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RICERCA DI EMORRAGIE GASTRO-ENTERICHE  

Indicazioni  Soggetti con sanguinamento intestinale di tipo intermittente o in atto, ma a basso 
flusso, in cui siano state escluse mediante esofago-gastro-duodenoscopia fonti alte di 
sanguinamento (es: varici esofagee, ulcere esofagee, gastriche e/o duodenali, 
neoplasie esofageee o gastriche), ovvero mediante colonscopia fonti di 
sanguinamento basse (es.: emorroidi interne; ulcere o tumori del retto-sigma; malattie 
infiammatorie) 

Controindicazioni  Esecuzione di studi radiologici con somministrazione di bario nelle 48h precedenti lo 
studio scintigrafico 
 Gravidanza 
 Allattamento(sospensione per 24 ore) 
 Ipotensione grave (da anemizzazione acuta) 

Procedure 
pre-esame 

 

 Verifica dell’appropriatezza del quesito clinico 
 Raccolta delle informazioni anagrafiche (con particolare attenzione a età, peso e 
altezza), clinico-anamnestiche e strumentali inerenti al quesito clinico 
 Raccolta delle informazioni clinico-anamnestiche:  

- precedenti interventi su organi addominali 
- patologie ematologiche che potrebbero compromettere la resa di marcatura dei 

GR (es: microcitemia) 
- trattamenti con chemioterapici 
- uso di farmaci potenzialmente lesivi della mucosa gastro-duodenale 
- frequenza ed entità dei sanguinamenti (sia episodi pregressi che attuali) 
- valori attuali di ematocrito e emoglobina 
- eventuali trasfusioni (numero e data dell’ultima trasfusione) 
- fenomeni di ipotensione in ortostatismo 

 Raccolta delle informazioni su esami strumentali inerenti al quesito clinico, di 
particolare importanza l’esecuzione di esami come:  

- EGDS 
- colonscopia 
- video-capsula 
- clisma del tenue 
- entero-TC  

 Non è richiesta nessuna preparazione; utile il digiuno. 

Precauzioni  Osservanza delle norme e raccomandazioni radio protezionistiche 
 Misurazione periodica della pressione arteriosa 
 Incannulamento di una vena adeguata per trattamenti rapidi in caso di crisi ipotensiva 
(reintegro di liquidi o sangue). 

Radiofarmaci 
e dosi 

Radiofarmaco  

99mTc-pertecnetato 
La marcatura dei GR può avvenire con tecnica “in vivo” o “in vitro”; in strutture in grado 
di effettuare marcature cellulari in vitro. 
La marcatura in vitro  fornisce risultati metodologicamente migliori per la miglior resa 
di marcatura e il minor livello di tecnezio libero ma è indispensabile sottolineare, come 
già noto,  l’assoluta necessità di osservanza delle norme di buona preparazione e il 
rispetto di ogni specifica in esse indicata.  
Per ogni ulteriore dettaglio inerente procedura e norme di marcatura in vitro si rimanda 
alla consultazione dei seguenti riferimenti: 
- RP AIMN: Marcatura degli Elementi del Sangue; 
- http://www.aimn.it/lex/lex.php, (Suppl. Ord. alla G.U. della Repubblica Italiana, n. 274 

del 23/11/2010 - Serie generale); 
- G.Lucignani "La qualità nella preparazione dei radiofarmaci. Indicazioni per la pratica 

clinica"  ISBN 978-88-470-2019-1 Spinger 2011. 
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Per la marcatura in vivo si consiglia la consultazione delle indicazioni contenute nelle 
procedure di studi cardiologici, paragrafo 99mTc-labelled erythrocytes, Linee Guida EANM 
(http://www.eanm.org/publications/guidelines/gl_cardio_ranuc_img_card_funct.pdf)  

Procedura per la marcatura in vitro: 
 Prelevare da 1 a 3 cc di sangue eparinato del paziente (10-15 U.I. di eparina/ml) 
 Aggiungere ione stannoso 
 Aggiungere acido citrico, citrato di sodio e destrosio 
 Aggiungere 925 MBq di 99mTc-pertecnetato in massimo 3 ml 
 Dopo 20 minuti di incubazione somministrare e.v. con ago 19-22G 

