
Consenso informato Cone Beam 

Egr paziente le propongo di sottoporsi ad un esame radiografico Cone-Beam che ci ritornerà utile per pianificare 
nei minimi dettagli l’intervento di …………. a cui dovrà sottoposi. Come richiesto dalla legislazione le riassumo il 
suo stato di salute orale e le motivazioni che mi portano a richiedere l’esame . 

………… (Sunto esame obbiettivo)………….. L’esame è appropriato e giustificato come risulta dalle linee guida edite 
dalla comunità europea  

Al fine di ottimizzare l’esame le ho prescritto un esame Cone Beam  A largo campo   a campo ridotto 

La dose che di radiazione le sarà somministrata sarà compresa tra ……… ( vedi leggenda nell’opuscolo ) 

Descrizione della tecnologia . 

La TC volumetrica «ConeBeam» e' una particolare apparecchiatura Tomografica Computerizzata caratterizzata 
dall'acquisizione dell’immagine tridimensionale del volume da indagare con un'unica rotazione del complesso 
sorgente radiogena-rivelatore. Questo tipo di apparecchiatura, sviluppata in origine in ambito radio-terapico, ha 
avuto una concreta applicazione clinica nel campo della diagnostica odontoiatrica e -maxillo-facciale.  

Qualità radiologica e rischi di esposizione. 

La tecnica TC volumetrica «ConeBeam», grazie alla maggior capacità di risoluzione dei rivelatori utilizzati e 
all'elevato contrasto intrinseco delle strutture ossee, consente di ottenere immagini di buona qualità di tali 
strutture con dosi di radiazioni assorbite inferiori di 5 -20 volte quelle somministrate abitualmente da 
apparecchiature TC tradizionali  

Le sarà evidente come il fine dell'utilizzo della tecnica «ConeBeam», da Me prescritta dopo un'attenta analisi dei 
vantaggi diagnostici ottenuti dall’esame radiografico,  è la dimostrazione della costante mia ricerca di limitare la 
sua esposizione  alle radiazioni. Conoscendo che nei principi che stanno alla base della radioprotezione, c’è la 
consapevolezza che nessuna dose di radiazione assorbita è di per sé trascurabile. La informo che  ogni richiesta 
di radiografia  espone il paziente  al rischio statistico di possibili lesioni future . Lesioni che possono essere 
riassunte in danni ereditari, o neoplastici che possono insorgere anche dopo tempi molto lunghi.  

La invito a sottoscrivere questo documento come espressione della sua disponibilità ad eseguire l’esame 
previsto, come dichiarazione di avere ricevuto informazioni sull’esame ed aver preso coscienza delle motivazioni 
alla base della mia prescrizione e delle possibili conseguenze per la sua salute insite nell’esame stesso 

Luogo e data 

 

Cognome e nome paziente                                                                            Cognome e nome odontoiatra 
Firma                                                                                                                            Firma 

 
 
 

Da stampare in duplice copia una per lo studio ed una da consegnare al paziente  

























Dottor 

 

 

P.zza / Via  

telefono 

 

 

                                                                             

 

 

 

Oggetto: richiesta d’esame radiografico  
 

 Nome                  Cognome     

 Obiettivo dell’indagine:   

 Scopo dell’esame 

 Tipo d’esame richiesto: 

CBCT   con FOV  di diametro 
o 5 cm X 5 cm nel quadrante …. Nel settore anteriore ( inferiore o 

superiore) 

o 5 cm X 8  cm di altezza nei quadranti …… nel settore anteriore 

o stitching orizzontale con diametro di 5 cm x 5 cm di altezza 

o 8 cm x 5 cm di altezza mandibolare o mascellare  

o Stitching verticale con diametro di 8 cm  

 

L’immagine rilevata deve essere salvata in files DICOM su cd 

(tagli 0.5 gantry tilt =0) 

  

  

 

 Richiesta: 

Il prescrivente richiede allo specialista di adottare la metodologia idonea ad 

impartire la dose minima al paziente compatibile con il risultato diagnostico 

idoneo per gli obiettivi indicati. 

 

 Dichiarazione: 

Il prescrivente sottoscritto dichiara di aver applicato tutti i criteri di giustificazione 

indicati all’art3, D.Lgs. 187/2000 e di non essere in possesso d’altra 

documentazione radiografica pertinente. 

 

 
Dr  

 

 

 

Luogo…. data 
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REGIONE LOMBARDIA - D.G. SANITA' - U.O. GOVERNO DELLA PREVENZIONE 
 

VALUTAZIONE DELLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI A SCOPO 
MEDICO DELLA POPOLAZIONE LOMBARDA (art. 12  D. Lgs. 187/2000) 

 
1. Premessa 

L'art. 12, commi 2 e 3, del D. Lgs. 187/2000 prevede che le Regioni effettuino periodicamente la 
valutazione delle esposizioni della popolazione a radiazioni ionizzanti a scopo medico. 

Il razionale di tale valutazione dovrebbe collocarsi in un ampio contesto a cui, in maniera 
differenziata, concorrono numerosi elementi. Innanzitutto la consapevolezza che l’esposizione della 
popolazione a scopo medico costituisce la fonte principale di esposizione alle radiazioni ionizzanti dopo 
l’esposizione al fondo ambientale, poi l’evidenza da un lato del  crescente ricorso a tecniche di imaging 
“radiologico” che la comunità scientifica ritiene non sempre condotte nell’ambito del principio di 
appropriatezza e dall’altro lato, spesso, della poca consapevolezza dei rischi associati alle procedure 
radiologiche da parte dei prescrittori.  

Come indicato in una recente linea guida europea (European Commission, Radiation Protection N° 
154, European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray, 2008), uno dei 
contributi delle Regioni può collocarsi “nell’osservare il trend della dose collettiva annuale e della dose 
procapite dovuta a esposizioni mediche, nella determinazione del contributo alla dose collettiva dovuto 
alle diverse modalità di imaging radiologico, nella determinazione della relazione tra le frequenze di 
esecuzione dei diversi esami, delle dosi tipicamente somministrate e del loro contributo alla dose 
collettiva, nella determinazione di eventuali differenze significative nella frequenza di esecuzione degli 
esami radiologici o delle dosi somministrate a livello regionale, nella possibilità di effettuare confronti 
tra diversi paesi, nella possibilità di comparazione tra l’esposizione medica ed eventuali altre sorgenti 
artificiali di radiazioni ionizzanti”. 

