REGIONE
SICILIANA

Sig/ra…….....…………………………….
Il Suo assistito è atteso il giorno ……. alle ore ……… ed il giorno …….
alle ore ….. presso questo Servizio di Medicina Nucleare per eseguire una
SCINTIGRAFIA MIOCARDICA.
Al fine di ottimizzare la procedura di prenotazione dell’esame (scelta del
test provocativo, sospensione della terapia, ecc.) l’assistito dovrà
presentarsi:
 A digiuno da almeno 3 ore*
 In possesso di tutta la documentazione cardiologica: in primo luogo
relazione dello specialista richiedente ed esami cardiologici eseguiti
(ECG,. Test da sforzo, Ecocardiografie, Coronarografie, precedenti
Scintigrafie ecc…), eventuale Cartella Clinica e Lettera di dimissione,
elenco dei farmaci assunti.
LA TERAPIA:
 per lo studio a riposo tutta la terapia deve essere normalmente
assunta*
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 per lo studio da stress è importante programmare l’eventuale
sospensione dei farmaci: la decisione verrà presa nel corso
dell’esecuzione dello studio a riposo e concordata direttamente con il
paziente
 in ogni caso non vanno sospesi: ace-inibitori, diuretici, anticoagulanti,
antiaggreg. piastrinici, antiaritmici, farmaci di pertinenza non cardiologica
La preghiamo di indicare esattamente nell’impegnativa la corretta dicitura
prevista dal nomenclatore: TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA A
RIPOSO E DOPO STIMOLO (cod. 92.09.2 X 2) + ANAMNESI E
VALUTAZIONI DEFINITE COMPLESSIVE (cod. 89.03 MN); in
totale tre prestazioni
E’ essenziale specificare la patologia ed esplicitare il quesito clinico,
premesse indispensabili per una corretta valutazione dell’appropriatezza
della richiesta, senza la quale non è possibile procedere alla effettuazione
dell’esame.
Il paziente sarà impegnato per un tempo complessivo di circa 5 ore (circa
2 h per lo studio A RIPOSO + 3h per lo studio DA STRESS) in due
giornate.Il referto potrà essere ritirato 7 giorni lavorativi dopo l’esecuzione
dell’esame presso gli sportelli del nostro Servizio, dal lunedì al sabato dalle
ore 11 alle 13.30 e il martedì e giovedì fino alle 16:30.
Si prega cortesemente di comunicare l’eventuale disdetta dell’esame per
tempo alla nostra segreteria telefonicamente allo 091-7804234 o per mail
segreteriamedicinanucleare@villasofia.it o via Fax 091-7804062.
* Si può bere una piccola quantità di acqua per assumere la
terapia
* I diabetici insulino-dipendenti possono concordare le modalità del
digiuno con il personale della nostra U.O.al momento della
prenotazione.
N.B: ricordarsi di portare una tavoletta di cioccolata e una bottiglietta di
acqua frizzante, da assumere quando comunicato in reparto dal medico.

