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Disinformazione e rischio da RI 

        1. Il medico specialista 



Disinformazione e rischio da RI 
          2. L’ informazione non specialistica 



•  Dose assorbita alla tiroide  
 3.3-4.3 micro Gy 

•  Valore corretto per WT  
 0.13 – 0.17 micro Sv 

•  BERT 
 30 minuti di esposizione al fondo ambientale 

 
 

       Rischio di tumore tiroideo da mammografia 
                (stime da BEIR VII phase 2)  
	  

1 mammografia a 40 aa. 	       1 mammografia/anno  
     (da 40 aa. fino a 80aa.) 	  

          6 tumori/miliardo di donne	         56 tumori/miliardo di donne 
	  

         oppure, 1/166 milioni 	            oppure, 1/18 milioni 
	  

AJR:198, March 2012 



Disinformazione e rischio da RI 
      3. L’informazione specialistica 







Disinformazione e rischio da RI 

      4. Il paziente 
Gentile Professore,  

 da molti anni mia madre esegue esami RX, TAC , 
PET/TC e scintigrafie ossee per monitorare l’andamento  
di una neoplasia.  

 Tutti i referti con  le relative immagini vengono 
conservati in un armadio a stretto contatto con indumenti. 

 Vorrei sapere se in questo armadio c’è pericolo di 
contaminazione da radiazioni e quale eventuale tipo di 
precauzione  è necessario prendere   

 RingraziandoLa dell’aiuto, porgo cordiali saluti. 
………………………….. 
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Giustificazione 

 



Giustificazione Generale della Pratica 

ü Affidata dalla normativa corrente alle Società 
Scientifiche nazionali ed internazionali 

ü Attuata mediante protocolli e linee guida che 
definiscono l’appropriatezza di una pratica e 
che devono essere rivisti periodicamente 





Carcinoma Differenziato della Tiroide 

Linee	  Guida	  SIE	  –AIMN	  -‐AIFM	  2004   

Linee	  Guida	  ATA	  2009   

Linee	  Guida	  BTA	  2007   

European	  Consensus	  	  	  ETA	  2006   

Linee	  Guida	  AACE	  2001   

Linee	  Guida	  NCCN	  2006   



 
CHECKLIST PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI 

LINEE GUIDA PER LA PRATICA CLINICA 

APPRAISAL OF GUIDELINES FOR 
RESEARCH & EVALUTATION 

(AGREE) 



Livelli	  di	  Evidenza	  	  	  
(Agency	  for	  Health	  Care	  Police	  and	  Research,	  AHCPR	  1994) 

Livello Tipo di Evidenza 

Ia  evidenza ottenuta da meta-analisi o trial randomizzati controllati 

Ib  evidenza ottenuta da almeno un trial randomizzato controllato 

IIa  evidenza ottenuta da almeno uno studio correttamente 
disegnato senza randomizzazione 

IIb  evidenza ottenuta da almeno uno studio ben disegnato di tipo 
quasi sperimentale 

III  evidenza ottenuta da studi non sperimentali ben disegnati 
(studi comparativi, di correlazione e caso-controllo) 

IV  evidenza ottenuta da messe a punto di un comitato di esperti o 
dalle opinioni e/o esperienza clinica di autorità riconosciute nel 
campo 





Le linee-guida non sono un ricettario  

Studiamo o trattiamo il paziente non la malattia !!  



	  	  	  Nomenclatore	  Tariffario	  
	  Prestazioni	  SpecialisEche	  
Ambulatoriali	  Regione	  Lazio	  

Giustificazione individuale 

Codice	  89.	  03	  
Visita	  medico	  nucleare	  pretraIamento	  e	  successivo	  follow	  up.	  	  
Visita	  radioterapica	  pretraIamento.	  	  
Tipo	  Tariffa	  NTR-‐	  Nuova	  	  €	  20,70	  

Codice	  89.	  01	  
ANAMNESI	  E	  VALUTAZIONE,	  DEFINITE	  BREVI	  Storia	  e	  
valutazione	  abbreviata,	  visita	  successiva	  alla	  prima,	  per	  tuIe	  le	  
branche	  specialisVche.	  
Tipo	  Tariffa	  NTR-‐	  Nuova	  	  €	  12,80	  



Informazioni al paziente 

•  Tipologia della prestazione 
•  Modalità di esecuzione 
•  Potenziali vantaggi 
•  Rischi teorici 

 - rischi da RI (deterministici/stocastici) 
 - altri potenziali rischi connessi 

•  Esclusione di stato di gravidanza in atto 
•  Consenso informato 



BMJ 2004;329:849 

Comunicazione del rischio stocastico 



Metodologie di comunicazione 

•  Approccio paternalistico 
•  Approccio basato sull’assicurazione di qualità 
•  Metodologia di confronto 

 - valori di dose efficace 
 - frequenza di altri tipi di rischio 
 - valori di fondo ambientale (BERT) 
 - multiplo di Rx torace 
 - limiti di dose del personale esposto 

•  Approccio numerico 
  



•  2500 bambini di 10 anni sottoposti a scintigrafia ossea  
•  Rischio di tumore radio-indotto: 1/2500 (0.04%)  
•  Rischio di tumore spontaneo: 550/2500 (22%)   



 
Ottimizzazione 

 



 
Diagnostica MN convenzionale 

 



 
1. Impiego dei LDR (Dlvo 187/00) 

 



     Attività 
        (mCi)           

Dose	  efficace	  
	  	  	  	  	  	  	  (mSv)	  
	  	  

Gamma	  	  
camera	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  10	  +	  30	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  

D-‐SPECT®	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  +	  15	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  

 
2. Riduzione della dose via hardware 

 



 
3. Riduzione della dose via software 

 



 
PET/TC 

 



 
1. Definizione di LDR per PET/TC 

 

LDR per 18F-FDG = 3MBq/KG 
per 70 Kg = 210 MBq (5.6 mCi)   



2. Tecnica “time of flight” (TOF) 



3. RPM Respiratory Gating™ System 

TM : Varian  Medical System 
Gating School Copenhagen 

cortesia G. Pedroli, IEO Milano 



cortesia G. Pedroli, IEO Milano 



senza gating 

con gating 

cortesia G. Pedroli, IEO Milano 



4.   Aumento di dimensioni del detector 

cortesia V. Bettinardi, HSR Milano 



 
Terapia medico nucleare 

 



      Calcolo dosimetrico dell’attività 



Conclusioni  

•  Le prestazioni di medicina nucleare mostrano un 
favorevole rapporto rischio/beneficio, solo se 
giustificate 

 
 

  

•  La giustificazione individuale è sempre praticabile 
(visita medico nucleare,cod.89.01) consentendo di 
informare il paziente e di ottenerne il consenso  

  

•  Diverse procedure di ottimizzazione permettono 
di ridurre attività somministrata e dose, sia in 
medicina nucleare convenzionale che in PET/TC  

 
 

  



Vi ringrazio per l’ attenzione  


