
SEMINARIO  

 IL BUON USO DELLA PET 

 

LA PET NEL CANCRO MAMMARIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’utilità della PET varia a seconda dello stadio e degli obiettivi che ci si prefigge. L’esame non 

risulta utile nello studio delle lesioni primarie, salvo casi particolari, in genere quando altre 

tecniche si rivelano insufficienti. Peraltro è promettente il suo impiego per affinare valutazioni 

prognostiche e migliorare piani terapeutici. 

Nella stadiazione è la tecnica migliore per studiare i linfonodi extrascellari e le metastasi a 

distanza. Non è invece sufficientemente accurata nello studio dei linfonodi ascellari e non può 

rimpiazzare il linfonodo sentinella. 

Promettenti sono le possibilità offerte dalla PET nella valutazione della risposta ai trattamenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La PET è utile nella diagnosi delle lesioni primarie?.   

L’FDG PET whole-body.  

Non è indicata nella diagnosi delle lesioni primarie soprattutto a causa della insufficiente sensibilità 

rispetto a mammografia, eco e MRI unita al costo più elevato. Tendono a sfuggire le lesioni più 

piccole e, fatto ancora più importante, i tumori meno aggressivi che hanno bassa captazione di 18F-

FDG.   

In un classico studio di Avril et al. del 2000 (1) su 144 pazienti con noduli sospetti la sensibilità 

complessiva della PET è risultata del 64,4%. In uno studio del 2006 di Kumar et al. (2) su 116 

lesioni la sensibilità è stata analoga, del 62,1%. Questa sensibilità è inferiore a quella della 

mammografia, che oscilla tra il 68 e l’85%. Ricorrendo a una lettura non convenzionale, che tende a 

considerare positive le immagini sospette (Sensitive Image Reading), la sensibilità della PET sale, 

ma si abbassa significativamente la specificità, per cui questa tecnica non è consigliabile.  

Oltre che una più bassa sensibilità complessiva la PET presenta maggiore variabilità legata a 

dimensioni e caratteristiche istologiche. Nello studio di Avril et al. la tecnica ha evidenziato il 92% 

di T2 (tra 2 e 5 cm), ma solo il 68% di T1 (sotto i 2 cm). Nel lobulare, abitualmente meno 

aggressivo in fase iniziale, la PET è riuscita a mostrare appena il 35% dei tumori, con il 65% di falsi 

negativi. Anche nello studio di Kumar et al. la frequenza di falsi negativi è legata alle dimensioni e 

al grado di aggressività del tumore, non ad altre caratteristiche (età, menopausa, HER2, recettori 

degli estrogeni, ecc.). La cosa si spiega perchè la PET è un esame metabolico e i tumori iniziali e 

meno aggressivi tendono a captare poco il glugosio e perciò facilmente sfuggono. 

Le PET più recenti hanno maggiori capacità di individuare lesioni piccole, anche sotto 1 cm. 

Tuttavia resta il problema che i tumori a più lenta crescita e bassa attività metabolica facilmente 

sfuggono. Sono possibili anche falsi positivi dovuti a lesioni benigne o lesioni momentanee 

(biopsie), sebbene la specificità resti comunque buona. 

Tutto considerato, l’esame con PET whole-body è comunque di un certo interesse clinico in 

situazioni particolari. Può risultare utile nei casi che richiedono approfondimento (alto rischio, 

mammella densa) e non è possibile usare la risonanza (es. portatrici di pacemaker). 

La PET a volte concorre alla diagnosi di lesioni primarie se una PET eseguita per altre indicazioni 

incidentalmente mostra una captazione mammaria suggestiva di cancro (3,4,5,6). Tuttavia la PET, 

pur fornendo il sospetto, non consente di arrivare alla diagnosi definitiva, per la sua bassa 

specificità, e bisogna far ricorso alla biopsia. Litmanovich et al.(3) hanno riscontrato che in 4038 

donne sottoposte a esame PET per altre ragioni c’era una inaspettata captazione nel seno in 33, cioè 

nello 0,82%, quasi un caso su cento. Erano però relativamente frequenti le captazioni benigne. Solo 

17 dei 33 focolai di captazione sono risultati effettivamente maligni. La tecnica dual time imaging, 



con una seconda acquisizione tardiva, non fornisce sicure informazioni sulla benignità o malignità 

delle lesioni, dato che non sempre al passare del tempo la captazione aumenta nelle maligne e 

diminuisce o resta stabile nelle benigne. 

