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. In questi ultimi anni è stata rivolta, in campo intenazionale e na-
zionale, una crescente attenzione ai problemi del contenimento della
dose di radiazioni ai pazienti sottoposti a esami diagnostici e tratta-
menti terapeutici radiologici e radioisotopici.

Si è infatti constatato che il contributo di dose più importante agli
individui della popolazione, al di fuori del contributo del fondo na-
turale di radiazioni, discende dagli impieghi medici delle radiazioni
ionizzanti; da ciò deriva l'esigenza di sanità pubblica di effettuare
ogni sforzo utile a ridurre tali dosi da impieghi medici che non
trovano indicazione.

Si può ricordare che la Pubblicazione n. 26/1977 della Com-
missione internazionale per le proiezioni radiologiche (ICRP), (tra-
dotta in lingua italiana e pubblicata sul supplemento al n. 1 della
Radiologia Medica, volume 64, del gennaio '78), ha dedicato un intero
capitolo alla « esposizione dei principi di giustificazione e di otti-
mizzazione anche negli impieghi medici delle radiazioni ionizzanti ».
Ciò è stato dettagliatamente ripreso nella pubblicazione n. 34/1982
negli annali della stessa Commissione ICRP (voi. 9, n. 2-1).

In conseguenza di queste raccomandazioni intemazionali, l'ul-
tima Direttiva 80/836 della Comunità Europea del 15 giugno 1980
(G.U. NL 246/1 del 7 settembre 1980) in materia di radioprotezione
(che deve essere recepita nella legislazione nazionale) segue le stesse
linee. Infatti all'art. 6, tra le condizioni fondamentali per la limita-
zione delle dosi, tale direttiva enuncia, tra gli altri, i seguenti prin-
cipi che, in linea con la ICRP 26, devono essere applicati a tutte le
esposizioni comprese quelle mediche:

a) qualsiasi attività che comporti una esposizione alle radia-
zioni ionizzanti deve essere giustificata dai vantaggi che essa procura;

b) qualsiasi esposizione deve essere mantenuta al livello più
basso ragionevolmente ottenibile.

Più recentemente la Comunità Europea ha predisposto, in ma-
teria di radioprotezione ael paziente, un progetto di direttiva di cui
è prevedibile, a breve termine, la definitiva approvazione.

I contenuti di tale progetto mostrano un interesse notevole, in
quanto focalizzano i principi fondamentali sui quali basare le norme
relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami
ed a trattamenti medici con radiazioni ionizzanti.

Tali ultimi orientamenti di carattere intemazionale non trovano,
allo stato attuale, riscontro specifico nella vigente legislazione nazio-
nale, che risale agli anni '60.

Infatti, nella normativa di radioprotezione, contenuta nel D.P.R.
13 febbraio 1964 n. 185 e relativi decreti applicativi, gli impieghi delle
radiazioni ionizzanti hanno ricevuto una dovuta trattazione per quanto
concerne la protezione dei lavoratori e della popolazione, mentre



ÌWÌI ha trovato regolamentazione l'utilizzazione delle stesse a scopi
medici per quanto attiene la riduzione della dose al paziente.

Questo Ministero, tenuto conto dell'evoluzione che a tal riguardo
si è venuta a determinare anche a livello nazionale ed in considera-
zione della mdiscussa rilevanza che l'argomento è andato assumendo
quale esigenza, di sanità pubblica, aveva già in precedenza richiamato,
ai fini sia della riduzione della dose assorbita che del contenimento
della dose geneticamente significativa, l'attenzione degli operatori
sanitari, con le circolari n. 161 del 10 ottobre 1967 e n. 73 del V di-
cembre 1977.

A tal proposito, è doveroso ricordare il contributo che l'Associa-
zione italiana di radiologia medica e medicina nucleare (SIRMN) e la
Associazione italiana di protezione contro le radiazioni (AIRP) hanno
dato divulgando guide tecniche e raccomandazioni relative al pro-
blema della dose al paziente sottoposto ad indagini o terapie radio-
logiche.

Questo Dicastero ritiene quindi opportuno, con la presente circo-
lare, illustrare le direttive generali da seguire in materia di radiopro-
tezione del paziente nelle indagini diagnostiche, nei trattamenti tera-
peutici di radiologia e di medicina nucleare; ciò allo scopo di sensibi-
lizzare al massimo gli Organi sanitari competenti per le azioni che,
in relazione anche al contesto della situazione nazionale ed alle norme
di cui alla legge 833/78, intenderanno adottare nell'ambito della atti-
vità del Servizio Sanitario Nazionale in armonia con le suddette
direttive.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento che
competono a questo Dicastero, le finalità della presente circolare de-
rivano anche dall'opportunità di tener conto degli orientamenti
espressi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, finalizzati al con-
seguimento dei seguenti obiettivi: 1) gestione efficiente di servizi con
conseguente riduzione dei costi; 2) riduzione della dose al paziente;
3) aumento dell'efficacia della prestazione diagnostica e terapeutica.

