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RADIAZIONI		
	

	 Le	 radiazioni	 sono	 una	 forma	 di	 energia	 che	 viene	 trasmessa	

nell’aria	 sotto	 forma	 di	 onde	 elettromagnetiche.	 La	 forma	 di	

radiazioni	 più	 familiare	 è	 la	 luce	 solare	 visibile	 composta	 da	

radiazioni	 comprese	 nell’intervallo	 delle	 lunghezze	 d’onda	 che	

vanno	dall’infrarosso	 più	 lunghe	 ai	 raggi	 ultravioletti.	 Più	 corte.	

Oltre	a	queste	radiazioni	emesse	dal	 sole,	esistono	altri	 tipi	che	

riceviamo	 a	 basse	 dosi	 dal	 cosmo,	 dalla	 terra,	 dall’aria	 che	

respiriamo	e	da	sorgenti	create	dall’uomo	,	come	appunto	quelle	

usate	in	medicina.	
	



Le	radiazioni	suddivise	in	due	principali	gruppi:		
•  Radiazioni	 ionizzanti.	 L'energia	 viene	 ceduta	 agli	 elettroni	 e	

ciò	determina	la	formazione	di	uno	ione.	
L'elettrone	 libero	 produce	 ulteriori	 ionizzazioni	 negli	 atomi	
che	incontra.	

•  Radiazioni	 non	 ionizzanti	 (NIR),	 che	 hanno	 un'energia	
associata	 che	 non	 è	 sufficiente	 ad	 indurre	 nella	 materia	 il	
fenomeno	della	 ionizzazione	ovvero	non	possono	dare	 luogo	
alla	 creazione	 di	 atomi	 o	 molecole	 elettricamente	 cariche	
(ioni).un	 esempio	 sono	 le	 Microonde.	 In	 campo	 sanitario	
vengono	utilizzate,	per	scopi	diagnostici	o	terapeutici,	diversi	
tipi	 di	 radiazioni	 non	 ionizzanti:	 campi	 magnetici,	
radiofrequenze	e	microonde,	raggi	ultravioletti	(UV),	laser.	
	

LE	RADIAZIONI		



RADIAZIONI	IONIZZANTI	
	Le	radiazioni	ionizzanti	possono	essere	onde	elettromagnetiche	
come	raggi	X	e	raggi	γ	(gamma),	oppure	particelle	corpuscolari	
come	le	particelle	α	(alfa),	β	(beta),	neutroni	o	protoni.	La	dose	di	
radiazioni	ionizzanti	viene	misurata	solitamente	in	unità	dette	
REM	e	MILLIREM.	Nel	sistema	internazionale	di	Unità	di	misura	la	
dose	viene	misurata	in	SIEVERT	(Sv)	e	MILLISIEVERT	(mSv).	Un	
sievert	corrisponde	a	100	rem.	



DIAGNOSTICA	PER	IMMAGINI	
	
Utilizza	tecniche	che	permettono	di	
esplorare	“dall’	esterno”	le	strutture	
corporee	attraverso	la	formazioni	di	
immagini	



DIAGNOSTICA		PER		IMMAGINI		TECNICHE	

RADIOLOGIA		
	
ECOGRAFIA	
	
MEDICINA	NUCLEARE	
	
TOMOGRAFIA	COMPUTERIZZATA	
	
RISONANZA	MAGNETICA	



Raggi	X	(trasmissione)	
	
	
Ultrasuoni	(riflessioni)	
	
	
Raggi	gamma	(emissione)	
	
	
Raggi	X	(trasmissione)	
	
	
Campi	magnetici		
(eccitazione-rilassamento)	
	

RADIOLOGIA		
	
	
ECOGRAFIA	
	
	
MEDICINA	NUCLEARE	
	
	
TOMOGRAFIA	COMPUTERIZZATA	
	
	
RISONANZA	MAGNETICA	
	

Strumenti	fisici	per	la	formazione	delle	
immagini	



APPARECCHIO	RADIOGRAFICO	

•  Tubo radiogeno 

•  Tavolo portapaziente 

•  Tavolo di comando 

(separato)  

 

FISSI	
	
             MOBILI	
	
																																	PORTATILI	



TECNICHE		RADIODIAGNOSTICHE	
CONVENZIONALI	

RADIOGRAFIA	
	
	

RADIOSCOPIA	



Radiodiagnostica	-	le	tecniche	
•  Radiografia	tradizionale: immagine	
“statica”	ad	alta	risoluzione	(equivalente	
di	una	fotografia)	ottenuta	su	una	
pellicola	radiografica	

•  Radioscopia : immagine ottenuta su uno 
schermo fluorescente (risoluzione 
spaziale limitata, ma possibilità di 
registrare filmati) 

•  Radiografia digitale: tecnica in cui la 
pellicola radiografica è sostituita da 
diversi tipi di rilevatori a stato solido 



Radiografia	

Le radiazioni emessa dal tubo vengono 
attenuate dal corpo in esame in maniera 
proporzionale alla densità delle strutture che 
attraversano prima di raggiungere la 
pellicola.

Le radiazioni che raggiungono la pellicola 
formano l’immagine latente.



RADIOGRAFIA	
Immagine  diagnostica ottenuta interponendo
la struttura da esaminare (paziente) tra un tubo
 radiogeno e un materiale sensibile alle radiazioni



Diagnostica	per	immagini	
“geometria”	delle	immagini	

 
n	Immagini	bidimensionali	(planari)	
n	Immagini	di	volumi	corporei		
n	(Radiografia	-	Medicina	Nucleare)	
	
	
	
n	Immagini	tomografiche	
n	Immagini	di	strati	del	corpo	(tomografia)			
n	(	TAC	-PET)	
	



Immagine	radiografica	

•  La trasmissione dei Raggi X dipende dalla densità e dallo spessore delle strutture 
attraversate 

•  Il tessuto osseo è caratterizzato da densità elevata 

•  Le strutture che “attenuano” maggiormente il fascio di raggi X (definite radiopache) 
appaiono chiare, mentre le strutture che si lasciano attraversare più facilmente dai raggi X 
(definite radio-trasparenti) appaiono proporzionalmente più scure 



RADIOSCOPIA

immagine dinamica
"real time"



RADIOSCOPIA	

Il corpo attenuando il 
fascio di raggi X limita 
la luminosità dello 
schermo fluorescente 
nella sua area di 
proiezione. 

Nella radioscopia le aree dello schermo 
fluorescente corrispondenti alle parti del corpo 
che frenano maggiormente  i raggi X appaiono 
scure 



SCOPIA	GRAFIA	



RADIOSCOPIA	-	applicazioni	

•  valutazione di fenomeni dinamici
(deglutizione, peristalsi, respirazione,
movimenti articolari....)

•  ottimizzazione della posizione
del paziente per l'esame radiografico

•  guida/monitoraggio di interventi
chirurgici (ortopedia!)

•  guida per procedure di radiologia
interventistica (biopsie, cateterismi....)



Mammografia	digitale	



Esami	radiografici	



Tomografia	Assiale	Computerizzata	



Tomografia	Assiale	Computerizzata	
Utilizza	raggi	X	
Tomografo	computerizzato	
attualmente	multistrato	(4-8-16-32-	
64-128	ecc.strati),	acquisizioni	dati	in	
modo	spirale	

Rapidità	di	esecuzione	

Permette	di	valutare	gli	organi	
addominali,	il	parenchima	cerebrale,	il	
parenchima	polmonare,	osso,	i	vasi	
arteriosi	e	venosi	ecc.	

