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ATTENZIONE!!!!



1.1. Why radiographs in dentistry?

Radiographs are essential to dentists for:

- Diagnosis
- Treatment planning

- Monitoring treatment or lesion 

development
However, an integral part of radiography is 

exposure of patients and, potentially, 

clinical staff to X-rays. No exposure to X-rays 

can be considered
completely free of risk, so the use of 

radiation by dentists is accompanied by a

responsibility to ensure appropriate 
protection.

Radiation Protection 136

The safe use of radiographs in dental 

practice
1.1. Perché le radiografie in odontoiatria?

Le radiografie sono essenziali per i dentisti 

per:
- Diagnosi

- Pianificazione del trattamento

- Monitoraggio del trattamento o sviluppo 
delle lesioni

Tuttavia, una parte integrante della 

radiografia è l'esposizione ai raggi X dei 

pazienti e potenzialmente dello staff clinico
Quindi per evitare esposizioni non giustificate 

o tecniche non adeguate l'uso di radiazioni 

da parte dei dentisti deve essere 
accompagnato da una preparazione e una 

responsabilità  garantire una protezione 



RADIAZIONI

• Definizione: 

• fenomenoondulatorio caratterizzato da un trasferimento 

di energia da un  punto all’altro dello spazio senza che vi 

sia un movimento di corpi macroscopici e  senza il 

supporto di un mezzo materiale.



Le radiazioni sono trasporto di energia nello spazio. 



RADIAZIONI IONIZZANTI

• Radiazioni che trasportano energia sufficiente a produrre fenomeni di 

ionizzazione nel  mezzo attraversato con la formazione di una coppia di 

ioni mediante l’allontanamento di  un elettrone orbitale dal nucleo atomico 

cui è legato (>12 eV).

      Incident Radiation





      Incident Radiation

RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI



RADIAZIONI IONIZZANTI

• Direttamente ionizzanti: dotate di carica e massa  
sufficiente a produrre coppie di ioni a seguito di  
successive interazioni con gli atomi del mezzo  
attraversato: cessione progressiva dell’energia fino ad  
essere completamente fermate (particelle alfa ebeta)

• Indirettamente ionizzanti: cedono la propria energia in  
una o poche interazioni con la produzione intermedia di 
particelle cariche, che sono le vere responsabili della  
ionizzazione delmezzo.



RADIAZIONI IONIZZANTI

• Corpuscolate: costituite da particelle atomiche o subatomiche che
si spostano ad elevatissima velocità o che trasportano energia
cinetica.

- Particelle alfa: carica positiva (2 prot. 2 neutr.)

alto rischio di contaminazione  

interna

- Particelle beta: elettroni o positroni di piccola massa emessi dal  

nucleo di radioisotopi naturali ed artificiali; (alto rischio in caso di  
irradiazioneesterna)



RADIAZIONI IONIZZANTI

• Elettromagnetiche: si propagano alla velocità della luce e  

trasportano energia sotto forma di quanti o fotoni

- Raggi X

- Raggi Gamma
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RADIAZIONI IONIZZANTI

Tipo Natura
Potere di  

penetrazione
Origine

Raggi X Elettromagnetica +++ Tubi radiogeni

Raggi gamma Elettromagnetica +++
Nuclei di  

radioisotopi

Raggi alfa Corpuscolare +
Nuclei di  

radioisotopi

Raggi beta Corpuscolare ++
Atomi di  

radioisotopi

Neutroni Corpuscolare ++++ Impianti nucleari



MACCHINERADIOGENE

Sorgenti di radiazioni alimentate elettricamente

quali tubi a raggi X ed acceleratori di particelle.

In merito alla radioprotezione si deve sottolineare

che le macchine radiogene emettono solo quando

sono in funzionamento mentre i radioisotopi

emettono sempre!



RADIOATTIVITÀ

La radioattività, radioattivo, è un

insieme di processi

o decadimento

fisico-nucleari attraverso i quali

alcuni nuclei atomici instabili o radioattivi (radionuclidi)

decadono (trasmutano), in un certo lasso di tempo, detto

tempo di decadimento, in nuclei di energia inferiore

raggiungendo uno stato di maggiore stabilità con

emissione

ai principi

di radiazioni ionizzanti in accordo  

di conservazione della massa/energia e

della quantità di moto. Il processo continua più o meno

velocemente nel tempo fintantoché gli elementi via via

prodotti, eventualmente a loro volta radioattivi, non

raggiungono una condizione di stabilità attraverso la

cosiddetta catena di decadimento.

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_atomico
http://it.wikipedia.org/wiki/Radionuclide
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_di_decadimento&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_ionizzante
http://it.wikipedia.org/wiki/E=mc^2
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_conservazione_della_quantit%C3%A0_di_moto
http://it.wikipedia.org/wiki/Catena_di_decadimento


VITA MEDIA E TEMPO DI DIMEZZAMENTO

Il tempo medio che occorre aspettare per avere la trasformazione

spontanea in altri isotopi può essere estremamente breve o

estremamente lungo. Esso viene detto “vita media” del

radioisotopo e può variare da frazioni di secondo a miliardi di

anni (es: il Potassio 40 ha una vita media di 1.8 miliardi di anni).

un altro tempo caratteristico di un radioisotopo è il “tempo di

dimezzamento”, ovvero il tempo necessario affinché la metà degli

atomi radioattivi inizialmente presenti subisca una trasformazione

spontanea.

differenziano dal tipo di particella emessa a seguito

Esistono tre diversi tipi di decadimenti radioattivi, che si

del

decadimento. Le particelle emesse vengono indicate col nome  

generico di radiazioni:

decadimento alfa  

decadimento beta  

decadimento gamma.



α particella alfa

β particella beta

γ raggi gamma

carta corpo metallo

POTERE PENETRANTE DELLE DIVERSE

RADIAZIONI



ATTENUAZIONE

α 10 cm in aria o un foglio di carta  

β 4 m in aria, 4 mm in acqua

X e fotoni il coefficiente di attenuazione varia a seconda  
dell’energia incidente e dipende dalla densità e dal numero  
atomico del materiale assorbente.



Dose assorbita = ENERGIA/MASSA

ATTRAVERSANDO LA MATERIA I FOTONI POSSONO

• Venire “catturati” nel 

materiale:  effetto fotoelettrico 

e produzione di coppie          

deposizione di ENERGIA

•Passare indisturbati

•Venire rallentati e deviati: 

effetto Compton      

deposizione di ENERGIA



DOSE ASSORBITA

DOSE EFFICACE (E) 

D  = E/m

E = T  wT  HT  wR 

   

m

E

WT = tipo di organo

WR = qualità della radiazione



LA DOSE EFFICACE 

-VOLUME IRRADIATO-

-CARATTERISTICA DELLE RADIAZIONI

-DOSE E FRAZIONAMENTO

-RADIOSENSIBILITA’ CELLULARE
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FORMAZIONE DELL’IMMAGINE RADIOLOGICA
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IN ODONTOIATRIA



Esposizione a radiazioni ionizzanti

Naturale: variabile da zona a 
zona

Cronica: solitamente dosi 
basse, sono 
coinvolte persone 
esposte per motivi 
professionali 
(miniere di uranio, 
personale sanitario)

Acuta: dosi alte (incidenti o 

trattamenti specifici)



Principi di biologia delle radiazioni.
Tipi di interazioni con le cellule 

DIRETTA

le radiazioni colpiscono le macromolecole (proteine o DNA)

morte cellulare mutazione DNA



Principi di biologia delle radiazioni.
Tipi di interazioni con le cellule (2)

INDIRETTA

Interazione dell’energia della radiazione con l’acqua cellulare

Un radicale libero contiene almeno un elettrone spaiato nel suo orbitale 

più esterno. A causa di questa caratteristica chimica sono altamente 

instabili e cercano di tornare all'equilibrio rubando all'atomo vicino 

l'elettrone necessario per pareggiare la propria carica elettromagnetica. 

