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CONCETTO di DOSE ASSORBITA

DOSE ASSORBITA =
= dE/dm = Energia Assorbita / Unità di massa
U.M. = [J/Kg = Gy] = Gray
NB: Additiva ?!
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CONCETTO di DOSE nel LINGUAGGIO COMUNE
Farmacologico:
Dosaggio: la quantità, o dose, di principio attivo presente nell'unità posologica, cioè in
una compressa o capsula o bustina, ecc.
(DOSE MINIMA, DOSE TERAPEUTICA, DOSE MASSIMA, DOSE TOSSICA, DOSE
LETALE, ..)
LD La dose letale per un uomo standard (70 kg)
LD50 La dose media letale; quella che uccide metà delle
cavie sottoposte all'esperimento
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proteine
grassi
carboidrati
energia
alimenti di DOSE nel LINGUAGGIO COMUNE
CONCETTO
(g)
(g)
(g)
(kcal)
carne

salumi

pesce

latte e derivati

uova

cereali

energia /massa
(J/Kg)

manzo magro

20

2

.

100

4186000

maiale magro

19

6

1

137

5734820

pollo

16

13

1

188

7869680

mortadella

16

40

.

430

17999800

prosciutto crudo

28

5

.

160

6697600

dentice

17

3.5

0.5

103

4311580

trota

14

3

.

85

3558100

anguilla

12

24

0.5

268

11218480

tonno sott'olio

32

12

1.6

248

10381280

latte intero

3.5

3.5

4.5

65

2720900

latte scremato

3.6

0.5

5

37

1548820

mozzarella

17

20

.

251

10506860

gorgonzola

20

31

.

364

15237040

pecorino

29

38

.

374

15655640

parmigiano

33

30

.

408

17078880

uovo intero

13

11

1

158

6613880

uovo tuorlo

16

32

1

361

15111460

pane di
frumento

9

0.5

56

271

11344060

riso

7

1

77

353

14776580
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grissini

11

0.5

82

385

16116100

CONCETTO di DOSE nel LINGUAGGIO COMUNE
Veleni:
ARSENICO:
CIANURO:
TETRADOTOSSINA
POLONIO-210
RADIOTERAPIA

La dose letale è di circa 65 mg
La dose letale è di circa 60-120 mg
La dose letale è di circa 1 mg
La dose letale è 3 ng (140 Wtermici/g)
LD50 circa 2 Gy

Per vivere, quindi abbiamo bisogno di circa 100000 Gy/giorno di energia chimica
[ 1.15 W/Kg. Esposizione al sole: 500 W/m^2]
Per morire (danno deterministico) bastano 10 Gy di energia radiante !!!
(1 decimillesimo).

PERCHE’ ???
Processi di interazione completamente diversi:
REAZIONI CHIMICHE
IONIZZAZIONI
Fumare due pacchetti di sigarette un il giorno fornisce una dose di radiazione da
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particelle alfa (Po-84) di circa 13 mSv (1300 millirem) all'anno. Per confronto, la dose
annuale di radiazioni da radon inalato per un americano medio è 2 mSv (200 mrem).

CONCETTO di DOSE ASSORBITA

DOSE ASSORBITA =
= dE/dm = Energia Assorbita / Unità di massa
U.M. = [J/Kg = Gy] = Gray
Suggerimento:
Pensata come energia mediamente assorbita dalle
cellule irradiate.
Corpo umano: ~1 miliardo cellule/grammo =
= 1000 miliardi/Kg = 1012 cellule/Kg
1 mGy à 10-3 J/Kg à 10-3 J/1012 cellule à 10-15 J/cellula
à 6.24·1018 eV/J · 10-15 J/cellula à 6.2 ·103 eV/cellula
à 6 keV/cellula à 200 ionizzazioni/cellula (~30 eV/ion.)
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CONCETTO di DOSE ASSORBITA

Dose mortale:
10 Gy a Total Body
1 mGy

à 200 ionizzazioni/cellula

10 Gy

à 2000000 Ionizzazioni/cellula

(~30 eV/ion.) à 60 keV/cellula
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CONCETTO di DOSE EQUIVALENTE

DOSE EQUIVALENTE =
= DOSE ASSORBITA * EBR
U.M. = [Sv] = Sievert
EBR = Efficacia Biologica Relativa
La stessa DOSE ASSORBITA può indurre effetti
biologici diversi a seconda del tipo di radiazione
(X-Ray, protoni, particelle alfa, neutroni).
NB: in radiodiagnostica, medicina nucleare EBR = 1 Sv/Gy
DOSE EQUIVALENTE = DOSE ASSORBITA * EBR

à Radiobiologia

DOSE EQUIVALENTE = DOSE ASSORBITA * QF

à Radioprotezione

DOSE EQUIVALENTE = DOSE ASSORBITA * f(LET)

à Fisica

DOSE EQUIVALENTE = DOSE ASSORBITA * wR

à Norma
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CONCETTO di DOSE EQUIVALENTE

DOSE EQUIVALENTE =

H = DAssorbita , R ⋅ wR
U.M. = [Sv] = Sievert

fotoni, elettroni
⎧1
⎪
wR = ⎨20
radiazione alfa
⎪3 − 11 radiazione neutronica
⎩

[ Sv / Gy ]
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RADIAZIONI IONIZZANTI à EFFETTI BIOLOGICI:
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EFFETTI BIOLOGICI:

• NON STOCASTICI:
Si intendono quelli la cui gravità varia con la dose
e per i quali è individuabile una DOSE-SOGLIA (ICRP).
- compaiono solo al superamento di una dose-soglia caratteristica di ogni effetto;
- il superamento della dose-soglia comporta l'insorgenza dell'effetto in tutti gli irradiati,
seppure nell'ambito della variabilità individuale (curva dose-effetto di tipo sigmoide con
soglia);
- il periodo di latenza è solitamente breve (qualche giorno o qualche settimana);
- la gravità delle manifestazioni cliniche aumenta all'aumentare della dose.

• STOCASTICI:
Si intendono quelli per i quali soltanto la probabilità di accadimento, e non la gravità,
è funzione della dose (non esiste dose-soglia).
- non richiedono il superamento di una dose-soglia per la loro comparsa;
- sono a carattere probabilistico;
- la frequenza di comparsa aumenta all'aumentare della dose;
- si manifestano dopo molto tempo dall'irradiazione (anni o decenni);
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- non mostrano gradualità di manifestazione (tutto o niente).

EFFETTI BIOLOGICI:
• NON STOCASTICI:
• STOCASTICI:
Cataratta considerata dovuta ad effetti NON STOCASTICI
Ultimamente sembra dimostrato una causa di tipo stocastico.
à protezione degli occhi.

EFFETTO BYSTANDER
Una crescente evidenza sperimentale evidenzia che le R.I. a
livello di una popolazione cellulari, sono in grado di indurre
effetti biologici rilevanti (compresi mutazioni geniche ed
aberrazioni cromosomiche), anche in cellule non interessate
dall’irraggiamento (ATP come messaggero ?).
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NB: RADIOPROTEZIONE DAGLI EFFETTI STOCASTICI
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NCRP ESPOSIZIONI AMBIENTALI

NRCP N.160. Distribuzione percentuale dei contributi alla
radiazione di fondo in USA: 3.1 mSv nell’anno 2006.
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ESPOSIZIONI MEDICHE

17

ESPOSIZIONI MEDICHE

Naturale

CONTRIBUTO ALLA
DOSE EFFICACE
ALLA POPOLAZIONE

RX TAC
Naturale
Radon

MN

RX CONVENZ.
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ESPOSIZIONI MEDICHE

Contributo percentuale di varie categorie di CT in USA sul
numero totale di CT in USA (67 milioni) e distribuzione del
contributo della dose collettiva (440000 person.Sv).
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ESPOSIZIONI MEDICHE

Contributo percentuale per le sotto categorie di procedura
radiografiche convenzionali e fluoroscopiche (293 milioni) e
20
relativi contributi di dose collettiva (totale 100000 person.Sv).

ESPOSIZIONI MEDICHE

Contributo percentuale di vari gruppi di procedure di
fluoroscopia interventistica (16700000 procedure) e relativa
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dose efficace collettiva (totale = 128000 person.Sv).

ESPOSIZIONI MEDICHE

Contributo percentuale di varie sotto categorie di procedure
di medicina nucleare (totale pazienti visitati = 17220000) e
relativa dose efficace collettiva (totale 220500 person.Sv).
La sottocategora “altri” include tiroide, rene, cervello e 22
infezioni.

ESPOSIZIONI MEDICHE

Confronto di dose efficace collettiva per CT, radiologia
convenzionale e fluoroscopia, fluoroscopia interventistica e
medicina nucleare nel 1980 (totale 123700 person.Sv) e nel
2006 (totale 899000 person.Sv)
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ESPOSIZIONI OCCUPAZIONALI

NCRP-160. Distribuzione delle tipologie di sorgenti per le 24
esposizioni occupazionali (anno 2006: 1400 person-Sv).

ESPOSIZIONI OCCUPAZIONALI

NCRP-160. Distribuzione delle sorgenti per le esposizioni 25
occupazionali sanitarie (anno 2006: 550 person-Sv).
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EPIDEMIOLOGIA DELLE RADIAZIONI
Life Span Study (LSS)

Stima del
rischio relativo
all’incidenza di
cancro per i
sopravvissuti
alla bomba
atomica
(periodo di
follow up:
1958 -1997
report 13)
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EPIDEMIOLOGIA DELLE RADIAZIONI
I dati relativi ai sopravvissuti alle esplosioni delle bombe atomiche
rappresentano il “gold standard” nella valutazione dei rischi a
basse dosi.
Ci sono varie ragioni per questo:
• Lo studio ha coinvolto una popolazione numerosa e non
selezionata (120000 persone: 93000 esposti, 27000 non esposti);
• Sono incluse tutte le classi di età e sesso;
• Approssimativamente 30 000 persone sono state esposte a
dosi nel range 5 – 100 mSv. Che è il range delle indagini MN e
CT tipiche (singole o multiple);
• Sono noti sia i casi di incidenza che di mortalità;
• Il follow-up è chiuso per le persone esposte da adulte e per
oltre il 50% delle persone esposte da bambini.
• Lo studio è attivo da più di 60 anni (con un costo di circa 0.5
miliardi di dollari) ed è altamente improbabile che ne venga
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effettuato un altro comparabile.

