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Radiazioni in campo medico

• La rischio biologico attribuito al paziente per un esame radiologico dipende 
da numerosi fattori tra i quali:

• durata dell’esame;

• dimensioni e volumi della regione anatomica attraversata dalla radiazione;

• sensibilità degli organi alle radiazioni;

• tecnologia in dotazione;

• ottimizzazione dei parametri;

• caratteristiche intrinseche del fascio a raggi X.

• …
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Radiazione

Definizione:

• “È un meccanismo di trasferimento e deposito di energia da un  punto all’altro”
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Radiazione (2)

• La radiazione in grado di alterare la materia, espellendo un elettone dal proprio
atomo, è denominata radiazione ionizzante

• I raggi X appartengo alla famiglia delle radiazioni ionizzanti

Induzione potenziale di un danno biologico
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• Il rischio di indurre un danno cresce con 
l’aumentare dell’energia depositata

Necessità di codificare il rischio biologico

Gy

Rischio
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• Dose assorbita 
• Nel S.I. è definita in Gy corrisponde a 1 J/Kg

• Dose equivalente
• Nel S.I. è definita in Sievert (Sv) e tiene in considerazione il fattore di 

ponderazione che dipende dal tipo di radiazione

• Dose efficace
• Nel S.I. è definita in Sievert (Sv) e tiene in considerazione, oltre al tipo di 

radiazione utilizzata, il tipo di tessuto/organo irradiato

• Indicatore concernente il rischio biologico

• Vostro riferimento di dose

Grandezze dosimetriche
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Sensibilità cellulare

• Radiosensibilità cellulare

 Ritmo riproduttivo elevato

 Lungo avvenire cariocinetico ( cellule giovani e cellule embrionali)

 Cellule indifferenziate

Radiosensibilità Tipo di cellula

Molto alta linfociti, eritroblasti, spermatogoni

Alta mielociti ,cellule dei villi intestinali,
cellule basali dell’ epidermide

Media osteoblasti ,spermatociti , condroblasti,
cellule  endoteliali

Bassa spermatozoi , granulociti, eritrociti ,osteociti

Molto bassa cellule nervose e muscolari , fibrociti
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Sensibilità dei tessuti

Radiosensibilità Tipo di tessuto

Molto alta polmoni, sistema ematopoietico e linfatico (midollo

rosso, linfonodi ,milza ,timo) 

mucosa intestinale , gonadi, cristallino

Media pelle, occhio (eccetto il cristallino )

Bassa fegato , reni

Radioresistente cuore, sistema nervoso dell’adulto , muscoli

tessuto connettivo
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Grandezza utilizzata per stimare i 
rischi stocastici

• Viene utilizzata la dose efficace (E), esposizione 
inomogena

• Unità di misura espressa in Sievert (Sv)

• È il prodotto della  dose equivalente per il fattore di 
ponderazione

E =  ∑ WT . HT

HT dose equivalente all’organo

WT fattore di ponderazione all’organo (frazione di rischio 
totale di decesso per cancro e dei rischi ereditari) 
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Effetti delle radiazioni 
sull’organismo
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Tipi di effetti

• Si differenziano dalla loro natura, dal tipo di dose e dal momento in 
cui appaiono, troviamo:

• Effetti deterministici (alte dosi)

• Effetti stocastici (basse dosi)
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Effetti deterministici

• Compaiono esclusivamente al superamento di una dose-
soglia 

• Superamento del valore soglia comporta l’insorgenza 
dell’effetto (manifestazione clinica aumenta con una dose 
maggiore)

• Malfunzionamento dell’organo

• Per l’organo colpito impossibilità di compensare le cellule 
perse

• Le prime ad essere colpite sono le cellule basali

• Periodo di latenza da ore a qualche settimana

• Eccezioni: cataratta e fibrosi polmonare (manifestazione 
tardiva)

pag. 12



Effetti Stocastici

• La manifestazione non richiede il
superamento di una dose-soglia

• Causati da cellule mutate che proliferano in
cellule maligne (cancro)

• L’effetto può manifestarsi con una certa
probabilità a qualsiasi dose

• La probabilità di comparsa aumenta con la
dose e il numero di esposizioni (aumento del
rischio)

• Periodo di latenza lungo
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Radioprotezione per minimizzare 
il rischio biologico
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Sala radiografica

• Il calcolo delle schermature delle sale radiologiche deve tener conto da una
parte dei parametri legati all'esposizione radiologica (tensione media utilizzata,
frequenza di funzionamento, distanza tra la sorgente di radiazione e la parete
schermata, radiazione incidente sulla parete, primaria o parassitaria) e d'altra
parte i parametri del locale da proteggere (persone che hanno accesso al
locale, soggiorno permanente o no).

