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DENOMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
Spect di perfusione cerebrale ( 99mTc-HMPAO) 
 
INDICAZIONI 
Malattia cerebrovascolare, epilessia, demenze, ecc. 
 
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 
Il paziente è preparato con un accesso venoso e posto per almeno 10 min in 
un ambiente silenzioso e poco illuminato prima dell’iniezione del tracciante  e 
per almeno i 5 min successivi. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Opportuna documentazione clinica e precedenti esami effettuati (TC o RM). 
 
CONTROINDICAZIONI 
Gravidanza ed allattamento 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Paziente disteso in posizione supina, con la testa posizionata in un apposito 
alloggio, per ridurre al minimo i movimenti del capo durante l’esecuzione 
dell’esame. Se il paziente soffre di disturbi claustrofobici è utile avvertire il 
personale sanitario del servizio prima di iniziare l’esame. 
 
AVVERTENZE DOPO L’ESECUZIONE DELL’ESAME 
Evitare di rimanere nelle 48 ore successive all’esame a stretto contatto con 
bambini piccoli o donne gravide. 
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SPECT cerebrale con leganti recettoriali pre-sinaptici della Dopamina 
DATSCAN 
 
INDICAZIONI 
Conferma o esclusione di sindrome Parkinsoniana (diagnosi differenziale tra Tremore Essenziale e 
Malattia di Parkinson Idiopatica). Diagnosi differenziale tra Demenza a corpi di Lewy e Demenza da 
malattia di Alzheimer. 
 
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 
Sospensione di farmaci che possono interferire con il legame DATSCAN quali: anfetamine, benzotropine 
bupropione, metilphenidati. 
I farmaci impiegati nella terapia della Malattia di Parkinson non interferiscono con l’indagine e non devono 
essere sospesi. 
Blocco della tiroide con soluzione di Lugol o perclorato di potassio da somministrare almeno 30-60 minuti 
prima dell’iniezione del radiofarmaco. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Anamnesi clinico-neurologica, eventuale TC o RM. 
 
CONTROINDICAZIONI  
Gravidanza ed allattamento. 
E’ raccomandata cautela nella somministrazione ai pazienti etilisti ed ai pazienti con anamnesi positiva 
per pregressi fenomeni allergici a mezzi di contrasto iodati. 
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ESAME 
Dopo un’attesa di circa 3-4 ore dall’iniezione il paziente sarà disteso in posizione supina, con la testa 
posizionata in un apposito alloggio, per ridurre al minimo i movimenti del capo durante l’esecuzione 
dell’esame. Se il paziente soffre di disturbi claustrofobici è utile avvertire il personale sanitario del servizio 
prima di iniziare l’esame. 
 
AVVERTENZE DOPO L’ESECUZIONE DELL’ESAME 
Evitare di rimanere nelle 48 ore successive all’esame a stretto contatto con bambini o donne in 
gravidanza.  
 
 
 
                               
                    

 
 

 
 
 
 
 

 
  


