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1. INTRODUZIONE 
 
 

1.1 La Tomografia a Emissione di Positroni  
 
 

Negli ultimi anni si è assistito in campo biomedico a una rapida ascesa 

e ad una sempre maggiore affermazione delle tecniche di “Imaging 

Molecolare”, che consiste in quel gruppo di tecniche diagnostiche come 

la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), la Tomografia a 

Emissione di Fotone Singolo (SPECT), la Tomografia Computerizzata 

(TC) e la Risonanza Magnetica (RM), che  consentono di ottenere 

importanti informazioni morfo-funzionali, quali la localizzazione 

anatomica, le caratteristiche biochimiche e metaboliche di una lesione 

neoplastica1. 

La PET – Position Emission Tomography – è una tecnica relativamente 
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recente di diagnostica Medico Nucleare che permette di esaminare 

alcuni parametri biologici nel vivente. Questa tecnica diagnostica 

combinata alla TC – Tomografia Computerizzata – consente di ottenere 

in un colpo solo immagini funzionali e morfologiche e permette in 

modo più preciso di definire l’estensione della malattia, le probabili 

sedi di metastasi e caratterizzare la risposta al trattamento dopo chemio 

o radioterapia. Nella PET si utilizzano strutture chimiche contenenti 

radioisotopi che emettono positroni a seguito di un decadimento β+.   

Il positrone (β+) è l’antiparticella dell’elettrone: queste due particelle 

sono identiche in tutte le loro caratteristiche e differiscono solo per la 

loro carica elettrica. I positroni sono prodotti naturalmente tramite il 

decadimento di vari nuclei, la cui instabilità è causata dalla presenza di 

un numero eccessivo di protoni rispetto a quello dei neutroni. Questi 
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nuclei raggiungono uno stato stabile trasmutando un protone in un 

neutrone attraverso un processo detto decadimento β
+ 

(fig.1). Il 

positrone emesso, dopo aver percorso una breve distanza (compresa fra 

10
-1 

e 10
-2 cm), interagirà con un elettrone formando uno stato legato 

detto “positronio”, il quale essendo instabile decadrà, tramite 

annichilazione, in una coppia di raggi gamma di energia pari a 511 keV 

che verranno emessi lungo la stessa linea ma in direzioni opposte (a 

180°± 0.5° l’uno dall’altro).  
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Fig. 1: Decadimento di un radionuclide β+ emettitore e processo di annichilazione. 

 

 Il sistema di rilevazione, che consente la produzione delle relative 

immagini, si basa su un insieme di rilevatori a coincidenza che 

riconoscono i soli eventi emessi a 180°. Su questo semplice principio 

fisico si fonda tutto il sistema. La strumentazione PET è, infatti, una 

macchina costituita da un insieme di rilevatori che circondano il 

paziente. L’acquisizione degli eventi costituiti da una coppia di raggi 

gamma prevede almeno una coppia di rilevatori disposti in posizioni 
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diametralmente opposte rispetto a quella del punto di annichilazione. 

Un sistema PET è quindi costituito da anelli rilevatori posti attorno 

all’oggetto da osservare così da poter acquisire immagini 

contemporaneamente senza dover applicare alcuna rotazione. 

Durante uno studio PET, il paziente si trova all’interno del sistema di 

rivelazione in posizione supina. I dati registrati dalle singole coppie di 

rivelatori sono inizialmente trasferiti e memorizzati su supporti 

magnetici, per essere poi rielaborati al fine di ricostruire la 

distribuzione spaziale del tracciante radioattivo nelle sezioni corporee 

in esame (fig. 2). 



  

 8 

 

Fig. 2: Schematizzazioni del processo di funzionamento di un tomografo PET con rilevazione dei 
fotoni γ ed elaborazione e registrazione dei dati su apposti software per l’elaborazione 
dell’immagine.  

 

I primi tomografi commerciali hanno fatto la loro comparsa negli anni 

’80 e da allora numerose sono state le innovazioni introdotte. Questa 

rapida evoluzione è stata possibile soprattutto grazie ai progressi tecnici 

raggiunti nel campo dei materiali scintillanti, delle tecniche per 

l’elaborazione delle immagini, e alla realizzazione di sistemi PET 
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ibridi, PET-TC e PET-MN che hanno permesso il superamento di 

alcuni limiti intrinseci della tecnologia. Oggi i tomografi più avanzati, 

come quello rappresentato in fig. 3, sono in grado di fornire immagini 

di eventi biologici ad elevatissima risoluzione (3-6 mm) con tempi di 

acquisizione di poche decine di minuti.  

 

Fig. 3: PET/TC Scan Rx (GE Medical Systems) uno dei tomografi PET scanner della General 
Electric.  

 

Con la comparsa dei tomografi PET-TC è stata possibile  l’acquisizione 
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sequenziale di immagini funzionali PET e di immagini anatomiche TC 

senza muovere il paziente dal lettino e in una unica sessione d’esame. 

Con questi nuovi tomografi è quindi possibile ottenere una migliore 

accuratezza delle immagini grazie anche alla Correzione per 

l’Attenuazione effettuata dalla TC che: 

• migliora la localizzazione anatomica  e la definizione spaziale 

del tumore (fig. 4); 

• permette di quantificare la captazione del tracciante; 

• riduce i tempi di acquisizione fino al 40% in meno rispetto ai 

tomografi PET sprovvisti di TC.2 
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Fig. 4: Confronto tra un immagine TC (sinistra), un immagine PET (centrale) e fusione delle prime 
due in un’immagine PET-TC (destra). 

 

I tomografi PET-TC sono ampliamente utilizzati in campo oncologico e 

trovano applicazione nella diagnosi e follow-up di acune neoplasie ad 

alto grado di malignità e vivace metabolismo intra-lesionale quali:  ca 

polmonari, ca gastrointestinali, linfomi, glioblastomi, tumori delle 

cellule embrionali e metastasi cerebrali di tumori di altri distretti 

corporei.3 La PET, inoltre, trova largo impiego anche nella radioterapia 



  

 12 

a guida metabolica, in fase di post-trattamento radioterapico e nella 

valutazione della risposta al trattamento di tipo farmacologico. 

1.2  Progettazione di un radiofarmaco 

Per “radiofarmaco” si considera una preparazione medicinale 

contenente uno o più isotopi radioattivi nella sua composizione. 

Attualmente una procedura molto diffusa per la sintesi di un 

radiofarmaco, ovvero una sonda radiomarcata, che abbia alta specificità 

e alta affinità recettoriale, è conosciuta come “approccio bifunzionale”. 

Prevede l’utilizzo di un ligando, ossia una bio-molecola (BM) con 

elevata affinità recettoriale per il bersaglio desiderato, cui è legato, 

mediante un linker spaziatore, un chelante bifunzionale (BFCA – Bi 

Functional Chelating Agent) utile per la chelazione del radioisotopo, 

che tipicamente consiste in un radiometallo. Il gruppo chelante deve 
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essere legato covalentemente alla bio-molecola in un punto irrilevante 

per il binding così da preservarne le sue proprietà biologiche (fig.5). 

 
 

Fig. 5: Schema di una generica sonda peptidica radiomarcata: il peptide (ligando) agisce come 
carrier per il target biologico specifico grazie alla sua selettiva affinità nel legare il recettore (target 
biologico). Tra il peptide e il chelante bifunzionale è inserito uno spaziatore (linker).  
 

La scelta del chelante bifunzionale (BFCA) è determinata 

principalmente dalla natura del radiometallo e dal suo stato di 

ossidazione. Un chelante bifunzionale ideale dovrebbe garantire la 

formazione di un complesso con alta resa e a concentrazioni molto 

basse del coniugato BFCA-BM. Tale complesso non deve subire 

reazioni di ossidoriduzioni, deve essere termodinamicamente stabile e 
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cineticamente inerte e presentare un basso numero di isomeri. Ciascuno 

di questi parametri, infatti può notevolmente influenzare le 

caratteristiche biologiche e farmacocinetiche del coniugato BFCA-BM. 

Uno dei chelanti maggiormente utilizzati nell’ultimo decennio, il 

composto organico 1,4,7,10-acido tetraazociclododecano-1,4,7,10-

tetracetico, conosciuto anche come DOTA (fig. 6) è utile per formare 

complessi stabili con diversi radionuclidi tra cui il gallio-6868Ga (III).  

 

 
  
Fig. 6: Struttura dell’agente chelante DOTA (1,4,7,10-acido tetraazociclododecano-1,4,7,10-
tetracetico). 

 

Il DOTA mostra una elevata inerzia cinetica ma ha una bassa cinetica 
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di radiomarcatura dipendente da diversi fattori quali: le condizioni di 

radiomarcatura,la concentrazione del coniugato con il DOTA, la 

temperatura e la durata di reazione, il buffer utilizzato, la sua 

concentrazione iniziale e la presenza di altri ioni metallici come Fe3+ e 

Zn2+.4,5 L’utilizzo di una temperatura elevata per ottenere una buona 

efficienza di marcatura può essere utile per piccoli peptidi che non si 

degradano con il calore. Sebbene i peptidi funzionalizzati con il DOTA 

diano dei complessi metallici molto stabili in soluzione, la bassa 

cinetica di radiomarcatura è il maggiore ostacolo che limita il vasto 

sviluppo di biomolecole contenenti DOTA come chelante bifunzionale.  

