IFO
ISTITUTO REGINA ELENA
MEDICINA NUCLEARE E PET

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLA PET / TC

Per prenotare la PET / TC ambulatorialmente presso la UO di MEDICINA NUCLEARE E PET dell’Istituto
Regina Elena di ROMA – IFO e’ necessario che:
-

venga inoltrata una specifica richiesta da parte del Medico richiedente su apposito modulo (vedi
modello di richiesta allegato)
tale richiesta sia debitamente compilata in tutte le sue parti e il quesito clinico sia chiaramente
specificato. Non si accettano richieste incomplete.
l’esame abbia una indicazione oncologica
la richiesta deve essere inviata via FAX al n. 06.5266.6011 o essere consegnata personalmente
presso l’Accettazione della Medicina Nucleare IFO (piano -2)

L’appuntamento per l’esame insieme alle istruzioni specifiche verrà comunicato successivamente dal
personale della struttura.
Per le richieste provenienti da Medici IFO la prenotazione è effettuata direttamente dal medico richiedente
con sistema interno digitale. La data dell’appuntamento verrà inviata tramite sms.

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PET / TC
Per eseguire l’esame seguire le istruzioni di seguito riportate
Presentarsi il giorno dell’appuntamento presso l’Accettazione della S.C. di Medicina Nucleare IRE (piano -2) con:



codice fiscale e tesserino di esenzione
impegnativa così compilata

PET/TC TOTAL-BODY COD 92.18.7 + VISITA MEDICO NUCLEARE COD 89.03.3
Si rammenta che in assenza di impegnativa o di impegnativa sbagliata l’esame non può
essere eseguito
Portare:



una relazione clinica del Medico richiedente l’esame e la documentazione radiologica (referti e
immagini) attinenti al quesito clinico
in caso di PET con 18F-Colina è necessario portare dosaggio del PSA recente (non antecedente 1
mese)
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Preparazione all’esame
Per PET/TC con 18F-FDG:
Allo scopo di garantire il corretto svolgimento una buona qualità diagnostica dell’esame è necessario il
rispetto delle seguenti norme comportamentali:


digiuno completo da almeno 6 ore (si può bere acqua non zuccherata) e no gomma da masticare
- se l’appuntamento è di mattina si può fare una cena leggera e poi digiuno
- se l’appuntamento è pomeridiano si può fare una colazione leggera poi digiuno






non è necessario sospendere alcuna terapia prima dell’esame; portare con sé i farmaci personali
in caso di diabete bisogna stabilizzare i valori glicemici al di sotto di 150 mg/dl (consultare il proprio
Medico Curante)
il giorno prima dell’esame: consumare pasti iper-proteici e ipoglicidici e non eseguire sforzi fisici
indossare abiti comodi e senza parti metalliche (cerniere, cinture ecc…) E’ importante stare comodi
e caldi durante l’attesa dell’esame)

Per PET /TC con 18F-Colina o altro tracciante per la prostata: non è necessaria alcuna preparazione ad
eccezione del digiuno nelle due ore precedenti l’esame.

Raccomandazioni generali


E’ richiesta la massima puntualità, altrimenti non si garantisce l’esecuzione dell’esame



In caso di impossibilità a presentarsi per l’esame prenotato, si prega voler disdire anticipatamente via
fax. Inoltre si chiede di essere reperibile al recapito telefonico fornito nelle 48 ore precedenti l’esame per
la conferma o per eventuali altre comunicazioni
Si informa che la durata dell’esame è di circa tre ore
NB.  l’ esame PET NON può essere effettuato in donne in stato di gravidanza presunta o accertata ed
in allattamento




ISTRUZIONI IL RITIRO DEL REFERTO DELLA PET /TC
Il referto della PET /TC è redatto e validato in base a requisiti certificati ISO 9000.
I referti vengono di regola inviati on-line oppure possono essere ritirati presso Atrio principale agli
sportelli/casse 1-2, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle 13.15 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore
12.00.
Il ritiro dei referti può essere effettuato esclusivamente dall’interessato o da persona munita di delega scritta
e documento di identità dell’interessato..
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Si rammenta che, in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dei risultati delle prestazioni effettuate, si è tenuti al pagamento
per intero dell’importo delle suddette prestazioni. anche per gli esenti ticket, (Legge finanziaria nazionale n. 296/06 comma
796 lettera R).

Recapiti per eventuali comunicazioni:
- Accettazione Medicina Nucleare tel. 06.5266. 6279

dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 15.30

-Fax : 06.5266.6011
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