Generalmente	eseguita	con	m.d.c.	ev	
e	per	os	per	aumentare	il	contrasto	
tra	i	tessuti	e/o	tipizzare	alcune	lesioni	



Tomografia	Assiale	Computerizzata	



RMN	
•	Utilizza	un	Campo	Magnetico	ad	alta	intensità	(1-3	
Tesla)	e	radiofrequenze	per	ottenere	immagini	sui	
multipli	piani	dello	spazio.	
•	Esistono	varie	tipologie	di	studi	RM:	valutazione	dei	
parenchimi	(RM	body),	studio	dell’encefalo,	delle	
articolazioni,	della	colonna,	dei	vasi	(angio-RM)	o	
delle	vie	biliari	(colangio-RM),	valutazione	del	cuore	
(cardio-RM).	
•	Esistono	sia	RM	chiuse	(le	più	diffuse	ed	ad	alto	
campo)	che	aperte	(a	più	basso	campo)	ed	anche	
apparecchiature	dedicate	alla	valutazione	delle	
articolazioni	(Artro-scan)	



RMN	



LA DIAGNOSTICA IN MEDICINA NUCLEARE 
 
 
• In medicina nucleare la tecnica diagnostica utilizzata consiste nel 
somministrare al paziente un radionuclide che sia in grado di 
fissarsi nell’organo in esame evidenziando in questo modo la sua 
struttura e l’eventuale presenza di eventi patologici. 
• Gli effetti negativi prodotti dalla irradiazione interna del paziente a 
seguito della somministrazione allo stesso di una sostanza 
radioattiva, hanno posto il problema della riduzione della dose 
ricorrendo alla utilizzazione di isotopi a vita breve o quantomeno “la 
più breve possibile”. 
• La soluzione di norma impiegata consiste nella somministrazione 
del Tc-99m , isotopo avente un tempo di dimezzamento (vita media 
o emivita) di circa 6 ore, che viene utilizzato come tracciante in un 
radiofarmaco. 
• L’immagine si ottiene dall’analisi scintigrafica con apparecchiatura 
(gammacamera) in grado di rivelare la emissione radioattiva e 
ricostruirla al computer. 



DANNI	DA	RADIAZIONI	
	

•  Il	 danno	 biologico	 da	 radiazioni	 ionizzanti	 può	 interessare	
direttamente	 l'individuo	 esposto	 (danno	 somatico)oppure	 i	
suoi	discendenti	(danno	genetico).	

•  		



																																																																																																																														radiodermiti	

																																																																																																																															infertilità																
															deterministici																	cataratta	
																																																								sindrome	acuta	da	radiazione	
Somatici																																										
Individuo	esposto	

																																																						tumori	solidi																																																											
																stocastici	
																																																						leucemie	

	
	
																																																																																																																													mutazioni	genetiche	

Genetici						stocastici	
	(	Progenie)																																																																																																			abberrazioni	cromosomiche																																																			



I	danni	biologici	da	irraggiamento	per		

l'individuo	esposto	sono	divisibili	in	due		

categorie:		
	
danni	di	tipo	deterministico	
	
danni	di	tipo	stocastico	
	



Danni	di	tipo	deterministico:		
	

•  sono	danni	prevedibili	nel	senso	che	ad	una	certa	dose	di	
esposizione	a	R.	I.	corrisponde	sicuramente	l’	insorgenza	di	
un	certo	numero	di	effetti	nell’	individuo	esposto,	con	una	
gravità	direttamente	legata	alla	dose	assorbita	durante	l’	
esposizione.	In	tal	caso	è	possibile	prevedere	quali	
conseguenze	e	dopo	quanto	tempo	dal	momento	dell’	
irraggiamento,	potranno	manifestarsi	nell’	organismo	dell’	
individuo	sottoposto	ad	irradiazione	.	Sono	comunque	
necessarie	dosi	relativamente	elevate.	Possono	inoltre	
manifestarsi	una	serie	di	patologie	dovute	a	esposizione	
frazionata	per	anni	a	basse	dosi	come	le	radiodermiti	
croniche	(cute	del	radiologo)	







	



Danni	di	tipo	stocastico:		

•  non	 vi	 è	 certezza	 ma	 solo	 probabilità	 che	
compaiano	 a	 seguito	 di	 esposizione	 a	 R.	 I.	 Tale	
probabilita’	 e’	 legata	 all’entita’	 della	 dose	 ed	 e’	
legata	alla	frequenza	di	accadimento	del	danno	e	
non	 alla	 sua	 gravita’	 Sono	 danni	 (leucemie	 e	
tumori	maligni)	 che	 si	 manifestano	 solamente	 in	
una	limitata	percentuale	degli	irradiati	nel	volgere	
degli	anni	o	decenni.		



Rischio	genetico		

•  Oltre	 al	 rischio	 teratogeno,	 (dal	 greco	 "creazione	 di	
mostri")	 	 esiste	 un	 rischio	 genetico,	 dovuto	
all'irradiazione	delle	 cellule	 germinali	 in	 un	maschio	
o	in	una	femmina	non	gravida.	
Le	mutazioni	così	risultanti	possono	trasmettersi	per	
generazioni.		

	

•  L'esposizione	 paterna	 prima	 del	 concepimento	
aumenta	il	rischio	di	leucemia	nei	figli.	





La	radioprotezione	
•  La	radioprotezione	è	la	disciplina	che	studia	gli	effetti	delle	

radiazioni	 ionizzanti	 sull'uomo	 e	 che	 fornisce	 le	 direttive	
per	 proteggersi	 dai	 pericoli	 che	 derivano	 dall'uso	 delle	
radiazioni	 soprattutto	 nell'impiego	 professionale	 e	 sul	
paziente	

•  Il	 fine	 è	 quello	 di	 tutelare	 gli	 individui	 esposti,	 i	 loro	
discendenti	e	 in	generale	 la	specie	umana	e	 l'ambiente	da	
eventuali	 danni	 che	 potrebbero	 insorgere	 dallo	
svolgimento	di	attività	con	rischio	da	radiazioni	ionizzanti	



	La	radioprotezione	del	paziente:	
definizione	ed	importanza	in	ambito	sanitario	

•  Tutto	il	sistema	di	protezione	radiologica	si	
basa	su	tre	principi	

•  GIUSTIFICAZIONE:	

•  OTTIMIZZAZIONE	

•  LIMITAZIONE	DELLE	DOSI	INDIVIDUALI:	



La	radioprotezione	del	paziente:	
definizione	ed	importanza	in	ambito	sanitario	

•  GIUSTIFICAZIONE:	
	
tutte	le	attività	che	comportano	esposizioni	a	R.	I.		
devono	essere	giustificate	(tali	attività	devono	
rappresentare	un	beneficio	netto	e	positivo);		

	
	



La	radioprotezione	del	paziente:	
definizione	ed	importanza	in	ambito	sanitario	

•  OTTIMIZZAZIONE	

le	esposizioni	a	R.	I.	devono	essere	mantenute	al	
livello	più	basso	ragionevolmente	ottenibile,	
tenendo	conto	dei	fattori	economici	e	sociali;		

	
	



La	radioprotezione	del	paziente:	
definizione	ed	importanza	in	ambito	sanitario	

•  LIMITAZIONE	DELLE	DOSI	INDIVIDUALI	

•  l'	esposizione	del	lavoratore	non	può	
superare,	annualmente,	un	limite	di	dose	
fissato	dalla	Legge	in	accordo	con	il	principio	
di	ottimizzazione	e	si	dovrà	comunque	agire	
affinché	la	dose	assorbita	risulti	la	più	bassa	
possibile	



La	radioprotezione	del	lavoratore	
	

Sorveglianza	
La	sorveglianza	fisica	è	definita	come		
l'	insieme	dei	dispositivi	o	misure	adottate	
o	previste	in	tutte	le	fasi	dell'	attività	
lavorativa	per	evitare	o	diminuire	i	rischi	
professionali	nel	rispetto	delle	salute	della	
popolazione	e	dell'	integrità	dell'	ambiente	
esterno	
L'Esperto	qualificato	è	la	figura	
riconosciuta	dalla	legge	per	l'espletamento	
della	sorveglianza	fisica	secondo	il	
D.Lgs	230/95	come	modificato	dal	
D.Lgs	241/00	alla	quale	è	demandata	in	
ambito	aziendale,	per	conto	del	Datore	di	
Lavoro.		



