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INFORMAZIONI AL PAZIENTE 
 

 
Gentile Signore/a  
Sappiamo che quando si parla di nucleare si 
pensa sempre a qualcosa di terribile e  che i 
timori provocati dalla necessità di eseguire 
una scintigrafia aumentano quando si scopre 
che questi esami si effettuano in un centro di 
Medicina Nucleare. Per aiutarLa ad 
affrontare serenamente questo impegno ci 
permettiamo pertanto di fornirLe per iscritto 
alcune informazioni preliminari,  nell’attesa di 
conoscerLa personalmente al momento 
dell’esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA SCINTIGRAFIA? COME, DOVE E PERCHÉ! 
 
Come… 

 
Tutte le scintigrafie  si 

eseguono somministrando al 
paziente traccianti radioattivi: una 
piccola quantità di radioattività è 
legata a farmaci che sono normali 
costituenti corporei o sostanze 
analoghe. 

La somministrazione del 
tracciante avviene quasi sempre 
con un’iniezione endovenosa, in altri 
casi per bocca (capsule) o per 
aerosol. 
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Per l'esecuzione dell'esame  viene usata una macchina , denominata 
gammacamera, i cui movimenti sono controllati da dispositivi di sicurezza tali da non  
rappresentare alcun pericolo per l'incolumità del paziente. 

La durata dell'esame varia da alcuni minuti a 1 ora. 
I traccianti, anche quelli a base di iodio non sono mezzi di contrasto iodati, non 

inducono con facilità reazioni allergiche o altri effetti collaterali indesiderati e 
pertanto non si richiedono solitamente prima della loro somministrazione le 
precauzioni specifiche per gli esami contrastografici (esami di laboratorio, visita 
dell’anestesista). 

Alcuni esami iniziano direttamente con l’iniezione, altri richiedono un intervallo 
di pochi minuti o alcune ore o addirittura di alcuni giorni tra l’iniezione e 
l’esecuzione della scintigrafia. Non sarà quindi per scarsa organizzazione del nostro 
Servizio che Lei dovrà attendere per il tempo necessario, o tornare per più giorni a 
seconda del tipo di esame richiesto. 
 
Dove… 

 
Per ridurre l’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei pazienti, di chi lavora 

in ospedale e evitare l’esposizione di persone che vengono nella nostra struttura per 
prenotazione, chiarimenti o ritiro dei referti è necessario che chi esegue una 
scintigrafia segua un preciso percorso nei locali della Medicina Nucleare: 

Si accede in una sala d’attesa “fredda” dove svolgere le pratiche 
amministrative, si passa poi in un ambulatorio per la valutazione diagnostica 
preliminare e solo chi deve effettuare la scintigrafia proseguirà il suo percorso 
nella zona “calda” dove avrà luogo l’indagine e che prevede una propria sala d’attesa 
con servizi igienici e un’uscita diretta al corridoio del piano; al termine dell’esame il 
paziente dovrà uscire da questa porta 
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Perché… 
 

La scintigrafia è importante perché 
permette di vedere come un organo 
funziona. I traccianti radioattivi non 
differiscono dai normali costituenti 
corporei: per la nostra tiroide non c’è 
differenza tra iodio radioattivo e iodio 
stabile, l’osso non distingue i fosfonati 
radioattivi da quelli stabili. Seguendo le loro 
“tracce” nel corpo ci è permesso spesso di 
identificare i primi segni di una malattia, 
quando questa non ha ancora sovvertito la 
struttura degli organi, ma la loro “funzione” 
comincia a essere alterata. 

 
In questo modo cerchiamo di “rendere visibile l’invisibile”, percepire le 

trasformazioni patologiche del nostro corpo prima che divengano clinicamente 
evidenti. 

L’immagine scintigrafica, prodotta da fotoni gamma, rappresenta le 
“metamorfosi” a cui il nostro corpo va incontro: tali  eventi non diminuscono la sua 
dignità che permane intatta anche nella “dolorosa” rappresentazione della malattia. 

