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Analisi delle caratteristiche di radioprotezione 
del paziente e dell’operatore 

Apparecchio Endorale portatile NOMAD 
 

Premessa 

La ditta Revello ha fornito alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell’AUSL 

Modena un apparecchio Endorale portatile al fine di valutarne le proprietà 

radioprotezionistiche. Quest’ultime sono state studiate tramite controlli sia di qualità, 

sia di radioprotezione. Al fine di integrare le valutazioni fisiche con quelle proprie dei 

potenziali utilizzatori l’apparecchiatura è stata fatta esaminare anche ad alcuni 

Odontoiatri appartenenti alla U.O.C. di Odontostomatologia e  Chirurgia Orale 

dell’AUSL Modena così da ottenere un loro parere in merito alla maneggevolezza, alle 

modalità d’impiego e alla qualità diagnostica dell’immagine. 

 

Set-up sperimentale 

L’apparecchio esaminato è stato l’Endorale portatile modello NOMADTM CE Dental, 

serie n° AX-010907-11 prodotto dalla ditta Aribex nel Gennaio 2007. Le specifiche 

dichiarate dal costruttore sono: 

PARAMETRI VALORI 

Tensione nominale  60 kV 

Corrente anodica 2.3 mA 

Batteria ricaricabile Nichel Cadmio 14.4 V 

Intervallo tempi di esposizione 0.01 – 0.99 sec 

Macchia focale 0.4 mm 

Filtrazione inerente > 1.5 mm Al 

Distanza fuoco pelle 20 cm 

Diametro campo RX 60 mm 

Peso totale 4 Kg 

 

Le procedure di controllo utilizzate sono state redatte sulla base della normativa di 

riferimento ed in particolare per i Controlli di Radioprotezione:  
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• D.Lgs. 187/2000 

• D.Lgs 230/1995 modificato dal 241/2000 

• D.P.R. 547    

• NCRP Report N° 99 (1988) 

• CEI 62-69 (1998, I edizione) 

• CEI 62-27 (1997, I edizione) 

• CEI 62.2 (1998, I edizione);   

per i Controlli di Qualità: 

• D.Lgs. 187/2000 (Allegato V – Cap.1 Impianti Radiodiagnostica in generale – 

Cap.5 Radiologia Endorale) 

• D.Lgs 230/1995 modificato dal 241/2000 

• Linee Guida Europee CEC-91 

• CEI 62-27, Data Pubblicazione 1997 

• CEI 62-69, Data Pubblicazione 1998 

• CEI 62-1, Data Pubblicazione 1997 

 

Relativamente ai Controlli di Radioprotezione le verifiche sono state effettuate 

attenendosi alle seguenti procedure: 

• E’ stata rilevata la distanza tra il paziente e l’interruttore di scatto.  

• La valutazione della minima Distanza Fuoco – Pelle (DFP) è stata eseguita 

misurando la distanza tra l’indicazione del fuoco e la fine del distanziatore. 

• Il sistema di limitazione del campo RX è stato verificato posizionando alla fine del 

distanziatore una pellicola e dopo averla esposta è stata misurato il diametro del 

campo ottenuto.  

• Per prevenire la radiazione indesiderata si è verificato (CEI 62-27): 

a) Visivamente la presenza e l’efficienza del segnalatore “stato di pronto”. 

b) Visivamente la presenza e l’efficienza del segnalatore “stato di emissione”. 

c) La presenza dell’indicazione segnalatore "stato di emissione" acustica. 

d) La presenza e l’efficienza dell’interruttore di posa. 

• La Radiazione di Fuga dalla cuffia contenente il tubo RX è stata valutata secondo 

le procedure di buona tecnica ovvero: 

a) Il massimo valore di alta tensione è fisso a 60 kV 
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b) Il valore di corrente è fisso a 2.3 mA e si è impostato il tempo massimo di 

esposizione ovvero 0.99 sec ottenendo il prodotto tempo-corrente impostati di 

2.277 mAs. 

c) Si è posizionato lo strumento di misura Victoreen 451 P successivamente in 

tutte le posizioni indicate in Fig.1 ad una distanza dal fuoco di 1 m. 

d) Si è rilevato il valore di Dose (µGy). 

e) Poiché il valore rilevato è inferiore al valore limite, non si è ostruita 

(Tipicamente l’ostruzione avviene con degli spessori di Pb) la finestra di uscita 

raggi (vedi Fig.1) in modo che la lettura dello strumento non sia influenzata 

dalla radiazione passante attraverso essa. 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          Fig.1: Set-up per la misura della Radiazione di fuga 

Per la valutazione della dose all’operatore e al paziente il Set-up sperimentale è stato 

il seguente: 

• Il paziente è stato simulato tramite fantoccio antropomorfo a riempimento d’acqua.  

