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1993-98 
Il Ruolo del CNR nella diagnostica per immagini 

I primi prototipi di Single Photon Emission Mammography (SPEM) nascono in 
Italia e più precisamente presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

SPEM detection system SPEM detection head 

5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 



La macchina sperimentale ha dato inizio a numerosi progetti che hanno 
portato all’introduzione in commercio di numerosi dispositivi. 

5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 

Uncompressed  Breast Compressed  Breast  

Cranio Caudal projection   



Nasce il Molecular Breast Imaging (MBI) con applicazioni in 
Medicina Nucleare  

5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 

Nell’ambito del MBI (Molecular Breast Imaging) le Aziende che hanno introdotto 
sistemi scintigrafici nel mercato di riferimento sono:  
GE Healthcare (Discovery NM750 e 530),  
Gamma Medica (LumaGem),  
Dilon Diagnostics (Dilon 6800 e Acella, declipse SPECT),  
Digirad (Ergo).  
 
Queste hanno proposto apparecchiature per applicazione «single photon», sfruttando i 
bassi costi dei farmaci che normalmente si utilizzano (Miraluma o più comunemente 
sesta-MIBI 99mTc). ) ed  introducendo metodi per il prelievo in biopsia guidata, unendo 
le immagini anatomiche (RX) e funzionali (scintigrafia). 
 
Tale tecnologia è stata introdotta nei primi anni 2000 da Gamma Medica. Negli ultimi 
anni altre Aziende hanno introdotto apparecchiature analoghe abbinandola ai farmaci 
PET, per facilitare e migliorare i processi di localizzazione della patologia. Una delle 
apparecchiature di riferimento è il Naviscan SOLO II PET scanner.  
 

2000 



5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 

La tendenza, a livello mondiale, mostra una richiesta di tecnologie e di apparecchiature a costi contenuti.  
La fascia di prezzo è compresa tra i 350.000 USD e i 500.000 USD per apparecchiature organo-dedicate 



5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 

Oggi la PEM (Positron Emission Mammography) è una nuova tecnica che sta in avanzato stato di 
valutazione in termini di efficacia. 



5 inch PSPMT R3295 Hamamatsu CsI(Tl) array  2 mm pixel size 10 cm FOV 

In uno studio condotto presso la Mayo Clinic su 1600 donne con seno denso: 
-  2 tumori sono stati diagnosticati con la sola mammografia,  
- 14 con l'MBI e tre con entrambe le tecniche.  

 
 
Altri dati più recenti riguardano uno studio su 2600 donne sono stati diagnosticati 32 tumori al seno:  
- 8 attraverso la classica mammografia  
- 29 con la tecnica MBI fatta insieme alla mammografia.  

 
In pratica, questo sistema di Imaging in associazione alla mammografia è risultato quattro volte più efficace nella 
diagnosi del cancro delle donne con seno denso.  
 
 
Con la mammografia, i tessuti delle aree dense si presentano di colore bianco che è in pratica lo stesso colore di 
cui appaiono i tumori.  
 
In questo modo è più difficile capire la differenza tra un'area del seno che è semplicemente densa ed una 
macchia che invece identifica un tumore. La differenza dell'Mbi è che si tratta di una metodica di medicina 
nucleare che riesce a rilevare alterazioni non solo in base alla densità del tessuto o alle dimensioni, ma anche in 
base all'attività metabolica e le cellule tumorali sono metabolicamente più attive. 



The first patent : Gamma probe for radio-guided surgery.  
Patent  n. US 6021341 A : ‘Surgical probe for laparoscopy or intracavitary tumor localization’ 

Inventors: A. Soluri  (National Research Council), G. Scibilia (Pol.hi.tech) 

Il primo prototipo…… 
  

20 cm 

ScintiProbe  MR100 

trocar 

φ = 1 cm 

1995 



1995 
Product : Scintiprobe MR100 and MR200 

This device (the first to the world) has been used for 
the first time by Prof. Umberto Veronesi (European 
Institute of Oncology) for the localization of sentinel 
lymph nodes (breast cancer). 