Medico	competente	e	medico	
autorizzato	



Medico	competente	e	medico	
autorizzato	

•  La	Sorveglianza	Sanitaria	e	Medica	della	Radioprotezione	viene	fornita	
dall'Azienda	AUSL	mediante	l'attività	del	Medico	Competente	e	del	
Medico	Autorizzato	con	lo	scopo	di	adempiere	a	quanto	previsto	dalla	
Sezione	V	del	D.	Lgs.	81/08,	in	materia	sicurezza	e	salute	dei	lavoratori	sui	
luoghi	di	lavoro	e,	dal	D.Lgs.230/95	e	successive	modifiche	ed	integrazioni,	
esclusivamente	per	gli	esposti	a	radiazioni	ionizzanti.	
	
La	Sorveglianza	Sanitaria	(ogni	sei	mesi)	e	Medica	della	Radioprotezione,	
rispettivamente	per	tutti	i	rischi	professionali	con	possibili	effetti	sulla	
salute,	radioesposti	di	categoria	B	compresi,	è	eseguita	dal	Medico	
Competente	(	art.	2	c.	1	lettera	h,	del	D.	Lgs.	81/08	)	i	cui	compiti	sono	
stabiliti	dall'art.	25	del	D.	Lgs.	81/08,	e	dal	Medico	Autorizzato	per	il	
controllo	del	rischio	da	radiazioni	ionizzanti	negli	esposti	di	categoria	A	
(	secondo	la	classificazione	stabilita	dall'Esperto	Qualificato	aziendale	).	
	

	



La	classificazione	dei	lavoratori	

•  Sono	classificati	di	CATEGORIA	A	i	lavoratori	esposti,	che	sulla	
base	degli	ccertamenti	dell'E.Q.	sono	suscettibili	di	
esposizione	superiore,	in	un	anno	solare	ad	uno	dei	seguenti	
valori:	

•  6	mSv/anno	al	corpo	intero;	
•  45	mSv	al	cristallino;	
•  150	mSv	alla	pelle	(per	1	cm2);	
•  150	mSv	alle	mani,	avambracci,	piedi	e	caviglie.	
•  Sorveglianza	fisica	individuale	sorveglianza	medica	effettuata	

dal	medico	autorizzato	con	frequenza	semestrale	

•  I	



	
	
	
	
	

lavoratori	esposti	non	classificati	di	categoria	A,	
sono	classificati	di	CATEGORIA	B.	Sorveglianza	
fisica	individuale	può	essere	sostituita	con	quella	
ambientale.	Sorveglianza	medica	effettuata	dal	
medico	competente	o	autorizzato	con	frequenza	

annuale	



La	classificazione	dei	lavoratori	

•  I	lavoratori	che,	essendo	esposti	in	modo	estremamente	
sporadico	a	rischi	derivanti	dall'	impiego	delle	radiazioni	
ionizzanti,	non	sono	classificati	lavoratori	esposti,	(in	quanto	la	
stima	del	rischio	è	confrontabile	con	quella	della	popolazione	),	
sono	classificati	popolazione.	

•  Le	donne	in	gravidanza	non	debbono	essere	esposte	(né	in	cat.	
A	né	in	cat.	B).	
Per	le	donne	in	età	fertile	devono	essere	limitate	dose	e	
contaminazione	interna	secondo	l'art.	5	dell'allegato	IV		

•  Le	donne	che	allattano	non	possono	essere	adibite	ad	attività	
che	comportano	rischio	di	contaminazione.	



Procedure	di	sicurezza	in	ambito	
lavorativo	

	 Gli	 operatori,	 al	 fine	 di	 proteggersi	 dai	 rischi	 legati	 all'	 impiego	 delle	
radiazioni	ionizzanti	in	modo	efficace	devono:	
	
•allontanarsi	 il	 più	 possibile,	 compatibilmente	 con	 le	 funzioni	 svolte,	 dalla	
sorgente	di	radiazione	primaria	(=	tubo	radiologico	o	sorgente	radioattiva)	e	
dalla	sorgente	secondaria	(=	paziente);	
•contribuire	 compatibilmente	 con	 le	 proprie	 funzioni	 affinché	 il	 tempo	 di	
esposizione	sia	il	minimo	necessario;	
•qualora	 la	 propria	 presenza	 non	 sia	 necessaria	 all'	 atto	 diagnostico	 o	
chirurgico,	allontanarsi	il	più	possibile	(eventualmente	uscire	dalla	sala);	
•utilizzare	correttamente	i	dispositivi	di	protezione;	
	 •utilizzare	 correttamente	gli	 eventuali	 sistemi	di	 rivelazione	 (=dosimetri)	 di	
cui	si	è	dotati;	
		
	



Procedure	di	sicurezza	in	ambito	
lavorativo	

•  E'	fatto	obbligo	alle	lavoratrici	di	comunicare	il	proprio	stato	
di	gravidanza	al	Datore	di	Lavoro	non	appena	accertato	
Le	donne	durante	la	gravidanza	non	possono	svolgere	
attivita'	in	zone	classificate	(controllate	o	sorvegliate)	o	
comunque	ad	attivita'	che	potrebbero	esporre	il	nascituro	ad	
una	dose	durante	il	periodo	di	gravidanza	
	

•  E'	altresì	vietato	adibire	le	donne	che	allattano	ad	attivita'	
comportanti	un	rischio	di	contaminazione.	



La	radioprotezione	del	lavoratore	

•  Dispositivi	di	protezione	collettiva	
•  Schermature	in	piombo,	vetro	piombato	o	
equivalenti	in	muratura,	calcolate	secondo	
ben	precise	norme	di	buona	tecnica	che	
tengono	conto	dei	limiti	di	dose	prefissati	
dalla	legislazione	vigente	per	le	diverse	
categorie	di	rischio.	



La	radioprotezione	del	lavoratore	

Piombatura di una parete Piombatura del soffitto 



La	radioprotezione	del	lavoratore	

Porta piombata 



Dispositivi	di	protezione	individuale	
•  I	dispositivi	di	protezione	individuale	(D.P.I.)	dalle	radiazioni	

ionizzanti	utilizzabili	dall'	operatore	sono:	
	

•  Camice	piombato		

•  Copritiroide	(opzionale	o	se	assegnato	dal	MA	o	EQ)	

•  Occhiali	piombati	(opzionale	o	se	assegnato	dal	MA	o	EQ)	

•  Guanti	piombati	(da	utilizzare	esclusivamente	in	particolari	
situazioni:	in	fascio	diretto	solo	con	apparecchiature	
radiologiche	funzionanti	in	modalità	manuale)	



Dispositivi	di	protezione	individuale	

Guanto piombato 

Copritiroide 



La	radioprotezione	del	paziente:	
definizione	ed	importanza	in	ambito	sanitario	

1 Grembiule intero/camice protettivo, 
equivalente di piombo pari ad almeno 0,25 
mm per la protezione del corpo dei 
pazienti, del personale e di terzi, dal collo 
fino ad almeno 10 cm sotto le ginocchia;  
 
