
PET nelle metastasi epatiche
DIAGNOSI

DIAGNOSI

• Stadiazione: selezione del paziente candidato a
trattamento locale della metastasi (chirurgico, RFA,
TACE, SIRT)

• Ristadiazione: ricerca malattia residua/recidiva dopo
trattamento locale



Analisi per paziente
8 studi, 284 pts

Sensibilità 93% (88-96%)

Specificità 93% (84-98%)

Maffone et al. EJNMMI 2015

PET nelle metastasi epatiche



Analisi per lesione
4 studi, 200 pts, 575 lesioni

Sensibilità 60% (55-64%)

Specificità 79% (68-87%)

Maffone et al. EJNMMI 2015

PET nelle metastasi epatiche



Sensibilità
Pt/lesion based

Specificità
Pt/lesion based 

PET/CT 93/66% 81/86%

Ce CT 98/78% 70/67%

MRI 100/89% 70/81%

PET nelle metastasi epatiche
Confronto con altre metodiche

IMPATTO CLINICO: 24% (9-42%) dei pazienti cambio di management (12
studi, 845 pazienti) Riscontro di malattia extraepatica (Riduzione
significativa di interventi futili e non curativi)

Maffone et al. EJNMMI 2015



PET nelle metastasi epatiche
Stadiazione: PET selezione pz

• Riduzione significativa di interventi futili e non curativi:

42% (Beets 1994)              32% (Lai 1996)
32% (Valk 1999)                16% (Ruers 2002)

Fernandez FG et al. Ann Surg 2004

58% vs. 30%
in pazienti senza PET (19 studi, 6070 pazienti)

Sopravvivenza a 5 anni dopo resezione di metastasi epatica da ca
colon-retto in 100 pazienti stadiati con PET prima della chirurgia:



PET nelle metastasi epatiche
Stadiazione: PET selezione pz

Metastasi 
sottoglissoniana

G.L. 52 yrs
Ca colon-

retto
Aumento 
del CEA



PET nelle metastasi epatiche
RiStadiazione

recidiva epatica post-trattamento



• Selezione accurata del paziente con malattia epatica candidabile a 
trattamento locale

• Cambio clinical management (malattia extraepatica)

• Valutazione della malattia residua/recidiva dopo trattamento locale

• Valutazione in seguito a chemioterapia

18F-FDG PET/TC nelle metastasi epatiche - COSA ASPETTARCI
•Riduzione del numero di trattamenti locali inappropriati

18F-FDG PET/TC nelle metastasi epatiche– LIMITI
• piccole dimensioni, movimento respiratorio, glicemia elevata

• istotipi scarsamente captanti FDG (ca. mucinosi, ca. ben 
differenziati, carcinoidi, lesioni ad ampia componente necrotica)  

PET nelle metastasi epatiche
Diagnosi: conclusioni