La Unità Organizzativa Governo della Prevenzione ha effettuato la suddetta valutazione, attraverso 
la rilevazione ed elaborazione delle informazioni su una serie di prestazioni radiologiche e di medicina 
nucleare effettuate in Lombardia nell’anno 2004; la rilevazione è stata condotta avvalendosi del 
supporto di competenze specialistiche esterne e tenendo conto della esperienza derivante dalla 
analoga indagine già attuata nel 2001, nonché dei criteri metodologici concordati nell’ambito di un 
gruppo di lavoro interregionale. 
 
2. Criteri di effettuazione della rilevazione delle informazioni 

La rilevazione in questione è stata orientata all’analisi delle frequenze di esecuzione degli esami 
radiologici e di medicina nucleare effettuati in regime ambulatoriale e alla verifica, attraverso la 
ricognizione di semplici indicatori, del livello di applicazione delle linee guida regionali relative 
all’applicazione del principio di ottimizzazione in radioprotezione, pubblicate nel 20021: alla base di tale 
scelta la consapevolezza che tecnologie e risorse professionali disponibili in ambito regionale 
ragionevolmente possono consentire l’erogazione di prestazioni radiologiche ottimizzate ma che 
viceversa è noto che non sempre le medesime prestazioni risultano erogate nell’ambito di criteri di 
appropriatezza e giustificazione2.  

E’ pertanto apparso ragionevole concentrare l’attenzione sulle prestazioni erogate in regime 
ambulatoriale, in quanto numericamente molto consistenti e rilevate nell’ambito dei flussi informativi 
già attivi a livello regionale relativamente alle prestazioni sanitarie erogate e remunerate. 

Per tali prestazioni inoltre, al di là di quanto teoricamente prescritto dal D.Lgs 187/200, modalità 
organizzative, politiche aziendali, scarso rapporto professionale tra prescrivente e specialista, scarsa 
formazione radioprotezionistica del prescrivente non sempre consentono di attuare procedure di 
effettiva valutazione dell’appropriatezza della prestazione richiesta ed erogata. 

                                             
1 La radioprotezione in campo sanitario in Lombardia, Regione Lombardia, DG Sanità, Novembre 2002 
2 Radiation Protection 118,  Referral guidelines for imaging, 2000 
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In tale contesto si è scelto di appuntare l'attenzione sulle prestazioni radiologiche di carattere 
diagnostico identificando quelle per le quali fossero disponibili le informazioni ricavate dalla verifica dei 
Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) prevista dal D. Lgs. 187/2000, effettuate nello stesso anno 
della ricognizione, e quelle per le quali, con gli opportuni aggiustamenti, fosse comunque possibile 
effettuare valutazioni dosimetriche sufficientemente accurate a partire dalle stesse osservabili 
dosimetriche. 

Sono state pertanto escluse dalle prestazioni radiologiche rilevate le procedure speciali, le attività 
radiologiche complementari, comprese quelle odontoiatriche e una frazione delle attività radiologiche 
specialistiche (ad esempio gran parte delle indagini radiologiche relative ai segmenti scheletrici); si è 
verificato inoltre che le prestazioni erogate in regime privatistico costituiscono una frazione ininfluente 
sulle valutazioni dosimetriche conseguenti alla rilevazione effettuata. 

Per quanto attiene le osservabili dosimetriche o relative alle attività somministrate, ad un 
campione significativo di strutture sanitarie, selezionato considerando i massimi erogatori di 
prestazioni radiologiche in ambito regionale, è stata rivolta una apposita richiesta di informazioni sia 
dosimetriche che relative alla tecnica radiologica impiegata. 
 
3. Metodologia della valutazione 

L’obiettivo di interesse è stato individuato nella stima della dose efficace procapite e della dose 
efficace collettiva.  

Al fine di associare a ciascuna procedura di radiodiagnostica o di medicina nucleare contenuta 
nell’allegato II del D.Lgs. 187/2000 il relativo valore di dose efficace o di dose efficace impegnata, si è 
utilizzata la seguente metodologia: 
♦ a tutte le prestazioni radiologiche censite con le modalità indicate al punto precedente è stato 

associato il valore medio dell’osservabile misurata nell’ambito della verifica degli LDR: si è 
verificato infatti che i valori medi non risultano significativamente diversi dai valori modali delle 
distribuzioni trovate. 

♦ la valutazione della dose efficace o della dose efficace impegnata associata alle prestazioni 
radiologiche o di medicina nucleare è stata effettuata utilizzando i seguenti riferimenti: 

 per passare dalla dose in ingresso al valore di dose efficace associato alle prestazioni di 
radiologia tradizionale effettuate sulla popolazione adulta si è utilizzata la metodologia indicata 
dall’N.R.P.B.3 (National Radiological Protection Board) ipotizzando l’impiego di attrezzature 
radiologiche che rispettino i criteri di accettabilità per quanto attiene la filtrazione totale del 
fascio di radiazioni (2.5 mm di Al); nel caso della mammografia si è calcolato il valore di dose 
ghiandolare media associata all’impiego di un mammografo caratterizzato da un S.E.V. 
(Spessore EmiValente) pari a 0.3 mm di Al4; per passare alla dose efficace il valore di dose 
ghiandolare media è stato moltiplicato per un fattore peso wt 5 pari a 0.05 moltiplicato per 2 
per tenere conto della diversa distribuzione relativa al sesso della popolazione irradiata 
rispetto a quella per la quale il fattore di rischio è stato calcolato; 

 per passare dal valore di ∞DLP al valore di dose efficace, si sono impiegate le indicazioni 
contenute nella pubblicazione EUR 162626; 

 per passare dal valore di attività somministrata al valore di dose efficace impegnata si sono 
utilizzati i coefficienti di conversione mSv/MBq contenuti nella Pubblicazione 80 della I.C.R.P.7: 
per i radiofarmaci in essa non contenuti e segnatamente il 99m-Tc ECD, il 99mTc-MoAb sono 
stati utilizzati riferimenti di letteratura8. 

