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Il / la sig. ………………………………..………………… 

deve presentarsi presso il Servizio di Medicina Nucleare di questo ospedale 

il giorno …………………………….. alle ore ……………..………. 

per eseguire la SPECT miocardica con test provocativo di ischemia miocardica; 

ed il giorno …………………………………………………. alle ore ……………………………… 

per eseguire la SPECT miocardica basale. 

 

Circa due ore prima della esecuzione dell’esame può essere consumato un pasto leggero. 

NELLE 24 ORE CHE PRECEDONO L’ESAME NON DEVONO ESSERE ASSUNTI TE’, 

CAFFE’, CIOCCOLATA, COCA-COLA, BANANE E FARMACI CHE CONTENGONO 

CAFFEINA O TEOFILLINA. 

 

IL / LA PAZIENTE DEVE PREVENTIVAMENTE CONSULTARE IL MEDICO E/O IL 

CARDIOLOGO CURANTE PER DEFINIRE LA EVENTUALE SOSPENSIONE DEI FARMACI 

CORONARO-ATTIVI. 

Si rammenta che: 

- abitualmente non interferiscono con l’esecuzione della SPECT miocardica i farmaci ACE-

inibitori, inibitori della angiotensina 2°, alfa-bloccanti, antiaggreganti piastrinici, anticoagulanti, 

diuretici, digitalici, antiaritmici 

- i farmaci che devono essere abitualmente sospesi in caso di SPECT miocardica diagnostica sono 

i nitroderivati, i calcio-antagonisti e i beta-bloccanti 

- i farmaci broncodilatatori che contengono teofillina ed analoghi della teofillina abitualmente 

assunti dai pazienti asmatici non possono essere utilizzati in caso di SPECT miocardica con 

infusione di dipiridamolo 

- il paziente può comunque utilizzare i nitroderivati per via sub-linguale (Trinitrina, 

Carvasin o Natispray) in caso di dolore anginoso. 
 

SPAZIO RISERVATO AL CARDIOLOGO O AL MEDICO CURANTE PER LE INDICAZIONI 

TERAPEUTICHE (SOSPENSIONE O PROSEGUIMENTO DELLA TERAPIA CORONARO-

ATTIVA): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Il / la paziente deve portare con sé tutta la DOCUMENTAZIONE CARDIOLOGICA e i farmaci 

abitualmente assunti. 

Il paziente deve essere in possesso di due impegnative mediche: 

- una per:  

  tomoscintigrafia miocardio (SPET) di perfusione  a riposo (6192092.02) 

             tomoscintigrafia miocardio (SPET) di perfusione  dopo stimolo (6192092.01) 

- una per:  

  test cardiovascolari da sforzo con pedana mobile ( 088941) 

 

In caso di impedimento all’esecuzione dell’esame il paziente è invitato a comunicarlo il più presto 

possibile al n. tel. 02.9613394 - 9613470. 