Questo meccanismo dà origine a nuove molecole instabili, innescando 

una reazione a catena che provoca  danni alle strutture cellulari



Effetti delle radiazioni ionizzanti  

- dose assorbita 

- radiosensibilità

- tipo di radiazione (LET)

- processi di riparazione

- qualità della radiazione (α, β, Ɣ,n, p … )

La comparsa di ciascun effetto dipende da:

Esposizione T.B.                Esposizione parziale



% S



• Deterministici

l’esposizione influenza la gravità 

dell’evento

•Stocastici

l’esposizione influenza la 

probabilità dell’evento



Se la dose ricevuta da un organismo vivente è elevata

allora è possibile individuare una correlazione

deterministica tra dose somministrata e danno atteso

Tale danno è dovuto in generale ad una inattivazione cellulare di entità tale da

non poter essere compensata dalla proliferazione delle cellule sopravvissute

Sono effetti non casuali in quanto si manifestano, a breve

termine (entro qualche settimana), nell’individuo irradiato

con dosi superiori a una certa dose soglia

Effetti deterministici







Effetti stocastici

Sono effetti casuali, senza gradualità di manifestazione

con la dose ricevuta (del tipo si-no)

Anche basse dosi assorbite possono comportare,

tardivamente (spesso a distanza di parecchi anni)

nell’organismo vivente, modificazioni cellulari tali da

aumentare il rischio di sviluppare neoplasie

Se ad essere irradiate sono le cellule germinali, possono

indursi mutazioni o variazioni cromosomiche in grado di

produrre effetti deleteri sulla progenie dell’individuo

irradiato (danni genetici)







4 · 10 -5





Caratteristiche degli effetti

stocastici e deterministici

Rapporto

(tipo di danno)

Fenomeno Stocastico 

(insulto unicellulare)

Fenomeno Deterministico 
(insulto multicellulare)

Sede DNA Tessuti vari

Patologia Cancro, mutazione Malformazioni, ritardo di 
crescita, morte

Rischio Esiste a tutte le esposizioni, 
sebbene a basse esposizioni il 
rischio sia al di sotto del rischio 
spontaneo

Sparisce completamente al 
di sotto di una dose “soglia”

Definizione L’incidenza della patologia 
aumenta con l’esposizione ma la 
severità e la natura del danno 
rimane la stessa

La severità e l’incidenza 
della patologia aumentano 
con l’incrementare 
dell’esposizione



GRAVIDANZA E 

RADIAZIONI

Informazioni estratte dalla

ICRP Publication 84, 2000

Consultabile sul sito www.icrp.org



La Commissione Americana di 

Radioprotezione ( NCRP, rapporto n. 54, 

1997 ritiene accettabile una esposizione 

del concepito fino a 50 mGy anche per 

gli stadi più sensibili della gravidanza..

La Commissione per la Protezione 

Radiologica della Repubblica Federale 

Tedesca afferma che nessuna iniziativa 

deve essere presa nel caso di irradiazioni 

al feto fino  di 20 mGy a qualunque 

stadio della gravidanza.





Per queste procedure 

la dose al feto è < 0,01 mSv
DPR 187/2000

Endorale

panorami

ca

Cone Beam

Esame Dose Efficace 

(µSv

Intraorale < 8,3

Panoramica 9 – 26

Cefalometria 3 - 6

CBCT dento -

alveolare

5 - 38

Full Mouth 35 - 388

CBCT 

craniofacciale

68 - 599

Fan Beam CT 2000

Utilizzando le adeguate protezioni, la dose alle 
gonadi dovuta da una panoramica o a esami 

intraorali estesi all’intera bocca  non eccede 

0,005 mGy.



MEZZI DI PROTEZIONE

Lead shielding of the thyroid gland should be used in those cases where
the thyroid is in line of, or very close to, the primary beam. Radiation Protection 136





Art. 10 D.Lgs n. 187/2000

Protezione particolare durante la Gravidanza 

1. Il prescrivente e al momento dell’indagine diagnostica, lo 

specialista devono effettuare un’accurata anamnesi allo 

scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza. 

2. Lo specialista considererà la dose che deriverà all’utero a 

seguito della prestazione diagnostica. Se la dose è 

superiore a 1 mSv sulla base sulla base della valutazione 

dosimetrica eseguita dall’esperto in Fisica Medica, pone 

particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o 

all’urgenza considerando la possibilità di procrastinare 

l’indagine. Nel caso in cui l’indagine non possa essere 

procrastinata informa la donna dei rischi derivanti 

all’eventuale nascituro



TUTELA DELLA MATERNITÀD. Lgs. 151 del 2001 – art. 8

Le donne, durante la gravidanza, non 
possono svolgere attività in zone classificate 
o, comunque, essere adibite ad attività che 
potrebbero esporre il nascituro ad una dose 
che ecceda 1 mSv durante il periodo della 
gravidanza.

E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare 
al datore di lavoro il proprio stato di 
gravidanza, non appena accertato.



Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla riproduzione 

Epoca prenatale.

Fenomeno tutto o nulla

Individuo normale

Aborto



Esposizione Prenatale: 
Primi 14 giorni

Soglia per la morte dell’embrione nei 
primi 14 gg. dal concepimento

< 0.1 Gy (10 rad) = valore soglia
1.0 Gy   (100 rad) = 50%   letalità
5.0 Gy   (500 rad) = 100% letalità



Esposizione Prenatale: 
Dopo 14 giorni dal concepimento

Effetto Epoca gestazionale

Letalità rara
- Malformazioni 4-8 

Microcefalia 4-17 
- Ritardo mentale 8-15 
- Deficit di crescita 1-20

Rischio 1/1000 per 10 mGy



Effetti delle radiazioni ionizzanti sulla riproduzione 

Difetti congeniti

Organogenesi Periodo  fetale

Differenziazione cellulare

Potenza cellulare

Istogenesi,

maturazione  funzionale

Cancerogenesi  

transplacentare













RADIOPROTEZIONE



Obiettivo della RADIOPROTEZIONE:

• Ridurre e, se possibile, eliminare, i rischi biologici 

individuali e collettivi 

• Prevenire (totalmente) gli effetti DETERMINISTICI

• Ridurre a livelli considerati accettabili la 

probabilità di accadimento degli effetti 

STOCASTICI (limitazione delle dosi). 