Dose da somministrare 

 Adulti: dosi in accordo con il D.Lgs.187/2000. In genere 750 - 925 MBq. 
 Per la dosimetria, vedi ICRP 53 p. 210 

 

Protocollo di 
acquisizione 

Posizionamento del paziente 
 Supino 
 Centratura: addome e pelvi 

Strumentazione 
 Gamma camera a grande campo, dotata di collimatore per basse energie a fori 
paralleli 
 Parametri di acquisizione:  

- Matrice: 128x128 per studi dinamici e 256x256 per studi statici 
- Zoom di acquisizione adeguato alle dimensioni del paziente (il campo di vista 

deve comprendere dallo stomaco alla pelvi)  
- Picco energetico: 140 KeV ± 10 %.  
- acquisizione dinamica addome anteriore con frame di 2” per 60” seguita da 56 

frames da 15 secondi (14 minuti). Se disponibile gamma camera a doppia testa, 
può essere utile anche la rilevazione posteriore.  

 In caso di negatività ripetere l’acquisizione precedente fino ad un tempo totale di 60’-
90’. 
 Se l’esame è ancora negativo, può essere opportuno acquisire immagini statiche 
(minimo 500000 conteggi) nella proiezione anteriore, ad intervalli regolari per le prime 
4-5 ore ed eventualmente anche alla 24 ora; in tal modo si potrà confermare 
l’eventuale sanguinamento intermittente, pur non potendone definire la vera sede di 
origine. 

 

Elaborazione  Eventuale adattamento della scala dei grigi e/o raggruppamento dei frames dello 
studio dinamico in modo da ottenere immagini della durata di un minuto o di altro 
intervallo temporale. 

 

Interpretazione  Un’accurata interpretazione dello studio scintigrafico per sanguinamento intestinale 
richiede una approfondita conoscenza della normale vascolarizzazione addominale e 
delle sue possibili anomalie; è altresì importante conoscere data e tipologia di 
eventuali interventi chirurgici cui il paziente sia stato sottoposto (in particolare se di 
tipo oncologico). 
 Le strutture che si visualizzano normalmente nello studio sono, oltre al cuore e ai 
grandi vasi addominali, il fegato e la milza; è frequente, inoltre, la visualizzazione dei 
reni e della vescica (sia con la marcatura “in vivo” che con quella “in vitro”) e dello 
stomaco. 
 La positività è data dalla comparsa di un area di accumulo dei GR-marcati 
extravasale in sede addominale, fissa o mobile nel tempo. 
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Report finale Generalità 
 Il referto deve contenere tutte le informazioni pertinenti al paziente, incluso il nome, la 
data di nascita, il nome del medico refertatore, il tipo e la data dell’esame, l’eventuale 
premedicazione, il tipo di radiofarmaco, la dose iniettata, la storia clinica ed un 
quesito clinico mirato. 

Corpo del referto 
 Modalità di acquisizione (studio dinamico e sua durata e/o immagini statiche e le 
proiezioni utilizzate per l’acquisizione, tempo di monitoraggio complessivo). 
 Valutazione visiva, ovvero osservazione o meno di un’area di accumulo del 
radiofarmaco in sede addominale, del suo aspetto (focale, diffuso, serpentiforme –
piccolo intestino– vs rettilineo e di calibro discreto –colon) e dimensioni, dei tempi di 
comparsa e del suo comportamento nel corso dello studio. (es. accumulo statico vs in 
movimento; movimenti anterogradi o retrogradi). 
 È importante segnalare eventuali limitazioni tecniche e fattori confondenti (es. vescica 
dilatata, etc.). 

Conclusioni 
 Nelle conclusioni, infine, occorrerà segnalare la positività o negatività del test. 
 Al referto andranno quindi allegate le immagini acquisite possibilmente con aggiunta 
di evidenziatori (cerchi, frecce) dell’area identificata. 

