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Il crescente impiego delle radiazioni ionizzanti in ambito medico sia a scopi diagnostici che terapeutici, ha indotto gli studiosi a

rivedere e ridefinire le dosi soglia di esposizione sia per i pazienti che per il personale medico esposto.

Lo studio degli effetti a lungo termine dovuto all’esposizione a radiazioni, ha portato negli anni alla revisione dei limiti di dose al
cristallino, in quanto recenti evidenze epidemiologiche hanno mostrato che alcuni effetti di reazione tissutale, si manifestano a

dosi nettamente inferiori.

Con l’emanazione della Nuova Direttiva del Consiglio Europeo del 5 dicembre 2013, il limite di dose equivalente del cristallino
passa da 150mSv a 20mSv all’anno. In molte chirurgie interventistiche, fino ad ora la dose equivalente annua al cristallino è

stata estrapolata dalla dose efficace al corpo intero mediante la formula di Martin. Il drastico abbassamento del limite di dose

equivalente al cristallino, impone quindi una dosimetria più accurata.

Il Cristallino

Il cristallino è un tessuto 

otticamente trasparente 

avascolare, costituito da umore 

acqueo e corpo vitreo.

La sua trasparenza dipende dalla 

corretta differenziazione delle 

fibrocellule.

La cataratta può essere 

classificata in base alla posizione 

delle opalescenze.

Modalità di valutazione 

della dose 

Per effettuare la valutazione della dose 

i due operatori sono stati suddivisi in 

primario e secondario in base alla 

distanza dal fascio primario di un tubo 

radiogeno di un arco a C "I.B. Moonray 

Simad" .

Il processo di acquisizione di analisi dei

dati per ogni operatore è stato

schematizzato come in tabella:

Dosimetri

E’ stato chiesto ai due operatori  di 

indossare dei dosimetri Hp(3), 

specifici per il cristallino (Tecnorad). 

Questi dosimetri sono stati alloggiati 

lateralmente agli occhiali da vista 

per un periodo di due mesi.

La nuova Direttiva 

2013/59/EURATOM del 

Consiglio Europeo del 5 
Dicembre 2013, ha abbassato 

il limite di dose equivalente 

annua al cristallino da 
150 mSv a 20 mSv.

Questa direttiva dovrà essere 

recepita dagli stati membri 

entro  il 6 Febbraio 2018

Risultati e Conclusioni

Su di un periodo di 60 giorni sono stati ottenuti i seguenti risultati

• I operatore   :  0,96 mSv (50,08 mSv/anno)

• II operatore  : 0,20 mSv (10,4 mSv/anno)

 Dal confronto tra i dati forniti dal servizio di Fisica Sanitaria del Pascale (estrapolati dalla

dosimetria a corpo intero mediante la formula di Martin) e quelli ottenuti e successivamente

normalizzati su di un carico di lavoro di un anno, è stata riscontrata una sottostima della dose

equivalente al cristallino nel caso non si ricorra a dosimetri specifici, come quelli utilizzati nel

presente lavoro.

 Sebbene i valori di dose equivalente al cristallino calcolati su di un anno utilizzando TLD Hp (3)

superino il limite di dose di 20 mSv imposto dalla nuova direttiva EURATOM, l’utilizzo di un dispositivo

di protezione individuale, come un semplice occhiale anti X, basterebbe a ridurre drasticamente la

dose al cristallino. In particolare, utilizzando una lente con un fattore di attenuazione pari a 0.7, si

otterrebbero i seguenti valori:
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Dosimetro Hp(3)

E’ un dosimetro a 

termoluminescenza LiF: 

Mg,Cu, P. Le cui 

caratteristiche sono:

• Piccole dimensioni

• Alta sensibilità

• Basso valore di fading

• Buona resistenza alle 

condizioni ambientali

• Tessuto equivalenza

I Operatore:    50,08 mSv ∙ (1-0,7)= 15 mSv/anno

II Operatore:    10,4 mSv ∙ (1-0,7)= 3,4 mSv/anno


