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PREMESSE 

L’EMBOLIA POLMONARE (EP) è direttamente o indiret-
tamente una delle principali cause di mortalità ! 

EP non trattata  –>  mortalità stimata:  30 % 

EP trattata con terapia appropriata  –>  mortalità stimata:    8 % 

•  Se viene erroneamente diagnosticata una EP si espone 
inutilmente il paziente ai rischi, anche gravi, di una terapia 
anticoagulante. 

•  La terapia eparinica è tuttora considerata una delle principali 
cause di decessi iatrogeni in pazienti ospedalizzati 

•  L’anamnesi, l’esame obiettivo e le indagini di laboratorio 
hanno un valore limitato nella diagnosi della EP, specie nelle 
forme non eclatanti. 
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SINTOMI PIÙ COMUNI 

• Dispnea e dolore toracico  ~ 75 %  dei casi 
• Tosse  ~ 50 %   “ 
• Emoftoe  ~ 30 %   “ 

• Tachipnea  ~ 90 % 
• Rantoli polmonari  ~ 60 % 
• Accentuato tono di chiusura delle valv. polm.  ~ 60 % 
• Cianosi  ~ 50 % 

SEGNI PIÙ COMUNI 
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ALTERAZIONI PIU` FREQUENTI 
•  Infiltrati 
•  Versamento pleurico 
•  Innalzamento dell`emidiaframma 
• Cardiomegalia 
•  Segni di insufficenza cardiaca congestizia 

LA RADIOGRAFIA DEL TORACE 

SENSIBILITA` GLOBALE  30 - 40 % 

SPECIFICITA`  55 - 65 % 
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SCINTIGRAFIA POLMONARE 
PRESUPPOSTI 

• L’EMBOLIA POLMONARE causa una riduzione del flusso 
ematico nel letto capillare polmonare distale all’embolo 
•  Iniettando e.v. un radiofarmaco che si distribuisca nei 

capillari polmonari in modo proporzionale al flusso 
ematico è possibile riconoscere i territori ipoperfusi 
• Appaioni però, ipoperfusi anche i distretti polmonari 

ipoventilati, per un meccanismo autoregolatorio che tende 
a ridurre la perfusione nelle aree ipoventilate 

CONSEGUENZE 
La scintigrafia polmonare perfusoria manca di specificità e 
se non è integrata con altre indagini in grado di valuta re la 
ventilazione, come la scintigrafia polmonare ventilatoria 
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SCINT. POLMONARE PERFUSORIA: METODOLOGIA 

• Vengono utilizzati macroaggregati o microsfere di 
albumina (diametro 20 - 50 µm) marcati con 99mTc 

•  Iniettati e.v. (120 MBq) si distribuiscono nei capillari 
polmonari in modo proporzionale al flusso ematico 
causando una loro transitoria microembolizzazione 

•  Il numero dei capillari interessati è trascurabile (<0.3 %) 
senza conseguenze sulla circolazione polmonare 

• La distribuzione del radiofarmaco  avviene durante il 
primo transito intra-polmonare del bolo radioattivo e le 
immagini possono essere acquisite immediatamente 

•  In assenza di shunt Dx -> Sn tutta la radioattività è 
concentrata nei polmoni. 



SCINTIGRAFIA  POLMONARE  PERFUSORIA 
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SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA 
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METODOLOGIA 

• Al paziente viene fatto inalare, in circuito chiuso, un gas 
radioattivo (133Xe, 127Xe, o aerosol gassificati marcati con 
99mTc) 

• Contemporaneamente vengono acquisite una serie di 
immagini scintigrafiche che visualizzano la distribuzione 
intra-alveolare del gas nelle tre fasi respiratorie: wash in  
equilibrio, wash out. 
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SCINTIGRAFIA VENTILATORIA-PERFUSORIA 
INTERPRETAZIONE 

Nella scintigrafia polmonare perfusoria la presenza di 
un`area ipoperfusa è compatibile con: 
• Embolia polmonare (specie se l`area ipoperfusa è 

triangolariforme, con contorni netti ed apice centrale) 

• Patologia ostruttiva delle vie aeree 

• Qualunque patologia infiammatoria o neoplastica che 
alteri la perfusione polmonare 

In caso di EP l’area ipoperfusa alla scintigrafia perfusoria 
appare normoventilata (MIS-MATCH) 

La diagnosi scintigrafica è comunque di probabilità (alta, 
media, bassa) e non di certezza 
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I SEGMENTI  POLMONARI 
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MIS-MATCH  PERFUSIONE-VENTILAZIONE 

VENTILAZIONE!PERFUSIONE!
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MATCH  PERFUSIONE-VENTILAZIONE 

VENTILAZIONE!PERFUSIONE!
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PERFUSIONE! VENTILAZIONE! DIFFERENZA!
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SPET  POLMONARE  PERFUSORIA   -  3D 


