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1. Premessa 
 
Un atto sanitario si può definire “appropriato” quando è: 

 correlato al bisogno dell’individuo e della collettività 
 viene fornito nei tempi e nei modi correlati, 
 sulla base di standard riconosciuti, 
 con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi. 

 
In particolare un’indagine diagnostica è appropriata quando essa, per una specifica indicazione, è in 
grado di fornire informazioni incrementali con benefici (= impatto prognostico / diagnostico) che 
superino ampiamente i rischi del test stesso. 
Al contrario, l’utilizzo di un test diagnostico al di fuori di comprovate indicazioni espone il paziente 
ai rischi del test senza modificarne la gestione clinica o addirittura esponendolo ad esiti falsamente 
positivi o negativi, incrementando i costi sanitari e deviando risorse e tempo dai pazienti che ne 
hanno effettivamente bisogno. 
 
2. Obiettivi 
 
Il presente documento ha come obiettivi: 

 ribadire i criteri di appropriatezza nella prescrizione della scintigrafia miocardica di 
perfusione stress/rest, ferma restando la discrezionalità clinica del Cardiologo prescrittore – 
che conosce le problematiche del singolo paziente – e dell’equipe medica (Cardiologo e 
Medico Nucleare) che esegue il test; 

 a seguito della recente unificazione delle ex ULSS 5 e 6 definire un ambito di uniformità 
alle indicazioni del test scintigrafico al fine di garantire un corretto utilizzo delle limitate 
risorse a disposizione; 

 uniformare il percorso aziendale e territoriale di accesso alla scintigrafia miocardica di 
perfusione, fornendo indicazioni precise e condivise in merito a: 

o modalità di prenotazione e di preparazione all’esame; 
o apparato documentale: modulistica e materiale informativo per il proscrittore e i  

pazienti. 
 
3. Campo di applicazione 
 
Il documento si applica alle seguenti UUOO: 

 UOC Medicina Nucleare (Vicenza) 

 UOC Cardiologia (Vicenza) 

 UOC Cardiologia (Arzignano) 

 Riabilitazione Cardiologica di Lonigo 
Se ne auspica l’estensione alle ULSS afferenti come ad esempio: 

 Azienda ULSS 7 Pedemontana 

 Azienda ULSS 15 Alta Padovana 
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4. Acronimi 
 

CAD = Coronary Artery Disease 
PPT = Probabilità Pre Test 
SPET = Single Photon Emission Tomography 
MPI = Myocardial Perfusion Tomography 
CV = CardioVascolare 
AUC = Appropriate Use Criteria 
TE = Test Ergometrico 
BBSn = Blocco di Branca Sinistra 
PCI = Percutaneus Coronary Intervention 
CABG = Coronary Artery Bypass Graft 
DM = Diabete Mellito 
IVA = Interventricolare Anteriore 
PM = Pace Maker 
FE = Frazione di Eiezione 

5. Descrizione delle attività Medico Nucleari 
 
La SPET miocardica effettuata presso la UOC di Medicina Nucleare generalmente consiste in due 
parti (STRESS – REST), effettuate in due giornate differenti: 

 Esame a riposo: il radiofarmaco viene iniettato al paziente nelle condizioni di riposo. 
 Esame dopo stress (cicloergometro o farmacologico): il radiofarmaco viene iniettato 

all’apice dello sforzo o durante stimolo farmacologico (la scelta del tipo di stress è di 
pertinenza cardiologica). 

 
Tipi di test provocativi 
 
Il test di preferenza, quando eseguibile ed è ipotizzabile con raggiungimento di FC a target, è il test 
ergometrico. 
Quando non eseguibile (per limitazioni articolari, neurologiche, decondizionamento, patologie 
respiratorie, arteriopatie periferiche AAII, etc.), si ricorre ad un test farmacologico. 
In caso di BBSn, i test di preferenza sono quelli con vasodilatatore (dipiridamolo). 
 