 

La PEM (positron emission mammography) 

Proposta fin dagli anni novanta da Thompson, è una metodica specializzata, limitata alla parte 

corporea di interesse, che permette di ottenere immagini con più alta risoluzione, in tempi più brevi, 

con dosi più basse di radiofarmaco e costi minori. La sensibilità si mantiene elevata anche per le 

lesioni piccole, fino a circa 2 mm (7). Resta però il problema dei tumori a lenta crescita e bassa 

attività metabolica (vedi il lobulare) ed è stata segnalata la difficoltà di individuare lesioni prossime 

alla parete posteriore.  

Nel complesso la sensibilità della PEM è quasi raggiungibile con la mammografia, che però è molto 

meno costosa, ed è inferiore a quella della risonanza. La PEM può far vedere lesioni sotto 1 cm che 

sfuggono alla risonanza, ma non individua tumori a bassa aggressività, per cui nel complesso la 

sensibilità risulta minore. Rispetto alla risonanza però la PEM ha più elevata specificità. Perciò può 

risultare utile nei casi in cui si e giudicato opportuno un approfondimento con risonanza e questo ha 

lasciato dubbi o non è stato possibile. In questi casi l’uso aggiuntivo della PEM consente di scoprire 

circa un 15% di tumori in più (8, 9, 10). Particolarmente interessante la PEM/MRI, che combina le 

due tecniche di imaging. 

Allo stato attuale l’uso della PEM è sotto valutazione. 

 

Nello studio delle lesioni primarie  può dare indicazioni prognostiche? 

Proprio la correlazione tra captazione del glucosio e caratteristiche biologiche del tumore che 

compromette l’utilità della PET nella diagnosi delle lesioni primarie fa di questa una tecnica 

interessante per valutazioni prognostiche. Numerosi studi indicano che la captazione dipende da 

varie caratteristiche clinico-biologiche e in generale è legata al grado di aggressività: le dimensioni, 

l’istotipo, il grado istologico, il Ki-67, il triplo negativo (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).  

Peraltro riguardo ad alcune caratteristiche biologiche i risultati degli studi non sempre concordano 

(20). La sovraespressione di HER2 e la mutazione p53 nella maggior parte degli studi, anche se non 

in tutti, risultano correlati all’alta captazione di FDG. Per quanto riguarda i recettori degli estrogeni 

vari studi hanno messo in evidenza che i tumori ER+ hanno più alto SUV, ma in altri è risultata 

assenza di correlazione.  

In ogni caso, dal momento che la captazione di FDG è direttamente correlata al grado di 

aggresività, non meraviglia che risulti inversamente correlata con la prognosi (21, 22, 23, 24, 25, 

26). 

Un esame PET whole-body o PEM può aiutare a pianificare il trattamento, in particolare fornendo 

informazioni utili a valutare il grado di aggressività. Nella pratica però sono disponibili altri 

indicatori prognostici e la PET non è un esame di uso corrente nello studio delle lesioni primarie. 

L’uso della PET ha comunque potenzialità per affinare la valutazione prognostica e aiutare a evitare 

overtreatment e undertreatment, rischi opposti che rendono delicata questa valutazione. 

Nei sottotipi luminali la PET sembra possa consentire di individuare sulla base del SUV (cutoff 6) 

quei tumori che, pur avendo i recettori ormonali, possono giovarsi di una chemioterapia adiuvante 

in aggiunta all’ormonoterapia, anche se c’è bisogno di ulteriori studi (27). Si tratta di una 

valutazione in grado di migliorare significativamente la pratica clinica, per la quale sono in studio 

anche protocolli di analisi genetica. 

 

Qual è l’utilità della PET nella stadiazione del mammario? 

