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Medicina Nucleare 

SCHEDA DI INFORMAZIONE RELATIVA A 

TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA DI PERFUSIONE  

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 in Medicina Nucleare disponibile per rispondere ad ogni ulteriore richiesta di 
chiarimento che Lei vorrà rivolgere e per aiutarLa a fronteggiare eventuali incertezze o paure. In 
considerazione della sintomatologia/patologia riscontrata e del quesito clinico formulato dal Suo medico 
curante,  la scintigrafia miocardica di perfusione è indicata in quanto consente di:  

 Valutare presenza, sede, estensione e severità di malattia coronarica (ischemia inducibile), 
 Valutare presenza, sede, estensione, severità di infarto del miocardio,  
 Valutare il significato clinico di una lesione coronarica rilevata alla coronarografia,  
 Valutare la presenza di miocardio metabolicamente attivo ossia vitale, al fine di programmare 
 interventi di rivascolarizzazione coronarica efficaci in termini di ripresa funzionale (by-pass aorto-
 coronarico),  
 Monitorare l’efficacia  della terapia medica, dell’ angioplastica e del by-pass aorto-coronarico, 
 Valutare il rischio operatorio per interventi di chirurgia maggiore (artroprotesi), 
 Dare informazioni prognostiche in termini di probabilità di comparsa di eventi cardiaci maggiori 
 futuri (infarto del miocardio, morte). 

 

Durata esame dopo stimolo (test da sforzo o stress farmacologico) 3 ore. 

Durata esame a riposo 2 ore. 

 
Preparazione all’esame 

Se prescritto studio scintigrafico con test da sforzo al cicloergometro: 
 
 Digiuno da alimenti da almeno 6 ore (è possibile bere acqua) 
 I pazienti già degenti in reparti ospedalieri e che effettuano quindi l’indagine in regime di ricovero 

ordinario devono essere in condizioni di stabilità emodinamica e clinica da almeno 48 ore 
 Se espressamente richiesto dallo Specialista Cardiologo, sospendere i farmaci cardioattivi. 
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Si illustra qui di seguito  lo schema di riferimento utile per l’eventuale sospensione: 
 Beta-bloccanti almeno 5 giorni prima dell'esame (N.B. la sospensione deve essere graduale e da 

concordare con Specialista Cardiologo). 
 Calcio-antagonisti almeno 2 giorni prima dell'esame. 
 Nitroderivati ad azione prolungata: 2 giorni prima dell'esame; Nitroderivati ad azione pronta: 3 ore 

prima. 
 Normalizzare i valori della pressione arteriosa se il paziente è iperteso (es. terapia diuretica, ACE-

inibitori). 
 Non sospendere farmaci antiaritmici (es. amiodarone, chinidina, propafenone, mexitelina) e anti-

ipertensivi (es. diuretici, ACE-inibitori). 
 

Se prescritto studio scintigrafico con stress farmacologico con dipiridamolo:  
 
 Digiuno da alimenti da almeno 6 ore (è possibile bere acqua). 
 Non assumere alimenti o bevande contenenti caffeina e simili (caffé, tè, coca-cola, cioccolato) 1-2 giorni 

prima dell’esame. 
 I pazienti già degenti in reparti ospedalieri e che effettuano quindi l’indagine in regime di ricovero 

ordinario devono essere in condizioni di stabilità emodinamica e clinica da almeno 48 ore 
 Se espressamente richiesto da Specialista Cardiologo, sospensione dei Nitroderivati almeno 1 giorno 

prima dell'esame. 

Cosa deve portare il paziente: 
 MERCOLEDI’ 

 Nr. 1 impegnativa valida per il S.S.N. riportante la seguente dicitura: 
 Tomoscintigrafia miocardica di perfusione (SPET) a riposo e dopo stimolo. 

 Tessera sanitaria, Tesserino di esenzione ticket. 

 Documentazione clinica cardiologica (Lettera di dimissione ospedaliera, Relazioni visite 
specialistiche, Test da sforzo, Holter, Ecocolordoppler cardiaco, ECG, Elenco dei farmaci assunti). 

 1 panino imbottito con affettato grasso (cotto, pancetta, salame, mortadella, ecc…) e/o formaggio 

 1 litro di acqua frizzante. 

 Farmaci cardiologici assunti abitualmente e, nel caso di pazienti diabetici, ipoglicemizzanti orali o 
insulina. 

 

 VENERDI’ 
 

 1 panino imbottito con affettato grasso (cotto, pancetta, salame, mortadella, ecc…) e/o formaggio 

 1 litro di acqua frizzante. 
 

