalmente Sestamibi e Tetrofosmina), nonostante una relazione con il flusso 



meno favorevole rispetto al Tl-201, ha superato i suoi principali limiti, fornendo immagini 

Gated-SPECT di alta qualità con la valutazione sia della perfusione che funzionale 

(volume, frazione di eiezione, funzione diastolica, sincronia). 

Ci sono i risultati incoraggianti per quanto riguarda la stima della CFR con la SPECT 

ed i traccianti 99mTc. In particolare è stata dimostrata buona correlazione dei dati di 

questa tecnica con quelli ottenuti con metodiche invasive (38, 39, 40, 41).   

Tuttavia, quando questa procedura viene applicata, diversi problemi potrebbero 

influenzare la quantificazione assoluta: la bassa risoluzione della Anger camera e 

l'accuratezza di misurazioni della funzione di ingresso arterioso a causa dell’interferenza 

con strutture adiacenti (miocardio del VS così come del VD e dell'aorta). 

I recenti progressi nella tecnologia SPECT, compreso il materiale di rivelatore 

semiconduttore a stato solido (Tellururo di Cadmio e Zinco - CZT), consentono 

l'acquisizione dinamica dopo l’iniezione del tracciante con l’ottenimento delle curve tempo-

attività senza i limiti intrinseci di una gamma camera convenzionale (es. tempo morto e 

saturazione dei rilevatori) e, quindi, di fornire i dati affidabili su funzione di ingresso (input 

function) e su captazione miocardica con una metodologia molto simile a quella della PET 

quantitativa (3,8). 

I cristalli CZT sono tipicamente accoppiati con l’elettronica a stato solido per fornire 

un rivelatore form-factor compatto rispetto ai sistemi convenzionali che utilizzano i tubi 

fotomoltiplicatori. Questo rilevatore ha abilitato lo sviluppo di sistemi di imaging compatti e 

fissi nelle configurazioni ad anello parziale. Mediante un hardware che consente una  

copertura organocentrica del cuore accoppiata ai metodi di ricostruzione iterativa avanzati, 

questi sistemi forniscono migliore risoluzione energetica, spaziale e temporale, offrendo 

così il potenziale per eseguire imaging dinamica per la quantificazione della CFR (34). 

Inoltre, la CZT SPECT diminuisce anche la dose singola del radiofarmaco iniettato, 

riducendo così la dose di radiazioni per i pazienti (1).  



Attualmente sono disponibili due diverse camere a CZT: Discovery NM530c camera 

(GE Healthcare, Haifa, Israele) e D-SPECT camera (Spectrum Dynamics, Biosensors, 

Caesarea, Israele). Entrambe le apparecchiature si basano su moduli di rivelazione 

contenenti 32*32 elementi (pixel) di rivelazione da 2.46*2.46 mm di lato per 5 mm di 

spessore per un totale di 1024 pixel/detector. Tuttavia, le differenti scelte progettuali 

adottate dai due sistemi, si riflettono sia sulla risoluzione tomografica sia sulla sensibilità di 

conteggio tomografica, a sua volta legata al tempo di acquisizione e alla dose di tracciante 

da iniettare. Rispetto ad una gamma camera tradizionale, la sensibilità di conteggio delle 

due apparecchiature con rivelatore CZT è maggiore di 3-4 volte per la Discovery NM530c 

e di circa 7-8 volte per la D-SPECT. Questa aumentata sensibilità è solo parzialmente 

dovuta alle caratteristiche del nuovo rivelatore, la maggior parte del guadagno è da 

attribuire alla geometria a 180° adottata da entrambi i sistemi di acquisizione. 

Discovery NM530c è basata su un sistema di collimazione multi-pinhole (19 pinhole) 

localizzato sul ventricolo sinistro; il FOV del sistema è uno sferoide di circa 19 cm di 

diametro determinato dall’inviluppo dei FOV dei singoli detector. Ogni pinhole ha un 

diametro di apertura effettivo di 5.1 mm a privilegiare la risoluzione spaziale intrinseca 

rispetto alla sensibilità di conteggio. Lo studio tomografico è ottenuto dalle 19 proiezioni 

(35). 

Nonostante questi progressi tecnologici, la precisione della CFR derivata dalla 

SPECT ha ancora limitazioni intrinseche, comprese inferiore l'estrazione del tracciante e la 

risoluzione spaziale rispetto alla PET/CT. Inoltre, la precisione di misurazione è influenzata 

dall’eterogenecità delle tecniche di acquisizione, pre e post processing nonché gli algoritmi 

di elaborazione (34). 

I protocolli MPI tradizionali prendono in considerazione solo gli ultimi minuti del flusso 

sanguigno nel tessuto ventricolare sinistro. Con l'aggiunta del flusso e della riserva, il MBF 



viene monitorato dal punto di iniezione del tracciante, successivamente passando il 

ventricolo destro, poi attraverso il ventricolo sinistro ed infine nel tessuto ventricolare (29). 

Gli algoritmi per l'analisi del MBF assoluto e della CFR sono attualmente forniti dai 

principali fornitori di macchine CZT (3,8).  

Ci sono diversi modelli che descrivono la cinetica del tracciante miocardico SPECT: 

mono-, bicompartimentale ed a tre compartimenti. A causa della ridotta sensibilità della 

SPECT dinamica ed ai vincoli fisici del processo di rilevamento delle immagini, viene 

solitamente usato un modello a un compartimento per rappresentare la perfusione nel 

miocardio indipendentemente dal tracciante utilizzato. Nella equazione del modello: 

Ct(t) descrive la concentrazione di tracciante uniformemente distribuito all'interno del 

volume del compartimento extravascolare/tessuto; 

k1 e k2 (unità di volume al minuto) sono rispettivamente le costanti di velocità di 

afflusso e di wash out, che tengono conto anche della permeabilità e della superficie dei 

capillari così come il volume del compartimento (12).  

Un riassunto su come viene calcolato il MBF è nella scheda 1 (28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda 1 (28). 

 

Nelle curve tempo-attività ci sono 3 fasi del transito cardiaco del tracciante. La prima 

è la fase di input: il primo passaggio del tracciante, nel sangue o fase di blood pool. La 

seconda è la fase di transizione: il tracciante è ancora principalmente nel sangue mentre 
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inizia l’estrazione da parte del miocardio. Infine, la terza fase tissutale: il tracciante è stato 

principalmente estratto dal miocardio (Immagine 1).  