EPIDEMIOLOGIA DELLE RADIAZIONI
Adult Health Study (AHS)
Programma di ricerca clinica il cui maggiore obiettivo è di studiare
gli effetti a lungo termine delle radiazioni ionizzanti sulla salute.
Circa 22.400 soggetti del LSS sono stati seguiti dal 1958, con
una aggiunta, nel 1978, di 1000 soggetti esposti in utero.
Il programma permette di realizzare studi a lungo termine di
follow-up sulla prevalenza/incidenza delle malattie e di numerose
alterazioni fisiologiche e biochimiche.
I principali elementi di ricerca del AHS sono:
• Relazioni tra radiazioni e malattie non neoplastiche (tumori
benigni, malattie cardiovascolari ed altre malattie croniche);
• Studi sui meccanismi di cancerogenesi relativi alle radiazioni ed
altri fattori di rischio
• Invecchiamento e modificazioni psicosociali associati alla
esposizione alle radiazioni da esplosioni nucleari
29
• Dosimetria biologica.
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RELAZIONE DOSE-RISPOSTA

Effetto
Bystander

Pendenza =
COEFFICIENTE
NOMINALE DI
RISCHIO PER
EFFETTI
STOCASTICI

Modello relazione dose-risposta:
Rappresentazione grafica dei modelli comunemente discussi per la relazione dose-risposta a
basse dose e bassi ratei di dose. A bassi valori non si hanno determinazioni sperimentali.
L’analisi è estremamente difficile e deve tener conto dei fattori di confondimento, della
potenza del test statistici degli studi, generalizzazione di risultati da esperimenti limitati,
31
insufficiente conoscenza della radiobiologia alle basse dosi.

RELAZIONE DOSE-RISPOSTA
Vari approcci al rischio in letteratura
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LIMITI DI DOSE e RADIOPROTEZIONE

I limiti di dose applicati in radioprotezione sono da considerarsi validi
per un “individuo medio” basati su studi di rischio (principalmente
cancro) fatti su vasti gruppi di popolazione esposti a radiazione
(sopravvissuti bomba atomica).
La probabilità di induzione di cancro però dipende dalla diversa
sensibilità alle radiazioni degli individui e sottogruppi della popolazione.
Dipende dal sesso, età, genetica, stile di vita ed esposizione ad altri
agenti di rischio.

I limiti di dose per gli operatori sono stati stimati a
partire da un rischio “comunemente accettato” e
quindi corrispondente al rischio di professioni
considerate “sicure”.
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CONCETTO di DOSE EFFICACE

DOSE EFFICACE =

U.M. = [Sv] = Sievert

Organi / Tessuto

=

∑

wT ⋅ DEquivalente ,T

T =1

Interpretazione:
La dose assorbita mediamente a tutto il corpo che dà lo
stesso rischio stocastico della dose agli organi irraggiati.
SensibilitàCellulareT gNCelluleT

wT = T =Tutti

∑

SensibilitàCellulareT gNCelluleT

T =1

= frequenza induzione tumore in T esposto a dose unitaria
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INDICATORI DI RISCHIO: DOSE EFFICACE

La DOSE EFFICACE è il migliore indicatore del rischio di
effetti stocastici per l’esposizione di un paziente (o operatore)
Purtroppo non è una grandezza fisica (= non misurabile).
Al fine del calcolo è necessario valutare le dosi equivalenti
(== dosi assorbite) in ogni organo e quindi sommarle
opportunamente pesate.
Indicatore di PROBABILITA’ DI INDUZIONE TUMORI
e/o EFFETTI GENETICI.
35

Definizione
PERICOLO e RISCHIO:
• PERICOLO: "circostanza o situazione da cui può derivare un grave
danno"[1] .
• Es: vicinanza di un precipizio.
• Es: L'esposizione alle radiazioni può rappresentare un pericolo per l'induzione
di eritema.
• RISCHIO: "possibilità di subire un danno, una perdita, come eventualità
generica o per il fatto di esporsi ad un pericolo" o anche "eventualità di
subire un danno a seguito del verificarsi di circostanze più o meno
prevedibili".
• Più tenue e meno certo del pericolo.
• Implica un doppio riferimento aleatorio: “l'eventualità’ e la prevedibilità“.
• Ha quindi il significato di probabilità che a seguito del concretizzarsi di eventi
fortuiti possa verificarsi un danno.
•Il rischio è la probabilità che un pericolo produca un danno.
• Es: L'esposizione alle radiazioni ionizzanti porta ad un rischio di effetti
stocastici.
[1] Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana. (1987).

Definizione
RISCHIO:

Il termine rischio ha diverse accezioni:
• Nel linguaggio comune
• Nelle valutazioni di sicurezza e di prevenzione
• Ai fini della radioprotezione

RISCHIO
Linguaggio comune:

Nel linguaggio comune viene impiegato per
indicare la minaccia che accada un evento
indesiderato.
Con questo significato generico il termine è riferito ai
campi d'interesse più svariati, che vanno dall'economia
alla salute individuale e collettiva.

RISCHIO
Linguaggio della PREVENZIONE:
Nelle valutazioni di sicurezza e di prevenzione è uno strumento
giustificativo dei criteri da porre in atto per prevenire situazioni che possono
comportare dei danni anche notevoli all'individuo e alla collettività.
In questo contesto si deve far ricorso a due concetti primari: quello di
probabilità e quello di gravità delle conseguenze associate all'evento che si
vuole evitare. Introdotte le grandezze:
P la PROBABILITA' di accadimento (= Pericolosità) di un Evento
G la GRAVITA di un danno[1]
Il termine “indice di rischio" è definibile dall'espressione:

R= PxG
Dove alla probabilità può essere assegnato un valore ottenuto dall'analisi
storica di quel tipo di eventi e quindi la probabilità assume più propriamente il
significato di frequenza di accadimento (P = Indice di probabilità).
Per P e G si utilizzano opportune scale numeriche (valori da 0 a 1 o da 1 a 4).
[1] La gravità può essere espressa ad esempio in termini di effetti sanitari vari opportunamente pesati e sommati

RISCHIO
SCALA delle pericolosità (probabilità):

P=1 à
RISCHIO ALTAMENTE PROBABILE
- QUANDO SI SONO VERIFICATI DANNI PER STESSA MANCANZA
RILEVATA NELL'AZIENDA O IN ALTRA AZIENDA O IN SITUAZIONI
OPERATIVE SIMILI (FONTI INAIL - ISPESL ECC.)
- IL VERIFICARSI DEL DANNO IPOTIZZATO NON SUSCITEREBBE
ALCUNO STUPORE PER L'AZIENDA.
P = 0,75 à
RISCHIO PROBABILE
- QUANDO LA MANCANZA RILEVATA PUO' PROVOCARE UN DANNO
- E' NOTO QUALCHE EPISODIO IN CUI ALLA MANCANZA HA FATTO
SEGUITO IL DANNO.
- IL VERIFICATO DEL DANNO IPOTIZZATO SUSCITA UNA MODESTA
SORPRESA PER L'AZIENDA.
P = 0,50 à
RISCHIO POCO PROBABILE
- LA MANCANZA RILEVATA PUO' PROVOCARE UN DANNO SOLO IN
RARE CIRCOSTANZE.
- SONO NOTI SOLO RARISSIMI EPISODI GIA' VERIFICATISI.
- IL VERIFICARSI DEL DANNO SUSCITEREBBE GRANDE SORPRESA

RISCHIO
SCALA dei RISCHI:
La scala dei RISCHI è suddivisa in funzione delle azioni da intraprendere:
R > 0,50
0,25 < R <= 0,50
0,062< R <= 0,25
0 < R <= 0,062

à
à
à
à

AZIONI CORRETTIVE DA ATTUARE CON URGENZA
AZIONI DA PROGRAMMARE A BREVE TERMINE
AZIONI DA PROGRAMMARE A MEDIO TERMINE
AZIONI DA VALUTARE in FASE di PROGRAMMAZIONE

Recentemente al rischio è stato
associato un significato più ampio
di rischio/opportunità, dove non
necessariamente un evento
incerto è solo visto come rischio
negativo ma anche generare
un'opportunità positiva.
L’approccio comunque non
cambia.