The exclusive rights to device are be acquired by the 
Pol.hi.tech (Italian Company, 2012 named Euromed) 
Product : Scintiprobe MR100 and MR200 



First prototype of the high resolution   
mini gamma camera (named Imaging Probe) 

1997 
Clinical Application :Sentinel lymp-node localization  (Radio-guided Suirgery) 



BREAST CANCER BIOPSY: MAMMOTOME GUIDE WITH IMAGING PROBE 

Imaging Probe   
(FOV: 1 inch square) 

2000-2001 



New generation  
Imaging probe 

4 cm 

4 cm 

18 cm 

2003 2003 



IP-Guardian II : 
La prima gamma camera  
portatile  al mondo 
funzionante a batteria 

 
- High Spatial Resolution 

- Multi-Purpose  

- Speed and Precision 

- High Efficiency 

- Battery-powered and Portable  

- Lightweight and Practical 

- Easy to Handle and Small 

- Five International Patents 

LI – TECH 

Peso : 1.2 Kg 

Lo spin-off… l’idea diventa Prodotto… 

Un’immagine può salvare la vita 



08 /09/ 2009 : SURGERY  -  Tumour  localization (ROLL) and node localization - second patient  

ROLL exam before 
surgical operation.  

Sentinel Node localization 
before surgical operation.  

IP Guardian 2 acquisition average time is about 5 seconds  

Tumour 

Sentinel lymph node 



Sentinel Node localization during surgical operation.  

08 /09/ 2009 : SURGERY  -  Sentinel  node  localization and its removal - third patient  

Sentinel Node : surgical piece 

IP Guardian 2 acquisition average time is about 5 seconds  

Sentinel lymph node 

Sentinel lymph node 



Oggi nel mondo esistono altri produttori  
di mini gamma camere per sala operatoria 

Crystal Photonics Deutschland  

IntraMedical Imaging CA, USA 

CLERAD France 

Oncovision Spain 

Eurorad SA  
France 

Parto Negar Persia Iran 

     Sentinel node detected in 240 pts  
 

Group A 120 pts 
 (GP) 

Group B  120 pts 
 (HRC)  

SN detected by AC (n° of  pts) 115 115 

SN detected by AC  (n° of SN ) 168 171 

SN detected in operating room 172 220 

SN  exerted in operating room (n° of  pts) 116 120 

SN removed (n° of SN)              172 219 

Legend. GP: Gamma Probe;  HRC: High Resolution Camera; SN: Sentinel Node; AC: Anger Camera.  

Un’idea ormai matura per il mercato…. 



Intraoperative Lymphoscintigraphy  
Portable mini Gamma Camera 

Surgeosight Sentinella 102 IP Guardian 2 

Campo d’indagine circa 4.5 cm × 4.5 cm 

• Campo d’indagine circa 10 cm × 5 cm 
• Risoluzione spaziale intrinseca < 2.0 mm 
• Funzionante a batteria 
• Brevetti EU e USA: 

EP2909654B1 – US9408583B2 
EP2257834B1 – US7928396B2 

Pocket Gamma Camera 

La nostra gamma camera è grande  
come…     uno smartphone! 

• Portable Gamma Camera: 
                 Pocket  



Clinical Application 
 

- Radio-guided Surgery (lypmh nodes, tumors)  

- Imaging for small organs (thyroid, diabetic foot,  

   Lymphoscintigraphy,melanoma, ecc.) 

-  Scintimammography  

-  Bone lesion localisation 

-  Biopsy  

- Surgery of lymph nodes (neck and head)  

- Parathyroid localisation (surgery) 

- Diagnostic integration for Robotic Surgery 

Clinical Advantages : Small organs and radio guided surgery 

Portable Gamma Camera     
           (Pocket) 

2016 



Portable gamma camera  
 FOV: 4.4 cm × 4.4 cm  

Portable  Gamma Camera (prototype)  
FOV: 10 cm × 5 cm 

Aumento dell’area di rivelazione       
               di  2.5 volte 
 

9 
cm

 

5.4 cm 

Portable devices  

Soluzione 



Gamma Camera per 
Diagnostica Oncologica  

 

“Un tumore cambia la vita.  
Non il suo valore” 

 
Aiutiamo con la tecnologia, la prevenzione e la diagnosi 
dei tumori. 

Start-up innovativa del CNR 

La nostra Gamma Camera è grande 
come… uno smartphone! 

Settembre 2017 …… nasce   



Descrizione 

Aspetti innovativi 
 

• Funzionante a batteria 
• Basso peso, rapido tempo di acquisizione e 

manegevolezza (la nostra Gamma Camera  è 
grande come… uno Smartphone!!) 