• Le prove per valutare la radiazione diffusa sono state eseguite ponendo l’uscita 

dell’endorale a contatto con il fantoccio in modo da simulare la radiografia di un 

molare (vedi Fig.2); 

• E’ stato impostato un tempo di 0.4 sec ritenuto medio per tale indagine con 

l’endorale in oggetto (kV e  mA sono fissi). 

• Per la stima della dose all’operatore sono stati impiegati due dosimetri elettronici 

posizionati all’esterno del camice di spessore 0.25 mm Pb equivalente: uno posto 

all’altezza dell’emitorace sinistro per la stima della dose al corpo, l’alto posto 

all’altezza del bacino per la stima della dose agli organi genitali (vedi Fig.2). Il 

modello dei dosimetri elettronici impiegati è DMC 2000S della ditta MGP 

Instruments.  
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• Per la stima di dose alla tiroide del paziente è stato impiegato un dosimetro 

elettronico posizionato sotto al mento del fantoccio (vedi Fig.2). 

• Per la stima della dose al feto della paziente la camera a ionizzazione Victoreen 

451 P è stata posta a 10 cm sopra la poltrona del riunito (vedi Fig.2). 

• La camera a ionizzazione Victoreen 451 P è stata impiegata per valutare 

l’efficacia della ghiera posta in uscita al cono dell’endorale. A tale scopo si è 

proceduto ad una prima esposizione con la ghiera ed il Victoreen 451 P adiacente 

al corpo dell’operatore (vedi Fig.3) e successivamente una seconda esposizione, 

con lo stesso carico e la stessa posizione del Victoreen 451 P, ma senza ghiera 

(vedi Fig.4). 

• Per la stima della dose all’operatore dovuta esclusivamente alla radiazione di fuga 

sono inoltre state eseguite cinque esposizioni, senza il fantoccio diffusore, 

posizionando il Victoreen 451 P nelle seguenti posizioni rispetto all’endorale:  

a) Fianco  DX (vedi Fig.5). 

b) Fianco  SX (vedi Fig.6). 

c) Mano (vedi Fig.7). 

d) Display (vedi Fig.8). 

e) Alto (vedi Fig.9). 

 

Per i controlli di Qualità del fascio RX le verifiche effettuate sono stati eseguite 

attenendosi alle seguenti procedure: 

• Il multimetro tarato Nero-mAx è stato utilizzato per il rilevamento dell’alta tensione. 

In particolare il rivelatore di radiazione del multimetro è stato posto 

perpendicolarmente all’asse del fascio RX alla distanza di  50 cm dalla macchia  

focale (vedi Fig.10). Con tale set-up e ripetendo le esposizioni a determinati tempi 

impostati (per ogni serie di scatti il tempo è stato preso compreso tra 0.2 e 0.8 

sec) si è rilevato: 

a) La forma d’onda dell’alta tensione (vedi Fig.15). 

b) La forma d’onda della radiazione emessa (vedi Fig.16). 

c) Il valore dell’alta tensione. 

d) Esattezza e Precisione dell’alta tensione.  

e) Esattezza e Precisione del Tempo di Irradiazione. 

f) Radiazione emessa ovvero la potenza specifica emessa. 
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g) Linearità Radiazione Emessa al variare del tempo. 

h) Riproducibilità Radiazione Emessa. 

• Con il set-up di cui al punto precedente, impostando un tempo di 0.4 sec, prima 

con tre scatti senza alcuna filtrazione aggiuntiva e successivamente aggiungendo 

una filtrazione composta da spessori di alluminio, si è calcolato il SEV e da questo 

la Filtrazione Totale. 

• Dimensione Macchia Focale: per tale misura si è utilizzata la slit-camera a fessura 

da 10 µm, inserita all’interno del supporto, posta parallelamente alla direzione 

anodo-catodo e perpendicolarmente all’asse del fascio RX, in modo centrato 

rispetto ad esso. Dopo aver posizionato una pellicola tradizionale nell’alloggio 

apposito del supporto per la slit-camera e aver misurato la distanza fuoco-slit e la 

distanza slit-pellicola, sono state eseguite due esposizioni consecutive con un 

tempo impostato di 0.8 sec, ruotando di 90° la slit-camera. Sul film analogico, 

utilizzando una lente di ingrandimento almeno di 10X, è stato misurato lo 

spessore dell’immagine della slit-camera in entrambe le direzioni. 