 
2 Semi-grembiuli o grembiuli per la 
regione lombare, equivalente di piombo 
pari ad almeno 0,25 mm per la protezione 
del paziente nella regione delle gonadi, 
dalla vita fino ad almeno 10 cm sotto le 
gonadi, per lo svolgimento di esami per i 
quali non può essere impiegato il 
grembiule intero; Collare per la protezione 

 della tiroide 



Dispositivi	di	protezione	individuale	

La	dosimetria	
•  Per	verificare	il	rispetto	dei	limiti	di	dose	
ambientale	e	personale	e	per	tenere	sotto	
controllo	la	corretta	esecuzione	delle	
procedure	di	radioprotezione,	viene	espletata,	
a	cura	dell'Esperto	Qualificato		

la	dosimetria	



Dispositivi	di	protezione	individuale	

•  La	dosimetria	ambientale	indispensabile	ai	fini	della	
radioprotezione	viene	espletata	a	mezzo	di	strumenti	di	
monitoraggio	fissi	o	mobili	

•  La	dosimetria	personale	viene	espletata	a	mezzo	di	uno	o	più	
dosimetri	che	ogni	singolo	operatore	deve	portare	con	sè	
durante	l'attività	lavorativa	e	i	cui	risultati	periodici	vengono	
trasmessi	all'operatore,	al	Datore	di	lavoro	e	al	Medico	
Autorizzato	per	la	dovuta	informazione.	



Dispositivi	di	protezione	individuale	

•  Poiché	le	soglie	di	dose	sono	diverse	per	i	diversi	organi	
possono	essere	necessari	più	dosimetri	
contemporaneamente		

•  I	dispositivi	personali	di	misura	della	dose	all'	operatore	
possono	essere:	

•  Dosimetro	Total	Body	(al	corpo	intero)	a	livello	del	torace	e	
sopra	il	camice	piombato,	se	indossato;	

•  Dosimetro	ad	anello	alle	dita	(se	assegnato	dall'EQ)	
•  Dosimetro	a	bracciale	al	polso	(se	assegnato	dall'EQ)	
•  Secondo	dosimetro	al	corpo	intero	sotto	al	camice	(se	

assegnato	dall'E.Q.)		



Dispositivi	di	protezione	individuale	

Come	indossare	i	dosimetri	
Non	deve	essere	posto	su	altre	parti	del	
corpo	(es:	esterno	del	braccio),		
in	quanto	la	misura		
fornita	non	sarebbe	
correlabile	alla	dose	
efficace.	
	



Dispositivi	di	protezione	individuale	

•  Il	dosimetro	va	posizionato	sopra	il	grembiule	protettivo	(se	
previsto	come	DPI).	Ad	alcuni	operatori,	maggiormente	
esposti,	viene	fornito	un	secondo	dosimetro	da	portare	sotto	
il	camice	piombato.	
Al	fine	di	una	corretta	valutazione	della	dose	assorbita	è	
essenziale	che	i	dosimetri	vengano	utilizzati	in	modo	corretto:	

•  non	devono	essere	scambiate	le	loro	posizioni,		
•  si	deve	porre	attenzione	al	cambio	dei	dosimetri	con	

frequenza	di	45	giorni	e	alle	posizioni	tronco	e	bracciale.		
•  E'	compito	dell'operatore	stesso	portare	con	se'	il	dosimetro	

qualora	svolga	mansioni	con	esposizioni	a	radiazioni	ionizzanti	
in	diversi	luoghi.		



Dispositivi	di	protezione	individuale	



MEZZI	DI	CONTRASTO	

I	mezzi	di	contrasto	(m.d.c.)	sono	delle	sostanze		
impiegate	in	diagnostica	per	immagini,	
principalmente	in	radiologia	T.A.C.e	RM,		
per	rendere	meglio	visibili	alcune	strutture	
del	corpo	umano	



			I	mezzi	di	contrasto	per	radiologia	si	dividono	
in	due	grandi	categorie	a	secondo	della	loro	
costituzione	chimica,	che	ne	determina	i	
possibili	impieghi:	

			
			mezzi	di	contrasto	baritati	
			
			mezzi	di	contrasto	iodati	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



•  I	mezzi	di	contrasto	baritati	sono	delle	sospensioni	di	
un	sale,	il	solfato	di	bario	(BaSO4),	dotato	di	intensa	
radiopacità:	si	tratta	di	un	materiale	inerte,	che	non	
viene	assorbito	né	metabolizzato	dall'	organismo.	Il	
solfato	di	bario	si	può	usare	solo	per	gli	esami	del	
canale	alimentare,	dal	quale	viene	eliminato	per	
svuotamento	naturale:	apparato	digerente	("pasto	
baritato")	e	clisma	opaco.	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



I	mezzi	di	contrasto	iodati	sono	in	genere	ben	tollerati	
e	quasi	del	tutto	sprovvisti	di	effetti	collaterali:	questi	
sono	stati	riportati	in	alcuni	casi,	soprattutto	in	
passato,	per	l'intervento	di	meccanismi	
immunoallergici	tipo	shock	anafilattico.	
I	prodotti	iodati	attualmente	in	uso,	formulati	in	
maniera	iso-osmotica	e	non-ionica,	hanno	però	
fortemente	ridotto	l'incidenza	e	la	gravità	di	queste	
reazioni	collaterali,	che	tuttavia	giustificano	alcune	
precauzioni	e	cautele	nel	loro	impiego.	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



			
I	mezzi	di	contrasto	devono	ritenersi	a		
	
tutti	gli	effetti	dei	farmaci,	anche	se	ad		
	
uso	quasi	esclusivamente	diagnostico.	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



					Somministrando	queste	particolari	sostanze	diventano	
				visibili	gli	organi	che	le	contengono,	o	per	riempimento	
				diretto	(visceri	gastro-intestinali,	vene	e	arterie,	ecc.)	o	
per	eliminazione	selettiva	(reni	e	vie	urinarie,	vie	biliari):	
il	transito	dei	mezzi	di	contrasto	attraverso	i	parenchimi	
o	la	loro	permanenza	in	alcune	strutture	altamente	
vascolarizzate	ne	determina	l'opacizzazione("effetto	
parenchimografico").	L'effetto	contrastografico,	di	
qualunque	tipo,	ha	durata	transitoria	e	l'esame	
radiografico	va	eseguito,	a	seconda	dei	casi,	subito	o	
poco	dopo	l'assunzione	del	mezzo	di	contrasto	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



MEZZI	DI	CONTRASTO	
•  Mdc	in	radiologia	tradizionale	

Mdc baritati: valutazione 
dell’apparato G.I. Esistono due 
controindicazioni assolute: 
1. perforazione intestinale (anche 
sospetta ) 
2. occlusione intestinale  
 
Mdc iodati: in alternativa a quelli 
baritati quando esiste una 
controindicazione 
Vengono somministrati ev (es 
nell’urografia) o per via 
intrauterina 

Mdc doppio contrasto 
  
Aria o metilcellulosa. 
• 
 Vengono somministrati per 
eseguire gli esami a doppio 
contrasto (es clisma del 
colon, clisma del tenue ecc) 



MEZZI	DI	CONTRASTO	

Esami	RX	contrastografici	più	comuni	
•  •	Digerente	prime	vie	(esofago	stomaco	e	duodeno)	
•  •	Clisma	del	tenue	
•  •	Tenue	seriato	
•  •	Clisma	del	colon	
•  •	Isterosalpingografia	
•  •	Cistografia	con	fase	minzionale	
•  •	Controllo	drenaggi	addominali	
•  •	Controllo	drenaggi	biliari	percutanei	interni-esterni.	
•  •	Controllo	nefrostomia	
•  •	Urografia	
•  •	Scialografia	



•  Esami	TC	più	comuni	con	e	senza	m.d.c.	