 

Diversi studi hanno documentato la fattibilità delle misure di MBF/CFR mediante la 

tecnologia CZT rispetto ai diversi standard di riferimento, tra cui anche la PET/CT con 

l’ammoniaca marcata con N13 (N13NH3) o l’acqua marcata con O15 (O15H2O). Tuttavia, 

sono riportate diverse differenze nei valori del MBF e della CFR, sia a riposo che dopo la 

vasodilatazione farmacologicamente indotta (3,4,10,13,15,16).  

 

Tabella 1 (10). 

Per quanto riguarda la funzione di ingresso (FI), la sua valutazione negli studi di 

perfusione miocardica con la PET basata su immagini con utilizzo delle curve tempo–

attività della cavità VS e del miocardio, era un approccio affidabile e alternativo a quello 

Immagine 1 (28, 29). 



con multipli  prelievi. Invece la misurazione della FI con la SPECT risultava più difficile a 

causa di caratteristiche specifiche:lo spillover dal miocardio alla cavità ventricolare a causa 

del maggior volume di distribuzione dei traccianti SPECT rispetto a quelli usati in PET e la 

minore risoluzione spaziale (43). 

Storto et al. hanno dimostrato che la CFR SPECT, stimata e ottenuta utilizzando i 

conteggi del primo transito dalla arteria polmonare destra, è più accurata e si correla 

meglio con i risultati del Doppler intracoronarico rispetto alla CFR ottenuta utilizzando la FI 

dalla camera del LV (42).  

Nel software CZT (Corridor4DM-Reserve) la regione di interesse cilindrica 3D (ROI 

3D) utilizzata per l'estrazione dell’IF viene impostata automaticamente a livello del piano 

valvolare mitralico, e la sua posizione può essere modificata manualmente.  

Nel nostro studio abbiamo esaminato i valori del MBF e della CFR con due diverse 

posizioni della ROI 3D: nella cavità del VS  (metodo 1, M1) ed in sede valvolare (metodo 

2, M2) per capire, se questo fattore risulta vincolante per l’analisi. Successivamente, lo 

scopo era di valutare degli indici del MBF e della CFR con 99mTc-tetrofosmina su una 

CZT SPECT del reparto di Medicina Nucleare presso l’Istituto Maugeri IRCCS Veruno e 

confrontarli con quelli ottenuti con 13N-NH3 su una PET/CT presso reparto di Medicina 

Nucleare ASST- Spedali Civili di Brescia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietà di radiofarmaci utilizzati per MPI 

 

 

 
 

Gli agenti di MPI SPECT più comunemente utilizzati sono gli agenti monovalenti 

lipofili cationici, marcati con il 99mTecnezio (l’emivita  1/2 = 6.02 ore,    = 140 keV): 

99mTc-Sestamibi (Sestamibi, Cardiolite) e 99mTc-Tetrofosmina (Tetrofosmina, Myoview). 

A differenza del Tallio-201 (201TI), un analogo radioattivo del potassio le proprietà fisiche 

del quale non sono ideali per l'imaging con la gamma camera (il picco dei raggi X da 69 a 

80 keV può causare artefatti di attenuazione,  1/2 è di 73 ore) e che caratterizzato da 

un’alta frazione di estrazione al primo passaggio (lineare con l’aumento del flusso 

coronarico fino a un plateau di 3 mL/min per grammo), sestamibi e tetrofosmina non 

hanno una ridistribuzione significativa, e richiedono iniezioni separate per valutare lo 

stress e la perfusione a riposo (5,6,7). 

Sebbene questi agenti siano membri di due distinti classi chimiche di composti, 

isonitrili e difosfine, rispettivamente, condividono diversi comuni proprietà. A differenza del 

201Tl, che utilizza un trasportatore attivo membrana-specifico, vengono trasportati 

passivamente attraverso le membrane sarcolemma e mitocondriale con un gradiente di 

potenziale elettronegativo, a causa della lipofilia e carica positiva. Una volta all'interno dei 

Figura 2: Rappresentazione schematica della 

captazione dei traccianti cardiaci PET e SPECT in 

relazione alla perfusione miocardica. 15O–H2O 

dimostra un assorbimento lineare, mentre i RF 

legati con 99mTc - iniziale estrazione lineare con 

plateau a circa 2 ml/min/g. I radiotraccianti PET 

13NH3+ e 82Rb+ sono posizionati tra 201Tl+ ed i 

RF tecneziati, mentre il 99mTc-teboroxime 

dimostra un'estrazione superiore a flussi elevati. 

18F-flurpiridaz rivaleggia con 15O–H2O con 

l'estrazione vicina a quella lineare (14). 



mitocondri, questi agenti cationici sono strettamente legati dal gradiente di potenziale tale, 

che vi è un efflusso molto lento con conseguente prolungamento dei tempi di ritenzione 

miocardica. Sebbene l'ATP non sia direttamente necessario per il sequestro intracellulare 

dei traccianti cationici, come per 201Tl, il loro afflusso e la ritenzione dipendono 

dall'energia. Con un danno irreversibile, le membrane mitocondriale e sarcolemma sono 

depolarizzate, e l'assorbimento dei traccianti diventa compromesso (5,6,7). 

A seguito di un’iniezione intravenosa, le frazioni di estrazione al primo passaggio di 

sestamibi e tetrofosmina sono circa il 65% e 54%, rispettivamente, in condizioni di flusso 

basale a riposo. La 99mTc-Tetrofosmina subisce una rapida clearance ematica, tanto che 

meno del 5% dell’attività somministrata rimane in circolo 10 minuti dopo l’iniezione; 

responsabile di questa rapida clearance è il suo rapido accumulo a livello di molti 

parenchimi, compresi quello polmonare ed epatico. Circa il 65% dell’attività somministrata 

è escreta entro 48 ore dall’iniezione (il 40% per via urinaria, il 25% per via epato-biliare e, 

quindi, intestinale). La captazione miocardica è rapida e raggiunge un massimo pari a 

circa il 1,2% dell’attività somministrata, con tempi di ritenzione sufficientemente lunghi da 

consentire acquisizioni scintigrafiche del miocardio da 15 minuti fino a 4 ore dopo la 

somministrazione. Anche il 99mTc-Sestamibi ha una rapida clearance ematica dopo 

iniezione e.v., tanto che solo l’8% dell’attività somministrata rimane in circolo 5 minuti dopo 

l’iniezione. L’eliminazione avviene sia per via epato-biliare (33% dopo 48 ore) che per via 

urinaria (27% dopo 24 ore). La captazione cardiaca è pari a circa l’1,5% dell’attività 

iniettata sotto sforzo e a circa l’1,2% se somministrato a riposo. L’emivita biologica a livello 

del miocardio è di circa 7 ore (sia a riposo che sotto sforzo) (35). 

