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• La maggior parte degli effetti
delle radiazioni non differiscono
patologicamente da quelli causati
da altri meccanismi.

• Questo non vale per la cataratta, 
l’opacizzazione del cristallino.

• Le cataratte senili iniziano nel
polo anteriore del cristallino.

• L’opacizzazione radioindotta inizia
come un piccolo punto nel polo 
posteriore. 



• Il cristallino è uno dei tessuti più
radiosensibili del corpo. 

• Studi recenti dimostrano un 
significativo aumento delle
opacità del cristallino associate ad 
esposizione a radiazioni in un 
gruppo di operatori di cardiologia
interventistica rispetto ad un 
gruppo di controllo non esposto, 
di età omogenea a quello degli
operatori esaminati.



• Cristallino e pelle/estremità
potenzialmente soggetti a 
esposizioni elevate ed effetti
deterministici nella pratica
medica.

• Lavoratori radioesposti non 
sufficientemente protetti da 
limiti di dose espressi in termini 
di dose efficace.

• Si adottano limiti in termini di 
dose equivalente adeguatamente
lontani dalla soglia per l’effetto.



Tissue or Organ  T wT DT DT*wT
Bone marrow 0.12 0.0

Breast 0.12 0.0
Colon 0.12 0.0
Lung 0.12 0.0

Stomach 0.12 0.0
Bladder 0.05 0.0
Gonads 0.08 0.0
Liver 0.05 0.0

Oesophagus 0.05 0.0
Thyroid 0.05 0.0
Skin 0.01 2000.0 20.0

Bone surface 0.01 0.0
Brain 0.01 0.0

Kidneys 0.01 0.0
Salivary gland 0.01 0.0
Remainder 0.10 0.0

Σ DT*wT 20.0
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Grandezze protezionistiche

Limite di dose 

da monitorare

Dose efficace

E

Dose equivalente al 

cristallino - Hlens

Dose equivalente alla 

pelle - Hskin

Grandezze operative (corrispondenti)

Monitoraggio 

Ambientale

Equivalente di dose 

Ambientale - H*(10)

Equivalente di dose 

direzionale – H’(3,Ω)

Equivalente di dose 

direzionale – H’(0.07,Ω)

Monitoraggio 

personale

Equivalente di dose 

personale - Hp(10)

Equivalente di dose 

personale - Hp(3)

Equivalente di dose 

personale - Hp(0.07)



I valori soglia per le opacità 
rivelabili per l’ICRP nel 1990 
erano: 

– 5 Sv per esposizioni
croniche

– 2 Sv per quelle acute

Esposizione
acuta

Esposizione
cronica

2 Sv 5 Sv

100%

0%



• Un’analisi dei dati più recenti, 
anche legati alle missioni
spaziali, ha portato a una
riduzione della stima della soglia
a 0.5 Sv

• Per l'esposizione professionale, 
la Direttiva Euratom 59/2013 
rivede il limite di dose 
equivalente per il cristallino
riducendolo da 150 a 20 mSv in 
un anno, media su 5 anni
consecutivi, e 50 mSv in ogni
singolo anno

Esposizione
acuta

Esposizione
cronica

0.5 Sv

100%

0%



at 1 m from the patient, ~1/1,000 
of exposure incident on the patient

20-30% of the radiation incident 
upon the patient backscattered



• Table has tray for image receptor (Film-screen, CR or DR)
• Motorized tilt (Cranial and Caudal Directions)
• Sides shielded with lead
• Table ~ 2 mm Al equivalent, attenuates 1/3 of primary



• at 1 m from the patient, 
the fluoroscopist 
receives from scattered 
radiation (on the outside 
of apron) approximately 
1/1,000 of the exposure 
incident upon the 
patient

• 0.5 mm Pb equivalent 
apron attenuates the 
intensity by over 95%



• In letteratura non vi sono linee guida o 
indicazioni univoche riguardo le metodologie
di utilizzo di dispositivi di protezione e di 
misura di dose al cristallino

• La norma CEI 62387, nella sua revisione 2017, 
ha definito le modalità di misura, che deve
essere effettuata in termini di Hp(3). 