Le indicazioni di cui sopra vengono illustrate nell'allegato alla
presente circolare, mentre nell'appendice A sono esemplificati i prin-
cipali aspetti tecnici relativi alla radioprotezione del paziente nelle
indagini diagnostiche e nei trattamenti terapeutici di Radiologia e di
Medicina Nucleare.

Tali indicazioni servono come riferimento per la yrogranimazione
o nell'eventuale ristrutturazione di attività comportanti l'impiego di
radiazioni ionizzanti a scopo medico.

Al fine di richiamare l'attenzione degli operatori sanitari interes-
sati di fronte alla problematica derivante dal ricorso a tecniche dia-
gnostiche e terapeutiche, comportanti l'impiego di radiazioni ioniz-
zanti, e nell'intento di evidenziare maggiormente la motivazione della
presente circolare, si è ritenuto utile sintetizzare nell'appendice « B »
( dati più significativi riflettenti il numero di esami radiografici ese-
guiti negli anni trascorsi e mettere in rilievo il contributo che è deri-
vato alla dose geneticamente significativa per la popolazione.

L'analisi dei dati relativi al numero di esami radiografici e radio-
isotopici, eseguiti negli anni trascorsi, induce a considerare che la



soluzione del problema della riduzione della dose assorbita dal pa-
ziente nelle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti è lezata
ad alcuni interventi, quali:

— attenta valutazione dell'andamento del fenomeno da parte de-
gli Organi di sanità pubblica;

— estesa azione informativa dei medici, in attesa dell'adegua-
mento della vigente legislazione nazionale in materia;

— attuazione del « controllo di qualità » nelle prestazioni dei
servizi di radiologia e di medicina nucleare, anche per quanto riguarda
l'esposizione del paziente;

— adeguamento tecnologico-strumentale delle attrezzature;
— ocidata disamina degli aspetti economici e quindi dell'ag-

gravio dei costi derivanti da ripetizioni non giustificate di esami radio-
logici e radioisotopici.

Questo Ministero richiama particolarmente l'attenzione sull'im-
portanza che possono assumere, per quanto attiene alla radioprote-'
zione del paziente, l programmi in atto nell'ambito nazionale mirati
al « controllo di qualità » nelle indagini diagnostiche e nei trattamenti
terapeutici di radiologia e di medicina nucleare.

A tal riguardo, si coglie l'occasione per invitare gli Organi regio-
nali a fornire la necessaria collaborazione per la migliore realizzazione
di tali programmi, partecipando attivamente allo svolgimento degli
stessi e di altri programmi similari che saranno avviati nei prossimi
anni.

Per la realizzazione dei programmi in corso, potranno essere con-
tattati direttamente gli Organismi nazionali che se ne sono fatti pro-
motori, tenendo anche conto dei contributi tecnici apportati dalle As-
sociazioni scientifiche interessate (Appendice C).

Ciò premesso, questo Dicastero ritiene che, per poter affrontare
adeguatamente i problemi connessi con la radioprotezione del paziente
nelle indagini diagnostiche e nei trattamenti terapeutici di radiologia
e di medicina nucleare, sia opportuno che gli Organi competenti rece-
piscano le direttive contenute nella presente circolare, approvate dal
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 5 giugno 1984 ed ade-
guino, conseguentemente, le proprie scelte operative tenendo conto
in particolare delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato che
costituisce parte integrante della presente circolare.

Si ribadisce, quindi, l'esigenza che ciascuno degli Enti in indi-
rizzo, nell'ambito delle proprie competenze, prenda in attenta consi-
derazione quanto dianzi esposto ed adotti in modo coordinato le ini-
ziative che riterrà opportune per il perseguimento delle finalità di
cui sopra.

Questo Ministero resta a disposizione per ulteriori chiarimenti
o precisazioni, nonché per l'approfondimento e lo studio di eventuali
particolari problemi che dovessero emergere a seguito della applica-
zione della presente circolare.

p.c.c: II Direttore della Div. V // ministro
(L. BI-NETTI) (C. DEGAN)



ALLEGATO

I. - INDICAZIONE DELLE INDAGINI E DEI TRATTAMENTI KADIOLOGICI E RADIO-
ISOTOPICI.

L'analisi dei dati relativi al numero di esami radiologici e radio-
isotopici, eseguiti negli anni trascorsi in Italia, induce a considerare
che la soluzione del problema della riduzione della dose assorbita dal
paziente nelle applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti è legata
anche alla più accurata indicazione dell'indagine o dei trattamenti
mediante l'impiego di radiazioni ionizzanti.

Poiché la più cospicua quota di esposizione radiante è collegata
alla radiodiagnostica, è particolarmente opportuno richiamare su
questa l'attenzione degli operatori. In effetti, il principio fondamentale
da tener presente è che ogni esposizione a radiazioni a scopo medico
deve essere giustificata e mantenuta al più basso livello ragionevol-
mente ottenibile.

Infatti gli esami radiologici e le indagini radioisotopiche. sia
che vengano effettuati per ottenere una informazione diagnostica sia
a scopo di medicina preventiva che di medicina legale e assicurativa,
debbono rispondere ai requisiti della giustificazione e dell'ottimizza-
zione.