Un radiofarmaco ideale deve possedere le seguenti caratteristiche:  

1) la biomolecola radiomarcata deve avere alta affinità di interazione 

con la molecola bersaglio (recettore, antigene, ecc.). 
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2) il binding non specifico, che è influenzato dalle proprietà chimiche 

del radiofarmaco, deve essere basso. Si noti come, per esempio molti 

composti lipofilici hanno la tendenza ad accumularsi nel fegato, per cui 

il radiofarmaco non riesce a raggiungere l’organo bersaglio creando 

elevati livelli di radioattività in organi non-bersaglio. Oppure quando il 

radiotracciante presenta alti livelli di binding con le proteine 

plasmatiche non riesce a raggiungere l’organo bersaglio.  

3) La stabilità del radiofarmaco dopo l’iniezione deve essere conservata 

per un tempo adeguato. L’azione di numerosi fattori presenti nel plasma 

potrebbero causare la decomposizione del radiofarmaco e creare 

metaboliti radioattivi che hanno proprietà biologiche differenti rispetto 

al radiofarmaco iniziale. Quest’ultimo aspetto è particolarmente 

importante nel caso di peptidi poichè le proteasi possono rapidamente 
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rompere il legame peptidico formando sequenze peptidiche ben 

definite. Di conseguenza, la biodistribuzione della radioattività iniettata 

si baserà sulle proprietà di qualsiasi metabolita a cui è legato il 

radioisotopo.  

4) Il radiofarmaco deve raggiungere l’organo bersaglio rapidamente 

pertanto i composti ottimali sono quelli a basso peso molecolare che 

possono facilmente diffondere dai vasi sanguigni alla regione 

extracellulare.  

5) L’eliminazione dall’organismo deve essere rapida. Il composto deve 

essere presente nel plasma per il tempo adeguato ad interagire con il 

tessuto target, ma successivamente deve essere rapidamente eliminato 

in modo da ridurre il livello di radioattività in circolo.  

6) La via di eliminazione del radiotracciante non legato non deve 
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interferire nella visualizzazione dell’organo bersaglio e non deve 

causare problemi di tossicità agli organi interessati. 

L’escrezione avviene principalmente attraverso le vie urinarie o 

attraverso il sistema epatobiliare.  

La prima fase nella progettazione e sviluppo di un radiofarmaco 

consiste nell’individuare il bersaglio recettoriale, nell’analizzarne il 

livello di espressione nel tumore e nello studio delle proprietà del 

ligando peptidico endogeno. Di seguito si procede ad individuare i 

potenziali analoghi dotati di una maggiore stabilità in vivo e, se 

necessario, con più alta affinità recettoriale e selettività. Dopo aver 

valutato lo ione metallico radioattivo ed il chelante bifunzionale più 

idoneo, ed ancora i potenziali siti di legame sul peptide che non ne 

compromettono il binding con il recettore, è possibile procedere con la 
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sintesi del coniugato peptidico. 

Il migliore composto, dopo averne valutato la tossicità, sarà prodotto in 

condizioni standard controllate per essere utilizzato sui pazienti in studi 

clinici di fase I per confermarne l’utilizzo clinico come radiofarmaco.  

1.3 I Radiofarmaci 

Un radiofarmaco è quindi a pieno titolo un medicinale, come si evince 

chiaramente dalla normativa vigente in seguito riportata. Il D. Lgs 178 

del 29/5/19916, successivamente integrato dal D. Lgs 44 del 18/2/19977 

e poi dal D.Lgs 219/068, emesso a “Recepimento delle direttive della 

Comunità Economica Europea in materia di specialità medicinali” e 

reca, all’Art. 1, comma 1: “È da intendersi come medicinale ogni 

sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative e/o 

profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o 
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composizione da somministrare all’uomo allo scopo di stabilire una 

diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni 

organiche”. Secondo tale definizione e alle caratteristiche elencate, il 

radiofarmaco è indubbiamente da considerarsi un medicinale. L’Art. 

21, titolato “Disposizioni particolari per i radiofarmaci” afferma 

esplicitamente: “Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto i 

radiofarmaci per uso umano, ad eccezione dei radionuclidi utilizzati in 

forma preconfezionata”. L’Art. 21 precisa inoltre che per radiofarmaco 

si intende “Qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l’uso, include 

uno o più radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo 

sanitario” e definisce generatori, kit e precursori richiamando la 

necessità che essi, così come i radiofarmaci prodotti industrialmente, 

siano dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). 
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Il primo riconoscimento dei radiofarmaci come prodotti medicinali 

risale agli anni ’50 quando John E. Christian,  professore presso la 

scuola di Farmacia dell’Università di Purdue, Illinois, USA, nel 1948 

sostenne: “radioactive isotope when used for therapeutic and 

diagnostic purpose are in the true sense of the word drugs and are so 

classified and regulated under Section 505 of the Federal Food, Drug, 

and Cosmetic Act”. 9  Al Prof. Christian si deve la stesura e 

pubblicazione delle prime monografie sui radiofarmaci comparse nella 

XV edizione della United States Pharmacopeia (USP) del 1955. In 

Italia bisognerà aspettare il 1991 per il riconoscimento normativo dei 

radiofarmaci attuato con il D. Lgs. 178 che ha normato, per la prima 

volta, la produzione dei radiofarmaci in conformità alla normativa 

Europea.7 
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Tutti i medicinali per uso umano sono disciplinati dal Decreto 

Legislativo 24 aprile 2006, n. 219,9 che conferma per i radiofarmaci le 

definizioni e gli ambiti di applicazione già previsti dal D. Lgs. 178/91. 

È da notare che l’applicazione a questi prodotti delle norme previste per 

i medicinali è spesso problematica per via delle loro peculiari 

caratteristiche quali: 

1) la loro natura radioattiva – che li assoggetta anche alla normativa 

sulla radioprotezione; 

2) la limitata validità - dipendente dalla breve emivita del radionuclide 

(poche ore o minuti); 

3) il tipo di attività esplicata - di tipo funzionale-metabolico in cui il 

vero “principio attivo”, diagnostico o terapeutico, è la radiazione 

emessa; 
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4) le quantità somministrate – certamente molto piccole.  

Alcune di queste proprietà rendono i radiofarmaci incompatibili con il 

normale immagazzinamento in ospedale e fanno si che anche la loro 

fornitura ai reparti sia del tutto particolare.  

Le particolari caratteristiche dei radiofarmaci hanno fatto emergere la 

necessità di produrre il radionuclide e di incorporarlo nel radiofarmaco 

in maniera estemporanea, presso la medesima struttura di medicina 

nucleare o ad una distanza relativamente breve dal sito di utilizzazione. 

Questa esigenza ha rivoluzionato l’intero settore ed ha richiesto ripetuti 

interventi normativi, sia per definire esattamente l’ambiente dove è 

consentita la preparazione estemporanea di radiofarmaci, identificando 

la radiofarmacia come sito produttivo, sia per assicurare la qualità delle 

preparazioni stesse. La qualità di una preparazione radiofarmaceutica 
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deve rispondere ai requisiti della Farmacopea Ufficiale in vigore e 

l’allestimento del radiofarmaco deve essere eseguito in condizioni 

standard controllate al fine di garantire il raggiungimento degli 

standard di qualità voluti dalla Comunità Europea. 

La medicina nucleare oggi si avvale dei radiofarmaci sia prodotti 

industrialmente sia preparati in ospedale in forma galenica magistrale. 

Al primo gruppo appartengono:  

• Radiofarmaci dotati di codice AIC - circa 20 medicinali che sono 

stati autorizzati dopo il 1991, con procedure europee o nazionali. 

• Radiofarmaci senza codice AIC - circa 57 prodotti detti “pre-92” 

che sono in commercio in via transitoria sulla base del decreto 

del 13 dicembre 1991. Questi radiofarmaci non sono ancora 



  

 25 

autorizzati in Italia mentre lo sono già in gran parte degli Stati 

Membri. 

• Medicinali sperimentali profit e no-profit - autorizzati per la 

sperimentazione clinica in base ai D. Lgs 211/2003 e 200/2007. 

• Radiofarmaci prodotti industrialmente - secondo quanto stabilito 

dall’Art. 5 del D. Lgs 219/2006, su richiesta scritta del medico 

che s’impegna a utilizzare tale medicinale, che non ha bisogno di 

AIC, su un paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la 

sua diretta e personale responsabilità. 

• Radiofarmaci importati dall’estero - in conformità a quanto 

previsto dai decreti 11 febbraio 1997 e 31 gennaio 2006. 

Al secondo gruppo appartengono: 
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• Radiofarmaci preparati al momento dell’uso da generatori, kit o 

da radiofarmaci precursori per cui sia stata rilasciata l’AIC, 

secondo quanto previsto dall’Art. 7 del D. Lgs 219/2006. 