 

Visita diagnostica 
‘E nostro dovere eseguire questi esami solo ai pazienti 
che ne hanno realmente necessità, quando non è 
possibile ottenere con altre tecniche le preziose 
informazioni che la scintigrafia offre. Pertanto è 
necessario che il giorno dell’esame Lei porti con sé 
tutta la documentazione di cui è in possesso 
(precedenti esami, cartelle cliniche ecc.), per 
permetterci di valutare l’indicazione all’esame. 

 
Non ce ne vorrà a male se, in rari casi, 

decideremo di rinviarla al medico curante suggerendo 
altre indagini in sostituzione della scintigrafia 

richiesta (art.3 DL 187/00). 
Per alcuni esami sono inoltre necessari particolari accorgimenti (digiuno, 

sospensione di farmaci ecc. ) e pertanto la preghiamo di leggere con attenzione le 
istruzioni specifiche per il tipo di esame  richiesto consegnate all’atto della 
prenotazione.  
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LE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 
Pur essendo i rischi connessi con la piccola dose di radiazione somministrata 

estremamente ridotti, riteniamo  opportuno fornire informazioni dettagliate, 
anziché rassicurazioni generiche che potrebbero ingenerare perplessità e 
diffidenza se non supportate da dati concreti . 

Per prima cosa va chiarito che   l’apparecchio che esegue la scintigrafia non 
emette radiazioni, ma si limita a riceverle dagli    organi del paziente , che è la vera 
sorgente di radiazioni, e a misurarle, per fornire poi una “mappa” della loro 
funzione: pertanto un esame che dura più a lungo di un altro non vuol dire che causi 
una maggiore  esposizione alle radiazioni. 

In secondo luogo ricordiamo che la radioattività introdotta si riduce  
progressivamente sia per il decadimento radioattivo che per l’ eliminazione 
attraverso  urine, feci ecc.  

E'   nostra cura prendere  ogni precauzione affinché l'esposizione alle 
radiazioni sia ai livelli più bassi possibili compatibili con l'esecuzione dell'indagine e 
giustificata dal beneficio di una diagnosi precoce e accurata non ottenibile con altre 
metodiche . 
 
   
 PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU’… 
 
 
 Medicina Nucleare e ambiente 
 

Le radiazioni ionizzanti  sono da sempre presenti nell'ambiente  a causa della 
naturale radioattività di alcune sostanze. Il fondo totale di radiazioni cui l’uomo e’ 
esposto varia a secondo della zona  (caratteristiche geologiche, altitudine ecc.). 
Tale esposizione viene misurata  in Sievert  (Sv)  e mediamente  corrisponde a un 
equivalente di dose di circa 2 mSv per anno.   Le sorgenti di radiazioni di origine 
medica  contribuiscono per il 12 % al fondo totale di radiazioni, mentre il fondo 
naturale ne e’ responsabile per l’87%. Della quota di radioattività artificiale 
prodotta dall’uomo  il 90% e’ attribuibile a tutte le procedure radiologiche , il 4% 
alle procedure medico - nucleari e il rimanente 6% alle altre attività (industrie 
estrattive, “fall out”, scarichi degli impianti nucleari e altre attività diverse). 

Come osservazione generale si può   affermare che l'esposizione alle radiazioni 
che deriva dagli esami medico - nucleari e’ oggi giorno in ambiti del tutto accettabili 
se si pensa per esempio che un esame scintigrafico renale equivale a 8 
settimane di esposizione al fondo naturale, o che la scintigrafia tiroidea con 
99mTc equivale a 6 mesi di esposizione. 
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LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA 
 
Donne in età fertile 
  

Nelle donne in età fertile la necessità di adottare particolari cautele deriva 
dalla possibilità che al momento della somministrazione di un radiofarmaco sia in 
atto una gravidanza, anche se non nota alla paziente, con conseguente inutile 
irradiazione del concepito . Le dosi somministrate in medicina nucleare a scopo 
diagnostico, sono largamente al di sotto dei limiti considerati tali da determinare un 
effetto sull’embrione ma è dovere del medico nucleare evitare irradiazioni 
superflue , anche nella tutela dello stato psicologico della donna nell'affrontare una 
gravidanza nel dubbio di aver potuto causare un danno   al  bambino.   