Diagramma della
valutazione del rischio
P

G

RISCHIO
Linguaggio della RADIOPROTEZIONE:
In radioprotezione:
A BASSE DOSI à RISCHIO STOCASTICO à TUMORI
(NON GRADUALITA’ DEL DANNO)
Ai fini della radioprotezione (A BASSE DOSI), se si indica con E la dose
efficace, con c un coefficiente detto brevemente "fattore di rischio"[*], il rischio

viene valutato come:

R = P x G = proporz. P
R=cxE

P=cxE

dove:
R è espresso in numero di cancri indotti
E è espresso in dose efficace collettiva Sievert.man
La valutazione della DOSE EFFICACE in attività con rischio di
irradiazione esterna è necessaria al fine della stima del
rischio degli operatori che operano in ambito sanitario
[*] Più correttamente: COEFFICIENTI NOMINALI DI RISCHIO PER EFFETTI STOCASTICI

RISCHIO
Linguaggio della RADIOPROTEZIONE:

COEFFICIENTI NOMINALI DI RISCHIO PER EFFETTI
STOCASTICI

R [detrimento] = c[detrimento/
Sievert.man] x E [Sievert.man]
dove:
Detrimento = unità di misura del rischio ‘radiologico’
espresso in numero di cancri indotti ed effetti ereditari
Sievert.man = unità di misura di dose efficace collettiva
i=N

Dose _ Efficace = ∑ wi ⋅ H i
i =1

N = N . organi irraggiati

CONFRONTO Fattori RISCHIO per EFFETTI STOCASTICI
ICRP-60 (1990) ßà ICRP-103 (2008)

ICRP-60
OLD

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

4.8 ⋅10−2 Sv −1

0.8 ⋅10 −2 Sv −1

5.6 ⋅10 −2 Sv −1

6.0 ⋅10−2 Sv −1

1.3 ⋅10 −2 Sv −1

7.3 ⋅10 −2 Sv −1

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

LAVORATORI
ADULTI

4.1⋅10−2 Sv −1

0.1⋅10−2 Sv−1

4.2 ⋅10−2 Sv −1 −25.0 %

POPOLAZIONE
GLOBALE

5.5 ⋅10−2 Sv −1

0.2 ⋅10−2 Sv −1

5.7 ⋅10−2 Sv −1 −21.9 %

Popolazione
Esposta
LAVORATORI
ADULTI
POPOLAZIONE
GLOBALE

Popolazione
Esposta

ICRP-103
NEW

RISCHIO LAVORATORI
Linguaggio della RADIOPROTEZIONE:

COEFFICIENTI NOMINALI DI RISCHIO PER EFFETTI
STOCASTICI

R[detrimento] =
−2

= 4.2 ⋅10 ⋅ DoseEfficace[Sievert] =
−2

i= N

= 4.2 ⋅10 ⋅ ∑ wi ⋅ H i
i =1

dove:
Detrimento = unità di misura del rischio espresso in numero
di cancri indotti ed effetti ereditari
Hi = Dose equivalente all’organo i-esimo [Sv]
wi = Fattore peso tessuto i-esimo

Obiettivo della Radioprotezione:

La radioprotezione si pone l’obiettivo di ridurre
e, se possibile, eliminare, i rischi biologici
individuali e collettivi dovuti alle radiazioni di
origine naturale o artificiale.
Si pone come obiettivo la prevenzione
(totale) degli effetti DETERMINISTICI e la
riduzione a livelli considerati accettabili della
probabilità di accadimento di effetti
STOCASTICI (limitazione delle dosi).
Ovvero si prefigge di valutare e ridurre i rischi
connessi all’impiego di radiazioni ionizzanti.
Quantificazione da determinazione Dose Efficace

Valutazione dei rischi (1/4):

E’ effettuata a partire dall’analisi delle modalità di irradiazione:
• irraggiamento esterno
• irradiazione per contaminazione interna,
della tipologia di sorgente;
• sorgente radioattiva (naturale o artificiale),
• sorgente radiogena (elettronica=tubi radiologici, acceleratori),
dal tipo di radiazione;
• radiazione X o gamma (fotoni),
• radiazione corpuscolata elettricamente carica (elettroni, alfa,
positroni, protoni, ...) ,
• radiazione corpuscolata elettricamente neutra (neutroni, ...),
dalla forma chimica della sorgente:
• solida,
• liquida,
• gassosa,

Valutazione dei rischi (2/4):

dalla forma geometrica della sorgente:
• puntiforme,
• Filiforme,
• superficiale,
• volumetrica.
Nel caso di introduzione di materiale radioattivo nel corpo
umano sono da considerare:
• la via di introduzione (pelle, respiro, cibo, ..),
• il percorso nell’organismo e gli organi di accumulo,
• il trofismo dei vari organi,
• il rateo di eliminazione dal corpo umano (urine,,, respiro,
sudorazione, ...).
Gli effetti biologici, inoltre, dipendono anche dagli organi del
corpo che vengono irradiati,

Valutazione dei rischi (3/4):

E’ necessario tenere conto dei processi fisici (elementari) di
interazione con la materia coinvolti:
• effetto fotoelettrico,
• effetto Compton,
• creazione coppie
• diffusione,
• cessione dell’energia da parte delle particelle,
e dall’assorbimento di energia radiante da parte della materia.

Valutazione dei rischi (4/4):

Nel caso di interazione con materia vivente (vegetale o
animale) si possono produrre:
• effetti biologici deterministici e/o
• effetti biologici stocastici.
Gli effetti biologici inoltre dipendono anche dalla modalità di
erogazione della radiazione:
• erogazione continua,
• erogazione pulsata,
• erogazione ad alto o basso rateo di dose,
ed ovviamente dalla distanza dalla sorgente (nel caso di sorgente
esterna), e dal tempo di esposizione, dal tempo di
dimezzamento dell’attività della sorgente (in caso di sorgente
radioattiva).
Tutti questi parametri devono essere misurati o stimati al fine
di valutare gli effetti delle R.I. sull’organismo irradiato.

SITUAZIONE TIPICA ESPOSIZIONE
PERSONALE SANITARIO ESPOSTO:

Il personale sanitario maggiormente esposto a radiazioni
ionizzanti è generalmente quello che svolge la propria attività nei
seguenti reparti (od attività):
• elettrofisiologia cardiaca, emodinamica cardiovascolare
• endoscopia digestiva
• medicina nucleare e PET
• chirurgia vascolare e cardiochirurgia (posiz. endoprotesi)
• radiologia angiografica, neuroradiologia
• radioterapia (LINAC alta energia - attivazione)
• chirurgia ortopedica e sala gessi
• anestesia con posizionamento port
• urologia
• brachiterapia
NB: INTERVENTISTICA !!!
• …….

SITUAZIONE TIPICA ESPOSIZIONE
PERSONALE SANITARIO ESPOSTO:

Le sorgenti di radiazioni impiegate sono:
sorgenti radioattive sigillate per brachiterapia e taratura
(Ir-192, I-125, ….),
sorgenti radioattive non sigillate in medicina nucleare
(Tc-99m, F-18, Ga-67, I-131, …)
sorgenti radiogene
in radiodiagnostica e attività
compl.
(apparecchiature emittenti raggi X)
sorgenti radiogene (LINAC)
in radioterapia
(apparecchiature emittenti raggi X alta energia).

SORGENTE RADIOATTIVA:
SITUAZIONE TIPICA ESPOSIZIONE LAVORATORE
SCHEMA IRRADIAZIONE ESTERNA

Sorgente

Campo di radiazione
primaria + diffusa

Paziente

Spessore attenuazione: s
Distanza paziente-operatore: d’
Distanza sorgente-operatore: d =
d’+s

Operatore

SORGENTE RADIOGENA:
SITUAZIONE TIPICA ESPOSIZIONE LAVORATORE
SCHEMA IRRADIAZIONE ESTERNA

Fascio di radiazione
primaria

Campo di radiazione
diffusa

Sorgente
Paziente
Distanza sorgente-paziente: d
Operator
e
Distanza paziente-operatore: d’

DOSE EFFICACE (ICRP-60 del 1990 e D.Lgs. 230 del 1995)

E = ∑ wT ⋅ HT

Tessuto o organo

Fattori WT

Gonadi

0.20

Midollo osseo (rosso)

0.12

Colon

0.12

Polmone

0.12

Stomaco

0.12

Vescica

0.05

Mammelle

0.05

Fegato

0.05

Esofago

0.05

Tiroide

0.05

Pelle

UNITA' di MISURA:
SIEVERT (Sv)

0.01

Superficie ossea

0.01

Vecchia unità di misura:
1 Rem = 0.01 Sv

Rimanenti organi o tessuti

T

Grandezza
RADIOPROTEZIONISTICA
connessa al concetto di
RISCHIO
Al fine della determinazione della DOSE
EFFICACE sono necessari i valori del fattore di
peso WT per i singoli tessuti.
Questi sono stati determinati a partire da una
popolazione di riferimento costituita di un eguale
numero di persone di ciascun sesso e di
un'ampia gamma di età.
Nel calcolo della dose efficace, questi valori si
applicano ai lavoratori, alla popolazione e ad
entrambi i sessi. [ICRP 60, CEE 96/29, D.Lgs.
230/1995].

0.05([1])
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[1] Ai fini del calcolo, per organi e tessuti rimanenti s'intendono: ghiandole surrenali, cervello, tratto superiore dell'intestino crasso,
intestino tenue, reni, tessuto muscolare, pancreas, milza, timo e utero (alcuni di questi sono proteggibili con camice).

NUOVI FATTORI ICRP-103 (2007)

La DOSE EFFICACE: E = ∑ wT ⋅ HT
T

Dove:
wT= fattori peso per il Tessuto T
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CONFRONTO FATTORI RISCHIO ORGANI
Organo

D.Lgs. 230 1995
e ICRP-60 1990

ICRP-103
2007

Delta %

Gonadi

0.20

0.08

-60 %

Mammelle

0.05

0.12

+140 %

Midollo osseo rosso

0.12

0.12

0%

Polmoni

0.12

0.12

0%

Tiroide

0.05

0.04

-20 %

Ossa (superfici ossee)

0.01

0.01

0%

Pelle

0.01

0.01

0%

Colon

0.12

0.12

0%

Stomaco

0.12

0.12

0%

Vescica

0.05

0.04

-20 %

Fegato

0.05

0.04

-20 %

Esofago

0.05

0.04

-20 %

Rimanenti organi e tessuti

0.05

0.12

+140 %

Ghiandole salivari, cervello

-

0.02

***

PROBLEMATICHE

La dose efficace è ottenuta a partire dalla dose
equivalente calcolata per organo o tessuto T del
M
H
T
Maschio di Riferimento,
, e della Femmina di
Riferimento, H utilizzando la seguente formula:
M
T

M
T

F
T

⎡H + H ⎤
E = ∑ wT ⋅ ⎢
⎥
2
T
⎣
⎦
Quindi wT è “mediato su tanti individui standard
dei due sessi”
La dose equivalente per i tessuti
(fra cui utero/cervice/gonadi) è definita
separatamente per il Maschio e la Femmina di
Riferimento.
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Ricadute in radioprotezione operativa

Gonadi

0.08

Radioprotezione operativa:
da protezione gonadi a
protezione mammella.

