
RELAZIONE BORSA DI STUDIO TSRM FINANZIATA DAL COLLEGIO 
 
Grazie alla borsa di studio stanziata da parte del collegio professionale TSRM di Pisa e Livorno, è stato 
possibile finanziare l’attività di un tecnico di radiologia neo laureato all’interno di un nuovo ambito di 
ricerca che sta acquisendo sempre maggior rilevo nel campo della Radiodiagnostica e della Radiologia 
Interventistica, ovvero il monitoraggio della dose radiante e il perfezionamento delle procedure radiologiche 
in termini radioprotezionistici. 
La borsa di studio, avente come titolo “IL RUOLO DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA NELL’OTTIMIZZAZIONE DEGLI ESAMI TC PEDIATRICI E NEL MONITORAGGIO 
INFORMATICO DELLA DOSE”, ha consentito di dare seguito ai progetti e ai lavori già in atto ad opera del 
gruppo multidisciplinare creatosi per il tracciamento della dose radiante, il Dose Team; inoltre, ha previsto 
un iniziale lavoro incentrato su una tematica estremamente rilevante, in special modo perché i soggetti 
esposti sono pazienti pediatrici. A causa della elevata radiosensibilità tessutale e della maggiore possibilità di 
sviluppare tumori nel corso della vita, i bambini rappresentano una tipologia di paziente a cui prestare 
maggiore attenzione. 
Nel corso del tempo le attività in cui il TSRM borsista ha efficientemente collaborato all’interno del Dose 
Team e quelle sviluppate individualmente sono numerose: 
1. Analisi e utilizzo dei software per il monitoraggio della dose e del mezzo di contrasto. 

Per quanto riguarda il monitoraggio della dose, sono stati utilizzati due software diversi, ovvero TQM e 
DoseWatch. 
TQM (Total Quality Monitoring) è un software sviluppato dall’azienda belga Qaelum, spin-off 
dell'Università di Leuven. Questo sistema, che ha una modalità di accesso web-based ed è installato sulla 
rete informatica della radiologia, interroga il database PACS in accordo con lo standard DICOM (Digital 
Imaging and Communication in Medicine) riuscendo ad accedere ai dati dosimetrici in esso contenuti 
(DICOM RDSR, DICOM header analysis, CT Dose Reports e DICOM MPPS); inoltre può recuperare 
ulteriori informazioni direttamente dai dispositivi di acquisizione. In questo modo vengono raccolti 
automaticamente i dati dosimetrici che sono prodotti e immagazzinati al momento della procedura di 
imaging. Ciò permette all'utente di accedere rapidamente alle informazioni dosimetriche senza dover 
svolgere l'attività manuale di ricerca e registrazione. Inoltre questo software contiene diversi strumenti 
utili per migliorare le prestazioni del team radiologico rispetto alle esigenze di giustificazione, 
ottimizzazione e limiti di dose. Per uno stesso scopo è stato utilizzato anche il software DoseWatch, un 
prodotto della grande multinazionale General Electric, che consente di recuperare i dati dosimetri come 
CTDI (Computed Tomography Dose Index), DLP (Dose Length Product), DAP (Dose Area Product), 
AGD (Average Glandular Dose) e rielaborarli mediante strumenti di analisi interrogando direttamente 
l’apparecchiatura radiologica che ha prodotto una certa dose radiante. 
Invece, per quanto concerne il monitoraggio del mezzo di contrasto, è stato impiegato un programma 
implementato all’interno della consolle di comando dell’iniettore e installato nella rete informatica della 
radiologia per poter accedere ai sistemi RIS e PACS. Tale software è Certegra, un prodotto dell’azienda 
Bayer che consente di controllare e quindi ottimizzare le iniezione di mdc durante gli esami TC 
raccogliendo tutti i dati relativi a tutte le iniezioni fatte da ciascun paziente. 

2. Presentazione dei software per il monitoraggio della dose e del mezzo di contrasto a varie unità operative 
dell’AOUP (Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana) e al personale di altri presidi ospedalieri 
regionali. 

3. Attiva partecipazione nell’organizzazione e nello sviluppo di relazioni in occasione di seminari e 
convegni sul tema della dose radiante (“L’ottimizzazione in tomografia computerizzata” 29/09/2014; “Il 
monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto in radiologia” 22/11/2014; “La TC nel trauma: 
gestione clinica e ottimizzazione tecnica” 05/12/2014; “La gestione in DEA del paziente con dolore 
addominale da cause non traumatiche” 10/12/2015; “Eurosafe Imaging: appropriatezza e sicurezza per i 
Pazienti” 13/02/2015; “Workshop on European Diagnostic Reference Levels for Paediatric 
Imaging(19h)” (Lisbona, Portogallo)15-17/10/2015; “La dose in Radiologia Pediatrica: una questione 
"pendente"” 28/03/2015; “La gestione delle urgenze toraciche non traumatiche nel paziente adulto: 
raccomandazioni clinico-diagnostiche” 10/06/2015; “Dal monitoraggio alla comunicazione della dose al 
paziente in diagnostica per immagini” 25/09/2015; “DoseWatch User Meeting. Firenze, GE Learning 
Center, 1-2 ottobre 2015; “Il monitoraggio informatico della dose radiante e del mezzo di contrasto” 19-
20/02/2016). 



