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Il buon Sig. Simpson è in trattamento di terapia radiometabolica, 

con 131I, somministrato in degenza protetta, presso l’Ospedale di 

Springfield…

Ablazione del residuo 

tiroideo post-chirurgico 

attività comprese tra 1.1-

1.85 GBq hanno efficacia 

ablativa >85%

Attività tipiche: 3,7 – 7,4 GBq

La “degenza protetta” per 

contenere e controllare i 

rischi di contaminazione 

ambientale e di irradiazione 

del personale e della 

popolazione.



… Egli sa, ormai, che dovrà rimanere in Ospedale sino a 

quando la radioattività presente nel suo corpo raggiunge i 

limiti definiti dalla norma …

Necessita di ricovero il 

paziente sottoposto a 

somministrazione di isotopi 

radioattivi, in dosi di attività 

superiori rispetto a quelle 

indicate per la normale 

attività ambulatoriale e, 

pertanto, ≥ a 600 MBq

(punto II, all. 1, D.Lgs

187/00).

600 MBq ���� 38 µSv/h ad 1 m

Degenza protetta per 

circa 3 gg



Registrazioni dati dosimetrici di alcuni pazienti 

da terapia radiometabolica



… il Sig. Simpson, inoltre, presenta fattori di rischio 

cardiovascolare: circa 50 anni, sovrappeso, stile di vita non 

sano, pressione elevata, colesterolo elevato, fumatore, nessuna 

attività fisica …

… il giorno delle dimissioni dalla 

degenza protetta, il Sig. 

Simpson avverte i sintomi tipici 

dell’infarto…



Il 118 accorre 

tempestivamente, il medico 

soccorritore capisce la 

gravità, allerta il servizio di 

emodinamica dell’ospedale.

attività residua circa 500 MBq

rateo di dose a 1 m circa 30 µSv/h, 

a 50 cm circa 120 µSv/h

Il Sig. Simpson DOVREBBE 

segnalare al medico il suo 

stato di degente da terapia 

radiometabolica con 131I.

� irraggiamento (per l’emissione fotonica dello 131I) da parte del 
paziente o delle sue deiezioni

� contaminazione dal sangue, fluidi o deiezioni del paziente

RISCHIO RADIOPROTEZIONISTICO:

L’OSPEDALE POTREBBE NON 

ESSERE QUELLO DA CUI E’ STATO 

DIMESSO !!!



T dimezzamento fisico 8 giorni ���� xenon-131 eliminato rapidamente dal corpo. 

Le cellule tiroidee danneggiate perdono la loro capacità di metabolizzare lo iodio e, di

conseguenza, esso ritorna nel flusso sanguigno, per essere poi eliminato. lo iodio

radioattivo è eliminato dal corpo abbastanza rapidamente, per decadimento radioattivo o

per catabolismo.

ESCREZIONE DELLO IODIO

3° GIORNO



Dose agli operatori del 118:



Dose agli operatori del 118:

Se  il personale rimane a 50 cm  dal 

NOSTRO paziente per mezz’ora:

circa 60  µSv



Contaminazione ambulanza:

La contaminazione può avvenire anche per incidenti eventuali:

• vomito

• pipì incontrollata

• diarrea

NECESSARIA ATTIVITA’ 

DI DECONTAMINAZIONE

IMPLICAZIONI 

RADIOPROTEZIONISTICHE PER 

PERSONALE NON FORMATO



Contaminazione ambulanza:

AI FINI DELLA RADIOPROTEZIONE 

c’è correlazione tra la contaminazione delle superfici e:

• la contaminazione in aria (risospensione e inalazione)

• la possibilità di ingestione (la 

contaminazione di una superficie 

può essere trasferita alla cute e 

quindi alla bocca)

• l’irradiazione della cute

IMPLICAZIONI 

RADIOPROTEZIONISTICHE PER 

PERSONALE NON FORMATO



… il Sig. Simpson, è trasportato in sala di emodinamica, 

dove sarà sottoposto a angioplastica coronarica…



Il TECNICO PERFUSIONISTA prepara il paziente, opera all’altezza del 

ginocchio, la preparazione dura circa 20 min, egli, poi, rimane in sala 

come 2° operatore

Rischio da irraggiamento γ:

