INFORMATIVA SCINTIGRAFIA

SOC MEDICINA NUCLEARE
Ospedale S. Stefano - Prato

 AGO-BIOPSIE TIROIDEE ECO-GUIDATE
(Codice catalogo regionale 7441)
Sig. ________________________________________________________________________________________________
appuntamento data ___________________ ore _________
CHE COS’È, A COSA SERVE E COME SI ESEGUE
L’ago Aspirato è una indagine che permette l’analisi del materiale aspirato da un nodulo o da una zona di tessuto tiroideo.
Il paziente viene messo in posizione supina con un piccolo cuscino sotto le spalle, per favorire l’estensione del collo. Si
disinfetta la cute; abitualmente non è necessaria l’anestesia. L’esame si realizza con l’inserimento dell’ago attraverso la
cute fino all’area da biopsiare sotto la guida ecografia o dopo immobilizzazione del nodulo fra le dita dell’operatore.
L’operazione può essere unica o ripetuta più volte fino a raccolta di materiale sufficiente per l’analisi. Tale operazione è
di solito ben tollerata e di breve durata (circa 1 minuto); in tale periodo, tuttavia, il paziente NON DEVE NÉ MUOVERSI NÉ
INGHIOTTIRE.
L’ESAME È DOLOROSO O PERICOLOSO?
La puntura provoca un leggero fastidio, come una normale iniezione intramuscolare. Si può percepire una irradiazione del
dolore (di breve durata) dietro l’orecchio. È necessario che, dopo la manovra, il paziente comprima il punto del prelievo. In
alcuni casi si può formare nel punto di esecuzione dell’Ago Aspirato una piccola ecchimosi, che si risolve spontaneamente.
A scopo preventivo si può applicare un panno freddo o ghiaccio.
CI SONO CONTROINDICAZIONI?
Non ci sono controindicazioni ma il paziente prima di sottoporsi all’Ago Aspirato Tiroideo deve dichiarare se fa terapia con
i seguenti farmaci (apporre una crocetta nell’apposito spazio):
 ANTIAGGREGANTI

 ASPIRINA

 ANTICOAGULANTI

 COUMADIN

PREPARAZIONE PRE-ESAME
• Le può essere richiesto di sospendere l’assunzione di farmaci di cui sopra.
• Segnalare eventuale riduzione del grado di autonomia e/o autosufficienza
INDICAZIONI PER IL GIORNO DELL’ESAME
• Rispettare l’orario di appuntamento
• Presentarsi con la richiesta medica
• Presentarsi con vestiti comodi (ad esempio una tuta da ginnastica) e non indossare collane
• Portare in visione il giorno dell’esame la documentazione clinica medica disponibile (cartelle e relazioni cliniche,
analisi ematiche di funzionalità tiroidea, ecografia tiroidea etc)
DURATA COMPLESSIVA DELL’ESAME
La sua permanenza all’interno della Medicina Nucleare per la completa esecuzione dell’indagine richiede circa 60 min
AL TERMINE DELLA SCINTIGRAFIA
• Il paziente può lasciare il servizio solo se preventivamente autorizzato dal personale sanitario
ALTERNATIVE
Non esistono alternative diagnostiche in grado di fornire le stesse informazioni.
Se quanto illustrato in questo foglio non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni è opportuno chiedere chiarimenti
al medico prima di iniziare l’esame
Può contattare il personale della SOC Medicina nucleare telefonando al 0574 80-1873/1874/1862
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Io sottoscritto ________________________________________________________ dichiaro con questo documento e con
colloquio diretto con il dr. ________________________________________________________ di aver ricevuto informazioni
dettagliate circa la procedura di diagnostica dell’AGO ASPIRATO ECOGUIDATO e pertanto
DICHIARO di consentire che venga eseguita sulla mia persona la procedura di AGO ASPIRATO ECOGUIDATO
Data ___________________
Firma medico _______________________
Firma paziente _______________________