• Garantire che non siano superati i livelli di rischio



ANALISI  BENEFICI / COSTI

B = V – (P + X + Y)

Beneficio netto

Beneficio lordo

Costo di base

Costo per la radioprotezione

Detrimento sanitario

Deve essere:    B > 0

Beneficio deve essere netto e dimostrabile

Stima del rischio di 

riduzione della durata e 

della qualitá della vita 



Linguaggio della radioprotezione

Probabilità di subire un 

danno per il fatto di esporsi 
ad un pericolo

Pericolo Rischio

Circostanza o situazione 

da cui può derivare un 

danno

Se P è la probabilità che avvenga un effetto dannoso e D è la 

gravità del danno 

RISCHIO = P x D



Ai fini della Radioprotezione se E
è la dose efficace in mSV e c è il 

coefficiente nominale per tumori 
mortali, il rischio viene valutato 

come:

R = c x E

Dove R è 

espresso in 

numero di cancri 

indotti 





CONCETTO DI RISCHIO

Il bilanciamento rischi - benefici è determinato dal legislatore fissando 
dei limiti sulla base di regole che la società  da in funzione del grado di 

rischio che è disposta a correre

limiti di velocità

Lavoratori Non Esposti

Esposti di categoria A

Esposti di categoria B

limiti di dose



Sorgente

Fascio di radiazione primaria

Campo di radiazione diffusa

dal paziente

Paziente

Operatore

SITUAZIONE  TIPICA                                        

DI ESPOSIZIONE:

20 %

80 %





INDICI DI RISCHIO

Nell’ultimo secolo più volte è stata effettuata la revisione degli indici di 

rischio, in seguito a nuove informazioni derivanti da:

• studi epidemiologici sui sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e 

Nagasaki;

• pazienti irradiati a scopo terapeutico per varie patologie;

• lavoratori esposti alle radiazioni;

• popolazioni residenti in aree ad elevato fondo naturale;

• studi a lungo termine sugli effetti cancerogeni dell’irradiazione in animali da 

laboratorio;

• esperimenti su trasformazioni neoplastiche in colture cellulari. 



LIVELLI DI RISCHIO

IL RISCHIO NELLE 

PRATICHE 

RADIODIOLOGICHE

(da NCRP 133)

Basso: sala radiologica, TC, 

mammografia, dentale, esami al letto

Medio: uso della fluoroscopia in sale 

operatorie, ambulatori 

Alto: Radiologia interventistica

La valutazione del rischio è lo strumento  che permette  

di individuare le misure di prevenzione e protezione 



EVOLUZIONE DELLA DOSE

Periodo
Dose max al corpo intero 

per i lavoratori esposti

anni 20 500 mSv/anno

anni 60 50 mSv anno

anni 2000 20 mSv/anno



NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo 230 del 1995

Decreto Legislativo 241 del 2000

Decreto Legislativo 257 del 2001



Cosa si deve fare prima di iniziare una pratica 
con R.I.

1. Nominare un Esperto Qualificato e un Esperto 

in Fisica medica
2. Comunicare a:  Igiene Pubblica A.O. di 

competenza
Direzione Provinciale del Lavoro

Comando Provinciale VV.FF
l’intenzione di iniziare una pratica comportante 

l’uso di apparecchi emittenti Radiazioni ionizzanti

3. Comunicare le variazioni di pratica

Quando si finisce

1. Comunicare la Cessazione di pratica



Cosa deve essere fatto durante la pratica

Sorveglianza Fisica (E.Q.)
- 1° visita e visite periodiche annuali o 

biennali in funzione del tipo di 
apparecchiatura.

- Aggiornamento e conservazione della 
documentazione relativa

Controlli di qualità (E.F.M.)

- annuali o biennali in funzione del tipo di 
apparecchiatura

- Aggiornamento e conservazione della 
documentazione relativa



Classificazione dei lavoratori

Esposti Non Esposti

Cat. A Cat. B



50 mSv/anno0 mSv/annoDose mani o piedi

50 mSv/anno0 mSv/annoDose pelle

15 mSv/anno0 mSv/annoDose cristallino

1 mSv/anno0 mSv/annoDose globale

non devono superareper dosi superiori a

LAVORATORI NON  ESPOSTI

E PERSONE DEL PUBBLICO  



150 mSv/anno50 mSv/annoDose mani o piedi

150 mSv/anno50 mSv/annoDose pelle

45 mSv/anno15 mSv/annoDose cristallino

6 mSv/anno1 mSv/annoDose globale

non devono superareper dosi superiori a

LAVORATORI   ESPOSTI

CATEGORIA “B”



500 mSv/anno150 mSv/annoDose mani o piedi

500 mSv/anno150 mSv/annoDose pelle

150 mSv/anno45 mSv/annoDose cristallino

20 mSv/anno6 mSv/annoDose globale

non devono superareper dosi superiori a

LAVORATORI   ESPOSTI

CATEGORIA “A”



DOSI DA RADIAZIONI 
NATURALI



Esami Radiodiagnostici

Esame Dose efficace 

(mSv)

Tempo 

equivalente di 

fondo naturale

TC Encefalo 1.6 - 3 1-3 anni

TC Addome 7,6 - 20 4,5 – 10 anni

Urografia 2,4 1,2 anni

Torace 0,02 3 giorni



Il fatto che nessuna esposizione alle radiazioni ionizzanti, 

per quanto modesta, possa essere considerata 

completamente sicura, ha spinto l'ICRP a raccomandare un 

sistema di protezione radiologica basato su tre fondamentali 

principi.

Detti principi sono stati pienamente recepiti nella 

normativa di legge italiana, attraverso il D.Lgs. 230/95, e 

smi. e il D. Lgs n. 187/2000

PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE



PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE

• il principio di giustificazione: le 

attività che comportano 

esposizione alle radiazioni 

ionizzanti devono essere 

preventivamente giustificate e 

periodicamente riconsiderate alla 

luce dei benefici che da esse 

derivano.



PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE

• il principio di ottimizzazione: 

una volta che una pratica è stata 

adottata e giustificata, è 

necessario considerare il modo 

migliore di utilizzare le risorse 

per ridurre i rischi da radiazioni; 

l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti deve essere tenuta 

tanto bassa quanto 

ragionevolmente ottenibile, 

tenuto conto dei fattori economici 

e sociali.



PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE

• il principio di limitazione delle dosi: 

la somma delle dosi ricevute e impegnate dagli individui non deve 

eccedere i limiti stabiliti.



e soprattutto

Sale non affollate



CLASSIFICAZIONE  AREE

ZONA CONTROLLATA
area  nella quale sussiste il rischio di 

superare uno qualsiasi dei valori:

6 mSv di dose efficac

45 mSv di D.EQ. al cristallino   

150 mSv di D.EQ.alle estremità

ZONA  SORVEGLIATA
area nella quale sussiste il rischio di 

superare uno dei limiti di dose fissati 

per le persone del pubblico:                            

1 mSv di dose efficace

15 mSv di dose equivalente al crist.

50 mSv di dose per la pelle

ZONA LIBERA < 1 mSv/anno



Circa 1,5 m dal 
paziente

no more than 100 exposures taken per week



sia la zona controllata che  la zona sorvegliata devono 

essere delimitate e opportunamente segnalate.

SEGNALAZIONE DELLE AREE







26,5 anni



L’EFFETTO ORMESI: è la dose che fa il veleno e il rimedio.



PRINCIPI FISICI DELLA 

RADIOPROTEZIONE



Minimizzare 
il tempo

Massimizzare 
la distanza

Utilizzare 
schermature

QUALI SONO I METODI PER PROTEGGERSI 
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI?

Una buona radioprotezione degli operatori si basa sulla costante 
attenzione alle modalità di lavoro ed alla posizione assunta 

rispetto alla fonte di radiazioni nonché, ovviamente, al tempo di 
esposizione.



TEMPO

Tempo

Dose

La dose é proporzionale al tempo di 

esposizione



Le schermature devono essere progettate 
adeguatamente in funzione del tipo di radiazione

SCHERMATURE

SCHERMATURE

http://www.cardinalsurveys.com/shield.gif
http://www.cardinalsurveys.com/shield.gif


Radiografia Endorale

Distribuzione di dose

RADIAZIONE DI FUGA a 1 m  

DEVE ESSERE  <0.25 mGy/hr)

FASCIO RX TRASMESSO a 50 cm 
dal paziente: 40 µGy

INTORNO AL 
OPAZIENTE

FASCIO RX PRIMARIO
ENTRATA PELLE: 5 - 6 mGy



0,5µSv/4 = 0,07 µSv/esame



Protezionistica da realizzare nell’installazione di una 

CBCT
ad 1 metro di distanza dal paziente lungo il piano orizzontale, 
l’esposizione varia da 2.3 a 40 μGy per scansione, con tensione al tubo 

variabile da 80 a 120 kV. 