• Alta precisione diagnostica 

Caratteristiche e Costo 
 

• Facilità d’uso 
• Multi-organo (piccoli organi) 

• Alta Risoluzione Spaziale 
• Alta Efficienza 
• Low cost 

Brevetti Nazionali e USA 
 

• Patent EP2909654B1, US9408583B2   
     “Portable Gamma Camera” 
• Patent EP2257834B1, US7928396B2  
   “Method for obtaining a scintillation     

structure” 

 

Certificazioni (CE and FDA) 
 

• In preparazione  
(2018/2019) 

In sala operatoria il 50% degli utilizzatori richiede maggiore 
maneggevolezza, mentre il 70% l’eliminazione dei cavi.* 
 

In medicina un dispositivo scintigrafico deve essere maneggevole ed avere alte prestazioni. 

*Matern, U., & Kaneczny, S. (2007). Safety, hazards and ergonomics in the operating room. Surgical Endoscopy, 21 (11), 1965-1969. doi:10.1007/s00464-007-9396-4 

Un dispositivo progettato per uso diagnostico in grado di 
individuare precocemente neoplasie  e patologie di  

circa 2 mm! 



Diagnostica per piccoli organi   (tiroide, piede, melanoma   

  diabetico, linfoscintigrafia,) 

- Scintimammografia (integrazione con mammografo) 

-  Localizzazioni di lesioni ossee (osteoma osteoide)  

- Chirurgia radio-guidata per linfonodi sentinella,     

   tumori, ecc.  

- Chirurgia radio-guidata per linfonodi testa collo  

- Localizzazione delle paratiroidei (chirurgia) 

- Diagnostica integrata per Chirurgia Robotizzata 

Risoluzione spaziale intrinseca < 2.5 mm 

- Alta velocità di acquisizione e precisione 

- Alta efficienza  

- Funzionante con batteria ricaricabile 

- Leggera e facilmente utilizzabile  

- Visualizzazione in real time delle immagini 

- Tecnologia modulabile per realizzare aree      

    di indagine più grandi 

- Brevetto Europeo (EU) concesso 

 - Brevetto USA in corso di valutazione 

Gamma Camera per Scintimammografia 

CARATTERISTICHE TECNICHE APPLICAZIONI   CLINICHE 

Peso : 1 Kg 

Soluzione 



Obiettivi 

• Diventare Leader nella progettazione e commercializzazione di Dispositivi Portatili Scintigrafici Innovativi 
• Offrire soluzioni per la diagnostica e la chirurgia radio-guidata 

Start-up innovativa del CNR fondata nel Settembre 2017   

Si prevede che il Mercato Globale della Medicina 
Nucleare raggiunga gli $8.2 miliardi nel 2022. 
 
Con un CAGR crescente del 7.8% (2016-2022). 

 

Source: Nuclear Medicine Market Allied Market Research - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014 –2022. 

Gli Ospedali e i Centri Diagnostici hanno rappresentato il Mercato 
principale nel 2015 e si prevede continueranno a prevalere almeno  fino 
al 2022.  

Per Campo di Applicazione: 
 

oOncologia 
oCardiologia 
oTiroide 
oNeurologia 
oAltri 

 Per Modalità: 
 

oSPECT 
oPET 
oBeta emettitori 
oAlpha emettitori 
oAltri 

Per Tipo: 
 

oDiagnostica 
oTerapeutica 
oRicerca 

Per Utente Finale: 
 

oOspedali e Centri Diagnostici  
oIstituti di Ricerca 

 



Il lavoro va avanti…….. 

07/2017 05/2018 03/2019 

Prototipo Portable PiCAM Device Gamma Camera 
Cardiaca 

LARGE FOV 

SMALL  FOV 

5 
cm

  

Partner scientifici 
& industriali: 
 



SPEM con Super Spatial Resolution 

Gamma camera movibile di area 
10 cm x 10 cm per indagine 
limitata all’area di interesse 
localizzata dalla tecnica RX.  

La tecnica consiste nell’utilizzo di una piccola gamma camera, con FOV inferiore (0 cm x 10 cm) a quello dell’indagine RX (20 
cm x 20 cm). Il compressore movimentato può posizionare il FOV della gamma camera, dopo l’esame mammografico e 
compiere una analisi scintigrafica sulla porzione di mammella contenente la lesione. La gamma camera è portatile e può essere 
utilizzata nei reparti di Medicina Nucleare per altri esami (limfiscintifrgaia, tiroide, ecc) oltre che in sala operatoria. 
 



Gamma Probe per 
Chirurgia Radio-Guidata 

“Vivere è la cosa più rara al mondo”, 
prevenire le malattie è il nostro obiettivo. 

 
Aiutiamo con la tecnologia, la precisione chirurgica e la 
rimozione sicura delle patologie. 

Start-up innovativa del CNR 

Gamma Probe Direzionale:  V3G, 
navigare verso la direzione sicura! 



