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RADIOFARMACO
I “radiofarmaci” (RF) sono una classe eterogenea di medicinali caratterizzati dalla
presenza uno o più isotopi radioattivi incorporati a scopo medico. Essi hanno la
capacità di interagire specificatamente con organi o tessuti del nostro corpo e di
evidenziare i meccanismi biochimico-metabolici che sono alla base di funzioni vitali.

“qualsiasi medicinale che, quando è
pronto per l’uso, include uno o più radionuclidi,
incorporati per uso sanitario”(direttiva CEE 89/343, D. L.vo 178/91 e

per radiofarmaco si intende

D.M. 13 dicembre 1991).
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Il campo della MN, strettamente intrecciato con il mondo dei Radio-Farmaci, è
rigorosamente regolamentato alla pari delle discipline radiologiche.
Partendo dal presupposto prudenziale che le radiazioni sono sempre
potenzialmente dannose, sono state emanate norme specifiche per la
radioprotezione e linee guida internazionali e nazionali, a salvaguarda del
paziente, del lavoratore e dell'ambiente, che devono essere scrupolosamente
seguite.
Radiofarmacia

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro
i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
Dott. M. Scarpato

STATO DELL’ ARTE

Sistema
Tracciabilità
Rifiuti
Materiali e
Sorgenti

A partire dal 20 gennaio inoltre, oltre all’obbligo di registrazione, scattano gli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal
D.Lgs 101/2020, i dati relativi:
▪ Operazioni commerciali come spedizioni e trasporti,

▪
▪
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Produzione di nuovi rifiuti,

Detenzione di nuove sorgenti di radiazioni ionizzanti o cessazione di detenzione.
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Radiofarmaci: caratteristiche generali
Tranne alcuni rari casi in cui il radionuclide in forma ionica è di per sé un tracciante di funzioni metaboliche ( es. ioduro per lo
studio della biosintesi degli ormoni tiroidei) i RF sono medicinali costituiti da due parti:
Componente radionuclidica che ne determina l’ applicazione diagnostica o
terapeutica.
o

indagine Diagnostica: evidenziare alterazioni fisiopatologiche (morfo-funzionali) se γ
o β + emittenti

o

e/o trattamento Terapeutico: in funzione del differente tropismo biologico e dal
tipo di emissione radioattiva (se β- o a emittente)

Una struttura molecolare ( carrier o sonda) che, complessando
stabilmente il radionuclide, determina il destino del radiofarmaco
all'interno dell'organismo (farmacocinetica e farmacodinamica) non
esplicando nessuna azione farmacologica.
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o

Molecole organiche/inorganiche

o

Peptidi

o

Anticorpi
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Generatore
99Molibdeno/99mTecnezio

18F-FDG

fluorodesossiglucosio

Generatore
68Germanio /68Gallio

cloruro

~1940
2021/
2022→

~1958

~1970

~2010

131Iodio
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Il costo medio per giornata di terapia dei radiofarmaci è aumentato di oltre il 50% negli ultimi otto anni,
passando da un valore di 299,7 euro nel 2014 a 455,1 euro nel 2021. Analizzandone l'andamento negli
anni, tuttavia, si osserva una riduzione nel periodo 2015-2018, pari al 18,8%, a cui ha fatto seguito un
aumento di oltre il 70% negli ultimi tre anni.
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Nel 2021 la spesa pro capite dei radiofarmaci è stata pari a 1,15 euro, registrando un trend di crescita
del 7,7% rispetto all'anno precedente, in linea con l'aumento già osservato nel 2020.
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• categoria a maggiore
spesa

• spesa per principio attivo
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RADIOFARMACI: il presente e il futuro

Un rinnovato interesse delle industrie
verso questa categoria di farmaci ha
portato
negli
ultimi
anni
alla
commercializzazione
di
nuovi
radiofarmaci terapeutici e allo sviluppo
della “Teragnostica”.

La Teragnostica è un approccio di medicina di precisione basato sull’integrazione di diagnosi e terapia. Utilizzando la
stessa molecola, ma con un differente isotopo, si possono visualizzare specifici biomarcatori sulla superficie cellulare e
fornire radiazioni ionizzanti ai tessuti che esprimono questi bersagli. Il vantaggio di questo approccio è quello di poter
selezionare in maniera precisa e accurata i pazienti che possono beneficiare di uno specifico trattamento. I radiofarmaci
“teragnostici” rappresentano uno degli esempi più innovativi e promettenti della Medicina di Precisione in quanto
consentono di individuare strategie d’intervento mirate, sicure e personalizzate per il singolo paziente.