Fatti salvi i predetti criteri generali, non si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione della 
dose efficace associata agli esami radiologici effettuati su pazienti in età pediatrica dal momento che 
la frequenza di esecuzione degli esami è risultata estremamente modesta e circoscritta a una piccola 
frazione delle strutture sanitarie interpellate. 

                                             
3 D. Hart, D.G. Jones and B.F. Wall, Estimation of effective dose in diagnostic radiology from entrance surface 

dose and dose-area product measurements, NRPB-R262, 1994  
4 Protocollo italiano per il controllo di qualità in mammografia, AIFM Report 1/2004 
5 ICRP Pubblication 60 "1990 Recommendations of the  International Commission on Radiological Pro-
tection” 1991 
6 EUR 16262 European Guidelines on quality criteria for computed  tomography 
7 ICRP Pubblication 80, Radiation dose to patients from radiopharmaceutical, Addendum to ICRP 53, 1998 
8 Radiation dose estimates for radiopharmaceuticals - april 1996 
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4. Risultati della rilevazione 
 
4.1 Frequenza di esecuzione degli esami considerati 
     Nelle tabelle 1, 2 e 3 sono indicati analiticamente il numero di esami di radiodiagnostica e medi-
cina nucleare effettuati in Lombardia in regime ambulatoriale nell’anno 2004 ed utilizzati ai fini della 
presente valutazione. 
Per una migliore comprensione dei dati contenuti nelle tabelle 1 e 2 valgono le seguenti considerazio-
ni: 

• al fine di sfruttare al meglio la base dati disponibile, nel caso della radiodiagnostica tradiziona-
le per ogni prestazione per la quale sono risultate disponibili le valutazioni dosimetriche legate 
alla verifica degli LDR, sono stati considerati anche tutti gli esami che per modalità e tecnica di 
esecuzione fossero ad essa assimilabili; 

• il nomenclatore tariffario è ovviamente riferito all’esame radiologico e non alla tipologia di pro-
iezione effettuata: la valutazione dosimetrica necessita invece anche dell’identificazione del ti-
po e del numero di proiezioni effettuate. Per gli esami identificati come significativi ai fini della 
valutazione in questione, è stata quindi acquisita l’informazione sulla modalità tipica di esecu-
zione con particolare riferimento a tipologia e numero di proiezioni effettuate; 

• nel caso degli esami effettuati tramite Tomografia Computerizzata (TC), sono stati censiti tutti 
gli esami che interessano i distretti anatomici per i quali il D.Lgs. 187/2000 prevede la verifica 
degli LDR: questi ultimi sono stati identificati come esami di riferimento e per ogni esame TC 
censito si è individuato a quale frazione dell’esame di riferimento fosse ascrivibile; nel caso di 
somministrazione di mezzo di contrasto (m.d.c.) è stato valutato quante fasi fossero media-
mente studiate per ogni esame9, in considerazione della diffusa presenza sul territorio regio-
nale di tomografi volumetrici ad elevata velocità di acquisizione. 

 
4.2 Indicazioni in merito all’applicazione del principio di ottimizzazione 

Come anticipato nell’indagine sono state raccolte un numero significativo di informazioni dosime-
triche e di informazioni relative ai principali indicatori della tecnica radiologica utilizzata nell’ambito del-
la radiodiagnostica tradizionale. Nelle tabelle 4, 5, 6 sono contenuti i confronti tra i dati raccolti e le 
indicazioni fornite dal D.Lgs 187/2000 e/o dalle linee guida di buona pratica radiologica. 
 
4.3 Valutazione della dose assorbita dalla popolazione per esami di radiodiagnostica e 

medicina nucleare 
Nelle tabelle 7, 8, 9 sono contenuti i valori di dose collettiva dovuta ad esami di radiodiagnosti-

ca, ed in particolare di TC, e di medicina nucleare effettuati in Lombardia in regime ambulatoriale 
nell’anno 2004. 

In considerazione della dimensione della popolazione lombarda nel 2004, pari a 9.642.406 abitan-
ti, l'elaborazione, con la metodologia sopra illustrata, delle informazioni raccolte ha consentito di sti-
mare in circa 0.6 mSv/anno la dose efficace procapite assorbita dalla popolazione lombarda a segui-
to dell’esposizione a radiazioni per le prestazioni diagnostiche erogate in regime ambulatoria-
le. In particolare 0,1 mSv/anno sono attribuibili agli esami di medicina nucleare, 0,2 mSv/anno alle 
prestazioni radiologiche tradizionali e 0,3 mSv/anno agli esami TC. 
 
5. Discussione dei  risultati  

Dal lavoro effettuato è possibile ricavare diverse considerazioni e riflessioni.  
In primo luogo non si può non osservare come la ricognizione dei dati, la loro interpretazione e la 

loro significatività risentano fortemente della datazione del D.Lgs 187/2000, in virtù della quale 
vengono effettuate le valutazioni dosimetriche, sia interne alle strutture sanitarie che a livello 
regionale. Tale limite inevitabile è legato alla scelta di intervenire con uno strumento legislativo su 
attività sanitarie a contenuto tecnologico elevato e in rapida evoluzione e su argomenti connessi a 
qualità e appropriatezza di prestazioni sanitarie, attività queste che più coerentemente dovrebbero 
essere di competenza delle società scientifiche interessate. Per tali ragioni, ad oggi ci si trova ad 
effettuare valutazioni su prestazioni sanitarie obsolete (come sono in larga misura l’esame radiologico 
del cranio e una serie di esami di medicina nucleare ormai non più effettuati), usando denominazioni 
che si prestano a interpretazioni ambigue (ad esempio la TC della pelvi), mentre si tralasciano del 

                                             
9 TC, Linee guida per la qualità Tomografia computerizzata, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2006 
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tutto esami ad alto impatto dosimetrico e la cui frequenza di esecuzione è in costante e rapida crescita 
(ad esempio la PET Total Body o la TC Total Body).  

