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  Il carcinoma della prostata è una delle neoplasie più 
frequenti nell’uomo. Nell’Unione Europea l’incidenza di 
questo tumore è di 78,9/100000 casi/anno, e la mortalità è 
di 30,6/100000 casi/anno. Al momento della diagnosi, la 
maggior parte dei pazienti presenta una neoplasia 
localmente confinata (T1-4NxM0) e di conseguenza la 
prostatectomia radicale o la radioterapia (per campi esterni 
o brachiterapia) rappresentano l’approccio terapeutico 
d’elezione. 

 



 Ciò nonostante, la recidiva della neoplasia è frequente 
(circa il 30% dei casi) e si presenta con un aumento dei 
livelli serici di antigene prostatico specifico (PSA). Nei 
pazienti trattati con chirurgia radicale, il dosaggio serico 
del PSA è considerato il test di riferimento per il follow-up 
e livelli serici dosabili sono indicativi di recidiva di 
malattia. 



  

 

  Nel momento in cui si identifica un incremento 
 del PSA serico, il più importante quesito 
 diagnostico è la distinzione tra recidiva locale e 
 sistemica.  

 

      Il trattamento di queste due entità è infatti 
 completamente diverso: radioterapia o 
 prostatectomia di salvataggio in caso di recidiva 
 locale; terapia ormonale in caso di ripresa 
 sistemica di malattia. 

  

 

 



Recidiva 
 

  La TC-PET colina presenta un buon detection rate, circa 
62%, ma purtroppo la sensibilità dell’esame scende 
drasticamente in caso di bassi valori del PSA (30-40%). 
Sappiamo che quando si riesce a localizzare 
precocemente la sede di recidiva nei pazienti con 
innalzamento del PSA dopo terapia radicale, in molti 
casi è possibile proporre una terapia di salvataggio ad 
intento  curativo.  



La colina (11C-Chol, 18F-Chol)  
Comportamento metabolico della colina ed 

analoghi 

 La colina è uno dei precursori della sintesi della 
fosfotidilcolina e quindi dei fosfolipidi che 
compongono la membrana cellulare. 

 Le cellule tumorali proliferano più rapidamente sicchè 
la biosintesi delle membrane è “accellerata” 
comportando un incremento dell’uptake della colina. 

 Tale processo è sostenuto dall’ up-regulation 
dell’enzima colina chinasi.  



La 18F-MColina è utile  
 

 come procedura diagnostica nella stadiazione iniziale 
giocando un ruolo importante nella rilevazione di 
linfonodi loco-regionali e nelle M+ a distanza impattando 
in modo significativo nel management del paziente. 

  

  e nella ripresa biochimica della malattia ma solo in 
pazienti con livelli di PSA significativamente aumentati e/o 
con valori elevati della cinetica del PSA. 



In particolare sono candidati alla PET-TC con 18F-Colina 

 

 

1. pazienti con PSA > 4 indipendentemente dal valore del 
Gleason 

 

2. pazienti con Gleason </=7 e  PSA > 2 in aumento >20% 
durante 3-6 mesi di follow-up (PSA velocity) 

 

3. pazienti con PSA <2  e  Gleason > 7 

 



11C- e  18F-Colina PET/CT: questioni aperte 
Accuratezza diagnostica sub-ottimale nel localizzare i siti di recidiva in 
pazienti  prostatectomizzati con valori di PSA < 1.0 ng ml-1. 

L’utilizzo della PET con Colina in questo scenario è attualmente 
scoraggiato dalle Linee Guida internazionali. 



  

 Dunque nei pazienti con bassi livelli di PSA e/o ridotti 
valori della velocità della cinetica del PSA, la sensibilità 
della PET-TC con 18F-MColina è limitata.  

  

 In più quando il valore del PSA non è predittivo per la 
prognosi della malattia, specialmente nei pazienti 
resistenti alla castrazione, allora per la scelta della terapia, 
si possono utilizzare  nuovi radiofarmaci che si stanno, per 
così  dire, “affacciando”  all’orizzonte . 



