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Scopo di questa lavoro è quello di riportare l’esperienza maturata dal Servizio di 
Fisica  Sanitaria  dell'Azienda  U.S.L.  di  Modena  nella  sperimentazione  di  nuovi 
Dispositivi  di  Protezione  Individuali  dedicati  alla  radioprotezione  del  paziente  e 
degli operatori che utilizzano radiazioni ionizzanti.

Vengono  presentati  nuovi  dispositivi 
per  la  protezione  del  paziente  da 
utilizzare  nel  caso  di  indagini 
tomografiche computerizzate (TAC) e, 
per quanto riguarda la radioprotezione 
dell'operatore  tutta  una serie  di  nuovi 
dispositivi atti ad ottimizzare il livello 
di radioprotezione nel corso di indagini 
di  radiologia   interventistica  (camici 
senza piombo, paratie anti x sagomate, 
occhiali anti x e maschere protettive). I 
dispositivi  utilizzati  durante  la 
sperimentazione, realizzati in certi casi 
non  più  con  la  classica  amalgama di 
piombo, sono stati sottoposti a prove di 
irraggiamento allo  scopo di  verificare 
il  coefficiente  di  attenuazione  che  li 
caratterizza.  Allo  stesso  modo  sono 
state  realizzate  sessioni  pratiche  di 
misure,   direttamente  negli  ambienti 
dove  questi  dispositivi  verranno 
utilizzati,  che  hanno  permesso  di 
acquisire  direttamente  il  giudizio  da 
parte  degli  operatori  sul  grado  di 
utilizzabilità,  sulla  praticità  e  sul 
confort dei dispositivi stessi. 



1. Dispositivi  di  protezione  individuale  per  il  paziente  in  diagnostiche 
TAC

I  dispositivi  utilizzati  durante  la  sperimentazione,  realizzati  con  quattro  strati  di 
bismuto (ogni strato di bismuto risulta equivalente a 0.015 mm Pb), sono sagomati in 
modo tale  da  permettere la  protezione rispettivamente di  occhi,  tiroide  e  seno.  I 
risultai attesi sono quelli di poter valutare l’effettivo livello di protezione e il grado 
di influenza del Dispositivo di Protezione Individuale sulla qualità dell’immagine in 
funzione  del  tipo  di  indagine  diagnostica.I  Tomografi  utilizzati  per  la 
sperimentazione sono un Philips-Marconi/MX8000 Dual Slice, un GE-Ligth Speed 
Ultra (8 strati) ed un GE- Ligth Speed Plus (64 strati).

La  prima  fase  della 
sperimentazione  è  stata 
dedicata  alle  prove  di 
irraggiamento  su  di  un 
fantoccio,  normalmente 
utilizzato per  la  valutazione 
dei livelli di dose, allo scopo 
di verificare il coefficiente di 
attenuazione  degli  strati  di 
bismuto  utilizzati  per  la 
realizzazione del dispositivo 
di  protezione  individuale 
( vedi Fig.1).

Fig.1

Nella  seconda  fase  si  è  passati  alla 
verifica  della  qualità  dell’immagine 
utilizzando  un  fantoccio 
antropomorfo del torace e del cranio: 
le  immagini  ottenute  dalle  diverse 
scansioni  sono  state  sottoposte 
all’analisi  di  un  medico  radiologo 
(Fig.  2)  per  la  loro  valutazione 
clinica.  La terza fase si è  focalizzata 
sull’applicazione  sui  pazienti,  nel 
corso di indagini diagnostiche, al fine 
di verificare il grado di utilizzabilità 
in  vivo  dei  Dispositivi  stessi  ed 
ottimizzarne la procedura d’uso.

