CENTRO PET-TC
UOSD MEDICINA NUCLEARE P.O. TERAMO
Responsabile Dr Domenico Braca

RICHIESTA per ESAME PET-TC □ TOTAL BODY

□ CEREBRALE □ CARDIACA (solo vitalità)

□ 18F-FDG □ 18F-Colina □ 18F-Fluciclovina □ 68Ga-PSMA □ 68Ga-Peptidi □ 18F-DOPA □ Tracciante Amiloideo
Si prega di compilare in STAMPATELLO in OGNI PARTE con il Medico Curante; il presente modulo dovrà essere
riconsegnato al centro di Medicina Nucleare (lun-ven: ore 9.00-13.00) o inviato via mail (centro.pet@aslteramo.it).
COGNOME E NOME PAZIENTE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TELEFONO PAZIENTE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

kg

ALTEZZA PAZIENTE:

cm

MOBILITA’ PAZIENTE:

□

□ No

PAZIENTE DIABETICO*
Sì
(*leggere attentamente lo schema a pag.3)

□ DEAMBULANTE

TERAPIA DIABETE:

□ CARROZZINA

MEDICO RICHIEDENTE:

□ BARELLA

TELEFONO MEDICO:

DATI CLINICI
PATOLOGIA DI BASE

CITO-ISTOLOGIA

QUESITO CLINICO

□ Caratterizzazione metabolica
□ Stadiazione
□ Ristadiazione
□ Valutazione Risposta Trattamento

□ Esami di imaging dubbio (allegare referto/i)
□ Aumento marcatore tumorale (specificare quale)
□ Altro
□ Data Ultima Chirurgia:
□ Data Ultima Chemioterapia:
□ Data Ultima Radioterapia:

TERAPIA IN ATTO (si prega di indicare con precisione)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allegare copie della documentazione clinica (Lettere di Dimissione, Relazioni Cliniche, Scintigrafie, TC, RMN, Marcatori Tumorali, Ecografie, etc.)

(3808) Visita Medico Nucleare
(92.18.C) PET-TC TOTAL BODY

(3808) Visita Medico Nucleare
(92.11.6) PET-TC CEREBRALE

(3808) Visita Medico Nucleare
(92.05.7) PET-TC MIOCARDICA

- Data ed ora dell’esame verranno comunicati telefonicamente o via e-mail.
- Il giorno dell’esame portare UNA TRA LE TRE IMPEGNATIVE SOPRA RIPORTATE a seconda dell’indagine richiesta dal Medico.
- Il Paziente è tenuto a leggere l’informativa RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI PET-TC RICHIESTA, allegata al presente form.
MEDICO RICHIEDENTE (timbro e firma)
Data………………………………………………………

………………………………………………………………
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COMPILARE IN OGNI PARTE IN STAMPATELLO
COMPILARE IN OGNI PARTE IN STAMPATELLO

PESO PAZIENTE:

UOSD MEDICINA NUCLEARE P.O. TERAMO
Responsabile Dr. Domenico Braca
Tel: 0861-429210
centro.pet@aslteramo.it

INFORMATIVA per ESAME PET-TC con 18F-FDG
Che cos’è:
La PET-TC è una indagine non invasiva che consiste nella
iniezione endovenosa di una piccola quantità di una
sostanza radioattiva (radiofarmaco) e nella successiva
rilevazione della sua distribuzione nell’organismo
mediante un macchinario (il tomografo) che combina la
scansione PET con la TC.

Il personale di segreteria/accettazione fornirà le prime
indicazioni e comunicherà anche quando sarà possibile
ritirare i risultati dell’esame PET-TC.
Il Paziente verrà chiamato dal Medico Nucleare per un
breve colloquio in cui saranno spiegate in dettaglio le
modalità dell’esame.
Al termine del colloquio e previo consenso firmato, al
Paziente sarà iniettato in vena il radiofarmaco.
Il Paziente dovrà quindi attendere in una sala di attesa
dedicata per circa 60 minuti (tempo necessario affinché
il radiofarmaco si distribuisca in modo ottimale nei
tessuti), dopodiché verrà fatto distendere sul lettino del
tomografo PET-TC per ulteriori 30 minuti circa.

