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PET ONCOLOGIA CON 18FDG – SCHEDA INFORMATIVA 
(Attenzione: questa procedura non si applica per la ricerca d’infezioni nelle valvole e sonde, o per le miocarditi). 

 

 

 

 

Signora, Signore, 
 

Lei deve CONFERMARE il Suo APPUNTAMENTO 48 ore prima dell’esame presso il servizio di 

Medicina Nucleare al seguente numero: +377 97 98 96 59.  
 

Il tracciante radioattivo sarà ordinato in anticipo esclusivamente per Lei. È costoso (circa 300 €), 

ma è preso in carico dall’assistenza sanitaria. Per contro, se Lei fosse impossibilitato/a a venire, 

è indispensabile che ci contatti 4 giorni prima, in modo che noi possiamo annullare l’ordine, visto 

che il prodotto non si può conservare. La sintesi del tracciante radioattivo è un processo 

complesso che può subire ritardi, così come il suo trasporto dal sito di produzione (Marsiglia).  
 

Lei si dovrà mettere a digiuno 6 ore prima dell’esame. È autorizzato/a a bere solamente acqua 

pura non gasata né zuccherata. La quantità di deossiglucosio al Fluoro che Le inietteremo è 

estremamente piccola, l’esame sarebbe completamente falsato in caso di assunzione anche 

minima di zucchero visibile o invisibile (pane, farinacei, ecc…). Il digiuno completo è quindi 

indispensabile. Per i pazienti ricoverati: nessuna perfusione con glucosio.  
 

Se Lei è sotto trattamento medico: può assumere i farmaci con un po’ di acqua (non zuccherata). 

Attenzione tuttavia ai farmaci che contengono zucchero (sciroppi, alcuni analgesici) i quali 

potranno essere assunti solo dopo l’esame.  
 

Se Lei è un soggetto diabetico, La preghiamo di segnalarcelo al momento della prenotazione 

dell’appuntamento e faccia riferimento alla scheda pazienti diabetici.  
 

Si assicuri di avere con Lei la Sua ricetta medica e la Sua “Carte Vitale” (tessera sanitaria). Portare 

i precedenti esami radiologici o eseguiti con scannografo più recenti.  
 

La durata dell’esame è di circa 2 ore e 30 minuti. Il medico La riceverà dopo l’esame stesso e Le 

consegnerà le immagini (la relazione sarà inviata per fax direttamente al Suo medico).   
 

Lei non dovrà essere accompagnato/a per nessuna ragione da una donna incinta o da bambini 

piccoli, né potrà stare in contatto con loro per tutto il resto della giornata.  
 

I medici sono a Sua disposizione per fornirLe qualsiasi informazione supplementare di cui dovesse 

aver bisogno. 

 


