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Il nuovo edificio SPES



Il ciclotrone



LAboratoriodi RAdionuclidiper la MEDicina

A che cosa servono i radionuclidi?
Che c’entra la medicina?

Il progetto LARAMED



I radionuclidi in 
medicina

 La Medicina Nucleare è la branca della 
medicina che utilizza l’energia emessa dai 
nuclei di atomi instabili (radioattivi) a 
scopo diagnostico e/o terapeutico.
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Radioattività







Radiazioni
α, β e γ



Radionuclidi e radiofarmaci
• Scopo: diagnosi precoci e terapie specifiche

La radiazione emessa nel decadimento è utile per:

• Diagnosi : raggi-γ (fotoni) per SPECT ; positroni β+ per PET

• Terapia : Elettroni (β- , Auger e-) e particelle α (nuclei He)

radiofarmaco
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SPECT – Single Photon Emission
Computed Tomography
PET – Positron Emission

Tomography

Sono come le radiografie?



Radiografie

(TAC o CT)



 Informazioni strutturali, morfologiche!

Anatomia



SPECT e PET come 
funzionano?

che informazioni ci danno?



Funzionalità
 Informazioni sul funzionamento degli organi!



Funzionalità
 Informazioni sul funzionamento degli organi!

Paziente 
Normale

Paziente con lieve 
invalidità cognitiva

Paziente 
con Alzheimer

Le informazioni 
dipendono dal 
radiofarmaco 

specifico!



Esistono 
tantissimi 

radiofarmaci..

68Ga-DOTATOC

18F-FDG

68Ga-PSMA-617

123I/ 131I



SPECT
Single Photon Emission
Computed Tomography

PET 
Positron Emission

Tomography

Radiofarmaco
PET

Radiofarmaco
SPECT



Che significa tomografia?

Acquisendo tante 
immagini è possibile 

ottenere una 
ricostruzione 3D







Il futuro (già presente) sono 
tecniche diagnostiche ibride

PET-CT

PET-MRISPECT-CT



E la terapia? 

Che c’entrano i radionuclidi?



RADIONUCLIDI PER LA TERAPIA

Cellula tumorale
colpita dalla 

radiazione emessa 
dai radionuclidi



Cosa si fa ai Laboratori Nazionali di Legnaro?
Ricerca nel campo dei radionuclidi:

• Sviluppo tecnologico nuovi bersagli

• Studio di nuove reazioni nucleari per la 
produzione di radionuclidi innovativi

• Sviluppo processi radiochimici di estrazione, 
purificazione







Qualsiasi bersaglio va 
bene?











CQ





Produzione 
del bersaglio

Irraggiamento 
del bersaglio

Processamento 
chimico per 
estrarre e 
purificare il 
radionuclide

Recupero del 
materiale 
irraggiato

Studi preclinici e 
clinici con nuovi 
radiofarmaci 



Grazie per la vostra attenzione!



Abbiamo studiato 
diversi radionuclidi

ma il nostro 
preferito è il rame: 

Cu-67

Produzione = 64Ni(p,n)64Cu
Decadimento = β+ (17%), β- (39%), 

t1/2 = 12.701 h

Produzione = 68Zn(p,2p)67Cu
Decadimento = β- (100%), γ (48.7%), 

t1/2 = 2.6 d



TERANOSTICA

Therapy + Diagnostic = Theranostic

Vantaggio:
Selezione dei pazienti 

che rispondono al 
radiofarmaco PRIMA 

della terapia!

SPECT E TERAPIAPET E TERAPIA

Cu-64 e Cu-67 sono teranostici sia 
«singolarmente» che usati in coppia!

 Si deve ancora studiare l’effetto di una 
loro miscela!



Iniezione di 100 mCi 64CuCl2

AfterBefore

Il Cu-64di solito si usa per diagnosi PET, ma 
di recente si è visto che ha effetti anche 
terapeutici si vuole provare il Cu-67!



?



 Idea di un bersaglio multi-layers:

70-56 MeV Zn-70
56-35 MeV Zn-68

INFN International Patent no. 
PCT/IB2019/052609 (August 2019) 
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