  
 
Modalità di effettuazione dell’esame secondo protocollo in doppia giornata. 
La tomoscintigrafia miocardica di perfusione a riposo e dopo stimolo è eseguita in doppia giornata, 
secondo le modalità sotto riportate: 
 

Tomoscintigrafia (SPET) miocardica dopo STIMOLO, effettuata nella giornata di MERCOLEDI’: 
 

 Test da sforzo 
Eseguito mediante cicloergometro, con monitoraggio ECG e pressorio continuo, in presenza di 
Medico Nucleare, Cardiologo e Infermiere.  
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 Stress Farmacologico con Dipiridamolo (in alternativa al test da sforzo) 
Eseguito mediante infusione lenta per via endovenosa del farmaco vasodilatatore, con 
monitoraggio ECG e pressorio continuo, in presenza di Medico Nucleare, Cardiologo e Infermiere. 
 

 Iniezione endovenosa del radiofarmaco all'apice dello sforzo o al termine dell’infusione del 
dipiridamolo. 

 Attesa di circa 60 minuti, durante la quale il paziente mangia 1 panino e beve ½ litro di acqua. 
 Acquisizione immagini scintigrafiche (durata: 20 minuti). 

 

Tomoscintigrafia (SPET) miocardica a RIPOSO, effettuata nella giornata di VENERDI’: 
 Iniezione endovenosa del radiofarmaco. 
 Attesa di circa 60 minuti, durante la quale il paziente mangia 1 panino e beve ½ litro di acqua. 
 Acquisizione immagini scintigrafiche (durata: 20 minuti). 

Altre indicazioni per il paziente 
 Al termine di ciascun esame dopo stimolo e a riposo, il paziente potrà svolgere le normali attività 

quotidiane (guidare la macchina, lavorare). 

 Per l’esame a riposo di venerdì, il paziente non dovrà sospendere i farmaci coronaroattivi.  
 Evitare contatti prolungati con bambini e donne in gravidanza fino a 24 ore dopo il termine dell’esame. 

Rischi generali 
Prova da sforzo ergometrica massimale 
 Dolore toracico 

Può comparire poiché scopo della prova da sforzo è provocare la sintomatologia anginosa. È reversibile 
e controllabile farmacologicamente mediante assunzione di nitroderivati (es. Carvasin, Trinitrina) 

 Ipotensione 
 Relativamente rara. Evitabile mediante riduzione graduale dell’esercizio fisico. 

Test farmacologico al dipiridamolo 
Effetti secondari non cardiaci  
 Cefalea e nausea 

 Relativamente rari, reversibili spontaneamente e talvolta dopo infusione di farmaco antagonista 
aminofillinico. 

Effetti secondari cardiaci 
 Dolore toracico 

Può comparire poiché scopo del test farmacologico è provocare la sintomatologia anginosa. È 
reversibile e controllabile farmacologicamente mediante assunzione di nitroderivati (es. Carvasin, 
Trinitrina) o dopo infusione di farmaco antagonista aminofillinico. 

 Ipotensione e bradicardia 
Rari, legati all’azione del farmaco, monitorabili, reversibili spontaneamente o dopo infusione di farmaco 
antagonista aminofillinico.  

Somministrazione del radiofarmaco 
 Reazioni avverse 

Sono per lo più manifestazioni cutanee; nessuna fatale e senza necessità di ricorrere 
all’ospedalizzazione del paziente. 

 Sapore metallico in bocca 
Si può manifestare durante l’iniezione del radiofarmaco (occasionale e di brevissima durata). 
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Controindicazioni all’effettuazione dell’esame 

 Angina instabile  
 Scompenso cardiaco 
 Infarto entro 2-4 giorni dalla insorgenza  
 Ipertensione sistemica e polmonare non controllata  
 Aritmie maligne 
 Blocco A-V avanzato,  
 Miocardite e pericardite acuta 
 Stenosi mitralica e aortica di grado severo 
 Severa BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) 
 Malattia acuta sistemica 
 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 effettuazione dell’esame 

La mancata effettuazione dell’indagine comporta la perdita di importanti informazioni diagnostiche e 
prognostiche di comprovata utilità in termini di gestione clinica del paziente, soprattutto nell’ambito delle 
scelte terapeutiche successive da intraprendere.  

Alternative diagnostiche 

Ecostress farmacologico e  Coronarografia.   
Tali procedure diagnostiche alternative alla scintigrafia miocardica di perfusione sono consigliate dallo 
specialista Cardiologo 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) e del Gruppo Italiano di Cardiologia Nucleare (GICN). 

 
 
    

Data 

_______________ 

Firma del medico che ha fornito le informazioni 

_____________________________________ 

Firma del Paziente 

____________________________ 

 


