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Teranostica/Teragnostica

Combinazione di due termini:

•Terapeutico e Diagnostico

•Talvolta intercambiabile con il termine «Teranostica»

•Utilizzo di uno specifica sostanza legata a un radionuclide 

che rende possibile nei pazienti la diagnosi e il successivo 

utilizzo di un agente simile o identico allo scopo di trattare 

la patologia



Teragnostica

• La teragnostica rappresenta l'integrazione sistematica 

dell'imaging diagnostico e della terapia con radionuclidi 

mirati a specifiche caratteristiche della biologia del 

tumore

• Il radioiodio (131I) è il classico agente radioteragnostico 

utilizzato per la diagnosi e il trattamento del carcinoma 

tiroideo differenziato (DTC) basato sull'espressione del 

simporter sodio-iodio nel tessuto tiroideo normale e 

neoplastico



Teragnostica
L'applicazione dei principi di radioteragnostica nel
carcinoma tiroideo implica l'uso di scansioni diagnostiche
pre-ablazione (Dx Scans) per la rilevazione delle cellule
iodo-avide locoregionali e metastatiche a distanza per la
terapia personalizzata del paziente con l'obiettivo di
massimizzare i benefici della somministrazione
terapeutica 131I bilanciando e riducendo i possibili effetti
collaterali della terapia stessa sui siti «non-target»

•Utilizzo dello stesso radionuclide in attività diverse sia
per diagnostica che per terapia (I131) o di differenti
radionuclidi (I123, I124)



Un po’di storia…
• A metà degli anni ‘40 il Dr. Hertz impiega clinicamente per 

la prima volta il radioiodio
• Nel 1949 istituisce il primo Dipartimento di Medicina 

Nucleare  al «Massachusetts's Women's Hospital»



Selezione del paziente candidabile



La Teragnostica implica la somministrazione di un agente diagnostico 
Determina le localizzazioni di malattia come surrogato per un potenziale 
agente terapeutico con simili caratteristiche chimiche
Esamina la sua biodistribuzione come predittiva di potenziali effetti avversi 
dell’agente terapeutico 
Consente di determinare il dosaggio terapeutico ottimale/attività da 
somministrare 
Monitorare la risposta al trattamento
Il termine teragnostica è utilizzato anche nel contesto dei vettori 
di targeting molecolare (es. peptidi)

Teragnostica



Single-entity theranostics system combining
initial staging with imaging followed by therapy
with therapeutic version of imaging



Imaging molecolare medico-nucleare nell’era 
della medicina personalizzata





Nel 2000 compaiono le prime pubblicazioni sull’argomento
•Search term «theranostics»: 9014 risultati
circa 2000 nel 2019

•Search term «theragnostics»: totale 340 pubblicazioni, 52 nuove nel 2019









Principi chiave richiesti per avanzare un approccio teragnostico:

Selezione ottimale del paziente.
Questo principio deve basarsi sulla conoscenza non solo dell'espressione
del bersaglio, ma anche di altri fattori prognostici che influenzano i risultati,
come il carico tumorale, la posizione del tumore, la presenza e il
comportamento biologico dei sottocloni di cellule prive di espressione del
bersaglio.
Ottimizzazione dell'indice terapeutico mediante dosimetria prospettica.
La capacità di manipolare farmacologicamente l'espressione del bersaglio.
Uso di trattamenti citostatici tra e dopo la terapia con radionuclidi.
Follow-up ottimale del paziente usando marker precisi e affidabili di efficacia
terapeutica.



Futuro dei trattamenti antitumorali





Teragnostica in medicina nucleare 





PET/CT: espressione di recettori per 
estrogeni

from H.M. Linden et al, J Clin Oncol 2006



MIBG: neuroblastoma



MIBG: neuroblastoma

I-131 MIBG ha dimostrato di essere un efficace agente terapeutico
per i pazienti con neuroblastoma ad alto rischio, con tassi di
risposta obiettiva complessivi compresi tra il 30% e il 40% in quelli
con malattia resistente, refrattaria o recidiva. I-131 MIBG come
agente terapeutico non ha solo il vantaggio del rilascio sistemico in
più siti di malattia, ma comporta una dose terapeutica più elevata in
siti di malattia rispetto alla tradizionale radioterapia esterna.



