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Mean effective Mean effective Mean effective
No. Examination dose per exam dose per exam dose per exam

(mSv) (mSv) (mSv)
DDM2 DDM2 Rad.Prote. 118

Italia 2012 Europa 2013 Com.Eu. 2000
1 PTCA 20,93 11,553
2 CT spine 6,27 11,164
3 CT abdomen 8,61 11,053 10,00
4 CT trunk 10,673
5 Ba enema 6,50 8,411 7,00
6 Cardiac angiography 7,96 7,560
7 Ba follow-through 6,653 3,00
8 CT chest 7,92 6,293 8,00
9 CT pelvis 7,80 5,954 10,00
10 Ba meal 2,00 5,943 3,00
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Mean effective Mean effective Mean effective
No. Examination dose per exam dose per exam dose per exam

(mSv) (mSv) (mSv)
DDM2 DDM2 Rad.Prote. 118

Italia 2012 Europa 2013 Com.Eu. 2000
11 IVU 1,60 2,827 2,50
12 CT neck 2,24 2,161
13 CT head 1,60 1,855 2,30
14 Lumbar spine 0,53 1,204 1,30
15 Abdomen 0,66 0,888 1,00
16 Pelvis & hip 0,77 0,718 0,70
17 Thoracic spine 0,60 0,679 0,70
18 Mammography 0,25 0,313
19 Cervical spine 0,20 0,190
20 Chest/Thorax 0,09 0,105 0,02



Roma, 3 Dicembre 2013 

0

5

10

15

20

25

PTCA

CT sp
ine

CT ab
dom

en

CT tru
nk

Ba e
ne

ma

Cardi
ac

 ang
iog

rap
hy

Ba f
ollo

w-th
roug

h

CT ch
est

CT pe
lvis

Ba m
eal IVU

CT ne
ck

CT he
ad

Lu
mbar 

sp
ine

Abd
om

en

Pelv
is &

 hi
p

Tho
rac

ic s
pin

e

Mam
mog

rap
hy

Cervic
al 

spi
ne

Chest
/Tho

rax

m
Sv

DDM2 Italia 2012
DDM2 Europa 2013
C.E. LG 118 (2000)



Roma, 3 Dicembre 2013 

0,01

0,1

1

10

100

PTC
A

CT a
bd

om
en

Card
iac

 an
gio

gra
ph

y

CT c
he

st

CT p
elv

is

CT s
pin

e
IVU

CT h
ea

d

Pelv
is 

& hi
p

Abd
om

en

Lu
mba

r s
pin

e

Mam
mog

rap
hy

Che
st/

Tho
rax

media
min
max



Roma, 3 Dicembre 2013 

      

                            

 

 

Mean effective Mean effective
No Examination Nuclide dose per exam dose per exam

(mSv) (mSv)
DDM2 DDM2

Italia 2012 Europa 2013

1 Myocardial perfusion 201Tl 22,88 13,8

2

Neuroendocrine 
tumors/somatostatin 
receptors imaging

111In 17,88

3 Tumor imaging (PET) 18F 8,23 6,8

4
Myocardial perfusion 
(PET) 

18F 7,54 5,7

5
Infection/inflammation 
imaging 

67Ga 7,20

6
Tumor imaging (PET) + 
Diagnostic CT

18F 7,03 6,5

7
Infection/inflammation 
imaging 

99mTc 6,18

8
Myocardial perfusion, rest 
MIBI

99mTc 6,01 5,5
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Mean effective Mean effective
No Examination Nuclide dose per exam dose per exam

(mSv) (mSv)
DDM2 DDM2

Italia 2012 Europa 2013

9

MUGA,  cardiac blood 
pool, cardiac blood flow 
(equilibrium)

99mTc 5,58

10 Parathyroid imaging 99mTc 5,50

11
Myocardial perfusion, 
exercise MIBI

99mTc 5,40 4,8

12
Myocardial perfusion, rest  
Tetr.

99mTc 4,79 4,5

13 Bone imaging 99mTc 4,22 3,8

14

MUGA,  cardiac blood 
pool, cardiac blood flow 
(equilibrium)

99mTc 3,62

15
Thyroid metastases (after 
ablation, uptake 0%)

131I 3,36 7,8
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Mean effective Mean effective
No Examination Nuclide dose per exam dose per exam

(mSv) (mSv)
DDM2 DDM2

Italia 2012 Europa 2013

16
Cerebral blood flow 
Examet.

99mTc 1,94 6,5

17 Lung perfusion 99mTc 1,94 1,8

18
Thyroid imaging (thyroid 
uptake 35%)

123I 1,78 0,8

19

Thyroid imaging (oral 
administration, no 
blocking)