(Health Protection Agency 2008)



DISTANZA
L’ESPOSIZIONE DECRESCE CON IL QUADRATO DELLA 

DISTANZA

La legge del quadrato della 
distanza permette di capire 
come decresce l’esposizione 
allontanandosi dalla sorgente

NOTA: Si suppone che la sorgente sia puntiforme



Protezione dell’operatore

Il limite di dose efficace annua per l’operatore considerato “non esposto” è 

fissato in 1 mSv . 

Nel caso di apparecchiature radiologiche di tipo endorale o panoramico la 

“Radiation Protection 136” prescrive che l’operatore, in assenza di barriere, si 
collochi ad una distanza minima di 2 m dal paziente, defilandosi dal fascio 

diretto.

Per un’apparecchiatura CBCT, sempre in assenza di barriere e con un carico 
di lavoro di 20 scansioni per settimana, la minima distanza alla quale si 

dovrebbe collocare l’operatore dovrebbe essere pari a 6,5 m,  condizione 

operativa difficilmente realizzabile per cui l’operatore deve collocarsi 
all’esterno della sala opportunamente schermata oppure, nell’ipotesi di una 

sua collocazione all’interno della sala stessa, deve posizionarsi dietro 

opportuna schermatura. 

In ogni caso la posizione dell’operatore deve consentirgli di:

1. sorvegliare costantemente il paziente sottoposto all’esame utilizzando un 
vetro di ispezione di adeguato potere schermante o installando uno 

specchio opportunamente posizionato o mediante l’installazione di una 

telecamera;



OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Far classificare e segnalare gli ambienti di lavoro

Far classificare i lavoratori

Fornire i mezzi di protezione e di sorveglianza

Predisporre norme interne ed esporle

Rendere edotti i lavoratori dei rischi

Fornire ai lavoratori i risultati delle valutazioni di dose

ZONA 

CONTROLLATA

A B NE

Norme 

operative

Attento a…

Dose 

anno 

2010

=…mSv



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Osservare le disposizioni del datore di lavoro

Segnalare le deficienze dei 

dispositivi di sicurezza

Usare i dispositivi di sicurezza

Non rimuovere i segnali ed i dispositivi di sicurezza

Non compiere azioni che 

compromettano la sicurezza

Sottoporsi alla sorveglianza medica (A e B)
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DOSIMETRI INDIVIDUALI

L’impiego del dosimetro individuale è prescritto 
dalla normativa solo per i lavoratori esposti in 
categoria A.
Di norma viene fornito anche agli esposti in 
categoria B.

Il dosimetro individuale per il 
corpo intero (film-badge) deve 
essere indossato all’altezza dello 
sterno e fuori camice di piombo 
salvo diversa esplicita 
prescrizione dell’Esperto 
Qualificato.



DOSIMETRI INDIVIDUALI

Per attività particolari con elevato rischio 
di esposizione alle mani viene fornito un 
dosimetro ad anello od a bracciale.





Il medico specialista in discipline non radiologiche può utilizzare, ad uso 
diagnostico apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti solo a 

integrazione di procedure inerenti la propria specialità, purché ad esse 

contestuali, integrate ed indilazionabili e comunque registrate o segnalate, 
senza rilasciare referti scritti specifici dell’indagine radiologica eseguita 

(art.2 c.1 lett. D.Lgs. 187/2000).

Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari solo le 
pratiche che presentino i seguenti requisiti funzionali e temporali:

- Contestuali;

- Integrate;
- Indilazionabili

La responsabilità dell’atto radiologico nell’utilizzo complementare e della 
relativa esposizione del Paziente sono del medico specialista competente 

per la specifica procedura (D.Lgs. n° 187/2000, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 

8, art.12) 

Il medico specialista e l’odontoiatra nell’utilizzo di attività radiodiagnostiche 

complementari sono pertanto responsabili nello stabilire l’esigenza 
dell’esame diagnostico (giustificazione) e di selezionare la metodologia più 

adatta al fine di procurare il miglior beneficio clinico ed il minor detrimento 

per il Paziente (ottimizzazione).

ATTIVITA’ COMPLEMENTARE ALL’ESERCIZIO CLINICO



Attività Radiodiagnostica Complementare

Risultano ammesse, in attivita' radiodiagnostiche  complementari, solo le pratiche che 

presentino i  requisiti:  ”contestuali”, ”integrate” ed ”indilazionabili”

Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non

dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio

diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra per

l'espletamento della procedura specialistica.
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Si deve intendere per “contestuale” tutto quello che avviene nell'ambito

della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente

rapportabile. La “contestualita‘” interessa pertanto sia l'ambito temporale

in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l'ambito funzionale

direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalita' della stessa

prestazione.

Per risultare ”integrato” l'uso della pratica complementare deve essere

connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della

prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario

miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a

migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico.



La legislazione vigente in materia di protezione sanitaria delle 

persone contro i rischi delle Radiazioni Ionizzanti connesse a 

esposizioni mediche è riassunta nel D. Lgs. 187/2001.

I principi di giustificazione e di ottimizzazione delle esposizioni 

mediche contemplati nel D. Lgs. 187/00 sono i riferimenti da tenere 

sempre presenti nel processo decisionale di richiedere/effettuare 

esami radiologici o di acquisire/modificare apparecchiature 

radiologiche. Si sottolineano i punti di seguito riportati.

Principio di giustificazione (art. 3 D. Lgs. 187/00)
1. È vietata l’esposizione non giustificata.

Principio di ottimizzazione (art. 4 D. Lgs. 187/00)
1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui 

all’articolo

1, comma 2, devono essere mantenute al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile

e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica 

richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali



GIUSTIFICAZIONE



- Le esposizioni mediche devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante

la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse

prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al

danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei

vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso

obiettivo, ma che non comportano un’esposizione, ovvero comportano una minore

esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

COSTO BENEFICIO

Art. 3 D. Lgs. 187/00: Principio di giustificazione

- E’ vietata l’esposizione non giustificata



• tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere              

giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate; 

• i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere              

riveduti ogniqualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia     

o le loro conseguenze;

• il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi       

nell’ambito dell’attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della           

ricerca scientifica.

ESPERIENZA E 

AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

GIUSTIFICAZIONE 

NUOVE PRATICHE

REVISIONE GIUSTIFICAZIONE

PRATICHE ESISTENTI

• IL MINISTERO DELLA SANITA’ PUO’ VIETARE ESPOSIZIONI MEDICHE NON 

GIUSTIFICATE

Art. 3 D. Lgs. 187/00: revisione della giustificazione



Radiation Protection 136

European guidelines on 

radiation 
protection in dental radiology

The safe use of radiographs 
in dental practice



while dental radiography is generally ‘low dose’, it is a high volume 
procedure, with many millions of radiographs taken annually in the 

European Union

Luigi Paglia Istituto Stomatologico Italiano - Milano, Responsabile del Reparto di 

Odontoiatria Infantile (2008)



Le position papers raccomandano che soprattutto nei bambini, a meno che non ve

ne sia una giustificata motivazione diagnostica, le dosi siano ridotte al minimo, che i

volumi irradiati siano delle minime dimensioni indispensabili e che sia assicurata una

approfondita preparazione specifica per i professionisti non specialisti in radiologia

con l’avvertenza che l’interpretazione dei dati CBCT non si limita alla problematica

clinica e alla sede di primo interesse, ma va estesa a tutto il volume irradiato e a tutte

le patologie che in esso possono essere individuate.