		TC	total	body	
•	TC	cranio	
•	TC	torace-addome-pelvi	
•	TC	ad	alta	risoluzione	del	Torace	
			(anche	detta	HRTC)	
•	TC	dell’orecchio	(anche	definita	
			come	TC	delle	rocche	petrose)	
•	TC	del	massiccio	facciale	
•	Colonscopia	virtuale	
•	AngioTC	dei	vasi	epiaortici	
•	AngioTC	degli	arti	inferiori	e	
		dell’aorta	addominale	
•	AngioTC	polmonare	
•	Coronaro	o	cardioTC	
•	TC	della	colonna,	della	spalla,	del	
		ginocchio	ecc	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



In	RM	si	utilizzano	mezzi	di	contrasto	(es.	gadobutrolo	ecc.)che	
contengono	atomi	di	un	elemento	raro,	il	gadolinio.	
Queste	sostanze,	somministrate	per	via	endovenosa	in	
occasione	dell'	esame,	si	fissano	agli	organi	e	si	distribuiscono	
nei	vasi	in	maniera	simile	ai	mezzi	di	contrasto	iodati	per	
radiologia.	
	
La	differenza	consiste	nel	fatto	che	gli	atomi	di	gadolinio	non	
emettono	direttamente	segnali	magnetici	ma	modificano	
temporaneamente	le	proprietà	paramagnetiche	delle	zone	del	
corpo	in	cui	vanno	a	fissarsi.		
Ne	risulta	una	modificazione	del	segnale	raccolto	

dall'apparecchio	
e	quindi	nelle	sequenze	post	contrastografiche.	

MEZZI	DI	CONTRASTO	



L’ecografia	
	

•  Utilizza	gli	ultrasuoni,	onde	sonore	che	vengono	
inviate	attraverso	una	sonda	sull’organo	da	
esaminare		

•  Usata	per	lo	studio	degli	organi	parenchimali	
(fegato,reni,	milza,	tiroide)	e	per	le	articolazioni.	

•  Utile	per	verificare	presenza	di	raccolte,	ascite,	
ecc..Esame	innocuo,	ripetibile	e	non	invasivo	

	



L’ecografia	

Epatica e vie biliari 
 
Renale 
 
Splenica 
 
 Pancreatica 
 
Vescicale 
 
Tiroidea 
 
Addominale 
 
Prostatica sovrapubica 

Prostatica transrettale 
 
Pelvica transvaginale 
 
Mammaria 
 
Testicolare 
 
Ascellare Inguinale 
 
del ginocchio 
 
della spalla 
 
muscolo scheletrica 



L’ecografia	
Limiti	

Le	onde	sonore	
si	disperdono	
quando:	
è	presente	
troppa	aria	tra	
l’organo	da	
esaminare	e	la	
sonda.	
			
esiste	una	notevole	
distanza	tra		
organo	e	sonda		
(es.paziente	obeso)	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	

Preparazione	paziente	all’esame	ecografico	
	
Addome,	fegato:	digiuno	da	almeno	6	ore,	ev.	carbone	
vegetale	o	farmaci	o	altro	per	ridurre	i	gas	
	
Pelvi	e	vie	urinarie:	vescica	piena	
	
Prostatica	trans-rettale:	svuotamento	ampolla	rettale	e	
vescica	piena	
	
Trans-vaginale:	vescica	vuota	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	

•  Mai	programmare	un’ecografia	dopo	un	esame	
che	abbia	richiesto	l’insufflazione	d’aria	
(gastroscopia,	colonscopia,	clisma	del	
colon,colonscopia	virtuale	ecc):	la	presenza	di	
ARIA	non	permette	di	valutare	gli	organi	
addominali.	



ESAMI	PRELIMINARI	E	MODALITA’	DI	
ESECUZIONE	TAC	CON	MEZZO	DI	CONTRASTO	

•  Per	sottoporsi	ad	esami	con	Mezzo	di	Contrasto	(M.d.C.)	è	indispensabile	eseguire	i	seguenti	
esami	preliminari:	

•  -	Azotemia	
•  -	Creatininemia	
•  -	Protidogramma	Elettroforetico	(con	grafico)	
•  -	Elettrocardiogramma	(ECG)	
•  Tali	esami	sono	validi	se	eseguiti	nei	30	giorni	precedenti	l'esame.	
•  Comunicare	eventuali	patologie	acute/croniche,	fenomeni	allergici	o	di	asma	bronchiale	
•  al	momento	della	prenotazione.	
•  Il	giorno	dell'esame	il	paziente	dovrà	inoltre:	
•  -	Portare	gli	esami	preliminari	richiesti.	
•  -	Portare	in	visione	eventuali	esami	precedenti	inerenti	alla	TAC	da	eseguire	(Ecografie,	
•  Risonanza	Magnetica,	TAC,	Radiografie,	cartella	clinica.	
•  -	Compilare	il	modulo	"Consenso	Informato"	debitamente	compilato	e	firmato	dal	pz.	
•  -	Osservare	il	digiuno	assoluto	nelle	8	ore	precedenti	l'esame.	
	
	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	TC	

•  Funzionalità	renale	(azotemia	e	creatinina)	perché	viene	
eliminato	dai	reni		
•  Protidogramma	perché	in	caso	di	picco	monoclonare	in	zona	
gamma	(mieloma	ecc)	si	possono	avere	complicanze	renali	dopo	
l’esame.	
•  E.C.G.	e	Glicemia	
•  Digiuno	(6-8	ore)	perché	il	contrasto	può	dare	sensazioni	di	
nausea	e	conseguente	vomito	
•  Posizionare	un	ago	cannula	da	almeno	20	G	o	18	G	per	le	
Angio-TC.	
•  Segnalare	al	paziente	la	probabile	comparsa	di	sensazione	di	
calore	in	tutto	il	corpo	durante	l’esame,	legata	alla	
somministrazione	di	mdc	ev	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	TC	

Non	gravidanza	
	
Eseguire	a	distanza	di	qualche	giorno	dopo	un	esame	RX	con	
mdc	per	os	o	per	via	transrettale	per	premetterne	
l’eliminazione.	
	
Non	programmare	la	TC	subito	prima	o	dopo	esami	che	
richiedano	una	nuova	somministrazione	di	mdc	ev	
(coronarografia,	angiografia,	angioplastica):	si	sovraccaricano	i	
reni.	
		
Non	indossare	nulla	di	metallico	almeno	a	livello	della	regione	
da	esaminare	(es	elettrodi	cutanei,	holter	ecc)	né	protesi	
dentarie	mobili	
	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	RMN	

•  La	RM	è	controindicata	in	tutti	i	paziente	che	hanno	
Pace-Maker	e	se	hanno	dispositivi	metallici(stent,	
chiodi,	clips,	eseguito	interventi	di	cataratta,	corpi	
estranei	metallici,	IUD,	ecc)	bisogna	segnalarli	perché	
potrebbe	essere	controindicata	

•  Questionario		
•  Non	donne	in	gravidanza	(in	particolare	nel	primo	
trimestre)	

