
IL SISTEMA TracerLab Mx
PER LA SINTESI DI 18F-FDG

Dr. Asti Mattia 
Servizio di Medicina Nucleare

Arcispedale Santa Maria Nuova Reggio Emilia

29 Aprile Palazzo Rocca Saporiti Reggio Emilia
1° Incontro Nazionale utilizzatori  ciclotrone GE Minitrace



Il modulo di sintesi FDG Mx TracerLab
GEMS è uno tra i più moderni sistemi 
automatici per la produzione di [18F]-
FDG.

Durata della sintesi : 27 minuti
Resa: 65 %
Affidabilità: 98 %

Il processo avviene attraverso l’utilizzo 
di kit sterili monouso che sono:

• Semplici da assemblare
• Con parti facilmente reperibili



Resa modulo Tracer Lab
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Grafico relativo alla produzione di 
18F-FDG degli ultimi 15 giorni (18 
minuti, 30 microA)

Media EOS:  156 mCi
Deviazione standard: 14 mCi

Grafico relativo alla resa di sintesi 
del Modulo Mx Tracer Lab degli 
ultimi 15 giorni.

Media Resa:  71 %
Deviazione standard: 6 %



PREGI:

Alta Resa
Facile utilizzo
Lavaggio automatico del kit dopo l’uso
Alta purezza del farmaco ( 99 %)
Minima (e semplice) manutenzione
Notevole affidabilità (manuale con i possibili problemi)

DIFETTI:

Costo Elevato (modulo, kit monouso e reagenti)
Versatilità ???

IN SINTESI…



VERSATILITA’:

Se da un lato la programmazione dell’ Mx Tracer Lab non è delle più semplici 
dall’altro riteniamo possibile produrre con questo modulo ogni tipo di 
radiofarmaco fluorurato la cui sintesi consta di due passaggi base:

• Marcatura 
• Deprotezione

Sarebbe perciò possibili le sintesi di 18F-MISO, 18F-FLT, 18F-ES, 18F-ET.

18F-MISO

18F-FLT 18F-ES

18F-ET



POSSIBILI INCONVENIENTI DURANTE LA SINTESI:

Oltre a quelli descritti nel manuale abbiamo riscontrato e risolto questi piccoli
inconvenienti:

Problemi relativi alla fase di eluizione
Problemi nelle fasi precedenti e successive all’idrolisi.
Volume nel vial finale inferiore ai 16 ml
Problemi nelle connessioni durante il lavaggio delle linee

E’ importante sottolineare come i primi due problemi (che portano al fallimento
del processo di sintesi) si siano verificati durante le prove che hanno seguito
l’installazione del TracerLab mentre gli ultimi due siano accorgimenti per
ottimizzare l’utilizzo del modulo ma non portano a sostanziali differenze nel
processo. 



Fase di eluizione dell’attività

Problema: L’attività rimane bloccata nella resina scambiatrice di 
anioni, la soluzione eluente non è discesa nel serbatoio.

Individuazione e soluzione: Se il tubo di 
pressurizzazione non è avvitato in maniera corretta, 
durante il bloccaggio (clamp) forma un occhiello 
rimanendo schiacciato tra il serbatoio conico e il 
sistema di eluizione.

Fasi precedenti e successive all’idrolisi

Problema 1: L’attività non viene trattenuta dal filtro apolare 
Problema 2: L’attività rimane bloccata nel filtro anche dopo la

reazione idrolisi.

Ipotesi:
• Perdite occasionali dovute a pressioni interne in particolari fasi   della sintesi. 
• Siringa contenente la soluzione di NaOH avvitata troppo stretta o allentata.



Volume nel vial finale inferiore a 16 ml

Problema: Il volume della soluzione all’arrivo è leggermente 
inferiore a quello aspettato (16 ml) sebbene l’attività non risulti 
sensibilmente inferiore alla media.

Soluzione: Quando sullo schermo compare la scritta “FDG 
ready” attendere almeno una decina di secondi prima di 
confermare per non interrompere prematuramente il flusso di 
azoto nella linea.

Problemi nella connessione di entrata del modulo durante il lavaggio della
linea dal ciclotrone.

Problema: la linea tra il ciclotrone e il modulo di sintesi 
veniva trovata disconnessa nel punto di entrata la mattina 
seguente una sintesi.

Individuazione e soluzione: La linea in questione viene lavata 
e seccata con elio alla fine di ogni sintesi. La posizione 
sbloccata (unclamped) del kit permette la fuoriuscita del gas 
senza generare pressioni.



CONCLUSIONI

Il modulo Mx TracerLab risulta essere una una ottimo 
sistema automatico per la produzione giornaliera di 18F-
FDG. Attraverso l’esperienza personale e la soluzione 
di alcuni piccoli inconvenienti siamo arrivati ad elevare 
la già notevole affidabilità del sistema vicino al 100 %.

Rimangono in via di sviluppo le sperimentazioni 
riguardanti la sintesi e successiva ottimizzazione di 
nuovi radiofarmaci marcati 18-F.


