


Fluorodesossiglucosio
(18F)

Nome medicinale

Medicinalesoloperusodiagnostico.

18
Il Fluorodesossiglucosio ( F) è indicato per l'uso in tomografia ad emissione di
positroni(PET).

Oncologia
18
Fluorodesossiglucosio( F)èindicatoperl'imaginginpazientisottopostiaprocedure
diagnostiche oncologiche funzionali e per classificare le patologie in cui l'aumento
dell'afflussodiglucosioinorganiotessutispecificisiailtargetdiagnostico.Leseguenti
indicazionisonosufficientementedocumentate(vedereancheparagrafo4.4):

Diagnosi:
x Caratterizzazionedinodulipolmonarisolitari.
x Ricerca di neoplasie di origine sconosciuta, rivelate ad esempio da
adenopatiecervicali,metastasiepaticheodossee.
x Caratterizzazionedimassepancreatiche.

Stadiazione:
x Neoplasiedellatestaedelcollo,anchecomestrumentodiaiutonelguidare
lebiopsie
x Neoplasiapolmonareprimaria
x Neoplasiamammarialocalmenteavanzata
x Neoplasiaesofagea
x Carcinomadelpancreas
x NeoplasiacolonͲrettale,soprattuttonellerecidivechenecessitanounanuova
stadiazione
x Linfomamaligno
x Melanoma maligno, indice di Breslow > 1,5 mm o metastasi linfonodali alla
primadiagnosi

Monitoraggiodellarispostaterapeutica:
x Linfomamaligno

Indicazioni già autorizzate



Neurologia

18
Il Fluorodesossiglucosio ( F) è consigliato nella diagnosi  differenziale
tramalattiadiAlzheimer(AD)ealtreformedidemenza,inparticolare
la demenza vascolare (VD) e la demenza frontotemporale (FTD),
limitatamenteallarisoluzionedicasidubbi,incuiladiagnosiclinicaè
incerta.




Estensione di indicazione relativa ad usi
consolidati sulla base di evidenze scientifiche
presenti in letteratura.

RADIOFARMACI E DIAGNOSTICI CON USO CONSOLIDATO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI
DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
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x Neoplasiedellatestaedelcollo

Indagineincasodiragionevolesospettodirecidiva:
x Gliomaconelevatogradodimalignità(IIIoIV)
x Neoplasiedellatestaedelcollo
x Neoplasiadellatiroide(nonmidollare):pazienticonaumentodeilivellisierici
ditireoglobulinaeconscintigrafiatotalbodyconiodioradioattivonegativa
x Neoplasiapolmonareprimitiva(vedereancheparagrafo4.4)
x Neoplasiamammaria
x Carcinomadelpancreas
x NeoplasiacolonͲrettale
x Neoplasiaovarica
x Linfomamaligno
x Melanomamaligno

Cardiologia
Incardiologial’obiettivodiagnosticoècostituitodalmiocardiovitalecheèingradodi
assorbire glucosio ma si trova in condizioni di ipoperfusione, condizione che deve
esserevalutataprimadisceglierelatecnicadiimagingperilflussopiùadeguata.
x Valutazione del miocardio vitale in pazienti con scompenso cardiaco
ventricolare sinistro di grado severo che siano candidati a procedure di
rivascolarizzazione, quando le tecniche di imaging convenzionale non sono
risolutive.

Neurologia
Inneurologial’obiettivodiagnosticoècostituitodall’ipometabolismoglucidicochesi
manifestaneiperiodiintermeditraepisodiacuti.
x Localizzazione dei foci epilettogeni nella valutazione prechirurgica
dell’epilessiatemporaleparziale.

18
Il Fluorodesossiglucosio ( F) è indicato per l'uso nella tomografia ad emissione di
positroni(PET)nellapopolazioneadultaepediatrica.

Patologieinfettiveoinfiammatorie

Indicazioni già autorizzate

Estensione di indicazione relativa ad usi
consolidati sulla base di evidenze scientifiche
presenti in letteratura.
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Estensione di indicazione relativa ad usi
consolidati sulla base di evidenze scientifiche
presenti in letteratura.

mezzo di contrasto ecografico di II generazione composto da
esafluorurodizolfosottoformadimicrobolle,perladiagnosied
il followͲup del reflusso vescicoͲureterale (RVU) nei pazienti
pediatricimediantel’indaginedicistosonografia.

Identificazionedellinfonodosentinellanegliinterventichirurgici
mammari.

Indicazioni già autorizzate

Medicinalesoloperusodiagnostico.
SonoVueèindicatoperl’usoinultrasonografiaalloscopodiincrementarel’ecogenicitàdel
sangue,cheasuavoltacomportaunmiglioramentodelrapportosegnale/rumore.SonoVue
dovrebbeesseresomministratoapazientiperiqualil’esamesenzamezzodicontrastonon
èdecisivo.
Ecocardiografia
SonoVue è un mezzo di contrasto ecocardiografico in grado di attraversare il circolo
polmonare, indicato nei pazienti con sospetta o accertata patologia cardiovascolare in
gradodiopacizzarelecamerecardiacheemigliorareladefinizionedelbordoendocardico
ventricolaresinistro.Dopplerdeigrandivasi
SonoVue migliora l’accuratezza diagnostica nella individuazione oppure esclusione di
anomalie a carico delle arterie cerebrali, delle carotidi extracraniche oppure delle arterie
periferiche,grazieadunmiglioramentodelrapportosegnaleDopplerͲrumore.Nellostudio
delcircoloportaleSonoVuemiglioralaqualitàdell’immagineDopplerdelflussoeladurata
clinicamente
utile
dell’incremento
del
segnale.

Dopplerdelmicrocircolo
Durante l’esame ecoͲDoppler, SonoVue migliora la visualizzazione della vascolarizzazione
dellelesionidelfegatoedellamammella,consentendounapiùspecificacaratterizzazione
dellalesione.

Medicinalesoloperusodiagnostico.
Indicazionidiagnostiche
Diagnosticacardiaca,circolatoriaemicrocircolatoria:
•misurazionedellagittatacardiacaedellagittatasistolica
•misurazionedeivolumidisanguecircolante
•misurazionedellaperfusionecerebrale
Diagnosticadellafunzioneepatica:
•misurazionedelflussosanguignoepatico
•misurazionedellafunzioneescretoriadelfegato
Diagnosticaperangiografiaoftalmica:
•misurazionedellaperfusionedellacoroide

SonoVue

verde
indocianina

Nome
medicinale
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