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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A 

SCINTIGRAFIA RECETTORIALE CON ANALOGHI 

RADIOMARCATI DELLA SOMATOSTATINA (OCTREOSCAN®) 

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, impiega l’analogo radiomarcato della somatostatina, nello studio dei tumori 

neuroendocrini (NET) a localizzazione gatroenteropatica (GEP) e polmonare. I NET possono esprimere 5 sottotipi di 

recettori per la somatostatina (sst1-5); gli sst2 e sst5 sono quelli espressi più diffusamente. L’elevata selettività degli 

analoghi della somatostatina per sst2 e sst5, contente di usare analoghi radiomarcati per la localizzazione dei tumori 

neuroendocrini (NET).  

 

Le principali indicazioni cliniche della scintigrafia recettoriale con analoghi radiomarcati della 

somatostatina sono: 
 

• Selezionare quei pazienti con NET esprimenti recettori per la somatostatina 

• Diagnosticare lesioni primitive e metastatiche 

• Predire la risposta al trattamento con analoghi della somatostatina 

• Valutare gli effetti della chirurgia, radioterapia e bioterapia 

• Rilevare la presenza di recidive di malattia 

 

Durata complessiva dell’esame: l’esame è svolto in 2 giornate. 

Il primo giorno l’esame durerà circa 7 ore, mentre il secondo giorno circa 2 ore.  

Preparazione all’esame 

Preparazione del paziente:  

• Sospendere la terapia con analoghi della somatostatina (quando non è controindicato).  

• In caso di studi sull’addome, pulizia intestinale la sera prima dell’esame con lassativi (assumere 

SELG-ESSE 1 bustina in 1 litro di acqua). 

• Digiuno per tutta la durata dell’esame, se previsto studio sull’addome. 
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Cosa deve portare il paziente: 

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

MAGNETICA, ECOGRAFIE, PET-TC, Scintigrafie con 111In-pentetreotide “Octreoscan”).  

• Dosaggio della Cromogranina A. 

Modalità di effettuazione dell’esame 

Dopo l’iniezione per via endovenosa del radiofarmaco, il paziente dovrà aspettare in sala d’attesa 

interna. 

• A distanza di circa 4 ore dalla somministrazione, verranno acquisite le prime immagini 

scintigrafiche. Il paziente verrà posto su il lettino della gamma camera, e subito dopo verranno 

acquisite immagini di tutto il corpo (total-body), seguite, laddove ritenuto necessario, da immagini 

statiche mirate o tomografiche SPET. 

• L’indomani mattina, ossia a 24 ore di distanza dalla somministrazione del radiofarmaco, verranno 

acquisite nuovamente immagini planari (statiche mirate o total-body) e tomografiche SPET. 
 

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, il paziente potrà rivolgersi al personale 

tecnico/infermieristico presente in sala diagnostica. 

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. 

Controindicazioni 

Stato di gravidanza presunta o accertata. 

Per pazienti portatori di CATETERE VENOSO CENTRALE 

Paziente portatore di Catetere Venoso Centrale (compresi Broviac, Groshong, PICC, 

Porth o altri)      
� No � Sì 

In caso affermativo indicare se il catetere venoso è idoneo per l’iniezione di 

radiofarmaci:      
� No � Sì 

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 

____________________________ 

 