Giustificazione in ambito pediatrico

La rapida e incontrollata diffusione delle appareccchiature CBCT nel nostro Paese ha

comportato (come d’altronde in molte altre nazioni) la pressochè costante

inosservanza di questi principi per cui anche da noi possono valere le costatazioni e

gli avvertimenti espressi nel ben noto articolo del New York Times del 2010.



OTTIMIZZAZIONE

DOSE

INFORMAZIONE

DIAGNOSTICA



Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche, ad eccezione delle procedure

radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile

e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta;

D. Lgs. 187/00 art. 4: principio di ottimizzazione

E’ compito dello specialista definire i parametri di acquisizione dell’apparecchiatura CBCT

per ottenere immagini con appropriata informazione clinica e minima dose al paziente.

Quindi



Oltre alla produzione adeguata di un’informazione diagnostica appropriata il principio 

di ottimizzazione riguarda

• la scelta delle attrezzature

• la delega degli aspetti pratici

L'effettuazione dell'esame per l'attivita' radiodiagnostica complementare dovra'

essere assicurata direttamente da parte del medico specialista o dall'odontoiatra,

opportunamente formato ed esperto, o anche, per gli aspetti pratici di

esecuzione dell'indagine, avvalendosi del tecnico sanitario di radiologia medica;

• i programmi per la garanzia di qualità (C.Q., esame, valutazione delle dosi).

Altri aspetti del principio di ottimizzazione

deve essere assicurata la verifica periodica della dose somministrata e della

qualita' delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica

medica nell'ambito del programma di garanzia della qualita';



Livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche

per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi

di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per

procedimenti standard, in condizioni di applicazione corrette e normali riguardo

all’intervento diagnostico e tecnico.

I LDR vanno intesi come strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni. I LDR,

avendo valore di standard, non si riferiscono a misure di dose assorbita dal singolo

paziente.

ALLEGATO II D. Lgs 187/00

Livelli diagnostici di riferimento: 

linea guida

LDR

Uno strumento per l’ottimizzazione: gli LDR



Esempi di buono e di cattivo comportamento

Buono: esecuzione di radiografie endorali per sorvegliare la 

presenza di carie in un paziente, basata su una valutazione 

individuale della progressione delle carie;

Cattivo: esami radiografici endorali eseguiti routinariamente

(ogni tre anni o con qualsiasi altro intervallo prefissato).

Buono: radiografie per ricercare carie secondarie nelle 

adiacenze di restauri;

Cattivo: radiografie per valutare la congruità di una corona.

Buono: valutazione di lesioni periapicali croniche;

Cattivo: valutazione di una lesione periapicale acuta.

Buono: esecuzione di un esame radiografico sistematico 

endorale in un paziente con numerosi restauri e con perdita di 

osso parodontale, come supporto per il piano di cura;

Cattivo: esecuzione routinaria di un esame radiografico 

sistematico endorale nei nuovi pazienti



La European Commission nel volume Radiation
Protection 136, anno 2004, pubblica le linee 

guida europee sulla radioprotezione in 

radiologia dentale. In esso si afferma che usare 
apparecchiature dentali per radiografie endorali

con il collimatore a sezione rettangolare 

30mmX40mm invece del collimatore a sezione 
circolare comporta la riduzione del 50% della 

dose al paziente. La maggioranza degli 

apparecchi radiologici endorali venduti è 

dotata di collimatore circolare ed è 
perfettamente a norma: la legge infatti non 

impone che vengano usati solo collimatori con 

fascio rettangolare perché nella pratica 
radiologica odontoiatrica anche il fascio 

circolare può avere una sua giustificazione 

riducendo l’errore di centratura. Sta quindi al 

dentista la scelta del collimatore più idoneo al 
caso specifico, ma per questo occorrono la 

conoscenza, la coscienza e quindi la volontà di 

ridurre al minimo la dose al paziente oltre al 
rispetto di quanto prescritto dalla legge.



Il responsabile dell’impianto radiologico:

 è tenuto a promuovere, con periodicità biennale la verifica dei livelli 
diagnostici nelle varie procedure utilizzate e ad annotarne il risultato. Le 
annotazioni devono essere rese disponibili, su richiesta, alle autorità sanitarie 
competenti per territorio.

 deve quindi richiedere al fisico specialista di effettuare le verifiche seguendo 
le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea.

 qualora constati che i valori di tali verifiche superano, senza motivo clinico, i 
LDR indicati egli è tenuto a promuovere le necessarie azioni correttive e a 
verificarne il risultato.

LDR e attribuzioni



LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO DI TELERADIOGRAFIE AL CRANIO. 
Allegato II - Tab. A – D. Lgs. 187/2000 

Esame Dose d’ingresso (mGy)

Paziente adulto cranio AP 5,0

cranio PA 5,0

cranio Lat 3,0
Paziente pediatrico (5 anni)

cranio PA/AP 1,5

cranio Lat 1,0

Esposizione in radiologia 

odontoiatrica 

Radiation Protection 136 –
European guidelines on radiation protection in dental radiology



LDR 

proposti





ESEMPI DI OTTIMIZZAZIONE



Esposizione con i sistemi digitali

Nella radiografia digitale il film è sostituito

da un sensore costituito da fosfori
fotostimolabili (cosiddetta radiologia CR

da computed radiology) o dispositivi

elettronici contenenti una stringa di
CCD (cosiddetta radiologia DR da direct

radiology); in radiologia CR un lettore

laser digitalizza l’immagine latente che

viene trasmessa a un computer, mentre in
radiologia DR l’informazione digitale viene

trasmessa direttamente al computer.

La sensibilità dei detettori digitali alla
radiazione X può dar luogo a una riduzione

della dose al paziente maggiore del 50%



DOSE EFFICACE PER ESAME, DOSE D’INGRESSO PER SINGOLA 
ESPOSIZIONE.

kV Collimatore Dose ingresso 

(mGy)

70 Lungo (30 cm)

Corto (20 cm)

2,50

3,75

80 Lungo

Corto 

2,10

3,00

90 Lungo

Corto 

1,75

2,25

A kilovoltage of around 65 -70 kV for 

intraoral radiography is considered 

to be a reasonable compromise 
choice in terms of 

limiting dose and all-round 

diagnostic efficacy

Radiation Protection 136



RAYSCAN Symphony

kV sec mGy

80 17 5,6

kV sec mGy

90 19,5 1,4

Modalità: Panoramica

Laddove possibile, i cefalogrammi laterali dovrebbero essere collimati per 
limitare il campo alla zona richiesta per la diagnosi. I produttori devono 

prevedere questa caratteristica nella progettazione di attrezzature 

cefalografiche



Confronto della dose effettiva in funzione 
del campo di vista e dei mA

campo di 

vista 

(mm)

kV mA µSv

200 x200 Adulto 80 5 428

Bambino 80 3 256

154 x 154 Adulto 80 5 350

Bambino 80 3 210

102 x 102 Adulto 80 8 273

Bambino 80 5 171

51 x 51 Adulto 80 8 81

Bambino 80 5 51

panorami

ca

Adulto 69 10 6,4

Modalità

C

P

I

D

panorami

ca



Protezione del paziente 

Un metodo per ridurre la dose al paziente e’ l’utilizzo di indumenti protettivi 

anti X .
La tiroide è un organo radiosensibile che può essere raggiunto dalla 

radiazione diffusa ed, occasionalmente, dal fascio primario in un esame 

CBCT, fornendo, in termini di dose, un importante contributo alla dose 
efficace associata all’esame stesso.