A differenza dei soggetti professionalmente esposti, per i quali le
norme vigenti fissano le « dosi massime ammissibili », nei riguardi
dei pazienti esposti a radiazioni non vengono, invece, stabiliti i valori
di dosi massime ammissibili, nell'ottica che l'individuo che riceve la
dose è Io stesso che ne trae benefìcio.

Ne consegue che ogni accertamento medico, che comporti espo-
sizione alle radiazioni ionizzanti, deve essere praticato nella prospet-
tiva che il suo espletamento sia seguito da effettivo beneficio per l'in-
dividuo esposto.

Occorre, dunque, che il medico che richiede l'esame radiodiagno-
stico ne ravvisi preliminarmente la necessità o quanto meno l'oppor-
tunità sulla base della indicazione clinica; è altresì auspicabile che
il medico curante, qualora necessario, si consulti con il medico spe-
cialista per la corretta impostazione dell'iter diagnostico in parola.

Per quanto concerne poi le indagini radioloaiche per la diagnosi
precoce a scopo preventivo, ivi comprese le indagini di accettazione
in ospedale, qualora si tratti di riscontro di stati di salute senza rife-
rimento a infermità in atto, è opportuno sottolineare che la loro giu-
stificazione dipende dal grado di probabilità di ottenere informazioni
utili e dall'importanza di queste informazioni per la salute dell'indi-
viduo; in ogni caso è importante che la valutazione sia fatta posse-
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dendo adeguate conoscenze di base sugli effetti biologici delle radia-
zioni ionizzanti.

In quanto allo svolgimento di esami radiologici di massa, questi
devono essere epidemiologicamente e socialmente giustificati. Le Auto-
rità sanitarie competenti, una volta valutato che il rendimento delle
indagini, in termini di « dépistage » di malattie significative, sia suf-
ficientemente alto per giustificarne lo svolgimento, possono disporne
l'effettuazione, non tralasciando di diffondere nella opinione pubblica
una adeguata informazione sugli scopi e le implicazioni delle indagini
e di promuovere la cosciente partecipazione delle collettività interes-
sate.

Inoltre per ogni indagine radiologica di massa deve essere effet-
tuato periodicamente il bilancio rischio-beneficio, in considerazione
dell'incremento della dose collettiva associata allo svolgimento della
indagine stessa, nonché dei relativi costi. Nel caso di indagini radio-
logiche di massa sul torace di lavoratori esposti anche ad asenti tos-
sici, è opportuno che il medico del lavoro si pronunci sulla conve-
nienza dell'effettuazione o meno dell'indagine stessa.

Particolare cautela deve essere portata alla effettuazione di accer-
tamenti radiodiagnostici nelle donne in età fertile.

Nelle' donne in accertato stato di gravidanza, le indagini dia-
gnostiche utilizzanti radiazioni ionizzanti sono da praticarsi ecce-
zionalmente e, salvo i casi di emergenza, previa consultazione con
il medico specialista.

Adeguata cautela deve essere portata altresì alla effettuazione di
accertamenti radiodiagnostici in età pediatrica.

I I . - L A PIANIFICAZIONE DELLE INDAGINI E BET TRATTAMENTI RAniOLOGTCr
E RADIOISITOPICI.

Ai fini di una valida pianificazione delle indagini e dei tratta-
menti radiologici e radioisotopici devono essere adottate le oppor-
tune misure affinchè le applicazioni mediche delle radiazioni ioniz-
zanti vengano eseguite, ai vari livelli di competenza, da parte di ope-
ratori sanitari con adeguate conoscenze in materia di radioprotezione
e che abbiano titolo a svolgere detta attività.

A tal riguardo è necessario far riferimento al disposto:
— dell'ari. 197 del T.U. delle Lfcjqi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934,

n. 1265);
— dell'art. 9 e dell'art. 97 del D.P.R. 185/64. tenendo altresì conto

della circolare di auesto Ministero n. 46 del 10 marzo 1967, relativa
alle istruzioni per l'applicazione del citato articolo 97;

— dell'art. 34 del D.P.R. 27 marzo 1969. n. 128;
— degli artt. 4 e 8 della legge n. 25 del 3t gennaio 1983.

Dall'esame comparato della suindicata normativa, emerge come
competa al medico specialista in Radiologia, Radiodiagnostica, Ra-
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dioterapia oncologica e Medicina Nucleare l'esercizio professionale
specialistico nelle discipline di rispettiva competenza.

Nell'ambito di tale attività rientra nelle attribuzioni del predetto
medico specialista la scelta, nei confronti del singolo quesito clinico,
della o delle metodiche diagnostiche e terapeutiche più indicate e,
in caso di molteplici indagini proponibili, la successione più vantag-
giosa nella loro applicazione; spetta allo stesso medico specialista
fornire le indicazioni ai tecnici sanitari di Radiologia Medica, affinchè
le singole operazioni siano condotte secondo le norme di buona
tecnica.