Linfonodi ascellari 
Inizialmente si è pensato che la PET avrebbe potuto evitare tecniche invasive, più rischiose e anche 

più costose, quali la dissezione, con la sua morbilità (il linfedema in particolare), o la biopsia del 



linfonodo sentinella (SLNB), che comunque è tecnica chirurgica con un suo rischio di complicanze 

(28, 29, 30). Tuttavia la PET ha dimostrato insufficiente accuratezza nello studio dei linfonodi 

ascellari. Mentre la specificità negli studi risulta alta (in genere oltre il 90%), la sensibilità è bassa: 

di regola si tiene sotto il 60-70% e scende appena al 46 % (54% di falsi negativi) in uno studio del 

2014 di Zhang et al. condotto su 164 pazienti (31,32,33,34). A causare i falsi negativi sono 

essenzialmente le micrometastasi (34). 

Per l’individuazione dei linfonodi ascellari la PET non sembra dare risultati superiori all’ecografia o 

alla risonanza magnetica (35, 36, 37). Perciò non è esame che offra particolari vantaggi e non può 

rimpiazzare la tecnica del linfonodo sentinella. 

Tuttavia, analogamente a quanto accade nello studio delle lesioni primarie, la PET può rivelarsi 

utile se incidentalmente mostra captazioni ascellari suggestive di malignità. In pazienti nei quali 

non sia nota la neoplasia primaria in mammella devono indurre a cercarla. In quelli in cui invece sia 

nota, suggeriscono che la dissezione ascellare può essere preferibile al linfonodo sentinella o che, in 

alternativa, conviene eseguire una biopsia con aspirazione ecoguidata, piuttosto che affidarsi al 

linfonodo sentinella (32). 

 

Linfonodi extrascellari 

Diversamente da quanto accade per gli ascellari, la PET è utile nello studio degli extrascellari 

(sopraclaveari, mediastinici, intramammari). Vari studi hanno dimostrato che è superiore a tecniche 

tradizionali quali TAC o risonanza (38, 39, 40, 36, 41).  

In uno studio su 250 pazienti con diagnosi di tumore mammario primitivo la PET ha evidenziato 

interessamento di linfonodi extrascellari diversamente non visibile nel 9% circa dei casi (42). Le 

percentuali tendono a essere più alte negli studi condotti su sottopopolazioni di pazienti in stadio II 

o III, con tumori sopra i 3 cm e interessamento di linfonodi ascellari già noto (39,40). 

Di conseguenza la PET può risultare utile per stadiare con maggior sicurezza e per gestire al meglio 

il trattamento: decidere se far precedere la chirurgia da una neoadiuvante, pianificare l’intervento e 

la radioterapia (43, 44, 45).  

Queste considerazioni sui linfonodi extrascellari concorrono assieme a quelle sulle metastasi a 

distanza a sollevare la questione dell’uso della PET nella stadiazione iniziale e delle linee guida. 

 

Metastasi a distanza  

La PET ha elevata sensibilità (in alcuni studi sfiora il 100%) e specificità (superiore al 90%) 

nell’individuare metastasi a distanza, risultando nettamente superiore rispetto all’imaging 

convenzionale (46, 47, 48, 49, 50). All’alta sensibilità e specificità la PET unisce il fatto che è 

agevole con un solo esame esaminare tutto il corpo, salvo il cervello che si studia meglio con 

risonanza o TAC. Inoltre la PET, nel mentre ci fa escludere o scoprire la presenza di metastasi, può 

fornire informazioni prognostiche (vedi Valutazione prognostica). 

 

La questione dell’uso della PET per stadiare il cancro iniziale  

Le diverse linee guida concordano nello sconsigliare l’uso sistematico della PET nella stadiazione 

del cancro iniziale. Vista la bassa incidenza di metastasi, la stadiazione mediante esame PET  non 

viene indicata, a meno che non ci siano segni sospetti (sintomi o elevazione di marcatori) o la 

malattia sia localmente avanzata. In effetti è ben noto che la probabilità di metastasi a distanza è 

correlata al grado di crescita e diffusione locale, via via che si procede dal carcinoma in situ (Tis), a 

T1, T2, T3, T4. Nel cancro infiammatorio, T4d, la probabilità di metastasi a distanza arriva a 

superare il 30% (23, 51, 52, 53). 

