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“There are excess risks of heart disease 
for patients given radiotherapy with 
estimated average heart doses of 1–2 
Gy (single dose equivalent, after correction 
for dose fractionation effects). Excess risks 
of cardiovascular disease only become 
apparent 10–20 years after exposure at low 
doses. Long follow-up times are therefore 
required for assessment of risk.” 
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The Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group (EBCTCG) 

 
This study showed a clear benefit of 

radiotherapy for local control and risk of 
death from breast cancer. However, there 

was, at least with some of the older 
radiotherapy regimens, a significant excess 

of non-breast cancer mortality in women 
randomised to receive radiotherapy 
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From	  NCRP	  Report	  No.	  160,	  “Ionizing	  Radia:on	  Exposure	  of	  the	  Popula:on	  of	  the	  United	  States”	  (2009)	  
hIp://www.deradia:onprotec:on.org/NCRP_Report_No_160_Press_Release_March_3_2009_12_PM.PDF	  

US - All Exposure Categories Collective Effective Dose  

US (2006)            
all sources, 
annual effective 
dose:   6.2 mSv  
medical expos.:     
3 mSv 

US (1980s)       
all sources, 
annual effective 
dose: 3.6 mSv  
medical expos.: 
0.54 mSv 
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“Like all medical procedures, computed 
tomography (CT), fluoroscopy, and nuclear 

medicine imaging exams present both 
benefits and risks.  

These types of imaging procedures have led 
to improvements in the diagnosis and 

treatment of numerous medical conditions.  

At the same time, these types of exams 
expose patients to ionizing radiation, which 

may elevate a person’s lifetime risk of 
developing cancer.  

A balanced public health approach seeks to 
support the benefits of these medical 

imaging exams while minimizing the risks. “ 

FDA, Feb. 2010 
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NCRP ha dedicato il suo congresso annuale agli aspetti 
della comunicazione, prendendo in esame, per esempio: 
 Increasing Information Reach and Impact Through New 

Media and Public Engagement 
 

Importance of Science in Accurate News Reporting: A 
Journalist’s Perspective 
 

Radiation Protection and Public Policy in an Uncertain 
World 
 

Legal Aspects of Patient Communication 
 

Changes in Medical Communication: Historical Perspective 
 

……… 
M.C.Cantone, FIRR, 2013 



E’ importante inquadrare la 
comunicazione del rischio 

nell’ambito dei benefici attesi  
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Beneficio = effetto positivo sullo stato medico  

Prevenire morte certa  

Prevenire interventi inutili 

Definire quali interventi necessari 

Ridurre dolore e sofferenza 

Accelerare il recupero 

Rendere i medici più fiduciosi nella diagnosi 

Definire il termine delle cure mediche 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



E’ importante inquadrare la 
comunicazione del rischio 

nell’ambito dei benefici attesi  

Il principio di giustificazione 
 

Qualsiasi decisione che altera la situazione 
di esposizione alle radiazioni dovrebbe 
produrre più beneficio che danno. 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Nelle esposizioni mediche il principio di 
giustificazione  si applica a tre livelli 

l’impiego delle radiazioni in medicina accettato in quanto 
in grado di produrre un beneficio netto per il paziente. 

valutare se la procedura radiologica migliorerà la diagnosi 
o il trattamento o fornirà le informazioni necessarie sugli 
individui esposti - una particolare procedura sia definita e 
giustificata con uno specifico obiettivo, es.  per RX  torace 
per pazienti con specifica sintomatologia 

la procedura radiologica sia giustificata per il singolo 
paziente, cioè beneficio netto per il singolo paziente 
considerando gli obiettivi specifici dell'esposizione e le 
caratteristiche della persona in esame. 
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In corrispondenza anche  
la Comunicazione si  può 

applicare a tre livelli 
-fra professionisti                         
-con il pubblico/media                  
-con il paziente 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Un genitore chiede al  medico quali 
rischi  da radiazioni per CT al suo 
bambino 

Una giovane donna si preoccupa 
per rischi da radiazione per la 
mammografia 

Preoccupazione per rischio da 
radiazioni per esami di medicina 
nucleare in paziente in gravidanza  
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Comunicazione del medico con il singolo paziente 

Aspetti che rendono difficile la comunicazione 
Il paziente non ha familiarità con le 
misure di dose  

La complessità della relazione fra dose 
e probabilità di detrimento o rischio 

Inoltre contribuiscono fattori quali: 

la percezione del paziente, la sua visione sulla 
accettabilità del rischio e sull’entità e qualità del 
beneficio.  