• “Medicinali magistrali” preparati in conformità a una 

prescrizione medica e destinati a un determinato paziente, 

secondo la legge n. 94 dell’8 aprile 1998. 

• “Medicinali officinali” preparati sulla base delle indicazioni di 

una monografia presente nella Farmacopea Europea o in una 

Farmacopea Nazionale. 

• Medicinali sperimentali no-profit. 
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1.4 Principi di Radioprotezione 

La radioprotezione, intesa come studio e prevenzione degli effetti dannosi 

delle radiazioni sull’organismo umano, è una disciplina relativamente 

giovane, che ha avuto inizio alla fine del 1800 con la scoperta dei raggi X. Il 

concetto di radioprotezione si è evoluto nel tempo e attualmente assume una 

connotazione molto più ampia, ovvero di una materia interdisciplinare volta 

a preservare lo stato di salute e benessere dei lavoratori professionalmente 

esposti, della popolazione e delle rispettive progenie. Nella pratica si cerca 

di ridurre i rischi sanitari derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti. 

Queste sono generate in qualsiasi attività lavorativa che preveda l’utilizzo di 

apparecchiature a raggi X, acceleratori di particelle e sorgenti radioattive. 

La normativa sulla radioprotezione è stata suddivisa in radioprotezione dei 

lavoratori professionalmente esposti e della popolazione, secondo il D.Lgs. 
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230/199510 successivamente integrato dal D.Lgs. 241/200011 e dal D. Lgs. 

257/200112 e la radioprotezione dei pazienti descritta dal D. Lgs. 187/2000.13 

Nel primo caso si considerano le esposizioni professionali dovute ad attività 

a rischio di radiazioni ionizzanti che possono anche coinvolgere la 

popolazione. Nel secondo caso, invece, si tratta l’esposizione degli individui 

a scopo medico (terapeutico o diagnostico).  

La radioprotezione si basa su tre principi fondamentali: 

- Giustificazione della pratica – valutazione preventiva del rapporto 

rischio/beneficio che deve essere favorevole. 

- Ottimizzazione della protezione – attuazione di tutte le metodiche 

disponibili per limitare il più possibile l’esposizione alle radiazioni. 

- Limitazione delle dosi individuali – imposta dalla normativa vigente per i 

lavoratori esposti e la popolazione, queste corrispondono alle dosi 
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raccomandate in ambito internazionale dalla International Commission 

on Radiological Protection (ICRP). 

Nessuna delle attività umane, comportante l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, deve essere accolta salvo che la sua introduzione produca un 

netto e dimostrabile beneficio agli individui esposti o alla società. 

L’esposizione per motivi professionali trova giustificazione nel beneficio 

che trae il paziente e quindi l’intera società nell’esposizione alle radiazioni 

da parte dei lavoratori. 

Inoltre le attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti 

devono essere preventivamente giustificate e periodicamente riconsiderate 

alla luce dei benefici che da esse derivano.  
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2. NBP dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare 

L’allestimento delle preparazioni radiofarmaceutiche deve avvenire 

secondo quanto previsto dalle Norme di Buona Preparazione dei 

Radiofarmaci in Medicina Nucleare (NBP-MN) approvate il 30 Marzo 

2005 e pubblicate nella Farmacopea Ufficiale Italiana XII Ed.. Esse 

sono un complesso d’indicazioni tecniche, inerenti sia l’organizzazione 

sia la gestione delle attività di preparazione dei radiofarmaci, a cui le 

strutture di medicina nucleare hanno l’obbligo di attenersi, per 

rispondere a quanto disposto dal D.M. del 30/03/2005. La finalità delle 

NBP-MN è di tenere sotto controllo tutte le operazioni di preparazione 

dei radiofarmaci a garanzia della loro qualità, efficacia e sicurezza. Il 

termine di entrata in vigore delle NBP-MN, che per la prima volta sono 

state emanate con il primo supplemento alla XI Ed. della Farmacopea 
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Ufficiale Italiana nel 2005, è stato più volte prorogato.14 L’ultima 

proroga è stata avvenuta con il D.M. del 24 giugno 2010, dove 

l’articolo 1 decreta la data del 1° luglio 2011 come termine ultimo per 

la loro entrata in vigore.15 

Di fondamentale importanza è l’organizzazione di un Sistema di 

Assicurazione di Qualità (SAQ); questo è indirizzato alla definizione 

dei requisiti che il prodotto finito deve possedere affinché sia definito 

“di qualità” e delle procedure da seguire per garantire che la qualità sia 

costante e riproducibile nel tempo. La gestione della qualità si basa 

essenzialmente su tre strumenti: 

a)l’attribuzione delle responsabilità;  

b) la pianificazione delle attività da svolgere;  

c) la documentazione delle attività svolte.  
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L’impostazione di un sistema di assicurazione di qualità necessita la 

predisposizione di un articolato sistema di documentazione cartaceo o 

informatico, costituito da documenti, procedure operative e sistemi di 

registrazione concernenti ogni fase del processo produttivo fino al 

rilascio del radiofarmaco per l’uso clinico. 

L’obiettivo del sistema SAQ è di pianificare le attività e addestrare il 

personale, per assicurare un’omogeneità tra i lotti e diminuire le 

deviazioni dal protocollo stabilito. Tutte le operazioni connesse 

direttamente o indirettamente con la preparazione di un radiofarmaco 

devono essere regolate da procedure scritte. La procedura è un 

documento che precisa condizioni, modalità e responsabilità con le 

quali deve essere eseguita una determinata attività, sia di tipo operativo 

che gestionale. Le procedure devono essere sempre disponibili sul 
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posto di lavoro e conosciute dagli operatori che devono a loro volta  

applicarle. 

Il SAQ include anche la compilazione e la conservazione di tutti i 

documenti necessari per assicurare l’efficace pianificazione e la 

registrazione delle operazioni eseguite, il funzionamento e il controllo 

dei processi e delle apparecchiature. Le prove documentali sono 

costituite da: certificati di analisi delle materie prime, dai logbook degli 

strumenti e dei laboratori e dai fogli di lavorazione compilati. 

Le NBP-MN forniscono invece le indicazioni sugli standard tecnici 

minimi da rispettare relativi alle attrezzature, ai locali dei laboratori e al 

personale.  

La progettazione dei laboratori e la loro realizzazione devono garantire, 

oltre gli standard farmaceutici a tutela della qualità del farmaco, il 
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rispetto delle norme di radioprotezione al fine di tutelare la salute dei 

lavoratori e del pubblico. Deve inoltre essere rispettato il DPR del 

14/01/9716 integrato successivamente dal D. Lgs. 230/9511 e dal D. Lgs. 

241/0012 che stabilisce e limita la preparazione dei radiofarmaci 

esclusivamente all’interno di una “Zona Controllata” alla quale è 

possibile accedere esclusivamente attraverso una “Zona Sorvegliata”. 

Queste due zone devono essere chiaramente delimitate, ben segnalate e 

ad accesso regolamentato. Per rispondere ai requisiti di tutela del 

personale esposto e della popolazione, la loro progettazione deve 

avvenire in funzione della quantità di sostanze radioattive che devono 

essere gestite. Al fine di evitare la dispersione di particelle radioattive è 

necessario che la pressione atmosferica presente nel laboratorio sia 

inferiore a quella delle aree circostanti. Contrariamente al fine di evitare 
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la contaminazione biologica è necessario che la pressione atmosferica 

presente nel laboratorio sia superiore a quella delle aree circostanti. Il 

mantenimento di queste due condizioni opposte tra loro, è raggiunto 

attraverso la realizzazione di zone filtro caratterizzate da pressioni 

differenti atte a garantire il rispetto dei parametri di sicurezza 

radioprotezionistica e di qualità farmaceutica. 

Il laboratorio deve essere progettato in modo da assicurare che le 

operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo 

dei radiofarmaci avvengano secondo un flusso logico che minimizza le 

possibilità di contaminazione crociata. 

I locali devono essere dotati di sistemi di condizionamento e ricambio 

dell’aria, che allo stesso tempo garantiscano un corretto apporto di aria 

e il contenimento di un’eventuale fuga di gas radioattivo. 
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Le attrezzature presenti nel laboratorio devono essere in conformità alla 

normativa vigente sotto il profilo della sicurezza e della 

radioprotezione. 

Le apparecchiature, le attrezzature, le schermature in piombo o 

muratura, devono essere adeguate al numero ed alla natura delle 

preparazioni effettuate al fine di garantire ai lavoratori il non 

superamento della dose massima di esposizione alle radiazioni. 

