
 

 
 
 

PRENOTAZIONE PET/CT CON 11C-Colina 
 

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 prenotazione, 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 indispensabile 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 o incontinente o con particolari difficoltà motorie.  
MEDICO RICHIEDENTE: indicare i propri recapiti per poter essere contattabili qualora il Medico Nucleare avesse 
necessità di delucidazioni/approfondimenti in merito alla storia clinica del paziente. 
INDICAZIONI CLINICHE:  

- Ristadiazione per recidiva biochimica: l’esame è indicato in caso di concentrazioni plasmatiche di PSA 
>1 ng/ml e, al di sotto di questo valore, solo in caso di elevati indici di PSA kinetics (PSAdt < 6 mesi o 
PSAvel > 1 ng/ml/anno). 

- Stadiazione: l’indagine può essere utile solo in caso di paziente ad alto rischio (T3b -T4 o GS 8-10 o 
PSA > 20 ng/mL) e/o vi sia un sospetto di metastasi linfonodali e/o a distanza agli altri esami di imaging. 

Inserire gli ultimi tre valori del PSA per valutare il trend del marcatore. Per avere un quadro quanto più attuale 
possibile della situazione clinica del paziente, soprattutto in pazienti con PSA compreso tra 1 e 3 ng/mL, è 
opportuno poter disporre di un dosaggio recente (non più tardi di 2-3 settimane circa). 
NOTIZIE ANAMNESTICHE:  

- 11C o 18F-Colina PET/CT precedenti: è importante fornire i referti di eventuali e – se disponibili –  anche 
le immagini (se eseguite presso altra struttura), per poter confrontare gli esami e migliorare 
l’accuratezza del referto. 

- PROSTATECTOMIA/RADIOTERAPIA/TERAPIA ORMONALE/CHEMIOTERAPIA/HIFU: specificare il tipo 
di trattamento a cui è stato sottoposto il paziente e le relative date di esecuzione/completamento. 

- TC/RM/ecografia/scintigrafia ossea: indicare se siano state effettuate ed allegarne i referti, 
soprattutto se eseguite presso altre strutture.  

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