Si è evidenziato una diminuzione del 20 % nella dose efficace utilizzando un 

indumento protettivo durante un esame CBCT con grande FOV.

Si precisa che la collocazione dell’indumento protettivo deve essere 
corretta onde evitare la necessità di ripetere l’esame a seguito di artefatti.

Protezione di accompagnatori
Qualora un eventuale accompagnatore del paziente debba rimanere 

all’interno della sala RX per fornire assistenza a paziente non autonomo, 

purché non sia un minore di 18 anni o una donna incinta, oppure 
persona già esposta professionalmente al rischio da radiazioni ionizzanti 

e presti assistenza in maniera consapevole e volontaria, lo stesso dovrà 

essere dotato di un camice anti-x di piombo con uno spessore di Pb 
equivalente di almeno 0,25 mm.





Eseguire l’ottimizzazione delle diverse modalità di produzione 
d’immagine

Informare il paziente ed acquisire il suo consenso

Registrare i dati dosimetrici/parametri di esposizione disponibili.

Giustificare l’esame radiologico.

Provvedere a controlli di qualità periodici e interventi di 
manutenzione preventiva e periodica delle apparecchiature

Mantenere la massima distanza possibile tra il tubo radiogeno ed il 
paziente e porre il rivelatore di immagine il più vicino possibile al 

paziente.

Usare le idonee protezioni



LA RADIOLOGIA DIGITALE



Dall’analogico al digitale: Parametri funzionali 

kV, 
mA

Io I

Analogico

Digitale

diretta

indiretta

Filtration by aluminium is a key method 

of reducing skin dose to patients



CCD

FP

IB



Tipologia di rivelatore

Intensificatore di Brillanza (IB) 

Flat Pannel

Ingombranti e con FOV difficilmente modulabile 

Scintillatori in genere allo CsI (Ioduro di Cesio) ricoperti di silicio 
amorfo (a-Si)

Quasi tutti i rivelatori sono multi FOV (principio di ottimizzazione)



Confronto tecnologia Rivelatori

Rispetto agli IB, i rivelatori FP sono caratterizzati da vari vantaggi:
· assenza di distorsione geometrica

· un minore ingombro

· una superiore risoluzione spaziale 
· solitamente un miglior rapporto segnale/rumore a parità di dose in 

ingresso

L’unico punto a favore degli IB è il minor costo. Oggi, con l’ampia 
disponibilità di rivelatori FP di molti costruttori, la differenza di prezzo si è 

molto ridotta e l’impiego di rivelatori a IB è quasi scomparso.

IB: 6 lp/mm FP: 20 lp/mm

Confronto di risoluzione tra un rivelatore IB (a sinistra) e un FP (a 

destra) 



RADIOLOGIA DIGITALE

AD



Il numero di Bit/pixel definisce la 

quantità di livelli di grigio 

disponibili

FOV

Di altezza = 
allo 

spessore 

dello strato



RISOLUZIONE SPAZIALE = MINIMA DISTANZA 
TRA DUE PUNTI DELLO SPAZIO PER LA QUALE 

ESSI VENGONO RICONOSCIUTI COME DISTINTI 

– (Si misura in lp/mm)

Dipende dalle dimensioni del voxel – Tanto 

minore è il voxel tanto maggiore è la 
risoluzione.

Ma con il diminuire del 
Voxel diminuiscono il 

numero di informazioni in 

esso contenute e quindi 
aumenta il rumore



Determinazione della dose



La parziale attenuazione 
del raggio X lungo il 

profilo dei due oggetti 
comporta una sfocatura 

lungo i profili stessi. Per 
attenuare questo effetto 

il segnale giunto al 
rivelatore viene 

elaborato mediante 
algoritmi matematici (filtri 

di convoluzione

FILTRI DI RICOSTRUZIONE



- dimensioni ridotte

a-

Se

a-

Si

- rumore di fondo
- > MTF 

- no distorsioni 

- risoluzione è leggermente inferiore 

- rumore ridotto

- tendenza del Selenio 
amorfo a cristallizzarsi 



Confronto tra diverse tecnologie FP: a-Si versus CMOS

I rivelatori FP usati in ambito dentale sono 

per lo più a “conversione indiretta”. 
Si compongono di due parti:

· una strato di materiale radiosensibile che rivela 

e converte la radiazione X in luce ottica (CsI)
· uno strato con struttura a matrice per la conversione 

della radiazione ottica a segnale elettrico (a-Si)

La maggioranza dei rivelatori FP ad area grande impiegati in ambito dentale 
utilizza la tecnologia a silicio amorfo (a-Si) quale matrice di lettura (AMFPI); 

La tecnologia CMOS, più costosa, è presente quasi esclusivamente in 

rivelatori ad area piccola.
La tecnologia CMOS ha dei notevoli vantaggi rispetto a quella AMFPI:

· dimensione pixel minore: 20 – 100 µm
· basso consumo ⇒ minori richieste al sistema di raffreddamento

· possibilità di sfruttare l’effetto binning (unione di più pixel)

· miglior SNR a parità di dose in ingresso

· poco soggetti a “usura” nel tempo

· range dinamico superiore



FP a scintillazione                                    VS Rivelatori 

ceramici

Maggior risoluzione Maggior risoluzione temporale 

(after Glow)

(Voxel minore)                                                              No ombre, strisce da 
immagine precedente

Bassa velocità di acquisizione Velocità di acquisizione < 

0,3 sec

Range dinamico 104 : 1 Range dinamico 106 : 1





CBCT



La tomografia assiale computerizzata (TAC), ora 

denominata TC, applicata all’odontoiatria ha avuto molti 
anni fa una svolta importante per il chirurgo maxillo-

facciale quando è stato applicato un programma di 
software denominato Dentascan. Con questo si sono 

potute ragionevolmente comprendere le dimensioni reali 
delle immagini  e programmare soprattutto gli interventi di 

implantologia, che richiedevano precisione nelle 
misurazioni e la visione tridimensionale, negata agli esami 

di primo livello (OPT e endorali).
Ciò che ancora oggi riduce l’uso più ampio della TC (con 

le nuove applicazioni spirali e multislice) sono i costi 
dell’apparecchiatura TC (dove il programma dentascan é

solo una voce accessoria e non la più importante) e la 
cospicua dose di radiazioni al paziente.

La TC volumetrica 



L’imaging digitale nell’ultimo decenio ha profondamente trasformato 

il panorama lavorativo di tutti i settori legati alla diagnostica per 

immagini e non ha fatto eccezione il campo odontoiatrico. Il 
connubio con il mondo informatico che ha fatto da elemento 

trainante è lo sviluppo delle nanotecnologie per realizzare i nuovi 

detettori ha gettato le basi di una nuova modalità di acquisizione 3D 
a fascio conico detta CBCT i cui fattori determinanti rispetto alla TC 

multislice Fan Beam sono:

- Costi più ridotti

- Dimensioni ridotte
- Dosi più basse

La TC volumetrica Cone Beam: un po’ di storia

Una piccola azienda di Verona, già oltre 10 anni fa, 

aveva rielaborato un progetto giapponese di tecnica di 

ripresa radiografica denominata volumetrica o di fascio a 
cono (Cone Beam):  questo progetto era stato 

abbandonato dai giapponesi perchè non hanno 

compreso che un “piccolo campo” di irradiazione può 
portare con sé non un limite ma un beneficio di 

precisione nel dettaglio delle strutture.

