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Dal 1° settembre 2016, grazie alla borsa di studio finanziata dal collegio di Pisa e Livorno dal titolo 
“VERIFICA, REVISIONE E OTTIMIZZAZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE RADIOLOGICHE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DELLA DOSE RADIANTE “, sono stata inserita 
all'interno del Dose Team: un gruppo multidisciplinare di Tecnici di Radiologia, Medici, Fisici, Ingegneri ed 
Informatici che collabora al fine di ampliare e divulgare le conoscenze nell'ambito della radioprotezione. 
Durante questi mesi ho avuto la possibilità di partecipare a numerosi progetti, sperimentando l’importanza 
e le potenziali possibilità del Tecnico nel percorso di ottimizzazione delle indagini radiologiche, di 
fondamentale importanza sia per l’operatore: come stimolo a svolgere al meglio il proprio lavoro in un 
percorso di formazione e crescita continua, sia per il paziente: nella ricerca del maggior beneficio 
mantenendo i rischi quanto più possibile contenuti. 
 
Tra i numerosi progetti/attività a cui ho potuto partecipare in qualità di membro del Dose Team troviamo: 
 

 Impiego di software per il monitoraggio della dose radiante: in particolare DoseWatch (General 
Electric) e TQM (Total Quality Monitoring – Quaelum), i quali consentono di raccogliere una grande 
mole di dati in tempi brevi, tramite connessione diretta all’apparecchiatura o estrapolando i dati dal 
PACS. In questo modo vengono drasticamente ridotti i tempi di raccolta dei dati e, grazie alle 
numerose opzioni di analisi fornite da tali software, l’operatore può facilmente monitorare le dosi 
erogate ai pazienti, valutare la storia dosimetrica del singolo, confrontare i protocolli utilizzati 
apportandovi miglioramenti. Grazie ad un loro corretto utilizzo è quindi possibile rispettare il 
principio di ottimizzazione delle dosi (D.lgs 187/00): utilizzare dosi quanto più possibile contenute 
ottenendo immagini diagnostiche. 
 

 Impiego di un software per il monitoraggio del mezzo di contrasto: Certegra della ditta Bayer, è un 
sistema web-based che consente di raccogliere i dati relativi alle iniezioni effettuate. Fornendo, per 
ogni paziente, informazioni relative a: volume iniettato e volume programmato, sia per quanto 
riguarda il mezzo di contrasto iodato che la soluzione fisiologica, le pressioni utilizzate, i flussi, 
eventuali avventi avversi e così via. Consentendo all’operatore di individuare eventuali anomalie, 
ricercarne la causa e correggerle. 

 
 Partecipazione in qualità di Relatore al convegno dal titolo: “Radiologia e radioprotezione: aspetti di 

particolare importanza in campo militare e civile” in cui è stata evidenziata l’importanza 
dell’ottimizzazione delle procedure radiologiche, in particolare le procedure TC che, seppur 
rappresentino solamente il 21% delle prestazioni erogate, contribuiscono ben al 66% della dose 
legata ad attività mediche. È quindi stato sottolineato come sia di fondamentale importanza per 
l’operatore conoscere le specifiche caratteristiche dell’apparecchiatura utilizzata, al fine di poter 
impiegare gli strumenti a sua disposizione per ridurre, quanto più possibile, la dose erogata al 
paziente, mantenendo al contempo una qualità dell’immagine adeguata. 

 
  Collaborazione alla stesura di un Poster da esporre all’ ECR 2017 (European Congress of Radiology): 

per tale occasione è stato effettuato un lavoro di monitoraggio della dose radiante in Tomosintesi, 
una metodica innovativa che permette lo studio volumetrico della mammella nelle proiezioni 
standard (CC, MLO). Questo lavoro ha consentito di confrontare i valori di dose impartiti in uno 
studio mammografico convenzionale 2D con la più recente Tomosintesi, grazie ad un Tool per la 
raccolta dati sviluppato dal nostro Ingegnere. Da tale studio è emerso che le dosi in Tomosintesi 
sono maggiori rispetto alla mammografia convenzionale, in quanto lo studio 3D prevede una serie 
di esposizioni a bassa dose a diverse angolazioni, che complessivamente determinano un AGD 
(Average Glandular Dose) maggiore rispetto allo studio 2D tradizionale. D’altra parte l’utilizzo della 
Tomosintesi può portare vantaggi in termini di localizzazione di una lesione, in quanto risolve il 
problema di eventuali sovrapposizioni tissutali. E una più precisa caratterizzazione delle lesioni che 



permette di ridurre i richiami, portando ad una diminuzione a lungo termine della dose alla 
paziente. 
 

 Valutazione delle dosi legate a procedure angiografiche in Neuroradiologia: le procedure 
interventistiche sono considerate un approccio di prima scelta nel trattamento di emergenze quali, 
ad esempio, lo stroke. Ma sono, allo stesso tempo, tra le metodiche a maggior dose in ambito 
radiologico. Seppur il loro utilizzo sia pienamente giustificato, il Dose Team in collaborazione con il 
reparto di Neuroradiologia ha cercato di identificare i valori di dose associati alle più comuni 
procedure, seppur quest’ultime siano soggette ad estrema variabilità, associata a corporatura, peso, 
età del paziente, difficoltà della procedura, esperienza dell’operatore. È stata effettuata una raccolta 
di dati dosimetrici (DAP dose area product e ESAK dose in aria al punto di riferimento 
interventistico) a partire dai registri presenti in Neuroradiologia. 
L’elaborazione dei dati così ottenuti ha permesso di produrre grafici relativi alle procedure circa la 
distribuzione delle dosi nel periodo analizzato, evidenziando la grande variabilità in termini 
dosimetrici e in termini di durata temporale delle procedure stesse.  
È stato inoltre possibile ottenere grafici per le procedure più frequenti (vertebroplastica, biopsia 
ossea rx guidata, angiografia arco e vasi epiaortici, arteriografia selettiva e superselettiva vasi 
epiaortici 4 rami) per quanto riguarda: distribuzione della durata delle procedure, distribuzione di 
dose delle procedure, distribuzione del rateo medio di dose delle procedure, dose in funzione del 
tempo per ogni procedura. È bene sottolineare che tali valutazioni rappresentano solamente un 
primo passo nella direzione del monitoraggio ed ottimizzazione della dose in ambito angiografico. 
 

