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DATSCAN® -  SCHEDA INFORMATIVA 

 

 
Gentile Signora, Egregio Signore, 
 

Con il suo consenso, si sottoporrà ad una scintigrafia DATSCAN® con ioflupane marcato con iodio-
123. Questa molecola (radiotracciante), a bassissima radioattività (4,35 mSv), è semplicemente 
iniettata in una vena del braccio. Fissandosi su alcune terminazioni nervose cerebrali (le vie 
nigrostriate) permetterà di acquisirne le immagini.  
 
Il prodotto sarà ordinato in anticipo appositamente per questo accertamento. È molto costoso 
(700 euro circa), ma è coperto dalla previdenza sociale. In caso d’impedimento, è pertanto 
indispensabile contattarci con 4 giorni d’anticipo allo scopo di annullarne l’ordine, poiché 
questo prodotto non può essere conservato.  
 
La preghiamo di portare con sé i precedenti esami e qualsiasi altro esame complementare 
eventualmente realizzato con riferimento alla sua patologia.   
 

 Per le donne che possono eventualmente essere in gravidanza e che non utilizzano un metodo 
contraccettivo efficace, è necessario verificare l’assenza di gravidanza effettuando un test 
biologico, nella seconda parte del ciclo, oppure prendendo immediatamente un 
appuntamento dopo le mestruazioni. 
 

 Non è necessario essere a digiuno. Allo scopo di proteggere la tiroide, le sarà consegnata o 
inviata al momento dell'appuntamento una prescrizione di Lugol, preparazione iodata in 
gocce da prendere 2 giorni prima dell'esame, il giorno stesso e i 2 giorni successivi.  

 

 È necessario sospendere l'assunzione di Sertralina (Zoloft®), come minimo una settimana 
prima dell’accertamento, poiché questa molecola non ne consente la corretta 
interpretazione. 

 

 L’iniezione di DATSCAN® non comporta alcun effetto indesiderato. Invece, lo iodio contenuto 
nella preparazione iodata che le sarà prescritta (Lugol) allo scopo di proteggere la tiroide è 
potenzialmente un allergene. La preghiamo di segnalarci eventuali allergie allo iodio. Le sarà 
somministrata un’altra sostanza. 

 

L’acquisizione delle immagini sarà effettuata 4 ore circa dopo l’iniezione del tracciante: 
Durante questo intervallo di tempo, può uscire dal reparto e riprendere le sue abituali attività. 
 

Le immagini sono acquisite grazie ad una telecamera aperta, in posizione stesa, per 50 minuti 
circa.  
 

I medici sono a sua disposizione per fornirle ulteriori informazioni in merito a questo 
protocollo. 
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