H TM

Mammelle

0.20

0.05

0.12
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Ricadute in radioprotezione operativa

In MEDICINA NUCLEARE
Rischi relativi di alcuni organi sono cambiati:
• donne giovani verificare (bugiardino) se i fattori di rischio per induzione
ca mammella sono quelli nuovi.

In RADIODIAGNOSTICA
Rischi relativi di alcuni organi sono cambiati:
• donne giovani vanno protette le mammelle.
• (meno enfasi alle gonadi)
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Fattori RISCHIO per EFFETTI STOCASTICI (ICRP-60)

Rischio = c ⋅ DEfficace
L’ICRP 60 (1990) fornisce la seguente tabella (Table 3 Pg. 22)
dei COEFFICIENTI NOMINALI DI RISCHIO PER EFFETTI
STOCASTICI
(usabili per il calcolo del DETRIMENTO).
U.M. RISCHIO = [Detrimento] =
= [N. cancri indotti ed effetti ereditari]:
Popolazione
Esposta

Cancri
Fatali

Cancri
NON
Fatali

Effetti
ereditari
severi

Totale

LAVORATORI
ADULTI

4.0 ⋅ 10 −2 Sv −1

0.8 ⋅10 −2 Sv −1

0.8 ⋅10 −2 Sv −1

5.6 ⋅10 −2 Sv −1

POPOLAZIONE
GLOBALE

5.0 ⋅10 −2 Sv −1

1.0 ⋅10 −2 Sv −1

1.3 ⋅10 −2 Sv −1

7.3 ⋅10 −2 Sv −1
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CONFRONTO Fattori RISCHIO per EFFETTI STOCASTICI
ICRP-60 ßà ICRP-103

ICRP-60
OLD

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

4.8 ⋅10−2 Sv −1

0.8 ⋅10 −2 Sv −1

5.6 ⋅10 −2 Sv −1

6.0 ⋅10−2 Sv −1

1.3 ⋅10 −2 Sv −1

7.3 ⋅10 −2 Sv −1

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

LAVORATORI
ADULTI

4.1⋅10−2 Sv −1

0.1⋅10−2 Sv−1

4.2 ⋅10−2 Sv −1

POPOLAZIONE
GLOBALE

5.5 ⋅10−2 Sv −1

0.2 ⋅10−2 Sv −1

5.7 ⋅10−2 Sv −1

Popolazione
Esposta
LAVORATORI
ADULTI
POPOLAZIONE
GLOBALE

Popolazione
Esposta

ICRP-103
NEW
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CONFRONTO Fattori RISCHIO per EFFETTI STOCASTICI
ICRP-60 ßà ICRP-103

ICRP103
ICRP60

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

LAVORATORI
ADULTI

85.4 %

12.5 %

75.0 %

POPOLAZIONE
GLOBALE

91.7 %

15.4 %

78.1%

Cancri

Effetti
ereditari
severi

Totale

−14.6 %

−87.5%

−25.0 %

−8.3%

−84.6 %

−21.9 %

Popolazione
Esposta

ICRP103 − ICRP60
ICRP60
Popolazione
Esposta
LAVORATORI
ADULTI
POPOLAZIONE
GLOBALE

!! Le radiazioni fanno meno male !!
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Fattori RISCHIO per EFFETTI STOCASTICI FETO
Valutazioni da: ICRP-103 (2007)
Popolazione
Esposta
LAVORATORI
ADULTI

Estrapolazione
POPOLAZIONE
da dati
GLOBALE
ICRP-103
FETO/PEDIATRICO
[M/F]

Totale
4.2 ⋅10−2 Sv −1

42 ⋅10−6 mSv −1

5.7 ⋅10−2 Sv −1

57 ⋅10−6 mSv −1

[15 •••17] ⋅10−2 Sv−1

~ 15 … 17 eventi gravi ogni 100 Sv alla popolazione pediatrica (e feto)
~ 15 … 17 eventi gravi ogni 100000 feti irraggiati con 1 mSv
~ 15 … 17 eventi gravi ogni 1000 feti irraggiati con 100 mSv.

Il rischio di cancro durante l’esistenza a seguito di
un’esposizione nell’utero materno è considerato
simile a quello a seguito di una irradiazione
64
avvenuta in età pediatrica.

DOSE EFFICACE
X3

BAMBINE à
PIU’ SENSIBILI

Indicatore di rischio
(tempo di vita attribuibile %
per ogni unità di dose
efficace) in funzione
dell’età e del sesso.
Le linee orizzontali
(continua e tratteggiata)
rappresentano il livello di
rischio medio alla
popolazione intera
(suddiviso per sesso). Come
si vede la sensibilità (e
quindi il rischio, a parità di
esposizione) è fortemente
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dipendente dall’età.

RISCHIO – ETA’

Stima del rischio in termini di tempo di vita attribuibile per una
singola esposizione a bassa dose di radiazione in funzione
dell’età all’esposizione. Notare il rapido decremento di
66
radiosensibilità con l’età.

DPI in ODONTOIATRIA

Ricadute in radioprotezione operativa

Cristallino

Cristallino

Campo radiante
Copritoroide

Tiroide

Tiroide

Mantellina
Mammelle

Mammelle
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DPI in RADIOLOGIA

Ricadute in radioprotezione operativa

Le protezioni individuali al BISMUTO (esempio AttenuRad ©) riducono ad
anche il 50% l’esposizione alle radiazioni subita dai tessuti sensibili,
senza alterare la qualità delle immagini acquisite mediante tomografia
computerizzata
ETICO IMPIEGARLE SULLE BAMBINE/RAGAZZE/GIOVANI DONNE
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Caratterizzazione ASSORBITORE (Operatore)
Fattorizzazione in componenti:

D '( d ', d , s ', I ,Tensione ,θ ,T , Area , Area '0 ) = Pc ⋅Sc ⋅Tc ⋅Qc
Prima componente (APPARECCHIO o SORGENTE):
Pc =Γ K , RX ,TensRif , Filtro ⋅ g (TensRif ,Tensione )⋅I ⋅T Pc = Γ

K , Isotopo ⋅ A ⋅ T

Seconda componente (GEOMETRIA FASCIO PRIMARIO):
Area ⎛ 1 ⎞
Sc =
⋅⎜ ⎟
400 ⎝ d ⎠

2

⎛1⎞
Sc = ⎜ ⎟
⎝d ⎠

2

Terza componente (DIFFUSIONE e GEOMETRIA FASCIO SCATTERATO):
⎛1⎞
Tc = a (Tensione , θ ) ⋅ ⎜ ⎟
⎝ d'⎠

2

Quarta componente (ASSORBIMENTO SCATTERATA):
Qc = BSF ( d ', Area ') ⋅ FQ ( s ', d ', µ ' Eff )

Raccolta informazioni al fine del calcolo della dose:
Rendimento Tubo o sorgente:
Γ

K , RX ,TensRif ,Filtro

o

Γ
K , Isotopo

FISICO

Tensione, Corrente, Tempi esposizione
Tensione , I , T

o

A, T

TSRM (esame, procedura)

Area Campo, distanza Paziente-sorgente

Area , d

TSRM (procedura)

Distanza operatore da Paziente e angolo
d' , θ

OPERATORE (processo lavorativo)

Valutazione dose (Assorbimento)

BSF ( d ', Area ') ⋅ FQ ( s ', d ', µ ' Eff )

FISICO (CALCOLO)

Stima tempi esposizione rispetto LIVELLI
Procedimento inverso:
Stime (conservativa) dei tempi di esposizione, e del numero di interventi
annuali che l’operatore tipo può effettuare alle varie distanze di lavoro,
per non superare rispettivamente i livelli di dose ingresso (ipotizzata
uguale alla dose efficace) fissati dalla legge per la POPOLAZIONE, per
lavoratori classificati CATEGORIA B e classificati CATEGORIA A.
CASO DI OPERATORE SENZA PROTEZIONI
Distanze
dal fascio
(cm)

Tempi esposizione Tempi esposizione Tempi esposizione
per Categoria
per
per
POPOLAZIONE
Categoria B
Categoria A

50

14 minuti/anno

83 minuti/anno

278 minuti/anno

100

56 minuti/anno

333 minuti/anno

1111 minuti/anno

150

126 minuti/anno

750 minuti/anno

2500 minuti/anno

200

224 minuti/anno

1332 minuti/anno

4444 minuti/anno

250

350 minuti/anno

2080 minuti/anno

7000 minuti/anno

Stima tempi esposizione rispetto LIVELLI
CASO DI OPERATORE CON PROTEZIONI (= CAMICE PIOMBATO)

Tempi esposizione per
Categoria
POPOLAZIONE

Tempi esposizione per
Categoria B

Tempi
esposizione
per
Categoria A

50

140 minuti/anno

830 minuti/anno

2800 minuti/anno

100

560 minuti/anno

3330 minuti/anno

11110 minuti/anno

150

1260 minuti/anno

7500 minuti/anno

25000 minuti/anno

200

2240 minuti/anno

13320 minuti/anno

44440 minuti/anno

250

3500 minuti/anno

20800 minuti/anno

70000 minuti/anno

Distanze
dal fascio
(cm)

Stima tempi esposizione rispetto LIVELLI
Per interventi della durata di 20 minuti
NUMERO INTERVENTI (CON CAMICE PIOMBATO)

Distanze
dal fascio
(cm)