•  Creatininemia	



•  QUESTIONARIO	PRELIMINARE	ALL’ESECUZIONE	DI	UN	ESAME	R.M.	
•  L’esame	di	risonanza	magnetica	si	avvale	di	un	campo	magnetico	e	di	radiofrequenze	
•  (del	tipo	delle	trasmissioni	radiotelevisive).	L’esame	non	è	nocivo	per	il	corpo	umano.	E’	
•  comunque	necessaria	la	conoscenza	preliminare	di	alcuni	fattori	che	potrebbero	rivelarsi	
•  dannosi	per	la	salute	del	paziente.	
•  La	preghiamo	pertanto	di	rispondere	ai	seguenti	quesiti:	
•  Nome....................................................Cognome.............................................................................................	
•  nat.....a...............................................................................(Prov.	di	..............),	il	..........................................	
•  residente	a	........................................................................................................	(Prov.	di	............................)	
•  in	via/p.zza	..............................................................................................	,	tel.	.............................................	
•  Quanti	chilogrammi	pesa?	__________	
•  Soffre	di	claustrofobia?																																																																																						si	no	
•  Ha	mai	lavorato	(o	lavora)	come	saldatore,	tornitore,	carrozziere?																			si	no	
•  Ha	mai	subito	incidenti	stradali	o	di	caccia?																																																						si	no	
•  E’	stato	vittima	di	traumi	da	esplosioni?																																																												si	no	
•  Ha	subito	interventi	chirurgici	su:	testa	si	no									collo	si	no	
•  torace	si	no												addome	si	no	
•  estremità	si	no																				altro	si	no	
•  E’	portatore	di:	
•  pace-maker	cardiaco	o	altro	tipo	di	cateteri	cardiaci?																																						si	no	
•  clips	(punti	metallici)	su	aneurismi	(vasi	sanguigni)	aorta,	cervello?																si	no	
•  valvole	cardiache?																																																																																												si	no	
•  distrattori	(protesi)	della	colonna	vertebrale?																																																				si	no	



•  pompa	di	infusione	per	insulina	o	altri	farmaci?																																																		si	no	
•  corpi	metallici	nelle	orecchie	o	impianti	per	udito?																																													si	no	
•  neurostimolatori,	elettrodi	impiantati	nel	cervello	o	subdurali?																								si	no	
•  catetere	spinale	o	ventricolare	(in	pazienti	affetti	da	idrocefalo)																							si	no	
•  protesi	metalliche	(per	pregresse	fratture,	interventi	articolari	
•  correttivi,	ecc.)	viti,	chiodi,	fili	ecc.																																																																											si	no	
•  eventuale	localizzazione	
•  protesi	dentarie	fisse?																																																																																														si	no	
•  mobili?																																																																																																																								si	no	
•  protesi	del	cristallino?																																																																																													si	no	
•  schegge	o	frammenti	metallici?																																																																												si	no	
•  E’	affetto	da	anemia	falciforme	(anemia	mediterranea)	con	ematocrito	
•  elevato?	
•  																																																																																																																																		si	no	
•  E’	sottoposto	a	dialisi?																																																																																									si	no	
•  E’	affetto	da	insufficienza	renale	grave?	
•  E’	portatore	di	piercing,	tatuaggi,	cerotti	medicati?	
•  Per	le	donne	E’	in	stato	di	gravidanza?																																																													si	no	
•  Data	delle	ultime	mestruazioni	________________________	
•  E’	portatrice	di	spirale	endouterina	(IUD)?	
•  DATA	
•  FIRMA	DEL	MEDICO	RESPONSABILE	
•  DICHIARO	
•  di	essere	stato	informato	esaurientemente	e	di	esprimere	il	mio	consenso	alla	effettuazione	della	RM.	
•  IN	FEDE	
•  (firma	PAZIENTE)	o	(GENITORI	o	TUTORI	LEGALI	per	pazienti	minorenni)	
•  ..............................................................................................................................................................	
•  A	USO	INTERNO	
•  Il	paziente	è	stato	identificato	per	due	volte	con	diversa	modalità.	

•  Firma	dell’operatore:	Data:	



PREPARAZIONE	PAZIENTE	RMN	

•  Togliere	lenti	a	contatto,	apparecchi	per	
l'udito,	apparecchio	protesico	dentario	
mobile,	fermagli	per	capelli,	occhiali,	gioielli,	
orologi,	carte	di	credito	o	altre	schede	
magnetiche,	coltelli	tascabili,	ferma	soldi,	
monete,	ganci,	automatici,	bottoni	metallici,	
spille,	chiusure	lampo,	limette,	forbici	ed	altri	
oggetti	metallici	

•  Asportare	cosmetici	dal	volto		



PREPARAZIONE	PAZIENTE	RMN	

•  Prima	di	procedere	all'indagine	tramite	RM,	il	medico	radiologo	
responsabile	con	la	collaborazione	dell'infermiere,	e/o	del	tecnico	
sanitario	di	radiologia	medica	deve	informare	il	paziente:	

•  sui	possibili	effetti	claustrofobici	dell’esame;	
•  sugli	eventuali	rischi	dell’esposizione;	
•  sulla	durata	dell’esame	e	sull’importanza	del	mantenimento	della	

posizione	ferma;	
•  durante	l’esame,	il	personale	comunicherà	frequentemente	con	il	

paziente	per	ascoltare	eventuali	richieste	e	per	rassicurarlo	sul	corretto	
andamento	dello	stesso;	

•  sull’eventuale	necessità	di	somministrare	il	mezzo	di	contrasto(MDC)	
anche	qualora	non	fosse	stato	precedentemente	programmato;	

•  sulla	bassa	temperatura	che	necessariamente	deve	permanere	all’interno	
della	sala	e	della	conseguente	necessità	di	doversi	coprire	con	una	

coperta.	
	
	



PREPARAZIONE	DEL	PAZIENTE:	

	
	
	

L'esame	radiografico	del	 tubo	digerente	deve	essere	eseguito	
a	 digiuno	 completo	 da	 almeno	 8	 ore,	 evitando	 anche	
l'assunzione	di	liquidi.	
	
Il	 digiuno	 ha	 lo	 scopo	 di	 liberare	 stomaco	 e	 duodeno	 dal	
contenuto	 alimentare	 che	 ne	 impedirebbe	 una	 corretta	
osservazione.	

	
	

RX TUBO DIGERENTE PRIME VIE 
 
Preparazione 



CLISMA	DEL	TENUE	CON	BARIO	ED	ARIA	

•  E’ necessaria una buona preparazione 
intestinale del paziente. 
Il grosso intestino deve essere pulito in 
quanto un colon “sporco” può deteriorare 
le immagini dell’ileo distale e ridurre la 
velocità del transito della colonna baritata.	



Preparazione		Intestinale	

preparazione   
intestinale 

- sennosidi    MgSo4 
 
- isocolan   
 
- selg - esse 
 

sospensione  farmaci 
inibenti  la  peristalsi 

assenza   
preparazione 
intestinale 

- sub- occlusione 
 
- urgenza 



RUOLO	COMPETENZE	E		
RESPONSABILITA’	

DELL’INFERMIERE	IN	UN	REPARTO	
DI	RADIOLOGIA	



•  RADIOLOGIA	CONVENZIONALE		

q Rx Esofagogramma 
 
( BARIO SOLFATO è una sostanza chimica  
usata in sospensione acquosa più o meno concentrata ) 

 



•  Rx Digerente 
 

 ( somm.ne  per os di n.2 bustine di Duogas e BARIO SOLFATO) 



•  Rx Clisma Opaco  

 ( somm.ne per via rettale di BARIO SOLFATO sacche da 
400 g ). 



