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• È una metodica, non invasiva, che permette 
di visualizzare e “quantificare” il parenchima 
renale funzionante 

• Viene somministrato un radiofarmaco che si 
concentra e si fissa nella corticale dei reni 



QUALI RADIOFARMACI SI UTILIZZANO ? 
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99mTc-DMSA (acido dimercaptosuccinico) 

• E un agente chelante utilizzato in passato per la terapia 
negli avvelenamenti da metalli pesanti. 

• Dopo l`iniezione il 90% si lega alle proteine plasmatiche  

• Dopo un’ora circa il 50% della dose somministrata 
risulta fissata ai tubuli contorti prossimali 

•  Il rapporto di fissazione corticale/midollare risulta > 20:1 

• Dopo 24 ore il 50% della dose è ancora legato alla 
corticale 

COME SI FA ? 
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• Le immagini vengono acquisite circa 3-4 ore 
dopo la somministrazione del radiofarmaco per 
permettere lo svuotamento delle vie escretrici 
renali ed una minor visualizzazione della attività 
di fondo (in caso di insufficenza renale si deve 
attendere un tempo più lungo) 

• È possibile acquisire immagini planari o 
immagini tomografiche (SPET) il che aumenta il 
contenuto informativo in caso di lesioni piccole 
o in profondità 
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QUADRI NORMALI 
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CHE INFORMAZIONI OFFRE ? 

• Fornisce la mappa della distribuzione del 
radio-farmaco nel parenchima renale 
evidenziando variazioni di funzionalità 
mediante variazioni cromatiche proporzionali 
alla radioattività captata dal rene 

• Fornisce valori di funzionalità renale relativa 
ovvero la funzionalità di un rene in termini 
percentuali rispetto al rene controlaterale 



A COSA SERVE ? 
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• Quantificazione del parenchima renale 
funzionante 

• Stima della funzionalità renale relativa 

• Valutazione delle pielonefriti sia nella 
diagnosi delle forme acute che nel follow-
up (presenza assenza di cicatrici renali) 

• Identificazione di rene ectopico o 
conferma di agenesia renale 
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Nella pielonefrite… 

F. ACUTA FOLLOW-UP 

ECO +- - 
DMSA + + 
UROGRAFIA - - 
RMN - TC - - 
CISTOGRAFIA - + 
CISTOSCINTIGRAFIA - + 
CISTOSONOGRAFIA - + 
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RENE A FERRO DI CAVALLO 

Post! Ant! OAS! OAD!

SCAR 
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OPS!Post! OPD!Ant!

Post! OAD! Post!
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SCAR 

OPD!Post! OAD!Ant!

OPS!Post! OAS!Ant!
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PIELONEFRITE  ACUTA 
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Post! OPS! OPD!
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PIELONEFRITE  ACUTA 

OPS!Post! OAS!Ant!

OPD!Post! OAD!Ant!
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PIELONEFRITE ACUTA  -  SPET 3D!
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PIELONEFRITE ACUTA    dopo 6 mesi 