Numero per
Categoria
POPOLAZIONE

Numero per
Categoria B

Numero per
Categoria A

50

7 interventi/anno

41 interventi/anno

140 interventi/anno

100

25 interventi/anno

160 interventi/anno

550 interventi/anno

150

60 interventi/anno

370 interventi/anno

1200 interventi/anno

200

112 interventi/anno

666 interventi/anno

2222 interventi/anno

250

175 interventi/anno

1040 interventi/anno

3500 interventi/anno

Stima tempi esposizione rispetto LIVELLI
NUMERO di GRAFIE affinché l’Operatore, a varie distanze dal fascio
ipotizzate, raggiunga i livelli di dose per le varie categorie di
classificazione.
(Assunto un output di 100 mGy m2/mAs @ 100 kV, 3 mmAl)
Distanze
dal fascio
(cm)

Numero per
Categoria
POPOLAZIONE

Numero per
Categoria B

Numero
Categoria A

50

65 grafie/anno

375 grafie/anno

1250 grafie/anno

100

250 grafie/anno

1500 grafie/anno

5000 grafie/anno

150

560 grafie/anno

3375 grafie/anno

11125 grafie/anno

200

1000 grafie/anno

6000 grafie/anno

20000 grafie/anno

250

1560 grafie/anno

9375 grafie/anno

31250 grafie/anno

La radiazione diffusa ad 1 metro dal fascio radiografico, per una tipica
radiografia ove si imposta una carica di 40 mAs/grafia, è pertanto <= 4
uGy/grafia

Analisi dei rischi
Erogazione <= 100 uGy/mAs @1 m
d = Distanza Sorgente-Paziente
d’ = Distanza Paziente-Operatore

Sorgente
Operatore

ds

do
Intensità Fascio Diffuso a 1 m <=
4/1000 Intensità Fascio Primario

Fascio
Diffuso

Fascio
Primario

Paziente

Cassetta pellicola
o I.B. o Flat Panel

Intensità(Fascio diffuso @ d=1000 mm, d’=1000 mm,100
kV, 3 mmAl) <= 0.4 uGy/mAs
Posizione operatore ottimale = dalla parte dell’intensificatore

Raccolta dei CARICHI RADIOLOGICI
Si richiede:
- la descrizione "anagrafica" del gruppo omogeneo
- il numero di persone che lo compongono;
per ciascuna metodica con esposizione:
numero esami/anno in tecnica radiografica ;
numero operatori presenti contemporaneamente;
distanza media torace operatore dal bordo del fascio;
distanza media mani operatore dal bordo del fascio;
protezioni utilizzate (barriera, camice, guanti, ...)
numero medio di radiografie;
corrente * tempo massimo utilizzata (mAs);
numero esami/anno in tecnica radioscopica;
numero operatori presenti contemporaneamente;
distanza media torace operatore dal bordo del fascio;
distanza media mani operatore dal bordo del fascio;
protezioni utilizzate (barriera, camice, guanti, ...)
tempo massimo di erogazione radiazione;
corrente massima utilizzata (mA);
oppure: corrente * tempo massimo utilizzata (mAs).

Per U.O. di Medicina Nucleare
Costruzione griglie di:
Gruppi omogenei di lavoratori
Operazioni svolte dagli operatori
Distribuzione incarichi operatori
Prestazioni attività impiegata
Tempi di esposizione per operazione e per prestazione
Distanze operatore-paziente per le varie prestazioni ed operazioni
Per altre U.O. con operatori a contatto con pazienti iniettati
Costruzione griglie:
Tempi medi di permanenza dei pazienti iniettati presso l’U.O. di M.N.
(al fine di calcolare il decadimento),
Tempi di percorrenza al reparto appartenenza
(per calcolare il decadimento ed tempi di accompagnamento),
Distanza medie fra accompagnatore e paziente,
Tempi medi giornalieri di assistenza da parte del personale infermieristico
(operante presso il reparto di degenza in prossimità dei pazienti)
Durata media della degenza post introduzione radioisotopo,
Distanze medie fra operatore e paziente a letto
Per il trasporto con autoambulanza si è ipotizzato:
Distanza media operatore-paziente/i di 1.00 m
Tempo di percorrenza di 1 ora con paziente

Caratterizzazione DOSE MANI
Tipiche curve di dose percentuale profonda (scala semilogaritmica):

Caratterizzazione DOSE MANI
APPLICAZIONE PRATICA – DIRETTA e TRASMESSA MANI
K Diretta _ Basso (d )[ µ Gy ] ≈

mani

≈ ESAK(SSD)[µ Gy] ⋅ BSF =
R [µ Gy ⋅ m 2 ⋅ mAs -1 ] ⋅ C [mAs ]
=
⋅ BSF
2
2
SSD [m ]
.

KTrasmessa _ Alto (d )[ µ Gy ] ≈
≈ ESAK(SSD)[µ Gy] ⋅ Exp(− µ ⋅ s ) ⋅ SSD 2 /( SSD + s + d ) 2 =
R [µ Gy ⋅ m 2 ⋅ mAs -1 ] ⋅ C [mAs]
2
2
=
⋅
Exp
(
−
µ
⋅
s
)
⋅
SSD
/(
SSD
+
s
+
d
)
SSD 2 [m 2 ]

µH o (120 kV ,3.5mmAl ) = 0.19 cm−1 ≡ µH o (73 keV )
2

2

Caratterizzazione DOSE MANI
APPLICAZIONE PRATICA – DIFFUSA ALLE MANI
mani

K Scatter _ Basso (d ,θ )[ µGy ] ≈
= ESAK(SSD) ⋅ BSF ⋅ F (d ,135°)
.

K Scatter _ Alto (d ,θ )[ µGy ] ≈
= ESAK(SSD)[µ Gy] ⋅ BSF ⋅ F (d , 45°)

F (d ,135°) ≥ F (d , 45°)

Caratterizzazione DOSE MANI
APPLICAZIONE PRATICA – DIFFUSA, TRASMESSA alle MANI

⎛⎧
KTrasmessa _ Alto ( d , s ) ⎞
⎪
⎟
MAX ⎜ ⎨
K
(
d
,135
°
)
⎜ ⎪ Scatter _ Alto
⎟
⎩
⎝
⎠

⎛ ⎧ESAK(SSD)⋅ Exp ( − µ ⋅s )⋅SSD 2 /( SSD + s + d )2 ⎞
MAX ⎜ ⎨
⎟
.
⎝ ⎩ESAK(SSD)⋅ BSF ⋅ F ( d ,45° )
⎠
Da simulazioni si ottiene, per d = 5 cm, s = 20 cm:

K
(d , s ) ≈ ( 2 : 600 ) ⋅ K
(d ,135°)
Trasmessa _ Alto
Scatter _ Alto
≈ 1.5 µ Gy / mAs

Caratterizzazione DOSE MANI

APPLICAZIONE PRATICA – DIFFUSA, TRASMESSA alle MANI

LIMITE Dose equivalente alle mani: 500 mSv/anno
KTrasmessa _ Alto (d = 5cm, s = 20cm) ≈ 1.5 µGy / mAs

Carica/annuale di rispetto LIMITI alle mani:
.

500 mSv/0.0015 mGy/mAs = 330000 mAs
= 23 ore scopia/anno@4mA
DUBBIA LA NECESSITA’ DI USO DEI RADPAD.
RISCHIO AGGIUNTIVO: SE POSIZIONATI SUL FASCIO
RADIANTE DIRETTO è AEC MODIFICA PARAMETRI
ESPOSIZIONE è NON DIMINUZIONE DOSE OPERATORE,
AUMENTO DOSE PAZIENTE, MINOR QUALITA’ IMMAGINE.

La NORMATIVA in tema di RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs 230
Personale

DOSE EFFICACE
E
(mSv/anno)

DOSE EQUIVALENTE
HT
(mSv/anno)

Popolazione

E<1

HCristallino
< 15 (15)
HPelle,mani,estremità < 50

Categoria A

E <= 20

HCristallino <= 150 (20)
HPelle,mani,estremità <= 500

Categoria B
(3/10 categoria A)

E <= 6

HCristallino <= 45 (20)
HPelle,mani,estremità <= 150

Apprendisti, Studenti
Ecc.: 16-18 anni

E <= 6

HCristallino <= 45 (20)
HPelle,mani,estremità <= 150

Apprendisti, Studenti
Ecc.: >18 anni

Cat. A o Cat. B

Cat. A o Cat. B

Lavoratrici Gestanti

EFeto <= 1

In APSS non possono lavorare nelle sale
segnalate come zone controllate o zone
sorvegliate durante l’impiego di radiazioni
ionizzanti

Non possono svolgere
attività con rischi di
contaminazione

Non possono lavorare in Medicina
Nucleare.

Non possono svolgere
attività in zone controllate o
sorvegliate
Lavoratrici che
Allattano al
Seno
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La NORMATIVA in tema di RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs 187
Il D.Lgs. 187/2000 fissa delle responsabilità al fine della sicurezza dei pazienti esposti alle
radiazioni ionizzanti per motivi diagnostici e/o terapeutici.

Funzioni e responsabilità
Apspetti clinicoorganizzativi legati
alla RP Paziente

Garanzia e
CTRLQ
attrezzature

Adeguamento
attrezzature a
standard di qualità

RESPONSABILE
dell’impianto
radiologico

RESPONSABILE
dell’impianto
radiologico

Esperto in
FISICA
MEDICA

RESPONSABILE
dell’impianto
radiologico

Medico specialista
Prescrivente
Esperto in
Fisico medica
Esperto
Qualificato

Esperto in
Fisica medica
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DOSE AGLI OPERATORI:
La ICRP ha emanato indicazioni in merito al limite massimo di
dose al cristallino fortemente riduttive rispetto ai limiti
attualmente in vigore in tutte le normative nazionali.