 

Sorgenti di errore Interferenze 
 Marcatura non efficace (in particolare se si usa il metodo “in vivo”, con elevata 
presenza di 99mTc-pertecnetato nello stomaco e nei reni; nel dubbio controllare l’entità 
di accumulo in tiroide e ghiandole salivari) 
 Interruzione troppo precoce dello studio 
 Mancata acquisizione dinamica dello studio 

Cause anatomiche o fisiologiche di errore 
 Movimenti del paziente 
 Vescica iperdistesa di radio-urina (può mascherare sanguinamenti del sigma-retto) 
 Rene trapiantato o ptosico può ostacolare lo studio dei quadranti addominali inferiori 
 Presenza di varici 
 Elevata attività di “blood pool” nel pene 
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RICERCA DI ANGIOMI EPATICI 

Indicazioni  Soggetti con lesione epatica sospetta per emangioma cavernoso, riscontrato in corso 
di altro studio di “imaging” epatico e che presenti comportamento atipico o dubbio. Le 
dimensioni della lesione devono essere uguali o superiori a 1,5 cm in caso di esami 
planari e a 0,5 cm in caso di studio tomografico (SPECT) 

 

Controindicazioni  Gravidanza 
 Allattamento: sospensione per 24 ore 

 

Procedure 
pre-esame 

 

 Verifica dell’appropriatezza del quesito clinico 
 Raccolta delle informazioni anagrafiche (con particolare attenzione a età, peso e 
altezza), clinico-anamnestiche, terapeutiche (in particolare interventi sul canale 
intestinale per neoplasie), diagnostico-strumentali inerenti al quesito clinico 
(fondamentali per una corretta interpretazione delle mappe scintigrafiche). 
 Non è richiesta nessuna preparazione 

 

Precauzioni  Osservanza delle norme e raccomandazioni radio protezionistiche 

Radiofarmaci 
e dosi 

Radiofarmaco  

99mTc-pertecnetato 
La marcatura dei GR può avvenire con tecnica “in vivo” o “in vitro”; qualora sia 
possibile la marcatura in vitro di cellule, quest’ultima deve essere preferita per la 
miglior resa di marcatura ed il minor livello di tecnezio libero. 

Procedura per la marcatura in vitro: 
 Prelevare da 1 a 3 cc di sangue eparinato del paziente (10-15 U.I. di eparina/ml) 
 Aggiungere ione stannoso 
 Aggiungere acido citrico, citrato di sodio e destrosio 
 Aggiungere 925 MBq di 99mTc-pertecnetato in massimo 3 ml 
 Dopo 20 minuti di incubazione somministrare e.v. con ago 19-22G 

Dose da somministrare 
 Adulti: dosi in accordo con il D.Lgs.187/2000. In genere 750 - 925 MBq. 
 Per la dosimetria, vedi ICRP 53 p. 210 

 

Protocollo di 
acquisizione 

Posizionamento del paziente 
 Supino 
 Centratura: addome superiore 

Strumentazione 
 Gamma camera a grande campo, dotata di collimatore per basse energie a fori 
paralleli, ad alta risoluzione. 
 Parametri di acquisizione:  

- Matrice: 128x128 per studi dinamici e 256x256 per studi statici 
- Zoom di acquisizione adeguato alle dimensioni del paziente. 
- Picco energetico: 140 KeV ± 10 %.  
- acquisizione dinamica con frame di 1” per 60” in matrice 128x128, che inizi 

contemporaneamente alla somministrazione e.v. del radiofarmaco; si consiglia di 
scegliere la proiezione da utilizzare in considerazione del segmento epatico da 
studiare per la lesione; (opzionale) 

- acquisizione di immagini planari precoci in fase di pool vascolare nelle proiezioni 
anteriore, laterale destra e posteriore con matrice 256x256 e raccolta di almeno 
1000000 di colpi per ogni proiezione (opzionale). 

- acquisizione di immagini planari tardive (non prima di 2 ore), nelle proiezioni 
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anteriore, laterale destra e posteriore con matrice 256x256 e raccolta di almeno 
1000000 di colpi per ogni proiezione. 

 In caso di lesioni multiple e/o di dimensioni < 2 cm, è necessario acquisire uno studio 
SPECT su 360°, con matrice 64x64 (o 128x128), 60 proiezioni, 20”/proiezione (lo 
studio SPECT facilita il confronto con eventuali immagini TC o RM). 