L'indagine va pertanto  eseguita preferibilmente nei primi 10 gg. del ciclo 
mestruale. 

Prudenzialmente  in caso di ritardo mestruale, ci si deve comportare come se 
la gravidanza fosse in atto, salvo che vi siano elementi per escluderla con certezza. 
In caso di “ritardo” in una donna con ciclo mestruale irregolare, può essere indicato 
un test preliminare di gravidanza . 

In caso di gravidanza in atto, 
l’indagine può essere eseguita solo in 
caso di urgenza, o quando dichiarata 
necessaria dal medico curante (DL 
187/00, Art.3). E’ opportuna una 
consultazione tra medico nucleare e 
medico referente che stabilisca se il 
rischio di non ottenere, senza 
l’indagine, la diagnosi necessaria è 
maggiore di quello derivante da sia pur 
minima irradiazione fetale. 
 
 
Allattamento  
 

 Nelle donne che allattano, 
qualora non fosse opportuno posporre l’indagine, è necessario interrompere 
l’allattamento al seno materno per un tempo sufficiente perché la radioattività nel 
latte si riduca a valori trascurabili. Questo tempo dipende dal tipo di tracciante 
somministrato e verrà indicato al momento dell'indagine. 

L’allattamento deve essere sospeso definitivamente dopo scintigrafie con 
Iodio 131  e   Gallio 67  .   
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LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE 

 
Rischi per i familiari 

Durante la permanenza nel nostro 
Servizio le verrà indicato dove 
attendere l’esecuzione dell’esame e 
dove utilizzare i servizi igienici: dal 
momento che i traccianti radioattivi 
vengono rapidamente eliminati dal 
corpo questa semplice precauzione 
limiterà l’esposizione di radiazioni alle 
altre persone. Una volta terminato 
l’esame   il rischio da radiazioni per 
i familiari del paziente si può quindi 
considerare trascurabile dato la  
quasi totalità dei radiofarmaci 

utilizzati esaurisce  rapidamente  la radioattività (alcune  ore) e   il loro impiego è 
sporadico. 

Le dosi assorbite a diversa distanza dal paziente, immediatamente 
dopo la somministrazione e dopo 2 ore sono rassicuranti anche per le indagini 
che comportano attività piuttosto elevate come la scintigrafia ossea e 
l’angiocardioscintigrafia (a 30 cm: 0.01 mSv/ora immediatamente; da 0.005 a 0.007 
mSv/ora dopo 2 ore). Ciò nondimeno è consigliabile di evitare lo stretto e 
prolungato contatto nelle prime ore soprattutto nei confronti dei bambini e 
delle donne gravide. Il più importante fattore di riduzione della dose è la distanza, 
in quanto le radiazioni ionizzanti cedono e perdono energia nella materia e 
l'intensità di dose si riduce di un fattore proporzionale al quadrato della distanza 
dalla sorgente, che in questo caso è il paziente. 
Una volta a casa, lei dovrà conservare i materiali che sono entrati in contatto con le sue 
urine, le sue feci o il suo sangue (pannolini, assorbenti intimi, bende o altri materiali sporchi 
di sangue), in sacchi chiusi per almeno 2 giorni. Questo serve per tutelare l'ambiente.
Dopo 2 giorni lei potrà buttare questi sacchi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti
 indifferenziati. 

   
Rischi per il personale professionalmente esposto  

 
    Il Personale della “Medicina Nucleare” è tenuto a limitare il proprio rischio di 

            esposizione alle attività strettamente connesse con la manipolazione dei 
            radiofarmaci, l'esecuzione tecnica dell'esame e l'assistenza medica e 
            infermieristica al bisogno. Deve limitare al massimo l'esposizione superflua 
            derivante da un prolungato e ravvicinato contatto con i pazienti a cui è già stata 
              somministrata la dose . I pazienti sono quindi invitati cortesemente a chiedere 
        tutte le chiarificazioni possibili, prima della somministrazione del radiofarmaco      
            o in occasione della prenotazione e del ritiro del referto. Non se ne abbia a male e 
            non consideri scortese la tendenza degli operatori a svolgere con la massima 
           rapidità le procedure successive all'iniezione del radiofarmaco.  
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QUALI SONO LE DOMANDE PIU' FREQUENTI? 
 
