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Come si faCome si fa
Paziente senza alcuna 
preparazione

Somministrazione e.v. di 
99mTc-MDP (740 MBq)

Acquisizione di immagini 
dinamiche 2’ (t0)

Acquisizione di immagini di 
“pool vascolare” a t0 +5’

Idratazione del Paziente (1l)

Acquisizione di immagini 



organo mGy/MBq mGy/750 MBq

Scheletro 0,00946 7,1

Midollo osseo 0,00757 5,7

Rene 0,00838 6,2

Fegato 0,00216 1,6

Corpo intero 0,00176 1,3

Parete vescicale (IT 2h) 0,035 26

Ovaie (IT 2h) 0,00459 3,4

Testicoli (IT 2h) 0,00216 1,6

SicurezzaSicurezza

Carico radiante non elevato, paragonabile a semplici indagini radiologiche. La dose radiante ricevuta da 
reni, gonadi e corpo intero è bassa, mentre la dose alla vescica urinaria, sensibilmente più alta, si mantiene 
entro limiti ampiamente accettabili. Il Paziente deve essere opportunamente idratato ed istruito ad urinare 
frequentemente. 

Rischi generici connessi alla somministrazione endovenosa.

Rarissime reazioni avverse ai fosfonati segnalate il letteratura, limitate a rush cutaneo; mai segnalate 



RadiofarmaciRadiofarmaci
I radiofarmaci della 
classe dei fosfonati, 
marcati con 99mTc, si 
legano alla 
idrossiapatite mediante 
la formazione di 
molecole polimeriche 
ramificate. La 
deposizione avviene ad 
opera degli osteoblasti 
ed è proporzionale 

’attività anabolica 
dell’osso.



Meccanismi di 
fissazione

Meccanismi di 
fissazione

Flusso arterioso

Attività metabolica 
degli osteoblasti

Capillari periostali
e corticali

Matrice
ossea



Tessuto osseo

Tessuti molli
t’1 h 2 h 3 h

protocollo di acquisizione

Fase arteriosa

Fase capillare

Fase ossea

biocinetica



1 - Sistema Haversiano (osteone)
2 - Canale Haversiano
3 - Sistema interstiziale (vecchio, parzialmente riassorbito, Sistema Haversiano)

1 - Sistema Haversiano (osteone)
2 - Canale Haversiano
3 - Sistema interstiziale (vecchio, parzialmente riassorbito, Sistema Haversiano)

OsteoclastiOsteoclasti

OsteoblastiOsteoblasti

Stimolo meccanicoStimolo meccanico

RicostruzioneRicostruzione



Pool: intensa 
fissazione

Ossea: bassa o 
assente 
fissazione

Pool: modesta
fissazione

Ossea:  intensa e
focale fissazione

Pool: intensa
fissazione

Ossea:  intensa e
focale fissazione

Pool: intensa e focale
fissazione

Ossea:  intensa e
focale fissazione



Frattura da stress IV grado
del cuboide, piede sinistro

Asimmetria alla fase 
arteriosa

Intensa e focale fissazione al 

Intensa e molto focale 

Frattura da stress IV grado
del cuboide, piede sinistro

Asimmetria alla fase 
arteriosa

Intensa e focale fissazione al 

Intensa e molto focale 



Multiple fratture da 
stress II e III grado

Coerente intensità di 
fissazione e scarsa 
focalizzazione



Difetto focale di fissazione allo scafoide del piede 
sinistro in adolescente.

Osteonecrosi asettica.



Pieter Brueghel 1526-1569. Giochi di fanciulli, Kunsthistosisches Museum, Vienna.Pieter Brueghel 1526-1569. Giochi di fanciulli, Kunsthistosisches Museum, Vienna.

Imaging IntegratoImaging Integrato



La SPECT-CT 
discrimina tra 
coinvolgimento 
articolare ed osseo



Tomografo ibrido 
SPECT-CT

Tomografo ibrido 
SPECT-CT





ConclusioniConclusioni
La scintigrafia ossea polifasica, pur non essendo 
“necessaria” per la diagnosi di frattura da 
affaticamento, può essere di ausilio nella diagnosi 
differenziale con altri tipi di patologia.

Fornisce utili dati di natura prognostica, in relazione ai 
diversi “pattern” scintigrafici.

La possibilità di utilizzare la metodica di imaging 
integrato SPECT-CT consente di migliorare la 
specificità dell’indagine, e di localizzare le eventuali 
lesioni con maggiore precisione anatomica.
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