Le apparecchiature non devono alterare le sostanze con cui vengono a 

contatto né contaminarle con prodotti, come i lubrificanti o i 

conservanti, necessari al loro funzionamento; devono essere facilmente 

smontabili per consentirne una frequente pulizia. Utensili e 

strumentazione devono essere accuratamente puliti dopo ogni utilizzo e, 

se necessario, disinfettati e sterilizzati. 
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La preparazione deve essere condotta seguendo procedure approvate 

dal responsabile delle operazioni di preparazione. Il processo di 

preparazione deve essere convalidato e la convalida confermata 

periodicamente. La preparazione di solito avviene con il sistema dei 

lotti o in alternativa numerando progressivamente le singole 

preparazioni. Qualunque sia il sistema adottato è indispensabile che 

ciascuna preparazione sia identificata in modo univoco e sia tracciabile 

in tutto il percorso, dalla ricetta del medico alla somministrazione al 

paziente. 

Tutte le procedure e le istruzioni di lavoro, compresi i campionamenti e 

i controlli da eseguire, devono essere riportate in forma scritta e devono 

essere corredate da un foglio di lavoro in cui sono annotate, 

dall'operatore, le varie fasi della preparazione.  
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Il responsabile delle operazioni di preparazione deve essere qualificato, 

opportunamente formato e deve garantire che queste attività siano 

eseguite, secondo le procedure in vigore, da personale qualificato ed 

istruito. Il responsabile deve individuare eventuali punti critici nel 

processo di preparazione su cui eseguire opportuni controlli periodici. 

Definire le responsabilità è fondamentale per realizzare un sistema 

complesso come quello brevemente descritto: deve sempre essere 

chiaro chi può fare che cosa e in caso di problemi chi ha la 

responsabilità di adottare giustificate misure che deviano dal processo 

standard. Deve essere dimostrato che chi ha compiuto una determinata 

operazione ha avuto l’addestramento necessario per eseguirla e che 

l’efficacia dell’addestramento sia stata verificata. Le strutture di 

Medicina Nucleare dove si preparano radiofarmaci devono essere 
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dotate di un organigramma funzionale e di uno nominativo, nel quale 

siano definite chiaramente le figure responsabili. Il minimo 

organigramma comprende un responsabile generale (il medico nucleare 

responsabile della struttura) al quale riferiscono un responsabile per 

l'assicurazione della qualità, un responsabile delle operazioni di 

preparazione, e un responsabile per i controlli di qualità, tra loro 

indipendenti.  

Il concetto di “qualità” non è statico, bensì dinamico e in continuo 

miglioramento, raggiunto attraverso una costante verifica delle attività 

(Check), identificazione delle criticità e successiva correzione (Act) 

delle stesse. Tutto ciò è realizzato attraverso il famoso ciclo di Deming 

o Deming Cycle (ciclo di PDCA - Plan–Do–Check–Act), un modello 

studiato per il miglioramento continuo della qualità. Serve per 



  

 40 

promuovere una cultura della qualità che è tesa al miglioramento 

continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse umane 

strutturali ed economiche. Questo strumento parte dall’assunto che per 

il raggiungimento del massimo della qualità sia necessaria la costante 

interazione tra la pianificazione, progettazione, test, produzione, 

verifica delle migliorie da adottate. Per migliorare la qualità, le quattro 

fasi devono ruotare costantemente, tenendo come criterio principale la 

qualità. Plan (Pianificazione), Do (Esecuzione del programma, 

dapprima in contesti circoscritti), Check (Test, controllo, studio e 

raccolta dei risultati e dei riscontri), Act (Azione per rendere definitivo 

e/o migliorare il processo).17 
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3. Utilizzo nella pratica clinica dei peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA 

 
La somatostatina (SST) è un piccolo ormone polipeptidico ciclico (fig. 7) 

presente nei neuroni e nelle cellule endocrine, in grado di legarsi a tutti i 

sottotipi recettoriali degli SSTRs. È prodotta in diverse sedi dell’organismo 

quali: l’ipotalamo, il pancreas, il tratto gastro-intestinale e le cellule del 

sistema APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation) ovvero 

cellule endocrine non appartenenti a un sistema ghiandolare localizzate in 

tutto l’apparato digerente. La SST svolge diverse funzioni, in base alla sua 

localizzazione, infatti, quella prodotta dalle cellule D dello stomaco ha la 

funzione di inibire la produzione di gastrina da parte delle cellule G, quindi 

di ridurre la secrezione di HCl a livello gastrico; a livello dell’asse 

ipotalamo-ipofosario inibisce la secrezione della somatotropina (GH), del 
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TSH, ACTH e della prolattina; infine, quella rilasciata dalle cellule delta del 

pancreas ha la funzione di inibire sia rilascio di insulina e glucagone sia la 

produzione esocrina della ghiandola.  

La SST agisce anche da neurotrasmettitore con azione stimolante sui 

recettori colinergici e β-adrenergici. È stata trovata un’alta densità del 

peptide nel cervello, nei neuroni periferici, nel pancreas endocrino e nel 

tratto gastrointestinale. 

 
 

Fig. 7: Struttura della Somatostatina (SST). 
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I peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA sono una serie di composti 

radiomarcati analoghi dell’octreotide, un octapeptide sintetico analogo della 

somatostatina in grado di mimare la sua azione legandosi ai recettori della 

somatostatina (SSTRs) con una maggiore affinità rispetto all’ormone 

endogeno. Gli SSTRs appartengono alla classe dei recettori accoppiati a 

proteina G e sono stati identificati almeno sei sottotipi recettoriali: SSTRs 1, 

2A, 2B, 3, 4 e 5.18 

L’octreotide (fig. 8) è stato sintetizzato per la prima volta nel 1979 dal 

chimico Wilfried Bauer, oggi esso è ampliamente utilizzato in medicina 

nucleare per la visualizzazione in vivo delle neoplasie che esprimono elevati 

livelli di recettori per la somatostatina, quali i tumori neuroendocrini 

(NETs). 
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Fig. 8: Struttura dell’octreotide. 

 

I NETs comprendono un gruppo molto eterogeneo di neoplasie che possono 

originare da una ghiandola endocrina come ad esempio l’ipofisi, la tiroide, le 

paratiroidi, il pancreas o la midollare del surrene o possono avere origine da 

cellule endocrine ampiamente distribuite nel tratto respiratorio e gastro-

intestinale. 19  Queste neoplasie, in alcuni casi, possono presentare una 

sintomatologia ormonale, determinata dalla secrezione da parte della massa 

tumorale di ormoni e/o ammine; questo permette la differenziazione dei 
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NETs in neoplasie di tipo funzionale, che rappresentano il 33-50% dei casi, e 

neoplasie di tipo non funzionale, ossia non secernenti ormoni. 20  La 

principale caratteristica dei NETs è l’elevato grado di espressione degli 

SSTRs, che è efficacemente sfruttata per la visualizzazione della neoplasia 

tramite scansione PET, grazie all’impiego in vivo degli analoghi 

radiomarcati della SST.21,22 

Esistono principalmente tre tipi di peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA, 

utilizzati nella pratica clinica: il 68Ga-DOTA-TOC o [Ga-DOTA-D-Phe1-

Tyr3]octreotide (fig. 9), il 68Ga-DOTA-NOC o [68Ga-DOTA-D-Phe1-

1NaI3]octreotide e il 68Ga-DOTA-TATE o [Ga-DOTA-D-Phe1-

Tyr3]octreotate (fig. 10). 
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Fig. 9: Struttura del 68Ga-DOTA-TOC. 
 

Tutti i coniugati si legano molto bene agli SSTRs di tipo 2, ma mostrano 

differenti profili di affinità per gli altri sottotipi recettoriali.23 In particolare, 

il 68Ga-DOTA-NOC ha mostrato una buona affinità di legame per gli SSTRs 

di tipo 3 e 5; mentre il 68Ga-DOTA-TOC riesce a legare i recettori di tipo 5 

anche se con un affinità di legame più bassa rispetto a quella mostrata dal 

68Ga-DOTA-NOC. 

Importante è anche la diversa espressione degli SSTRs nei diversi tessuti, 

intatti i NETs over-esprimono gli SSTRs di tipo 2 e 5; mentre i sottotipi 3 e 

5 sono normalmente espressi nei tessuti sani.24 Questo è molto rilevante 



  

 47 

nella scelta dei coniugati da utilizzare ai fini diagnostici, poiché sono da 

preferire quei radiotraccianti che si legano selettivamente ai sottotipi 

recettoriali over-espressi nei NETs. Ciò comporta che nella pratica clinica, il 

68Ga-DOTA-TOC sia maggiormente utilizzato grazie alla sua alta affinità 

per gli SSTRs di tipo 2 e una buona capacità di interazione anche con il 

sottotipo 5. 

 

 
 

Fig. 10: Strutture del 68Ga-DOTA-TOC (a destra), 68Ga-DOTA-TATE (centrale) e del 68Ga-DOTA-NOC (a 
sinistra) messe a confronto con evidenziate (parti in rosa e in azzurro) le differenze strutturali che 
caratterizzano i tre coniugati del 68Ga-DOTA. 
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L’avvento dei peptidi del 68Ga-DOTA e della PET/TC per l’imaging dei 

NETs, ha portato a un progressivo abbandono dell’utilizzo della tomografia 

a emissione di fotone singolo (SPECT) impiegata per la scintigrafia dei 

recettori della somatostatina (SRS). 

I peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA offrono dei rilevanti vantaggi rispetto 

alla SRS convenzionale:  

a) La sintesi del 68Ga non prevede l’impiego del ciclotrone nè la spedizione 

del radiofarmaco da siti di produzione relativamente lontani come avviene 

nella SRS ad esempio con l’Indio-111 (111In) che è prodotto industrialmente 

e inviato ai centri utilizzatori sotto forma di kit pronto per l’utilizzo.  

b) Il tempo necessario per ottenere una scansione PET/TC (2h) è inferiore 

rispetto a quello necessario per una SRS (24/48h). 
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c) La PET ha una risoluzione spaziale migliore rispetto SPECT (3-6 mm 

PET contro 10-15 mm SPECT), questo permette di visualizzare 

efficacemente anche le lesioni più piccole (fig. 11). 

d)I peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA riescono a legare differenti sottotipi 

recettoriali degli SSTRs (SSTRs 2, 3 e 5), contrariamente all’111In octreotide  

che possiede un’affinità di legame solo per gli SSTRs di tipo 2.25,41 

 
 

Fig. 11: Confronto tra due immagini ottenute con la SPECT (a sinistra) e con la PET/TC (a destra). 
L’esame PET/TC evidenzia due lesioni epatiche che non sono visibili nella scintigrafia. 
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La dose raccomandata di 68Ga è di 132-222 Megabecquerel (MBq), anche se 

questa può variare in base alle caratteristiche del tomografo utilizzato, in 

ogni caso, per ottenere delle immagini di buona qualità, si raccomanda di 

non somministrare una dose inferiore ai 100 MBq.26 I peptidi coniugati 

del68Ga-DOTA si distribuiscono rapidamente dal sangue ai tessuti e si 

raggiunge un’elevata attività nella milza, reni, fegato, tiroide, ghiandola 

pituitaria, surrenali, ghiandole salivari, stomaco e intestino. Il pancreas 

mostra una captazione variabile dei 68Ga-DOTA-peptidi, poiché nella 

ghiandola sono espressi tutti i sottotipi degli SSTRs. Gli SSTRs di tipo 2 

sono predominanti ed espressi con maggiore densità nelle isole pacreatiche, 

motivo per cui l’accumulo di reattività nella testa del pancreas può dare dei 

falsi positivi. La maggiore attività nella neoplasia si registra 70± 20 min. 

dopo l’iniezione, infatti, l’acquisizione delle immagini avviene solitamente 
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dopo 60 minuti dalla somministrazione del radiofarmaco con una scansione 

intera del corpo che procede dalla base cranica alla pelvi.27 

Le neoplasie neuroendocrine che sono visualizzate, nella pratica clinica, con 

i peptidi coniugati con il 68Ga-DOTA sono di seguito elencate:28,29 

 
• Tumori endocrini gastro-entero-pancreatici (tumori carcinoidi, 

gastrinoma, insulinoma, glucagonoma); 

•  Tumori del sistema simpato-adrenergico (feocromocitoma, 

paraganglioma, neuroblastomi, ganglioneuroma); 

• Carcinoma midollare della tiroide; 

• Adenoma pituitario; 

• Medulloblastoma; 

• Carcinoma delle cellule di Merkel; 
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• Carcinoma polmonare a piccole cellule (principalmente la neoplasia 

primaria); 

• Meningioma; 

Tuttavia è anche possibile fare diagnosi di tumori che esprimono gli SSTRs 

a più bassi livelli come:30,31 

• Carcinoma cerebrale; 

• Melanomi; 

• Linfomi; 

• Carcinoma prostatico; 

• Carcinoma polmonare non a piccole cellule; 

• Sarcomi; 

• Carcinoma renale; 

• Carcinoma a cellule differenziate della tiroide, 
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• Astrocitoma; 

• Ependimoma. 

L’utilizzo del 68Ga-DOTA-TOC è principalmente finalizzato alla 

localizzazione della neoplasia primaria (fig. 12), all’individuazione di 

eventuali metastasi(staging) e al follow-up dei pazienti con malattia nota al 

fine di rilevare un’eventuale neoplasia residua, recidivante o in progressione 

(restaging).32,33,34,35 

 

Fig. 12: Ricerca NET primitivo a sede ignota con metastasi epatiche. L’immagine PET/TC documenta 
iperaccumuli di tracciante a livello di tutti i segmenti epatici esaminati cui si associa focale accumulo di 
verosimile pertinenza linfonodale a livello del fianco di destra in sede paramediana (freccia rossa).   
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4. Scopo del lavoro 

La produzione del 68Ga-DOTA-TOC è parte di un ampio progetto di 

diagnostica nucleare dell’Azienda Ospedaliera per le Emergenze Cannizzaro 

di Catania. Il 68Ga-DOTA-TOC insieme alla 11C-Colina e alla 11C-Metionina 

rappresentano solo il 10% della produzione totale di radiofarmaci del 

servizio di Radiofarmacia dell’A.O.E. Cannizzaro di Catania. Il restante 

90% della produzione è rappresentato dall’[18F]-FDG, che ad oggi è il 

radiofarmaco che ha il più ampio e versatile impiego in medicina nucleare. 

Scopo del presente lavoro è stato la messa a punto del processo di 

preparazione, purificazione e controllo di qualità del 68Ga-DOTA-TOC. 

La gestione dei radiofarmaci ha come fondamento un approccio 

multidisciplinare, poiché coinvolge diverse figure professionali quali il 

medico, il farmacista, il fisico e l’ingegnere. È necessaria una 
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strumentazione molto complicata per la gestione del processo produttivo in 

completa sicurezza sia per il personale professionalmente esposto sia per 

l’ambiente. Vista la complessità dell’intero processo e il rischio di 

esposizione a radiazioni ionizzanti è essenziale operare nel rispetto delle 

linee guida e di protocolli standardizzati secondo la normativa vigente in 

merito alla preparazione dei radiofarmaci. 

5. Il Generatore 68Ge/68Ga 

Mentre la  maggior parte dei radionuclidi impiegati in PET (Es. 18F, 

11C, 13N, 15O) vengono prodotti mediante il ciclotrone, la produzione 

del 68Ga, avviene tramite un generatore. Questo rappresenta un grande 

vantaggio che rende il processo produttivo molto più semplice, veloce 

ed economico, poiché l’accelerazione mediante il ciclotrone richiede la 
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costruzione di locali specificatamente dedicati e schermati, un elevato 

consumo energetico e l’impiego di personale altamente specializzato 

per l’utilizzo e la manutenzione dell’apparecchio. 

Il generatore, di contro, è un sistema completamente autonomo che 

ospita all’interno di una colonna cromatografica il radionuclide genitore 

Germanio-68 (68Ge) che decade spontaneamente nel radionuclide figlio 

(68Ga), il quale viene estratto dalla colonna tramite l’eluizione con un 

opportuno solvente. Nei primi modelli di generatori 68Ge/68Ga il nuclide 

genitore era fissato su una matrice costituita da ossidi inorganici, come 

l’ossido di alluminio (Al2O3) o l’ossido di zirconio (ZrO2) e sfruttava la 

cromatografia a scambio ionico per un efficiente separazione del 

nuclide figlio dal genitore. 36  In questi sistemi si utilizzava una 

soluzione 5 nM di acido etilendiamminotetracetico (EDTA) per eluire il 
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68Ga presente nella colonna come complesso 68Ga(EDTA)-. La resa di 

produzione era abbastanza soddisfacente (pari al 70%) ma aveva il 

difetto di ridursi considerevolmente nel tempo. Per stabilizzare la resa è 

stata sostituita la matrice di Al2O3 con il pentossido di antimonio 

(Sb2O5) e utilizzato come eluente una soluzione di ossalato di sodio al 

2%.37 Il 68Ga così ottenuto era estratto sempre in forma complessata, 

cosa che rendeva necessaria la distruzione del complesso prima di 

procedere all’incorporazione del radionuclide nel radiofarmaco. 

Pertanto i successivi tentativi di sviluppo di nuovi generatori erano 

indirizzati sulla progettazione di sistemi in grado di fornire direttamente 

68Ga (III) libero da qualsiasi agente complessante. Nel 1980 Loc’h et 

al.38 hanno ideato un generatore che utilizza SnO2 come matrice e HCl 

1M come elunente (fig 13). Questo generatore si è rivelato avere un 
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elevata resa di eluizione (pari al 75-80%) con una bassa concentrazione 

di 68Ge nell’eluato (2 x 10-4 %). In questo sistema, tuttavia, la solubilità 

dell’ossido nell’eluente non era trascurabile, questo comportava la 

presenza di elevate quantità di impurezze nell’eluato escludendone la 

possibilità di impiego in campo clinico.  

 
 

Fig. 13: Generatore Ge/Ga della I. D. B. Holland B.V.. Il peso del generatore è di 26 kg; utilizza una 
matrice di SnO2 e HCL 0.1 M come eluente. La concentrazione di impurezze nell’eluato è <10 ppm 
(Ga, Ge, Zn, Ti, Sn, Fe, Al, Cu).   