Rx	Urografia		
 ( somm.ne per via e.v  di m.d.c organo- iodato ) 

 
 
 
 
 

Rx Uretrocistografia  
 ( somm.ne tramite un Foley  
 di m.d.c. organo- iodato ) 



•  T.A.C	-		ESAMI	CON	M.D.C	



Angio	TC		
	
(circolo	intracranico,	Toraco	–	Addominale	,	Vasi	
Epiaortici	,	Arti	Inferiori	)	
  



URO–TC	’ 



(Somm.ne	per	via	e.v		di	GADOLINIO	,	m.	d.	c	
paramagnetico		)	

•  	caratterizzazione		lesioni	neoformate	
•  	esami	vascolari	
•  esami		funzionali	(perfusione	cerebrale)	
•  Sclerosi	Multipla	

RISONANZA	MAGNETICA	



•  R.M.N	–	ESAMI	CON	M.D.C	

Somm.ne	per	via	e.v	di	GADOLINIO	(	m.	d.	c	paramagnetico)	



CHI	E’	L’INFERMIERE		



	
L’infermiere	 	 è	 il	 professionista	 sanitario	
responsabile	 dell’assistenza	 generale	 al	
paziente.	

Deve	 essere	 in	 grado	di	 garantire	 un’assistenza	
ottimale	 per	 reali	 o	 potenziali	 problemi	 che	
mettono	in	pericolo	la	vita	del	paziente.	



•  L’infermiere,	 così	 come	 riconosciuto	 dal	
Profilo	professionale	 (Decreto	Ministeriale	 14	
Settembre	 1994,	 n.	 739),	 è	 il	 professionista	
sanitario	responsabile	dell’assistenza	generale	
infermieristica,	 pianifica	 gestisce	 e	 valuta	
l’intervento	 assistenziale,	 	 ed	 opera	
utilizzando	 una	 metodologia	 scientifica	 e	
valida	 che	 prevede	 una	 pianificazione	
dell’assistenza	per	obiettivi.	



•  A	lui	è	affidata	la	responsabilità	di	individuare	
i	 bisogni	 di	 salute	 della	 persona	 e	 della	
co l le t t iv i tà ,	 i	 b i sogn i	 d i	 ass i s tenza	
infermieristica	e	la	responsabilità	di	formulare	
obiettivi	 pertinenti	 e	 realizzabili,	 di	 erogare	
interventi	 efficaci	 e	 di	 valutare	 il	 proprio	
operato	 al l ’ interno	 di	 un	 intervento	
interdisciplinare.	



Le sue funzioni sono due: 
 
-       Organizzativa 
 
-  Assistenziale  



-	Preparazione	della	sala		e	controllo	
delle	apparecchiature		

	

Organizzativa . . . prima dell’arrivo del pz  



	MATERIALI	E	FARMACI	

Aghi	cannula	diverse	misure	
Cerotti	
Disinfettante		-Garze	–Telini	monouso	
Forbici	
Guanti	varie	mis.	(	S-M-L)	
Sondini	
Sacche	per	urine	
Mascherine	facciali	diverse	misure	
Asta	e	cestello	
	



	MATERIALI	E	FARMACI	
Sacche	di	soluzione	elettrolitiche	–Calcio	
Gluconato	–Soluzione	fisiologica	Ringer	
Lattato	Emagel	ecc…	

		
N.	1	scatola	di	Nifedipina	(Adalat	cpr)	
N.	1	scatola	di	Adrenalina	
N.	1	scatola	di	Metilprednisolone	
N.	1	scatola	di	fiale	di	Clorfenamina	
N		1	scatola	di	fiale	di	Atropina	Solfato								
(Spasmolotico)	
N		1	scatola	di	noradrenalina	
N	.1	scatola	di	Valium-Midazolam-	Noan	
N.	1	confezione	di	Venitrin	iniettabile	
N		1	scatola	di	fiale	di	Lasix	
N.	1	confezione	di	Broncovaleas	
(salbutamolo)	
N.	1	scatola	di	Ranitidina	Fiale		
N	.1	scatola	di	Trinitrina		
	



	Preparazione	dell’iniettore	il	quale	e’	munito	
di	una	pompa	siringa	più	una	spirale	monouso.	



	in	un	secondo	momento,	successivo	alla	
raccolta	di	tutte	le	informazioni	necessarie,	si	
passa	ad	informare	il	paziente	riguardo	la	
preparazione	e	la	modalità	di	esecuzione	
dell’esame.	(PAZIENTE	DIGIUNO	DA	6-8	ORE).		



	Compito	dell‘infermiere	è	quello	di	accertarsi	di	
un’eventuale	gravidanza,	della	presenza	di	parti	
metalliche	(orecchini,	protesi	dentarie,	
otologiche,		collane	ecc.)	che	possono	inficiare	
la	qualità	dell’esame	(TC	–	artefatti	metallici)	o	
provocare	danni	al	paziente	stesso	e/o	al	
macchinario	(RM).		



•  Controllare	le	condizioni	generali	del	pz.(P.A-F.C	

• 	Assicurare		un	adeguato	accesso	vascolare										(AGO					
CANNULA	di	diametro	medio	18/20	Gauge)	
	
• 	Verificare	la	presenza	di	eventuali	drenaggi,	catetere	
vescicale,	S.N.G,	pompe	di	infusione.	



L’ASSISTENZA	
INFERMIERISTICA	

	L’assistenza	infermieristica	è	
divisibile	in	3	fasi:	



	Prima	dell’esame:	
	
      l’obiettivo	da	raggiungere	è	quello	di	portare	

il	paziente	nelle	migliori	condizioni	
psicologiche	all’esame.		

							



	Per	fare	questo	l’infermiere	deve	controllare	
e	valutare	una	serie	di	dati:	

•  raccogliere	e	fornire	tutte	le	informazioni	
necessarie	e	inerenti	la	preparazione	e	la	
modalità	di	esecuzione	dell’esame:	

  
  



 
•  digiuno	6-8	h	
	
•  controllare	la	presenza	di	esami	indispensabili	per	lo	
	svolgimento		dell’esame:indagini	di	laboratorio(creatinina,	
elettroforesi,	protidogramma),	strumentali	(	ECG,	precedenti	
esami	diagnostici),	visite	specialistiche,	test	di	gravidanza	
(donne	in	età	fertile)		

’ 

•  presenza	di	parti	metalliche	(orecchini,	protesi	dentarie,				
otologiche,		collane			ecc.)	che	possono	inficiare	la	qualità	
dell’esame	(TC	–	artefatti	metallici)	o	provocare	danni	al	
paziente	stesso	e/o	al	macchinario	(RM).		



•  Controllare	la	presenza	dell’anamnesi	e	di	
eventuali	allergie	o	precedenti	reazioni	avverse	
a	farmaci	specifici	nonché	al	MDC.	

	
•  Conoscere	il	tipo	di	patologia	ed	il	motivo	
dell’esame.	



•  Controllare	il	consenso	informato	ed	
assicurarsi	che	il	paziente	abbia	recepito	
correttamente	le	informazioni	ricevute,	
provvedendo,	eventualmente,	ad	integrarle	
con	ulteriori	spiegazioni. 



Eccezioni	all’obbligo	del	consenso	informato		

Vi	sono	delle	situazioni	particolari	in	cui	risulta	
impossibile	(comunque	difficile)	acquisire	il	consenso.	

Si	può	dire	che	generalmente	si	considerano	i	seguenti	tre	casi:	

1)	Quando	il	paziente	è	affetto	da	malattia	mentale	
2)	Nelle	situazioni	di	emergenza	in	PS	nel	caso	in	cui	il	pz	sia	
in	condizioni	di	incoscienza	

3)	Quando	il	paziente	è	minore	di	età	



	Paziente	con	malattia	mentale	
	
	 Nel	 	 caso	 di	malattia	mentale,	 la	 quale	 implichi	 un	
trattamento	 sanitario	 obbligatorio	 (TSO),	 ai	 sensi	
della	 Legge	 13	maggio	 1978	nr.	 180,	 il	medico	 deve	
svolgere	 iniziative	 rivolte	ad	assicurare	 il	 consenso	e	
la	 partecipazione	 ed	 eventualmente	 acquisire	 il	
consenso	del	tutore	(ove	ci	sia).	