Dall’attuale 150 mSv/anno
à a 20 mSv/anno
Riduzione di un fattore 7.5.
L’indicazione non è ancora operativa ma l’IAEA ha steso una
nuova bozza di modifica dei suoi Safety Standards che sta
sottoponendo alla comunità scientifica internazionale per il
recepimento di tali indicazioni.
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Canada - 2003
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Canada - 2003
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Significato etichette di pericolo:

Segnale di
pericolo da
radiazioni
ionizzanti

Segnale di
pericolo da
irradiazione

Segnale di
Segnale di
pericolo da
pericolo da
contaminazione materiale fissile
radioattiva

Segnale generico di Segnale di pericolo Segnale di pericolo Segnale di pericolo
pericolo da radiazioni
da irradiazione.
da contaminazione da materiale fissile.
ionizzanti. Possibile Possibile presenza radioattiva. Possibile Possibile presenza
presenza di sorgente
di sorgente
presenza di sorgente
di materiale
di radiazione
radioattiva sigillata di radioattiva non
prodotto da reattori
ionizzante
o sorgente
sigillata. Possibile
nucleari. (Non
radiogena
contaminazione
utilizzata in
92
ospedale)

Significato etichette di pericolo:

Nuovo simbolo indicante il pericolo di radiazioni (IAEA, 2007).
La nuova segnaletica si propone di aumentare il livello di riconoscimento da
parte di persone del pubblico che non sono al corrente della segnaletica
tradizionalmente adottata.
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Significato etichette pericolo su colli trasporto:

Con la scritta:
Con la scritta:
Con la scritta:
RADIOATTIVO I RADIOATTIVO II RADIOATTIVO III
Con fondo bianco.
con fondo metà
Con fondo metà
superiore giallo e
superiore giallo e
fondo metà inferiore fondo metà inferiore
bianco.
bianco.
Con la scritta:
Con la scritta:
Con la scritta:
Contenuto ...
Contenuto ...
Contenuto ...
Attività ...
Attività ...
Attività ...
NB: Queste etichette sono affisse per legge su tutti i colli contenenti materiale radioattivo.

Con la scritta:
RADIOATTIVO

Con fondo metà
superiore giallo e
fondo metà
inferiore bianco.
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La NORMATIVA in tema di RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs 187
La Legge entrata in vigore con il 1° gennaio 1996[1] aggiorna la precedente normativa in materia di rischio radiogeno.
Tutto il sistema di protezione radiologica si basa su tre principi:
•giustificazione: tutte le attività che comportano esposizioni a R. I. devono essere giustificate (tali attività
devono rappresentare un beneficio netto e positivo);
•ottimizzazione: le esposizioni a R. I. devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile,
tenendo conto dei fattori economici e sociali;
•limitazione delle dosi: l’esposizione del lavoratore non può superare, annualmente un limite di dose fissato
dalla Legge in accordo con il principio di ottimizzazione si dovrà comunque agire affinché la dose assorbita risulti
la più bassa possibile.

GIUSTIFICAZIONE

OTTIMIZZAZIONE

LIMITAZIONE

Nessuna attività
umana deve
essere accolta a
meno che la sua
introduzione
produca un
beneficio netto e
dimostrabile

Ogni esposizione
alle radiazioni
deve essere
tenuta tanto
bassa quanto è
ragionevolmente
ottenibile,
facendo luogo a
considerazioni
economiche e
sociali

La dose
equivalente ai
singoli individui
(non pazienti)
non deve
superare
determinati limiti
appropriatamente
sicuri
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[1] D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230 (G.U. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.), integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n.241 (G.U. 31 agosto 2000, n. 203, S.O.),
D.Lgs 187/2000 e D.Lgs. 257/2001.

La NORMATIVA in tema di RADIAZIONI IONIZZANTI
D.Lgs 187/2000:
• giustificazione ottimizzazione esami
• garanzia della qualità + controlli qualità
• livelli diagnostici di riferimento (LDR)
• esperto in fisica medica
• responsabile di impianto radiologico (RT e MN)
• responsabilità a specialista e prescrittore
• obbligo reperimento precedenti informazioni
• formazione quinquennale in tema di radioprotezione
• necessità di autorizzazione ad intraprendere pratiche mediche
• inventario aggiornato apparecchiature
• obbligo di accurata anamnesi per accertare gravidanza e allatt.
• avvisi informativi per pericolo a embrione e feto
• registrazione della dose o radiofarmaco e attività somministrata
• vigilanza da parte degli organi del SSN
• esposizione persone che assistono pazienti
97
• apparato sanzionatorio.
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NORMATIVA: D.Lgs. 187/2000 Art. 10. Aspetto penale.
(Sezione terza, ordinanza n. 46364/08; depositata il 17 dicembre)

È penalmente responsabile il medico che sottopone una donna ad una
radiografia ionizzante senza previa accurata anamnesi volta ad escludere
un'eventuale gravidanza
Cassazione - Sezione terza - sentenza 6 novembre - 17 dicembre 2008, n. 46364
Presidente Grassi - Relatore Petti
In fatto
Il tribunale di Ivrea, con sentenza del 1° aprile del 2008, condannava T. P. alla pena di
euro 400 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'articolo 14 comma terzo in
relazione all'articolo 10 decreto legislativo 26 maggio del 2000 n 187, per avere, quale
medico di base, prescritto a D. N. A. R. l'effettuazione di un esame a raggi X ionizzanti
al ventre ed all'apparato urinario, effettivamente eseguito il omissis, senza chiedere alla
paziente in maniera esplicita se si trovasse in stato di gravidanza. …….
Info da http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/files/013365_resource1_orig.doc
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RISCHIO: CONSIDERAZIONI: da
ICRP-84

INDUZIONE ONCOGENA per IRRADIAZIONE UTERO
• Lo studio caso-controllo più grande sul cancro a
seguito di irradiazione in utero: OXFORD STUDY
CHILDHOOD CANCERS, OSCC), ha trovato che
l’esposizione ha incrementato, circa dello stesso
grado, tutti i tipi di cancro dell’infanzia.
• Il rischio cancro esteso alla vita, a seguito
dell’esposizione in utero, …. risulta simile a quello
dell’esposizione nella prima infanzia.
• Il rischio stimato è circa 3 volte quello della
popolazione nel suo insieme.
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INDICATORI DI RISCHIO AL FETO: DOSE EQUIVALENTE

La DOSE EQUIVALENTE ALL’ORGANO
GONADI/UTERO/FETO è indicatore di EFFETTI
DETERMINISTICI.
Nell’impiego clinico delle radiazioni ionizzanti coincide
numericamente con la DOSE ASSORBITA a GONADI/
UTERO/FETO. [1 Sv == 1 Gy]
Indicatore (SI/NO) di EFFETTI DETERMINISTICI a seconda del
SUPERAMENTO o NO DI UNA SOGLIA.

Contributo di DOSE ASSORBITA AD UN ORGANO:
Componente: DIRETTA PRIMARIA
101
INDIRETTA = DIFFUSA SECONDARIA.

INDICATORI DI RISCHIO AL FETO: DOSE EFFICACE

La DOSE EFFICACE è il migliore indicatore del rischio di
effetti stocastici per l’esposizione del Feto
Indicatore di PROBABILITA’ DI INDUZIONE TUMORI
e/o EFFETTI GENETICI.
Coincide numericamente con la dose equivalente al feto
La DOSE EFFICACE al feto è “responsabile” degli effetti
STOCASTICI al Feto.
Probabilità NON NULLA anche a bassi valori.
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INDICATORI DI RISCHIO AL FETO: CONCLUSIONI

EFFETTI DETERMINISTICI FETO
ßà DOSE EQUIVALENTE
ßàDOSE ASSORBITA
EFFETTI STOCASTICI FETO
ßà DOSE EFFICACE
ßàDOSE ASSORBITA (*)
(*) Il feto, in prima approssimazione, può essere
pensato irraggiato in modo uniforme.
⎧
⎪Effetti deterministici
⎨
⎪Effetti stocastici
⎩
Dove : c ≈ 6 ⋅10

−5

⎧ ASSENTI
⎨
⎩ PRESENTI
PRESENTI
−1

Dose < DoseLimite = 100 mSv
Dose > DoseLimite = 100 mSv
Prob(Effetto)=c ⋅ Dose ⋅ f ( Età, Sesso)

[Ca ⋅ mSv ], f ( Età, Sesso) ≈ 3
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INDICATORI DI RISCHIO AL FETO/PEDIATRICO:
CONCLUSIONI

Esempio:
Irradiazione Utero con TAC: Ipotesi: Dose = 40 mSv
Dose < DoseLimite à NO EFFETTI DETERMINISTICI
Prob(Eff. Stocastici) = f(DoseEfficace, Età, Sesso)

Prob(Effetto)=c ⋅ DoseAssorbita ⋅ f ( Età, Sesso, FaseCiclo) ≈
≈ 6 ⋅10

−5

−3

[Ca / mSv] ⋅ 40 [mSv] ⋅ 3 ≈ 7 ⋅10 ≈

≈ 0.7 %
Negli USA: 2.7 million CT exams/yr are on children
under 15.
~1100 deaths from all pediatric CT.
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CT DOSE RISK

1.5 to 2.0% of all cancers in the United States may
be attributable to the radiation from CT studies!!!!
105
DJ Brenner and EJ Hall, Computed Tomography – An Increasing source of radiation exposure,
NEJM 327:22, 2277 (2007).

CT DOSE RISK

106

CT DOSE RISK

http://www.xrayrisk.com/
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EFFETTI BIOLOGICI (DETERMINISTICI) SUL NASCITURO
ESPOSIZIONE PRENATALE ALLE RADIAZIONI
I tessuti rapidamente proliferativi sono molto sensibili al danno da radiazioni.
Di conseguenza l’esposizione prenatale (di embione/feto) alla radiazione
può produrre problemi di sviluppo del feto, in particolar modo nel cervello
in sviluppo.
Le manifestazioni più comunemente associate allo sviluppo con esposizione
prenatale sono: basso peso alla nascita, microcefalia, ritardo mentale, altri
problemi neurologici.
Questi effetti sono dipendenti dallo stadio di sviluppo a cui l’irradiazione
avviene.