Va in ogni caso fatto presente che anche i medici non specialisti
nelle discipline suddette, che svolgono la propria attività ai sensi
del 2"e del 5" comma dell'art. 97 del citato D.P.R. 185/64, oppure come
attività radiologica occasionale di carattere complementare all'eser-
cizio clinico, in virtù della definizione riportata alla lettera i) del-
l'art. 9 del medesimo D.P.R., debbano adottare tutte le necessarie
cautele al fine di garantire la radioprotezione del paziente.

Deve poi essere richiamata, ai fini del contenimento della dose
somministrata al paziente, l'attenzione sul ruolo importante svolto
dal fisico sanitario, le cui attribuzioni specifiche discendono dai di-
sposto del citato D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e, in particolare, dal-
l'art. 34.

Per quanto concerne, infine, le attribuzioni dei tecnici sanitari
di radiologia medica, esse sono indicate dalla legge 31 gennaio 1983,
n. 25, ed in particolare dagli articoli 4 e 8.

III. - ASPETTI ORGANIZZATIVI.

Si possono individuare due fasi organizzative essenziali per la ra-
dioprotezione del paziente: l'educazione sanitaria della popolazione
e l'efficace sistema di trasmissione delle informazioni radiologiche.

Per quanto concerne l'educazione sanitaria della popolazione, le
Autorità sanitarie competenti devono promuovere tutte quelle inizia-
tive atte a diffondere nel pubblico una corretta informazione sul bi-
lancio beneficio/rischio nell'impiego medico delle radiazioni ioniz-
zanti.

Infatti, la vasta diffusione degli impianti radiologici, lo sviluppo
ed il moltiplicarsi delle metodiche che fanno ricorso a sorgenti di
radiazioni richiedono, da parte degli operatori di sanità pubblica,
un attento impegno perché, senza pregiudicare i benefici che i singoli
possono trarre dall'impiego delle radiazioni sotto il profilo diagno-
stico, preventivo o terapeutico, non derivi alla popolazione nel suo
insieme un aumento non giustificato di esposizione alle radiazioni.

Per quanto concerne la trasmissione delle informazioni radio-
logiche, sia relative ad indagini che trattamenti, si suggerisce che le
stesse Autorità ricerchino ed identifichino le modalità ottimali per
garantire ciò il prima possibile.
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In particolare, si evidenzia l'opportunità che ciascun servizio ope-
rante con radiazioni ionizzanti possa dotarsi in futuro di una orga-
nizzazione in grado di richiamare e fornire in tempi brevi tutta la
documentazione relativa al singolo paziente onde evitare, specifica-
tamente nel campo della diagnostica, la superflua ripetizione delle
indagini.

Così pure ciascun Servizio dovrebbe conservare i dati relativi al
consumo annuo, in metri quadrati, di pellicola radiografica utiliz-
zata; ciò anche al fine di valutare il contributo alla dose collettiva
della popolazione derivante da detto impiego.

IV. - LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE
INDAGINI DIAGNOSTICHE E DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI DI RADIOLO-
GIA E DI MEDICINA NUCLEARE.

Si sottolineano due importanti aspetti per questo capitolo della
radioprotezione.

1. - II primo aspetto si riferisce al numero ed al tipo delle mac-
chine emittenti e rivelatrici di radiazioni ionizzanti.

A tal fine è opportuno che le competenti Autorità Sanitarie:
a) pianifichino le installazioni di impianti di radioterapia, di

radiodiagnostica e di medicina nucleare in maniera che siano ade-
guati alle effettive esigenze sanitarie della popolazione;

b) effettuino l'inventario dei suddetti impianti già installati
nel territorio di propria competenza e li sottopongano a vigilanza
onde verificarne la conformità alle norme di buona tecnica. A tal fine
si dovrà fare riferimento alle norme tecniche vigenti (CE, UNICEM).
Utili indicazioni potranno altresì essere desunte dai documenti « Cri-
teri generali per la pianificazione dei presidi di radiologia » edito dal-
la Associazione Italiana di Radiologia Medica e di Medicina Nucleare
(SIRMN) e « Proposta di uno schema-tipo dei servizi di medicina nu-
cleare » edito dalla SIRMN e dalla Società Italiana di Biologia e Me-
dicina Nucleare (SIBMN).

e) adottino i provvedimenti necessari perché siano corrette
eventuali caratteristiche inadeguate degli impianti sottoposti a tale
vigilanza e programmino a far sostituire, per quanto possibile, pro-
gressivamente gli impianti che non rispondano più ai criteri suindi-
cati e dì cui si ravveda la necessità.

2. - II secondo aspetto si riferisce all'espletamento delle inda-
gini e dei trattamenti radiologici e radioisotopici.

La direzione di tale fase operativa compete, come più volte accen-
nato, al Medico specialista sia per le modalità operative, sia per la
cautela da rispettare, per garantire che la prestazione venga eseguita
in condizioni ottimizzate.
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Si ritiene utile che siano fornite dettagliate informazioni relative
alla radioprotezione del paziente anche ai Medici che saltuariamente
si avvalgono dell'ausilio della Radiologia, con particolare riguardo ai
Medici odontoiatri.

Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica, unica figura non
medica autorizzata ad espletare indagini e prestazioni radiologiche,
deve possedere adeguate ed aggiornate conoscenze di radioprotezione
del paziente.

E' pertanto opportuno, in attesa di una apposita normativa al
riguardo, che soprattutto i docenti di radiologia e di medicina nu-
cleare, già nel corso di studi per la laurea in medicina e chinirgia, ed
in corsi di aggiornamento « post-laurea », diano adeguato spazio ad
argomenti e nozioni sulla radioprotezione del paziente, abbinandoli
ad indispensabili elementi di radiobiologia secondo quanto previsto
dal programma di studi del Ministero della Pubblica Istruzione per
la laurea in medicina e chinirgia (D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 pub-
blicato al supplemento G.U. n. 105 del 17 aprile 1982), alla cui osser-
vanza si fa invito ad attenersi.

Così pure si deve dare adeguato risaltc a quanto previsto nei
programmi delle scuole per tecnici sanitari di radiologia medica per
ciò che concerne gli aspetti tecnici della radioprotezione del paziente,
giusto il D.M. 19 aprile 1968 attualmente in corso di revisione.

Si richiama infine l'attenzione sull'importanza che possono assu-
mere, per quanto attiene alla radioprotezione del paziente, i program-
mi in atto nell'ambito nazionale mirati al « controllo di qualità » in

• radiodiagnostica, in radioterapia, in medicina nucleare, (cfr. appen-
dice B).

V. - I I CONTROLLO RADIOPROTEZIONISTICO DELLA POPOLAZIONE.

Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale devono essere effet-
tuate indagini tendenti a valutare la dose annuale geneticamente si-
gnificativa ricevuta dalla popolazione, derivante dall'uso medico delle
radiazioni ionizzanti.

Tale valutazione potrà derivare da una stima, anche attraverso
campionature significative, delle dosi medie assorbite dal paziente
per i vari tipi di indagine o trattamento e ciò può essere ottenuto con
la collaborazione del fisico sanitario.

Al riguardo si raccomanda, specie per i servizi ospedalieri e am-
bulatoriali delle USL, e degli Enti pubblici convenzionati presso i quali
si svolge la parte prevalente degli esami radiologici e di medicina
nucleare, una adeguata collaborazione dei servizi di fisica sanitaria
esistenti sul territorio.



APPENDICE A

Aspetti tecnici relativi alla radioprotezione del paziente in radiodia-
gnostica, radioterapia e medicina nucleare.

1) RADIODIAGNOSTICA.

Per quanto concerne la RADIO-DIAGNOSTICA, entrano in consi-
derazione tanto le apparecchiature quanto la loro modalità d'uso.

Nell'ambito della Radio-diagnostica convenzionale, si può fare ri-
ferimento al Libro Verde della SIRMN, « Criteri generali per la piani-
ficazione dei presidi di radiologia diagnostica » (Supplemento a II
Radiologo, n. 2-1982).

Le caratteristiche tecniche esemplificative di un impianto radio-
logico di uso generale da tener presente in fase di programmazione
o dì ristrutturazione dei servizi radiologici possono essere così sin-
tetizzati:

a) generatore di A.T. trifase, 5 impulsi, 50 KW, 500 mA, 10 ms;
b) tubi radiogeni da 50 kW, doppio fuoco, 3.000 giri/min, con

filtrazione adeguata al valore massimo della differenza di potenziale
applicata con ottica a specchio o con catena televisiva.

Un significativo contributo alla riduzione della dose al paziente
è fornito dalla maggior sensibilità del sistema registrante « schermo-
pellicola », mediante l'uso eli adeguati schermi di rinforzo alle « Terre
Rare »; tale impiego influisce positivamente sulla qualità informativa
dell'immagine radiografica, sulla riduzione del tempo di esposizione
e sulla minore usura dei tubi radiogeni, migliorando il rapporto bene-
ficio-rischio per il paziente e quindi per l'esposizione della popo-
lazione.

Particolare attenzione va prestata nello studio radiologico della
mammella, laddove la utilizzazione del sistema registrante xerogra-
fico, accanto all'affinamento della informazione diagnostica, implica
una certa quota di incremento di dose. A questo proposito la SIRMN
ha recentemente pubblicato {II Radiologo, 2, 1982) una propria Charta
Senologica in cui viene puntualizzato il rispettivo ruolo delle meto-
diche diagnostiche, sia con radiazioni ionizzanti che non, in rapporto
al tipo di patologia ed all'età del soggetto.

Per quanto riguarda più specificatamente l'espletamento dell'in-
dagine radiologica, si rammenta l'opportunità che il controllo radio-
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scopico, sempre contenuto al minimo necessario, sia svolto con in-
tensificatore di brillanza; in particolare, nello studio dell'apparato
digerente, si rammenta che l'uso della tecnica con « spot-camera », in
alternativa al tradizionale sistema « schermo-pellicola », offre van-
taggi economici (risparmio di materiale sensibile) ma non dosimetrici.