		

	Situazione	di	emergenza	
	
	Nel	caso	si	prospetti	una	situazione	di	emergenza	tale	
da	 impedire	 al	 paziente	 di	 esprimere	 un	 consenso	
valido	 il	 medico	 può	 agire	 con	 una	 cura	 adeguata	
(indipendentemente	 dalla	 volontà	 di	 eventuali	
parenti),	giustificato	dallo	stato	di	necessità	



	Trattamenti	sanitari	su	minori	
	
	 Nel	 caso	 di	 interventi	 su	 minori,	 il	 consenso	 va	
chiesto	ad	entrambi	 i	 genitori	 in	quanto	esercenti	 la	
patria	 potestà	 e	 ove	 ci	 sia	 stata	 separazione	 il	
consenso	va	richiesto	al	coniuge	affidatario.	
	Nel	caso	in	cui	i	genitori	siano	stati	privati	della	patria	
potestà	 o	 siano	 già	 morti	 il	 consenso	 dovrebbe	
esprimerlo	il	tutore.	



    Osservazione	visiva	del	paziente,	utile	per	la	valutazione	
dello	stato	generale	con	particolare	riguardo:	

n  Allo	stato	di	coscienza	(valutazione	della	capacità	di	
percepire	le	informazioni	ricevute);		

n  Alla	capacità	di	mantenere	la	posizione	prona	o	
supina;	

n  Alle	condizioni	respiratorie;	

n  Allo	stato	della	cute.	

Prima	dell’esame	



	 In	un	 secondo	momento,	 successivo	alla	 raccolta	di	
tutte	le	informazioni	si	passa	ad	informare	il	paziente	
riguardo	la	modalità	di	esecuzione	dell’esame.  



•  A	questo	punto	si	passa	al	reperimento	di	un	accesso	
venoso	(ago	cannula	di	diametro			medio		18	–	20	G),	
si	fa	accomodare	il	paziente	sul	lettino	TC/RM	o	
radiologico,	dove		sarà				adeguatamente	posizionato	
dal	Tecnico	di	Radiologia.			

	



	Durante	l’esame:	
	
	
				In	questa	fase	è	fondamentale,	per	l’infermiere	
professionale,	avere	un	controllo	visivo		costante	del	
paziente.  

	



•  l’infermiera	si	occupa	della	valutazione	delle	
condizioni	generali	del	paziente.		

•  Lo	informa	circa	la	comparsa	di	possibili	effetti	
collaterali	tardivi	(in	genere	di	tipo	eritematoso	),		

							la	cui	comparsa	deve	essere	tempestivamente	
comunicata	(al	Medico	Radiologo,	all’eventuale	
medico	di	reparto	o	a	quello	di	famiglia).	

Dopo	l’esame:	



Tracciabilità	del	M.d.C	

Al	termine	dell’esame	è	opportuno	segnalare	in	
cartella	il	tipo	e	la	quantità	di	mdc	utilizzato.	

	
Possono	essere	utilizzate	le	apposite	stringhe	adesive	
riportanti	anche	il	lotto	del	farmaco	che	si	trovano	
sulla	confezione	di	molti	dei	mdc	di	uso	clinico.	

	
 



Tracciabilità	del	M.d.C	

Questo	 consente,	 in	 caso	 di	 reazione	 avversa	
immediata,	 di	 poter	 ridefinire	 iter	 diagnostici	
alternativi	futuri	per	il	paziente.	

	
In	caso	di	reazione	ritardata	è	possibile	variare	il	tipo		
di	mdc	cui	esporre	 in	futuro	 il	paziente	e/o,	 in	caso	di	
reazione	 diffusa,	 prevedere	 una	 premedicazione	 per	
eventuali	 indagini	 successive	 che	 richiedano	 l’impiego	
del	mdc.	

	



REAZIONE	ALLERGICA	
	

	Reazioni	localizzate	e/o	sistemiche	che	possono	
insorgere	durante	(acute)	o	dopo	
somministrazione	di	MdC	(reazioni	ritardate)		



Reazioni	avverse	da	Mezzi	di	
Contrasto	

Effetti	inattesi	e/o	dannosi	che	
possono	verificarsi	in	seguito	alla	
somministrazione	di	un	farmaco	
(MdC)	alle	dosi	indicate	



REAZIONE	ALLERGICA	
	

Imprevedibilità!!!	

•	Caratteristiche	fisico-chimiche	
•	Dose	del	MdC	
•	Condizioni	del	paziente	
																			

Emergenza	clinica	



REAZIONE	ALLERGICA	
	

Tutti	i	farmaci	possono	agire	come	Allergeni,	
ma	la	maggior	parte	delle	reazioni	ai	
farmaci	è	causata	da	un	ristretto	gruppo	di	
allergeni:	lo	Iodio	è	tra	questi.	
	



REAZIONI	ALLERGICHE	da	MdC	

Sintomi	
1)  Sintomi	Cutanei	100%,	sintomo	di	esordio	
	

	-	prurito	al	palmo	delle	mani	e	alle	piante	dei	piedi	
	-	Eritema,	orticaria,	angioedema	
	-	Interessamento	mucoso	(prurito	condotto	uditivo	
			esterno	e	palato)	

	



REAZIONI	ALLERGICHE:	sintomatologia	

2)	Sintomi	Respiratori	(75%)	
	

	-	rinorrea	e	starnuti	
	-	dispnea,	tachipnea,	cianosi	

	
-	Vie	aeree	superiori:	

	•	stridore	laringeo	
	•	edema	della	glottide	(ostruzione)	
	•	sensazione	di	nodo	alla	gola	
	•	difficoltà	ad	inspirare	

	
-	Vie	aeree	inferiori:	

	•	tosse	
	•	broncospasmo	
	•	respiro	ansimante	fino	all’asma	“fatale”	



REAZIONI	ALLERGICHE:	sintomatologia	
3)	Sintomi	Cardiovascolari	(30-50%)	
	

	-	Ipotensione	sistemica	da	vasodilatazione	(astenia,	
			vertigini,	lipotimia,	e	sincope)	
	-	Interessamento	cardiaco	(tachicardia,	eventuali	aritmie,	
			angina,)	
	-	Ipoperfusione	cerebrale	(cefalea,	confusione	mentale,	

						perdita	di	coscienza,	convulsioni,	sincope	
	-	collasso	cardiocircolatorio	(shock)	

	
4)	Sintomi	Gastrointestinali	(25%)	
	

	-	nausea	
	-	vomito	
	-dolori	crampiformi	
	-	talora	diarrea	



TRATTAMENTO	

	
Relativo	alla	Gravità	della	manifestazione	allergica	

•  sospendere l’infusione del MdC 
• monitoraggio parametri vitali 
• mantenere il paziente in posizione supina (anti-shock) 

 



REAZIONI	ALLERGICHE	

GRAVITA’	
Grado I/Lieve 
 

Sintomi localizzati Grado IV/ Gravissima 

Grado II/Moderata 
 

Sintomi generalizzati lievi 

Grado III/Severa 
 

Sintomi generalizzati gravi 

Shock/ACR 



REAZIONI	ALLERGICHE	

SHOCK+	ACC	

BLS 

Rianimatore 

ALS 
IOT e Ricovero presso l’Unità di Terapia Intensiva 



REAZIONI	ALLERGICHE	

....pertanto	ricordarsi		
	 	 	sempre	che:	

	
l’	impiego	dei	M.	di	C.	è	considerato	
come		pratica	invasiva	e		perciò	
giuridicamente	lecita	solo	sulla	base	di	
un	valido	“	CONSENSO	INFORMATO”	



Grazie	per	l’attenzione	