- High sensitivity 

- Ultra fast localisation of lesion in radioguided surgery (patented)  

- 3 detectors  

- Integrated with other fluorescent methods  

- Patent pending 

Radio-guided Surgery 

                           New Technology 
                          Directional Probe  

2016 



Descrizione 

Problematiche Gamma Probe Standard Aspetti innovativi Gamma Probe Direzionale V3G 

• Dipendenza da posizionamento del rivelatore 
(campo di vista di 60-90° ) 

• Molto operatore dipendente 
• Difficoltà nel riconoscimento dei linfonodi e 

patologie profonde e con significativa 
attenuazione del rapporto segnale/rumore 

• Bassa efficienza per linfonodi profondi 
• Difficoltà nel riconoscimento di strutture 

prossime al punto di inoculo 
• Obsolescenza della tecnica (1995) 

Il “Probe direzionale” è un contatore di radiazioni gamma innovativo, in grado di dirigere 
rapidamente il chirurgo attraverso l'analisi simultanea di più zone di indagine.  

• INNOVATIVO: Sonda scintigrafica a 3 rivelatori per 
ispezione ampia del tessuto (campo di vista 
complessivo superiore ai 180°) 

• MENO COMPLICAZIONI: Innovativa tecnica di 
orientamento del probe sulla lesione, mediante 
conteggio simultaneo dei 3 sensori di rivelazione 

• MENO TEMPO: Rapidità nella localizzazione della 
lesione con tempi stimabili ad 1/3 rispetto alle attuali 
sonde scintigrafiche  

• PIÙ PRECISO: Risoluzione spaziale del sensore centrale 
inferiore a 8 mm (contro i 14-20 mm dei gamma probes 
commerciali oggi sul mercato)  

• PIÙ SEMPLICE: L’utilizzo della sonda non introduce 
variazioni nell’uso intraoperatorio, consentendo un 
rapido apprendimento al chirurgo 

Source:  Directional Probe for radio-guided surgery: a pilot study. Massari R., Ucci A.,D’Elia A., Soluri A. et al.  Med Phys. 2018 Feb;45(2):622-628 



Obiettivi  

Si prevede che il Mercato Globale della Chirurgia Radio-Guidata raggiungerà il 
considerevole numero di circa 30.000 unità vendute nel  2022 con un fatturato di 
circa $1 miliardo. 
 

Con un CAGR crescente stimato tra il  7-10% (2016-2022). 

 
Source: The Maketech Group Minute. Volume 3, Issue 2. Spring 2003. 

Gli Ospedali e i Centri Diagnostici rappresentano il nostro Target, in particolare tutte le Sale Operatorie e la 
Chirurgia Radio-Guidata. 

Obiettivi 

Strategia 

• Identificazione precisa e ottimale del linfonodo sentinella 
• Diminuzione delle complicazioni: riduzione delle tempistiche di intervento 
• Aumento della precisione: ampio campo di vista per una immediata localizzazione 
• Facilità d’uso e rapido apprendimento dello strumento 
• Affermazione nel Mercato di sostituzione delle attuali tecnologie 

INTEGRAZIONE E CAMBIO DI PARADIGMA 
• Integrazione  della diagnostica (Portable Gamma Camera: PiCAM)  e della chirurgia 

radioguidata (V3G)  mediante innovazione tecnologica per il beneficio del paziente  
• Brevetti e Certificazioni (CE e FDA) in preparazione (2018/2019) 
• Accordi con case Farmaceutiche per nuovi radiofarmaci da abbinare con la tecnologia  
       per  specifiche tipologie di tumori (testa-collo, colon, prostata, ecc) 
• Mercati: Europa, USA, RoW 

 

V3G: IL PRIMO GAMMA PROBE DIREZIONALE A 3 RILEVATORI 



Il lavoro va avanti….. 

COMPARATIVE CLINICAL TRIALS: 
studi comparativi con soluzioni tradizionali per certificare qualità e punti di forza promossi con: 

Ricerca Clinica: 
 

07/2017 11/2018 03/2019 

Prototipo  Gamma Probe Direzionale 
DGPone 

V3G 

LARGE FOV 



Grazie per l’attenzione !!!! 

Alessandro Soluri 
 
+39 347 8303851 
a.soluri@imagensys.com 
 

Area della Ricerca di Roma 1 - Montelibretti  
Via Salaria Km 29,300  
00015 Monterotondo Stazione (Roma) –Italia 
 
P. Iva 10048780968 
info@imagensys.com 
 
www.imagensys.com 
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