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 Fattori in gioco:  

 

 - Raggi X e tecnologia applicata 

 - Strutture esaminate, contrasto naturale e assorbimento 

 - Sistema di rilevazione, analogico o digitale 

  - Sistema di analisi, pellicola o schermi diagnostici 

 

 Molto importante sono i controlli  

   periodici della garanzia di qualità 





 Le disposizioni in materia di garanzia della qualità dei sistemi a raggi X 
sono descritte nell’Ordinanza sulla radioprotezione e nell’Ordinanza 
sui raggi X. 

 La garanzia della qualità si prefigge di assicurare il funzionamento  e la 
qualità dei sistemi a raggi X.  

 Gli esami di stabilità fanno parte di questi controlli della qualità. 
L’esame periodico degli impianti a raggi X è obbligatorio. 

 Tali esami sono necessari per ottenere la licenza per l’esercizio di un 
impianto radiologico, che viene rinnovata ogni dieci anni dall’UFSP. 

  La mancata esecuzione di controlli e la documentazione lacunosa 
sono punibili con una multa o con il ritiro della licenza 

 



 L'obiettivo del programma di garanzia della qualità è di 
ottenere per tutta la durata d'impiego dell'intera catena di 
acquisizione delle immagini un'elevata qualità d'immagine  

 

 E’ necessario effettuare regolarmente degli esami dell’intera 
catena di acquisizione delle immagini : 

 impianto a raggi X, sistema di ricezione dell’immagine, sistema 
di riproduzione dell’immagine, sistema di documentazione 
delle immagini), che comprendono un collaudo prima della 
consegna, esami di stabilità e lavori di revisione/manutenzione 
con esami di condizione. 



 a. Le responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento 
delle misure per garantire la qualità sono disciplinate 
dall’articolo 100 capoverso 1 ORaP e dagli articoli 28–30. 

-> Il titolare della licenza 
 

 b. Periodicità minime per lo svolgimento delle misure atte ad 
assicurare la qualità: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/502/it


Garanzia della qualità (admin.ch) 

 Collaudo prima della consegna  
 
 Esame di stabilità (Art. 29) -> annuale 
 
 Esame di condizione (Art 3) ->6 anni -> UFSP 
  o in seguito a una manutenzione 
         
 
 
 

Azienda specializzata 
 che necessita di una licenza dell’UFSP 

 
 

Impianto a raggi X per la medicina umana17 
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 Esame di stabilità secondo (Art.29) 

 

 Sistema di ricezione: Scanner CR o DR -> annuale 

 

 Sistema di riproduzione dell’immagine: Schermo diagnostico-> 

                                                                   settimanale       

 

 Sistema di documentazione dell’immagine -> 

                                                                  Stampante  : settimanale 



OrX :Allegato 11 



 La qualità dell'immagine dipende da differenti fattori. 
 

 Quelli considerati da noi oggi comprendono unicamente i parametri 
d’esecuzione, il posizionamento. Altri fattori, come ad esempio la 
perpendicolarità tra il fascio radiante centrale e il piano d’esposizione, 
dovrebbero essere mantenuti costanti da chi esegue la RX. 
 

 La radiazione diffusa 
 Risoluzione spaziale 

 Risoluzione di contrasto 
 L'indice d'esposizione 

 La griglia antidiffusione 
 Sistemi AEC 



 Nel passaggio dei raggi X nella materia, alcuni di essi interagiscono 
e perdono la loro energia causando la produzione di fotoni la cui 
traiettoria é deviata rispetto al fascio primario. Questi raggi non 
contengono informazione utile alla costituzione dell'immagine e si 
dicono radiazione diffusa. 

  La radiazione diffusa risulta sull'immagine come rumore e produce 
una diminuzione nella risoluzione spaziale e di contrasto. 

  Per ridurre questa conseguenza si ricorre in genere a griglie 
antidiffusione. 

  L’altro accorgimento possibile é quello di diminuire il valore dei 
kV in modo che si generi una quantità di radiazione diffusa 
minore. (esempio paziente in gravidanza) 





 Cosa intendiamo per risoluzione spaziale di un sistema 
d'immagini radiologiche e come lo valutiamo?  

 La risoluzione spaziale di un sistema di imaging è la sua 
capacità di distinguere due strutture vicine l'una all'altra, vale 
a dire di poter delimitare correttamente i bordi di ciascuna 
struttura. Maggiore è la risoluzione spaziale, più nitida è 
l'immagine. 

  È anche misurabile e definibile in qualità di numero di linee 
(distinguibili) per millimetro. 

  È un indice di qualità di tutto il processo che porta alla 
formazione dell'immagine. 





 Cosa intendiamo per risoluzione di 
contrato ? 
 