A causa delle loro frazioni di estrazione inferiori rispetto a quelli con 201Tl, il plateau 

nell’assorbimento durante l'iperemia si verifica a portate inferiori. L'effetto di questo “roll-

off” è la diminuzione della relativa differenza nelle attività del tracciante tra le regioni ad 

alto flusso e quelle sottese da una stenosi coronarica, rendendo più difficile 



l’identificazione di stenosi più moderate. Oltre al plateau inferiore nell’estrazione 

menzionata, un altro svantaggio sia per sestamibi che tetrofosmina è legato alla 

dispersione dei fotoni dal fegato adiacente che può interferire con l'interpretazione di difetti 

di perfusione miocardica, in particolare nella parete ventricolare sinistra inferiore (5,6,7). 

La Teboroxima (99mTc-Te), un membro di una classe di molecole lipofile neutre, 

nonostante la sua approvazione iniziale della FDA, non è in uso clinico diffuso. A causa di 

un elevato assorbimento iniziale ed il washout bi-esponenziale rapido, l'acquisizione 

dell'immagine deve avvenire entro 2 minuti dall’iniezione, il che diventa tecnicamente 

impegnativo. La captazione miocardica è indipendente dall'attività metabolica. La frazione 

di estrazione di primo passaggio è superiore del 201Tl, con relazione lineare alla 

perfusione miocardica in tutto il range fisiologico. Sebbene la frazione di estrazione è 

molto alta, la rapida clearance di questo tracciante, dipendente dal flusso, provoca la 

perdita del contrasto del difetto entro i primi 5 minuti dopo l'iniezione. Il meccanismo della 

clearance rapida è collegato con il fatto, che il tracciante non attraversi il sarcolemma, 

rimanendo invece all'interno dello spazio intravascolare in associazione con lo strato 

endoteliale. Inoltre, la sua captazione miocardica è passiva, non dipendente dal trasporto 

attivo o dai processi energia-dipendenti. Pertanto, la teboroxima è considerata un 

tracciante di perfusione puro. L’escrezione è epatica. Gli sviluppi nell'acquisizione 

ultrarapida di immagini potrebbero consentire di utilizzare la 99mTc Te nella pratica clinica 

di routine (5,7).  

I traccianti del MBF PET/CT, secondo le loro proprietà fisiche, si dividono in due 

categorie fondamentali: inerti, traccianti liberamente diffusibili come 15O-H2O e 

fisiologicamente trattenuti come 13N-NH3 e Rubidio-82 (82Rb). I loro radionuclidi hanno 

un'emivita relativamente breve, quindi la necessita di un ciclotrone in loco e delle strutture 

di radiochimica ha limitato la PET/TC cardiaca nella routine clinica (5,7). 



Un tracciante marcato con 18F, 18F-flurpiridaz, è in fase di valutazione in uno trial 

clinico per l’uso nel MPI. È un agente mitocondriale, che mostra un'elevata captazione 

miocardica. L'utilizzo del 18F-flurpiridaz non richiederebbe né un ciclotrone né un 

generatore costoso, e la sua approvazione e la disponibilità commerciale potrebbero 

portare ad un uso più diffuso nell’ambito clinico (5). 

15O-H2O è un tracciante liberamente diffusibile a rapido washout ed efficienza di 

estrazione al 100%.  E’ prodotto dal ciclotrone usando le reazioni nucleari 14N(d,n)15O o 

15N(p,n)15O, e ha t1/2 di 2,04 minuti, emettendo β+ con energia massima di 1,72 MeV. E’ 

considerato il gold standard per la quantificazione assoluta del flusso. La frazione di 

estrazione non è influenzata dalle portate ed è indipendente dallo stato metabolico del 

miocardio. L'imaging cardiaco con  15O-H2O può essere impegnativo a causa della sua 

alta concentrazione in blood pool, comportando la sottrazione dei conteggi dall'immagine 

originale per visualizzare il miocardio. E così, le immagini di perfusione sono spesso 

rumorose, di scarsa qualità e non sono clinicamente interpretabili. Nonostante il successo 

del radiofarmaco nella ricerca, le sue applicazioni cliniche rimangono limitate (5,7,35). 

13N-NH3 (t1/2 = 9,96 minuti) richiede un ciclotrone in loco e una capacità di sintesi 

radiochimica . Nel sangue, il 13N-NH3 neutro è in equilibrio con una forma ionica, 

ammonio (NH4+). 13N-NH3 si diffonde liberamente attraverso i capillari e le membrane 

cellulari e viene trattenuto nel tessuto miocardico, per cui può essere incorporato nella 

sintesi della 13N-glutammina, oppure può ritornare nello spazio vascolare. L'estrazione 

iniziale è alta, anche a portate elevate. In quanto tale, si può fare una stima quantitativa 

del flusso sanguigno. La ritenzione nel tessuto è di circa il 90% nello stato di riposo. Per 

N13NH3, la relazione diretta tra la ritenzione nel tessuto ed il flusso sanguigno è 

preservata per i valori di flusso sanguigno fino a 2,5 ml/min/g, ma a portate superiori 

questa relazione lineare viene persa. La ritenzione miocardica di 13N-NH3 può essere 

eterogenea, e l'assorbimento nella parete laterale del ventricolo sinistro (VS) può essere 



del 10% inferiore rispetto ad altri segmenti. Inoltre, la qualità dell'immagine può essere 

ostacolata dall'attività epatica intensa, che potrebbe interferire con la valutazione della 

parete inferiore. Infine, nei pazienti con severa riduzione della frazione di eiezione 

ventricolare sinistra (LVEF), malattia polmonare cronica ostruttiva (BPCO), o il fumo, il 

sequestro di 13N-NH3 nei polmoni può essere aumentato in modo anomalo. Quindi 

potrebbe essere necessario ritardare il tempo tra l’iniezione e l’acquisizione di immagini 

per migliorare la loro qualità. Dalle immagini dinamiche con questo radiofarmaco vengono 

generate le curve tempo-attività per il miocardio e il blood pool. L'approccio più comune 

per misurare Il MBF globale e regionale presuppone un modello a due scomparti che sono 

lo spazio extravascolare e metabolico. Si presume che l'estrazione iniziale unidirezionale 

sia del 100%. E K1, che rappresenta il trasporto del tracciante dallo spazio vascolare nello 

spazio extravascolare, è una stima accurata di MBF (7). 