Nelle indagini radiografiche convenzionali — apparati cardiova-
scolare, polmonare, osseo, uropoietico, ecc. — è necessario utilizzare
tutti gli accorgimenti (aumento della distanza fuoco-pellicola; accu-
rata collimazione del campo esposto al fascio radiante; protezione
degli organi critici, in particolare gonadi) atti comunque a ridurre
la dose-volume. A questo proposito, la massima cura deve essere
portata affinchè il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cui è affi-
dato l'espletamento delle indagini radiologiche convenzionali non
abbisognanti dell'intervento diretto del Medico Radiologo, sia perio-
dicamente aggiornato sulle modalità radio-protezionistiche da rispet-
tare scrupolosamente nel corso di qualsiasi indagine radio-diagnostica.

Ovviamente il numero dei radiogrammi dovrà essere commisu-
rato alle strette necessità diagnostiche.

Va ricordato inoltre che le indagini angiografiche, pur contri-
buendo solo in piccola parte alla dose collettiva da indagini radiodia-
gnostiche, comportano per il singolo paziente una fonte rilevante di
esposizione individuale.

Sono inoltre da tener presenti i vantaggi derivanti dalla utiliz-
zazione di intensincatori di brillanza con memorizzazione dell'imma-
gine e con riduzione quindi del tempo reale di regime radioscopico
(radioscopia « pulsata »); ciò si dimostra particolarmente utile nei
controlli radioscopici in ortopedia e traumatologia.

Per quanto concerne la tomografia computerizzata è opportuno
che le scansioni, a ciascuna delle quali corrisponde un assorbimento
di dose, siano contenute all'indispensabile compatibilmente con il
tipo di patologia esplorata.

2) RADIOTERAFIA

Indicazioni

Alle dosi utilizzate in terapia le radiazioni hanno sempre effetti
dannosi sui tessuti sani.

L'impiego delle radiazioni in campo terapeutico richiede quindi
sempre la preventiva valutazione del rapporto beneficio/rischio.

L'esposizione ad un rischio calcolato di danno è accettabile nelle
affezioni maligne quando è prospettabile salvare la vita o miglio-
rarne la qualità.

L'impiego delle radiazioni nel campo delle affezioni benigne è
invece da considerare con estrema cautela e va valutato dal radio-
terapista.
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Apparecchiature
I vari tipi di fasci disponibili per terapia agiscono in maniera so-

stanzialmente similare, ma differiscono nella modalità di distribu-
zione spaziale della dose al di sotto della superficie di ingresso
nel corpo.

E' pertanto auspicabile che esista, nel Centro di Radioterapia,
adeguata disponibilità dei diversi tipi di fasci che garantiscano in
ogni caso la possibilità di impiegare una modalità di irradiazione
idonea.

Procedure di ottimizzazione
Insuccesso nel controllo della malattia di un trattamento radio-

terapico è strettamente condizionato da (ICRU n. 24):
— possibilità tecnica di somministrare nel volume bersaglio la

dose assorbita ritenuta « adeguata al controllo ». contemporaneamente
al rispetto di tutte le strutture sane che comunque verranno implicate
dalla radiazione;

— contenimento nei limiti « ritenuti accettabili » dello scarto
fra dose « effettivamente assorbita dalle strutture contenute nel vo-
lume bersaglio » e dose « ritenuta adeguata ».

Il rispetto delle condizioni di cui sopra è reso possibile solo
dall'applicazione dell'opportuno «• criterio di ottimizzazione », basa-
to su:

— protocolli di scelta della tecnica di irradiazione;
— controllo, fino a livelli accettabili, delle varie fonti di errore.
La realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione è cond:7;onata:
— dalla disponibilità, per un centro di radioterapia, di mezzi

tecnici adeguati (sorgenti, tecniche di diagnostica strumentale, tecni-
che di acquisizione in linea di dati, strumentazione dosimetrica, ri-
sorse di calcolo automatico ecc);

— dalla disponibilità di competenze « interdisciplinari » (medici
radioterapisti, fisici sanitari, radiobiologi, tecnici sanitari di radio-
logia medica).

Per tali esigenze risulta indispensabile la collaborazione con un
servizio di Fisica Santaria opportunamente strutturato.

Condizioni specifiche
Condizioni specifiche riguardanti le modalità di trattamento uti-

li per limitare la dose del paziente sono:
1) nei trattamenti transcutanei:
— buona collimazione del fascio primario e uso di collima-

zioni secondarie possibilmente personalizzate;
— l'uso di simulatori nello studio preliminare di centratura

e impiego di mezzi ottici o meccanici adeguati per il posizionamento
del paziente;
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— elevata intensità del fascio radiante allo scopo di ridurre la
durata di ogni seduta, limitando gli effetti annessi ad eventuali spo-
stamenti del paziente;

— impiego di mezzi di immobilizzazione;

2) in curieterapia: si sottolinea l'importanza dei sistemi « af-
ter and remote loading », legati ai sostituti del radium, con cui è
possibile ottenere risparmio di dose anche al paziente (oltre che agli
operatori), essendo la sistemazione dei vettori inattivi effettuabile
senza rischio e quindi realizzando il posizionamento più idoneo del
materiale radioattivo.