• La sala radiografica in cui viene effettuato l’esame radiografico è di regola
considerata una zona controllata e gli operatori che vi operano sono
considerati lavoratori professionalmente esposti.
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Radiazioni ionizzanti

Materiale di protezione

Nuclei di elio

elettroni

fotoni

Schermati da:

un foglio di carta

un foglio di alluminio o plastica

cm. di cemento/

mm piombo

Percorso in aria prima di 

essere assorbito

mm

cm

metri

Raggi X
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• IL rischio di danni dovuti a radiazione deve essere il più basso possibile. A 
questo scopo le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi 
generali:

• Giustificazione delle attività con le radiazioni 

• Ottimizzazione delle misure di radioprotezione

• Limitazione delle dosi individuali

Principi fondamentali della 
radioprotezione
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• Ai sensi della legge federale sulla radioprotezione del 22 marzo 1991, «un’attività
nella quale l’uomo o l’ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti può essere
svolta soltanto se rapportata ai vantaggi e ai pericoli connessi». Base legale volta a
proteggere le persone e l’ambiente dai rischi legati alle radiazioni ionizzanti.

• Costo/beneficio
• Benefici

• Terapeutico/sociale

• Costi
• Danni radio-indotti

• Radiodiagnostica
• Giustificazione radiografia

• Indicazione all’esame radiologico
• Responsabilità di chi prescrive

Principio di giustificazione
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Principio di ottimizzazione

• L’UFSP si impegna affinché la radiazione a cui è esposta la popolazione svizzera. Se 
giustificata, sia ad un livello il più basso possibile.

• In questo modo si applica il principio  ALARA (As Low As Reasonnably Achievable, il livello più 

basso ragionevolmente possibile), riconosciuto internazionalmente.
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Principio della limitazione della dose

• Le dosi di radiazioni a cui sono esposte le persone nell’ambito di un’attività
giustificata non devono superare determinati limiti, gli stessi sono diversi per la
popolazione comune (1mSv all’anno) e per le persone esposte a radiazioni per
motivi professionali (20 mSv all’anno).

• Per pazienti esposti a radiazioni ionizzanti, ad uso medicale, non ci sono limiti di
dose. Prevale l’utilità individuale tratta dall’esposizione a radiazioni ionizzanti
rispetto al rischio stesso. Gli aspetti di giustificazione e ottimizzazione rivestono
pertanto un’importanza sempre maggiore.
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• IL rischio di danni dovuti a radiazione deve essere il più basso possibile. A 
questo scopo le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi 
generali:

• Giustificazione delle attività con le radiazioni 

• Ottimizzazione delle misure di radioprotezione

• Limitazione delle dosi individuali

Ricapitolazione: principi 
fondamentali della radioprotezione
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Minimizzazione del rischio

As Low As Reasonably Achievable

ALARA
Tanto basso quanto ragionevolmente 

praticabile/comprensibili …..
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Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
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Ottimizzazione di esposizioni mediche 

• Molteplici fattori influenzano la dose che il paziente riceve durante l’esposizione a
radiazioni ionizzanti, tra i quali:

• L’evoluzione tecnologica (Sistemi AEC, detettori e software);

• Ottimizzazione della tecnica (operatore dipendente);

• Posizionamento e comunicazione con il paziente.
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Evoluzione tecnologica

• Controllo automatico dell’esposizione (AEC):
• Determinano la quantità di radiazioni

necessarie per effettuare delle radiografie (dose
bassa-qualità elevata);

• Dispositivo che permette una riproducibilità
affidabile e appropriata (riduzione artefatti e
sovrapponibilità delle radiografie);

• Detettori e software:
• Permettono entrambi una riduzione di dose al

paziente. Se presenti entrambi, con
performance elevate, offrono una riduzione di
dose significativa,

• Post processing:
• Ottimizzazione dell’immagine post acquisizione

(esame potenzialmente da non rifare).
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Post processing
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Ottimizzazione della tecnica

• Impostazione dei parametri e 
ottimizzazione degli stessi in rapporto alla 
regione irradiata;

• Utilizzo ottimizzato della collimazione/
diaframmatura e centratura;

• Scelta corretta del fuoco piccolo e del
fuoco grande;

• Scelta corretta del rilevatore (sistemi
analogici)
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Posizionamento e comunicazione col 
paziente 

• Riduzione del tempo di esposizione

Prime radiografie 78 minuti, ora pochi ms

• Comfort del paziente/immobilizzazione del paziente e corretto funzionamento del 
tubo (cinetici)

• Comunicazione efficace e chiarezza dell’informazione

La ripetizione di un esame malriuscito rappresenta una radioesposizione aggiuntiva!
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Limitazione del rischio biologico

• La continua evoluzione tecnologica, l’ottimizzazione della tecnica, l’attento
posizionamento del paziente come anche la formazione continua in ambito
radioprotezione, sono tutti fattori che determinano un abbassamento significativo
del rischio biologico nei confronti del paziente e potenzialmente dell’operatore.

