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• Produzione del fascio di raggi x

• Interazione del fascio x con il paziente

• La detezione (rilevamento) del fascio 
dei raggi x

Tre tappe distinte
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 Riscaldamento del filamento e produzione di una nube elettronica
 Accelerazione verso l’anodo (polo positivo) degli elettroni grazie all’alta tensione
 Interazione elettroni-anodo
 Produzione raggi x convogliati verso il paziente (orientamento e diaframmatura)
 Resa/rendimento 1-2%

Produzione Raggi X
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• I meccanismi principali d’interazione dei raggi x con i tessuti sono:

• Effetto fotoelettrico
• Predominante a basse energie ‹50 KeV
• Predominante con N (Z) elevato (tessuto osseo)

• Ca10(PO4)6(OH)2

• Effetto compton
• Predominante ad alte energie › 100 KeV
• Predominante nei tessuti molli

Interazione raggi X con il paziente
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Maggior parte delle radiazione viene assorbita dal paziente
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Componenti principali di un 
sistema di ricezione

• Composti da tre elementi distinti
• Il detettore
• Il supporto dell’immagine
• Il dispositivo di presentazione dell’immagine

• Nel caso del ricevitore analogico i tre elementi sono raggruppati in uno
• Cassetta-schermo-film

• Nel caso del digitale le tre componenti separate
• Possibilità di ottimizzazione ad ogni singola tappa
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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
riproducibilità 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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Controllo automatico dell’esposizione 

• Il controllo automatico dell'esposizione (AEC) è un dispositivo incorporato nei sistemi di
imaging radiografico. La sua funzione è quella di terminare automaticamente l'esposizione
quando è stata rilevata una quantità preimpostata di radiazioni.

• I sistemi di controllo automatico dell'esposizione aiutano a fornire un rapporto densità
ottica coerente segnale-rumore tra le immagini, indipendentemente da fattori incentrati sul
paziente come dimensioni e densità.
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Controllo automatico dell’esposizione (2) 

• I sistemi di controllo automatico dell'esposizione aiutano anche il ridurre  il verificarsi 
di sovraesposizione involontarie causate dall’operatore.

• In radiologia diagnostica, il dispositivo di controllo automatico dell'esposizione è 
posizionato davanti al recettore dell'immagine. 
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• Con la tecnica automatica viene impostata solamente la tensione

• Il carico (mAs) viene deciso dalla macchina (corrente e durata)

• La scelta della camera a ionizzazione (esposimetro) e il posizionamento del paziente sono
fondamentali per determinare il grado di esposizione del detettore. Nell'ambito del dominio
delle medie e alte dosi è fortemente consigliato disporre delle camere di ionizzazione
automatiche

Impostazione automatica
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• Il paziente posto fra il tubo e il detettore deve essere posizionato il più possibile 
vicino al detettore in quanto:

• Risoluzione spaziale maggiore
• Minori artefatti (cinetici e geometrici)
• Riduzione tempi
• Minore dose alla pelle del paziente

• Miglioramento dell’immagine e della dose attribuita è determinata da fattori quali 
per esempio la diaframmatura

• Riduzione radiazione diffusa
• Migliore contrasto radiologico
• Riduzione della dose al paziente

Posizione paziente
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Radiazione diffusa
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Centratura 
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0.424 dGy/cm2 0.789 dGy/cm2



Diaframmatura e centratura 
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2609 dGy/cm2 1889 dGy/cm2 6777 dGy/cm2 5054 dGy/cm2



Diaframmatura 
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0.126 dGy/cm2 0.278 dGy/cm2



Radiografie: funzionamento in 
modo manuale
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• Disponibilità sui sistemi:
• di variare Kv, mA, sec

• Impostazione manuale basata su tabelle d’esposizione che indicano i dati da
attribuire per ogni distretto anatomico

• Per pazienti che sono fuori media si necessita di variare ulteriormente il dato
• La dose varia in rapporto ai dati impostati dall’operatore

Impostazione manuale
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• La posizione del paziente rispetto al tubo-detettore è di principio uguale
all’impostazione della tecnica automatica.

• In esposizione manuale, la dose ricevuta al detettore d'immagine, non è
controllata da un esposimetro automatico, cosi la dose al paziente evolve come
l'inverso del quadrato della distanza.

Impostazione manuale
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Evoluzione tecnologica
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Esposizione del paziente e detettore

• Rapporto tra dose alla pelle e dose in arrivo sul detettore dipende:
• Spessore del paziente
• Parametri impostasti (KV) 

• Fattore tra dose alla pelle rispetto alla dose sul detettore è tra 10 e 1000
• Rapporto più basso per tensioni elevate (radiazioni più penetranti)
• Rapporto più alto per tensioni basse

• Pazienti robusti si raccomanda di utilizzare tensioni più alte
• Rischio di sovraesposizione del paziente
• Qualità immagine non adeguata
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Parametri che influenzano il contrasto

• Il contrasto radiologico di una struttura 
anatomica è definito come la differenza 
di livelli di grigio tra la struttura e il suo 
ambiente

• Il contrasto radiologico dipende 
soprattutto:

• Dall’attenuazione differente dei 
tessuti, maggiore è la differenza di 
trasmissione dei raggi x tra due 
strutture e maggiore sarà il contrasto 
(es.: torace)

• Dalla tensione applicata (maggiore 
radiazione diffusa)
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Parametri che influenzano  la risoluzione spaziale

• La risoluzione spaziale di un sistema 
imaging è la sua capacità di distinguere 
due strutture contigue