In conclusione, per quanto concerne la radioprotezione del pazien-
te nei trattamenti in questione, risulta che in radioterapia è di esclusiva
spettanza del medico radioterapista la scelta dell'indicazione e delle
modalità del trattamento; al medico radioterapista ed al fisico sani-
tario è devoluta, in stretta collaborazione, la scelta delle tecniche più
affidabili a tale fine, mentre al tecnico sanitario di radiologia me'1 ira
è assegnato lo scrupoloso rispetto delle modalità di irraggiamento,
per quanto di sua competenza.

3) MEDICINA NUCLEARE

Per quanto attiene alla Medicina Nucleare, il contributo di dose
da esami di questo tipo, anche se limitato rispetto a quello della
radiodiagnostica (circa il 3 per cento), non va sottovalutato. In tal
caso la radioprotezione del paziente è legata più a scelte tecniche
•i metodologiche relativamente semplici che a procedimenti opera-
tivi complessi.

E' appena il caso di precisare che quasi tutte le considerazioni
di radioprotezione fatte per gli esami diagnostici con macchine radio-
gene valgono anche per gli esami diagnostici con radionuclidi.

Per quanto concerne i provvedimenti finalizzati alla radiopro-
tezione del paziente in esami radioisotopici, le raccomandazioni che
a tal uopo si possono formulare vertono sui più importanti aspetti
operativi in sintesi di seguito indicati:

— accurata conoscenza delle condizioni fisiologiche e fisiopato-
logiche del paziente per valutare preventivamente eventuali interfe-
renze di farmaci o di altre sostenze che possano invalidare l'atten-
dibilità dell'indagine;

— scelta adeguata del radionuclide dando la preferenza a quel-
li a breve tempo di dimezzamento e con spettro di emissione privo
di radiazione particellare, con resa fotonica uguale o vicino al 100
per cento;

— impiego di prodotti che garantiscano la purezza radioisoto-
pica (e ciò in particolare per i generatori di radionurUdi a breve tem-
po di dimezzamento) e che assicurino la purezza radiochimica per i
radiofarmaci marcati estemporaneamente;

20



— impiego di radiofarmaci con scarsa ritenzione corporea ed a
rapida eliminazione dopo il tempo tecnico dell'esame, in tutti i casi
in cui ciò risulti possibile dal punto di vista medico diagnostico;

— misura accurata della dose da somministrare, possibilmente
con controllo mediante calibratore di dose;

— suggerimenti al paziente atti ad evitare la persistenza di inu-
tile radioattività in vesciva o nell'intestino.

Per ulteriore riduzione della dose al paziente, sarebbe auspica-
bile una maggiore diffusione di radionuclidi positroni emittenti e gam-
ma emittenti a brevissimo tempo di dimezzamento, l'impiego dei quali
è legato peraltro alla eventuale disponibilità di ciclotroni di piccole
dimensioni.

Sono inoltre da raccomandare la ottimizzazione delle procedure
e la standardizzazione delle metodiche al fine di ottenere risultati
attendibili e comparabili che consentano di evitare ripetizioni di
esami nello stesso centro e in centri differenti.

Strumentazione

Per quanto riguarda le caratteristiche esemplificative di una
strumentazione per esami di Medicina Nucleare, si può far riferimento
alla proposta di schema-tipo dei Servizi di Medicina Nucleare elabo-
rato congiuntamente dalla SIRMN e dalla SIBMN e pubblicato su
// Radiologo n. 5, 1982 e su II Notiziario SIBMN (J. Nucl. Med. AH.
Sci. n. 2, 1983).

Per le indagini diagnostiche in vivo sarebbe auspicabile che la
strumentazione di base includesse il sistema camera a scintillazione-
minicomputer.

Le caratteristiche tecniche della strumentazione dovranno esse-
re sottoposte a verìfica della efficienza e della affidabilità secondo
schemi operativi convalidati tra cui si può indicare, per la camera
a scintillazione, quello proposto e pubblicato dalla SIBMN nel 1983.

L'uso dei sistemi di scansione lineare dovrebbe essere sempre
più limitato e dovrebbe essere preso in esame, in caso di obsolescen-
za, la loro progressiva sostituzione con camere a scintillazione.

Radioisoiopotempia metabolica

Per quanto concerne l'impiego dei radionuclidi in sorgenti non
sigillate per Radioisotopoterapia metabolica, qualora sia indirizzato
al trattamento delle malattie non neoplastiche (ipertiroidismo, polici-
temia vera, ecc), si deve tenere in massima considerazione il rap-
porto beneficio-rischio nel quadro delle altre terapie non comportanti
impiego di radiazioni ionizzanti.

Nel trattamento dell'ipertiroidismo con radioiodio si dovranno
seguire eri ieri restrittivi nelle indicazioni, escludendo comunque
dalla terapia radiometabolica le donne in gravidanza.