Perché si fa:
La PET-TC ha lo scopo di indagare una specifica funzione
tissutale o d’organo e valutare la presenza di alcune
patologie (in particolare in ambito oncologico, ma in
alcuni casi anche in ambito neurologico e cardiologico).
Possibili rischi:
La PET-TC è un esame non doloroso e i radiofarmaci
utilizzati non presentano particolari effetti collaterali.
L’utilizzo di sostanze radioattive rende l’indagine PET-TC
controindicata in donne in stato di gravidanza o che
stanno allattando (se strettamente necessario, la donna
che allatta potrà scegliere di eseguire ugualmente
l’esame, previa sospensione dell’allattamento).

Il tempo medio di permanenza del Paziente all’interno
del reparto di Medicina Nucleare (dal suo arrivo sino al
termine dell’esame) è di circa 3 ore (in alcuni casi
particolari può essere anche più lungo).
Al termine dell’esame:
Dopo l’esame si può tornare al proprio domicilio, anche
in automobile poiché il radiofarmaco non influisce sulle
capacità di guida.
È possibile riprendere tutte le normali attività, abitudini
di vita e di alimentazione.
Nelle 6 ore successive all’esame PET-TC è consigliabile
bere tanto ed urinare più spesso del solito, in modo tale
da favorire lo smaltimento della radioattività corporea.
È necessario, inoltre, evitare contatti stretti (mantenere
almeno 2 metri di distanza) e/o prolungati con bambini
piccoli e donne in stato di gravidanza (o che potrebbero
essere in gravidanza).

Come ci si prepara all’esame:
- Per i PAZIENTI NON DIABETICI è richiesto un digiuno di
almeno 6 ore prima dell’indagine; inoltre, il giorno
precedente all’esame PET-TC è necessario seguire una
dieta proteica, evitando l’assunzione di alcolici e di
carboidrati (pane, pasta, pizza, dolci, ecc.).
L’acqua e i farmaci si possono assumere regolarmente.
- I PAZIENTI DIABETICI che effettuano una terapia orale
o insulinica devono leggere attentamente l’allegato
“Schema per Pazienti Diabetici” a pagina 3 del presente
FORM e seguire le indicazioni riportate.

IL GIORNO DELL’ESAME PET-TC IL PAZIENTE DOVRÀ PORTARE IN
VISIONE LA DOCUMENTAZIONE CLINICA ATTINENTE ALL’INDAGINE:
ESAMI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (PRECEDENTI INDAGINI
PET-TC, SCINTIGRAFIE, ECOGRAFIE, TC, RM, RX, ECC.), ESAMI DEL
SANGUE ED EVENTUALI RELAZIONI CLINICHE.

Come si esegue l’esame:
La PET-TC si esegue nel reparto di Medicina Nucleare,
previo appuntamento telefonico.
È necessario presentarsi all’accettazione all’ora indicata
in fase di prenotazione e consegnare l’impegnativa
compilata dal Medico.

Per dubbi e domande: contattare il numero
0861-429210 (lun-ven, dalle 10.00 alle 12.00).
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UOSD MEDICINA NUCLEARE P.O. TERAMO
Responsabile Dr. Domenico Braca
Tel: 0861-429210
centro.pet@aslteramo.it

SCHEMA PAZIENTI DIABETICI

(da seguire solo per esame PET-TC con 18F-FDG)

Pazienti con diabete controllato (valori di glicemia pre-prandiale inferiore a 150 mg/dl): circa 6 ore prima
dell’orario di prenotazione dell’esame PET-TC devono effettuare una leggera colazione (ad esempio 2 fette
biscottate con thè non zuccherato) ed assumere la loro terapia abituale (ipoglicemizzanti orali e/o insulina).

Pazienti con diabete non ben controllato (valori di glicemia pre-prandiale superiore a 150 mg/dl nonostante
terapia): devono consultarsi con il proprio diabetologo per un eventuale adeguamento della terapia, in quanto
l’eccesso di glucosio nel sangue potrebbe ostacolare la corretta esecuzione dell’esame PET-TC (non potranno
essere eseguite indagini PET-TC qualora si riscontrassero valori glicemici troppo alti o non adeguati).

In ogni caso tutti i Pazienti saranno sottoposti a
misura della glicemia con test estemporaneo prima
della somministrazione del radiofarmaco.

Per dubbi e domande: contattare il numero 0861-429210 (da lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00).
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