Sono allergico ai contrasti. L'iniezione mi farà male? 

La medicina nucleare non usa mezzi di contrasto e di solito i nostri radiofarmaci non 
danno allergia. E' comunque opportuno segnalare sempre il proprio stato allergico 
prima di un'iniezione. 

 

Che succede se sono incinta? 
A meno che l'indagine  non sia urgente e insostituibile (ad esempio scintigrafia di 
perfusione per embolia) è opportuno riprogrammare l'esame dopo il parto. 

 

Devo stare lontano dalla gente? Sono luminoso al buio? 

Per la maggior parte delle indagini non sono necessari particolari precauzioni . La 
sola eccezione è la scintigrafia total body con 131I. le precauzioni le verranno 
comunicate al momento della somministrazione della capsula.  

Eviti però il contatto prolungato e ravvicinato con donne in gravidanza e bambini. 

Al buio accenda la luce, ma stia tranquillo! Nessuno la vede!  

 

Perché devo aspettare dopo l'iniezione? 
Per alcune indagini c'è un intervallo fra la somministrazione e l'esecuzione della 
scintigrafia (minuti, ore o giorni) che consente al tracciante di concentrarsi 
nell'organo da studiare. 

 

Perché devo urinare prima della scintigrafia ossea? 

Perché il 50% del tracciante per scintigrafia ossea viene eliminato con le urine. Se 
lei beve un bel po’ di liquido e svuota la vescica frequentemente la radioattività che 
non va nell'osso sarà eliminata più rapidamente, con notevole riduzione della dose di 
radiazione. Inoltre la vescica piena copre le ossa del bacino e non consente un 
esame accurato di questa zona. 

Le verrà chiesto di eliminare le prime urine, che sono le più radioattive, in un 
apposito servizio igienico collegato a una vasca che immette i liquami in fogna solo 
dopo la scomparsa della radioattività, per la salvaguardia dell'ambiente. 

 

Quanta radioattività sto prendendo e quanto è pericolosa? 

La quantità di dose di radiazione è simile a quella degli esami radiologici 
convenzionali (3-5 mSv), inferiore a quella di una TC o di un Rx clisma opaco. I 
nostri esami, in rapporto al beneficio di una diagnosi accurata sono considerati fra i 
meno invasivi. 
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Posso allattare dopo l'iniezione? 
 Sebbene la radioattività escreta nel latte sia scarsa è meglio aspettare la 
scomparsa della radioattività. Il tempo necessario le verrà comunicato al momento 
dell'indagine. 
 
Ho un'agocannula inserita per un esame precedente. Potete usarla? 

Di solito è possibile 
 
Come verrò a conoscenza del risultato dell'esame? 
Eventuali spiegazioni sul risultato Le verranno fornite dal  medico che ha richiesto 
l'esame e che provvederà alla stesura del referto. Quest’ultimo deve essere 
ritirato da Lei o da persona da Lei autorizzata con delega scritta. 
Per la legge sulla privacy non è possibile in alcun caso fornire informazioni 
telefoniche sull'esito delle indagini.   
 
Devo spogliarmi per eseguire l'esame? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Di solito non è necessario. Le verrà richiesto di togliere oggetti metallici ( monete, 
fibbie, orologi, gioielli ecc.). Cerchi quindi di evitare di portare con sé oggetti di 
valore. 
 
Dove posso prenotare una scintigrafia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli esami scintigrafici di più comune richiesta (scintigrafia ossea, miocardica, 
tiroidea, renale e cerebrale) possono essere prenotati rivolgendosi direttamente al 
CUP più vicino, alle farmacie autorizzate o telefonando al numero verde 800-
383670. Per eventuali altre richieste, che richiedono una valitazione clinica 
preliminare, è necessario contattare i medici dell’unità operativa di Medicina 
Nucleare (0761-338675; mednucleare@asl.vt.it). 
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