L’antigene di membrana specifico della prostata, 
abbreviato in inglese PSMA, è una proteina  espressa in 
quantità aumentate quasi esclusivamente nelle cellule 
cancerose di origine prostatica. Questo rende il PSMA la 
proteina ideale per individuare le cellule cancerose con la 
PET-TC e, negli ultimi anni, sono stati sviluppati dei 
radiofarmaci in grado di legarsi a questa molecola. 

Che cos’è il PSMA? 
 



  

 Nei pazienti la cui produzione di testosterone è stata 
soppressa per via farmacologica, i livelli di PSA sono spesso 
troppo bassi per essere misurati. È il caso dei pazienti 
affetti da CRPC, in cui la terapia ormonale non è riuscita a 
debellare o arrestare il tumore.  

  

 La PET-PSMA ha dimostrato una maggiore accuratezza 
rispetto alla PET-Colina, soprattutto per valori di PSA bassi, 
rivelandosi così un utile strumento diagnostico in questa 
fase  della malattia. 

 



PSMA 
Proteina: Enzimatica 

Localizzazione: Transmembrana 
Funzione: Glutammato Carbossipeptidasi tipo II 

 
                                                                                            

                    PSMA                                                                  PSMA 

       NAAG     →      NAA + Glutammato               Folato    →      Ac Folico + Glutammato 
 

SNC  
Piccolo 

Intestino 



68Ga PSMAHBED : composizione della sonda 

        Ligando 
(antagonista 
dell’epitopo 
extracellulare del 
PSMA a basso 
peso molecolare) 

68Ga 
Il radioisotopo 

HBED-CC : Il chelante 

68Ga-PSMAHBED costante di inibizione: 
12.0 ± 2.8 nM 



68Ga-PSMA    18F-PSMA. 
  

 Questo antigene può essere marcato con vari 
radioisotopi (es. Gallio 68 o Fluoro 18); è stato 
utilizzato per la prima volta nel 2009 sui topi e nel 2012 
sull’uomo. Da allora sono stati pubblicati oltre 800 
articoli sulla PET PSMA, solo nel 2018 sono stati più di 
250. Sempre più centri di medicina nucleare nel 
mondo acquisiscono questa nuova metodica, mentre 
negli USA il 68Ga-PSMA non è stato ancora approvato 
dalla FDA. 

 



68Ga-PSMAHBED: Biodistribuzione 

Attività: 2– 3 MBq/kg (min. 120 MBq) 
Sedi di fisiologica captazione/accumulo : 
Ghiandole Salivari - Reni / Vescica - Digiuno 
Milza - Fegato 

• Escrezione Urinaria 
• Dose Effettiva (150MBq): 3 mSv 



 

 Tra i possibili target della PET-TC con PSMA è quello 
di identificare i pazienti oligometastatici suscettibili di 
trattamento radicale: valutare la possibile 
disseminazione della neoplasia ai linfonodi pelvici e/o 
retro-peritoneale per migliorare il programma 
terapeutico con estensione della linfoadenectomia in 
corso di prostatectomia radicale o estensione dei 
campi di irradiazione in corso di trattamento 
radioterapico.  



Il PSMA nel Ca. Prostatico 

Bersaglio del 68Ga-PSMAHBED ; 

Bersaglio ideale per 177Lu-PSMA PRRT 

(i.e. internalizzazione degli antagonisti); 

Espressione PSMA aumenta con: 
• Gleason Score più elevati; 
• Malattia Metastatica; 
• Status Castrate-Resistant rispetto al Castrate-Sensitive; 
• Deprivazione androgenica a breve termine; 

• Il PSMA ha un dominio extracellulare altamente conservato anche in 
fasi   avanzate di malattia: 