4. Partecipazione in veste di relatore a convegni e congressi al fine di illustrare l’importanza del 
monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto e all’ottimizzazione delle procedure 
radiologiche ("Il monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto in radiologia” 22/11/2014 
AOUPisana; "La TC nel trauma: gestione clinica e ottimizzazione tecnica" 05/12/2014 AOUPisana; 
“Sistemi informatici per il monitoraggio della dose radiante e del mezzo di contrasto”, “Utilizzo della 
tomografia computerizzata multistrato "post-mortem": esperienza dell'AOUP” 17-18/04/2015 16° 
Congresso Nazionale Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM; "L'ottimizzazione della dose 
in Tomografia Computerizzata" 12/05/2015 ASFirenze). 

5. Collaborazione nella stesura di articoli scientifici 
• Caramella D, Creonti I (2014) “La dose in tomografia computerizzata: less is more”. AMS, 

Fondazione Comel, http://www.fondazionecomel.org/Dialogando/Approfondimento-
63_2014.html; 

• Sottocornola C, Paolicchi F, Creonti I, Del Dò E, Faggioni L, Caramella D (2014) “Il 
monitoraggio informatico della dose radiante”. Il Giornale Italiano di Radiologia Medica, 1(6): 
994-100; 

• Sottocornola C, Creonti I, Del Do E, Traino C, Caramella D (2015) “Gestione del dato 
dosimetrico in mammografia”. Il Giornale Italiano di Radiologia Medica, 2: 845-852; 

• F. Paolicchi, F. Miniati, L. Bastiani, L. Faggioni, A. Ciaramella, I. Creonti, C. Sottocornola, C. 
Dionisi, D. Caramella (2015) “Assessment of radiation protection awareness and knowledge 
about radiological examination doses among Italian radiographers”. Insights Imaging, DOI 
10.1007/s13244-015-0445-6) 

6. Collaborazione nello sviluppo di poster da esporre a congressi di rilievo internazionale  
• Sottocornola C, Creonti I, Del Do E, Paolicchi F, Imbarlina G, Caramella D (2014) “Dose 

Tracking Software: the experience of Pisa University Hospital”- Convegno Fisica e Medicina 
"Verso un futuro di integrità"; 

• “Radiation Dose monitoring as part of a regional PACS in Italy” Eurosafe (2015); 
• “Virtopsy con MDCT”. 16° Congresso Nazionale Federazione nazionale Collegi Professionali 

TSRM; 
• Caramella D, Sottocornola C, Imbarlina G, Creonti I, Nazarova Z, Paolicchi F (2015) “PACS-

Integrated, Automatic Dose Tracking As A Quality Management Tool – EuSoMII, Computer 
Assisted Radiology and Surgery” (CARS 2015), 29th International Congress and Exhibition. 

7. Affiancamento durante i processi di misurazioni dosimetriche sui mammografi aziendali in 
collaborazione con la U.O. Fisica Sanitaria per studi di ricerca, al fine di ricavare una formula che 
permetta di calcolare in maniera più precisa la dose alla ghiandola mammaria in funzione del tipo di 
tessuto, dello spessore della mammella, della forza di compressione, dell’accoppiamento anodo-filtro e 
di altri fattori fisici. 

8. Collaborazione con la U.O. Fisica Sanitaria e il dipartimento di Nefrologia Trapianti e Dialisi SSN-PISA 
nella raccolta dei dati per lo studio MIRA ESRD,	ovvero uno studio multicentrico osservazionale 
retrospettivo sul ruolo delle radiazioni ionizzanti impiegate come medical imaging in pazienti in 
trattamento sostitutivo della funzione renale. 

9. Affiancamento a studenti TSRM e di Medicina e Chirurgia per stesura delle tesi finali. Di particolare 
rilievo è stato il percorso di ricerca intrapreso per ottenere un’ottimizzazione dei protocolli d’esame TC 
Cranio –Encefalo e TC Rocche Petrose nei pazienti pediatrici in base alle indicazioni cliniche. È stato 
eseguito uno studio retrospettivo su 51 esami TC Cranio-Encefalo e su 32 esami delle rocche petrose e, 
in seguito ad una revisione della letteratura, sono state eseguite alcune prove per testare la performance 
dello scanner TC GE LightSpeed 64 con i nuovi parametri di scansione che consentissero un 
abbassamento della dose radiante. I risultati iconografici sono stati in seguito analizzati da medici 
neuroradiologi e giudicati attraverso una scala Linkert a 3 punti con lo scopo di valutarne le potenzialità 
diagnostiche. A conclusione di questo percorso, nuovi protocolli d’esame sono stati implementati sulla 
macchina, i quali sono suddivisi in quattro fasce d’età per lo studio TC dell’encefalo e delle rocche 
petrose nei pazienti pediatrici. 

