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Rischi ed effetti collaterali
Nel caso delle sostanze utilizzate per la PET/CT non 
sono noti effetti collaterali e non sono probabili reazioni 
allergiche. L’esame può essere effettuato anche sui 
bambini.

Informazioni sull’esame  
Scopo dell’esame

L’esame PET/CT serve per la dimostrazione, verifica o 
esclusione di malattie (p.es. infiammazione, cancro, 
danni al muscolo cardiaco o disturbi del rendimento ce-
rebrale).
Con la PET (tomografia a emissione di positroni) le mo-
dificazioni patologiche possono essere rappresentate 
in maniera estremamente sensibile e evidente.
A questo scopo vengono utilizzate le modifiche del me-
tabolismo e le caratteristiche cellulari tipiche per la ri-
spettiva patologia e rilevate dalla PET. Insieme alla CT 
(tomografia computerizzata) effettuata in contempora-
nea, le situazioni accertate possono essere localizzate 
con precisione nel corpo ed essere ad esempio attribui-
te a organi precisi.
Per la ricerca di cellule cancerogene, nella maggior par-
te delle forme di cancro viene somministrata una piccola 
quantità di una soluzione di glucosio radioattiva (FDG) 

che viene inoculata come dello zucchero naturale nel 
metabolismo. Le cellule cancerogene consumano ge-
neralmente molto glucosio e possono così essere rico-
nosciute, consentendo di individuare i focolai tumorali 
nel corpo. Nel caso di alcuni tipi di tumori si utilizzano 
altri medicamenti e i focolai tumorali vengono individua-
ti in un altro modo, p.es. nel caso del carcinoma prosta-
tico (colina) o dei tumori neuroendocrini (DOTATATE).

Esposizione alle radiazioni
L’esposizione alle radiazioni dovuta a questo esame  
di medicina nucleare corrisponde all’incirca al doppio  
o triplo dell’esposizione annuale alle radiazioni naturali 
in Svizzera.

Comportamento dopo il trattamento:
 Il giorno dell’e same lei dovrebbe evitare uno stretto  

 contatto prolungato con bambini piccoli e donne 
 incinte.
 Assumere liquidi a sufficienza e urinare spesso aiuta  

 a migliorare l’eliminazione della sostanza e riduce 
 l’esposizione alle radiazioni.
 Le donne che allattano dovrebbero rispettare una  

 pausa di allattamento di 24 ore.
 Dopo l’esame lei potrà svolgere tutte le attività senza  

 alcun limite.

Contatto
Per ulteriori domande e informazioni siamo a sua dispo-
sizione al numero telefonico 031 632 24 24. Maggiori  
informazioni sono disponibili su www.petdiagnostik.ch.

Da osservare
Il medicamento radioattivo viene prodotto separata-
mente per ogni paziente in previsione dell’esame. Se  
lei dovesse essere costretto/a a disdire l’appuntamento 
fissato, la preghiamo di comunicarcelo per telefono  
al più tardi entro la mattinata del giorno precedente  
(tel. 031 632 24 24). In caso contrario ci riserviamo la 
possibilità di addebitarle i relativi costi (CHF 500.–).
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Gentile paziente,
a nome della PET Diagnostik Bern AG le diamo un cor-
diale benvenuto nell’Inselspital Bern. La aspettiamo nel-
la Clinica universitaria di medicina nucleare per l’esame 
PET/CT. Con la presente scheda desideriamo metterla 
al corrente sullo svolgimento di questo esame.

Informazioni generali
La medicina nucleare comprende l’impiego di sostanze 
radioattive per la diagnosi e la terapia di diverse malat-
tie. Queste sostanze vengono somministrate per lo più 
nel sangue e trasportate da qui nei rispettivi tessuti. 
Con l’ausilio di apparecchiature PET/CT è possibile se-
guire la distribuzione delle sostanze radioattive nel cor-
po. 

Informazioni sulla registrazione
Lei è stato/a registrato/a presso di noi dal suo medico 
curante.
La preghiamo di presentarsi per la data concordata per 
l’esame nella Clinica universitaria di medicina nucleare 
nell’edificio INO piano B dell’Inselspital.