Anche nel campo della TC la normativa vigente, basata sostanzialmente su trial che si sono svolti 
a cavallo tra gli anni 80 e 90, fa riferimento a concetti e quantità dosimetriche ormai non più 
utilizzabili e a modalità di esecuzione degli esami non più praticate a seguito dell’introduzione delle TC 
di ultima generazione che hanno ormai quasi del tutto preso il posto delle TC assiali. Anche i 
professionisti sanitari incaricati delle verifiche dosimetriche necessarie segnalano grandi difficoltà 
nell’applicare oggi una norma già datata nel momento in cui è stata emanata. Tale circostanza rende 
spesso del tutto inefficace e in larga misura formale l’attività da loro svolta. La stessa frequenza 
biennale con cui la verifica degli LDR è stata fissata dal D.Lgs 187/2000, sulla base dell’esperienza 
maturata appare probabilmente eccessiva rispetto alla necessità di stabilizzazione del contenuto 
tecnologico della prestazione radiologica: più opportuno probabilmente sarebbe legare la frequenza 
della verifica degli LDR alla eventuale verifica della dose assorbita dalla popolazione a scopo medico, 
come peraltro raccomandato nella pubblicazione RADIATION PROTECTION N° 154 European 
Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures. 

In tale contesto non si può inoltre non osservare che più semplice e con maggiore accuratezza 
potrebbe essere svolta la valutazione chiesta alle Regioni associando il pertinente valore di LDR alla 
denominazione dell’esame prevista dal nomenclatore tariffario: in tal modo l’esame sarebbe 
univocamente legato all’osservabile dosimetrica e sarebbe possibile sfruttare in maniera automatica i 
flussi informativi in atto. 

I risultati delle valutazioni dosimetriche condotte inducono poi alcune riflessioni. 
a) Il dato di dose procapite ricavato risulta relativo, come già detto, ai soli esami radiologici eseguiti 

in regime ambulatoriale che rappresentano solo una frazione, e per talune prestazioni radiologiche 
solo una piccola frazione, della totalità di prestazioni radiologiche erogate. Il considerare la totalità 
delle prestazioni erogate, comprese quelle in regime di ricovero, avrebbe pertanto comportato un 
significativo incremento (almeno un fattore 2) sia della dose collettiva che della dose procapite 
anche in considerazione del numero di prestazioni non contabilizzate ai fini della valutazione della 
dose efficace (oltre 2.000.0000 soprattutto relative a segmenti scheletrici) 

b) Non risulta possibile confrontare i dati ottenuti in Lombardia con quanto rilevato a livello 
nazionale, infatti il Ministero della Salute non ha mai fornito alcuna informazione in proposito; 
inoltre, in relazione alla tendenza ad un significativo incremento delle prestazioni di 
radiodiagnostica in tutti i Paesi caratterizzati da un elevato livello di assistenza sanitaria, appare 
sempre più difficile anche il confronto tra i dati ottenuti in Lombardia e i dati UNSCEAR10 (United 
Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) secondo i quali  i valori di dose 
efficace assorbiti procapite nell’anno 2000 per diagnostica medica sono compresi tra 0.04 e 1 
mSv, a seconda del livello dell’assistenza sanitaria presente nei singoli Paesi. Più utile il confronto 
con i dati ottenuti da trial nei paesi europei: pur con i limiti dell’analisi effettuata, il confronto 
mostra che la dose procapite dovuta sia ad esami di medicina nucleare che ad esami di 
radiodiagnostica si colloca nello stesso range valutato nei paesi dell’Unione Europea11. 

c) Il confronto tra le dosi efficaci assorbite per i singoli esami radiologici considerati risulta 
sostanzialmente nello stesso range di valori registrati negli altri paesi europei nei quali l’indagine è 
stata condotta con maggiore sistematicità12. 

d) Pur tenendo conto che la stima dosimetrica effettuata non ha riguardato la totalità delle 
prestazioni radiologiche, i risultati ottenuti mostrano che il maggior contributo alla dose efficace 
collettiva assorbita dalla popolazione a seguito di indagini comportanti esposizione alle radiazioni 
ionizzanti risulta legato alla effettuazione di esami di radiodiagnostica e che in tale ambito la 
tomografia computerizzata (TC) da sola contribuisce per circa la metà del valore totale: tale 
constatazione riconferma la necessità di adottare strumenti interni ed esterni alle strutture 
sanitarie dedicati ad una verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. 

e) Risulta importante il contributo alla dose efficace collettiva da parte delle procedure di Medicina 
Nucleare; il contributo della PET alla dose collettiva risulta in costante crescita anche in 
considerazione del fatto che nella presente valutazione non è stata considerata la valutazione della 
dose associata alla scansione TC. 

f) Per quanto attiene la radiodiagnostica tradizionale, si può infine osservare che: 

                                             
10  United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation - UNSCEAR 2000 Report  to general 

assembly 
11 12 EUROPEAN COMMISSION,  RADIATION PROTECTION N° 154, European Guidance on Estimating Population    

Doses from Medical X-Ray,  2008 
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• la mammografia (anche in relazione alla recente rivalutazione dei coefficienti di rischio) e 
gli esami che espongono l’addome costituiscono il più importante contributo alla dose 
collettiva; è molto importante quindi verificare la qualità delle procedure di effettuazione 
delle mammografie in relazione al loro utilizzo nei programmi di screening oncologico;  

• la radiologia digitale, sempre più diffusa nelle istituzioni sanitarie lombarde, non ha 
portato a significative riduzioni della dose assorbita dal paziente;  

• si è dovuto constatare che le linee guida regionali emanate nel 2002 con il concorso  e la 
condivisione di tutte le associazioni scientifiche dell’area radiologica risultano scarsamente 
applicate e che permane la tendenza ad eseguire esami radiologici con tensioni più basse 
di quelle raccomandate dalle norme di buona tecnica radiologica, con conseguente 
assorbimento di dose da parte del paziente che potrebbe essere evitata. 

 
6. Conclusioni 

L’esperienza maturata a otto anni dall’emanazione del D. Lgs. 187/2000 ha mostrato che il suo 
auspicabile impatto sull’attività clinica è risultato inferiore alle attese, almeno in Lombardia; se è vero 
che la definizione di criteri di accettabilità delle attrezzature radiologiche è stata concausa di un 
ammodernamento delle attrezzature disponibili, è pur vero che il percorso virtuoso di un 
miglioramento basato sull’adozione di programmi di controllo e garanzia della qualità della prestazione 
fondati sulla maggiore attenzione prestata alla valutazione dell’appropriatezza e dell’ottimizzazione 
della prestazione radiologica è risultato inferiore alle aspettative. 

