
 
 

PRENOTAZIONE PET/CT TOTAL BODY CON 18F-FDG  
 

RICHIESTA 
Per richiedere l’esame è necessario compilare l’apposito modulo ed inviarlo ai recapiti sopra riportati (fax o email) insieme 
alla relazione clinica ed ai referti medici (TC, RMN, ecografici, istologici e descrizioni di interventi chirurgici). 
APPUNTAMENTO 

 La segreteria del Centro PET, dopo approvazione della richiesta da parte del Medico Nucleare, darà conferma della 
richiesta, comunicando via fax o via e-mail il giorno e l’orario dell’esame, e trasmetterà il modulo “Informativa per 
il paziente”.  

 Il giorno dell’esame il paziente deve presentarsi al Centro PET munito di: impegnativa con la dicitura PET/CT TOTAL 
BODY (codice 92.18.6) per i pazienti esterni, richiesta autorizzata (con timbro e firma) dalla Direzione Sanitaria per 
i pazienti ricoverati, oppure richiesta “order entry”. Importante: in caso di esenzione dal ticket, il codice della stessa 
dovrà essere indicato sull’impegnativa.  

    Qualsiasi variazione riguardante l’esame calendarizzato deve essere tempestivamente comunicata alla segreteria 
del Centro PET. 

 
 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
 

PAZIENTE: oltre ai dati anagrafici, è necessario indicare il peso e l’altezza per calcolare l’attività di radiofarmaco da 

somministrare. Per soddisfare le necessità del paziente ed organizzare al meglio la sua gestione, specificare se sia 
claustrofobico, con particolari difficoltà motorie o incontinente. Nel caso di pazienti in terapia dialitica, la seduta di dialisi 
andrebbe programmata il giorno prima dell’esame. 

 Va inoltre segnalato se il paziente sia diabetico e se assuma insulina o ipoglicemizzanti orali, poiché questo 
esame mostra una sensibilità progressivamente inferiore all’aumentare dei valori della glicemia. Specificare 
poi se il paziente sia in terapia cortisonica. 

 Nei pazienti con scarso compenso glicemico, in particolare al mattino, andrebbe definito preventivamente da 
parte di un diabetologo di riferimento il protocollo terapeutico necessario per ottenere valori di glicemia ≤ 160 
mg/dL il giorno dell’esame, evitando così il rischio del rinvio dell’esame stesso. 

MEDICO RICHIEDENTE: indicare i propri recapiti per poter essere contattabili qualora il Medico Nucleare necessiti di 
delucidazioni/approfondimenti in merito alla storia clinica del paziente. 

DIAGNOSI: la/e patologia/e di invio del paziente (è indispensabile allegare l’istologico della biopsia/intervento chirurgico). 

QUESITO DIAGNOSTICO: la motivazione per la quale è richiesto l’esame (es. stadiazione, ristadiazione, caratterizzazione 
metabolica di reperti dubbi riscontrati con altre metodiche di imaging; incremento dei valori dei markers neoplastici; 
valutazione risposta al trattamento chemio e/o radiante; follow-up; etc.). 

 Se in FOLLOW-UP, specificare se si tratti di un paziente in remissione clinica oppure se vi sia un sospetto di ripresa 
di malattia (dettagliare nelle righe messe a disposizione i reperti clinico-strumentali di nuovo riscontro). 

(FDG) PET/CT PRECEDENTI: in particolare nei casi in cui si debba valutare la risposta al trattamento, è importante - al fine 
di migliorare l’accuratezza dell’esame - fornire almeno il referto di eventuali analoghe indagini precedenti eseguite presso 
altra struttura e, se disponibili, anche le immagini.  

CHIRURGIA/CHEMIOTERAPIA/TERAPIA BIOLOGICA/RADIOTERAPIA: per migliorare la sensibilità e la specificità dell’esame 
PET/CT, al fine di valutare al meglio l’efficacia della terapia e minimizzare l’interferenza dei processi fibrotico-cicatriziali 
riparativi, vanno indicate le date in cui sono stati effettuati gli ultimi interventi chirurgici e/o terapie, in quanto non è 
appropriato eseguire l’esame prima di un determinato lasso di tempo, variabile in base al tipo di trattamento  (10-12 
settimane per la radioterapia, almeno un mese per la chemioterapia1). 

MARKERS NEOPLASTICI: riportare il marcatore nella prima colonna, la/e data/e in cui è stato dosato nella prima riga ed il 
valore di ciascuno di essi nella cella relativa. 

INDAGINI MORFOLOGICHE: indicare per ciascuna indagine il distretto (torace, addome, pelvi, etc.), la data di esecuzione 
ed allegarne il referto (soprattutto se eseguite presso altra struttura).  

ATTENZIONE: le richieste compilate in modo non conforme a quanto sopra riportato non potranno essere prese in 
considerazione e verranno rispedite al mittente.  
 
 

1. Raccomandazioni Procedurali per l’imaging oncologico con 18F-FDG PET/TC, AIMN 