In via prudenziale è inoltre ancora consigliàbile un atteggia-
mento limitativo nei riguardi dell'età pediatrica.
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APPENDICE «B

Indagini radiologiche e di medicina nucleare effettuate negli ultimi
anni in Italia.

A) RADIODIAGNOSTICA

1970 - II numero degli esami radiologici esequiti ammonta a non
meno di 20 milioni, dei quali 16 milioni in ambiente ospedaliero e
4 milioni in ambiente extra ospedaliero (rilevazione SAGO).

1971 - II solo carico ospedaliero è stato di almeno 17 milioni
di esami, con un incremento presumibilmente compreso, rispetto al
1970, fra il 5 ed il 10 per cento (mediamente 31 esami per 100 abi-
tanti contro i 29 del 1970) (rilevazione SAGO).

1974 - II numero di esami radiologici effettuati sale ad oltre
24 milioni (dei quali, 4 milioni per diagnostica odontoiatrica); 82 mi-

• lioni sono le pellicole radiografiche impiegate (indagine svolta dal
CNEN e dall'Istituto Superiore di Sanità); di circa 30 mrem è il
contributo alla dose geneticamente significativa.

1975 - II numero di esami radiografici raggiunge circa 28 milio-
ni, di cui 6 milioni per diagnostica odontoiatrica, con un aumento me-
dio, rispetto al 1974, pari al 16 per cento; di circa 40 mrem è il con-
tributo alla dose geneticamente significativa (indagine CNEN-ISS).

1980 - Un censim.nto effettuato dalla SIRMN su 80 province ha
portato ad un numero di esami radiologici pari a circa 28.000.000,
che, rapportato alle totalità delle 95 province, porta ad una stima
dell'ordine di 34.000.000 di esami/anno, che corrisponde ad una
densità radiologica di 609 esami/1000 abitanti/anno.

1984 - II consumo di materiale sensibile del Paese non sarebbe
aumentato negli ultimi due anni e sembrerebbe tendere a lieve con-
trazione. (Risultanze da indagini di mercato).

B) MEDICINA NUCLEARE

1974 - II numero dei pazienti sottoposti ar' esami diagnostici con
radionuclidi ammonta a circa 400.000 con un contributo eli dose alle
gonadi, per la popolazione nel suo insieme, di circa 1,3 mrem per
individuo.

2)



1975 - II numero dei pazienti trattati con radionuclidi sale a cir-
ca 500.000 con una stima di contributo alla dose geneticamente signi-
ficativa dell'ordine di 1 mrem.

1978 - Un incremento del 12°/o degli esami rispetto ai 1975, porta
il numero di questi ultimi a circa 560.000; si ha una flessione del va-
lore della dose geneticamente significativa che è risultata pari a 0,56
mrem.

1980 - Sono slate eseguite circa 600.000 indagini « in vivo »; non
ci sono dati sulla dose genetica.
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APPENDICE « C »

Programmi finalizzati attualmente in corso di svolgimento in Italia
su « Radioprotezione del Paziente e valutazione della qualità del-
l'Immagine Radiologica ».

Programma NEXT (Nation-wide Evalutation on X-ray Trends)

Questo programma, svolto in collaborazione tra l'Istituto Supe-
riore di Sanità e l'ENEA, è finalizzato alla ottimizzazione delle tecni-
che con cui vengono effettuati gli esami radiologici ed è in corso di
svolgimento.

Programma DQM (Dose e qualità dell'immagine in mammografia)

Scopo di questo programma è di ridurre la dose al paziente,
ottimizzando nel contempo la qualità dell'immagine radiografica.
Viene attuato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con
l'Istituto di Fisica dell'Università di Ferrara.

Programma di controllo di qualità per radiodiagnostica (SIRMN)

Detto programma è svolto dalla Sezione di Fisica Sanitaria della
SIRMN con lo scopo di ottimizzare l'immagine radiodiagnostica con
contemporaneo contenimento della dose.

Programma di standardizzazione della dosimetria in radioterapia

Questo programma fa parte del « Progetto finalizzato controllo
crescita neoplastica-Sottoprogctto controllo radioterapico » ed è coor-
dinato dall'Istituto di Radiologia dell'Università di Firenze per il
CNR, con lo scopo di ottimizzare le procedure di Josimetria in ra-
dioterapia. y

Programma della radioprotezione del paziente e valutazione della
qualità dell'immagine (AIRP)

Questo programma ii affidato a una apposita-Commissione che ha
il compito di coordinare le varie iniziative nel campo della radiopro-
tezione del paziente e del miglioramento della qualità dell'immagine.
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Programma del controllo di qualità in medicina nucleare della SIBMN
{Società Italiana Biologia e Medicina Nucleare)

Questo programma condotto in collaborazione dalla SIRMN (Se-
zione di medicina nucleare e Sezione di fisica sanitaria) e dalla SIBMN.
ha lo scopo di ottimizzare le procedure medico nucleari ai fini anche
del contenimento della dose al paziente.
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