La dose soglia per il manifestarsi di questi effetti è
approssimativamente di 100 mSv.
Non esiste evidenza che l’embrione/feto in fase di sviluppo sia più sensibile
all’induzione di cancro.
E’ comunque da attendersi (teoricamente) un aumento di sensibilità.

Effetti biologici sul nascituro =
108
= f(Dose Assorbita al feto, Fase dello sviluppo del feto)

EFFETTI BIOLOGICI (DETERMINISTICI) SUL NASCITURO

Il danno fetale potenziale, secondario a
radiazioni comprende:
ØAborto
ØRidotta crescita fetale
ØMicrocefalia
ØRitardo mentale severo
ØRidotto IQ
ØMalformazione congenita
ØCancro in età pediatrica
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EFFETTI BIOLOGICI (DETERMINISTICI) SUL NASCITURO
Dose dipendenti

> 200 mGy
Ø Aborto
Ø Ritardo di crescita
Ø Malformazioni congenite
Ø Problemi comportamentali
~ 180 mGy (8-15 Week)
>>180 mGy (>15 Week)
Ø Ritardo mentale
500 mGy (7-13 Week)
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Ø Vi è rischio sostanziale di IUGR e danno al SNC.

EFFETTI BIOLOGICI (STOCASTICI) SUL NASCITURO

Il rischio di leucemia e tumori solidi in età pediatrica
è difficile da determinare
Rischio di base di patologia neoplastica in età
pediatrica pari a 0.1% - 0.3%
Es. a seguito di una dose fetale di 10 mGy il rischio
relativo pare stimabile a 1.4 (40% di incremento al
rischio di base).
Il rischio individuale rimane basso per la bassa
incidenza delle neoplasie in età pediatrica
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ESPOSIZIONE IN UTERO

• Riduzione del quoziente intellettivo (QI)
• Incremento di rischio stocastico
Distinguere:
RADIOFARMACI CHE ATTRAVERSANO LIBERAMENTE LA
BARRIERE PLACENTARE
(Ioduro e pertecnato radioattivi, …)
RADIOFARMACI CHE NON ATTRAVERSANO LA BARRIERA
PLACENTARE
(radiocolloidi, eritrociti marcati, ..)
Nel caso di radiofarmaci a rapida eliminazione urinaria, la
VESCICA diventa la sorgente di radiazioni per il feto (oltre
che per gli organi prossimi della madre).
Comportamento: Iniezione radiofarmaco a vescica parzialmente
112
piena e frequenti minzioni (pre somministrazione diuretici).

PRECETTO

Prima di qualsiasi esposizione medica,
è importante determinare se una
paziente è gravida.
La fattibilità e le modalità di
effettuazione delle esposizioni
mediche durante la gravidanza
richiedono considerazioni specifiche,
a causa della radiosensibilità
dell’embrione/feto in fase di sviluppo.
ICRP-103 Par. 342
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ESAMI RX a
DONNA INCINTA

Pazienti in età fertile
Schema riassuntivo
Dose elevata all’utero (> 10 mSv)
Es.:terapia, TAC, radiologia
interventistica, esami MN

Diagramma a
blocchi relativo
all’accertament
o dello stato di
gravidanza e
della fattibilità
dell’esame
radiologico.

Entro 10 giorni dall’inizio
delle mestruazioni

Basse dosi all’utero (< 10 mSv)
Es.: diagnostica

SI

SI

Entro 10 giorni dall’inizio
delle mestruazioni
NO

NO

VIA LIBERA
ALL’ESAME o
ALLA TERAPIA

SI

Utero fuori dal fascio o dose
inferiore a 1 mSv in medicina
nucleare
NO

Mancata mestruazione

SI

NO
NO
Test di gravidanza
negativo
Eseguire un test di gravidanza,
esaminare nuovamente o rinviare
l’esame

La paziente pensa di essere
in stato di gravidanza
SI
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Dosimetria in MN

ICRP 53, (1988) fornisce la dose all’utero per 1 MBq di
attività somministrata per uno svariato numero di
molecole e di traccianti.
Quindi il calcolo è particolarmente semplice, perché
molecola, tracciante e attività somministrata alla
paziente di solito sono noti.
Anche l’ICRP 53 usa simulazioni Monte Carlo,
basandosi sul fantoccio Eva.
L’approssimazione che si fa usando queste tabelle è di
considerare normotipo la paziente, anche per il
metabolismo, e va riconsiderato ogni volta se l’ipotesi
è fattibile
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!! RINORMALIZZAZIONE PER IL METABOLISMO!!??

Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento
NORMATIVA: D.Lgs. 187/2000 Art. 10
Il prescrivente e lo specialista devono effettuare un'accurata anamnesi
allo scopo di sapere se la donna é in stato di gravidanza, e si informano,
nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.
• Nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa, lo specialista
considera la dose che deriverà all'utero. Se la dose stimata e' superiore a
1 mSv pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o
all'urgenza, ed eventualmente procrastina l’esposizione (se la
gravidanza è certa non e’ consentito l’impiego di procedure che comporti
l’irraggiamento dell’embrione o del feto).
• Informa la donna dei rischi derivanti all'eventuale nascituro e pone
particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la
madre che il nascituro.
• L'esercente deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a segnalare
il potenziale pericolo per l'embrione, il feto o per il lattante. Questi avvisi
devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista lo
stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di
116
allattamento.

Protezione particolare durante
la gravidanza
INFORMAZIONE
ALLE
PAZIENTI
SUL
POTENZIALE
PERICOLO
PER IL
NASCITURO
Comprensibili
Multilingua
Semplici
NB: in capo al D.L.
Dirigenti
Preposti
Previsto dal D.Lgs 187/2000
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RADIONUCLIDIC PURITY

Radionuclidic purity is defined as the percentage of the
activity of the radionuclide concerned to the total activity of
the sample.
All radioactive materials are likely to have some radionuclidic
impurities, albeit at very low levels, which can make their
determination difficult.
The situation most relevant to hospitals and clinics is the
determination of levels of 99Mo in 99mTc eluted from a generator.
Fortunately, this can readily be determined by a screening method
since the principal gamma energy of 99Mo (740 keV) is much
higher than that of 99mTc (140 keV).
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Tc-99m RADIONUCLIDIC PURITY MEASURE
The total activity of a sample is measured in the normal way in a dose calibrator.
The sample is then placed inside a lead pot 6 mm in thickness, which attenuates
virtually all the 140 keV gamma rays of technetium but only approximately 50% of the
740 keV gamma rays of 99Mo, and the activity is remeasured using calibration factors
supplied with the instrument.
It is then possible to calculate the amount of 99Mo present and express this as a
percentage of the 99mTc.
Most pharmacopoeias have a limit of 0.1% of Mo at the time of administration, and
any eluates that exceed this limit must not be used.
The determination should therefore be carried out on the first eluate of a generator and
on other eluates as deemed necessary.
Other possible radionuclidic contaminants of the 99mTc eluate arise from impurities in
the 99Mo used and will vary according to the method used in its production.
Molybdenum-99 produced by fission of 235U can contain very small amounts of 131I,
103Ru and nuclides of strontium that are not likely to be present in 99Mo which is
produced by neutron irradiation of 98Mo.
The measurement of these impurities normally has to be performed on an eluate that
has been allowed to decay sufficiently, and also requires specialized equipment that is
120
likely to be beyond the means of routine radiopharmacy and nuclear medicine
departments. [IAEA_Pub1198_web_NUCLEAR MEDICINE RESOURCES MANUAL]

VALUTAZIONE DELLA
RISCHI DOSE EQUIVALENTE AL FETO (CT)

RADIODIAGNOSTICA TAC
Le dosi assorbite al FETO in indagini TAC risultano
dell’ordine:
Media:
Max:
• TAC CRANIO
~ 0 mSv
~ 0 mSv
• TAC TORACE
< 1 mSv
< 1 mSv
• TAC DELL’ADDOME
8 mSv
50 mSv
• TAC PELVI
25 mSv
80 mSv

Si può concludere che la TAC è una procedura
ad alta dose.
NB: ripetizione delle scansioni senza e con contrasto
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VALUTAZIONE DELLA DOSE EQUIVALENTE AL FETO (MN)
Contributo di dose ad un ORGANO dovuto alla attività accumulata nei
~
vari ORGANI:
R(Gy) = 1.44 ⋅ ( A0 / m) ⋅ T1 / 2 e ⋅ ∑ Δ i ⋅ φi (v ← r ) = A ⋅ S (v ← r )
i

Dove:

~
A = 1.44 ⋅ A0 ⋅ T1 / 2

= Attività cumulata

S ( v ← r ) = ∑ Δ i ⋅ φ i (v ← r ) / m

= Dose assorbita media per attività cumulata

i

Dose assorbita media per attività cumulata in cGy/uCi.h per Tc-99m. Lungo le righe
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gli organi bersaglio, lungo le colonne gli organi sorgente. (Biblio. MIRD)

VALUTAZIONE DELLA DOSE EQUIVALENTE AL FETO (MN)
Dosi FETALI TIPICHE per ESAMI DI MEDICINA NUCLEARE COMUNI
Procedura

Attività
[MBq]

Dose feto [mSv]
Inizio gravidanza

Dose feto [mSv] a
fine gravidanza

Tc-99m Bone scan

750

4.7

1.8

Tc-99m Lung

240

0.9

0.9

Tc-99m Liver collid scan

300

0.6

1.1

Tc-99m Tyroid scan

400

4.4

3.7

Tc-99m Renal DTPA

300

9.0

3.5

Tc-99m Red blood cell

930

6.0

2.5

I-123

Thyroid uptake

30

0.6

0.3

I-131

Thyroid uptake

0.55

0.04

0.1

Dati da ICRP-84
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ORGANIZZAZIONE
DELLA VALUTAZIONE DELLA DOSE AL FETO
L’accadimento di una esposizione al feto induce un
processo, abbastanza caotico di passaggio di informazioni:
la donna, ovviamente ansiosa, si riferisce al medico di base che
la dirotta dalla genetista che allerta il servizio di fisica sanitaria
che interpella il medico responsabile (medico nucleare) per
avere le immagini e i dati di attivitò, che, a sua volta, interpella il
TSRM per la raccolta dei dati, che vengono inviati al fisico in
modo incompleto …. che nel frattempo riceve le telefonate della
donna agitata, …
E poi, ottenuto il fatidico numero (dose assorbita al feto), chi ne
spiega alla donna il significato? E con quale linguaggio?
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COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)
Quando si vogliono comunicare informazione sui rischi da
radiazioni ionizzanti, ci si trova in grande imbarazzo nell’utilizzare
un linguaggio corretto e nello stesso tempo semplice da
comprendere.
Frasi del tipo:
.. il rischio di induzione tumore in una popolazione di persone
esposte a radiazioni ionizzanti è 0.05 ogni unità di dose efficace
collettiva (Sievert) …
Sono difficili da interpretare dalle persone che non sono specialisti
del campo.
Mangiando una banana al giorno, in un anno si ottiene una
dose efficace di 36 µSv/anno
La comunicazione del rischio radiologico può essere fatta
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raffrontandola ad altri rischi che sono più conosciuti e/o compresi.