In questa fase possiamo 

supporre l’attività 

residua del radioiodio 

concentrata in vescica

Cautelativamente 

supponiamo che 

l’attività residua sia di

400 MBq ����

25 µSv/h a 1 metro

100 µSv/h a 50 cm

400 µSv/h a 20 cm



Il PRIMO operatore opera a distanza ravvicinata dal busto del 

paziente, l’intervento dura circa 30 min

In questa fase possiamo 

supporre l’attività 

residua del radioiodio 

concentrata in vescica

Cautelativamente 

supponiamo che 

l’attività residua sia di

400 MBq ����

25 µSv/h a 1 metro

100 µSv/h a 50 cm

400 µSv/h a 20 cm

Rischio da irraggiamento γ:



Il SECONDO operatore opera a distanza > 1 m dal busto 

del paziente, l’intervento dura 30 min

In questa fase possiamo 

supporre l’attività 

residua del radioiodio 

concentrata in vescica

Cautelativamente 

supponiamo che 

l’attività residua sia di

400 MBq ����

25 µSv/h a 1 metro

100 µSv/h a 50 cm

400 µSv/h a 20 cm

Rischio da irraggiamento γ:



OPERATORI muniti di DPI per il rischio biologico ….

Rischio da 

CONTAMINAZIONE 

INTERNA

trascurabile:

Per 5 GBq di 131I

Si elimina espirando:

500 Bq/l

Contaminazione dell’aria:

5 Bq/l 

IAEA Training Material on Radioprotection in 

Nuclear Medicine



Dosi da irraggiamento γ:

1° Operatore (µSv) 2° Operatore (µSv)

̴ 200 ̴ 30

• Durata totale procedura 30 min

• Preparazione paziente 10 min

• 25 µSv/h a 1 metro

• 100 µSv/h a 50 cm

• 400 µSv/h a 20 cm

DOSE SOPRA CAMICE PIOMBATO



Misura della radiazione X diffusa, generata dal tubo, al 

bacino del PRIMO operatore

Rateo di dose misurato: fino a 370  µSv/h

Dietro schermo di protezione applicato al tavolo 



Misura della radiazione X diffusa, generata dal tubo, al 

bacino del SECONDO operatore

Rateo di dose misurato: fino a 157  µSv/h

Dietro schermo di protezione applicato al tavolo 



FINO A 750 µSv/h

AL PRIMO OPERATORE 

Ratei di dose in 

letteratura

Geometria di irradiazione: esempio di corretta posizione operatore



Dosi da irraggiamento X:

1° Operatore (µSv) 2° Operatore (µSv)

̴ 90 ̴ 40

• Durata totale procedura 40 min

• Tempo di scopia 1 min

• 157 µSv/h a 1 metro

• 370 µSv/h a 20 cm

DOSE SOPRA CAMICE PIOMBATO



Quanto attenua la 

radiazione il DPI ?

DPI



Quanto attenua la radiazione il DPI ?

PER RADIAZIONE X FATTORE RIDUZIONE   ̴ 10, PER γ ̴ 3



Quanto attenua la radiazione il DPI ?

Per la radiazione γ dello 131I :

- l’assorbimento dal camice è presocchè nullo

- Vi è addirittura incremento dello scattering (nella gomma)

X γ

P
io

m
b

o

Spettro di raggi X primari e diffusi con 

un tubo operante a 80 kVp con un 

fantoccio antropomorfo



Effetti della radiazione γ sulla qualità 

dell’immagine 

La radiazione diffusa Compton riduce il 

contrasto radiografico. Per assorbirla o ridurla 

prima che raggiunga il rivelatore si usano griglie

In linea di principio:



Effetti della radiazione γ sulla qualità 

dell’immagine 

In linea di principio:

La radiazione gamma dello iodio incidente sul rivelatore e la sua 

radiazione secondaria compton, potrebbero provocare un 

«rumore» radiogafico interferendo con l’immagine.  

Allora sarebbe necessaria una maggiore distanza fuoco-rivelatore. 

Per  una buona immagine, a distanza maggiore, devo aumentare i 

mAs e, di conseguenza, la dose al paziente e quindi all’operatore.  

SID = Source to Image Distance.  



Fattori che influenzano la densità ed il 

Contrasto dell’immagine radiografica

www.sa.infn.it/antonio.dibartolomeo



NEI MODERNI FLAT PANEL NESSUNA 

INTERFERENZA?

