
Gentile Sig./Sig.ra ,
la  PET/TC  rappresenta  attualmente  l’indagine  diagnostica  più
avanzata ed al fine di ottenere un risultato utile per il Suo stato
di  salute,  oltre alla  professionalità  degli  addetti  occorrono,  da
parte Sua, pazienza e totale collaborazione con tutto il personale
del Servizio.

Il  Personale  del  Servizio  è  a  Sua  cortese  disposizione  per
eventuali chiarimenti o approfondimenti in orario di Segreteria.
Si informa inoltre che qualora, dopo l’esecuzione dell’esame, Lei
presentasse  sintomi  di  qualunque  natura  o  che  si  verificassero
contaminazioni (attraverso vomito e/o perdita di urine), è pregato
di  contattare  con  sollecitudine  il  Personale  della  U.O.S.  di
Medicina Nucleare, telefonando al 0543/735847 o 735850.

Grazie
Il Personale del Servizio di Medicina Nucleare

U.O. Medicina Nucleare AUSL Romagna- sede di Forlì
Ospedale “Morgagni Pierantoni” 
Via Forlanini 34- 47100 Forlì
tel. 0543-735889 -  fax 0543-738630 

e-mail : fax.mednuc.fo@auslromagna.it

  U.O. Medicina Nucleare 
Dipartimento Oncoematologico 

Responsabile : Dott.ssa Federica Matteucci 

NOTE INFORMATIVE PER IL PAZIENTE
SOTTOPOSTO AD INDAGINE PET/TC

Che cosa è e su quali principi si basa ?

La tomografia ad emissione di positroni (PET) unita alla tomografia computerizzata (CT) è una
nuova  indagine  diagnostica  non invasiva  che,  con un  solo
esame ed un’unica apparecchiatura,  permette di ottenere le
immagini morfologiche (della CT) e le immagini dei processi
metabolici (della PET) del corpo umano.
La principale fonte di energia del corpo umano è lo zucchero
(glucosio)  e la PET studia la distribuzione di  una sostanza
simile, debolmente radioattiva (18F-FDG). 
Iniettato  per  via  endovenosa,  il  18F-FDG  si  accumula  e
rimane intrappolato nelle cellule del corpo umano in maniera
proporzionale  al  loro  metabolismo;  solitamente  le  cellule

neoplastiche “malate” hanno un metabolismo aumentato, per cui accumulano il  18F-FDG in
misura maggiore rispetto alle cellule “sane”.
La mappa della distribuzione del 18F-FDG nel corpo del paziente viene registrata dal tomografo
PET che è un sistema di rilevazione delle radiazioni emesse dal 18F ed in seguito stampata su
lastra come i più comuni esami radiografici.
La sovrapposizione e l’analisi delle immagini PET con le immagini CT, permettono di accertare
la presenza di eventuali processi patologici, di valutarne l’estensione e di studiarne l’evoluzione
nel tempo.

Come si svolge l’esame e quanto dura ?
Il  paziente  viene  accompagnato  in  “Sala  somministrazione  PET”,  fatto  accomodare  sulla
poltrona o sul lettino di somministrazione e gli  viene posizionata una fleboclisi  di soluzione
fisiologica con agocannula o “butterfly” solitamente in una vena dell’avambraccio.
Nei pazienti diabetici viene effettuato un piccolo prelievo di sangue per misurare la glicemia.
Il paziente viene invitato, nei limiti del possibile, ad ottenere un completo rilassamento, specie
muscolare ed il Medico Nucleare somministra la quantità necessaria di 18F-FDG per eseguire
l’indagine.
Dopo  la  somministrazione,  il  paziente  deve  rimanere  seduto  in  silenzio  ed  in  maniera
confortevole e cercando, possibilmente,  di  rilassare la muscolatura;  viene inoltre invitato a
bere acqua ed urinare frequentemente nel bagno apposito.
Dopo circa 50-60 minuti dalla somministrazione, il paziente viene invitato a vuotare la vescica
e fatto accomodare sul lettino del tomografo; da questo momento inizia la registrazione delle
immagini che dura in media 30 minuti, a seconda delle indicazioni, e durante i quali il paziente
dovrà mantenere la più completa immobilità. 
La durata complessiva dell’esame dal momento dell’arrivo del paziente presso il
Servizio di Medicina Nucleare è di circa 2 h – 2 h 30 min.