82Rb è prodotto da un generatore di stronzio-82 (82Sr)/82Rb, che può essere eluito 

ogni 10 minuti. T1/2 di 82Sr è di 25,5 giorni, il che si traduce in una vita del generatore da 

6 a 8 settimane. Il breve t1/2 di 82Rb (76 secondi) consente gli studi di perfusione ripetuti 

e sequenziali, ma richiede anche l’acquisizione rapida dell'immagine subito dopo la 

somministrazione del tracciante. 82Rb è un analogo cationico monovalente di potassio ed 

ha un'attività biologica simile al 201Tl. L'assorbimento miocardico del 82Rb richiede un 

trasporto attivo tramite un trasportatore sodio/potassio adenosina trifosfato. Nei modelli 

animali, la ritenzione è di circa il 50% a riposo e diminuisce al 30% al picco del flusso. La 

frazione di ritenzione può essere alterata dall'acidosi e l’ipossia acuta. Alcuni studi hanno 

esaminato la possibilità di quantificare il MBF con 82Rb. Sono stati proposti un modello 

della ritenzione insieme a una correzione di estrazione ed un modello a due compartimenti 

per descrivere la cinetica del 82Rb nel miocardio. Un recente studio di Lortie et al. ha 

dimostrato che è possibile ottenere stime accurate del MBF nel miocardio normale 

utilizzando un modello monocompartimentale della cinetica del 82Rb e funzione di 



estrazione non lineare. Questo è stato successivamente confermato nei pazienti CAD (7, 

17-22). 

Stress farmacologico 

Gli agenti di stress farmacologico includono i vasodilatatori come adenosina, 

dipiridamolo, adenosina trifosfato (ATP); gli agonisti selettivi recetoriali di adenosina A2A e 

gli agenti inotropi e cronotropi come la dobutamina. I loro effetti cardiovascolari sono 

riassunti nella Tabella 15-3 (7). 

 
 

L'adenosina è un nucleoside composto da una molecola di adenina legata a un 

ribosio (o desossiribosio). E’ prodotto per via endogena in piccole quantità durante le 

condizioni cellulari normali ed in quantità maggiori in condizioni ischemiche. I recettori 

dell'adenosina sono divisi in almeno quattro tipi: A1, A2A, A2B e A3. La loro posizione e 

l'azione sono elencate in Tabella 15-2 (7,10). L'attivazione del recettore A2A provoca la 

vasodilatazione coronarica, e l’attivazione degli altri recettori è responsabile degli effetti 

indesiderati. I composti contenenti xantine, come teofillina e caffeina, in modo competitivo 

inibiscono l'azione dell'adenosina su questi recettori (7,10). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleoside
https://it.wikipedia.org/wiki/Adenina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ribosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Deossiribosio


 
 

Il dipiridamolo aumenta il livello interstiziale di adenosina inibendo il suo re-uptake da 

parte di globuli rossi e le cellule endoteliali responsabili della sua degradazione. 

L’inibizione raggiunge al massimo l’80% e si verifica alle concentrazioni terapeutiche in 

modo dose-dipendente. Pertanto, il dipiridamolo aumenta indirettamente la produzione 

endogena di adenosina, mediando i suoi vari effetti. Il suo picco di vasodilatazione si 

verifica tra 3 e 7 minuti dall'inizio dell'infusione e la sua emivita dura circa 30-45 minuti. 

L'adenosina e il dipiridamolo causano un aumento del MBF nelle arterie coronarie 

normali da tre a cinque volte, indipendentemente dalla richiesta di ossigeno del miocardio 

(a differenza della dobutamina e dell'esercizio). Inoltre, l’adenosina e il dipiridamolo 

causano la CFR più elevata rispetto all'esercizio e allo stress con dobutamina (7).  

La dobutamina è un’amina simpatico-mimetica con struttura simile a quella della 

dopamina. La sua interazione con i recettori β1 induce aumento della domanda di 

ossigeno a livello miocardico per effetto inotropo e cronotropo positivo (aumento della 

contrattilità e della frequenza cardiaca); la sua interazione con i recettori α1 e β1 induce 

invece vasocostrizione arteriolare con conseguente incremento della pressione arteriosa, 

mimando così gli effetti dell’esercizio fisico. L’azione farmacologica della dobutamina è 

dose-dipendente: a basse dosi prevale l’effetto inotropo positivo, mentre ad alti dosaggi 

prevalgono gli effetti cronotropo positivo e vasocostrittivo. In genere si ricorre alla 



dobutamina quando vi è controindicazione a eseguire lo sforzo fisico o il test con 

dipiridamolo/adenosina (pazienti asmatici, con blocco atrio-ventricolare o con pregresso 

TIA) (35). 

Rispetto all'adenosina, gli agonisti selettivi recettoriali dell'adenosina A2A possono 

essere somministrati in bolo singolo e sono più specifici per il recettore A2A, causando la 

vasodilatazione coronarica con gli effetti collaterali minori. Regadenoson viene 

somministrato a dose fissa. E’ un agonista a bassa affinità del recettore adenosinico A2A, 

con un’affinità almeno 10 volte inferiore per il recettore adenosinico A1 e un’affinità minima 

o nulla per i recettori adenosinici A2B e A3. Regadenoson mostra selettività d’azione 

nell’aumento della conduttanza coronarica (risposta A2A-mediata) in confronto al 

rallentamento della conduzione cardiaca del nodo AV (risposta A1-mediata). Questo 

farmaco induce un rapido aumento del MBF (fino a 3-4 volte), che è mantenuto per un 

breve arco di tempo. La captazione miocardica del radiofarmaco è proporzionale al MBF, 

ed è quindi maggiore nelle aree perfuse da arterie normali in confronto alle aree perfuse 

da arterie stenotiche. Regadenoson è meglio tollerato rispetto all’adenosina, causa una 

maggiore e un più veloce aumento della frequenza cardiaca, un calo simile della pressione 

diastolica e sistolica e il suo recupero e quello della frequenza più lento al basale. 