 

Per valutare la qualità dell’immagine da refertare l’endorale Nomad è stato fatto 

adoperare da Odontoiatri della U.O.C. di Odontostomatologia e Chirurgia Orale 

dell’AUSL Modena sia con uso di pellicola tradizionale (vedi Fig.11. e Fig.12) sia con 

uso del ricettore d’immagine digitale (vedi Fig.13 e Fig.14). Per un parere sulla 

maneggevolezza le prove sono state fatte sia da Odontoiatri di sesso maschile che da 

Odontoiatri di sesso femminile (vedi fig.11). 
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Fig.2: Set-up sperimentale con simulazione del paziente tramite fantoccio antropomorfo 
per la valutazione di dose all’operatore (Genitali e Corpo) e al paziente (Tiroide e 
Feto). 
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Fig.3: Set-up sperimentale per la valutazione dell’efficacia della ghiera posta in uscita 
al cono con ghiera presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Set-up sperimentale per la valutazione dell’efficacia della ghiera posta in uscita 
al cono con ghiera assente. 
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Fig.5: Set-up sperimentale Fianco DX        Fig.6: Set-up sperimentale Fianco SX 

 

       

 

 

 

 

 

Fig.7: Set-up sperimentale Mano           Fig.8: Set-up sperimentale Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: Set-up sperimentale per i 
controlli di Qualità col 
multimetro Nero-mAx 

 

 

        Fig.9: Set-up sperimentale Alto 
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  Fig.11: Esposizione pellicola tradizionale          Fig.12: Refertazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.13: Esposizione sensore digitale          Fig.14: Refertazione 

 

Risultati 

In Tabella 1 si riportano i risultati dei Controlli di Radioprotezione. 

 

Tipo di controllo Valore di riferim. Misura A norma 

Distanza paziente 
interruttore di posa 

> 200 cm < 50 cm no 

Minima DFP ≥ 10 cm 20 cm si 

Sistema di limitazione 
campo RX 

 
≤ 6 cm 

 
6 cm 

 
si 

Prevenzione 
Radiazioni 

Indesiderate 

 
CEI 62-27 

 
visiva - acustica 

 
si 

Radiazione di fuga < 0.25 mGy/h 0.249 mGy/h si 

Tab.1: Report controlli di Radioprotezione 

 

Le misure ambientali ottenute con diffusore (paziente simulato tramite fantoccio 

antropomorfo a riempimento d’acqua) hanno dato i risultati sintetizzati in Tabella 2. 
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Punto di misura  Strumento Misura 

corpo operatore Dosimetro elettr. i.s.s.* 
corpo operatore Victoreen 451 P 0.31 µSv 

organi genitali operatore Dosimetro elettr. i.s.s.* 
mano operatore con ghiera Victoreen 451 P 0.30 µSv 

mano operatore senza ghiera Victoreen 451 P 1.86 µSv 
Tiroide paziente  Dosimetro elettr. 0.013 mSv 
Feto della paziente  Victoreen 451 P 0.14 µSv 

Tab.2: Risultati misure ambientali con diffusore (*i.s.s.: inferiore alla sensibilità dello strumento) 

I risultati delle misure ambientali ottenute in assenza di diffusore sono sintetizzate in 

Tabella 3. 

Punto di misura  Strumento Misura 

Fianco  DX Victoreen 451 P. 0.09 µSv 

Fianco  SX Victoreen 451 P 0.06 µSv 
Mano Victoreen 451 P 0.07 µSv 

Display Victoreen 451 P 0.01 µSv 
Alto Victoreen 451 P 0.18 µSv 

Tab.3: Risultati misure ambientali senza diffusore 

I risultati dei Controlli di Qualità sono sintetizzati in tabella 4. 