 

Schuhmacher and Maier-Borst39 hanno ideato un generatore in cui la 

matrice inorganica è sostituita da una matrice organica che sfrutta la 

proprietà del Ge (IV) di formare complessi stabili con i gruppi fenolici 
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(fig 14). Il generatore consisteva in una matrice di resina polimerica di 

acido pirogallico e formaldeide. Il 68Ga (III) era ottenuto sotto forma di 

68GaCl-
4 utilizzando HCl 5.5 M come eluente. Questo generatore 

presentava una resa media di 68Ga dell’80% e i livelli di 68Ge 

nell’eluato erano pari a 1ppm.  

 
 

Fig. 14: Generatore Ge/Ga della Isotope Technologies Garching. Ha un peso pari a 16 kg; utilizza 
una matrice organica e HCl 5.5 M come elunete; si ritrova solamente lo Zn come impurezza 
metallica. 
 

Il generatore 68Ge/68Ga più utilizzato oggi a livello mondiale è 

costituito da una colonna cromatografica di vetro borosilicato 

contenente all’interno una miscela del radionuclide genitore (68Ge IV) e 
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figlio (68Ga III) in quilibrio (fig. 15). Il generatore ha come matrice un 

letto di biossido di titanio (TiO2), sul quale è adsorbito il nuclide 

genitore, che viene periodicamente eluito con 5 ml di HCl 0.1 M sterile 

ed ultrapuro.40,41 La resa di 68Ga (III) è ≥ 60% nel primo anno di 

utilizzo e diminusce fino al 25% dopo i tre anni o dopo 200 eluizioni. 

La perdita di 68Ge è inferiore allo 0,01% entro i 3 anni o dopo le 200 

eluizioni.  

 
 

Fig. 15: Generatori Ge/Ga della Eckert&Ziegler GalliaPharm Cyclotron Co. Ltd. Abbiamo tre 
modelli a partire da sinistra troviamo Obnisk, l’IGG100 e l’IGG101 GMP. Hanno tutti una matrice 
di TiO2 e usano come elunete HCl 0.1 M. 
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Il principio di funzionamento del generatore si basa sulla differente 

emivita del nuclide generatore e del radionuclide figlio. Il genitore 68Ge 

(IV) ha un emivita molto lunga, pari a 270,95 giorni, questo permette 

un utilizzo prolungato della colonna per 12 mesi a partire dalla data di 

calibrazione della stessa, garantendo alte rese nella produzione del 

radionuclide figlio. Di contro, il 68Ga (III) ha una breve emivita, pari a 

67,71 minuti42, questa caratteristica lo rende un ottimo tracciante per la 

marcatura di biomolecole a basso peso molecolare, quali frammenti di 

anticorpi, peptidi e oligonucleotidi. Sfruttando dunque la diversa 

solubilità de Ga in HCl rispetto al Ge, il radionuclide 68Ga può essere 

eluito ed impiegato per la marcatura delle molecole d’interesse. I 

radiofarmaci così ottenuti verrano successivamente utilizzati per la 

visulizzazione in vivo di processi biologici, fornendo sufficenti livelli di 
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radioattività per ottenere immagini di alta qualità, con un breve tempo 

di scansione, riducendo al minimo la dose di radiazioni da 

somministrare al paziente.  

Il processo pruduttivo presenta la resa maggiore quando i nuclidi 

genitore e figlio si trovano in equilibrio, in queste condizioni, infatti, si 

riesce ad eluire piu del 60% di 68Ga cloruro presente. Dopo 68 minuti 

dall’eluizione si accumula il 50% della raioattività massima e dopo 4 

ore si arriva oltre al 98%. Cosi l’eluizione della colonna, con 

conseguente produzione del tracciante, può essere eseguita anche a 

distanza ravvicinata, più volte al giorno. 

Il 68Ga decade a sua volta e si stabilizza in Zn (II), ne consegue che 

nell’eluato possono essere ritrovati, oltre al 68Ga (III), anche tracce del 

nuclide genitore e di Zn come impurezze. 
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Le relazioni che legano il decadimento del 68Ge a 68Ga e del 68Ga a Zn 

sono le seguenti (Equazione 1 e 2): 

1)    68
32Ge + 0-1e → 68

31Ga + v 

2)   68
31Ga →68

30 Zn + β+ + v; p →n + β+ + v 

La relazione tra il decadimento del 68Ge a 68Ga e l’accumulo di 

quest’ultimo sono descritti da un equilibrio che trova il suo fondamento 

nel fatto che il nuclide genitore abbia un emivita 100 volte maggiore 

rispetto al nuclide figlio (Equazione 3).7 

3)   t1/2 (68
32Ge) / t1/2 (68

31Ga) = 5762 

 
 La resa dell’eluizione diminusce con l’aumentare dell’età del 

generatore (fig. 16) e dipende da diversi fattori, tra cui particolare 

importanza riveste la separazione del 68Ge dalla matrice della colonna.43 
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Fig. 16: Figura A – Confronto rese di produzione del 68Ga tra tre generatori di diverse età: 
Generatore 1 età oltre i 29 mesi; Generatore 2 età oltre i 14 mesi e Generatore 3 età oltre i 3 mesi. 
Figura B – Grafici ipotetici che rappresentano il decadimento del 68Ge, l’efficienza d’eluizione della 
colonna ed il rendimento dell’eluizione. 
 
 
 
L’eluato, tuttavia, presenta alcuni svantaggi che ne impediscono un uso 

immediato rendendo necessario la messa a punto di un processo di 

purificazione. Questi inconvenienti sono dovuti all’elevato volume 

dello stesso eluato, alla presenza dell’attività derivante dal 68Ge ed a 

un’elevata concentrazione di solvente (HCl). Inoltre,possono essere 

presenti diverse impurezze metalliche come lo Zn (II), il Ti (IV) e altre 

impurezze derivate dal materiale della colonna, come ad esempio il Fe 

(III) e il Mn (II).  Esistono diversi metodi di purificazione dell’eluato, 
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tra cui il più semplice è quello descritto da Breeman et al.44 e consiste 

in un frazionamento dell’eluato stesso. Questa tecnica, seppur 

ampliamente impiegata in passato per la sintesi del 68Ga-DOTA-TOC, 

ha il limite di non permette la completa eliminazione di tutte le 

impurezze metalliche, ma semplicemente di ridurne la concentrazione. 

Un’altra strategia di purificazione è quella descritta da Zhernosekov et 

al.45  essa prevede l’utilizzo di una resina a scambio cationico (AG 

50W-X8) contenuta in una colonna microcromatografica (colonna con 

lunghezza di circa 5 mm, diametro interno di circa 5mm e contenente 

50 mg di resina, cartucce “SPE” Solid Phase Extraction), eluita con 

miscele di HCl/acetone. In una prima fase di eluizione si utilizza 1 ml 

di miscela di HCl 0.1 M con acetone in rapporto 20/80. Il gruppo di 

studiosi ha dimostrato che il 68Ga (III) in presenza di HCl 0.1 M viene 
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quantitivamente adsorbito (> 99%) sulla resina questo ne permette la 

purificazione dai cationi metallici Ge (IV), Ti (IV), Fe (III), Zn (II) e Al 

(III) che invece restano liberi e vengono eluiti. Infine il 68Ga (III) viene 

rilasciato dalla resina, con una resa superiore al 97%, incrementando la 

concetrazione di acetone nella miscela di eluente (0.4 ml di miscela 

HCl 0.05M e acetone in rapporto 2:98) in modo da essere 

immediatamente pronto per la fase di marcatura (labelling). Un’altra 

metodica di purificazione si basa sulla capacità del 68Ga (III) di formare 

complessi stabili con Cl-, come [GaCl6]3- e[GaCl4]-,se trattato con 

soluzioni di HCl a concentrazione > 3M. I complessi del 68Ga vengono 

fortemente adsorbiti sulla resina a scambio anionico forte, mentre i 

restanti cationi, non essendo adsorbiti, vengono facilmente allontanati 

dalla colonna. Successivamente è sufficiente effettuare un lavaggio 
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della colonna con una piccola quantità di acqua pura (< 200 µl) per 

liberare il 68Ga (III) dai complessi ed estrarlo dalla colonna.46 Sulla base 

di quanto detto Velikyan et al.14 hanno valutato l’efficacia di diverse 

resine a scambio anionico e sono giunti alla conclusione che la resina 

DOWEX AG 1-X8 (200-400 mesh) e le cartucce Chromafix SAX 

SPEC danno ottimi profili di ritenzione, recupero ed eluizione per la 

purificazione e concentrazione dell’eluato di 68Ga con 200 µl di acqua 

pura. La tecnica di purificazione dell’eluato utilizzata presso la 

radiofarmacia dell’A.O.E. Cannizzaro di Catania prevede l’utilizzo di 

una resina a scambio cationico (cartuccia SCX) che trattiene il 68Ga 

(III). Il catione viene successivamente liberato utilizzando un volume 

noto di una soluzione concentrata di HCl/NaCl. La soluzione così 

ottenuta è pronta per essere utilizzata per la fase di labeling. 
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6. Il 68Ga-DOTA-TOC 

6.1 Sintesi del 68Ga-DOTA-TOC 

La marcatura del peptide DOTA-TOC (Fig. 17) con il 68Ga (III) avviene 

mediante la formazione di un complesso, dove il 68Ga (III) viene 

intrappolato all’interno della sacca del DOTA contenete quattro atomi di N 

che circondano il catione metallico. 

