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ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI PER TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA 

 Presentarsi a DIGIUNO da almeno 6 ore (dal giorno prima non assumere: caffè, the, coca-cola, cioccolato; 
 Portare con sé mezzo litro di latte o succo di frutta + un tramezzino o altro snack a scelta + 1 litro di 

acqua; 
 Portare TUTTA la documentazione sanitaria relativa al cuore in proprio possesso (cartelle cliniche, esami 

diagnostici, visite specialistiche, coronarografie se eseguite, ecc.); 
N.B.: in assenza di documentazione completa non sarà possibile procedere alla esecuzione dell’indagine. 

 TERAPIA: il Cardiologo Curante dovrà decidere se sospendere o meno per 48 ore l’eventuale terapia 
cardioattiva seguita dal paziente (beta-bloccanti, calcio-antagonisti, nitroderivati); 

 DURATA COMPLESSIVA DELL’ESAME: circa 5 – 6 ore; 
 Per 24 ore dal termine dell’esame il paziente non potrà avvicinare bambini e/o donne in stato interessante. 

 

 DIZIONE IMPEGNATIVA (unica ricetta con 4 voci): 

Cod. 92.09.2_2 Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione basale 
Cod. 92.09.2_3 Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione dopo stimolo 
Cod. 92.05.3_0 Angiocardioscintigrafia 
Cod. 89.03_3 Prima Visita Medico Nucleare Pretrattamento 

IMPORTANTE: sulla ricetta deve essere riportata la DIAGNOSI (motivo per cui viene effettuato l’esame) 

 IMPORTI DA PAGARE: 

- TICKET (se dovuto): Euro 47,15 (si può essere esenti per età, reddito o patologia) 
- ASSISTENZA CARDIOLOGICA (fuori convenzione): Euro 82,00 

 

IMPORTANTE: NOTA INFORMATIVA PER I SIGG. MEDICI 

Il D.M. 9 Dicembre 2015 del Ministero della Salute – G.U. n.15 del 20/01/2016 stabilisce “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle 
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”. La Tomoscintigrafia miocardica SPET (SPET = Sigle Photon Emission 
Tomography) di perfusione (Cod. 92.09.2) NON RIENTRA fra le prestazioni cui sono associate condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. Al 
contrario, piuttosto, figura essa stessa fra le condizioni di erogabilità previste per la più onerosa prestazione Tomoscintigrafia miocardica PET (PET = Positron Emission 
Tomography) di perfusione a riposo e dopo stimolo (Cod. 92.09.1). 
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PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE CONDIZIONI DI EROGABILITA’ 

INDICAZIONI DI 
APPROPRIATEZZA 

PRESCITTIVA 
92. MEDICINA NUCLEARE 

188  92.09.1 TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI 
PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO 

A] Diagnosi di cardiopatia ischemica e di miocardiopatie, successivamente a ecocardiografia e 
tomoscintigrafia (SPET) perfusionale miocardica, qualora tali indagini non abbiano consentito 
un completo inquadramento diagnostico 
B] Valutazione della vitalità miocardica 
C] Valutazione dell’efficacia del trattamento, successivamente a Tomoscintigrafia (SPET) 
perfusionale miocardica qualora tale indagine non abbia consentito un completo 
inquadramento diagnostico. 
Prescivibile dallo specialista. 

 

 

 

APPUNTAMENTO: GIORNO ________________________________________   ORE ________________ 

Presentarsi in accettazione 30 min. prima con IMPEGNATIVA, DOCUMENTO D’IDENTITA’, TESSERA 
SANITARIA ed eventuali ESAMI PRECEDENTI. 

IN CASO DI IMPEDIMENTO, SI PREGA DI DISDIRE L’APPUNTAMENTO 48 ORE PRIMA AL NUMERO 
0696441655 OPPURE INVIANDO UN MESSAGGIO WHATSAPP AL 3311945659 