Regadenoson è stato efficace nel rilevare ischemia indipendentemente da età, sesso, 

indice di massa corporea e presenza di diabete mellito.  

Gli effetti collaterali più comuni dei farmaci descritti sono elencati nella Tabella 15-7 

(7). 



 

 

 

MATERIALI E METODI 

3.1 Popolazione dello studio 

Abbiamo valutato presso il reparto di Medicina Nucleare dell’Istituto Maugeri IRCCS 

Veruno 8 pazienti (6 uomini e 2 donne) con sospetta CAD di età compresa tra 62 e 84 

anni. Sono stati effettuati studi single-day stress/riposo con 99mTc-Tetrofosmina-CZT.  

Successivamente presso la Medicina Nucleare ASST- Spedali Civili di Brescia sono 

stati eseguiti gli studi single-day riposo/stress con 13N-NH3 PET/CT entro 3-4 settimane 

circa. I valori ottenuti del MBF e della CFR erano considerati come “gold standart”. 

I dati demografici (età, peso, altezza, ipertensione (IA), diabete, dislipidemia, PTCA, 

BPAC) sono riportati nella Tabella 2. La terapia medica in atto è riportata nella Tabella 3. 

 

 

 



       Tabella 2 

 età altezza peso diabete IA Prior MI fumo dislipidemia PTCA BPAC PM 

1 73 170 85 1 1 0 0 1 0 0 0 

2 84 158 68 0 1 0 0 1 0 0 0 

3 76 163 76 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 62 180 65 0 0 1 0 1 1 0 0 

5 81 175 74 0 1 1 0 0 0 1 0 

6 77 155 53 0 1 0 0 1 0 0 0 

7 70 165 59 0 1 1 0 1 0 1 1 

8 76 168 75 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

       Tabella 3 

1 plavix, bisoprololo, perindopril, atorvastatina, minitran, metformina, insulina  

2 sartano, amlodipina, nebivololo 

3 nebivololo, losartan/idroclorotiazide 

4 sotalolo, ASA, simvastatina, ezetimibe 

5 cordarone, cardioASA,triatec, olpressor 

6 torvast, monoket, dilzene 

7 sotalolo, triatec, ASA, Crestor, levotiroxina 

8 sartano, tiazidico, calcioantagonista, propafenone, levotiroxina 

 

I criteri di inclusione erano i seguenti: fornire il consenso informato firmato; non avere 

controindicazioni allo stress farmacologico con vasodilatatore.  

I criteri di esclusione erano: angina pectoris instabile, recente infarto del miocardio 

(nei 3 mesi precedenti); post-rivascolarizzazione; il blocco atrioventricolare del secondo 

grado o superiore; ipotensione grave (pressione sistolica <90 mmHg); grave valvulopatia 

mitralica o aortica; i pazienti del sesso femminile durante la gravidanza o l'allattamento.  



Sono stati esclusi coloro che non sono riusciti a completare l'acquisizione dinamica. 

 

3.2 Protocollo dell’acquisizione CZT. 

I pazienti sono stati studiati a digiuno. La SPECT era acquisita a riposo e dopo la 

massima vasodilatazione secondo le procedure attualmente in uso presso il Reparto di 

Medicina Nucleare, utilizzando una Discovery NM 530C (GE Healthcare, Haifa, Israele). E’ 

stata effettuata l'acquisizione dinamica con il paziente posizionato direttamente sotto la 

gamma camera. Ai pazienti è stata iniettata una dose molto piccola (37 MBq) di 99mTc-

Tetrofosmina 20 minuti prima dallo stress test per la centratura ottimale del cuore nel 

campo visivo. E’ stata registrata una breve scansione statica pre-stress di 5 minuti. 

Stress imaging: la massima dilatazione è stata ottenuta mediante l’iniezione e.v. di 

400 mcg di regadenoson iniettato in 10 secondi nella vena antecubitale destra seguita da 

una somministrazione in bolo della dose standard di 185 MBq di 99mTc-Tetrofosmina al 

picco di iperemia e poi lavata con 20 ml di soluzione fisiologica.  

Acquisizione dinamica SPECT: le immagini SPECT sono state acquisite in 3D e in 

list mode per 11 minuti, partendo immediatamente prima dell'iniezione del tracciante. Dopo 

l'iniezione e l'acquisizione dinamica dello stress, è stata eseguita l’acquisizione in gating 

delle immagini di perfusione (finestra +/- 50% dell’RR medio). Una acquisizione opzionale 

ritardata è stata effettuata, se necessario, in presenza di elevata attività gastrointestinale 

interferente l’attività cardiaca. 

Imaging a riposo: per la valutazione basale il paziente era posizionato di nuovo sotto 

la gamma camera 2 ore dopo dell'iniezione dello stress. È stata acquisita una scansione 

statica di 5 minuti. Subito dopo è stata somministrata una seconda iniezione in bolo di 370 

MBq di 99mTc-Tetrofosmina. L’acquisizione dinamica è iniziata immediatamente prima 

dell'iniezione del tracciante, dopo la quale è stata eseguita l’acquisizione in gating delle 

immagini di perfusione (finestra +/- 50% dell’RR medio). Una acquisizione opzionale 



ritardata è stato effettuata, se necessario, in presenza di elevata attività gastrointestinale 

interferente l’attività cardiaca. (8). 

I dati stress/riposo sono stati valutati utilizzando un apposito software (Corridor4DM-

Reserve-v2015; INVIA, Ann Arbor, MI, USA). I dati della acquisizione dinamica in list mode 

CZT sono stati riassemblati in 44 frames complessivi per entrambe le acquisizioni, sotto 

stress ed a riposo. I frames dinamici a riposo sono stati corretti per l’attività residua dallo 

stress (correzione del crosstalk) con uno strumento software dedicato (Alcyone-toolkit, GE 

Healthcare, Haifa, Israele).  

I due set dei dati sono stati ricostruiti utilizzando un algoritmo iterativo (60 iterazioni, 

Green-OSL-Alpha 0.7, Verde-OSL-Beta 0,5; filtro di post-elaborazione: Butterworth, 

frequency 0,37, ordine 7, applicato alle sezioni ricostruite).  

Le regioni di interesse globali in sede miocardica (ROI) sono state posizionate in 

modo semiautomatico per ottenere successivamente le curve di tempo-attività e di uptake. 