 

 
 

Fig. 17:Struttura del peptide DOTA-TOC. 
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Il protocollo di sintesi utilizzato presso l’A.O.E. Cannizzaro di Catania 

sfrutta il metodo AFPP (Aceton Free Pre-Purification), ovvero un processo 

che non prevede l’utilizzo dell’acetone nella fase di pre-purificazione 

dell’eluato. Questo metodo è molto utile per garantire l’assoluta assenza di 

acetone nel prodotto finito. 

Il processo di sintesi è completamente automatizzato e gestito in remoto 

tramite software dall’operatore (fig. 19). È utilizzato un modulo di sintesi a 

cassetta monouso fornito dall’azienda Ekert&Ziegler (E&Z) posto 

all’interno di una cella di sintesi schermata al piombo della Terma Sinergie 

(fig 18). 



  

 70 

 
 

Fig. 18: Modulo di sintesi a cassetta monouso della Ekert&Ziegler completo di tutte le parti usato per la  
sintesi del 68Ga-DOTA-TOC presso l’A.O.E. Cannizzaro di Catania. 
 

La sintesi prevede un’iniziale fase di pre-purificazione dell’eluato 

proveniente dal generatore in soluzione di HCl 0.1 M, dove il 68Ga (III) è 

presente sotto forma di GaCl3. L’eluato è fatto passare attraverso una resina 

a scambio cationico (cartuccia SCX) che intrappola il 68Ga (III) e gli 

eventuali altri cationi presenti in soluzione. In seguito, il 68Ga (III) viene 

rilasciato dalla resina utilizzando un volume noto di HCl 5M / NaCl, in 
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modo da ottenere una soluzione di GaCl3 con un pH compreso tra i valori di 

3 e 4. 

La marcatura avviene nel vial di reazione, dove è stato precedentemente 

caricato il precursore peptidico (DOTA-TOC) insieme ad un tampone 

fosfato. Pochi ml della soluzione acida (≈2 ml) sono portati nel vial di 

reazione e riscaldati a 100°C per cinque minuti, in modo che avvenga la 

reazione di complessazione, con formazione del 68Ga-DOTA-TOC. 

Trascorsi i cinque minuti la reazione è interrotta iniettando nel vial 5 ml di 

soluzione fisiologica e cessando il riscaldamento. 

Il terzo step della sintesi prevede una successiva purificazione del prodotto 

mediante l’utilizzo di una seconda cartuccia (C18). La cartuccia trattiene le 

sostanze apolari, quali il 68Ga-DOTA-TOC ed il 68Ga colloidale (GaOH3), 

mentre lascia passare i composti polari, come il GaCl3, che vengono 
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eliminati. Il 68Ga-DOTA-TOC è quindi staccato dalla cartuccia con una 

miscela EtOH/NaOH e convogliato alla vial di raccolta.  

Il prodotto finito è costituito dal radiofarmaco in soluzione fisiologica con 

tracce di EtOH. Questo è pronto per il frazionamento delle dosi e i controlli 

di qualità. La presenza di una piccola quantità di EtOH è importante per la 

stabilità del prodotto, infatti, l’EtOH è uno scavenger di radicali liberi che 

riduce l’autoradiolisi del 68Ga-DOTA-TOC. 
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Fig. 19: Software per la gestione del processo di produzione del 68Ga-DOTA-TOC usato presso l’A.O.E. 
Cannizzaro di Catania. 
 

6.2 Controlli di Qualità 

Il controllo di qualità rappresenta l’ultima, ma non meno importante, fase del 

processo di produzione di un radiofarmaco. L’obiettivo del controllo di 

qualità è di garantire che il prodotto finito abbia delle caratteristiche che 

rispondono alle specifiche riportate nella monografia della Farmacopea 
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Ufficiale in vigore ad esso dedicata. Tali caratteristiche sono misurabili e per 

tanto devono rientrare nei limiti che la Farmacopea Ufficiale impone. 

Nel caso specifico del 68Ga-DOTA-TOC la monografia di riferimento è la 

N° 2482, inserita per la prima volta nella Farmacopea Europea nel Gennaio 

del 2013, dal titolo “Gallium (68Ga) Edotreotide Injection”. 

Nella sezione “Definition” della monografia il legislatore descrive il 

radiofarmaco come una soluzione sterile, limpida ed incolore, del complesso 

68Ga-DOTA-TOC e ne specifica i limiti riguardanti il contenuto:  

- non meno del 90 per cento e non più del 110 per cento della 

radioattività dichiarata del 68Ga alla data e al tempo riportati 

sull’etichetta. 

- Una concentrazione massima di 50 µg di edotreotide per dose 

massima raccomandata in millilitri. 
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Nella sezione “Tests”, oltre al saggio del pH, i saggi di sterilità e delle 

endotossine batteriche, sono riportati i saggi per la purezza chimica 

(edotreotide, gallium edotreotide e altre sostanze correlate), quelli relativi 

alla ricerca di etanolo (solvente residuo) e quelli relativi alla purezza 

radiochimica e radionuclidica. 

L’etanolo è determinato attraverso gas cromatografia mediante la tecnica 

dello standard interno. I limiti di EtOH prescritti dalla monografia 

prevedono non più di una concentrazione del 10 % volume/volume (% V/V) 

e massimo 2.5 g di etanolo per singola somministrazione. In ogni caso non 

deve mai essere superata la dose massima somministrabile di etanolo 

giornaliera che corrisponde a 50 mg/die (fig. 20). 

L’esecuzione dell’analisi avviene utilizzando un gas-cromatografo VARIAN 

CP 3900 con rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID) e colonna CP – 
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PoraBond Q Fused Silica di silice fusa da l = 30 m e ∅ = 0.53 mm. Il 

metodo di quantificazione prevede l’utilizzo dell’isopropanolo come 

standard interno. La soluzione dello standard interno è preparata diluendo 1 

ml d’isopropanolo in 1000 ml di acqua. La preparazione della “test solution” 

è effettuata diluendo 0.10 ml del preparato da esaminare in 10.0 ml di 

soluzione dello standard interno. La “reference solution”, utilizzata per 

calibrare lo strumento, si prepara diluendo 1.0 ml di etanolo anidro in 100.0 

ml della soluzione dello standard interno, quindi, si preleva 1.0 ml di questa 

soluzione che viene ulteriormente diluita in altri 10.0 ml della soluzione di 

standard interno. Una volta calibrato lo strumento, è prelevato 1.0 µl della 

“test solution” per essere iniettato nella colonna. Il gas utilizzato come 

carrier è elio per gas-cromatografia è fatto fluire in colonna con un flusso di 

10 ml/min. Il metodo d’analisi prevede una variazione della temperatura 
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durante la separazione. Per i primi sei minuti la colonna viene mantenuta ad 

80 °C, successivamente la temperatura viene innalzata di 10 °C al minuto 

per dieci minuti, fino a raggiungere i 180 °C, ed infine, mantenuta a 180 °C 

per gli ultimi 6 minuti. 

Fig. 20: Cromatogramma ottenuto con gas cromatografia per determinare la concentrazione di EtOH nel 
radiofarmaco 68Ga-DOTA-TOC ottenuto con il metodo dello standard interno. La quantità di EtOH 
presente non deve superare i limiti previsti dalla Farmacopea di 10% V/V o di 2.5 g per singola 
somministrazione. In ogni caso non deve essere mai superata la dose giornaliera di 50 mg di EtOH. 
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Per la ricerca dell’edotreotide, gallium edotreotidee altre sostanze correlate 

si utilizza invece l’High Performance Liquid Chromatography (HPLC). I 

limiti previsti dalla Farmacopea prevedono: 

• Per l’edotreotide e altri cationi metallici complessati con 

l’edotreoctide che la somma delle aree dei picchi con ritensione 

relativa, con riferimento all’edotreotide, compresa tra 0.8 e 1.4 non 

deve essere superiore all’area del picco principale del cromatogramma 

ottenuto con la reference solution (a); quindi una concentrazione non 

superiore a 50 µg/V (fig. 21 e 22). 
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Fig. 21: Cromatogramma ottenuto tramite HPLC con rilevatore agli UV dove si determina la 
concentrazione di edotreotide e edotreotide complessata con altri cationi metallici. Il test è basato su un 
metodo semi-quantitativo, dove il campione da analizzare è confrontato con una soluzione di riferimento. 