La creazione dell’immagine a raggi X può essere divisa in tre fasi:

1. Interazione dei raggi X con il mezzo di rivelazione segnale rivelabile 

(carica elettrica)

2. Immagazzinamento del segnale

3. Digitalizzazione del segnale



NEI MODERNI FLAT PANEL NESSUNA 

INTERFERENZA?

Certamente possibile discriminazione in energia e/o in frequenza (



NEI MODERNI FLAT PANEL NESSUNA 

INTERFERENZA?

� Per mantenere costante la qualità dell’immagine, un sistema di controllo automatico della

luminosità (automatic brightness system ABS) rivela la DO di raggi X che raggiunge il

rivelatore e «aggiusta» i mA e/o i kVp.

� In alcuni dispositivi c’è una griglia tra il paziente ed il rivelatore (piastra con una serie di strisce

di piombo che fermano la radiazione diffusa permettendo un miglior contrasto)



CONTAMINAZIONE DELLA SALA DI 

EMODINAMICA

Contaminazione dal paziente
Con Attività somministrata 1000 MBq I-131  (27mCi)

Eliminazione Concentrazione Contaminazione

Saliva < 2 MBq/g Utensili 2 kBq

Sudore < 20 Bq/cm2 Superfici 10Bq/cm2

Respiro 100 Bq/l Aria 1Bq/l

Urine < 500 kBq/ml Superfici 2kBq/cm2

IAEA: Training Material on Radioprotection in Nuclear Medicine



RIFIUTI RADIOATTIVI

Rifiuti sanitari prodotti durante l’intervento:

- Garze

- Lenzuolini

- Guanti

- Camici monouso

- Cateteri di emodinamica

- Catetere vescicale

- Sacca per l’urina

- Ecc ….

DEVONO ESSERE GESTITI COME o 
IN MEDICINA NUCLEARE



RIFIUTI RADIOATTIVI

temporaneamente STOCCATI nei locali di 

produzione in contenitori richiudibili in 

plastica posti in contenitori schermati 

etichettati e segnalati, 

DEVONO ESSERE GESTITI COME o  
IN MEDICINA NUCLEARE



E SE IL SIG. SIMPSON AVESSE AVUTO 

L’INFARTO IL GIORNO DELLA 

SOMMINISTRAZIONE ?

Ratei di dose attorno a pazienti trattati per ablazione post-
chirurgica (µµµµSv/h/MBq di attività somministrata) (da ICRP 94)

distanza giorno 0 giorno 1 giorno 3 giorno 6 giorno 10

0.1 m 1.3 0.4 0.3 0.2 0.1

0.5 m 0.2 0.1 0.1 0.07 0.04

1.0 m 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02

Per 5 GBq somministrati ���� fino a 6,5 mSv/h a 0,1 m



E SE IL SIG. SIMPSON AVESSE AVUTO 

L’INFARTO IL GIORNO DELLA 

SOMMINISTRAZIONE ?



CONCLUSIONI

Qualora dovessero essere eseguiti interventi chirurgici di emergenza su un paziente al quale è stato

somministrato I-131, o nel caso in cui il paziente in questione abbia subito un attacco cardiaco, sarà

necessario trattarlo nello stesso modo in cui si procede con qualunque altro paziente anche se

l’attività (residua) è superiore al livello per cui sarebbe possibile dimetterlo dall’ospedale.

Sarebbe opportuno l’intervento di un fisico medico e di un Esperto Qualificaro.

La stessa procedura dovrà essere attuata se un paziente, rientrato a casa dopo un trattamento,

necessiti di una cura di emergenza. In questo caso è compito del paziente o dei suoi familiari informare

immediatamente la persona che intraprende il trattamento di emergenza sulle particolari condizioni

del paziente dopo trattamento con I-131.

Può accadere che il paziente muoia poco tempo dopo la somministrazione di I-131.

Anche in questo caso, prima di effettuare un’autopsia o allo scopo di proteggere familiari, amici e terzi

nella fase di visita al defunto, in caso di veglia funebre presso la bara e durante il servizio funebre, si

dovrà consultare un esperto nel campo della protezione dalle radiazioni allo scopo di mantenere le

dosi quanto più basse è ragionevolmente possibile.

La sepoltura o la cremazione possono essere oggetto di restrizioni nell’ambito delle legislazioni

nazionali.



GRAZIE A TUTTI …

Ma più di tutti all’Amico NINNI «ARCHIMEDE» SPARTA’ …


