SCINTIGRAFIA OSSEA PREPARAZIONE ESAME
L’esame consente di rilevare alterazioni morfo-funzionali dell’apparato scheletrico mediante l'impiego di un
radiofarmaco, somministrato per via endovenosa, che si accumula particolarmente nelle sedi interessate da
patologia.
Esplicate le formalità amministrative, verrà eseguito l’esame scintigrafico.
1. non è necessaria alcuna preparazione prima di effettuare l’esame. Non è necessario essere a digiuno e
l’eventuale terapia personale potrà essere assunta regolarmente;
2. il tempo complessivo impiegato per l'indagine è di circa 3-4 ore: 2-3 ore tra l’iniezione del radiofarmaco
e l’inizio delle rilevazioni e circa 30-60 minuti per l’acquisizione delle immagini;
3. nel caso sia indicata una scansione segmetaria polifasica, durante l’iniezione del radiofarmaco verrà
effettuata una rilevazione preliminare collimata su un dato segmento corporeo (specificato nella
prescrizione o desunto dai dati clinici disponibili);
4. durante l’attesa è consigliabile idratarsi assumendo 500-1000 ml di acqua (da portare al seguito) e per
tutta la durata dell’esame bisognerà rimanere all’interno del reparto di Medicina Nucleare; inoltre
occorrerà rimuovere oggetti metallici che possano modificare la rilevazione delle radiazioni (es: collane,
spille, orecchini, fibbia della cintura, piercing,etc.)
5. 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;
6. il radiofarmaco utilizzato non provoca allergia;
7. terminato l’esame non ci saranno controindicazioni specifiche alla conduzione di automezzi;
8. 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 24 ore seguenti alla somministrazione del
radiofarmaco.
NB siraccomanda di portare al seguito la propria documentazione clinica (visita, TAC, RM, precedenti scintigrafie, etc.).
Si prega di comunicare eventuale disdetta dell’esame almeno due giorni prima dell’appuntamento.

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
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