La regione di interesse cilindrica 3D (ROI 3D) utilizzata per l'estrazione dell’IF è stata 

impostata automaticamente al livello del piano valvolare mitralico sulla base di immagini di 

captazione precoce, utilizzando un rettangolo orientato verso l'asse lungo del cuore, e 

sempre aggiustata dall’operatore (correzione artefatti da movimento) con successivo 

calcolo del MBF e della CFR. Analogamente la ROI è stata spostata manualmente al 

centro della cavità del VS con ricalcolo dei valori. Non è stata applicata la correzione per 

gli atti respiratori e per l’attenuazione (NAC-CZT). 

Tra i 4 modelli di cinetica del tracciante presenti nel software, è stato scelto quello 

suggerito dall’azienda produttrice GE, ovvero GE 530c Tc-99m ROI NetRet proposto da 

Leppo (le opzioni di filtro 1-12-1, parametri Net Retention PV 0.84, CF 1.0, Sm 0.4; Sb 0.0, 

blood region LV). Il tasso di Ritenzione miocardica (R) era stimato secondo Leppo et al (8, 

23). 



 

Dove pV è il valore di correzione del volume parziale fissato a 0,67, secondo la 

misura definita da Zoccarato et al (24). Sm è la fuoriuscita dal blood pool nel miocardio; è 

stata impostata su 0,20, a causa dell'iniezione in bolo, con un riempimento ben separato 

delle camere cardiache e della parete del miocardio. CF è il fattore di correzione per la 

densità del miocardio, ma non è stata applicata e impostata su 1.00. Cm (t) è il misurato 

nelle curve tempo-attività (TAC) del tessuto miocardico e il Ca(t) è il misurato TAC del 

blood pool.  

I valori t1, t2 e t3 sono i limiti di integrazione, dove: t1 è il limite superiore di 

integrazione della curva di blood pool, fissato a 60 sec; t2 è il limite inferiore di 

integrazione della curva tissutale, impostato su 60 sec; e t3 è il limite superiore di 

integrazione della curva del tessuto, impostata su 120 sec.  

Per la quantificazione del MBF (F) regionale i valori K1 misurati per 99mTc-

tetrofosmina sono stati incorporati nel modello Renkin-Crone (RC). La relazione tra K1 di 

Tetrofosmina e del MBF stimato si presumeva che seguisse un modello RC generalizzato, 

 

I parametri sono stati impostati ad alfa (A) = 0,874, beta (B) = 0,443 (23, 25, 26, 8). 

Il MBF e la CFR globali del VS e regionali sono stati generati secondo la 

segmentazione standardizzata della parete miocardica per il ramo discendente anteriore 

dell’arteria coronaria sinistra, il ramo circonflesso dell’arteria coronaria sinistra e l’arteria 

coronaria destra (10, 23, 25, 26, 8). 

 

 



3.3 Acquisizione ed elaborazione di PET presso reparto di Medicina Nucleare 

ASST- Spedali Civili di Brescia.  

I pazienti sono stati studiati nuovamente a digiuno per entrambi gli studi sotto stress 

ed a riposo. E’ stata effettuata una scansione TC (120 kV, 80 mA, passo 1 mm.) con lo 

scout scan TC e generata una mappa per AC. E’ stato utilizzato come radiofarmaco il 

N13NH3. Una vasodilatazione massimale è stata ottenuta dopo iniezione e.v. di 400 mcg 

di regadenoson iniettato in 10 secondi nella vena antecubitale destra seguita dalla 

somministrazione in bolo di una dose standard di 370 MBq del 13N-NH3 40 secondi dopo 

la fine dell'iniezione di regadenoson.  

Gli studi PET sono stati acquisiti in 3D ed in list mode per 10 minuti, iniziando 

l'acquisizione immediatamente prima dell'iniezione del N13NH3, con una Discovery 

PET/CT 690 (GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin- sin, USA). I valori di MBF e CFR 

quantitativi erano determinati usando il pacchetto software 4-DM Corridor (INVIA, Ann 

Arbor, Michigan) con un modello bicompartimentale standard. La CFR è stata calcolata 

come il rapporto tra il MBF iperemico e Il MBF a riposo; sono stati considerati come 

normali lo stress MBF > o = 1.7 e la CFR > 2.  

 

3.4 Valutazione semiquantitivativa del pattern di perfusione miocardica con la 

CZT. 

Il pattern di perfusione miocardica è stato valutato in maniera semiquantitativa, 

mediante gli score segmentari dei punteggi globali da stress (Summed stress score - 

SSS), a riposo (Summed rest score - SRS), e la loro differenza (Summed difference score 

– SDS, come misura della reversibilità), utilizzando il pacchetto software 4-DM Corridor 

(INVIA, Ann Arbor, Michigan).  

Nel report finale, unitamente ai valori ottenuti del MBF e della CFR, è stata riportata 

l’estensione e la severità dei difetti di perfusione, espressa come percentuale (%) di 



miocardio anormale; essa viene derivata dai parametri SSS, SRS e SDS a loro volta 

normalizzati al massimo score e classificati come: difetti lievi tra il 5% ed il 9 %, tra il 10% 

e il 14% moderati, ≥15% considerati severi.  

 

3.5 Analisi statistica 

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando un software STATA 

versione 13.1 per Windows (StataCorp LLC, Texas, USA). E’ stata eseguita l'analisi 

descrittiva delle variabili categoriche. La correlazione tra i valori del MBF ottenuti con la 

CZT e la PET è stata valutata utilizzando l’analisi di regressione lineare e di Bland-Altman. 

Un valore di P < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo.  

 

RISULTATI 

In totale nello studio sono stati inclusi 8 pazienti, con i dati demografici riportati nella 

tabella 2. La terapia medica in atto è stata riportata nella tabella 3 (vedi cap.3.1). 

La tabella 4 confronta le misurazioni del MBF a riposo e sotto stress e della CFR 

globali tra la NAC-CZT (M1 e M2) e la PET, considerata come “gold standart”. E’ stata 

rilevata una correlazione statisticamente significativa solamente tra i valori del MBF sotto 

stress tra NAC-CZT M2 e la PET (P = 0,0164).  