Luogo dell’esame
PET Diagnostik Bern AG
c/o Clinica universitaria di medicina nucleare, Inselspital
Ingresso 33, INO piano B
Tel. 031 632 24 24, fax 031 632 17 54

Per raggiungere il reparto di medicina nucleare deve 
accedere all’Inselspital dall’ingresso principale (ingres-
so 33). Per l’esame PET/CT non è necessario registrar-
si presso l’accettazione principale. La preghiamo di se-
guire i punti rossi dall’accettazione principale fino agli 
ascensori (punto rosso numero 5). Nell’ascensore pre-
mi il pulsante del piano B e segua poi nuovamente i pun-
ti rossi fino al punto rosso con il numero 8. Si presenti  

qui all’accettazione della Clinica universitaria di medici-
na nucleare.
La preghiamo di portare con sé la sua nuova tessera 
d’assicurazione malattia svizzera con chip.

Preparazione
L’esame più frequente è il metabolismo glucidico PET/
CT con un analogo marcato del glucosio (FDG). Prima 
della FDG-PET/CT lei dovrà assolutamente rimanere a 
digiuno (per almeno 6 ore; nel caso di un esame del 
cuore per 12 ore o a seconda della prescrizione indivi-
duale).
Potrà tuttavia bere acqua e assumere i suoi medica-
menti.
Se soffre di claustrofobia, potrà chiedere un tranquillan-
te prima dell’acquisizione delle immagini. In questo caso 
non potrà però più guidare l’auto per conto proprio.
Per gli esami PET/CT con altri medicamenti rispetto 
all’FDG non è necessaria una preparazione particolare.

Svolgimento dell’esame
Il medicamento leggermente radioattivo necessario per 
l’esame viene iniettato in una vena del braccio. I medi-
camenti utilizzati hanno bisogno di un po’ di tempo per 
raggiungere il loro obiettivo. Solo allora potranno esse-
re acquisite le immagini. Lei trascorrerà il tempo d’attesa 
rilassandosi su una poltrona a sdraio. Per distrarsi potrà 
ascoltare musica con il suo lettore portatile.
Leggere e altre occupazioni non sono ammesse duran-
te il tempo d’attesa prima della FDG-PET/CT per evita-
re una maggiore assimilazione indesiderata della solu-
zioni zuccherina nella muscolatura e di conseguenza 
un peggioramento della qualità d’immagine.
A seconda del quesito clinico e del medicamento utiliz-
zato, la preparazione e lo svolgimento dell’esame pos-
sono variare. Di seguito riportiamo un prospetto dello 
svolgimento degli esami più frequenti. Al momento  

della convocazione e il giorno dell’esame sarà in ogni 
caso informato/a separatamente da parte dei nostri col-
laboratori sulla preparazione e sullo svolgimento dell’e-
same PET/CT.

Tumore
Tempo d’attesa: per l’esame con FDG circa 90 minuti, 
con altri medicamenti 0-40 minuti
Durata dell’esame con l’apparecchio: 15-50 minuti

Infiammazione
Tempo d’attesa: circa 45 minuti
Durata dell’esame con l’apparecchio: 15-30 minuti

Cervello
Tempo d’attesa: circa 30 minuti
Durante il tempo d’attesa in un ambiente tranquillo e 
oscurato è necessario che lei si rilassi completamente 
e che tenga gli occhi chiusi per ridurre al minimo l’attivi-
tà cerebrale.
Durata dell’esame con l’apparecchio: circa 20 minuti

Cuore
Preparazione: 60-120 minuti
Si provvede a una preparazione speciale per accertare 
che il medicamento iniettato si accumuli come previsto 
nel muscolo cardiaco.
Durata dell’esame con l’apparecchio: 30 minuti  
Per l’esame lei sarà sistemato il più comodamente pos-
sibile sul lettino mobile. Vengono effettuate le imposta-
zioni e marcature necessarie. Durante l’esame il lettino 
si muoverà più volte. Durante l’intera durata dell’esame 
con l’apparecchio lei non potrà muoversi perché 
altrimenti le scansioni PET e CT non combaceranno 
e potrebbero essere attendibili solo in misura limitata.
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