Le linee guida NCCN (National Comprehensive Cancer Network) non consigliano tecniche di 

imaging per la ricerca di metastasi a distanza in T1 (fino a 2 cm) e T2 (fino a 5 cm) e considerano la 

ricerca opzionale in T3, cioè sopra a 5 cm e T4, quando c’è interessamento della cute o della parete 



toracica (54). Analoghe indicazioni danno le linee guida ASCO (American Society of Clinical 

Oncology) e altre di altri paesi.  

Le linee AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) non raccomandano alcuna stadiazione 

preoperatoria strumentale nelle pazienti che clinicamente appaiono in stadio I o II e la considerano 

indicata solo in stadio clinico III, cioè T3 (tumore > 5 cm) T4 (interessamento della cute o della 

parete toracica) o anche T1 o T2, ma con interessamento linfonodale (N1 o N2).  

Nonostante le indicazioni delle linee guida si registra a livello internazionale una certa tendenza a 

usare nella pratica la PET o altre tecniche di imaging al fine di escludere metastasi a distanza. Vari 

studi suggeriscono una relativa incidenza di metastasi a distanza nei tumori apparentemente in 

stadio iniziale. Ad esempio alcuni studi mostrano che in T2, quando le dimensioni sono verso il 

limite superiore di 5 cm, l’incidenza di diffusione a distanza supera il 15%, pur in assenza di 

sintomi (55; 56). Se consideriamo gli stadi iniziali nel loro complesso, l’uso della PET fa scoprire 

un 7% di metastasi che resterebbero ignorate (57; 58). 

 

Stadiazione PET e SDM 

La questione della stadiazione PET nel cancro iniziale ci trascina nel dilemma 

ottimizzazione/massimizzazione. Le raccomandazioni delle linee guida hanno come obiettivo 

l’ottimizzazione, cioè fornire alle persone le cure migliori possibili data la distribuzione delle 

risorse economiche nella popolazione. Perciò privilegiano l’interesse collettivo e cercano di 

risparmiare esami statisticamente poco utili. La paziente interessata può puntare però alla 

massimizzazione, cioè ad avere per sè le migliori cure possibili in assoluto, a prescindere da calcoli 

costi/benefici relativi alla cura della popolazione. In effetti, se privilegiamo l’interesse individuale 

della paziente, può essere utile una PET in grado di escludere nel singolo caso metastasi a distanza, 

che potrebbero modificare l’orientamento terapeutico e la prospettiva di vita della paziente. La cosa 

acquista particolare rilievo alla luce della letteratura recente sull’OMBC (OligoMetastatic Breast 

Cancer). I metastatici con una, due o al più tre sedi sembrano da considerare un subset a parte di 

cancri al seno con metastasi, che hanno prognosi migliore e possono giovarsi di terapie più leggere 

e meglio tollerate (59; 60; 61). Così può essere un vantaggio avere la fortuna di scoprire metastasi 

presto, quando sono ancora poche, anziché scoprirle dopo, quando la malattia è diffusa. 

Ecco che il caso della stadiazione iniziale mediante PET appare una tipica situazione in cui occorre 

fare SDM (Shared Decision Making). È bene illustrare linee guida e acquisizioni scientifiche 

(probabilità comprese) e poi decidere assieme, tenendo conto delle preferenze della paziente e degli 

aspetti economici della scelta (nel caso l’esame PET sarà a pagamento). 

 

________________________________________________________________________ 

LE LINEE GUIDA AIOM 

Ecco il testo della parte sulla stadiazione delle linee guida AIOM aggiornate al Settembre 2015 
Una stadiazione pre-operatoria con esami strumentali non è raccomandata in assenza di sintomi 

e/o segni di malattia sistemica nelle pazienti a basso rischio di recidiva (stadio I-II). In uno studio 

retrospettivo, infatti, condotto in donne con carcinoma mammario stadio I-III, che avevano 

ricevuto una stadiazione mediante scintigrafia ossea, ecografia epatica e radiogramma del torace, 

metastasi osse sono state identificate nel 5,1%, 5,6% e 14% delle pazienti con malattia in stadio I, 

II e III rispettivamente mentre nessuna metastasi è stata identificata mediante ecografia epatica e 

radiografia del torace nelle pazienti in stadio I-II44.  