Anche il compito assegnato alle Regioni in merito alla valutazione della dose assorbita dalla 
popolazione risulta limitato in relazione alla mancata raccolta, elaborazione e restituzione dei risultati a 
livello nazionale.  

Si ritiene quindi che per dare efficacia alle attività in oggetto dovrebbero essere intraprese azioni 
ispirate alle linee guida europee già citate, nel quadro della ipotesi di una revisione della legislazione di 
settore, mirando in particolare a: 

 
• lasciare inalterati obiettivi, criteri e sistema di responsabilità ora previsti, ma rimandare ogni 

riferimento a criteri di accettabilità delle attrezzature e modalità della loro verifica alle norme 
di buona tecnica applicabili e alle linee guida delle società scientifiche interessate; 
 

• modificare profondamente l’approccio alla verifica degli LDR: la frequenza della verifica 
potrebbe diventare quinquennale ed essere strettamente collegata all’attività di verifica della 
dose assorbita dalla popolazione a scopo medico. Scelta degli esami, modalità di analisi, 
valutazione e periodica rivalutazione degli LDR dovrebbero essere definiti con un importante e 
istituzionalizzato coinvolgimento delle società scientifiche dell’area radiologica e facendo 
riferimento alle linee guida europee e non essere cristallizzati in un decreto legislativo; 
 

• modificare anche l’impostazione della formazione periodica obbligatoria in materia definita nel 
D. Lgs 187/2000: la formazione specifica dovrebbe rientrare nel percorso ECM e la frequenza 
di aggiornamento dovrebbe essere legata all’evoluzione della tecnologia o delle 
raccomandazioni internazionali più che a una frequenza temporale predefinita, che rischia di 
costituire un adempimento con caratteristiche più burocratiche che di effettiva efficacia 
formativa. Si dovrebbe inoltre investire maggiormente sul prescrittore piuttosto che 
sull’operatore dell’area radiologica che, per formazione e curriculum di base, è già oggetto di 
percorsi formativi specifici;  
 

• trovare strumenti che consentano di ricavare dati nazionali relativi alle frequenze di 
esecuzione degli esami e alla dose assorbita a scopo medico, anche al fine di portare l’Italia 
ad aderire al progetto DATAMED di cui alle linee guida europee già citate.  

 

In assenza di iniziative del tipo di quelle sopra indicate, la ripetizione periodica della valutazione 
oggetto di questa relazione rischia di non poter soddisfare gli obiettivi indicati in premessa e di 
rappresentare una sorta di esercitazione accademica, con un rapporto sfavorevole tra costi, in termini 
di impegno umano e risorse da dedicarvi, e risultati, in termini di valutazione dell’efficacia del lavoro 
svolto. 
 
 
dicembre 2008 



 

Tabella 1: Frequenza di esecuzione degli esami radiologici (radiodiagnostica tradizionale) effettuati in Lombardia nel 2004 ed utilizzati ai fini della   presente 
valutazione 

 
Esame Denominazione del Nomencla-

tore 
Codi-

ce 
Enti 

Pubblici
Enti 

Priva-
ti 

Ac-
credi-

tati 

Totale Esami
proca-

pite 

Proie-
zioni 

AP/es
ame 

Proie-
zioni 

PA/es
ame 

Proie-
zioni 

LL/esa
me 

Totale 
proiezioni 

AP 

Totale 
proie-
zioni 
PA 

Totale 
proiezio-

ni LL 

Urografia UROGRAFIA ENDOVENOSA 8773 12579 7089 19668 1% 0.002 6 0 0 118008 0 0 
 
Torace 

RADIOGRAFIA DEL TORACE DI 
ROUTINE, NAS 

87441 482702 22881
4 

 
711654

 
29% 

0.076 0 1 1  
0 
 

 
711792

 

 
711792 

 TELECUORE CON ESOFAGO BARI-
TATO 

87442 84 54 0.000 0 2 2 

 
 
 
Cranio 

RADIOGRAFIA DEL CRANIO E  DEI 
SENI PARANASALI 

87171 64986 29289  
 
 

118586

 
 
 

5% 

0.010 0 2 1  
 
0 
 

 
 

188550
 

 
 

119672 
 

RADIOGRAFIA DELLA SELLA TUR-
CICA 

87172 244 159 0.000 0 0 1 

TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO 87121 10955 12591 0.003 0 0 1 
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] 
ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDI-
BOLARE 

87164 253 109 0.000 0 0 4 

 
 
Rachide 

RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA 
COLONNA 

8729 13193 18604  
 

402206

 
 

17% 

0.003 1 0 1  
 

402206 
 

 
 
0 
 

 
 

402206 
 

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA 
LOMBOSACRALE 

8724 190683 17654
4 

0.039 1 0 1 

RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO 
IN TOTO 

8831 2163 1019 0.000 1 0 1 

 
 
 
 
 
 
Bacino 

CISTOGRAFIA 8777 2092 561  
 
 
 
 

407459

 
 
 
 
 

17% 

0.000 5 0 1  
 
 
 
 
 

852022 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

17849 

CISTOGRAFIA  CON DOPPIO CON-
TRASTO 

87771 88 83 0.000 5 0 1 

CISTOURETROGRAFIA MINZIONA-
LE 

87761 2493 1244 0.000 6 0 3 

CISTOURETROGRAFIA RETROGRA-
DA 

8776 2069 1745 0.000 6 0 1 

COLPOGRAFIA 87891 26 125 0.000 2 0 0 



 

Esame Denominazione del Nomencla-
tore 

Codi-
ce 

Enti 
Pubblici

Enti 
Priva-

ti 
Ac-

credi-
tati 

Totale Esami
proca-

pite 

Proie-
zioni 

AP/es
ame 

Proie-
zioni 

PA/es
ame 

Proie-
zioni 

LL/esa
me 

Totale 
proiezioni 

AP 

Totale 
proie-
zioni 
PA 

Totale 
proiezio-

ni LL 

ISTEROSALPINGOGRAFIA 8783 2989 1093 0.000 4 0 0 
RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI 
ARTI INFERIORI E DEL BACINO 
SOTTO CARICO 

