Aspetti pratici in

Radiodiagnostica
Radiodiagnostica

Principio di Ottimizzazione
In un processo di ottimizzazione della tecnica
radiologica bisogna sempre studiare 2 aspetti:

la dose al paziente

la qualità
qualità dell’
dell’immagine

ABC per l‘ottimizzazione
Adeguare la tecnica d´esposizione
(kV diversi, mAs diversi; tabelle)
Buona centratura
Collimazione corretta
DR invece di CR (soprattutto per bambini!)
Elevare Sensitivity Class
Filtri
Griglia
Indumenti di protezione (grembiuli e camici di Pb)

Indumenti di protezione
Il grembiule / camice di 0.35mm Pb-equivalente…
assorbe ca. il 90% della
radiazione primaria
assorbe ca. il 93% della
radiazione diffusa
va posizionato sopra un
organo radiosensibile (gonadi,
tiroide, occhio, seno…)
Non deve coprire strutture
anatomiche di interesse clinico
per la proiezione eseguita
Serve anche al benessere

psicologico del paziente

Dose paziente

se posizionato nel fascio primario può
influire negativamente sulla qualità
dell’immagine:
tanti pixel bianchi cambiano l´aspetto
dell´istogramma e la visualizzazione
risulta meno contrastata
Si crea un bordo curvo
impedendo al software di
riconoscere il bordo dell’area
esposta
e bisogna ri-elaborare
l’immagine

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

Griglia
Una griglia con R 12 , 60 lp/cm, focalizzata a 120cm…
assorbe ca. il 92% della radiazione
diffusa e come risultato si avrà un netto
MIGLIORAMENTO del contrasto
sull’immagine

con griglia

senza griglia

assorbe ca. il 40% della radiazione
primaria e quindi bisogna quasi
RADDOPPIARE i mAs per tenere
costante la dose al rivelatore

Dose paziente

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

To grid or not to grid…
grid…?
Quando usara la griglia?

Spessore oggetto > 1010-12cm
kV
kV > 70
Non usare la griglia per Rx torace
neonati.
Valutare l‘utilizzo per esami Rx di
bambini normopeso (un torace di un
bimbo di 5 anni crea poca radiazione
diffusa).
Togliere la griglia negli apparecchi DR
quando si eseguono Rx delle estremità,
ma attenzione, maneggiate con cura,
una griglia costa min. 4000€!

Link:
http://bloggingradiography.b
logspot.com/2008/01/togrid-or-not-to-grid.html

„Signor Rossi, l´ho avvertita di
non muoversi e non respirare“

Al

Cu

Filtri
Senza filtro

Un filtro di Al (o Cu)…

assorbe la parte dello spettro a radiazione
Con filtro
meno energetica (“raggi molli”)
Cioè la parte dello spettro che non
arriva neanche al rivelatore
dell’immagine, ma fa solo aumentare
la dose al paziente!
-30% di dose
aiuta a ridurre fino al 3030-40% la dose al
al paziente
paziente
potrebbe / dovrebbe essere utilizzato per Forse sono da cambiare le impostazioni di
elaborazione (MUSICA…)
tutte le radiografie ai bambini

Dose paziente

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

http://www.sprmn.pt/legislacao/ficheiros/EuropeanGuidelinesEur16261.pdf

Elevare SensitivityClass (AGFA)

 Che cos’è la SensitivityClass?
 l’amplificazione del segnale in
uscita dal fotomoltiplicatore (PMT)
in fase di lettura del plate
 l’amplificazione raddoppia
passando da 25 a 50, da 50 a 100,
da 100 a 200 ecc. e di conseguenza
aumenta il valore lgM di 0,3

luce

Segnale
elettrico

Elevare SensitivityClass (AGFA)
Passando da una SensitivityClass 200 a 400…
bisogna DIMEZZARE i mAs
per tenere costante il lgM
e si avrà un risparmio di
dose paziente del 50%!
Per certi tipi d’esame si
potrebbe usare anche SC
800 o 1200 (esami di
posizionamento cateteri;
ricerca corpi estranei
metallici) risparmiando dose
al paziente
Dose paziente

comporta un leggero aumento
di rumore sull’immagine
La letteratura non riporta
peggioramenti significativi della
qualità dell’immagine

SC 200

SC 800

-200% di dose
Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

DR invece di CR
Confronto dose CR - DR : Valori m edi percentuali rispetto LD R

160 %

DR

140 %

CR
Valori medi/LDR [%]

120 %

LDR

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
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Dose paziente
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Metà
Metà dose
dose con
con
sistemi
sistemi DR
DR
dovuto
dovuto aa

 Efficienza
Efficienza
più
più alta
alta
Spesso
Spesso kV
kV
più
più alti
alti

Collimazione corretta
13x18 cm

17x21 cm

Dose agli organi dell’
dell’addome.
Dose efficace raddoppiata.
Dose paziente

Effetti sulla presentazione su
monitor
Effetti sulla quantità di
radiazione diffusa e quindi sul
contrasto
Effetti sull’indicatore di
esposizione