 Test da sforzo fisico 
 
E’ effettuato mediante l’utilizzo di cicloergometro con step di 25 W ogni 2 minuti. Il 
radiofarmaco è iniettato dal Medico Nucleare su indicazione del Cardiologo all’apice 
dello sforzo fisico del paziente o alla comparsa di alterazioni del tracciato ECG e/o 
sintomatologia clinica; il paziente dovrà proseguire lo sforzo per almeno 1 minuto dopo 
l’iniezione del radiofarmaco al fine di garantirne una adeguata fissazione miocardica; nel 
caso di un test scintigrafico per diagnosi di CAD è richiesto il raggiungimento di una 
F.C. almeno sottomassimale (≥ 85% della f.c.m. [220-età]). 
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 Test da stimolo farmacologico con dipiridamolo 
 

In genere effettuato nei pazienti che non sono in grado di effettuare lo sforzo fisico, in 
presenza di BBSn o di ritmo indotto da PM. Esso prevede l’infusione endovenosa di 
dipiridamolo (0.56 mg/kg in 4 minuti); dopo 3 minuti dal termine dell’infusione si 
inietta il radiofarmaco. Varie linee guida procedurali (cf. bibliografia) suggeriscono 
quando possibile di associare all’infusione di dipiridamolo dell’esercizio fisico a basso 
carico (25W) oppure il Cardiologo può somministrare atropina 0.5 – 1 mg in caso 
d’incompetenza cronotropa.  

 
 Test da stimolo farmacologico con regadenoson (Rapiscan®) 

 
Si tratta di un farmaco adenosinomimetico che per il suo profilo di sicurezza è 
utilizzabile in pazienti con asma da lieve a moderato e in pazienti con BPCO. 
Utilizzando un’agocannula di calibro adeguato (22G o più grande), la dose standard (0.4 
mg) viene rapidamente iniettata per via endovenosa (in 10 secondi), seguita da 
altrettanto rapida iniezione di 5 ml di soluzione fisiologica; dopo 10–20 secondi dalla 
iniezione della soluzione fisiologica è iniettato il radiofarmaco. 
 

Dopo stimolo con vasodilatatori si può somministrare aminofillina (100 mg e.v. lentamente) in caso di 
effetti collaterali importanti (nel caso del dipiridamolo, data la sua emivita protratta, tale 
somministrazione è consigliabile in ogni caso, almeno 4 minuti dopo la somministrazione del tracciante, 
o prima se necessario). 
 
I radiofarmaci utilizzati per l’esecuzione della scintigrafia miocardica di perfusione non sono 
nefrotossici e possono essere somministrati nei pazienti con insufficienza renale o in dialisi con 
particolari attenzioni che saranno gestite dal Medico Nucleare. 
 
Al termine dell’esame il paziente può riprendere le sue normali attività, evitando fino al giorno 
successivo di ciascuna indagine la vicinanza con donne gravide e bambini piccoli. 
 
 

6. Indicazioni 
 
Si prendono a riferimento le principali raccomandazioni e i criteri di appropriatezza (AUC) 
suggeriti dalle Linee Guida delle principali società scientifiche cardiologiche e medico nucleari 
europee (European Society of Cardiology [ESC], European Association of Nuclear Medicine 
[EANM]) e americane (American College of Cardiology Foundation [ACCF], American Society of 
Nuclear Cardiology [ASNC], American Heart Association [AHA]). Non vengono considerate 
pertinenti allo scopo del presente documento le linee guida procedurali e le “practice guidelines” 
delle medesime Società. 
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Classi delle raccomandazioni 
 
 

 
     Riferimento bibliografico: 1) 

 
 
 
Livelli di evidenza 
 
 

 
                                  Riferimento bibliografico: 1) 
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6.1. Test scintigrafico a scopo diagnostico 
 
In generale la scintigrafia miocardica per diagnosi di CAD trova indicazione nei pazienti con rischio 
intermedio ed in quelli dove non è valutabile o non è diagnostico il TE. E’ generalmente 
inappropriato l’uso della scintigrafia in pazienti a basso rischio CV, sia per screening che per 
follow-up. La tabella seguente fornisce nelle note una visione sintetica delle indicazioni a test di 
imaging cardiaco in funzione della PPT di malattia coronarica. 
 
