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Scintigrafia corporea diagnostica con 131I-ioduro 
 
INDICAZIONI 
Valutazione radioisotopica della presenza di residuo tiroideo o metastasi da 
carcinoma tiroideo differenziato. 
 
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 
Evitare di assumere sostanze interferenti nel mese che precede l’esecuzione 
dell’esame. E’ richiesto il digiuno. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Opportuna documentazione clinica e precedenti esami effettuati. 
 
CONTROINDICAZIONI 
Gravidanza ed allattamento 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Dopo circa 48 ore dalla somministrazione del radiofarmaco il paziente viene 
posizionato sul lettino della gamma- camera in posizione supina con il collo 
iperesteso e si effettua una scintigrafia corporea globale. Viene posizionato un 
marker a livello del giugulo,viene acquisita una scintigrafia statica della regione 
tiroidea e se necessario possono essere effettuate ulteriori acquisizioni mirate. 
 
AVVERTENZE DOPO L’ESECUZIONE DELL’ESAME 
Evitare di rimanere nei 7 giorni successivi all’esame in stretto contatto con 
bambini o donne in gravidanza. 
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Scintigrafia con  67Ga-citrato  
 
INDICAZIONI 
Il 67Ga-citrato è utilizzato come “indicatore positivo” per la visualizzazione 
scintigrafica delle neoplasie, dei processi infiammatori, processi cronici 
(sarcoidosi). 
 
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 
Il paziente viene iniettato e le immagini vengono poi acquisite ad una 
considerevole distanza di tempo (48, 72 ed alcune volte fino a 96 ore). 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Opportuna documentazione clinica e precedenti esami effettuati , in particolare 
radiografia standard del torace. 
 
RADIOFARMACI E ATTIVITA’ 
67Ga-citrato. 
 
CONTROINDICAZIONI 
Gravidanza ed allattamento 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Acquisizioni toraciche, craniali e in alcuni casi acquisizioni total-body. 
 
AVVERTENZE DOPO L’ESECUZIONE DELL’ESAME 
Evitare di rimanere nelle 48 ore successive all’esame in stretto contatto con 
bambini o donne in gravidanza. 
In caso di pazienti incontinenti i pannoloni sporchi e le sacche di raccolta urine 
devono essere posti in un contenitore in un ambiente non frequentato (balconi, 
ripostigli, ecc…) per 6 giorni e poi gettati nei normali rifiuti. 
 
 
  


