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Teranostica

È una nuova frontiera della medicina che,
utilizzando tecniche finora impiegate per
l’imaging diagnostico, è in grado di
indirizzare e personalizzare uno specifico
approccio terapeutico nel singolo paziente.

Test diagnostici essenziali per una selezione 
più appropriata della terapia

La medicina nucleare prevede l’impiego di molecole per
il «targeting» che possono essere radiomarcate con
nuclidi emettitori di positroni, raggi gamma o particelle
alfa o beta e utilizzate per la diagnosi o la terapia di
diverse patologie.

All’imaging molecolare è possibile far seguire in modo
efficace un trattamento personalizzato sistemico che
utilizzi gli stessi agenti utilizzati per il «targeting»
molecolare o agenti farmacologici che riconoscano il
medesimo bersaglio dell’imaging.

Archetipo: Radioiodio e K Tiroideo

Oggi l’approccio teranostico è inserito 
nelle LG dei NET



Teranostica: problemi

Problema clinico: corretta selezione dei pazienti 

Problemi gestionali: 
• Sviluppo di una rete
• Radiofarmaci
• Valorizzazione 



Teranostica: problemi gestionali

Sviluppo di una rete

È importante per:

Paziente

Governo dei costi

Concentrazione di personale esperto

È auspicabile l’implementazione di una rete per la teranostica su tutto il territorio Piemontese. Ad oggi ci sono
pochi centri in grado di selezionare i pazienti, di effettuare la fase diagnostica e/o il trattamento.

L’ A.O.U. Città della Salute e della Scienza di
Torino è operativa nella fase pre-trattamento e
avvia i pazienti eligibili ad altri centri in cui
possono essere sottoposti alla terapia
personalizzata (l’ A.O. Ordine Mauriziano di Torino
o l’ A.O. Ospedale Civile Ss. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo).



Teranostica: problemi gestionali

Possono essere:

- Sintetizzati in loco ->
personale specializzato e
dedicato

- Comprati in kit (fase
diagnostica) -> maggior
costo rispetto alla
produzione propria ma
minor costo del personale

- Ready to use (fase
terapeutica)

L’ A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di
Torino sintentizza per
proprio conto i
radiofarmaci diagnostici,
sostenendo i costi dei
locali, del materiale, della
preparazione del
radiofarmaco e quello del
personale di laboratorio
dedicato a questa attività.

Radiofarmaci e personale

Cosa è un radiofarmaco?

Con il D.lgs 178/1991 i radiofarmaci sono stati
riconosciuti per la prima volta come prodotti
medicinali e, come tali, devono rispondere ai
requisiti di sicurezza, efficacia e correttezza
qualitativa. Ne deriva che le preparazioni
radiofarmaceutiche devono essere gestite dal
punto di vista tecnico, di ambienti e di
documentazione come i farmaci tradizionali.



Teranostica: problemi gestionali

Valorizzazione economica delle prestazioni



Teranostica: problemi gestionali
Valorizzazione economica delle prestazioni



Teranostica: Conclusione

Tuttavia, la strada per un 
sistema teranostico 

sviluppato è ancora, in 
larga parte, da disegnare.

La molecular targeted therapy è un 
approccio alle patologie oncologiche 

sistemico e efficace.