 

 
Riferimento bibliografico: 1) 

 
 
Da essa si desume che la classe “intermedia” di rischio, dove la scintigrafia miocardica può essere 
utilizzata, comprende un ampio range di PPT di malattia (15-85%). 
 
Nella scelta del test diagnostico più idoneo va ricordato tuttavia che l’ecocardiografia da stress 
quando possibile è da preferirsi specialmente nei pazienti più giovani in quanto non prevede 
l’utilizzo di radiazioni ionizzanti; essa inoltre ha una maggiore specificità rispetto alla scintigrafia 
miocardica che ha invece maggiore sensibilità e riproducibilità ed è meno operatore dipendente. 
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Caratteristiche dei test comunemente utilizzati nella diagnosi di CAD 
 
 

 
         Riferimento bibliografico: 1) 

 
 
Management diagnostico iniziale del soggetto con sospetta cardiopatia ischemica 
 
Le due flow-chart sotto riportate sono desunte dalle Linee Guida ESC 2013. In esse viene proposto 
il test di imaging cardiaco nel soggetto a PPT intermedia per CAD. 
 
Nei pazienti con PPT di malattia 66-85% lo studio di imaging cardiaco (eco-stress, risonanza 
magnetica cardiaca, SPET) viene considerato una prima scelta e si considera in tale contesto 
accettabile l’uso della scintigrafia. 
 
Anche nei soggetti con PPT nel range 15-65% l’imaging cardiaco (eco-stress, risonanza magnetica 
cardiaca, SPET) è ritenuto una prima opzione rispetto all’ECG da stress qualora ve ne siano la 
disponibilità e le competenze locali. La scintigrafia miocardica è accettabile anche in tale contesto 
pur tenendo conto che essa comporta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. 
 
Nei pazienti con PPT >85% e sintomi non severi oppure con valutazione clinica non indicativa di 
anatomia coronarica ad alto rischio la scintigrafia può essere contemplata come test addizionale per 
un’ulteriore stratificazione del rischio. Infatti, se l’ischemia evidenziata alla SPET è superiore al 
10%, sarà appropriato lo studio coronarografico e l’eventuale rivascolarizzazione, altrimenti è 
consigliabile la terapia medica ottimale.  
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Riferimento bibliografico: 1) 
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Riferimento bibliografico: 1) 
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Riferimenti bibliografici: 2) e 1)
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6.2. Test  valutativi nella cardiopatia ischemica cronica stabile 
 

6.2.1. Stratificazione del rischio 
 
La stratificazione del rischio nei pazienti con nota cardiopatia ischemica cronica è possibile 
attraverso l’ECG da stress nei pazienti in grado di eseguire lo stress fisico e con ECG interpretabile. 
Tuttavia anche in questo caso le linee guida ESC considerano l’imaging cardiaco (eco-stress, SPET) 
appropriato quando l’ECG da stress non è conclusivo / interpretabile oppure propongono l’imaging 
cardiaco come prima scelta quando insorge un significativo peggioramento dei sintomi. 
 

 
   Riferimento bibliografico: 1) 

 
 

6.2.2. Paziente con rivascolarizzazione miocardica 
 

6.2.2.1. Follow-up dopo PCI 
 
Dopo PCI (rivascolarizzazione completa) non appare utile ripetere la SPET cardiaca a meno di 2 
anni dalla procedura tranne in caso di comparsa di nuovi sintomi, PCI sub-ottimale, DM, malattia di 
IVA prossimale, pazienti multivasali con FE diminuita. 
 

