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Scintigrafia miocardica di 

perfusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodica non invasiva che permette di ottenere 

informazioni qualitative e semiquantitative sulla 

perfusione ventricolare sinistra 



Analisi semiquantitativa 

Basata sull’utilizzo di software specifici che 

confrontano la perfusione regionale con un 

database di normalità costituito da soggetti con 

bassa probabilità di rischio di coronaropatia. 



•SSS Summed Stress Score 

•SRS Summed Rest Score 

•SDS Summed Difference Score 

Mappa polare 

(bull’s eye) 
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Obiettivo dello studio 
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Individuare i criteri di costruzione di un database di normalità da impiegare 

nel caso in cui si utilizzino apparecchiature per l’imaging medico-nucleare 

prive della correzione CT. 

 

Artefatti da 

attenuazione 
Costi 



Mezzi attualmente a disposizione dell’U.O. MN degli Spedali Civili di Brescia 
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Database 

IRACSCRR 
Database 

IRNCRR 

Entrambi sono suddivisi esclusivamente per sesso maschile 

e femminile 
 

E’ sufficiente a garantire attendibilità nella 

quantificazione delle polar maps miocardiche? 



700 pazienti inclusi nello studio 
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Suddivisi in diversi gruppi al fine di isolare le diverse variabili e comprenderne la significatività: 

Sesso 

Le differenze anatomiche tra i due sessi determinano attenuazioni differenti dei fasci gamma: difetti 

fissi di attenuazione a carico della parete anteriore nelle donne e della parete inferiore negli uomini 

Indice di massa corporea BMI  

BMI<18,5 (sottopeso);     BMI≥25 (sovrappeso);  

18,5≤BMI≤24,99 (normopeso);    BMI≥30 (obeso) 

 

Positivi-negativi 

I pazienti normoperfusi sono assunti come riferimento in quanto caratterizzati da un SSS uguale o di 

poco superiore a 0 



Pazienti normoperfusi, stratificazione per sesso 
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Pazienti normoperfusi, stratificazione per BMI 
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Pazienti ipoperfusi, stratificazione per sesso 
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Pazienti ipoperfusi, stratificazione per BMI 
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Pazienti ipoperfusi con difetti a carico della parete inferiore 
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  Cosa è emerso? 

•Differenze statisticamente significative tra SSS dal database AC e NAC 

suddivisi per sesso 

•Bassa correlazione tra BMI e NAC-SSS nei pazienti normoperfusi 

Quindi 

 

 

   Il database IRNCRR suddiviso esclusivamente per sesso non 

è attendibile nella quantificazione della perfusione  



Necessità di 

implementare il 

database IRNCRR 

introducendo 

BMI come 

ulteriore 

variabile 

COME? 

Possibilmente rispecchiando le 

quattro fasce di BMI individuate 

dall’OMS  

 QUALORA NON FOSSE 

POSSIBILE 

Un valore Cut Off di BMI pari a 25 

risulta il più appropriato 
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