Fig.2



I valori di attenuazione ottenuti con l'ausilio di fantocci antropomorfi sono riportati 
nella seguente tabella:

In  particolare,  l’impiego  dei 
dispositivi di protezione del cristallino 
determina  nel  paziente  uno  stato  di 
isolamento dall’ambiente esterno che 
può  indurre  movimenti  indesiderati 
con  conseguente  ripetizione 
dell’indagine  diagnostica.  Un 
semplice occhiale ( Fig.3) in materiale 
plastico che funge da  distanziatore ha 
permesso  per  esempio  una  valida 
risoluzione  di  questo  inconveniente 
senza ridurre sensibilmente l’effetto di 
attenuazione  determinato  in 
precedenza. 

Fig.3



2. Dispositivi  di  protezione  individuale  per  radiazioni 
ionizzanti senza piombo

Sono stati testati nuovi dispositivi di protezione individuali, per operatori che fanno 
uso di radiazioni ionizzanti, non contenenti piombo. Questi nuovi dispositivi sono 
stati realizzati utilizzando diversi elementi attenuanti, più leggeri del piombo i quali, 
amalgamati  con  un particolare  polimero  non  vinilico,  permettono  di  ottenere  un 
coefficiente di trasmissione  in piombo per le radiazioni ionizzanti confrontabile con 
quello  che  caratterizza  i   classici  dispositivi  realizzati  in  piombo.  Nel  grafico 
seguente  sono  riportati  gli  andamenti  di  diversi   coefficienti  di  trasmissione  per 
dispositivi senza piombo ( ditta A e ditta B) e dispositivi con piombo (ditta C).

Un  dispositivo  di  questo  genere,  che  garantisce  una  protezione  degli  operatori 
paragonabile  a  quella  fornita  dai   dispositivi  classici,  è  da  valutare  per  quanto 
riguarda lo smaltimento e la protezione ambientale. La mancanza di metalli pesanti, 
PVC, plasticizzanti  ftalati ed altre sostanze tossiche permette lo smaltimento del 
dispositivo usurato tramite inceneritore. 



3. Visiere anti-x sagomate per interventistica

Sono  attualmente  in  fase  di  sperimentazione  nuovi  di  dispositivi  di  protezione 
individuale per la protezione del cristallino (Fig. 4) per operatori che fanno uso di 
radiazioni ionizzanti. Si tratta di maschere sagomate realizzate in materiale acrilico 
impregnato in piombo (equivalenza Pb 0.01mm). Tale visiera può essere regolata 
tramite  appositi  pomelli  per  meglio  adattarsi  al  viso  dell'operatore.  Questo 
dispositivo  è  particolarmente  indicato  in  quei  tipi  di  attività  dove  l'operatore  si 
ritrova molto prossimo al campo interventistico; in particolare la  forma di questo 
dispositivo permette all'operatore obbligato all'uso di lenti graduate di indossare i 
propri occhiali, senza dimenticare che la struttura avvolgente costituisce una ottima 
barriera per un eventuale rischio da contaminazione biologica. 

                       Fig.4



4. Schermi di protezione per tavoli operatori 

Gli  schermi  di  protezione 
inferiore  per  tavoli  operatori, 
detti  iposcopici,     sono 
particolarmente indicati per tutte 
le  pratiche  di  radiologia 
interventistica  e  tutte  quelle 
attività  dove  il  tubo  radiologico 
viene  a  trovarsi  sotto  il  tavolo 
porta-paziente.  Si  tratta  di 
schermi  anti  x  realizzati  in 
gomma piombifera  assemblati ad 
uno  snodo  meccanico  che 
permette  un posizionamento tale 
da  proteggere  in  modo  ottimale 
l'operatore che si trova a ridosso 
del  tavolo  operatorio.   In 
particolare  questo  tipo  di 
protezione  ha  lo  scopo  di 
proteggere  l'operatore  dalla 
radiazione diffusa dal paziente e 
dalla radiazione di fuga del tubo 
radiologico. 

Bibliografia

Protezione Attenurad (ARB10-4) F&L Medical Products

Dr.ssa P. Colombo, Dr. G. Pedroli,… e altri..

Radioprotection to the eye during CT scanning

Kenneth D. Hopper, Joel D. Neuman,…….

AJNR Am J Neuroradiol 22 1194-1198, June/july 2001