 Medicina di Genere: utilizzando i dati ricavati tramite il software per il monitoraggio della dose 
radiante DoseWatch, è stato possibile effettuare una valutazione della distribuzione delle dosi al 
variare di sesso e fascia d’età dei pazienti. In questo studio sono state considerate due procedure: 
“TC del torace senza mezzo di contrasto” e “TC total body”. Tale studio ha permesso di evidenziare 
come la dose si riduca sensibilmente al diminuire dell’età del paziente, rispettando così i principi di 
radioprotezione: i pazienti pediatrici meritano particolare attenzione poiché più radiosensibili e con 
maggiore aspettativa di vita rispetto al soggetto adulto. Tale riduzione è stata possibile tramite una 
corretta scelta dei parametri da parte degli operatori: in ogni caso è stato utilizzato un basso 
kilovoltaggio (kV ≤ 100), è stata correttamente attivata la modulazione automatica della corrente 
(AEC), è stato selezionato un pitch ≥ 1 (non-overlapping). Anche dal confronto tra maschi e 
femmine, è emersa una corretta riduzione della dose nel genere femminile, più radiosensibile 
rispetto al genere maschile. 
 

 Collaborazione nella stesura di “news” da inserire nel sito internet www.doseteam4you.com , al fine 
di mantenere il sito sempre aggiornato sulle novità che interessano il nostro settore. 

 
 Collaborazione con la scuola di Paleopatologia dell’Università di Pisa: utilizzo di TC e RX per 

approfondire lo studio di resti scheletrici e dentari al fine di risalire ad informazioni antropologiche 
sugli individui quali: sesso, età alla morte, determinazione della causa di morte e così via. 

 
 Affiancamento nel processo di installazione del nuovo sistema di archiviazione delle immagini e 

gestione del flusso di lavoro RIS-PACS nell’ Azienda Usl Toscana nord ovest. 
 

 Affiancamento di studenti per la stesura della tesi finale. Di particolare interesse il lavoro di laurea 
in cui è stato fatto un confronto di dose tra la TC 64 strati e la più innovativa TC 128 strati per lo 
studio del torace senza mezzo di contrasto. Da tale studio è emerso come la dose sia inferiore per 
quanto riguarda gli studi effettuati alla più moderna TC 128 strati. La causa di tale riduzione di dose 
è da ricercarsi nelle innovazioni tecnologiche che hanno consentito: maggiore efficienza di 
rivelazione (sviluppo tecnologico delle componenti hardware, sia per quanto riguarda i materiali 
che costituiscono i detettori, sia per quanto riguarda le componenti elettroniche), upgrade della 
tecnologia AEC per la modulazione automatica della corrente (L’utilizzo dei sistemi AEC consente di 



ridurre drasticamente la dose al paziente e grazie agli aggiornamenti effettuati sui nuovi modelli TC, 
tale sistema di controllo dell’esposizione è soggetto a continuo miglioramento, divenendo sempre 
più efficace), impiego di algoritmi di ricostruzione iterativi: l’ultima frontiera della riduzione di dose 
negli esami TC è rappresentata dagli algoritmi di ricostruzione iterativi. Introdotti per la prima volta 
da GE (Discovery CT750 HD 128s) con il nome commerciale ASiR. Al contrario della tradizionale 
retroproiezione filtrata (FBP), con questa modalità di ricostruzione le immagini non vengono create 
all’arrivo delle singole proiezioni, ma si creano dei modelli statistici delle immagini stesse, che 
vengono continuamente corretti in base ai nuovi dati che, mano a mano, arrivano dalle successive 
misurazioni. Si rendono quindi necessarie elevate potenze di calcolo per non andare incontro a 
tempi biblici di ricostruzione. Tali sistemi di ricostruzione presentano numerosi vantaggi, tra cui la 
possibilità di ridurre drasticamente il rumore sulle immagini senza aumentare la dose al paziente, 
ridurre gli artefatti sull’immagine, ridurre la dose radiante al paziente fino all’80%. Gli algoritmi di 
ricostruzione iterativi possono essere utilizzati in percentuale variabile (es. 50% iterative 
reconstruction 50% FBP) ed il loro corretto utilizzo rappresenta una preziosa risorsa per 
l’ottimizzazione della dose radiante. 
 

 Collaborazione con studenti di Fisica in un progetto di tesi (in corso) per il quale sono state 
effettuate una serie di acquisizioni TC con fantoccio Catphan, al fine di valutare il rumore sulle 
immagini acquisite ricostruendo con diverse % di ASiR. 

 
 Affiancamento alla didattica: al fine di consentire agli studenti del corso di Laurea in Tecniche di 

Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia un primo approccio ai sistemi di monitoraggio della 
dose (DoseWatch, TQM, Certegra). 

 