MIBG: pheochromocytoma and paraganglioma 



Tumori neuroendocrini (NET)
▪ Neoplasie ad insorgenza ubiquitaria che originano da

stipiti cellulari in grado di sintetizzare e secernere
peptidi ed aminoacidi modificati.

▪ Il 70% sono gastro-entero-pancreatici (GEP).

▪ In alcuni casi è possibile riconoscere una base
genetica -> MEN.

▪ La presenza o meno di una sindrome correlata
all’ipersecrezione di una o più sostanze consente di
distinguere tumori biologicamente attivi e non.



NET: prognosi

Yao et al, J Clin Oncol 2008

well- and moderately differentiated

poorly differentiated









Theranostics in NETs 





➢Eccellente antigene bersaglio per il 
cancro alla prostata
➢Altamente e specificamente espresso 
sulla superficie delle cellule tumorali della 
prostata in tutte le fasi del tumore
➢Anche la neoangiogenesi del carcinoma 
prostatico esprime il PSMA
➢Espressione regolata dal recettore degli 
androgeni
➢L'espressione sulla superficie cellulare è 
aumentata con l'inibizione del recettore 
degli androgeni
➢Aumenta con la differenziazione e nei 
tumori refrattari metastatici e ormonali

PSMA 
Prostate Specific Membrane Antigen 



PSMA ligands most commonly used 
for PET imaging



Clin Nucl Med 2016



Theranostics: PSMA

Lu-177 PSMA





Lu-177 PSMA RLT ha determinato una 
riduzione maggiore dei valori PSA
≥50% rispetto alla terza linea
trattamento (media 44% contro 22%,
p = 0.0002). Complessivamente 31 pazienti su 109 contro 43 pazienti su 275, p = 
0,004). La sopravvivenza mediana era superiore dopo Lu-177 PSMA RLT, pur se la 
differenza non era statisticamente significativa (media 14 mesi contro 12 mesi, p = 
0,32).
Gli effetti avversi hanno causato l'interruzione del trattamento più spesso per il 
trattamento di terza linea rispetto a Lu-177 PSMA RLT (22 su 66 pazienti contro 0 su 
469 pazienti).

Abiraterone

AR and AR signaling 
inhibitors

Enzalutamide

Carbazitaxel





J Nucl Med 2017

Stratification of 
therapy according 
to bone marrow 
involvement 





Theranostics: Cu-64

for PET imaging, 
but also for target radionuclide therapy of cancer



Cu-64 in clinical trials



Antibodies and antibody-related theranostics





Offerte di teranostica nucleare
immense opportunità nell'era della medicina 

personalizzata 

Principali obiettivi per il futuro:
1. Promozione dell'utilizzo di imaging medico non invasivo nel PM.
2. Nuovi biomarcatori che consentono un importante miglioramento
nell'indicazione e nel follow-up di trattamenti già noti.
3. Nuovi trattamenti più specifici per gruppi ben definiti di pazienti con
determinate caratteristiche.
4. Evitare il trattamento aggressivo nei pazienti in cui questa terapia
non sarebbe utile.
5. Riduzione dei costi senza ridurre la qualità dell'assistenza sanitaria.
6. Miglioramento delle aspettative dei pazienti perché i medici
avrebbero trattamenti migliori da applicare.



Theragnostics è il termine migliore

In "theranostics" la seconda parte della parola nostics si riferisce più alla malattia 

che alla diagnostica

Linguisticamente l'approccio migliore è una sinergia delle due parole therapo-

gnostici perché "thera" da solo non si riferisce alla terapia e potrebbe essere 

confuso con la parola greca per caccia

La medicina nucleare con la sua combinazione di imaging molecolare e 

radioterapia molecolare offre davvero una medicina di precisione basata sulla 

conoscenza

Theranostics or Theragnostics?
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