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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A 

TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PET-TC con FLUOROCOLINA  
18

F 

 
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.  

 

La Tomoscintigrafia Globale Corporea (PET total-body) con Fluorocolina è indicata, sulla base delle Classi di 

Appropriatezza 2015 (modificato da rif. Regione Lombardia DDGS n 5323 del 19/06/14), nei seguenti casi: 

− Stadiazione (dopo prostatectomia o ablazione radioterapica del tumore primitivo) in presenza di 

linfonodi positivi (N+) o di sospette metastasi a distanza (M+), in relazione al Gleason Score > 7 e del PSA 

elevato. 

− Sospetta recidiva di malattia sulla base di indagini TC/ECO/RM e del marcatore tumorale (PSA). 

La Tomoscintigrafia globale corporea PET Total-body con Fluorocolina 
18

F utilizza un radiofarmaco analogo 

della colina (precursore della biosintesi di fosfolipidi della membrana cellulare) che somministrato per via 

endovenosa si accumula nelle cellule neoplastiche e specificamente nel tumore prostatico.  

L’apparecchiatura di cui è dotata la nostra struttura è un tomografo ibrido (PET/TC). Lo studio TC consente 

una più precisa localizzazione anatomica delle aree di accumulo del 18F-Colina evidenziate alla PET. L’uso 

combinato PET/TC migliora l’accuratezza diagnostica complessiva dell’indagine. 

 

Preparazione all’esame  

Preparazione del paziente:  

• Digiuno da almeno 6 ore (è possibile bere solo acqua naturale).  

• Non è necessaria la sospensione di terapie farmacologiche in corso (es: anti-ipertensiva, TAO, anti-

anginosa, anti-aritmica, anti-tumorale).  

• Bere 1 litro di acqua nelle ore che precedono l’esame. 
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Cosa deve portare il paziente:  

� Impegnativa valida per il S.S.N. riportanti la seguente dicitura: Tomoscintigrafia Globale Corporea (PET) 

con COLINA.  

� Tessera sanitaria, più eventuale esenzione ticket. 

� Documentazione clinica inerente alla patologia in esame (cartelle cliniche, lettere di dimissione 

ospedaliera, relazioni e consulti specialistici, esami del sangue, esami istologici, TC, RM, Ecografie, 

Scintigrafia Ossea, PET-TC). 

� Scheda informativa (che andrà letta attentamente) debitamente firmata.  

� Una bottiglia d’acqua (1/2 litro). 

 

Modalità di effettuazione dell’esame  

� Dopo aver effettuato la visita con lo specialista Medico Nucleare, verrà accompagnato in reparto e fatto 

accomodare su di una poltrona confortevole dove l’infermiera provvederà a reperire un accesso venoso per 

consentire l’iniezione del radiofarmaco.  

� Dopo l’iniezione del radiofarmaco, dovrà restare in reparto ed attendere 1 ora circa prima 

dell’esecuzione dell’esame.  

� Se necessario, verranno acquisite immagini dinamiche precoci in sede pelvica.  

� Durante la permanenza in sala d’attesa, dovrà bere l’acqua e urinare cercando di vuotare il più possibile 

la vescica.  

� L’esame PET dura circa 20 minuti. Durante tale periodo di tempo, verrà fatto sdraiare su un lettino 

confortevole, dovrà cercare di restare immobile con il corpo, respirando in modo normale allo scopo di 

evitare movimenti che possono degradare la qualità delle immagini.  

� L’intera procedura diagnostica comporta un tempo di permanenza in reparto di circa 2 ore.  

� Al termine dell’indagine, dovrà attendere ancora pochi minuti in sala d’attesa, per permettere al 

personale tecnico di verificare che le immagini siano state acquisite correttamente e che non sia necessaria 

una registrazione aggiuntiva. Dopodiché potrà allontanarsi dalla struttura di medicina nucleare.  
 

Altre indicazioni per il paziente  

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

� Dovrà evitare contatti ravvicinati e prolungati con bambini e donne in gravidanza per 12 ore dopo 

l’esame.   
 

Rischi generali  

Non sono stati riscontrati effetti indesiderati.  
 

Controindicazioni all’effettuazione dell’esame  

Non sono presenti controindicazioni all’esecuzione dell’esame.  
 

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  

TC  e  RM. Tali procedure diagnostiche alternative alla PET, sono consigliate dallo specialista Oncologo in 

considerazione dei singoli casi e dei relativi quesiti clinici.  

 

 


