Comunicato stampa

IMAGING IBRIDO: LE NUOVE FRONTIERE DELLA DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
Una nuova tecnologia integra risonanza magnetica e PET per garantire l’acquisizione di
immagini tridimensionali a elevatissima precisione. Si tratta di una tra le novità della
diagnostica per immagini di cui si parlerà al Centro Diagnostico Italiano in occasione del
convegno in programma il 15 novembre sulle tecnologie avanzate che combinano TAC,
PET e Risonanza Magnetica
Milano, 15 novembre 2016 – La RM-PET, la nuova tecnologia che unisce risonanza magnetica e
Tomografia a Emissione di Positroni (PET), garantirà immagini anatomiche e funzionali ancor più
dettagliate, offrendo al contempo la possibilità di esaminare l’attività metabolica di organi e tessuti,
cioè l’attività e la funzionalità delle cellule che li compongono. Si tratta di una tra le principali
novità di cui si parlerà al convegno “I territori dell’imaging ibrido” promosso dal Centro Diagnostico
Italiano – CDI, in programma il 15 novembre, durante il quale saranno presentate le più recenti
tecnologie per l’imaging diagnostico che permettono di guardare tridimensionalmente “all’interno”
del corpo umano, fondendo le immagini acquisite attraverso strumentazioni avanzate, come la
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), la PET e la Risonanza Magnetica (RM), oggi sempre più
diffuse nelle strutture mediche italiane.
Il professor Onofrio Catalano, docente di radiologia alla Harvard Medical School (USA), che
interverrà al convegno per parlare di fusione di immagini tra risonanza magnetica e PET,
sottolinea: “La nuova tecnologia fornisce informazioni molto utili per valutare il grado di
aggressività di un tumore e per misurare il livello di infiammazione in patologie come le malattie
infiammatorie croniche intestinali. Al contempo, però, permette di esporre il paziente a una bassa
quantità di radiazioni ionizzanti, molto inferiore alle dosi erogate dalla TAC. Ciò comporta una
maggiore tutela della salute del paziente”.
Nel corso del convegno si approfondiranno anche le caratteristiche delle cosiddette sale “ibride”,
cioè quelle sale operatorie che, grazie all’impiego di questi strumenti avanzati di imaging,
consentono interventi chirurgici sempre meno invasivi e traumatici per il Paziente. Inoltre, saranno
affrontati i principali campi di applicazione di questa innovativa tecnologia di imaging di fusione,
dalla biopsia della prostata, all’interventistica vascolare e oncologica, a quella toracica.
Il convegno è il quinto incontro del ciclo di eventi del 2016 che il Centro Diagnostico Italiano
promuove per la divulgazione scientifica e la formazione continua dei medici. Un palinsesto di
eventi scientifici che sottolinea l’impegno del CDI per l’aggiornamento continuo e la formazione di
medici e operatori sanitari, attraverso convegni e corsi per il personale sanitario (ECM).
La fusione PET-MR
Questa nuova tecnologia, impiegando la risonanza magnetica invece della TAC, vanta tra i suoi
vantaggi più evidenti quello di non esporre il paziente a dosi elevate di radiazioni ionizzanti poiché
la risonanza si basa sull’utilizzo di campi magnetici, con una maggiore conseguente tutela della
salute del paziente. Basti pensare che per ogni TAC addominale si utilizza una dose di radiazioni
pari a quella necessaria per 390 radiografie del torace*. Si tratta di un dato importante soprattutto
nei bambini, più sensibili degli adulti alle radiazioni: le radiazioni somministrate con la RM PET,

infatti, sono del 65% inferiori a quelle emesse dalla TAC PET.
Questa nuova tecnologia è indicata in particolar modo per la diagnostica dell’addome e della zona
pelvica e, rispetto alle macchine che fondono TAC e PET, ha una maggiore capacità di vedere i
tessuti molli. In campo oncologico, ha il vantaggio di una maggiore definizione, riconosce cioè in
maniera più chiara dove finiscono i tessuti sani e iniziano quelli malati, individuando inoltre la
presenza di lesioni tumorali situate vicino o all’interno di aree del corpo metabolicamente molto
attive come fegato o reni.
Questa tecnologia porta vantaggi anche al di fuori dell’ambito oncologico: per esempio, è allo
studio una sua applicazione per la valutazione delle malattie infiammatorie croniche intestinali,
come il morbo di Chron, che colpiscono in Italia una persona su 200*.
*Fonte: Ministero della salute
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