99mTc 1,76 2

20 Renal imaging 99mTc 1,14 1,3
21 Renal imaging 99mTc 0,93 0,8
22 Renal imaging 99mTc 0,92 0,9

23 Cerebral blood flow  ECD
99mTc 0,59 1,4
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Dose efficace (ICRP 103 -2007) 
  

•  Grandezza introdotta per la radioprotezione 
dei lavoratori e della popolazione  “per la 
pianificazione e l’ottimizzazione della 
protezione” e “per verificare la conformità ai 
limiti di dose o per il confronto con i vincoli di 
dose o i livelli di riferimento”[153] 
• “La dose efficace può essere utile per 
confrontare dosi da differenti procedure 
diagnostiche e per confrontare l’uso di 
tecnologie e procedure simili in ospedali e paesi 
diversi, così come l’uso di tecnologie diverse per 
lo stesso esame medico”[151]… “a condizione che 
le popolazioni di pazienti o i pazienti di 
riferimento siano simili tra loro per quanto 
riguarda l’età e il sesso” [340] 
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Dose efficace (ICRP 103 -2007) 
  
•  “La valutazione e l’interpretazione della dose 
efficace derivante da esposizione medica di 
pazienti è molto problematica quando gli organi e 
i tessuti sono  soggetti solo ad un’esposizione 
parziale o ad un’esposizione molto eterogenea, 
come in particolare nel caso degli esami 
diagnostici con raggi x”. [152] 
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Dose efficace (ICRP 103 -2007)  
  
• “Non può essere utilizzata per la valutazione del 
rischio individuale”[132].   

• “La dose efficace non fornisce la dose di un 
individuo specifico ma piuttosto per una Persona 
di Riferimento”[154] 

• “Per i calcoli di probabilità di induzione di 
tumori negli individui esposti, sono da 
considerare le dosi assorbite e non le dosi 
efficaci.” [230] 
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Modalities Dosimetry 
Index (ICRU 74)  

Traditional 
radiography 

DAP     (Pka) 
ESD    (Ka,e) 

Interventional 
radiology 

DAP     (Pka) 

Computer 
tomography 

DLP (PKL,CT) 
CTDIvol 

mammography AGD 

Nuclear 
medicine 

Activity 

Dose efficace 
(ICRP 103) 

 
 
 

E 
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Comunicare il dato dosimetrico  
 

Gli aspetti della comunicazione sono due: 
-  La comunicazione antecedente 

l’esame. 
-  La comunicazione seguente l’esame. 
 

      

 

 

antecedente seguente esame 
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La comunicazione antecedente l’esame 
 Attori 

Medico di medicina 
generale: 
prescrittore dell’esa-
me perché per primo 
deve valutarne 
l’appropriatezza e 
consigliare al paziente 
a sottoporsi ad un 
esame con la 
conseguente analisi del 
rischio-beneficio. 
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Medico specialista: 
consente l’esecuzione 
dell’esame già inserito 
nella lista giornaliera dei 
pazienti.  
È lui che ha la 
responsabilità della 
giustificazione dell’esame. 
Valuta le donne in stato di 
gravidanza. 
Riceve il consenso 
informato del paziente 

La comunicazione antecedente l’esame 
 Attori 
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La comunicazione antecedente l’esame 
Contenuti  

 
-  Occorre un’informazione chiara e 

semplice, che tenga conto dei livelli di 
richiesta del paziente. Il riferimento 
alla dose naturalmente sarà:   

     - approssimativo (eccetto il caso di 
gravidanza) 
 - comparativo con altre metodiche 
 - rapportato ad una scala di rischio (?) 
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ACR Appropriateness Criteria®  
Radiation Dose Assessment 
Introduction  2007 - 2010 
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2010 © ACR 
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2011 

JACR  E.Hendrick. Apr.2012  
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Verifica di correttezza scientifica  
dei depliant, schede o file su web 

•  Riportare le fonti o/e i riferimenti scientifici da cui 
sono stati presi i dati dosimetrici che vengono 
pubblicati o utilizzati. 

•  Riportare didascalie che spieghino le grandezze 
riportate.  

•  Riportare i dati dosimetrici non solo in valore 
assoluto ma col relativo errore,  varianza. 

•  Riportare chiaramente i limiti delle stime di 
rischio.  

•  Fornire sempre degli indirizzi a cui riferirsi per 
avere notizie più precise, ovvero sollecitare a 
chiedere chiarimenti al proprio professionista 
sanitario di fiducia.  
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CE Proposta(29.9.11)  
European BSS: Article 59- Equipment .5 
-Any equipment used for interventional radiology and 
computed tomography shall have a device or a feature 
informing the practitioner of the quantity of radiation 
produced by the equipment during the medical 
radiological procedure. 
- Any other medical radiodiagnostic equipment brought 
into use after this Directive has been brought into 
force shall have such a device or equivalent means of 
determining the quantity of radiation produced.  
-  The radiation dose shall form part of the report on 
the examination. 