68Ga-PSMAHBED : la detection rate in Letteratura 

Tabella adattata da L. Evangelista et Al. QJNM Review - Early detection of 
prostate cancer relapse by biochemistry and diagnostic imaging 



A. Afshar-Oromieh et Al. Eur J NuclMedMol 
Imaging (2015) 42:197–209 

Probabilità di PET 68GA-PSMA positiva 
rispetto al valore di PSA in 311 pazienti in 
recidiva biochimica  



Probabilità di PET 68Ga-PSMAHBED positiva 
rispetto al Gleason Score in 284 pazienti 

A. Afshar-Oromieh et Al. Eur J NuclMedMol 
Imaging (2015) 42:197–209 

A. Afshar-Oromieh et Al. Eur J NuclMedMol 
Imaging (2015) 42:197–209 



....”The clinical relevance of these findings is shown by the fact that 19 of 
20 patients (95%) with a PSA dt < 6 months and a PSA >2 ng/ml had a 
positive scan and 12 of 20 (60 %) had M1a disease. In contrast, only 5 of 14 
patients (36 %) with a PSA <1 ng/ml and a PSA dt> 6 months had a 
positive scan and only 1 of 14 (7 %) had M1a disease”. 



68Ga-PSMA HBED PET/CT in the evaluation of  biochemical 
relapse in radically treated prostate cancer  patients (condotto 
presso l’IRCCS Romagnolo di Meldola). 

Popolazione arruolabile: 
 
Diagnosi citologica e/o istologica di Ca. Prostata e trattati 
con intento radicale (PR, EBRT, BrachiTP); 
 
Recidiva biochimica (PSA ≥ 1.0 ng/ml) e due rialzi 
consecutivi del PSA ad almeno una settimana di distanza 
l’uno dall’altro;  
 
PET/CT con 18F-Colina negativa o dubbia; 



Ristadiazione 
 

 Aumento del valore del PSA in pazienti già trattati in 
passato con terapia eradicante (chirurgia o radioterapia). 

 

 La PET-PSMA ha dimostrato una maggiore accuratezza 
rispetto alla PET-Colina, soprattutto per valori di PSA bassi, 
rivelandosi così un utile strumento diagnostico in questa 
fase  della malattia. 

 



 
 
 
G.G. 72 years old;  Gleason 3+4, 
 RT 2012    PSA 2.4 ng/ml 
 
18F-MColina 18F-PSMA 



V.G. 77yo, PR nel 2010 poi successiva RT nel 2014 
Gleason  6,  PSA 7 ng/ml 

       18FMC dicembre 2015                            68Ga-PSMA gennaio 2016 



68Ga-PSMA Jan 2016 18FMC Dec 2015 

V. A. 75 y GS 7 (3+4), PSA 5.9ng/ml RT 2007 



  
 
V.D. 60y,    PSA 66.9 ng/ml,     Gleason (4+5),  
 PR 07/2015  17/27 ln pos,     pT3b pN1 
 
  
PSA 0.231 ng/ml 03/2016 
 



    18FMC dicembre 2015                                     68Ga-PSMA gennaio 2016 

V.A. 75 anni,     Gleason 3+4,            RT nel 2007  

 
PSA 5.9  ng/ml 



18F-FMC 

68Ga-PSMA 



 

 Paziente di 77 anni, già 
trattato con chirurgia radicale. 
Dopo 12 mesi di benessere 
senza alcuna terapia, il PSA 
raggiunge un valore di 0,15 
ng/ml. Tre mesi dopo esegue 
una PET-PSMA con un valore 
di PSA di 0,27 ng/mL. 
Evidenza di un accumulo del 
radiofarmaco specifico per il 
PSMA a livello di un linfonodo 
all’interno della pelvi di 7 mm 
di diametro compatibile con 
iniziale recidiva della patologia 



   

 La TC-PET PSMA ha dimostrato una ottima detection 
rate globale di circa 80%, mantenendo percentuali 
accettabili anche a valori di PSA molto bassi: circa 60-
65% in pazienti con PSA <0,5 ng/ml.   Questo 
radiofarmaco ad oggi non può essere utilizzato nella 
pratica clinica se non in centri autorizzati alla ricerca, 
perché non è stato ancora approvato  dall’ AIFA. 