10. Partecipazione all’evento “Bright. La notte dei ricercatori”. In tale occasione il Dose Team ha scelto di 
parlare direttamente alla popolazione dei rischi e dei benefici associati all’uso delle radiazioni ionizzanti 
in medicina, per cui è stata preparata una presentazione che, grazie al taglio divulgativo, ha dato modo al 
pubblico di comprendere in maniera semplice gli aspetti che caratterizzano le radiazioni ionizzanti e le 
varie interazioni di quest’ultime con il nostro organismo. 



11. Creazione di un sito internet (www.doseteam4you.com) con lo scopo di diffondere la mission del Dose 
Team, per cui viene utilizzato come vetrina per pubblicare le varie attività a cui il gruppo ha preso parte, 
i progetti in atto e quelli portati a termine. 

12. Collaborazione all’interno dello studio rivolto all’ottimizzazione del protocollo TC per i seni paranasali 
nei pazienti pediatrici. Questo lavoro ha previsto un’iniziale raccolta e analisi retrospettiva degli studi 
TC eseguiti nel tempo. Fino ad ora sono stati analizzati 58 esami eseguiti su pazienti con età compresa 
tra 0 e 18 anni e contemporaneamente è stata eseguita una valutazione della letteratura al fine di costruire 
una proposta di perfezionamento dei parametri di esposizione per questo protocollo. 

13. Partecipazione attiva nell’analisi retrospettiva di esami TC eseguiti su pazienti in follow up affetti da 
Linfoma Hodgkin e non Hodgkin, al fine di produrre un elaborato scientifico e di ottimizzare il 
protocollo di esame per apportare la minor dose possibile ai pazienti sottoposti ad esami ripetuti. Tale 
studio, ancora in fase di elaborazione, prevede la raccolta di dati dosimetrici relativi ad esami TC total 
body eseguiti almeno 3 volte su uno stesso paziente affetto da linfoma che abbia un’età inferiore a 45 
anni. 

14. Cooperazione nella valutazione dosimetrica e qualitativa degli studi TC dell’encefalo nell’adulto. In 
particolare, sono state fatte acquisizioni di immagini TC e misure dosimetriche con dei fantocci Catphan 
per porre a confronto il protocollo in modalità sequenziale con quello in modalità spirale. L’obiettivo è 
quello di dimostrare che il protocollo spirale è equivalente al sequenziale in termini di qualità 
diagnostica e di dose radiante, così da poter sostituire l’attuale protocollo di studio con quello spirale, 
che ha i vantaggi di un’acquisizione più rapida e una maggiore versatilità nella retroricostruzione delle 
immagini. 

15. Collaborazione nel progetto di monitoraggio della dose in radiologia interventistica. L’obiettivo sarebbe 
quello di identificare le principali procedure effettuate nelle sale di interventistica presenti nell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP), monitorare tramite software di monitoraggio informatico la 
dose associata a tali procedure, cercare di standardizzare tali procedure in modo tale che la dose 
associata a ciascuna di esse non sia eccessivamente variabile. Altro scopo sarebbe quello di 
caratterizzare il fascio e studiarne le variazioni dosimetriche in base a tutta una serie di fattori fisici e 
legati al paziente, così da ricavare una funzione che consentirebbe di calcolare il vero indice di dose in 
radiologia interventistica. 

16. Contributo attivo nella valutazione della consapevolezza in materia di radioprotezione e la conoscenza 
delle dosi di radiazioni delle principali metodiche degli studenti dei corsi di laurea in Medicina e 
Chirurgia e in Tecniche di Radiologia Medica e gli specializzandi in Radiodiagnostica, in formazione in 
un “teaching hospital”. Questo progetto è stato sollecitato in particolar modo dai risultati emersi 
dall’articolo pubblicato su Insights into Imaging relativo alle conoscenze dei radiographer italiani in 
materia di radioprotezione e che ha permesso di individuarne le carenze formative su tale tematica. 
Questa ulteriore indagine, effettuata somministrando un questionario a risposta multipla, potrà fornire 
importanti elementi per comprendere il livello di preparazione degli studenti in materia di 
radioprotezione ed eventualmente decidere contenuti e modalità di intervento per migliorare la 
situazione. 


