PREPARAZIONE
TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI
PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO,
TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPET) DI
PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO
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ESAMI PRELIMINARI
• Nessuno
PREPARAZIONE ALL’ESAME
• In corso di stimolo:
- Digiuno da 6 ore
- La terapia cardioattiva va mantenuta salvo indicazioni specifiche da
parte del cardiologo curante
- Non assumere derivati fillinici (caffeina, teina. Ecc.) e antiasmatici
(teofillina) da 24 ore (per i farmaci a dismissione protratta: anche da
72 ore)
• A riposo:
- Non è necessario il digiuno
- Non è necessaria sospensione farmacologica
AVVERTENZE
• Mantenere le altre terapie prescritte
• Portare documentazione clinico-strumentale
- Relazioni cliniche
- ECG basale, ECO cuore, precedenti Scintigrafie
• Per il giorno dell’esame si consiglia di vestirsi con scarpe ed 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

• In corso di stimolo
- Preparazione del paziente per registrazione dell’ECG, monitoraggio
della pressione arteriosa e inserimento di agocannula in una vena del
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braccio
- Esecuzione del test di stimolo (test da sforzo al cicloergometro o test
farmacologico)
- Somministrazione del tracciante seguita subito da scansione PET di
15 min o, a distanza di circa 30 min, da scansione SPET di 20 min
• A riposo
Somministrazione del tracciante seguita subito da scansione PET di
15 min o, a distanza di circa 45 min, da scansione SPET di 20 min
PRECAUZIONI DOPO L’ESAME
• Non stare a contatto diretto con donne in gravidanza e bambini sotto i 10
anni per le 24 ore successive la somministrazione del tracciante.
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