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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

www.asst-lecco.it 

Sedi certificate: Polo Ospedaliero 

Durata complessiva dell’esame:  dalle 4 alle 6 ore 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A 

SCINTIGRAFIA RECETTORIALE CON 

TRACCIANTI RECETTORIALI PRESINAPTICI (DATSCAN®) 
 

Gentile Signora, 
Egregio Signore, 

crediamo che un’adeguata informazione rappresenti un elemento indispensabile nella dinamica di svolgimento di ogni 

attività sanitaria e costituisca una parte essenziale del piano diagnostico, terapeutico ed assistenziale. Per tale motivo 

puntiamo ad assicurarLe una buona informazione, che Le permetta di divenire, il più possibile, partecipe dell’impegno 

comune alla tutela della Sua salute e di affidarsi con consapevolezza alla competenza dei professionisti sanitari. Le 

informazioni contenute in questa scheda mirano ad illustrare modalità di esecuzione, benefici, effetti collaterali e rischi 

nonché le valide alternative al trattamento sanitario che Le è stato proposto. Tali informazioni tuttavia, in relazione al 

loro carattere generale, non sostituiscono il più esteso ed articolato colloquio informativo tra medico e paziente. Potrà 

sempre trovare, pertanto, un medico specialista Medico Nucleare disponibile per rispondere ad ogni ulteriore richiesta 

di chiarimento che Lei vorrà rivolgere e per aiutarLa a fronteggiare eventuali incertezze o paure. 

La scintigrafia con tracciante recettoriale presinaptici è  un esame che si propone di identificare la presenza di recettori 

per la Dopamina a livello di particolari strutture cerebrali (Nuclei della Base). Il sistema dopaminergico, la cui 

alterazione è alla base di molti disturbi del movimento, può  essere indagato accuratamente con l’imaging molecolare 

(SPECT recettoriale) grazie alla recente disponibilità di traccianti presinaptici e postsinaptici che consentono di 

effettuare una diagnosi differenziale accurata dei disturbi del movimento orientando efficacemente la scelta 

terapeutica. 
 

Le principali indicazioni cliniche della scintigrafia recettoriale con traccianti presinaptici sono: 

• Diagnostica differenziale tra Parkinsonismi primitivi (Parkinson, MSA, PSP, CBD) e Parkinsonismi 

secondari (vascolari, iatrogeni, da idrocefalo, etc.) o Tremore essenziale. 

• Diagnostica differenziale tra Demenza a corpi di Lewy e Demenza da Malattia di Alzheimer. 

• Diagnosi precoce di parkinsonismo degenerativo. 

• Determinazione della severità della malattia. 

Controindicazioni 

• Stato di gravidanza presunta o accertata. 

• Incapacità del paziente a cooperare con la procedura. 

• Allattamento (sospensione dell’allattamento per 24 h). 
 

 

 
 

Prenotazione esame 

• Verifica della appropriatezza del quesito clinico proposto. 

• Verifica dell’assenza di claustrofobia, della capacità del paziente di rimanere sdraiato fermo sul 

lettino tomografico per tutta la durata dell’esame e della necessità di sedazione, quest’ultima da 

effettuare almeno 1 ora prima dell’acquisizione SPECT (nel caso il paziente debba ricorrere 

all’automobile per raggiungere l’ospedale, dovrà essere accompagnato da una persona che guidi 

nel rientro a casa). 

Preparazione all’esame 

Preparazione del paziente: 

• Digiuno. 

• I farmaci anti-Parkinson non interferiscono in modo significativo pertanto non è necessaria la loro 

sospensione. 
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• Sospensione di farmaci che possono interferire con il legame Datscan quali anfetamine, 

benzotropine, bupropione, metilphenidati e sertalina 24-36 ore prima dell’esame (per le 

tempistiche di sospensione dei farmaci consultare il proprio medico curante). 

 

Cosa deve portare il paziente: 

• Documentazione clinica specialistica, dimissioni ospedaliere, indagini diagnostiche recenti (TC, 

RISONANZA MAGNETICA, SPECT).  

• I farmaci assunti abitualmente. 

• Un pranzo al sacco da consumare in reparto. 

Modalità di effettuazione dell’esame 

Come prima cosa Le sarà somministrata per bocca una capsula di perclorato di potassio in modo da evitare 

che il radiofarmaco marcato con iodio venga fissato a livello della Tiroide e delle ghiandole Salivari. 

Dopo circa 30 minuti Le sarà iniettato per via endovenosa il tracciante (DATSCAN ) e dovrà aspettare in una 

sala d’attesa interna. 

• A distanza di circa 3-4 ore dalla somministrazione, durante le quali non potrà allontanarsi dalla 

Struttura, verranno acquisite le immagini scintigrafiche. 

• Verrà posto sul lettino della gamma camera con la testa posizionata in un apposito poggiatesta. 

Poiché la durata dell’esame sulla macchina è di circa 40 minuti ed è necessario ridurre al minimo i 

movimenti, il Suo capo verrà contenuto con delle piccole fasce. Non si tratta di un’operazione 

traumatica. Per l’intera durata dell’esame, dovrà rimanere fermo con il busto, respirando 

normalmente, evitando sobbalzi che potrebbero causare artefatti da movimento, con conseguente 

compromissione della qualità delle immagini. Durante l’esame, in caso di necessità, potrà rivolgersi 

al personale tecnico/infermieristico presente in sala diagnostica 

• L’esame è di semplice esecuzione e non è doloroso. 

Precauzioni 

• Osservanza delle norme e raccomandazioni radioprotezionistiche. 

• Continua supervisione del paziente durante le fasi di acquisizione dell’esame. 

Altre indicazioni per il paziente 

Al termine dell’esame potrà svolgere le normali attività quotidiane (guidare la macchina, lavorare). Laddove 

necessario, dovrà evitare contatti prolungati con bambini e donne in gravidanza fino a 24 ore dopo il 

termine dell’esame. 

Rischi generali 

Le reazioni avverse sono per lo più manifestazioni cutanee; nessuna fatale e senza necessità di ricorrere 

all’ospedalizzazione del paziente. 

Rischi connessi con la mancata esecuzione della procedura 

Perdita di importanti informazioni diagnostiche e prognostiche, di comprovata utilità in termini di gestione 

clinica del paziente, soprattutto per le successive scelte terapeutiche da intraprendere.  

Alternative diagnostiche 

Ecografia, TC, RM, PET-TC. Tali procedure diagnostiche alternative alla scintigrafia, sono consigliate dallo 

specialista di riferimento, in considerazione dei singoli casi e dei relativi quesiti clinici. 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono state predisposte in conformità alle raccomandazioni della 

Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN). 

 

Data 

_______________ 

Firma del medico che ha fornito le informazioni 

_____________________________________ 

Firma del Paziente 

____________________________ 

 