 
 
 

 
 

Fig. 22: Tabella riassuntiva dove sono riportate le concentrazioni del DOTA-TOC e dei complessi metallici 
del DOTA-TOC. La somma delle aree delle impurezze è confrontata con l’area del DOTA-TOC 50 µg/V. Il 
risultato è positivo ed il radiofarmaco supera il test. 
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• Per ogni impurezza non specificata il picco non deve avere un’area 

superiore a quella del picco principale ottenuto con la reference 

solution (a); quindi una concentrazione non superiore a 50 µg/V. 

Vengono ignorati tutti i picchi con ritenzione relativa con riferimento 

all’edotreotide ≤ 0.5 (fig. 23 e 24). 

 

 
 

Fig. 23: Cromatogramma ottenuto tramite HPLC con rilevatore agli UV per la determinazione delle 
impurezze non specificate. 
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Fig. 24: Tabella riassuntiva dove sono riportate le concentrazioni del DOTA-TOC e delle impurezze non 
identificate. Si confronta l’area di ciascun’impurezza con quella del DOTA-TOC 50 µg/V. Il radiofarmaco 
supera il test.  

 
 
 
Lo strumento utilizzato è un ICS 5000 della ditta DIOSNEX con un detector 

agli UV (spettrofotometro a 220 nm) e detector radiochimico posti in serie. 

Si utilizza una colonna cromatografica della Waters C18 a fase inversa, in 

cui sono contenuti 3 µm di fase stazionaria costituita da octadecylsilyl silica 

gelper cromatografia. La colonna ha una l = 0.15 m e un ∅= 3.0 mm. Si 

esegue un’eluizione della colonna a gradiente, in cui la fase mobile A è 
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costituita da una soluzione di acido trifluoroacetico in acqua (0.1:99.9 V/V); 

mentre la fase mobile B è una soluzione di acido trifluoroacetico in 

acetonitrile (0.1/99.9 V/V).Sono iniettati in colonna 20 µl della soluzione da 

analizzare (test solution) e il flusso della fase mobile è di 0.6 ml/min. 

Durante i primi 8 minuti di eluizione la fase mobile A è al 76% e la fase 

mobile B al 24%. Dall’ottavo al nono minuto di eluizione, viene modificato 

il gradiente di concentrazione delle due fasi, che vede ridursi la fase A fino 

al 40% e aumentare la fase B al 60%. Questi gradienti sono mantenuti 

inalterati fino alla fine della separazione cromatografica (minuto 14). Questo 

test è basato su un metodo semi-quantitativo e per verificare che il preparato 

sia conforme ai limiti imposti dalla Farmacopea, è necessario confrontare i 

risultati di due cromatogrammi differenti ottenuti uno con la “test solution” 

e uno con una “reference solution”. La soluzione di riferimento utilizzata in 
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questo saggio, la reference solution (a), è preparata aggiungendo 50 µg/V di 

soluzione di edotreotide in 10.3 g/l di HCl, che rappresenta la dose massima 

raccomandata di edotreotide in millilitri. Affinché il campione sia approvato, 

è necessario che l’aria sottesa alla curva di ciascun’impurezza sia inferiore a 

quella del picco principale della “reference solution”. 

Per la purezza radiochimica sono prescritti i saggi per la ricerca 

dell’impurezza A ([68Ga]gallium in colloidal form) e dell’impurezza B 

([68Ga]gallium(III) ion).  

La monografia prescrive che la radioattività del [68Ga]gallium edotreotide 

non debba essere inferiore al 91 per cento del totale della radioattività del 

68Ga. 

Il Gallio colloidale (GaOH3) è determinato tramite Cromatografia su Strato 

Sottile (TLC) utilizzando come fase stazionaria una lastrina di silica gel e 
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come fase mobile 77 g/L di una soluzione di acetato di ammonio e acqua in 

rapporto 50:50 V/V. Nel pozzetto di semina sono applicati 5 µl della 

soluzione da esaminare. Trascorsi 4 minuti, tempo necessario perché si 

completi la separazione cromatografica, la lettura viene effettuata con un 

TLC Scanner dopo aver impresso la radiazione su una lastra al fosforo. 

L’impurezza A non deve essere superiore al 3% della radioattività totale 

dovuta al 68Ga. 

L’impurezza B è presente sotto forma di 68GaCl3 ed è determinata tramite 

HPLC accoppiata a un rilevatore radiochimico. Il rilevatore utilizzato 

presso l’A.O.E. Cannizzaro di Catania è un Radiodetector della BIOSCAN 

con sonda allo ioduro di sodio (NaI). Sono considerate accettabili soluzioni 

contenenti non più del 2% d’impurezza B rapportata alla radioattività totale 

dovuta al 68Ga (fig. 25). 
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Fig. 25: Spettro ottenuto con HPLC accoppiata a rilevatore radiochimico per la determinazione 
dell’impurezza B. 

 

Per la purezza radionuclidica la radiazione emessa dal Gallio-68 deve 

essere non meno del 99.9% della radioattività totale. La misurazione si 
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esegue tramite spettrometria gamma ed è prevista l’esecuzione dei seguenti 

saggi: 

• Saggio A – Serve per determinare la quantità di Gallio-68 presente. I 

picchi nello spettro che corrispondono a fotoni con energia differente 

da 0.511 MeV, 1.077 MeV, 1.022 MeV e 1.883 MeV devono essere 

presenti con una radioattività non superiore allo 0.1 per cento della 

radioattività totale. 

• Saggio B – serve per determinare la quantità di Germanio-68 e delle 

impurezze γ-emittenti con emivita superiore alle 5h. Per la 

rilevazione e quantificazione del Germanio-68 e delle impurezze γ-

emittenti è necessario conservare la preparazione da esaminare per 

almeno 48 h, cioè del tempo necessario per il decadimento del 

Gallio-68, in modo da ridurne la concentrazione e consentire la 
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rilevazione le impurità presenti. Il totale della radioattività dovuta al 

Germanio-68 e alle impurezze γ-emittenti non deve essere superiore 

allo 0.001 per cento. 

Altri test da eseguire sul prodotto finito prevedono: 

- Controllo visivo: si deve verificare che la soluzione sia limpida e 

incolore; 

- Controllo del pH: si esegue mediante l’utilizzo di strisce indicatrici e i 

valori di pH devono essere compresi tra 4.0 e 8.0; 

- Controllo di sterilità: questo saggio, come da indicazione della 

monografia, è eseguito a posteriori rispetto al rilascio del farmaco. Il 

saggio è eseguito da un laboratorio esterno in conformità a quanto 

previsto dalla monografia “Preparazioni Radiofarmaceutiche” (0125) 

dopo il completo decadimento del campione. Consiste in un periodo 
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d’incubazione, su terreni di coltura e alle condizioni previste dalla 

monografia, della durata di 15 gg. Dopo aver eseguito il saggio il 

laboratorio esterno rilascia un certificato di idoneità della 

preparazione che viene allegato alla documentazione e conservato in 

archivio; 

- Controllo delle endotossine batteriche: il saggio consiste nel Lymulus 

Amebocyte Lysate test (LAL test) e si esegue con il metodo Gel-Clot 

mediante un kit predisposto dalla ditta LONZA. Si tratta di un metodo 

semi-quantitativo per determinare la presenza delle endotossine 

batteriche prodotte dai batteri gram-negativi. Il lisato di amebociti, 

essendo molto sensibile alle endotossine batteriche, gelifica 

indicandone la presenza nel preparato. La monografia prevede come 

dose massima di endotossine batteriche, espressa in millilitri, 175/V 
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IU/ml. Anche questo saggio, come quello della sterilità, è eseguito a 

posteriori rispetto al rilascio per uso clinico del preparato. 

7. CONCLUSIONI 

Il 68Ga è un radionuclide che grazie alle sue caratteristiche fisiche, alla 

relativa semplicità di produzione, alla disponibilità di generatori 

commerciali (con AIC), alla sua versatilità e alla possibilità di labeling 

con diversi peptidi, trova importanti applicazioni cliniche nella PET per 

la diagnosi, il monitoraggio e la terapia dei tumori neuroendocrini. 47,48 

Tutto ciò rende il processo produttivo molto più semplice, sicuro ed 

economicamente vantaggioso nella gestione del paziente affetto da ca 

neuroendocrino. Alla luce di quanto detto, è sicuramente interessante 

rivolgere il nostro interesse verso le potenzialità di questo radionuclide 
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relativamente nuovo. Il 68Ga è già ampliamente utilizzato per la sintesi 

di radiofarmaci impiegati nella diagnostica oncologica, quali i peptidi 

coniugati con il 68Ga-DOTA, tuttavia il suo potenziale è molto più 

ampio.  È stato dimostrato un suo possibile impiego nell’imaging dei 

tumori della prostata legato al PSMA, della perfusione miocardica, 

della perfusione e della ventilazione polmonare, dei processi 

infiammatori e infettivi. Un altro campo in cui è possibile lo sviluppo 

del 68Ga è rappresentato dal monitoraggio non invasivo della 

sopravvivenza delle cellule beta trapiantate in soggetti con diabete 

mellito.49,50  

Le aspettative future per il 68Ga sono notevoli e sicuramente si assisterà 

ad un notevole sviluppo degli impieghi clinici di questo radionuclide.  
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