• Meno chiare sono per ora le metodologie di 
taratura.



• Lo standard è oggi rappresentato dal 
monitoraggio della dose al corpo intero
attraverso un dosimetro posto al livello
dell’emitorace sinistro (dosimetro a petto). 

• In presenza di un significativo
irraggiamento delle mani, viene fornito
anche un dosimetro da posizionare al polso, 
dosimetro a bracciale,.

• Non si ha evidenza di un coefficiente o 
metodo che possa far passare dalla lettura
del dosimetro a petto, o di quello a 
bracciale, alla dose al cristallino che sia
valido in tutti i contesti operativi

Dosimetro  
bracciale  



Dosimetria  del  cristallino  per  gli  operatori  in  

emodinamica:  indagine  multicentrica  su  

monitoraggio  della  dosemonitoraggio  della  dose
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• TLD del tipo LiF, muniti di codice a barre per l’identificazione

• Taratura effettuata in termini di Hp(3), secondo le metodologie IAEA Tecdoc No. 
1731, sul fantoccio Pillar definito dalla norma ISO 4037-3



Linea rossa tratteggiata: nuovo limite per il personale esposto indicato dalla
direttiva EURATOM 59/2013; linea nera: limite per il personale non esposto.



OPPORTUNITÀ DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE



• Lettura in tempo reale

• Costi contenuti

• Risposta in energia adeguata

• WSi ~ 0.1 ×WAria

• ρSi ~ 1800 × ρAria
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Un convertitore corrente frequenza trasforma un segnale di corrente in un treno di 
impulsi la cui frequenza è lineare con l’ampiezza della corrente in ingresso
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Integratore 

Rete di 

temporizzazione 
Uscita in 

frequenza 

Dosimetro 

Corrente di riferimento 

Comparatore 

Frequenzimetro 

CFC 



Setup di misura  

Fotodiodo 

Asse 

centrale 

Lato 

anodico 

Lato 

catodico 

30 cm 

Intensità di fascio relativa 

Barracuda 

RTI 



Dapprima il tempo di esposizione è stato fissato ad 1 s e la corrente di tubo variata tra 25 mA e 225 
mA, successivamente la corrente di tubo è stata fissata a 100 mA e il tempo di esposizione variato
tra 0.25 s e 2 s. La linearità dimostra l’indipendenza del sensore dal rapporto di reciprocità nella
risposta dal prodotto tra corrente di tubo e tempo di esposizione.



Minima dose rilevabile ~ 60 µSv

con una massima incertezza 

statistica del 30%
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Segnali ottenuti
con scansioni
volumetriche
alla testa
elicoidali e 
sequenziali
(dose 
equivalente
Hp(3))



• Un dispositivo a fotodiodi per la stima della
dose assorbita è stato progettato, realizzato
e caratterizzato

• Ha mostrato buona reiezione di rumore e 
disturbi

• Presenta ampia dinamica delle correnti
misurabili (140 dB) 

• Il segnale è effettivamente integrato in un 
ampia banda

• Il costo dei componenti è contenuto, 
comparabile a quello dei sensori usati

• La versatilità di applicazione è elevata

Prospettive

• Sostituzione della “cornea” 
in PMMA con uno
scintillatore plastico

• Aumento di sensibilità di 
oltre un ordine di grandezza



• 14-15 Maggio, Lecce
La valutazione dell’esposizione a campi

elettromagnetici nel nuovo quadro normativo

• 6 Luglio, Cosenza
Dosimetria neutronica in ambiente ospedaliero

• 15-16 Ottobre, Ispra
Aspetti radiologici del decommissioning
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Modelli voxel

(ICRP 110)
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