Nelle pazienti a più alto rischio di recidiva (stadio III) o con segni clinici o di laboratorio sospetti 

per la presenza di localizzazioni secondarie è indicata una stadiazione strumentale completa TC 

del torace, ecotomografia o TC o RMN epatica e scintigrafia ossea.  
  
L’utilizzo della PET o PET/TC non è indicato nella stadiazione del carcinoma mammario in 

stadio clinico I-II in considerazione dell’alto tasso di falsi negativi in presenza di lesioni piccole  

(<1 cm)  e/o di basso grado, della bassa probabilità di locazioni secondarie in questi stadi e 



dell’alta percentuale di falsi positivi45-49. La FDG PET/TC può essere utilizzata come 

approfondimento in tutte le situazioni in cui gli esami di stadiazione standard risultino equivoci e 

sospetti 50-55 
 

Motivi di perplessità nel testo delle linee guida AIOM 

Per supportare la tesi che non va fatta stadiazione negli stadi I e II viene citato uno studio 

dell’Università di Udine, pubblicato nel 2005 (62), nel quale solo in stadio III sono state 

riscontrate metastasi in sedi diverse da quelle ossee. Tuttavia in questo lavoro sono state 

adoperate tecniche inadeguate, poco sensibili e limitate a ristrette aree corporee 

(ecografia epatica e radiografia del torace). Del resto gli studi successivi, specie quelli 

condotti con la PET, hanno mostrato ben altra incidenza di metastasi, anche negli stadi 

clinici meno avanzati.  

La PET viene poi sconsigliata perchè avrebbe bassa sensibilità e bassa specificità, 

convinzione questa in disaccordo con la letteratura recente stando alla quale ha sensibilità 

e specificità superiore al 90% nell’individuazione di metastasi a distanza (46, 47, 48, 49, 

50), oltre ad essere superiore ad altre tecniche di imaging nello studio dei linfonodi 

extrascellari (38, 39, 40, 36, 41). Le linee guida AIOM basano la tesi dell’inutilità della 

PET sulle conclusioni di due lavori, uno del 2006 (63) e uno del 2007 (64), che le 

ricerche successive hanno smentito. Chiamano in causa poi lo studio di Kumar et al. (2), 

che però non è pertinente, giacchè riguarda l’imaging della lesione primaria nella 

mammella, non delle metastasi (vedi Studio delle lesioni primarie). 

________________________________________________________________________ 
 

La PET può aiutare a valutare la risposta al trattamento? 

Chemioterapia 

1) SUV di base. La captazione dell’FDG è inversamente correlata alla prognosi e una elevata 

captazione è segno di aggressività del tumore. Di qui però non si deve concludere che un SUV 

elevato prelude a scarsa risposta a una chemioterapia. Al contrario proprio l’attività metabolica 

e l’elevato indice di proliferazione possono rendere le cellule più responsive ai chemioterapici. 

Abbiamo prove che un SUV significativamente basso suggerisce resistenza alla chemioterapia. 

In uno studio di Schwartz-Dose et al. (65) nessuno di 30 tumori con SUV sotto a 3 ha risposto al 

trattamento chemioterapico. 

2) Calo del SUV in neoadiuvante. I casi in cui si ricorre a NAC (chemioterapia neoadiuvante) o 

perchè il tumore è inoperabile (esteso, infiammatorio) o perchè si ritiene conveniente cercare di 

ridurne prima le dimensioni rappresentano contesti ideali per sperimentare l’uso della PET nella 

precoce valutazione della risposta. Il controllo PET viene di solito effettuato dopo uno o due 

cicli di terapia. Non c’è accordo a riguardo, anche se aspettare i due cicli sembra un ragionevole 

compromesso tra l’esigenza di avere indicazioni precoci e quella di dare il tempo alla terapia di 

far sentire i suoi effetti (66). 