 

Elaborazione Nessuna particolare elaborazione 

Interpretazione  Nelle immagini dinamiche la lesione appare come un’area “fredda” che, nelle 
immagini precoci di pool vascolare, può lentamente normalizzarsi. Nelle immagini 
tardive la lesione deve diventare “calda” in conseguenza del lento ma continuo 
accumulo di GR-marcati nel suo contesto. 
 La specificità dello studio è estremamente elevata e rare sono le segnalazioni in 
letteratura di “falsi positivi” (es.: metastasi isolata da carcinoma del colon-retto); 
alcuni tumori epatici (es.: l’angiosarcoma) potrebbero accumulare nella fase tardiva 
un elevato numero di GR-marcati, tuttavia in tali casi la fase vascolare dimostra 
anche una ipervascolarizzazione della lesione, permettendo di differenziare le 
caratteristiche della lesione. 

 

Report finale Generalità 
 Il referto deve contenere tutte le informazioni pertinenti al paziente, incluso il nome, la 
data di nascita, il nome del medico refertatore, il tipo e la data dell’esame, l’eventuale 
premedicazione, il tipo di radiofarmaco, la dose iniettata, la storia clinica ed un 
quesito clinico mirato. 

Corpo del referto 
 Modalità di acquisizione (studio dinamico e/o immagini statiche, le proiezioni e i tempi 
utilizzati per l’acquisizione). 
 Valutazione visiva dello studio, ovvero del comportamento della lesione/i nelle varie 
fasi dello studio. 
 Al referto andranno quindi allegate le immagini acquisite. 

 

Sorgenti di errore Artefatti da movimento 
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STUDIO DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI 

Indicazioni 1) valutazione della funzione epatocitaria 
 Identificazione della natura epatocitaria di masse epatiche (da abbinare allo studio 
con radio-colloidi per diagnosi differenziale tra Iperplasia Nodosa Focale vs 
Adenoma). 
 Valutazione e tipizzazione di lobi epatici accessori. 
 Valutazione del grado di differenziazione di epatocarcinomi. 
 Valutazione funzionale del fegato trapiantato. 
 Valutazione funzionale per epatectomia parziale, prima (funzionalità del tessuto che 
deve residuare all’intervento) e dopo (valutazione del tessuto rigenerato) l’intervento.  

2) valutazione della pervietà delle vie biliari 
 Diagnosi di atresia delle vie biliari (atresia vs epatite neonatale) 
 Anomalie congenite delle vie biliari (es.: cisti del coledoco; malattia di Caroli). 
 Valutazione delle ostruzioni dei dotti biliari extraepatici (quando la colangiografia 
retrograda non è possibile). 
 Valutazione dell'albero biliare dopo chirurgia.  
 Valutazione delle disfunzioni dello sfintere dell'Oddi. 

3) valutazione della funzione colecistica 
 Valutazione funzionale della colecistite cronica (acalcolotica). 
 Calcolo della frazione di eiezione colecistica 
 Diagnosi di colecistite acuta (in urgenza). 

4) valutazione del transito biliare in intestino 
 Valutazione di stravasi biliari in peritoneo (in urgenza). 
 Identificazione di reflussi biliari nello stomaco o in esofago. 

 

Controindicazioni  Gravidanza 
 Allattamento: sospensione per 24 ore 

Procedure 
pre-esame 

 

 Verifica dell’appropriatezza del quesito clinico 
 Raccolta delle informazioni:  

- anagrafiche (con particolare attenzione a età, peso e altezza);  
- clinico-anamnestiche (con particolare riguardo per i pregressi interventi di 

chirurgia epatica, biliare ed su gli organi addominali);  
- di laboratorio (in particolare il valore della bilirubina totale e frazionata e degli 

enzimi epatici);  
- strumentali di imaging epatico (ecografia per la colecisti; ecodoppler, RM e TC 

per lesioni nodulari epatiche).  
 È opportuno raccogliere dati su terapie pregresse e in atto al momento dello studio e 
l’orario dell’ultimo pasto. 
 Nei neonati con ittero e sospetta atresia delle vie biliari è opportuno eseguire un pre-
trattamento farmacologico con fenobarbitale (5mg/kg/giorno) nei 3-5 giorni precedenti 
lo studio 
 Digiuno da almeno 2 ore ma non superiore alle 6 ore (il digiuno prolungato, come 
anche la nutrizione parenterale, può determinare la mancata visualizzazione della 
colecisti o il mancato transito del tracciante in sede intestinale). 
 Accelerare l'eliminazione della bile radioattiva concentrata in colecisti con un pasto 
grasso e l'eliminazione dall'intestino. 