31	  

La comunicazione seguente l’esame 
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É più complessa. Occorre fornire 
un dato numerico ricavato per lo 
specifico esame. Si possono 
individuare due questioni:  
 
- 1) Trascrizione del dato. 

- 2) Interpretazione 
comprensione e analisi del dato. 

La comunicazione seguente l’esame 
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1) Questione della trascrizione 
del dato 

 
Quale dato? 

 
 

Dove trascriverlo? 
 
 
 

-  Individuazione del 
dato da 
comunicare 

 
-  Individuazione 

della modalità di 
trasmissione 



Roma, 3 Dicembre 2013 

Individuazione del dato da comunicare 
Indici di dose. Sono dati 
macchina, rilevati 
direttamente dalla macchina 
con un dispositivo di misura 
o da una routine di calcolo.  
I dati sono forniti 
automaticamente e inseriti 
nel PACS.  
In ogni caso sono validati, in 
accettazione della macchina, 
da un fisico medico e 
controllati periodicamente. 
Non deve essere comunicata 
la dose efficace 

Modalities Common Index Index ICRU 
74

Traditional
radiography

DAP  or  KAP Pka

Interventional
radiology

DAP or KAP
Incident air 

Kerma.

Pka

Ka,i

Computer 
tomography

DLP
CTDIvol

PKL,CT
----

mammography MGD MGD

Nuclear
medicine

Activity Activity

Modalities Common Index Index ICRU 
74

Traditional
radiography

DAP  or  KAP Pka

Interventional
radiology

DAP or KAP
Incident air 

Kerma.

Pka

Ka,i

Computer 
tomography

DLP
CTDIvol

PKL,CT
----

mammography MGD MGD

Nuclear
medicine

Activity Activity
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Individuazione della modalità di 
trasmissione 

 

Image Header 
 
Scheda di rapporto 
strutturato 
 
Passaporto 
radiologico 
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Individuazione della modalità di 
trasmissione 

 

Referto medico 
 
 
Smart Card 
 
 
Archivio informatico 
con accesso tramite 
tessera sanitaria e 
PW. 
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2) Questione della 
interpretazione del dato  

 
*   Primo livello: il supporto che contiene il 

dato deve riportare le indicazioni per 
una comprensione elementare del dato. 

** Secondo livello: il paziente ha bisogno di 
chiarimenti o rassicurazioni. 

***Terzo livello: il paziente fa una precisa 
richiesta di ottenere i livelli di rischio a 
cui è stato sottoposto 
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Esame Indice - Grandezza Misura Range 

TC Torace standard DLP - mGycm 410±50 [350 – 550] 

Rx Torace PA DAP– cGycm2 50±8 [20 – 80] 

* Primo Livello: confronto con intervallo di valori 
Es. Referto di 
analisi ematica 

Es. Report di dose 
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Schema di informazione al paziente 

Esame Indice di dose 
- Grandezza 

Misura Intervallo 
ottimale 

Relative 
Radiation 

Level 
RRL 

TC Torace standard DLP – mGy cm 410±50 [350 – 550] 

Rx Torace PA DAP – cGy cm2 50±8 [20 – 80] 

simbolo 

livello rischio trascurabile minimo molto basso basso 
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**Secondo livello 
 

Caso in cui il paziente ha bisogno di ulteriori 
chiarimenti o rassicurazioni sul dato 
dosimetrico.  

 

Questa richiesta nasce subito dopo aver ricevuto 
informazioni e chiarimenti sull’esito dell’esame 
stesso da un punto di vista diagnostico.  

 

Ritengo che ogni comunicazione sul rischio 
personale rientri in una prestazione medica e 
che quindi deve essere ricondotta in quella sede 

 

Spetta quindi allo specialista o al medico di 
medicina generale dare i chiarimenti che possono 
essere forniti, dati alla mano, come nel caso 
della comunicazione antecedente l’esame.  
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***Terzo Livello 
 

Caso in cui il paziente vuole avere i dati 
certi in merito alla dose personale assorbita 
ed ai conseguenti livelli personali di rischio.  
 

In questo caso il fisico medico consultato 
dovrà condurre un’indagine approfondita e 
pervenire ad una valutazione dosimetrica ad 
hoc con valori di dose equivalente in organo 
o tessuto, trascritti in una relazione od un 
certificato.  
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Misure 

Dati esame 

Dati pz. 

Calcoli 
dose 

Fisico medico e valutazione della dose 
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***Terzo Livello 
 

 
 
 

La certificazione del fisico medico è alla 
base di una successiva valutazione del 
rischio per il paziente da parte del medico 
specialista (radiologo, radioterapista, 
medico nucleare, epidemiologo, tossicologo, 
medico competente, medico 
autorizzato, ???) che la comunicherà al 
paziente. 
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