PREPARAZIONE
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE,
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE CON
TEST FARMACOLOGICO (FUROSEMIDE),
SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE CON
TEST AL CAPTOPRIL
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ESAMI PRELIMINARI
•

Nessuno

PREPARAZIONE ALL’ESAME
•

Non è necessario il digiuno

•

Per i pazienti adulti si consiglia di bere circa un mezzo litro d’acqua nei 30 min precedenti
l’esame e di urinare al bisogno.

•

Se si deve eseguire il Test al Captopril, sospendere a giudizio del medico curante la terapia
con:
- ACE-Inibitori
da 7 giorni prima dell’esame
-

Antagonisti dell’angiotensina (sartanici)

da 3 giorni prima dell’esame

che possono essere sostituiti con altri farmaci quali beta-bloccanti, calcio-antagonisti da non
assumere, comunque, la mattina dell’esame.
AVVERTENZE
•

Mantenere le altre terapie prescritte salvo diversa indicazione del medico richiedente.

•

Portare documentazione clinico-strumentale

•

-

Esami ematici: creatininemia, azotemia, clearance della creatinina

-

Ecografia addome, Ecocolordoppler arterie renali, TC o RM addome

Per il giorno dell’esame si consiglia di vestirsi con abiti comodi (ad es. tuta da ginnastica) e di
non indossare gioielli (orecchini, collane, ecc.) per evitare il loro smarrimento.

CONTROINDICAZIONI
•

Stato di gravidanza

TECNICA DELL’INDAGINE
•

•

Somministrazione del tracciante per via endovenosa e contemporanea acquisizione con
scansione dinamica della durata di 30 min. In caso di Test con Furosemide, si aggiunge una
sequenza di 20 minuti preceduta dalla somministrazione di furosemide sempre per via
endovenosa.
Per il Test al Captopril, somministrazione di 25-50 mg di captopril seguita a distanza di 45-60
minuti dall’esame scintigrafico con scansione dinamica della durata di 30 - 45 min.

PRECAUZIONI DOPO L’ESAME
•

Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10 anni per le 6 - 8 ore
successive alla somministrazione del tracciante.
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