Fiutando il business nella tumultuosa avanzata della 

chirurgia implanto-protesica - e non solo - molte case 
costruttrici - storiche e non - si sono buttate a capofitto 

integrando la loro attrezzatura bidimensionale 

arricchendola con progetti tridimensionali da accorpare 
all’esistente

NewTom 3G (VR)
The Accuitomo 170 (USA)

The Scanora 3Dx 

CS 9300 Carestream

Orthophos XG 3D Sirona



La tecnica TC volumetrica "Cone Beam", grazie alla maggior capacità di 
risoluzione dei rivelatori utilizzati e all'elevato contrasto intrinseco delle 

strutture ossee, consente di ottenere immagini di buona qualità con dosi al 

paziente inferiori a quelle somministrate abitualmente, con i parametri 
convenzionali, da apparecchiature TC tradizionali (a parità di volume 

irradiato da 5 a 20 volte inferiore).

In particolare in ambito odontoiatrico questa apparecchiatura permette:
1. ricerca in implantologia della mineralizzazione dell'osso e delle misure con 

rapporto 1:1;

2. ricerca di punti di contatto tra il nervo mandibolare e i terzi molari inclusi;

3. ricerca dei rapporti tra denti inclusi con anomalie di forma, numero e 
posizione, anche con visione tridimensionale;

4. ricerca di patologie espansive, sia osteo-rarefacenti sia osteo-addensanti;

5. ricerca di posizione, morfologia e dinamica delle articolazioni temporo-
mandibolari;

La CBTC presenta alcune caratteristiche che ne giustificano il ricorso 

sempre maggiore al suo utilizzo rispetto alla TC tradizionale quali:
1. tempi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ridotti;

2. maggior confort per i pazienti, posti in posizione seduta;

3. annullamento degli episodi di claustrofobia.

Campi di utilizzo e vantaggi



La prima differenza tra TC e CBTC è legata alla 
dimensione del fascio fotonico, per la prima è 

collimato in modo da ottenere un «fascio a 

ventaglio (fan beam), mentre per la seconda il 
fascio è conico (cone beam) 

Il CBCT effettua un’unica rivoluzione lungo 
il piano assiale centrato nella ROI del 

paziente da analizzare in posizione eretta 

o seduta con un angolo minimo di 180°
fino ad un massimo di 360°

Nella TC si ha l’avanzamento assiale del 

paziente coricato all’interno del Gantry a 
velocità variabile (pitch) e la rotazione 

contestuale del gruppo generatore -

rivelatori



La riduzione di dose, funzione della frequenza impostata, può essere 
del 40%



VS



Tyndall et al. 2012

Dosi a confronto



Dentomaxillofacial Radiology (2015) 44, 20140197
ª 2015 The Authors. Published by the British Institute of Radiology

Distribuzione della dose



Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT
Consensus Guidelines of the European Academy of Dental and Maxillofacial 

Radiology

January 2009

Diventa pertanto indispensabile che il dentista acquisisca tutte quelle 
informazioni teoriche e pratiche, di carattere tecnico e informatico che gli 

consentano un uso appropriato delle apparecchiature cone beam, 

supportato da una coscienza radioprotezionistica

«La dose di radiazioni e il rischio connesso alla CBCT sono generalmente 
più alti di una radiografia endorale e di una panoramica ma molto più 

bassi di una TAC convenzionale a scopo diagnostico.

Purtroppo si sta diffondendo tra i dentisti la convinzione erronea che il 
termine Cone Beam sia sinonimo di emissione di radiazioni trascurabile e si 

confonde la “minore dose” necessaria per eseguire una CBCT con la 

“quasi assenza”.»



1. esami CBCT non devono essere eseguiti a meno che sia stato eseguito  
l’esame clinico
2. esami CBCT deve essere giustificata per ogni paziente per dimostrare 
che i benefici superano i rischi
3. esami CBCT dovrebbero potenzialmente aggiungere nuove informazioni 
di aiuto per la gestione del paziente

4. La CBCT non deve essere ripetuto ‘di routine’ su un paziente senza che 
sia  stata effettuata una nuova valutazione dei rischi / benefici

5. La CBCT deve essere utilizzato solo quando alla domanda per la quale è 
richiesta l'immaging non si possa rispondere in modo adeguato con 

radiografia convenzionale tradizionale a dose più bassa 

6. quando attrezzature CBCT offrono una scelta di risoluzione, deve essere 
utilizzata la risoluzione compatibile con la diagnosi adeguata e la dose più 

basso ottenibile
7. Tutti i nuovi impianti CBCT devono essere sottoposti ad un esame critico 
e test dettagliati di accettazione prima dell'uso

8. Un programma di controllo della qualità deve essere stabilito ed 
eseguito per ogni impianto CBCT

Regole dettate da: Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT

9. Una CBCT dovrebbe offrire una scelta di dimensioni volumetriche per 
permettere di utilizzare il più piccolo che è compatibile con la situazione 

clinica se questo da meno dose di radiazioni al paziente

10, 11, …………………………….20



Confronto tra la dose in CBCT e in MSCT

Dalla linea guida europea RP 172



Rivelatori multiFOV

Large FOV

Galileos

Confort

i.CAT NG Ilumina

Elite

Kodac

9500

NewTom

VG

NewTom

VGi

Scanora

3D
SkyView

84 83 368 136 83 194 68 87

Medium FOV

Accuito

mo

170

i.CAT NG Picasso 

Trio

Low Dose

Kodac

9500

ProMax

Low dose

NewTom

VGi

Scanora

3D 
Veravie

3D

45 81 92 28 265 46 73

Small 

FOV

43 19 - 40

Effective dose (µSv) di apparecchi diversi

per il principio di ottimizzazione è doveroso scegliere il volume più adatto alle 
esigenze del quesito diagnostico, quindi il più piccolo utile



Ottimizzazione in CBCT

Possibilità di ridurre del 43% la dose grazie ad una filtrazione aggiuntiva. 

Il numero di proiezioni da utilizzare e la possibilità di acquisire con una semi 

rotazione di 180° in relazione alla qualità di immagine ottenibile per diversi 

quesiti clinici 

Anche la scelta della risoluzione spaziale e delle dimensioni del voxel influisce 

sulla dose, in quanto i protocolli ad alta risoluzione sono in genere associati a 
valori più alti di esposizione per garantire livelli di rumore accettabili. E’ quindi 

importante scegliere la risoluzione più elevata soltanto nel caso di effettiva 

necessità.

La linea guida RP 172 sottolinea l’influenza del volume acquisito, evidenziando 

il fatto che le apparecchiature CBCT multi purpose dovrebbero permettere la 

scelta di più campi di vista e gli esami dovrebbero essere effettuati sempre 
con il campo di vista minimo rispetto alla zona di interesse.

In particolare nel caso pediatrico, l’utilizzo di parametri analoghi a quelli per 

adulto può comportare una dose eccessiva indebita. 

Risulta quindi importante avere a disposizione protocolli specifici con minor 

intensità del fascio e volumi di acquisizione adeguati.



CBCT puro

CBCT Ibrido

Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni del 
campo reso. Possibilità di ricostruzione delle arcate 

superiore ed inferiore. Possibilità di ricostruire 

un’immagine similpanoramica (panorex) in 2 D e 
innumerevoli immagini 2D. 