        Tabella 4 

 Confronto P  

MBF-Rest 

(mL/min/gr) 

global 

PET 0,80 ± 0,22  

NAC-CZT M1 0,59 ± 0,21 PET vs NAC-CZT M1 0.5588 

NAC-CZT M2 0,96 ± 0,31 PET vs NAC-CZT M2 0.4465 

MBF-Stress 

(mL/min/gr) 

global 

PET 2,06 ± 1,01  

NAC-CZT M1 0,89 ± 0,37 PET vs NAC-CZT M1 0.2617 

NAC-CZT M2 1,37 ± 0,80 PET vs NAC-CZT M2 0.0164 



CFR 

global 

PET 2,48 ± 0,71  

NAC-CZT M1 1,53 ± 0,35 PET vs NAC-CZT M1 0.6290 

NAC-CZT M2 1,45 ± 0,69 PET vs NAC-CZT M2 0.1362 

 

La figura 3 mostra la correlazione e l’analisi di Bland Altman dei valori della CFR tra 

NAC-CZT M1 vs “gold standart”,  NAC-CZT M2 vs “gold standart” e tra NAC-CZT M1 vs 

NAC-CZT M2 nei tre territori vascolari (LAD - left anterior descending coronary artery, LCX 

- left circumflex coronary artery, RCA - right coronary artery) e globalmente. I valori della 

CFR valutati sia con NAC-CZT M1 che NAC-CZT M2 non sono statisticamente correlabili 

con quelli ottenuti con la PET (P per tutti i confronti > 0,05).  

 

       Figura 3. 
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Tuttavia, i valori della CFR ottenuti con NAC-CZT M1 vs NAC-CZT M2 si correlano 

bene sia a livello globale (P = 0,0247) che a livello regionale nei territori LAD (P = 0,0227) 

e LCX (P = 0,0246), mentre non vi è correlazione significativa nel territorio RCA (P = 

0,2045). 

Nella Tabella 5 è stata riportata la perfusione miocardica media dei 8 pazienti 

calcolata con la CZT ed espressa come percentuale (%).  
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           Tabella 5 

 LAD 

STRESS 

LAD 

REST 

LCX 

STRESS 

LCX 

REST 

RCA 

STRESS 

RCA 

REST 

TOT 

STRESS 

TOT 

REST 

1 72 77 62 72 42 52 61 68 

2 80 87 82 86 64 73 76 83 

3 81 87 75 80 75 81 78 83 

4 81 78 67 84 53 59 69 74 

5 69 65 83 81 66 63 72 69 

6 84 81 75 80 67 70 77 78 

7 74 76 66 73 64 74 69 75 

8 71 70 82 85 62 62 71 71 

 

Figura 4 

 

 

Nella Figura 4 è dimostrato un report del paziente di 81 anni, calcolato con M2. Le 

immagini SPECT (Perfusion Normalized) mostrano un deficit di perfusione regionale fisso 

nell’apice e nel segmento inferiore prossimale.  



Le curve tempo-attività ed i risultati ottenuti con l’algoritmo GE 530c Tc-99m ROI 

NetRet Leppo dimostrano una riduzione del MBF e della CFR nei tre territori vascolari e 

globalmente, e questo è stato osservato anche con imaging PET con N13N-NH3 (CFR: 

LAD 1,54; LCX 1,33; RCA 1,35; Global 1,43 ml/min/gr). 

 

LIMITI  

I risultati dello studio attuale dovrebbero essere interpretati in vista di alcune 

limitazioni, tra cui soprattutto la piccola dimensione del campione. 

In secondo luogo, l'estrazione più bassa dei radiofarmaci marcati con 99mTc rispetto 

ai traccianti di perfusione PET e, infine, l’assenza della correzione per l'attenuazione nelle 

acquisizioni in SPECT. Tutti questi fattori potrebbero modificare le misurazioni del MBF e 

della CFR in modo significativo.  

 

DISCUSSIONE 

Analizzando i valori del MBF e della CFR su CZT, ottenuti con due diverse posizioni 

della ROI 3D per la funzione di ingresso, abbiamo riscontrato una correlazione significativa 

tra M1 e M2 nella valutazione globale del VS e nei singoli territori vascolari (territorio LAD 

e LCX). Il che significa, che il software utilizzato risulta riproducibile e non è vincolato dal 

lavoro dell’operatore.  

Invece una mancanza di correlazione tra i due metodi nel territorio vascolare della 

RCA è verosimilmente legata alla sua localizzazione anatomica. L'arteria coronaria destra 

decorre nel solco coronario tra l'auricola destra e il ventricolo destro, per poi continuare 

oltre il margine acuto nel solco coronario posteriore fino alla crux cordis, dove piega a U e 

origina il ramo interventricolare posteriore. Considerando la posizione del vaso in sede 

postero-inferiore, potrebbe essere particolarmente vantaggiosa la correzione 

dell’attenuazione per ottenere i valori del MBF significativi in questo territorio. 



Secondo alcuni studi, artefatti da attenuazione con CZT-SPECT sono più comuni 

nella parete inferolaterale e laterale, e questo può condizionare le misurazioni del MBF in 

questi territori. Wells et al. hanno dimostrato che la correzione dell'attenuazione con TC ha 

migliorato la correlazione tra il MBF regionale ottenuto con la SPECT rispetto a quello 

ottenuto dalla PET, ma ha portato a una peggiore correlazione con i valori globali (44 - 

46). 

Confrontando i risultati ottenuti con la CZT con quelli ottenuti con la PET, abbiamo 

rilevato una correlazione statisticamente significativa tra i valori del MBF sotto stress a 

livello globale tra NAC-CZT M2 e la PET (P = 0,0164). I valori globali e regionali della CFR 

valutati sia con NAC-CZT M1 che NAC-CZT M2 non sono statisticamente correlabili con 

quelli ottenuti con la PET (P per tutti i confronti > 0,05).  

Tuttavia, l’applicazione di una metodologia CZT comprendente la sottrazione 

dell’attività residua, la correzione dell’attenuazione e del movimento durante l'acquisizione 

dinamica, e, soprattutto, un più ampio campione sono necessari per ottenere dei valori di 

MBF e CFR  comparabili con quelli del gold standart (4).   

Agostini et al. nel loro studio hanno mostrato una buona correlazione per il MBF e la 

CFR tra la SPECT con 99mTc-sestamibi e la PET/TC con 15O-H2O. Però il valore del 

MBF iperemico è risultato più elevato con 99mTc-Sestamibi CZT SPECT rispetto a 15O-

H2O con la PET/CT: 3,18 ± 0,95 ml/min/gr con la CZT e 2,66 ± 0,92 con la PET/CT, e 

questo è un risultato anomalo, considerando la frazione di estrazione più alta e lineare del 

tracciante PET con 15O-H2O rispetto a quella del Sestamibi (15). 

