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There are no problems, only opportunities!

Calvini et al EJNMMI 2007

Cosa stiamo facendo:
- Core-lab in studi multicentri europei
(consorzio E-DLB; RBD)
- Verifica appropriatezza prescrittiva con il

supporto del neurologo
Criticita’: solo 3 esami a settimana
(problemi di liste di attesa)

- Analisi: Semiquantificazione effettuata in 
tutti i pazienti (consegnata con il referto)

Ricostruzione OSEM customizzata
sulla nostra gamma-camera Analisi Semiquantitativa



2007: Primo Tomografo PET/CT a San Martino

Cosa stiamo facendo: 
5-6 esami 18F-FDG PET a settimana.

Indicazioni: 
-sospetta demenza neurodegenerativa in paziente MCI
-supporto alla clinica per la DD in pazienti con demenza e presentazione atipica
-supporto alla diagnosi differenziale nei pazienti con parkinsonismo di sospetta natura
neurodegenerativa…



IWG-1

Cosa stiamo facendo: dal 2013 nell’ambito
di Trial clinici (8 Trial effettuati; 3 
attualmente attivi)
Dal 2014: 2 pazienti al mese
Criticita’: appropriatezza prescrittiva
(pazienti “giovani”, disturbo cognitivo peristente non 
spiegato, presentazioni atipiche)



Cosa stiamo facendo: semiquantificazioni dell’amy-PET

SUV ratio

Sviluppo di metodi
indipendenti dal SUV

Courtesy of Andrea Chincarini



Cosa vogliamo fare



Amy-PETTAU PET

Okamura et al., Brain 2014



Brain PET in Clinical Trials with TAU tracers

Hansson et al Brain 2018

Ad Ottobre 2018 e’ stata completato l’accreditamento del nostro tomografo per il trial clinico
GN39763 study che prevede 2 tipi di PET con tracciante per amiloidosi e per TAU



Nuovi traccianti

Zimmer et al 
Journal of Neuroinflammation 2014



Indicazioni emergenti alla FDG PET:

Morbelli et al Lancet Neurology 2016

Collaborazione con Dott. Luana Benedetti, Luca 
Roccatagliata, Flavio Nobili

sospetta encefalite autoimmune



Grazie per l’attenzione ma soprattutto
grazie a…

NeurologiaMedicina Nucleare

IRCCS Policlinico San Martino, Universita’ di Genova



18F-FDG PET

La NPSY conferma deficit al Grober Buschke ad 
oggi con scarsa facilitazione ed raccontino 

bordeline.
Il deficit amnesico e’ progredito e il 

racconto ecologico della famiglia è tale per 
cui il sospetto di AD è consistente 

nonostante la paucità del reperto FDG. 



“Z could represent many different
possible mechanisms, for example, 
immune function and over or under 
activation of inflammatory pathways” 