Aspetti ETICI              
Aspetti LEGALI 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Medico indica la procedura/trattamento 
che il paziente segue senza fare domande 

Approccio di confronto rischi  

 Alcuni approcci per la comunicazione 
Approccio paternalistico 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 

Lawrence T. Dauer, 2011 



“Disponiamo delle apparecchiature di imaging più 
moderne” 

“Sottoponiamo le nostre apparecchiature ai test 
secondo le indicazioni di ….” 

“La dose per gli esami effettuati in questo Istituto sono 
più basse dei valori medi nell’ industria” 

 

Approccio QA 

I messaggi possono anche essere veri  e contribuire a 
rassicurare il paziente, ma non rappresentano l’aspetto 
benefici-rischi  

 Alcuni approcci per la comunicazione 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Approccio numerico                                                                         
(eccesso di rischio di cancro 5% per sievert) 

Difficoltà di comprensione da parte del 
paziente nel confronto fra due probabilità e 
comunque tale valutazione del rischio si 
basa su un approccio prudente riferito ad 
una intera popolazione, non utilizzabile su 
singoli individui. 

CT, 10 mSv, rischio 5/10.000 ? ! 
 Alcuni approcci per la comunicazione 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Indicare un rischio numerico di cancro  può dare una 
impressione di certezza che non è giustificata 

Viene spesso proposta una terminologia per descrivere il rischio 

Colin J. Martin, Editorial -The application of effective dose to medical exposures, Radiation Protection Dosimetry 2007 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 
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Tracciare la storia diagnostica di un singolo individuo e 
stimare in termini di rischio ?  

IL PROPRIO RISCHIO PERSONALE ! ? ? 



nessuna incertezza in 
questa stima di rischio ! ? 



La dose efficace E non si riferisce direttamene al 
rischio relativo in un individuo in quanto vi sono 
differenze fra sesso, con l’età dell’esposizione e 
differenze soggettive.   

La dose efficace è nata per scopi radio-
protezionistici. 

L’uso di E per stimare il rischio sul singolo 
individui è  visto come inopportuno. 

Si tende a dare ad E una affidabilità maggiore di 
quella che godono le sue basi. 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Supporto alla comunicazione 

Riconoscere i limiti intrinseci agli approcci visti e 
seguire strategie di comunicazione più adeguate per 
le singole situazioni e specifiche per il paziente 

Semplicità e chiarezza del messaggio: non è 
necessario che il paziente capisca benefici e rischi 
allo stesso livello del medico ma che colga quanto 
sufficiente per la sua consapevolezza e ai fini del 
consenso 

Uso di un supporto visivo può essere utile nel 
fornire indicazioni anche numeriche  

 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Supporto alla comunicazione 

Dialogo con il paziente – è necessaria abilità di 
comunicazione da parte del medico nel creare 
empatia, nell’ascolto, nel presentare benefici 
potenziali di procedure di imaging e nello spiegare 
quali informazioni possono essere ottenute e come 
possono avere effetto sul quadro del paziente - 
rispetto della preoccupazione del paziente 

Valutazione sulla comprensione del paziente – 
mantenere presente l’attenzione del paziente e 
valutare durante  il dialogo la sua reale comprensione 

M.C.Cantone, FIRR, 2013 



Non tutti gli esperti concordano sulle 
stesse stime di rischio di cancro attribuibile 
alla diagnostica medica, ma è condivisa da 
tutti la necessità di porre attenzione alle 
esposizioni mediche. 

 

FDA,  2010 

“Managing the risks of computed tomography (CT), 
fluoroscopy, and nuclear medicine imaging procedures 
depends on two principles of radiation protection: 
appropriate justification for ordering and performing each 
procedure, and careful optimization of the radiation dose 
used during each procedure”  

M.C.Cantone, FIRR, 2013 
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