Da non trascurare il punto di vista delle dosi in 

quanto in caso di controllo  si rende sempre 
necessario un esame volumetrico

Si tratta di un OPT digitale, eventualmente 
corredato di cefalometro dotato di uno o più 

sensori 2D e di un Flat Pannel tipicamente 5x3,7 , 

8x5, 8x8 0 maggiori.
L’ accopiamento di tali rivelatori con tubi RX dotati 

di collimatori variabili permette l’impostazione di un 

fascio conico. 
Ha costi minori per le ridotte dimensioni del FOV

Esistono anche ibridi con un unico rivelatore 3D da 

70 – 80 µm che permette di ottenere anche un 

fascio sottile per la panoramica ma con una 
risoluzione minore della vera panoramica con pixel 

da 30  µm 



Nelle apparecchiature CBCT ad uso dentale il rivelatore rappresenta una 
componente di costo importante. Per contenere il costo e nel contempo 

avere un campo di vista maggiore a disposizione, durante l’acquisizione tubo 

radiologico e rivelatore non sono
in asse, bensì in configurazione “sbandierata” (cf. figura 1). Ciò significa che 

solo il volume centrale di raggio limitato è trapassato da tutte le proiezioni di 

acquisizione, mentre l’anello esterno del volume ricostruito ha a disposizione 
un numero inferiore

di proiezioni per la ricostruzione, con conseguente qualità d’immagine 

inferiore.



Artefatti da oggetti metallici:
Come anche per la CT convenzionale, il passaggio attraverso oggetti 

metallici causa un estremo indurimento del fascio dando luogo a

• artefatti a striscia (streak artifact) dopo il passaggio attraverso un singolo 
oggetto;

• artefatti da cancellazione del fascio (beam “starvation”) tra due oggetti 

metallici a distanza ravvicinata, come spesso accade nell’imaging dentale 
causa le otturazioni a base di amalgama.

Nel caso della tecnica CBCT tuttavia l’intensità di questa tipologia di artefatti 

risulta notevolmente ridotta rispetto agli effetti che gli stessi oggetti 

produrrebbero in immagini acquisite con CT convenzionale. In aggiunta, 
recentemente sono stati sviluppati algoritmi specifici chiamati comunemente 

del tipo MAR (metallic artifact reduction) che permettono una visibile 

riduzione degli artefatti da metallo in CBCT

[Scarfe, 2006]



Artefatti da geometria non ideale

Gli algoritmi di ricostruzione assumono che ci sia perfetta perpendicolaritá

tra i raggi X e l’asse di rotazione (proiezione parallela in ogni punto). In CBCT 
invece la geometria di proiezione NON è ideale non essendo ortogonale) 

nella maggior parte del volume ricostruito. Ciò crea disomogeneità nei 

numeri CT

Artefatti circolari
Come in MSCT, sporco in superficie del rivelatore oppure un pixel difettoso 

dà origine ad artefatti circolari . Se si tratta di pixel singoli, la calibrazione 

del rivelatore può eliminare l’artefatto.



Artefatti da radiazione diffusa
Questo tipo di artefatto in CBCT è molto più evidente 

rispetto alla MSCT, perché non si utilizzano fasci collimati 

o di larghezza limitata a ventaglio, bensì fasci RX estesi.
Inoltre solitamente non vengono utilizzati collimatori. 

Talvolta la radiazione diffusa può essere più intensa del 

segnale stesso (oltre 3 volte ) 
Si esplica come ampio rumore di fondo a campana 

Artefatti da indurimento del fascio (“cupping” artefact)

Questo effetto è noto da MSCT (effetto beam hardening)

ed è causato “dall’indurimento” del fascio a raggi x 
conseguente all’attraversamento di tessuti densi. Infatti

le componenti ad energia minore vengono assorbite 

maggiormente. Di conseguenza la porzione di oggetto 
più centrale nel FOV è soggetta a radiazione più 

penetrante rispetto alla periferia ed assorbe meno. Un oggetto omogeneo 

dunque appare come se fosse meno radiodenso al centro, ovvero risulta 

al centro con numeri CT inferiori rispetto ai bordi. Anche questo effetto in 
CBCT dentale è molto più evidente rispetto al MSCT perché si utilizzano 

spettri di energia minore. Relativamente a questo effetto vi è un sensibile 

vantaggio per apparecchi  CBCT che operano a tensioni maggiori.



Problema numeri CT – unità Hounsfield:

I numeri CT forniti dalle ricostruzioni CBCT dentali NON sono unità 
Hounsfield. Infatti oggetti ugualmente radiopachi non sono rilevati 

consistentemente nelle diverse posizioni del volume ricostruito, ovvero i 

numeri CT di un oggetto dipendono dalla sua posizione nel volume 
ricostruito. 

Ciò rende complesso interpretare i livelli di grigio o confrontarli con quelli 

provenienti da altre apparecchiature. 
E’ impossibile caratterizzare il livello di mineralizzazione dei tessuti ossei con 

i CBCT usati in odonto.

In applicazioni dentali ciò non è problematico grazie al forte contrasto tra 

le strutture da visualizzare. In più, se si tiene conto che la resistenza del 
tessuto osseo non dipende solo dal livello di mineralizzazione, ma anche 

dall’anatomia della struttura trabecolare che grazie alla elevata 

risoluzione delle CBCT possono essere ben evidenziate.





Utilizzo della Cone Beam CT: problematiche aperte
Francesco Campanella – INAIL

Le Raccomandazioni ministeriali per l’impiego corretto delle 
apparecchiature TC volumetriche “Cone beam (CBCT)” (G.U. Serie 

Generale n.124 del 29 maggio 2010) assegnano di fatto all’odontoiatra la 

possibilità di utilizzare la CBCT nel caso in cui questa attività, che va 
ovviamente vista come complementare a quella radiologica, presenti le 

seguenti tre caratteristiche: contestualità, integrazione e non dilazionabilità. 

Quest’ultimo aspetto è certamente quello più contestabile, in quanto 

appare fortemente discutibile che l’esame con CBCT possa definirsi 
“indifferibile”, a meno di scenari particolare relativo a pazienti traumatizzati .

La “non dilazionabilità” dell’esame diagnostico con CBCT è l’aspetto 

chiave da investigare per capire i margini di giusta autonomia operativa 
che possono avere gli odontoiatri: a tal fine, potrebbe essere opportuno 

provare a codificare le diverse situazioni cliniche che possono presentarsi e 

valutare insieme a odontoiatri e radiologi quali di questi si presentano come 

effettivamente “non dilazionabili”, ovvero sono caratterizzati dalla 
contemporanea sussistenza dei tre elementi sopra citati



CONSENSO INFORMATO



Art. 1.

Consenso informato

1. La presente legge,( ….. ) stabilisce che nessun 

trattamento sanitario può essere iniziato o 

proseguito se privo del consenso libero e informato 

della persona interessata, tranne che nei casi 

espressamente previsti dalla legge.



4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli

strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è 

documentato in forma scritta o attraverso 

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, 

attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il 

consenso informato, in qualunque forma espresso, è 

inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 

elettronico



DOSE AL PAZIENTE







Coefficienti di conversione

E/DAP = 0,13 uSv/mGycm2 (CBCT)

E/DAP = 0,08 uSv/mGycm2 (OPT)

E/DAP = 0,06 uSv/mGycm2 (Endo)



Informazione al paziente

(art. 13 direttiva 59/13)

Nuovo obbligo indicato dalla 
direttiva (non ancora recepita)

Scopo:

Sensibilizzare il paziente sul rischio

Ridurre la dose dovuta ad esposizioni inutili



Si dovrà consegnare al paziente ogni volta un 
documento che attesterà la dose somministrata.

I contenuti dovranno essere indicati dal decreto di 
recepimento ma dovranno essere almeno:

- I dati del paziente

- I dati dello studio

- La data ed il tipo dell’esame radiologico

- Una indicazione della dose



Indicazione della dose:

1. Esposizione (DAP)

2. Dose assorbita

3. Dose efficiace

4. Indice di rischio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


