PREPARAZIONE PER PETTC CON E SENZA MDC EV
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (TAC, RM, PET) ed eventuali cartelle cliniche relative
all’esame da effettuare e la richiesta specialistica (del medico specialista e/o della struttura
sanitaria richiedente)
- Preparare 2 impegnative dal Vostro Medico come segue:
1 RICETTA
92186.002 Tomoscintigrafia globale corporea (PET)
Il medico curante dovrà indicare obbligatoriamente una di queste note e/o diagnosi specifiche:
NOTA. 191 A: Valutazione malignità dopo TC e/o RM
NOTA. 191 B: Ricerca tumore primitivo occulto in pz con metastasi accertata e/o
successivamente a indagine diagnostica TC e/o RM
NOTA. 191 C: Stadiazione di neoplasia
NOTA. 191 D: Diagnosi differenziale tra recidiva tumorale e radionecrosi
NOTA. 191 E: Valutazione di malignità e/o della risposta al trattamento chemio-terapico
NOTA. 191 F: Ristadiazione di neoplasia per sospetto clinico/laboratoristico/strumentale di recidiva di
neoplasia
2 RICETTA
TC cranio senza e con m.d.c. (cod. 87031.002),
TC collo senza e con m.d.c. (cod.87038.002),
TC torace senza e con m.d.c. (cod. 87411.002),
TC addome superiore senza e con m.d.c. (cod. 88012.001),
TC pelvi senza e con m.d.c. (cod. 88014.002).
Al termine dell’esame è consigliato non avere contatti prolungati e ravvicinati con bambini e donne in
gravidanza fino al termine della giornata.
ESAMI PRELIMINARI
Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:
- Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;
- E.C.G.
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in
alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero.
- Rx torace;
In caso di pazienti nefropatici, che già eseguono terapia farmacologica, è opportuna una valutazione
preliminare della CREATININEMIA da parte del medico curante.

Preparazione per la parte PET:
* È necessario un digiuno di circa 6 ore con ultimo pasto povero di carboidrati: pane, pasta, dolci
* Si può bere acqua nel periodo di digiuno (nessun altra bevanda contenente zucchero).
* Si può assumere la terapia abituale ai soliti orari.
* In caso di paziente diabetico che fa uso di insulina o pillola, assumere la terapia antidiabetica insieme ad
un piccolo pasto 6 ore prima dell’esecuzione dell’esame (è consigliabile comunicare di essere diabetici al
momento della prenotazione, così da avere un appuntamento in tarda mattinata).
Preparazione per la parte TC:
giorno dell’esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si potranno
prendere farmaci propri.
Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l’Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente
profilassi per i tre giorni precedenti l’ esame:
- assumere al mattino una compressa di BENTELAN 1 mg;
- assumere a mezzogiorno una compressa di RANITIDINA 150;
- assumere alla sera una compressa di ZIRTEC 4 mg;
INFORMATIVA La durata totale dell’esame può variare dai 20 ai 60 minuti .
Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 0817606111 Le apparecchiature necessarie ed il personale
addestrato per fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza saranno prontamente disponibili.
Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento.