6.2.2.2. Follow-up dopo CABG 
 
Dopo CABG la SPET cardiaca risulta appropriata nei pazienti sintomatici (dolore tipico) o con 
equivalente anginoso indipendentemente dal periodo trascorso. Nei pazienti asintomatici, invece, la 
scintigrafia è raramente appropriata in un periodo inferiore ai 5 anni dalla procedura. 
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Riferimento bibliografico: 2) 

 
 

6.3. Stratificazione del rischio perioperatorio 
 
L’imaging cardiaco è proponibile per la stratificazione del rischio perioperatorio solo in gruppi di 
pazienti altamente selezionati. Poiché infatti la SPET ha un valore predittivo positivo piuttosto 
basso essa trova il miglior impiego nei pazienti ad alto rischio clinico per eventi perioperatori. 
 
I fattori di rischio clinico (Revised Cardiac Risk Index) includono: 

1. anamnesi positiva per ischemia miocardica; 
2. anamnesi positiva per scompenso cardiaco; 
3. anamnesi positiva per malattia cerebrovascolari; 
4. diabete mellito; 
5. insufficienza renale. 
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La seguente tabella propone le classi di rischio per tipologia di intervento. 
 

 
Riferimento bibliografico: 2) 

 
 
 
Secondo le citate Linee Guida prese a riferimento per l’esecuzione di stress test prima di un 
intervento chirurgico si possono assumere le seguenti raccomandazioni: 
 

1. i test non invasivi vanno eseguiti solo in quei soggetti per i quali può essere cambiato il 
management pre-operatorio; 

2. lo stress test è raccomandato nei pazienti con >3 fattori di rischio clinici candidati a 
chirurgia ad alto rischio (Classe II a Livello B); 

3. lo stress test può essere preso in considerazione nei pazienti con < 2 fattori di rischio clinici 
candidati a chirurgia ad alto rischio (Raccomandazione di Classe II b Livello B); 

4. lo stress test può essere preso in considerazione nella chirurgia a rischio intermedio ma la 
raccomandazione è di Classe II b Livello C; 

5. lo stress test NON è raccomandato nella chirurgia a basso rischio (Classe III Livello C). 
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7. Istruzioni operative 
7.1. Modulo richiesta esame 

Anagrafica del paziente 
Cognome e Nome                                                              Data di nascita 
Codice Fiscale 
Recapito Telefonico                                                           Email 
Provenienza        □ Esterno    □ Ricoverato    □ Pre-Post Ricovero   □ Ulss8    □ Altra Ulss 
Prenotazione       □Prioritaria     □ Normale     □ Periodo __________________________ 

Motivo dell’esame 
□ Diagnostico 
 

□ Ergometria non valutabile (es: PM, BBSn) 
□ Ergometria dubbia 
□ Discrepanza ECG/Clinica 
□ Stratificazione del rischio operatorio (intervento a rischio 
intermedio/elevato) 
 

□ Valutazione Cardiopatia Nota □ Significato funzionale 
stenosi coronariche note 
 
□ Valutazione Efficacia 
Terapia Medica 
 
□ Follow-up post PTCA 
 
 
 
 
 
□ Follow-up post BYPASS 

□ Vasi Malati _____________ 
_________________________ 
 
□ Vasi Malati _____________ 
_________________________ 
 
□ > 2 anni Vasi Trattati ______ 
 
□ < 2 anni Vasi Trattati ______ 
Motivo(*): _________________ 
_________________________ 
 
□ > 5 anni Vasi Trattati ______ 
 
□ < 5 anni Vasi Trattati ______ 
Motivo(*):_________________ 
_________________________ 
 

Test Provocativo 
□ Cicloergometro □ Dipiridamolo □ Regadenoson 

(asma lieve/moderato; BPCO) 
Da eseguire 
□ Previa SOSPENSIONE(*) 
 
 
□ In TERAPIA(*) 
 

□ Betabloccante 
□ Calcioantagonista 
□ Nitroderivato 
 

Modalità di sospensione e/o 
eventuali terapie sostitutive(*): 
_________________________ 
_________________________ 

(*)Campo Obbligatorio 
Data                           Cognome e nome del medico richiedente(*) 
                                   Recapito telefonico(*) 
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7.2. Elenco dei documenti necessari alla prenotazione 
 