Negli studi varia la soglia alla quale il calo del SUV è considerato indicativo di risposta. Le 

differenze sono verosimilmente legate al fatto che varia il numero di cicli dopo i quali viene 

effettuata la PET di controllo e variano i criteri in base ai quali si valutano le risposte. In ogni 

caso la soglia oscilla tra il 40% e il 60% di calo del SUV. 

Un limite degli studi condotti fino ad ora è che non suddividono per sottopopolazioni. In effetti 

nel cancro mammario rientra una popolazione eterogenea di neoplasie, diverse biologicamente, 

nella risposta alle terapie e nel comportamento alla PET (67; 68). 

Nella pratica clinica valutare la risposta con la PET può risultare utile nella misura in cui 

consente di interrompere presto una neoadiuvante inefficace. 



3) Calo del SUV nel trattamento chemioterapico del metastatico. Rispetto alla tradizionale 

valutazione delle risposte con TAC o altri esami morfologici l’uso della PET presenta alcuni 

vantaggi. 

 Si può fare una valutazione precoce. I cambiamenti del livello di captazione 

intervengono prima di quelli delle dimensioni delle lesioni, già dopo i primi cicli. 

 Si può valutare meglio la risposta alle targeted therapies. Farmaci come il trastuzumab, 

lapatinib, l’avastin agiscono su specifici pathways biologici e, rispetto alla 

chemioterapia, tardano a modificare le dimensioni delle lesioni, mentre danno presto 

cambiamenti metabolici. Perciò per valutare le risposte a queste terapie, anche usate in 

associazione, sono preferibili esami funzionali come la PET (69; 70). 

 Si può valutare meglio la risposta in sedi particolari. Nelle sedi ossee la riduzione di 

dimensioni è difficile da valutare e la PET fornisce indicazioni migliori (71). Da tener 

presente che la risposta in altre sedi documentata con imaging morfologica non 

garantisce che ci sia risposta ossea, in quanto capita abbastanza frequentemente che ci 

sia una risposta eterogenea, con esiti diversi in sedi osseee ed extraossee (72). In sedi 

quali la pleura o l’apparato linfatico gli esami morfologici sono inadeguati e possono 

anche fornire informazioni ingannevoli. 

Limiti della valutazione tramite PET sono il fatto che gli studi a riguardo sono pochi e su 

numeri non elevati e che la soglia di riferimento non è ben precisata. L’EORTC (European 

Organization for Research and Treatment of Cancer) considera indicativa di risposta una 

riduzione del SUV superiore al 25% e indicativo di progressione un aumento del SUV del 20% 

e/o la comparsa di nuove captazioni. Queste soglie vanno però considerate con prudenza ed è 

bene integrare informazioni funzionali e morfologiche, cosa peraltro agevole eseguendo PET-

CT. 

 

Terapia ormonale 

La presenza di ER (recettori degli estrogeni) all’esame istochimico, nonostante sia il criterio 

comunemente adoperato nella decisione terapeutica, non assicura una risposta. Infatti in circa il 30-

40% dei casi i recettori sono presenti, ma non funzionanti. Inoltre i recettori routinariamente 

determinati sono gli alfa. Esistono però anche 5 tipi di recettori beta e oggi sappiamo che in assenza 

di recettori alfa i beta1 funzionano in loro vece (73). Perciò la terapia ormonale può funzionare nei 

tumori ERalfa–/ ERbeta1+, in quanto antagonizza l’azione protumorale degli estrogeni 

attraverso i recettori b1, analogamente a come fa negli ERalfa+ agendo sui recettori a. Dapprima 

uno studio svedese e poi uno giapponese hanno dimistrato che i tumori ERalfa–/ ERbeta1+ 

rispondono alla terapia ormonale. Più recentemente è arrivato alle stesso conclusioni un doppio 

cieco condotto su 672 pazienti (74). Ci sono poi casi di metastatici in cui è difficile reperire 

materiale bioptico. 