88291 6021 4863 0.001 1 0 0 

RADIOGRAFIA DI BACINO, ANCA 8826 196392 18500
1 

0.041 2 0 0 

URETROGRAFIA 87791 434 140 0.000 4 0 0 
Addome CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO 

CONTRASTO 
87653 252 139  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

139529

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

0.000 6 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

490743 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123614 
 

CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO 87652 13711 10490 0.003 6 0 1 
CLISMA OPACO SEMPLICE 87651 884 456 0.000 6 0 1 
COLECISTOGRAFIA 87591 36 95 0.000 3 0 0 
FISTOLOGRAFIA DELLA PARETE 
ADDOMINALE E/O DELL'ADDOME 

88031 280 246 0.000 3 0 1 

RADIOGRAFIA DEL TRATTO GA-
STROINTESTINALE INFERIORE 

8764 222 32 0.000 6 0 0 

RADIOGRAFIA DEL TRATTO GA-
STROINTESTINALE SUPERIORE 

8762 2427 3479 0.001 6 0 0 

RADIOGRAFIA DELLO STOMACO E 
DEL DUODENO CON DOPPIO CON-
TRASTO 

87623 3874 3415 0.001 6 0 0 

RADIOGRAFIA COMPLETA DEL TU-
BO DIGERENTE 

8761 3553 5524 0.001 8 0 1 

RADIOGRAFIA DELL'ADDOME 8819 63979 19369 0.009 2 0 1 
RADIOGRAFIA DELL'APPARATO U-
RINARIO 

8779 4369 753 0.001 1 0 1 

STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO 
TENUE 

8763 87 51 0.000 6 0 0 

TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] 
RENALE 

8772 1463 343 0.000 4 0 0 



 

Esame Denominazione del Nomencla-
tore 

Codi-
ce 

Enti 
Pubblici

Enti 
Priva-

ti 
Ac-

credi-
tati 

Totale Esami
proca-

pite 

Proie-
zioni 

AP/es
ame 

Proie-
zioni 

PA/es
ame 

Proie-
zioni 

LL/esa
me 

Totale 
proiezioni 

AP 

Totale 
proie-
zioni 
PA 

Totale 
proiezio-

ni LL 

 
Mammogra-
fia 

MAMMOGRAFIA BILATERALE 87371 367065 23648
5 

 
624556

 
26% 

0.064 2 0 2  
1228106 

 
0 

 
1228106 

GALATTOGRAFIA 8735 320 61 0.000 1 0 1 
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE 87372 14298 6327 0.002 1 0 1 

 



 

Tabella 2: Frequenza di esecuzione degli esami TC effettuati in Lombardia nel 2004 ed utilizzati ai fini della presente valutazione 
Esame codice Enti 

Pubblici
Enti 

Privati 
Accredi-

tati 

Totale Esami 
procapite

N. Scansio-
ni/Esame 

Frazione 
dell'esame di 
riferimento 

Totale 
Scansioni 

TC Torace 
TC del torace (esame di riferimento) 8741 7970 10248 83097 22% 0.002 1 1 115537 

 TC del Torace senza e con contrasto 87411 32687 32192 0.007 1.5 1 

TC Pelvi TC del bacino (esame di riferimento) 88385 1436 2078 3514 1% 0.000 1 1 3514 

TC addome 

TC dei reni 8771 51 54  
 
 
 

102189
 

 
 
 
 

26%
 

0.000 1 1  
 
 
 

214937 
 

TC dei reni senza e con contrasto 87711 267 212 0.000 2 1 

TC addome completo (esame di riferimento) 88015 2179 3982 0.001 1 1 

TC addome completo senza e con contrasto 88016 34489 35490 0.007 2.5 1 

TC addome inferiore 88013 369 332 0.000 1 1/2 

TC addome inferiore senza e con contrasto 88014 2839 1195 0.000 1.5 1/2 

TC addome superiore 88011 847 859 0.000 1 1/2 

TC addome superiore senza e con contrasto 88012 11262 7762 0.002 3 1/2 

TC Cranio 

TC del capo (esame di riferimento) 8703 66522 36201  
 
 
 

197673
 

 
 
 
 

51%
 

0.011 1 1  
 
 
 

190526 

TC del capo senza e con contrasto 87031 20014 11455 0.003 2 1 

TC del massiccio facciale 87032 14222 14963 0.003 1 1/2 

TC del massiccio facciale senza e con contrasto 87033 1228 791 0.000 2 1/2 

TC dell'orecchio 87035 3358 3436 0.001 1 1/4 

TC dell'orecchio senza e con contrasto 87036 477 258 0.000 2 1/4 

TC dell'arcate dentarie (dentalscan) 87034 2363 22385 0.003 1 1/4 



 

Tabella 3:  Frequenza di esecuzione degli esami di Medicina Nucleare effettuati in Lombardia nel 2004 ed utilizzati ai fini della presente valutazione 
 
Tipologia di esame Radiofarmaco Codice Nomenclatore Numero Prestazioni  
Angiocardioscintigrafia all'equilibrio 99mTc-emazie 92054 784 
Captazione tiroidea 131I-Ioduro 92011 967 
Scintigrafia delle paratiroidi 99mTc-MIBI 9213 834 
Scintigrafia linfatica e linfoghiandolare 99mTc-colloidi 92184 562 
Scintigrafia ossea o articolare (< 30 anni)Scintigrafia ossea o articolare 
(30 -  50 anni)Scintigrafia ossea o articolare (> 50 anni) 

99mTc-difosfonati 92142 e 92182 e 92141 44406 

Scintigrafia polmonare perfusionale 99mTc-MAA 92151 2287 
Scintigrafia polmonare ventilatoria 99mTc-Aerosol 92152 219 
Scintigrafia renale 99mTc-DMSA 92031 e 92032 1018 
Scintigrafia sequenziale renale 99mTc-DTPA 92033 2461 