• Delimitare i bordi della struttura

• La risoluzione spaziale dipende 
soprattutto:

• Dalla grandezza del fuoco 
• Dalla durata esposizione (rischio di 

artefatti cinetici e geometrici)
• Dalla grandezza pixels detettore
• Dall’elaborazioni di immagini possono 

migliorare la risoluzione spaziale 
percepita (ad esempio, l'ottimizzazione 
dei bordi)
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Rumore dell’immagine

• Il rumore dell’immagine radiologica è legato alla fluttuazione dell’intensità del 
segnale registrato sul pixels del detettore

• Maggiore è il rumore, minore è la qualità dell’immagine
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Rumore dell’immagine

• Il rumore dell’immagine radiologica diminuisce col quadrato del numero di fotoni 
per pixel

• Diminuire di un fattore 2 il rumore vuol dire quadruplicare il numero di fotoni a livello 
del detettore

• Maggiore è la sensibilità del detettore e meno fotoni avremo bisogno
• Si può valutare il rumore calcolando la deviazione standard dei livelli di grigio in una 

zona dell’immagine omogenea 
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Rumore e immagine radiologica

• Per i sistemi di radiologia digitale
viene utilizzato il parametro
chiamato "indice d'esposizione".

• Questo indice è legato alla dose
ricevuta dal detettore (indicatore
secondario di dose al paziente)

• Attualmente questo indice non è
ancora standardizzato, pertanto:

• Controllo sistematico interno per
valutazione dei propri indici

• Più la sensibilità è bassa più il livello
di rumore dell'immagine è basso a
parità di esecuzione e parametri
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Ricapitolazione
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Requisiti generali per esecuzione tecnica

• I requisiti per la realizzazione dell’esame radiologico

• Gli impianti radiologici devono essere realizzati in locali appositi (aree controllate) ed essere 
oggetto di un programma di garanzia di qualità

• Utilizzo di detettori d'immagini sufficientemente sensibili per limitare le dosi (applicazione del 
principio d'ottimizzazione)

• Ottimizzazione delle dosi attraverso controlli periodici

• Servizi regolari da parte della ditta installatrice

• Mezzi di protezione per il personale, per i pazienti e per gli accompagnatori (camici di 
protezione, grembiulini, coperte piombate,. ..)

• Deve essere disponibile sul luogo, "una tabella d'esposizione", che precisi i parametri da 
utilizzare per gli esame correnti e per loro variazioni (es.: grandezza paziente)
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Ottimizzazione al paziente

• Al fine di ottimizzare la dose al paziente bisogna, in generale, osservare: 

• Tensione (Kv), compatibile con le esigenze derivate dal contrasto
• Eventuale impostazione dei mAs appropriata
• Diaframmatura e distanza
• Esposizione automatica (AEC)
• Esame non ripetuto
• Protezioni al paziente inserita in maniera corretta
• Ottimizzazione protocolli
• Posizionamento corretto del paziente 
• Collaborazioni con il costruttore
• Formazione operatore
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Operatore dipendente
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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
riproducibilità 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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Compromessi e riflessioni
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Perché tutto questo?
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I tre pilatri della radioprotezione



• Il rischio di danni dovuti a radiazione ionizzante deve essere il più basso
possibile. A questo scopo le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi
generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose.

Principio di giustificazione

Ai sensi della legge federale sulla radioprotezione del 22 marzo 1991, che
sancisce anche il mandato dell’UFSP in questo ambito, «un’attività nella quale
l’uomo o l’ambiente sono esposti a radiazioni ionizzanti può essere svolta soltanto
se commisurata ai vantaggi e ai pericoli connessi». Questa base legale è
finalizzata a proteggere le persone e l’ambiente dai rischi legati alle radiazioni
ionizzanti.
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Principi fondamentali della 
radioprotezione



• Il rischio di danni dovuti a radiazione ionizzante deve essere il più basso
possibile. A questo scopo le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi
generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose.

Principio di ottimizzazione

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

In questo modo applica il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable, il
livello più basso ragionevolmente possibile) riconosciuto a livello internazionale.
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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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Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP)
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Livelli diagnostici di riferimento (LDR)

• In considerazione della grande variabilità delle dosi osservate per lo stesso esame, la 
Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR) ha proposto di 
determinare i valori guida, denominati valori di riferimento diagnostici, LDR

• Per un determinato esame, il LDR non è un valore limite ma un valore di riferimento. Il 
superamento sistematico dei LDR per un paziente medio, dovrebbe portare a una 
nuova analisi della tecnica utilizzata (protocolli)

• Ottimizzazione dei protocolli
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LDR radiografie adulto
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VDR radiografie bambini e adolescenti

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-
bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/informationen-fuer-
medizinische-betriebe/diagnostische-referenzwerte-im-strahlenschutz.html
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• Il rischio di danni dovuti a radiazione ionizzante deve essere il più basso
possibile. A questo scopo le norme sulla radioprotezione prevedono tre principi
generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose.

Limitazione della dose
Le dosi di radiazioni 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).

Esposizioni dei pazienti a scopo medicale
Non vi sono limiti di dose per le esposizioni a scopi medicali; di norma l’utilità
individuale prevale infatti sul rischio dell’esposizione alle radiazioni. In questo caso
gli aspetti di giustificazione e di ottimizzazione della dose ricevuta rivestono
pertanto un’importanza ancora maggiore.
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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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Grazie per l’attenzione
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