 



E’  necessaria  una  preparazione  particolare  e  ci  possono  essere  effetti
collaterali ?
Per  l’esecuzione  di  una  indagine  PET,  è  importante  segnalare  eventuali  altre  patologie,
interventi  chirurgici  o  trattamenti  farmacologici  in  corso  oppure  eseguiti  in  passato,  in
particolare dovrebbero trascorrere almeno 2–3 mesi da manovre chirurgiche o radioterapia per
evitare immagini falsamente positive dovute a fenomeni infiammatori o riparativi.
Il parametro più importante è il valore della glicemia (zucchero nel sangue) a digiuno e per
ottenere un risultato valido, il tasso di glucosio ematico non dovrà superare certi parametri
stabiliti, caso per caso, dal Medico Nucleare.
Il  paziente,  assolutamente,  dovrà essere  a digiuno da almeno 6-8 ore prima dell’ora
fissata per l’esame.
Il paziente avvisi il personale sanitario se è in gravidanza o se vi è il
sospetto eseguire prima il BETA HCG o se sta allattando e se soffre di
claustrofobia.
Se  il  paziente  è  affetto  da  diabete  mellito  e  se  è  in  terapia  insulinica,  o  con  altri
ipoglicemizzanti orali deve farlo presente al personale sanitario.
Non esistono effetti collaterali significativi o reazioni allergiche, in quanto viene somministrata
una minima quantità di glucosio radioattivo che non è in grado di innalzare i valori di base
della glicemia e provocare effetti indesiderati e la dose di radiazioni assorbita dal corpo del
paziente è paragonabile a quella di una comune TC.

EVITARE DI ESSERE ACCOMPAGNATI DA DONNE IN
GRAVIDANZA O DA BAMBINI  /RAGAZZI  

PER ESEGUIRE UN’ INDAGINE     PET     IL PAZIENTE DEVE  :

 ESSERE IN POSSESSO DI UNA RICHIESTA DEL SSN e del  MODULO PET
correttamente  compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte  dallo  specialista  o
medico di base.

 ESSERE A DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE  
 SOSPENSIONE  DA  ALMENO  6  ORE  DI  EVENTUALE  ALIMENTAZIONE

PARENTERALE
 PORTARE  LA  NECESSARIA  DOCUMENTAZIONE  CLINICA  INERENTE  ALLA

PATOLOGIA IN OGGETTO
 PORTARE MEZZO LITRO DI ACQUA  
 IN  CASO  DI  DIABETE,  AVVERTIRE  IL  PERSONALE  SANITARIO  E

COMUNQUE ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI ALLEGATE
 in  caso  di  terapia  CORTISONICA  non  assumere  la  compressa  la

MATTINA DELL'ESAME -    NON sospendere   altre terapie in corso  

IN CASO DI  NON AUTOSUFFICIENZA, E’ PREFERIBILE CHE IL PAZIENTE ABBIA
“IN SITU” UN CATETERE VESCICALE AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONI CON
URINA RADIOATTIVA.

ISTRUZIONI  PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME PET NEI 

PAZIENTI DIABETICI     
1     - In caso di terapia con   IPOGLICEMIZZANTI ORALI 

Se appuntamento alle ore 8:30:
 NON Fare colazione – PORTARE ½ LT ACQUA
 NON assumere Ipoglicemizzante del mattino
 in caso di terapia CORTISONICA non assumere la compressa la MATTINA

DELL'ESAME
 NON sospendere altre terapie in corso.  

Se appuntamento alle ore 12:00:
 Alle ore 5:30 leggera colazione -
 in seguito ASSUMERE compressa ipoglicemizzante 
 Bere solo acqua - PORTARSENE DIETRO ½ LT.
 in caso di terapia CORTISONICA non assumere la compressa la MATTINA

DELL'ESAME
 NON sospendere altre terapie in corso.  

2   - In caso di terapia   INSULINICA

Se appuntamento alle ore 8:30:
 NON Fare colazione - PORTARE ½ LT ACQUA
 NON somministrare l'INSULINA del mattino 
 in caso di terapia CORTISONICA non assumere la compressa la MATTINA

DELL'ESAME
 NON sospendere altre terapie in corso.  

Se appuntamento alle ore 12:00:
 Alle ore 5,30 leggera colazione - PORTARE ½ LT ACQUA
 in seguito somministrare INSULINA 
 in caso di terapia CORTISONICA non assumere la compressa la MATTINA

DELL'ESAME
 NON sospendere altre terapie in corso.  

IN ENTRAMBI I CASI (1 e 2) il giorno prima è bene limitare l'assunzione di
carboidrati e zuccheri (frutta, pasta o pane e dolci)

N.B  la  mattina  dell'esame  eseguire  se  possibile  una  valutazione  della
glicemia  a  domicilio  qualora  il  valore  fosse  superiore/uguale  200
contattare immediatamente il  servizio  di  medicina nucleare  al  seguente
numero 0543-735875;
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