 

Precauzioni  Osservanza delle norme e raccomandazioni radio protezionistiche 
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Radiofarmaci 
e dosi 

Radiofarmaci  

Acido iminodiacetico marcato con 99mTc o suoi derivati (in particolare il disofenil e 
il mebrofenil) 

Dose da somministrare 
 Adulti: secondo il D.Lgs. 187/2000. Generalmente sono comprese tra 111-185 MBq 
con via di somministrazione endovena 
 Nei lattanti, se il quesito diagnostico è l'atresia, la dose viene decisa in base a varie 
considerazioni, ma non deve essere inferiore a 37 MBq 
 Per la dosimetria, vedi pubblicazione ICRP 53 p 210. 

 

Protocollo di 
acquisizione 

Posizionamento del paziente 
 Supino 
 Centratura: addome (se lo studio è eseguito per la ricerca di reflussi duodeno-gastrici 
o duodeno-gastro-esofagei è necessario includere nel campo di vista almeno un 
parte del torace). 

Strumentazione 
 Gamma camera a grande campo, dotata di collimatore per basse energie a fori 
paralleli, “general purpose” o ad alta risoluzione. 
 Parametri di acquisizione:  

- Matrice: 128x128 per studi dinamici e 256x256 per studi statici 
- Zoom di acquisizione adeguato alle dimensioni del paziente. 
- Picco energetico: 140 KeV ± 10 %.  
- acquisizione dinamica addome anteriore con frame di 3” per 60” per lo studio 

della vascolarizzazione di masse epatiche (opzionale) 
- acquisizione dinamica addome anteriore con frame di 60” per minimo 40 minuti (è 

consigliato proseguire lo studio fino a 60 minuti) 
 Al termine della fase dinamica è buona norma acquisire immagini planari nelle 
proiezioni anteriore (laterale destra e posteriore opzionali: utili quando si stiano 
studiando masse epatiche), con raccolta minima di 500.000 conteggi, da eseguire ai 
tempi 60 e 90 minuti, ovvero prima e dopo pasto colagogo, quando durante lo studio 
dinamico si sia visualizzata la colecisti ma non attività nelle vie biliari extraepatiche e 
nel duodeno; queste immagini sono inoltre utili sia per verificare la risposta contrattile 
della colecisti sia la presenza di eventuali reflussi biliari duodeno-gastrici. 
 Se lo studio è richiesto per ostruzione di derivazione bilio-enterica o in pazienti con 
grave sofferenza epatocellulare, deve comunque proseguire fino a visualizzazione o 
meno di radioattività in intestino (massimo fino alla 24^ ora). In caso di studi per 
sospetto stravaso peritoneale biliare è importante eseguire controlli planari anche a 
2-4 ore, sia in proiezione anteriore che in laterale destra 

 

Elaborazione Dallo studio dinamico occorre ottenere delle immagini che aiutino a descrivere 
i seguenti aspetti: 

 sede, dimensioni e morfologia del fegato (se è disponibile la fase vascolare arteriosa 
dello studio, descriverne il comportamento in relazione alla presenza di masse 
epatiche); 
 omogeneità della captazione  
 tempi di visualizzazione delle vie biliari principali, della colecisti edel duodeno; 
 movimento intestinale del flusso biliare per la presenza/assenza  di reflussi biliari 
duodeno-gastrici.  

Dallo studio dinamico si devono ottenere delle curve attività-tempo relative: 
 alla velocità di scomparsa cardiaca (area selezionata sul cuore). 
 alla velocità di captazione ed eliminazione del radiofarmaco dagli epatociti (area 
selezionata sul lobo destro lontano dai grandi dotti biliari). L'analisi della curva attività' 
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tempo del fegato include la determinazione del valore in minuti del tempo di picco 
(raggiungimento della massima attività nel fegato) e del tempo di dimezzamento 
(dimezzamento della massima radioattività). 
 laddove è disponibile software specifico è possibile fare un’analisi di deconvoluzione 
per valutare la funzionalità epatocitaria, tenendo conto della differente cinetica dei 
vari traccianti. 

