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SCINTIGRAFIA CEREBRALE-DATSCAN® INFORMAZIONI ESAME
L’esame consente di rilevare alterazioni morfo-funzionali di parti del cervello note come “nuclei della
base”, che possono essere causa di alcuni tipi di tremore. A tal scopo viene somministrato per via
endovenosa un radiofarmaco che viene captato nei “nuclei” proporzionalmente alla loro attività.
Per eseguire l’esame è necessario anzitutto concordare un appuntamento per la visita medico-nucleare
preliminare durante la quale sarà descritta e consegnata in copia la procedura di preparazione all’indagine.
L’esame sarà effettuato circa 7 giorni dopo la visita.
Il giorno dell’esame sarà necessario presentarsi all’Accettazione del Reparto di Medicina Nucleare, presso
lo Studio Radiologico Guidonia, esibendo prescrizione recante la dizione seguente:
“Scintigrafia cerebrale con DATSCAN®”
Esplicate le formalità amministrative, verrà eseguito l’esame.
Informazioni generali:
1. il tempo complessivo impiegato per l'esame è di circa 4-5 ore (3-4 ore di attesa dopo la
somministrazione endovenosa del radiofarmaco perché possa essere assorbito efficacemente ed 1 ora
circa per la scansione cerebrale);
2. non si segnalano controindicazioni assolute all’effettuazione dell’esame ad eccezione dello stato di
gravidanza (certa o presunta) o di allattamento, che dovranno essere comunicati al personale prima di
entrare nel reparto di Medicina Nucleare. Eventuali allergie al mezzo di contrasto iodato dovranno
essere comunicate prontamente;
3. terminato l’esame non ci saranno controindicazioni specifiche alla conduzione di automezzi;
4. bisognerà evitare contatti ravvicinati (meno di 2 metri) e continuativi con bambini di età inferiore ai 14
anni e donne in età fertile o in stato di gravidanza, nelle 72 ore seguenti alla somministrazione del
radiofarmaco.
NB si raccomanda di portare al seguito la propria documentazione clinica (visita neurologica, esami di
laboratorio, TAC, RM, precedenti scintigrafie, etc.) sia in sede di visita medico-nucleare preliminare che in sede
di esame.
Si prega di comunicare eventuale disdetta dell’esame almeno sette giorni prima dell’appuntamento.
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SCINTIGRAFIA CEREBRALE-DATSCAN® PREPARAZIONE ESAME
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SPET CEREBRALE CON TRACCIANTI PER I TRASPORTATORI DELLA DOPAMINA ( I- DATSCAN)
Cognome e Nome…………………………………………………………………………....Data di nascita……………………

IMPORTANTE: far visionare al proprio medico curante per eventuale sospensione della terapia e
riconsegnare al medico nucleare il giorno dell’esecuzione dell’esame.
 Previa valutazione e su indicazione del Medico Curante il paziente deve sospendere i farmaci o le sostanze
contenenti i
seguenti principi attivi, in quanto interferenti sul sistema DaT e pertanto possibili fonti di artefatti diagnostici:
1- Anfetamine e anfetamino-simili
(Mazindolo, Metilfenidato, etc.)
2- Benzotropina
3- Bupropione (disassuefazione dal fumo)
4- SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors):
fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram,
fluvoxamina, paroxetina
5- Amantadina

6- Triesifenidile
7- Budipina
8- Levodopa
9- Metoprololo
10- Primidone
11- Propranololo
12- Selegilina

La sospensione deve essere mantenuta per un periodo equivalente a 4 volte l’emivita del farmaco (circa una
settimana).
Possono essere assunti: Olanzapina, Risperidone, Aloperidolo, agonisti ed antagonisti della dopamina che agiscono
sui recettori post-sinaptici della dopamina.
 La preparazione all’esame va completata assumendo alcune gocce di liquido di LUGOL diluite in abbondante
acqua 3 giorni prima dell’effettuazione dell’esame (blocco farmacologico della tiroide).
Posologia:

Data……………………………………….. h 8
Data……………………………………….. h 8
Data……………………………………….. h 8

LUGOL 16 gtt.
LUGOL 16 gtt.
LUGOL 16 gtt.

La preparazione delle gocce di Lugol per la Medicina Nucleare ha la seguente formulazione :
- Iodio g. 1
- Potassio ioduro g. 2
- Acqua depurata q.b. g. 100
______________________________________________________________________

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Studio Radiologico Guidonia – viale Roma, 190 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Aperto dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 08:00 alle 20:00 ed il sabato (esclusi i festivi) dalle 8:00 alle 14:00

e-mail info@studioradiologicoguidonia.it

sito internet: www.studioradiologicoguidonia.it)

telefono 0774 342389 / 346992 - fax 0774 427732