• Oltremodo sono fattori che contribuiscono ad applicare il principio ALARA (As Low As

Reasonnably Achievable, il livello più basso ragionevolmente possibile).

Oggi possiamo pensare ad un possibile cambiamento?
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Criteri per un possibile cambiamento

• a partire dal 1° gennaio 2018, l’ordinanza federale sulla radioprotezione (ORaP)
prevede l’obbligo di formazione continua nell’ambito della radioprotezione per tutti
i professionisti direttamente coinvolti;

• la comunità scientifica ha riconsiderato la probabilità di osservare effetti delle
interazioni tra le radiazioni ionizzanti ed il corpo umano;
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Criteri per un possibile cambiamento (2)

• è stato dimostrato che un eventuale posizionamento non ottimale dei dispositivi di
radioprotezione potrebbe causare un aumento dei rischi per la salute del paziente;
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Protezione para-gonadi che nasconde una lesione ossea

Image by S. L. Fawcett e S. J. Barter

The British Journal of Radiology, 82 (2009), 363–370



Criteri per un possibile cambiamento (3)

• tutti gli operatori ottimizzano quotidianamente la dose al paziente con lo scopo di
diminuirne i rischi sulla base del principio ALARA (As Low As Reasonnably Achievable, il livello

più basso ragionevolmente possibile).

• infine, lo sviluppo di apparecchiature sempre più efficienti contribuisce a ridurre
ulteriormente la dose al paziente (esempio: Controllo automatico dell’esposizione).

Adempiere a tali criteri può potenzialmente portare alla dismissione dei mezzi di 
protezione piombata nei confronti dei pazienti 
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Documentazione a supporto del 
cambiamento

Adempiere a tali criteri può potenzialmente portare alla dismissione dei mezzi di 
protezione piombata nei confronti dei pazienti 

Documento della Società  Svizzera di Radiobiologia e Fisica Medica 

Raccomandazione della commissione Federale della Radioprotezione 
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Radioprotezione personale e 
sorveglianza dosimetrica individuale
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Radioprotezione personale

• Due tipi di rischi sono distinti in radioprotezione
• Rischio da irradiazione esterna (es.: raggi x)

• Tempo

• Distanza

• Schermo (es: piombo)

• Rischio di contaminazione interna 

• Delimitare (es.: cappa aspirante)

• Isolare (es.: utilizzo di mezzi protettivi)
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Tempo di esposizione

• Tempo di esposizione 
• Maggiore è il tempo di esposizione durante l’esame, maggiore è la dose potenziale nei confronti 

del paziente e potenzialmente dell’operatore
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Distanza

• Distanza
• Fattore importante è la distanza tra l’operatore e la sorgente radiogena 
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Schermi di protezione

• Durante l’esame diagnostico nessuno deve rimanere all’interno della sala salvo
casi eccezionali in cui la presenza di un operatore o di un accompagnatore sia
ritenuta essenziale per il corretto svolgimento dell’esame. In tale caso, per questa
persona, deve essere previsto l’uso di un grembiule di piombo
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Protezione individuale

• Attenuazione dei raggi pari al 98% circa
(dipendenza dallo spessore di piombo del
camice)
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Sorveglianza dosimetrica individuale

• Obiettivi della sorveglianza
• Misurare il rischio radiologico corso da ogni persona e se necessario intervenire

• Ottenere un’informazione della sicurezza del posto di lavoro

• Identificare gli errori professionali

• Metodi utilizzati
• Irradiazione esterna

• Dosimetro

• Contaminazione interna

• Misura della radiazione emessa dalla persona

• Misura dell’attività dell’urina
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Grandezze dosimetrica nella 
sorveglianza individuale

• Unità di misura

• Dose individuale in profondità Hp (10)

• Dose equivalente nei tessuti a 10 mm di profondità a livello del torace

• Dose individuale in superficie Hp (0.07)

• Dose equivalente nei tessuti molli a 0.07 mm di profondità e 0.07 mm a livello del torace

• Profondità media delle cellule basali della pelle
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Dosimetri individuali

• Dosimetro individuale è basato sulla termoluminescenza

• Sensibilità 0.1 mSv

• Portare a livello del torace

• Donne in gravidanza a livello dell’addome

• I servizi di dosimetria sono omologati

• Confronto annuale fra i vari centri omologati
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Dosimetro individuale (2)

Per stimare la dose ricevuta da ogni singolo operatore nell’arco di un mese
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Grazie per l’attenzione
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