  

  

 



   

18F-FDG,  

 

18F-NaF, 

 

18F-FACBC,  

 

Quali altri possibili Radiofarmaci….. 



18F-FDG 
 E’ largamente utilizzato in oncologia, tuttavia non trova 

applicazione per il tumore della prostata in quanto dotato 
di una sensibilità troppo bassa e ciò in ragione della ridotta 
attività glicolitica delle cellule di questo tumore. 

 



18F-NaF 
 E’ basato sul metabolismo dell’osso, ha quindi la 

capacità di identificare le lesioni ossee superando la 
sensibilità della scintigrafia ossea nell’identificazione 
delle metastasi. I limiti di utilizzo nella pratica clinica 
sono però la bassa specificità (come per la scintigrafia 
ossea), la possibilità di studiare esclusivamente il 
distretto osseo e i costi elevati. 

 



La fluciclovina (18F-FACBC) 

 La fluciclovina (18F-FACBC) è un amminoacido sintetico, 
quindi coinvolto nel metabolismo degli amminoacidi (l’up-
regulation del trasporto degli aminoacidi nel cancro della 
prostata è alla base di questo radiotracciante) che è stato 
introdotto circa 10 anni fa negli Stati Uniti e gli studi in 
merito sono sempre più numerosi.  

 

 La fluciclovina ha dimostrato di avere una maggiore 
sensibilità della 18F-MColina nell’identificazione delle 
recidive di neoplasia prostatica ed è per questo stata 
approvata in USA e in Europa. 

 



 Già dai primi studi sulla PET-TC la Fluciclovina (18F-
FACBC) ha presentato in questo ambito risultati 
promettenti (è stata da poco introdotto nella pratica 
clinica).  



 Ad oggi, in ultima analisi, 
la fluciclovina (18F-
FACBC), sino a quando la 
18F-PSMA non “entrerà” 
nella diagnostica di 
routine, può essere 
utilizzata nei casi in cui, 
come abbiamo visto,  la 
18F-MColina non è 
indicata.  



D. Q. A. 1945   PET FACBC 22/2/2019 e controllo 19/4/2019 
rivalutazione precoce in ca prostata nel 2008, recidiva biochimica trattata con abiraterone 



INFINE …….Combinare diagnosi e terapia 
 

 Come sottolinea il Prof. Luster, il PSMA non è utile solo per 
la diagnosi, ma anche per il trattamento: il ligando PSMA 
può essere marcato con un altro radionuclide, il Lutezio-
177, che è capace di distruggere la cellula cancerosa 
dall’interno attraverso le radiazioni. “Diversi test hanno 
dimostrato che la terapia Lu-177-PSMA può ridurre la 
massa tumorale e alleviare il dolore. I pazienti che non 
hanno altre possibilità di terapia e le cui cellule cancerose 
hanno mostrato di captare ligandi PSMA hanno forti 
probabilità di trarre beneficio dalle potenzialità 
diagnostiche e terapeutiche dell’imaging e della terapia 
PSMA”, afferma il Prof. Markus Luster. 



 TERAGNOSTICA: un nuovo settore in medicina 
nucleare che combina il valore di molecole marcate 
con radionuclidi da impiegare in fase diagnostica e 
terapeutica 



Thus, 18F-PSMA-1007 and 177Lu-
PSMA-617 seem to be a perfect 
theragnostic tandem. 18F has  
otimal physical characteristics for 
PET imaging, the possibility for large 
scale production and is also a 
promising diagnostic alternative to 
68Ga-PSMA-111. 
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