Queste considerazioni aiutano a capire l’utilità di esami funzionali che permettono di stabilire se 

lesioni di cancro mammario sono sensibili agli estrogeni e responsive alle terapie ormonali. 

Nel caso di uso del tamoxifene è stato sperimentata una tecnica che evidenzia il metabolic flare 

attraverso la PET con FDG (75). Si esegue una PET di base e poi una PET di controllo dopo 7-10 

giorni di terapia con tamoxifene. Un innalzamento del SUV del 20% o più suggerisce buona 

risposta al tamoxifene. La cosa si spiega se si tiene presente che il tamoxifene in un primo tempo ha 

un effetto estrogenico, che è all’origine del flare (a volte documentabile anche clinicamente), e solo 

successivamente esercita azione antiestrogenica. 

La tecnica più usata è la PET con sfida da estradiolo (PET-based estradiol challenge), utilizzabile 

per prevedere la risposta a qualsiasi terapia ormonale antiestrogenica (tamoxifene, AIs, fulvestrant). 

Messa a punto da un gruppo di ricercatori di St. Louis (76), è ora approvata per uso clinico negli 

Stati Uniti. 



Dopo aver eseguito una PET di base la paziente assume 30 mg di estradiolo nelle 24 ore prima della 

PET di controllo, ripartite in tre somministrazioni, l’ultima a 1-3 ore dall’esame. Un innalzamento 

del SUV, specie se del 20% o più, indica che i recettori sono funzionanti e predice risposta alle 

terapie ormonali. 

Sperimentale, non approvata per uso clinico, è la FES-PET, che adopera come tracciante il 

fluoroestradiolo. Fornisce una indicazione funzionale meno convincente, in quanto prova soltanto 

che gli estrogeni si legano ai recettori. Può risultare utile in caso di metastasi non raggiungibili per 

biopsia o di tumori di dubbia valutazione istochimica o ERalfa–/ERbeta1+ (77). È comunque 

sostituibile dalla sfida da estradiolo con FDG-PET, che fornisce più informazioni funzionali. 

 

 

Qual è il ruolo della PET nella valutazione dell’MBC? 

Accuratezza rispetto a TAC e MRI 

La PET-CT è un esame dotato di elevata (in genere superiore al 90%) accuratezza, sensibilità e 

specificità nello studio dell’MBC. Una rassegna di 42 studi che ha messo a confronto varie tecniche 

di imaging, conclude che la PET è sicuramente superiore alla TAC (che ha sensibilità e specificità 

variabili, che in alcuni studi scendono addirittura intorno al 40%) e dà risultati paragonabili alla 

risonanza (78).  

La risonanza con contrasto ha il vantaggio di una maggiore copertura anatomica (cranio, tessuti 

molli, strutture parenchimali). D’altra parte la PET si rivela migliore per l’analisi di linfonodi e 

metastasi ossee e per le lesioni di non chiara malignità, individua anche lesioni di dimensioni 

minori ed è praticabile nei portatori di pacemaker. La rassegna conclude che può essere conveniente 

usare in prima battuta la risonanza e ricorrere poi alla PET in caso di dubbi. 

Un’altra metanalisi, che ha il pregio di distinguere PET e PET-CT, è arrivata a conclusioni simili 

(79). La sensibilità della PET-CT è risultata decisamente superiore a quella della TAC, mentre 

l’accuratezza della MRI è risultata nel complesso paragonabile a quella della PET-CT. 

 

Metastasi ossee 

La PET si dimostra superiore ad altre metodiche nell’individuare metastasi midollari, ma ha scarsa 

sensibilità per le sclerotiche o osteolitiche (80; 81). Comunque, se si esegue, come oggi di regola si 

fa, una PET-CT e si referta anche la TAC, l’esame consente di riconoscere anche le sclerotiche o 

litiche e si rivela superiore ad altri esami, compresa la scintigrafia (82). Va detto però che sono 

possibili falsi positivi a causa di flare legati a riparazione di lesioni, anche metastasi che stanno 

rispondendo alle terapie (83). In caso di dubbio è opportuno ricorrere alla scintigrafia. 
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