99mTc-MAG3  1230 
123I-hippuran  410 

Scintigrafia tiroidea 99mTc-pertecnetato 92013 e 92012 14121 
Transito esofago gastroduodenale 99mTc-ingesti solidi e liquidi 92042 193 
Tomoscintigrafia  cerebrale (PET) 18F-FDG 92116 510 
Tomoscintigrafia cerebrale (SPET) 99mTc-ECD 92115 1891 
Tomoscintigrafia globale corporea PET) 18F-FDG 92186 21788 
Scintigrafia miocardica di perfusione 99mTc-MIBI (o tetrofosmina) 92092 e 92051 39876 
Studio scintigrafico di neoplasie 67Ga-citrato 92154 155 
Studio scintigrafico di neoplasie 131I-ioduro (total body) 92183 1684 
Studio scintigrafico di neoplasie 111In-ocreotide 92185 1203 
Studio scintigrafico di processi flogistici 99mTc-leucociti 92184 973 
Studio scintigrafico di processi flogistici 67Ga-citrato 92181 441 
Scintigrafia surrenalica corticale 131I-norcolesterolo (NP59) 92191 51 
Scintigrafia epatica 99mTc-colloidi 92021 21 
Scintigrafia del midollo osseo 99mTc-colloidi 92056 10 
Scintigrafia con traccianti immunologici 99mTc-MoAb 92185 1203 
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Tabella 4: Confronto tra i valori medi delle osservabili rilevate e quelli previsti dal D.Lgs 187/2000 nel 
caso delle indagini di Rx tradizionale 

 

Enti privati 
accreditati 
 

Numero 
di centri 
censiti 

Valore me-
dio dell’ESD 

(mGy) 

LDR 
(mGy)

Non conformità con 
le indicazioni del 
D.Lgs 187/2000 

(LDR) 

Non conformità 
rispetto alle Linee 
Guida Regionali 
(kVp impiegati)

Urografia 10 3 10 0% 83% 
Torace PA 

10 
0.3 0.4 10% 80% 

Torace LL 0.8 1.5 10% 70% 
Cranio AP 

10 
3 5 10% 40% 

Cranio PA 3 5 10% 40% 
Cranio LL 2 3 10% 80% 
Rachide AP PA 

10 
6 10 10% 30% 

Rachide LL 14 30 10% 0% 
Bacino 10 5 10 10% 60% 
Addome diretto 10 5 10 0% 44% 
Mammografia (mlo, cc) 9 7 10 0% 44% 

 

Enti Pubblici 
 

Numero 
di centri 
censiti 

Valore me-
dio dell’ESD 

(mGy) 

LDR 
(mGy)

Non conformità 
con le indicazioni 

del D.Lgs 
187/2000 

(LDR) 

Non conformità 
rispetto alle Linee 
Guida  Regionali 
(kVp impiegati) 

Urografia 50 5 10 3% 24% 
Torace PA 

50 
0.3 0.4 13% 81% 

Torace LL 0.9 1.5 9% 66% 
Cranio AP  

50 
  

2 5 0% 24% 
Cranio PA 2 5 0% 0% 
Cranio LL 2 3 2% 50% 
Rachide AP PA 

50 
5 10 2% 36% 

Rachide LL 13 30 0% 23% 
Bacino 50 5 10 0% 54% 
Addome diretto 50 4 10 2% 29% 
Mammografia (mlo, cc) 50 7 10 11% 48% 
 
Tabella 5: Confronto tra i valori medi delle osservabili dosimetriche rilevate e quelli previsti dal D.Lgs 

187/2000 nel caso delle indagini TC 

Enti Privati Accre-
ditati 

Numero di 
centri censiti 

CTDIw (mGy) DLP (mGy x cm) Non conformità con le 
indicazioni del D.Lgs 

187/2000 
   (valori medi) CTDIw  DLP 

TC Cranio 8 54 618 25% 12% 
TC Torace 8 13 347 0% 0% 
TC Addome 8 13 458 0% 0% 
TC Pelvi 8 15 299 0% 0% 

      

Enti Pubblici 
 

Numero di 
centri censiti 

CTDIw (mGy) DLP (mGy x cm) Non conformità con le 
indicazioni del D.Lgs 

187/2000 
   (valori medi) CTDIw  DLP 

TC Cranio 42 54 642 14% 0% 
TC Torace 40 14 344 2% 0% 
TC Addome 41 17 495 0% 5% 
TC Pelvi 35 20 345 0% 6% 



 

Tabella 6: Confronto tra i valori medi delle osservabili rilevate e quelle previste dal D.Lgs 187/2000 nel caso delle indagini di Medicina Nucleare 
 
Tipologia di esame Radiofarmaco Contributo % LDR (MBq) Attività media sommini-

strata (MBq) 
Angiocardioscintigrafia all'equilibrio 99mTc-emazie 0.6% 925 823 
Captazione tiroidea 131I-Ioduro 0.7% 0.37 2 
Scintigrafia delle paratiroidi 99mTc-MIBI 0.6% 740 722 
Scintigrafia linfatica e linfoghiandolare 99mTc-colloidi 0.4% 74 33 
Scintigrafia ossea o articolare (< 30 anni)Scintigrafia os-
sea o articolare (30 -  50 anni anni)Scintigrafia ossea o 
articolare (> 50 anni anni) 

 
99mTc-difosfonati 

31.9% 740 722 

Scintigrafia polmonare perfusionale 99mTc-MAA 1.6% 160 155 
Scintigrafia polmonare ventilatoria 99mTc-Aerosol 0.2% 1100 419 
Scintigrafia renale 99mTc-DMSA 0.7% 160 146 
 
Scintigrafia sequenziale renale 

99mTc-DTPA 1.8% 200 181 
99mTc-MAG3 0.9% 160 139 
123I-hippuran 0.3% 74 74 

Scintigrafia tiroidea 99mTc-pertecnetato 10.1% 150 118 
Transito esofago gastroduodenale 99mTc-ingesti solidi e liquidi 0.1% 80 69 
Tomoscintigrafia  cerebrale (PET) 18F-FDG 0.4% N/D 235 
Tomoscintigrafia cerebrale (SPET) 99mTc-ECD 1.4% 740 819 
Tomoscintigrafia globale corporea PET) 18F-FDG 15.6% N/D 340 
Scintigrafia miocardica di perfusione 99mTc-MIBI (o tetrofosmina) 28.6% 1480 1260 
Studio scintigrafico di neoplasie 67Ga-citrato 0.1% 185 193 
Studio scintigrafico di neoplasie 131I-ioduro (total body) 1.2% 200 170 
Studio scintigrafico di neoplasie 111In-ocreotide 0.9% 185 143 
Studio scintigrafico di processi flogistici 99mTc-leucociti 0.7% 370 501 
Studio scintigrafico di processi flogistici 67Ga-citrato 0.3% 110 127 
Scintigrafia surrenalica corticale 131I-norcolesterolo (NP59) 0.0% 37 37 
Scintigrafia epatica 99mTc-colloidi 0.0% 110 134 
Scintigrafia del midollo osseo 99mTc-colloidi 0.0% 400 380 
Scintigrafia con traccianti immunologici 99mTc-MoAb 0.9% 900 696 
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Tabella 7: Dose alla popolazione dovuta ad esami Rx Tradizionali: esami effettuati su pazienti 
ambulatoriali anno 2004 

