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T13/IOSMED35 - SPET CEREBRALE CON TRACCIANTE RECETTORIALE 
(DATSCAN) 

 

Il Medico Nucleare valuta preventivamente a tutela del paziente la congruità e l'appropriatezza 
della richiesta in relazione ai dati clinici ed al quesito diagnostico proposto (art.111 D.L.vo 
230/95). 
Il sistema dopaminergico, la cui alterazione è alla base di molti disturbi del movimento, può 
essere indagato accuratamente con l’imaging molecolare grazie alla disponibilità di traccianti 
recettoriali (SPECT rettoriali) che consentono quindi di effettuare una diagnosi differenziale 
accurata dei disturbi del movimento orientando efficacemente la scelta terapeutica. 
L'esame con “Iodio-Ioflupano-DATSCAN®” di medicina nucleare (SPECT) si propone di 
identificare la presenza di recettori per la Dopamina "Presinaptici" a livello di particolari strutture 
cerebrali (Nuclei Striati: Nucleo Caudato+Putamen). 
Le modalità particolareggiate verranno comunicate al momento della prenotazione da parte del 
personale sanitario della Medicina Nucleare. 
In generale è indicata la sospensione di farmaci che possono interferire con il legame 
DATSCAN quali anfetamine, sertralina, benzotropine, bupropione. I farmaci impiegati nella 
terapia della Malattia di Parkinson non interferiscono con l’indagine e non devono essere quindi 
sospesi. 
A scopo radioprotezionistico, sarà invitato ad assumere per bocca soluzione di Irenat (secondo 
lo schema comunicato dal personale) al fine di evitare l’accumulo in tiroide dello iodio libero 
radioattivo contenuto nel tracciante: la mancata preparazione non è una controindicazione 
assoluta all'esame in quanto la dose assorbita dalla tiroide sarà comunque minima. 
Il giorno dell'esame le sarà iniettato per via endovenosa, il radiofarmaco (DATSCAN®) marcato 
con 123I nella dose di 150 Mbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SCINTIGRAFIA È PERICOLOSA O DOLOROSA? 
Non è dolorosa. L'unico disagio può essere costituito dal fastidio provocato dalla puntura 
dell'ago. 
Non è pericolosa, è priva di significativi effetti collaterali e risulta ben tollerata. Teoriche possibili 
reazioni allergiche sono rarissime e di scarsa entità. La quantità di radioattività iniettata è molto 
limitata: il carico di radiazioni é sovrapponibile ai più comuni esami radiologici'. 
 

INDICAZIONI PER IL PAZIENTE: 
• Per i motivi sopra accennati è necessario, prima di iniziare l’esame, avvertire il personale 

medico-nucleare del Servizio qualora il Paziente soffra di disturbi di tipo claustrofobico 
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(difficoltà psicologica a rimanere in spazi chiusi), ricordando che l’esame è di semplice 
esecuzione, non doloroso e privo di rischi. 

• Allergia allo iodio: (avvertire tempestivamente per valutare la possibilità di eseguire una 
premedicazione). 

• Le donne in età fertile che si sottopongono a tale tipo d'esame devono, nel loro interesse 
e in quello del nascituro, avvertire tempestivamente prima dell'esecuzione dell'esame 
stesso, di un eventuale, sicuro o dubbio, stato di gravidanza. Nel caso di certezza 
l'esame si potrà eseguire solo dopo riconosciuto stato di necessità, nel caso di dubbio si 
consiglia l'esecuzione del test di gravidanza prima dell'effettuazione dell'esame.1 

• in via precauzionale é consigliabile una interruzione sospensione dell’allattamento per le 
12 ore successive all'indagine.2 

 

DURATA COMPLESSIVA DELL'INDAGINE: 
La durata complessiva dell'esame è di circa 5 ore suddiviso in: 

• iniezione del radiofarmaco 
• attesa di 4 ore 
• scansione SPECT di circa 45 min 

 

Dopo il periodo di attesa di circa 4 ore saranno acquisite le immagini del cranio: il Paziente 
verrà disteso in posizione supina sul lettino, dello strumento esplorante (Gamma Camera) che 
eseguirà l’esame, con la testa appoggiata in un apposito tutore. Dal momento che è condizione 
indispensabile per un’ottimale riuscita dell’esame ridurre al minimo i movimenti del capo durante 
l’esecuzione dello stesso, il tecnico sanitario preposto all'esame aiuterà a ridurre al minimo i 
movimenti del capo mediante apposite piccole fasce adesive. 
La scansione ha una durata di circa 45 minuti. 
 

AL TERMINE DELLA SCINTIGRAFIA  
Al termine dell’esame potrà lasciare il Servizio solo se preventivamente autorizzato dal 
personale sanitario e potrà riprendere tutte le Sue comuni occupazioni salvo diversa 
prescrizione.  
E' importante anche per motivi radioprotezionistici che Lei assuma liquidi in abbondanza nelle 
24 ore successive all’esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica 
non appena avverte lo stimolo. 
Per motivo puramente prudenziale, nella giornata dell'esame, sarebbe da evitare lo stretto 
contatto con donne gravide e bambini sotto i 12 anni. 
 
Per qualsiasi motivo abbia necessità di allontanars i dalla struttura dopo avere 
effettuato l'accettazione interna, o durante le eve ntuali attese, sia per motivi 
protezionistici che organizzativi, si prega di avve rtire il personale interno.  
 
 
 

Può contattare il Personale della U.O. di Medicina Nucleare, telefonando allo 051/2143173-4-5. 
 

                                                 
1 Le radiazioni ionizzanti (raggi X) possono causare delle alterazioni genetiche e/o cromosomiche, in modo particolare nelle 

cellule con spiccata attività di riproduzione. Le cellule embrionali (primi 3 mesi di gravidanza) e quelle fetali (dal 3° al 9° 
mese) in minor misura, sono cellule particolarmente sensibili alle radiazioni X. 

2 IRCP RPT-106 Breastfeeding interrupt 