Nkoulou et al. hanno valutato 28 pazienti sottoposti alla SPECT con 99mTc-

tetrofosmina ed alla PET/TC con N13NH3. Nella loro analisi, i valori del MBF a riposo 

ottenuti con la SPECT non differivano significativamente dai valori ottenuti con la PET; 

invece i valori del MBF sotto stress sono stati significativamente sottostimati da CZT in 

condizioni di flusso elevato, con conseguente sottostima della CFR. Tuttavia, gli autori non 



hanno applicato alcuna correzione per l’attività residua dalla prima iniezione alla seconda 

e non hanno utilizzato il fattore di correzione per l’effetto di volume parziale, che è una 

limitazione significativa (3,10,8). 

Acampa et al. hanno esaminato 25 pazienti con la CZT 99mTc-sestamibi e la 

PET/TC 82Rb; hanno trovato i valori simili del MBF a riposo, invece i valori del MBF e 

della CFR sotto stress erano più elevati con la SPECT rispetto alla PET con la 

correlazione moderata (13,10). 

L’utilizzo di diversi traccianti PET (15O-H2O, N13NH3, e 82Rb), con le loro diverse 

cinetiche, rende difficile il confronto dei diversi studi. 

L'introduzione della SPECT con tecnologia CZT consente l'acquisizione dinamica 

dopo l’infusione del tracciante e, quindi, ottenere i dati della funzione di ingresso (input 

function) e della captazione miocardica con una metodologia molto simile a quella della 

PET. Tuttavia, la precisione della misurazione CFR rimane modesta a causa delle 

limitazioni intrinseche dell'imaging SPECT e dell’eterogenecità delle tecniche di 

acquisizione, pre e post processing nonché gli algoritmi di elaborazione. 

Renaud et al. hanno dimostrato sulla base di vari studi di validazione, che alle attuali 

stime della CFR derivate dalla SPECT manca la precisione e, pertanto, si rendono 

necessarie ulteriori ottimizzazioni nella procedura per una più corretta stratificazione del 

rischio clinico (34). 

Infatti, le camere SPECT, compresi i sistemi CZT, hanno un rumore statistico più 

elevato e sensibilità e risoluzione spaziale inferiori rispetto alla PET. Inoltre, le immagini 

SPECT soffrono di un maggiore effetto di volume parziale, con conseguente recupero 

meno accurato delle concentrazioni del tracciante nel tessuto del LV. Tutti questi effetti 

diminuiscono l’accuratezza della misurazione delle concentrazioni di tracciante nel tessuto 

e sangue, contribuendo ad una maggiore variabilità della SPECT CFR (34). 



Il maggiore contributo all'imprecisione nelle misurazioni della CFR è l'estrazione più 

bassa dei radiofarmaci marcati con 99mTc rispetto ai traccianti di perfusione PET. Come 

menzionato in precedenza, questo è particolarmente evidente nei tipici flussi sotto stress 

(>2 ml/min/g) in cui si osserva un importante fenomeno di “roll-off”. Una adeguata 

compensazione dei valori, con un modello Renkin-Crone, si rende necessaria per ottenere 

una correzione delle stime di flusso. 

La precisione dei valori CFR misurati è influenzata anche dal movimento del paziente 

durante i frames dell'imaging dinamica. La correzione del movimento può essere utilizzata 

per ridurre questi errori, con la correzione automatizzata che è più riproducibile dei metodi 

manuali. Inoltre, un altro potenziale contributo all'imprecisione della CFR è la mancanza di 

AC nella maggior parte degli studi CZT-SPECT.  

Un altro fattore importante da considerare, sono i tempi di acquisizione (esempio 1). 

Se essa è iniziata troppo in ritardo, manca l'ingresso completo del tracciante. Così, i dati 

ottenuti non sono validi per la quantificazione del MBF e della CFR (29).  

Esempio 1 

 

Inoltre, le iniezioni di scarsa qualità compromettono l'accuratezza dei risultati del 

flusso (esempio 2). Per questo alcuni autori consigliano l'uso di una pompa per infusione 

dotata di un meccanismo di spinta attivo seguito da un lavaggio con soluzione fisiologica 

subito dopo (29). 

 



Esempio 2 

 

Queste sfide tecniche e incongruenze metodologiche presenti nei vari studi, 

contribuiscono all'imprecisione complessiva nella misurazione SPECT CFR, con 

conseguente variazione delle sue stime e delle diverse soglie per il rilevamento 

dell'ischemia attraverso studi sui pazienti e nei diversi centri di imaging.  

Pertanto, dato il rischio di una sovra o sotto-diagnosi in base alla bassa accuratezza 

delle misure, l’utilizzo di questo metodo nella pratica clinica va impiegato solo 

selettivamente e con cautela (34). 

Infine, per una valutazione appropriata del paziente, i valori della CFR dovrebbero 

essere interpretati in combinazione con gli altri indicatori validati di malattia, compresi i 

modelli di perfusione e le misure funzionali, così come la storia clinica. 

 

CONCLUSIONI 

La misurazione del MBF e della CFR ad oggi è diventata possibile nella pratica 

clinica grazie alla diffusa disponibilità della CZT-SPECT; questo può fornire informazioni 

funzionali sull'intero albero vascolare e aumentare la performance diagnostica e 

prognostica della SPECT. Il software integrato risulta riproducibile e non è vincolato dal 

lavoro dell’operatore.  

Tuttavia, la correlazione tra la CZT e la PET/TC non è perfetta e quindi la CZT 

ancora non può essere considerata completamente sostitutiva per la misurazione del MBF 

e della CFR. Multiple sfide tecniche e incongruenze contribuiscono all’imprecisione 



complessiva della misurazione della CFR con la SPECT, con conseguente variazione 

delle sue stime e delle diverse soglie per il rilevamento dell'ischemia tra i vari studi sui 

pazienti e i diversi centri di imaging.  

Pertanto, dato il rischio di una sovra o sotto-diagnosi in base alla ancora bassa 

accuratezza della misura CFR, si consiglia l’utilizzo di questo metodo solo selettivamente 

e con cautela nella pratica clinica.   

Infine, per una valutazione appropriata del paziente, i valori della CFR dovrebbero 

essere interpretati in combinazione con gli altri indicatori validati di malattia, compresi i 

modelli di perfusione e le misure funzionali, così come la storia clinica. (8, 10, 27, 34). 
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