DOSE EQUIVALENTE AD UNA BANANA

Molti cibi sono naturalmente radioattivi;
il cibo contribuisce per il 10% all'esposizione totale di una persona alla
radioattività, per un totale di 0.4 mSv/anno in media.
Le banane lo sono in modo particolare, dato che contengono molto potassio e
quindi anche il suo isotopo radioattivo K-40 che ha un tempo di dimezzamento
di 1.277 miliardi di anni.
La dose equivalente ad una banana è la dose di radiazioni che si riceve
mangiando una singola banana.
Ponendo la radioattività specifica di una banana pari a 3.52 picocurie/kg, si
ottiene una attività di 520 picocurie per una banana di 150 grammi che
mediamente contiene 525 mg di potassio. Mangiando una banana al giorno,
in un anno si otterrebbe una dose di 36 µSv/anno.
Dato che il microsievert (µSv) è effettivamente un'unità di misura tipica per
l’esposizione dovuta a radiografie, comparando l'esposizione da queste fonti
con la dose equivalente ad una banana si può a volte ottenere una valutazione
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più intuitiva del rischio reale.

Ci torneremo …

DOSE EQUIVALENTE AD UNA BANANA
Le banane non sono il cibo più radioattivo: vanno annoverati anche le noci, le
patate e i semi di girasole; le noci del Brasile possono raggiungere o
superare i 12000 pCi/Kg a causa di un livello di radio più alto che negli altri cibi.
Le banane, come pure la ceramica e la comune sabbia per la lettiera dei gatti,
sono sufficientemente radioattive da attirare l'attenzione dei controllori nei porti
americani.
Un altro modo di considerare lo stesso concetto è il confronto del rischio
di contrarre un cancro a causa delle radiazioni con quello di contrarlo per
altre cause. Ad esempio una esposizione a 10 uSv (dose che corrisponde
all'ingestione di tre banane al giorno per un anno) incrementa il rischio di morte
di circa un milionesimo. Lo stesso rischio che si corre mangiando 40 cucchiai
da tavola di burro d'arachidi o fumando 1.4 sigarette.
L'esposizione media della popolazione del nord d'Italia nei 20 anni successivi
alle ricadute della nube di Chernobyl è stimata tra 10 e 20 mSv e potrebbe
essere quindi espressa come 15-30 banane equivalenti al giorno, pari al rischio
corso fumando 8-15 sigarette al giorno, su base annuale.
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COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)
Numero effettivo di decessi/anno negli USA alle varie sorgenti di
rischio.
Sorgente di rischio

Decessi/anno attribuiti

Sorgente di rischio

Decessi/anno attribuiti

Fumo

150000

Spegnimento incendi

195

Bevande alcoliche

100000

Servizio di polizia

160

Motoveicoli

50000

Contraccettivi

150

Armi da fuoco

17000

Aviazione commerciale

130

Energia elettrica

14000

Energia nucleare

100

Motocicli

3000

Alpinismo

30

Nuoto

3000

Motofalciatrici

24

Interventi chirurgici

2800

Calcio scolastico

23

Radiodiagnostica

2300

Sci

18

Ferrovie

1950

Vaccinazioni

10

Aviazione

1300

2

Grandi costruzioni

1000

Coloranti e conservanti
per alimenti

Biciclette

1000

Pesticidi, antibiotici

2

Caccia

800

Bombolette spray

1

Elettrodomestici

200
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COMUNICAZIONE DEL RISCHIO (AL PAZIENTE)
Altro parametro:
Riduzione media della durata di vita dovuta ad
riduzione media durata vita
incidenti in diverse attività
…
Causa
[giorni]
Abuso alcool

4000

Essere celibe, vedovo o divorziato

3500

Fumo (1 pacchetto di sigarette/giorno)

2250

Essere nubile, vedova o divorziata

1600

Essere soprappeso ( > 20 %)

1040

Riduzione media della
durata di vita [giorni]

Incidenti con veicoli a motore

207

Alcool

130

Commercio

27

Incidenti in casa

74

Industria manifatturiera

40

Fumo passivo

50

Servizi

27

40

Trasporti

160

Esposizione alle R.I.lavoratori
(5 mSv/anno)

Agricoltura

320

Cadute

28

Costruzioni

227

18

Valore medio pesato

50

Esposizione alle R.I. individui della
popolazione (1 mSv/anno)

Esposizione alle
radiazioni (5 mSv/anno)

40

Esami RX-diagnostici

6

Caffè

6

Riduzione media della durata di vita
dovuta ad incidenti in diverse attività
lavorative
Attività lavorativa

Bevande dietetiche
Acqua potabile

2129
1.3
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DOSI TAC
0.05 esamiCT/pers/anno
3 000 000 esamiCT

Andamento del numero
esami CT/anno ed il
numero di eami/persona/
anno nel Regno Unito e
Stati Uniti.
Si noti che il rapporto fra
il numero di eami/
persona/anno in USA e
Regno Unito è circa 5.

0.25 esamiCT/pers/anno
70 000 000 esamiCT

HALL, FACR, FRCR and BRENNER
Cancer risks from diagnostic radiology
British Journal of Radiology (2008) 81, 362-378
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CT e POPOLAZIONE

Numero di scanner CT/milione abitanti (1990).
Dati da: UNSCEAR. Sources and effects of ionizing radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation: UNSCEAR 2000 report to the General Assembly. New York, NY: United Nations; 2000.
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DOSI TAC
Tipici valori di Dose agli organi per varie tipologie di esame.

Le dosi ad un particolare organo dovute ad una data scansione CT dipende da
vari fattori:
• numero di scansioni
• la carica (mAs)
• dimensione del paziente
• la lunghezza della scansione
• il pitch
• la tensione al tubo
133
• tipologia di scanner.

DOSI TAC

Stima della dose agli
organi (mGy) per tipici
esami CT per testa ed
addome (single scan).
Per CT testa l’organo
più esposto è il
cervello; e gli organi
digestivi nel caso di
CT addome.
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DOSI TAC

FDA ha condotto delle misure in 203 istituzioni per lo studio della
variabilità tra istituzioni della grandezza dosimetrica Multiple Scan
135
Average Dose (MSAD) in scansioni delle testa (senza contrasto)

MSCT

Multistrato versus strato singolo
La dose aumenta o diminuisce ?
La valutazione della dose è affidabile ?
Risposta:
Diminuzione:
• Introduzione degli algoritmi di riduzione della dose
Tecniche di modulazione della corrente
Tecniche iterative di ricostruzione immagini
Aumento:
• Introduzione di nuove applicazioni cliniche
PET/CT, Cardio CT, Imm. funzionali, Trauma, ….
• Maggiore ampiezza di collimazione
Minore efficienza geometrica
136

MSCT

Effetti sulla dose legati all’incremento dell’ampiezza
della collimazione.
• Overbeaming
(il fascio radiante non viene tutto intercettato dai
rivelatori)
• Overranging
(la lunghezza irraggiata è maggiore della
scansione programmata – un giro in più)
• Sottostima del CTDIW
(limiti nei metodi di misura Lunghezza camera di
137
misura = 100 mm)

SISTEMI RIDUZIONE della DOSE in CT

CONSIDERAZIONI
Si stima che più di >60 milioni di esami TAC siano stati
eseguiti negli USA nel 2005[1].
Riferiti ad una popolazione attuale di circa 300 milioni di
persone, questo significa che sono stati eseguiti mediamente 1
TAC/anno al 20% della popolazione. Ovvero mediamente 1 TAC/
persona ogni 5 anni.

[1] Courtney A. Coursey, MD; Donald P. Frush, MD. CT and Radiation: What Radiologists Should

Know.
Applied Radiology. Volume 37, No. 3, March 2008. Pg 22 – 29.
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RIDUZIONE DOSE CT

Ci sono una varietà di parametri CT che possono essere
ottimizzati al fine di ridurre la dose al minimo garantendo
l’ottenimento dell’informazione desiderata.
In particolare: mAS, filtrazione, collimazione, tensione
alimentazione tubo, oltre gli algoritmi di prosessing, e
riduzione noise possono essere tutti ottimizzati.
Molto interesse è rivolto ai sistemi automatici di
controllo dell’esposizione.
In generale sono basati sul principio/nozione che
immagini CT a basso rumore sono ottenibili solo ad alte
dosi.
Fissato un livello di rumore e la geometria del paziente il
sistema di controllo della dose setta i parametri di
esposizione/acquisizione che minimizzano la dose. 139

• La nuova EU Basic Safety Standards
(BSS 2013/59/EURATOM)
… in vigore entro il 6 febbraio 2018
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