Per valutare la funzionalità della colecisti: 
 a 60 minuti acquisire un’immagine statica in proiezione anteriore di 1 minuto, matrice 
256x256 
 indurre la contrazione della colecisti con un pasto colagogo  
 dopo 30 minuti acquisire un’immagine statica in proiezione anteriore di 1 minuto, 
matrice 256x256 
 selezionare la stessa area sulla colecisti in entrambe le immagini e estrapolarne i 
valori in termini di conteggio assoluto 
 valutare la frazione di eiezione colecistica utilizzando la formula:  100*(A – B)/A   
dove A è la radioattività presente in colecisti prima del pasto e B la radioattività 
presente dopo il pasto (valori normali intorno al 40%). 
 

Interpretazione  Quadro normale: 
Lo studio normale è caratterizzato da rapida captazione del radiofarmaco a livello 
degli epatociti (ottimale visione del fegato già dopo 3 minuti), con ugualmente rapida 
scomparsa dell’attività cardiaca (entro i primi 5 minuti), fasi seguite dalla comparsa a 
distanza di alcuni minuti delle principali vie biliari intra ed extraepatiche (normalmente 
tra il 10° e il 20° minuto, rispettivamente), della colecisti (tra il 15° e il 30° minuto)  e, 
infine, del duodeno (tra il 15° e il 40° minuto), con veloce passaggio nell’intestino 
tenue.  

 Atresia delle vie biliari: 
La diagnosi viene esclusa dimostrando presenza di attività intestinale, fino a 24 ore.   

 Reflusso biliare duodeno-gastrico: 
la comparsa, spontanea o provocata dal pasto grasso, di bile marcata nello stomaco 
è da considerare un dato patologico. In caso di dubbia individuazione dello stomaco, 
si può ricorrere, al termine di tutte le rilevazioni dello studio epato-biliare, ad un 
ulteriore controllo dopo somministrazione per os di 100 ml di acqua marcata con 37 
MBq di 99mTc-DTPA. 

 Ostruzione del coledoco: 
La visualizzazione in tempi normali delle strutture biliari intra ed extraepatiche 
associate ad un ritardo della visualizzazione dell’intestino, superiore ai 60 minuti, 
deve far sospettare un ostruzione parziale del coledoco. Nei casi di ostruzione totale 
acuta la captazione epatocitaria sarà regolare e la curva attività tempo sarà 
caratterizzata da una prima fase regolare (rapida crescita) seguita da una seconda 
fase alterata (allontanamento assente o in costante crescita); viceversa nelle forme 
cronicizzate anche la captazione epatocitaria sarà rallentata (accumulo ridotto e 
tempo di picco aumentato). 

 Spandimento biliare in peritoneo: 
Tipica situazione post-chirurgica (colecistectomia, trapianto epatico, bilio-entero 
anastomosi) caratterizzata, in base all’entità del fenomeno, da raccolta sottoepatica o 
spandimento peritoneale. Lo studio scintigrafico permette di tipizzare il liquido 
osservato ecograficamente (sangue vs bile). 

 Funzionalità colecistica: 
Qualora lo studio sia eseguito nel sospetto di colecistite acuta (esame da effettuare 
solo in caso di interpretazione dubbia all’ecografia), la caratteristica è la persistente  
(superiore alle 3-4 ore) mancata visualizzazione della colecisti (nella fase 
epatografica dello studio può, per iper-distensione, addirittura visualizzarsi negativa-
mente improntando il lobo destro epatico). 
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Sorgenti di errore  Movimento del paziente 
 Interferenze farmacologiche (es. oppiodi).  
 Falsi positivi per colecistite acuta (mancata visualizzazione della colecisti) sono 
attribuibili, a insufficiente digiuno o digiuno prolungato, danno epatocellulare di grado 
severo, grave ostruzione del dotto biliare comune, transito biliare in intestino 
estremamente rapido, pregressa colecistectomia (non dichiarata in anamnesi). 
 Falsi negativi per colecistite acuta (visualizzazione di raccolta biliare in sede 
compatibile con la colecisti), sono rari e sono attribuibili a colecistite acuta 
acalcolotica, dilatazione del dotto cistico, stravaso biliare da perforazione della 
colecisti, attività intestinale sottoepatica (ricontrollare dopo assunzione di 200 ml di 
acqua per allontanare l’attività dal duodeno). 

 
 