1. N. 2 impegnative DEMA 
 

1. per Scintigrafia Miocardica 
 
Recante le seguenti 4 prestazioni: 
 92.09.2  Tomoscintigrafia a riposo 
 92.09.8  Angiocardioscintigrafia 
 92.09.2  Tomoscintigrafia dopo sforzo 
 92.09.8  Angiocardioscintigrafia 
 

Istruzioni per il compilatore: 
 Impostare come filtro ricerca Accorpamento Regione (MEDICINA NUCLEARE) 
 Nel campo prescrizione scrivere il codice accorpamento “MIORDS” 
 

2. per Test da sforzo (o farmacologico) 
Codice prestazione: 
 89.43  Test Cardiovascolare da sforzo 

 
Oppure: due impegnative “rosse” con richiesta una di “Scintigrafia Miocardica a Riposo e 
dopo Stimolo” e l’altra di “Test Cardiovascolare da Sforzo”. 
 
2. Modulo “Richiesta Appuntamento per Scintigrafia Miocardica di 

Perfusione” compilato dal cardiologo richiedente 
 

3. Copia referto della visita cardiologica 
 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALLA 
SEGRETERIA DELLA CARDIOLOGIA 

 
 Via fax n.: 0444-753831 
 Via e-mail: segreteria.cardiovi@aulss8.veneto.it 
 Segreteria della cardiologia di Vicenza dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
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7.3. Informativa per il paziente 
 
Il/La Sig/Sig.ra _________________________________________________________________ 
 
dovrà presentarsi presso l’accettazione della Medicina Nucleare il giorno 
___________________alle ore_______ per eseguire la Scintigrafia Miocardica a RIPOSO. 
 
Il paziente dovrà: 

1) essere a digiuno da sei ore; 
2) portare con sé tutta la documentazione recente inerente al problema cardiologico di cui è 

affetto (ad es: ultima visita cardiologica, ecocardiogramma, test ergometrico, doppler dei 
tronchi sovraortici). 

L’usuale terapia farmacologica in atto potrà essere assunta il giorno dell’esame a riposo. 
Il tempo di permanenza nel reparto sarà di circa 2 ore. 
 
Il/LaSig/Sig.ra _________________________________________________________________ 
 
dovrà presentarsi presso l’accettazione della Medicina Nucleare il giorno 
___________________alle ore_________ per eseguire la Scintigrafia Miocardica da STRESS. 
 
Il paziente dovrà: 

1) essere a digiuno da sei ore; 
2) da almeno due giorni prima dell’esecuzione dell’esame NON assumere cibi e/o bevande 

contenenti caffeina (cioccolato, thè, caffè, coca-cola cioccolata, etc.); 
3) portare con sé tutta la documentazione recente inerente al problema cardiologico di cui è 

affetto (ad es: ultima visita cardiologica, ecocardiogramma, test ergometrico, doppler dei 
tronchi sovraortici); 

4) sospendere, su indicazione del cardiologo prescrivente, la terapia farmacologica secondo il 
seguente schema: 

 3 giorni prima betabloccanti (es: metoprololo,carvedilolo, atenololo, sotalolo, etc.) 
 2 giorni prima calcio-antagonisti (es: nifedipina, amlodipina, etc.) 
 1 giorno prima nitroderivati (es:trinitrina, etc.) 

tutti gli altri farmaci devono essere assunti regolarmente; 
5) indossare un abbigliamento comodo per l’esecuzione di un test da stress con cicloergometro 

(bicicletta) o farmacologico (dipiridamolo o adenosina). 
Il tempo di permanenza nel reparto sarà di circa 2 ore. 
 
ATTENZIONE: 

 Dopo l’esame, sia a riposo che da stress, Lei sarà radioattivo per circa 48 ore durante le 
quali dovrà fare stare lontano da donne in gravidanza e bambini soprattutto di età inferiore 
ad un anno. 

 Potrà trovare maggiori informazioni riguardanti l’indagine che Le è stata prescritta nel sito 
web dell’ULSS8 Berica, alla pagina: 
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/640-fasc_infrm_paz_scintigrafia_miocardica_2018.pdf 
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