RADIOFARMACI: il presente e il futuro
Approccio Teragnostico

68Ga

177Lu

DOTATOC

DOTATATE

Imaging PET
Tumori Neuroendocrini

TERAPIA
Tumori Neuroendocrini

2013

2017

2019
• Rimborsabilità fascia H
• Innovatività

18F-DCFPyL

Maggio 2021 : approvazione FDA
Giugno 2022 presentazione richiesta EMA
68Ga

PSMA-11

DKFZ-PSMA-617

Approvazioni FDA: 23 marzo 2022
Parere positivo EMA: 13 ottobre 2022

Marzo 2022 : approvazione FDA
Kit per la preparazione di 68Ga-PSMA-11

28 maggio 2020
Imaging delle lesioni tumorali ER+
Analogo radiomarcato dell’estrogeno, viene trasportato nelle cellule BC e si
lega al recettore ER con un'affinità relativamente alta (60-100%). L’uptake
misurato tramite imaging PET è direttamente proporzionale all’espressione di
ER misurata tramite saggi in vitro.

Il rimborso e le responsabilità cliniche associate all'uso di terapie alternative spesso rimangono poco definite e
variano da paese a paese. Nonostante questi ostacoli, i successi nei tumori neuroendocrini e nel cancro alla
prostata hanno portato a investimenti da parte dell'industria farmaceutica e al sostegno della FDA statunitense.
Radiofarmaci sempre più specifici e selettivi trovano un’applicazione pratica nell’indicazione e valutazioni
dell’efficacia di alcune terapie ad elevato impatto economico, nel trattamento di malattie oncologiche ad elevato
impatto sociale, nella valutazione delle malattie neurodegenerative ad alto costo.

Sebbene sia il segmento oncologico a dominare il mercato dei Radiofarmaci, nuove molecole sono
attese per quanto riguarda la neurologia e la cardiolgia.
•

Maggio 2020 : approvazione FDA

Flortaucipir è indicato per la PET nei pazienti adulti con deficit cognitivo in fase di valutazione per la malattia di
Alzheimer. Inoltre, l'imaging PET tau potrebbe potenzialmente essere applicato per ottenere la valutazione
dell'effetto terapeutico di nuovi farmaci offrendo ai clinici la possibilità di applicazioni terapeutiche mirate.

Sono stati recentemente resi noti i risultati dello studio multicentrico di fase 3, in aperto, sul flurpiridaz . Lo studio di fase III , che
ha coinvolto oltre 600 pazienti in centri negli Stati Uniti, in Europa e in Canada, ha valutato l'efficacia diagnostica del
[18F]flurpiridaz nel rilevare le malattia coronariche, la forma più comune di malattie cardiache e la principale causa di morte a
livello globale.

Grazie alla presenza di nuovi e innovativi Radiofarmaci, la dimensione del mercato globale della medicina
nucleare è stata stimata in 8,1 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che aumenterà a un tasso di
crescita annuale composto (CAGR) del 13,0% dal 2022 al 2030 .

L'aumento della domanda di procedure diagnostiche non invasive, la crescente prevalenza di malattie
croniche come cancro, malattie cardiovascolari (CVD) e disturbi neurologici che necessitano di
diagnosi precoci, la continua introduzione di nuovi prodotti sono alcuni dei fattori che spingono la
crescita del mercato mondiale dei radiofarmaci.
• Aumento di
malattie
oncologiche e
cardiache
• Scansioni PET e
SPECT facilitano
la diagnosi
precoce.
• Approccio
Teragnostico

• Breve emivita dei
RF
• Costi elevati
• Difficoltà nella
produzione

Spinte

Sul territorio nazionale la diffusione dei RF
teragnostici trova ancora numerosi ostacoli :

• Vincoli strutturali e tecnologici
• Vincoli ambientali e rispetto delle norme di

Limiti

radioprotezione

• Costi di gestione e installazione
• Linee guide
regolatorie
severe
• Obsolescenza
dei reattori
nucleari
influenza e
limita la
produzione dei
radionuclidi

Rischi

• Costo dei RF

Opportunità
• Aumento delle
applicazioni
cliniche
• Aumento della
domanda nei
paesi con
economie
emergenti

• Insufficienza

riferimento

tariffaria

del

DRG

di