 

 La risoluzione di contrasto è la capacità di 
un sistema di imaging di distinguere due 
strutture adiacenti i cui contrasti sono 
simili 
 

 È un indice di qualità di tutto il processo 
che porta alla formazione dell'immagine 



 La griglia antidiffusione è composta da una serie di lamelle 
radioopache (in piombo) intercalate da lamelle radiotrasparenti. 

  In questo modo la radiazione che è parallela alla griglia viene 
lasciata passare mentre quella che presenta un certo angolo 
minimo con la griglia viene fermata migliorando il contrasto 
dell’immagine. 

 

 Consiglio pratico, viene usata sopra i 60Kv, ferma la radiazione 
diffusa che altrimenti andrebbe a colpire direttamente il 
detettore inficiando la qualità dell’immagine stessa. 





 Controllo Automatico 

      dell'Esposizione  

 

è un dispositivo per      
l'interruzione 
dell'esposizione dei raggi X 

 

Dose Ottimale ? 

 





 Controlla il nome del paziente, la data in cui è stata “scattata” 
l’immagine. 

 Verifica la storia clinica del paziente. 

 

 Giudicare la Qualità dell’Immagine 

 1) Riconoscere la proiezione anatomica in esame e l’incidenza 

  2) Riconoscere la lateralità (letterina) 

  3) Riconoscere le parti anatomiche  



 4) Riconoscere se l’oggetto è interamente rappresentato, 
centratura  

 5) Riconoscere se l’oggetto è correttamente posizionato, 
posizionamento 

  6) Valutare la collimazione e diaframmatura  

 7) Riconoscere/conoscere il formato della cassetta (film, CR, 
DR) 

  8) Possibilità di correzione del posizionamento e/o centratura  



 9) Valutare il contrasto d’immagine, riconoscere e valutate se i 
tessuti della parte anatomica in esame sono rappresentati. 

 

  10) Valutare la nitidezza  

 

 11) Valutare l’esposizione 
(sovraesposto/sottoesposto/rumore se sistemi digitali) 12) 
Possibilità di correzione dei parametri d’esposizione 

 12) corpi estranei? 



Analisi immagine.pdf
Criteri di correttezza di una radiografia del Torace.docx


AP 

1.-  I campi polmonari devono essere interamente rappresentati, 

dagli apici ai seni costo-frenici laterali. 

 

2.-  Il paziente deve aver mantenuto l'apnea inspiratoria, le cupole 

diaframmatiche devono essere posizionate sotto l'arco posteriore 

della IX costa e l'arco anteriore della VI. 

 

 3.- I due emitoraci devono essere simmetrici con la medesima 

distanza tra le articolazioni sterno-claveari dei due lati e le apofisi 

spinose delle vertebre toraciche. 

 

4.-  Scapole sproiettate al di fuori dei campi polmonari e delle 

arcate costali. 

 

5.-  Assenza di flou cinetico. 

 

6.-  Corretta esposizione che permetta di visualizzare sia il 

parenchima polmonare che le strutture mediastiniche e le vertebre 

dietro ad esse 



 

1.- I campi polmonari devono essere interamente rappresentati, compresi i 

seni costo-frenici posteriori.  

 

2.- Deve essere stata mantenuta un'adeguata apnea inspiratoria. 

 

3.-  Le arcate costali posteriori devono sovrapporsi tra loro (distanza 

accettabile fino ad 1cm). 

 

4.-  Assenza di flou cinetico. 

 

5.-  Corretta esposizione che permetta di visualizzare sia il parenchima 

polmonare che le strutture  mediastiniche. 
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 Controlli di qualità: 

      Guida R-08-06 

 

 Requisiti per i monitor di 
refertazione e la garanzia della 
qualità dal punto di vista 
tecnico 

 

       

 Compiti e obblighi del perito in 
radioprotezione nell’ambito 
dell’applicazione di radiazioni 
ionizzanti 
 

 Revisione delle ordinanze in 
materia di radioprotezione 
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 Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezione (admin.ch), OrAP, OrX 

 PDF, 142 kB, 01.06.2019 

 Compiti e obblighi del perito in radioprotezione nell’ambito dell’applicazione di radiazioni ionizzanti 

 PDF, 310 kB, 22.09.2021 

 Piano di formazione e aggiornamento in radioprotezione per la radiologia in studio medico 

 Ordinanza del DFI concernente le formazioni, i perfezionamenti e le attività permesse in materia di 

radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione)PDF, 1 MB, 09.11.2016 

 PDF, 1 MB, 09.11.2016 

 RS 814.501.261 

 Risques Examens Radiologiques (info-radiologie.ch) 

 Normal Chest X-Ray - Bing images 
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