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PET/TC con 68 Ga-PSMA – SCHEDA INFORMATIVA 

Egregio Signore, 

Si sottoporrà ad una PET/TC con 68Ga-PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen, ovvero 

antigene di membrana prostatico specifico), allo scopo di completare gli accertamenti effettuati 

con una PET/TC con 18F-Colina. 

Questo prodotto (radiotracciante) non è allergizzante. Il 68Ga-PSMA, radiotracciante a 

bassissima radioattività (3 mSv per un’attività iniettata di 150 MBq, equivalente alla dose legata 

alla radioattività naturale nel corso di un anno, cui si aggiunge la dose della TAC a raggi X 

dell’ordine di 6mSv), è iniettato semplicemente in una vena del braccio. 

Preveda di trascorrere circa 2 ore nel nostro reparto. Una volta ultimato l’esame, sarà ricevuto 

personalmente dal medico che le consegnerà le immagini. Il referto sarà inviato direttamente 

tramite fax al suo medico curante. 

 Non è necessario essere a digiuno. È preferibile essere ben idratati e bere mezzo litro 

d’acqua nelle due ore che precedono l’esame. Può continuare la sua terapia abituale. 

Tuttavia, se è previsto che le sia somministrata una terapia ormonale, è preferibile 

effettuare la PET/TC con 68Ga-PSMA prima di iniziare tale terapia. 

 La preghiamo di CONFERMARE il suo APPUNTAMENTO 48 ORE prima dell’esame 

chiamando il seguente numero: +377 97 98 96 59. Qualsiasi appuntamento non 

confermato sarà annullato. Il radiotracciante sarà appositamente sintetizzato per 

questo accertamento e non può essere conservato. Si tratta di un prodotto molto 

costoso (più di 600 €), ma è coperto dalla previdenza sociale. 

 La preghiamo di presentarsi con la prescrizione del medico e la tessera sanitaria (CSS, 

Carte Vitale). 

 Porti con sé anche il dosaggio del PSA, l’elenco dei medicinali che le sono stati prescritti 

e gli esami di imaging più recenti. 

 In nessun caso dovrà essere accompagnato/a da una donna in gravidanza o da un 

bambino piccolo, né essere in contatto con loro per tutta la giornata. 

ATTENZIONE: 

La sintesi del radiotracciante è un processo complesso, che può subire ritardi o non riuscire. È 

possibile che l'esame venga annullato all’ultimo momento. In tal caso, l’accertamento sarà 

rimandato il prima possibile. 

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