 
Esame Numero proie-

zioni considera-
te 

ESD  mSv/mGy Dose effica-
ce/proiezione 

(mSv) 

Sv x persona 

Urografia 118008 4.00 0.071 0.28 33 2% 
Torace PA 711792 0.30 0.154 0.05 36 2% 
Torace LL 711792 0.85 0.097 0.08 57 3% 
Cranio PA 188550 2.50 0.007 0.02 4 0% 
Cranio LL 119672 2.00 0.009 0.02 2 0% 
Rachide AP PA 402206 5.50 0.115 0.63 253 14% 
Rachide LL 402206 13.50 0.033 0.45 181 10% 
Bacino 852022 5.00 0.165 0.83 707 38% 
Addome diretto 490743 4.50 0.136 0.61 299 16% 
Mammografia 
(mlo, cc) 2456212 7.00 0.018 0.12 295 16% 
    Totale   1867  
    Dose procapite 0.2 mSv 

 
 
Tabella 8: Dose alla popolazione dovuta ad esami TC: esami effettuati su pazienti ambulatoriali anno 

2004 
 

Esame Numero Scansioni 
considerate 

DLP  
(mGy x cm)

mSv/mGy Dose effica-
ce/esame 

Sv x persona 

TC Encefalo 190526 36% 630 0.0023 1.45 276 11% 
TC Torace 115537 22% 345 0.0170 5.87 678 27% 
TC Addome 214937 41% 476 0.0150 7.14 1535 61% 
TC Pelvi 3514 1% 322 0.0190 6.12 22 1% 

           Totale 2511  
     Dose procapite 0.3 mSv 



 

Tabella 9: Dose alla popolazione dovuta ad esami di Medicina Nucleare: esami effettuati su pazienti ambulatoriali anno 2004 

Tipologia di esame Radiofarmaco mSv/MBq 
 

mSv/esa
me 

Sv x per-
sona 

Contributo % alla 
dose collettiva 

Angiocardioscintigrafia all'equilibrio 99mTc-emazie 7.0E-03 ICRP 80 5.8 4.5 0.5% 
Captazione tiroidea 131I-Ioduro 2.4E+01 ICRP 53 48.0 46.4 4.9% 
Scintigrafia delle paratiroidi 99mTc-MIBI 9.0E-03 ICRP 80 6.5 5.4 0.6% 
Scintigrafia linfatica e linfoghiandolare 99mTc-colloidi 9.4E-03 ICRP 80 0.3 0.2 0.0% 
Scintigrafia ossea o articolare (< 30 anni) Scintigra-
fia ossea o articolare (30 -  50 anni) Scintigrafia os-
sea o articolare (> 50 anni) 

 
99mTc-difosfonati 

 
5.7E-03 

 
ICRP 80 

 
4.1 

 
182.1 

 
19.3% 

Scintigrafia polmonare perfusionale 99mTc-MAA 1.1E-02 ICRP 80 1.7 3.9 0.4% 
Scintigrafia polmonare ventilatoria 99mTc-Aerosol 6.1E-03 ICRP 80 2.6 0.6 0.1% 
Scintigrafia renale 99mTc-DMSA 8.8E-03 ICRP 80 1.3 1.3 0.1% 
 
Scintigrafia sequenziale renale 

99mTc-DTPA 4.9E-03 ICRP 80 0.9 2.2 0.2% 
99mTc-MAG3 7.0E-03 ICRP 80 1.0 1.2 0.1% 
123I-hippuran 1.2E-02 ICRP 80 0.9 0.4 0.0% 

Scintigrafia tiroidea 99mTc-pertecnetato 1.3E-02 ICRP 80 1.5 21.2 2.3% 
Transito esofago gastroduodenale 99mTc-ingesti solidi e liquidi 2.4E-02 ICRP 80 1.7 0.3 0.0% 
Tomoscintigrafia  cerebrale (PET) 18F-FDG 1.9E-02 ICRP 80 4.5 2.3 0.2% 
Tomoscintigrafia cerebrale (SPET) 99mTc-ECD 1.1E-02  9.0 17.0 1.8% 
Tomoscintigrafia globale corporea PET) 18F-FDG 1.9E-02 ICRP 80 6.5 141.6 15.0% 
Scintigrafia miocardica di perfusione 99mTc-MIBI (o tetrofosmina) 9.0E-03 ICRP 80 11.3 450.6 47.8% 
Studio scintigrafico di neoplasie 67Ga-citrato 1.0E-01 ICRP 80 19.3 3.0 0.3% 
Studio scintigrafico di neoplasie 131I-ioduro (total body) 6.1E-02 ICRP 53 10.4 17.5 1.9% 
Studio scintigrafico di neoplasie 111In-ocreotide 5.4E-02 ICRP 80 7.7 9.3 1.0% 
Studio scintigrafico di processi flogistici 99mTc-leucociti 1.1E-02 ICRP 80 5.5 5.4 0.6% 
Studio scintigrafico di processi flogistici 67Ga-citrato 1.0E-01 ICRP 80 12.7 5.6 0.6% 
Scintigrafia surrenalica corticale 131I-norcolesterolo (NP59) 1.8E+00 ICRP 80 66.6 3.4 0.4% 
Scintigrafia epatica 99mTc-colloidi 9.4E-03 ICRP 80 1.3 0.0 0.0% 
Scintigrafia del midollo osseo 99mTc-colloidi 9.4E-03 ICRP 80 3.6 0.0 0.0% 
Scintigrafia con traccianti immunologici 99mTc-MoAb 2.0E-02  13.9 16.7 1.8% 

Totale 942 
Dose  procapite (mSv) 0.1 

 