Tipo di controllo Valore di riferim. Misura A norma 
 
Valore dell'Alta Tensione 

Alta Tensione ≥ 50 kV 60 kV si 

 
Esattezza e Precisione 
Alta Tensione 

Scarto ≤ 10%  
e  

Cv < 0.05 

Scarto = 6.17%  
e  

Cv = 0.0 

 
si 

 
Esattezza e Precisione 
Tempo Irradiazione 

Scarto ≤ 20%  
e 

 Cv < 0.1 

Scarto ≤ 1.3%  
e 

 Cv ≤ 0.005 

 
si 

 
Radiazione emessa 

30-80 µGy/mAs  
a 1 m dal fuoco 

77 µGy/mAs  
a 1 m dal fuoco 

si 

 
Linearità Radiazione 
Emessa al variare del 
tempo 

 
Cv < 0.2 

 
Cv = 0.11 

 
si 

 
Riproducibilità Radiazione 
Emessa 

 
Cve < 0.2 

 
Cve = 0.03 

 
si 

 
 
SEV e Filtrazione totale 

SEV (Vedi Tab.204 CEI 
62-69)                   Filtr. 
totale (per 50≤kV≤70) 

>1.5 mmAl 

SEV = 2.11 mmAl 
e 

Filtr. Tot = 2.91 
mmAl 

 
 

si 

 
Dimensione Macchia 
Focale 

Valore nominale Fuoco 
= 0.4 mm 

 
Fuoco = 0.25 mm 

 
si 

Tab.4: Report controlli di Qualità 
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Fig.15: Forma d’onda dell’alta tensione 

  

Fig.16: Forma d’onda della radiazione emessa 

Conclusioni 

Per le sue caratteristiche progettuali l’apparecchio radiologico in esame non consegue 

la radioprotezione del lavoratore attraverso la distanza tra paziente e interruttore di 

scatto, CEI 62-69 par. 29.208.1, infatti tale distanza è per costruzione inferiore ai 2 m. 

(Tab. 1). 

Dai valori di dose ambientale misurati, in presenza di diffusore (Tab.2) e con l’utilizzo 

della camera a ionizzazione Victoreen 451 P (che ha sensibilità dell’ordine del 

centesimo di µSv), si ottengono valori di dose al corpo intero pari a 0.31 µSv con 

tempo di 0.4 sec. Ipotizzando 10 scatti/giorno con lo stesso carico per 250 giorni 

lavorativi all’anno, si può stimare per l’operatore che non indossi il camice una Dose 

pari a 0.35 mSv/anno e quindi ampiamente al di sotto del valore limite di 1 mSv/anno 

solare per esposizione globale previsto per operatori non esposti. 

La ghiera, posta in uscita del distanziatore dell’endorale NOMAD, permette di ridurre 

significativamente la dose dovuta alla radiazione diffusa dal paziente. Infatti questa 

risulta ridotta di circa l’84% nella posizione della mano dell’operatore (Tab.2). 
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Sempre con un tempo di esposizione pari a 0.4 sec, tramite le misurazioni con 

dosimetro elettronico, si è rilevato un valore di dose alla Tiroide del paziente pari a 

circa 0.013 mSv, mentre sulla base dei valori letti con dosimetro 451 P si può stimare 

per la paziente  un valore di dose al feto, in assenza di camice in piombo, pari a circa 

0.14 µSv (Tab.2). 

L’uso del camice in materiale piombo equivalente rende trascurabili le dosi stimate per 

l’operatore addetto all’utilizzo dell’endorale NOMAD. Lo stesso avviene per il paziente 

con l’adozione del camice con collarino con spessore di 0.25 mm Pb. Questo per 

quanto attiene sia la dose alla tiroide sia al feto. 

Dall’analisi dell’endorale in oggetto si è potuto osservare: 

1. L’assenza dell’etichetta riportante i dati del complesso tubo-guaina: marca tubo 

RX, modello tubo RX, matricola tubo RX, modello guaina, matricola guaina. 

2. L’assenza dell’etichetta riportante i dati relativamente alla filtrazione inerente e 

totale in mm di alluminio. 

3. L’assenza di un documento di accompagnamento dell’endorale in lingua 

italiana per l’operatore. 

Dal report finale dei controlli di Qualità (Tab.3) si può notare come tutti i parametri 

risultino entro i limiti previsti dalle normative. 

I quattro Odontoiatri a cui è stato fatto provare l’endorale NOMAD hanno riscontrato 

un’ottima qualità dell’immagine ottenuta sia con rivelatore tradizionale a pellicola sia 

con sensore digitale (vedi Fig.12 e Fig.14), ma un notevole peso dello stesso e quindi 

una difficoltà nella maneggevolezza (ciò è stato soprattutto sottolineato dalle 

operatrici). 

Le prove sono state effettuate dall’Ing. M. Cecchini con la collaborazione del Dr. M. 

Serafini, della Dr.ssa A.Grandioso e del P.I. P.Bassoli. 
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