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

Buona Centratura

Una buona centratura fa
risparmiare dose e tempo

Dose paziente

Una buona centratura permette
di visualizzare tutte le strutture
anatomiche di interesse clinico

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

Adeguare la tecnica d’
d’esposizione
LA REGOLA DEL 15%
Cosa dice?
Aumentando del 15% i kV bisogna
dimezzare i mAs
Diminuendo i kV del 15% bisogna
raddoppiare i mAs
Esempio:

Usando kV più alti si riduce il
contrasto

Rachide cervicale LAT
77kV 32mAs -> 2,56 mGy
90kV 16mAs -> 1,75mGy

Dose paziente

-30% di
dose
paziente

Il contrasto può essere ottimizzato
con il post-processing (es:UNIQUE,
DiamondView, MUSICATM) (ditte!)

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

Adeguare la tecnica d’
d’esposizione
70 kV

90 kV

-34% di
dose al
paziente

Image: B.Burns

Nessun segnale a
livello della spalla

Image: B.Burns

Fotoni che passano
attraverso la spalla

Qualità
Qualità dell’
dell’immagine

Adeguare la tecnica d’
d’esposizione
-55% dose
paziente

-72% dose
paziente

Image: B.Burns

60 kV

80 kV

 post-processing cambiato

100 kV

Adeguare la tecnica d’
d’esposizione
mAs
Impostare appena
abbastanza mAs per
avere un livello di
rumore accettabile
 All´aumentare dei mAs
aumenta la dose paziente e
mAs troppo alti fanno anche
diminuire il contrasto!
contrasto

&

kV
Impostare
abbastanza kV per
penetrare la zona
anatomica piú
piú densa
 All´aumentare dei kV
aumenta la radiazione
diffusa e quindi diminuisce il
contrasto!
contrasto

ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
Achievable)
As Low As Radiological Acceptable
oppure
How Low Can You Go?
100 mAs

50 mAs

25 mAs

1 mAs

-50% dose paziente

-75% dose paziente

-99% dose paziente

Possiamo vederlo come una sfida trovare i
mAs minimi neccessari per le varie proiezioni!

ALARA e rumore
sottoesposizione

esposizione normale

Per valutare il rumore usare la funzione ZOOM!

Strategie possibili: Esempio torace pediatrico 5 anni
Risparmio
di dose

Tecnica
Radiografica

d´esposizione (kV più alti e
mAs dimezzati)

-30%

80kV 1mAs

100µGy

Buona centratura

-100%

Azioni per ottimizzare

Adeguare la tecnica

-100% per
gli organi
non
irradiati

Collimazione corretta
70kV 2mAs 115cm
Plate con griglia
SensitivityClass 200

Dose
entrata cute

DR invece di CR

-60%

80kV 0,4mAs

40µGy

Elevare Sensitivity Class e

-50%

80kV 0,2mAs

20µGy

Dose calcolata:
140µ
µGy

adeguare i mAs

Filtri

-30%

80kV 0,4mAs

14µGy

LDR: 100µ
µGy

Niente Griglia

-50%

80kV 0,2mAs

7µGy

Indumenti di protezione

Dose paziente

-90% per
gli organi
schermati

140µ
µGy

7µ
µGy

Documenti su Internet
 Link per Linee guida per la Diagnostica per Immagini –Giustificazione
della pratica radiologica
http://www.sirm.org/professione/pdf_lineeguida/diag_per_immag.pdf
 Link per EUROPEAN GUIDELINES ON QUALITY CRITERIA FOR
DIAGNOSTIC RADIOGRAPHIC IMAGES
http://www.sprmn.pt/legislacao/ficheiros/EuropeanGuidelineseur16260.pdf
 Link per EUROPEAN GUIDELINES ON QUALITY CRITERIA FOR
DIAGNOSTIC RADIOGRAPHIC IMAGES IN PAEDIATRICS
http://www.sprmn.pt/legislacao/ficheiros/EuropeanGuidelinesEur16261.pdf
 Link per il Dlgs. 187, 2000; testo intero e allegati
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/157/11.htm
 Link per il codice deontologico
http://www.tsrmbz.it/documenti/cod_deont.htm
http://

Link interessanti
 Blog di Radiografia: http://bloggingradiography.blogspot.com
 Teaching files for Radiography:
http://www.upstate.edu/radiology/rsna/radiography/
 Fattori di esposizione: http://www.eradiography.net/radtech/e/exposurefactors.htm
 Teaching files for TSRM: http://www.sprawls.org/resources/
 Proiezioni, dati espositivi, video, radioprotezione:
http://www.wikiradiography.com/
 http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/
 http://www.atlantaradtech.org/programs.html

GRAZIE PER L´ATTENZIONE!

Irene Rigott
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Servizio di Fisica Sanitaria
Comprensorio Sanitario Bolzano
Azienda Sanitaria dell´Alto Adige
tel: 0471 – 907535 / 908298
fax: 0471 – 908835
e-mail: irene.rigott@asbz.it

