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  RADIAPROTEZIONERADIAPROTEZIONE
• La radioprotezione, o protezione 

sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, è la 
disciplina che ha l’obbiettivo  di 
preservare lo stato di salute e di 
benessere dei lavoratori e della 
popolazione nel suo insieme, riducendo i 
rischi sanitari derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti nella realizzazione di attività 
umane che siano giustificate dai benefici 
che ne derivano alla società.



Situazione legislativaSituazione legislativa

D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230  
aggiornato dal D.Lgs. n. 241/2000 e aggiornato dal D.Lgs. n. 241/2000 e 
dal D.Lgs. n. 257/2001 recepisce dal D.Lgs. n. 257/2001 recepisce 
Direttive in materia di protezione Direttive in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i rischi derivanti lavoratori contro i rischi derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti.  dalle radiazioni ionizzanti.  



Situazione legislativaSituazione legislativa

D.L.gs 26 maggio 2000,n. 187D.L.gs 26 maggio 2000,n. 187
““Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in 
materia di protezione  sanitaria delle materia di protezione  sanitaria delle 
persone contro i pericoli delle radiazioni persone contro i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti connesse ad esposizioni ionizzanti connesse ad esposizioni 
mediche“ mediche“ in vigore dal 01 Gennaio 2001in vigore dal 01 Gennaio 2001..    



INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 230/1995

1. nuovi criteri per la classificazione delle aree;

2. nuovi criteri per la classificazione dei lavoratori e

      nuovi limiti di dose;

3.  obblighi per la sorveglianza dei dipendenti da terzi e autonomi;

4.  collegamento con il D.Lgs. n. 626 /94  (art. 4 - comma 2)  sulla relazione 

       contenete le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione.



Il D.Lgs. 26.05.200 n.241Il D.Lgs. 26.05.200 n.241
  Capo III bisCapo III bis  

novità introdotte dal D.Lgs. n. 241/2000 
attività lavorative con sorgenti naturali di 
radiazioni 

radon
86

Rn
222,0176 

Personale Personale 
aeronaviganteaeronavigante



APPLICAZIONI MEDICHE

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRONUCLEARE
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE
APPLICAZIONI AMBIENTALI 
ARCHEOLOGIA

APPLICAZIONI DELLA RADIOATTIVITÀ 
E DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI



APPLICAZIONI  IN CAMPO APPLICAZIONI  IN CAMPO 
SANITARIOSANITARIO

La utilizzazione in campo sanitario delle
Radiazioni Ionizzanti 

occupa un ruolo 
essenziale 

nella diagnostica e nella terapia.



RADIOTERAPIARADIOTERAPIA

RADIODIAGNOSTICARADIODIAGNOSTICA

Applicazioni mediche



RADIODIAGNOSTICA

Radiografia a raggi X

T.A.C. 

Medicina Nucleare – R.I.A. –  P.E.T. (POSITRON 
EMISSION TOMOGRAFY)

MOC



LA DIAGNOSTICA RADIOLOGICALA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA

• La diagnostica radiologica utilizza i raggi X  nelle varie 
applicazioni, dalla radiografia tradizionale alla 
fluoroscopia diretta e amplificata con catena televisiva 
e alla tomografia assiale computerizzata (TAC).

• L’immagine si presenta bidimensionale (antero-
posteriore, piatta). 

• La TAC definisce di fatto una immagine nello spazio e 
nel tempo dando in questo modo una immagine 
tridimensionale. Il principio di funzionamento consiste 
in un tubo a raggi X che effettua un movimento 
rotatorio attorno al paziente nel mentre il lettino 
radiologico avanza, realizzando così una immagine a 
fetta dell’organo in esame.



Il tubo a raggi X



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.



LA RADIOTERAPIA

• La radioterapia consiste nella irradiazione e 
distruzione delle cellule indesiderate.  

• La sua utilizzazione è  dovuta al fatto che le cellule 
cancerose  da eliminare sono più sensibili alle 
radiazioni  di quelle sane:  ciò a garanzia delle 
cellule dei tessuti sani circostanti. 

• Le tecniche utilizzate nel passato consistevano nella 
irradiazione con uso di sostanze radioattive quali la 
cobaltoterapia (Co-60), oggi vengono impiegati 
acceleratori ad elevata energia dell’ordine del MeV. 



REGIME GIURIDICO DETENZIONE, REGIME GIURIDICO DETENZIONE, 
MANIPOLAZIONE E IMPIEGOMANIPOLAZIONE E IMPIEGO

Principi generali :Principi generali :
            Il possesso di sorgenti radiagene (macchine Il possesso di sorgenti radiagene (macchine 
radiogene ) deve essere comunicato alle autorità radiogene ) deve essere comunicato alle autorità 
di vigilanza;di vigilanza;
            l’esercizio di attività comportante l’impiego di l’esercizio di attività comportante l’impiego di 
sorgenti radiattive deve essere, a secondo dei sorgenti radiattive deve essere, a secondo dei 
casi, notificato o preventivamente autorizzato casi, notificato o preventivamente autorizzato 
dalle autorità preposte.dalle autorità preposte.



Art. 10 Decreto Legislativo n. 230/1995:
“Le funzioni ispettive per l’osservanza del decreto 

sono attribuite all’APAT, che le esercita 
a mezzo dei propri ispettori”.

Nelle azioni di vigilanza gli ispettori debbono procedere 
a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza 

per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria 
dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.



Art. 59 Decreto Legislativo n. 230/1995:
La vigilanza sulla protezione sanitaria dei lavoratori 

è affidata, oltre che all’APAT, al Ministero del Lavoro, 
che la esercita a mezzo degli Ispettori del Lavoro, e,

nel caso di macchine radiogene, agli organi del 
Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio.



EFFETTI SULL’UOMO DELLE EFFETTI SULL’UOMO DELLE 
RADIAZIONI IONIZZANTIRADIAZIONI IONIZZANTI

.LE RADIAZIONI IONIZZANTI INTERAGISCONO CON LA    
MATERIA CIRCOSTANTE  DEPOSITANDO IN ESSA LA 
LORO ENERGIA.

L’ENERGIA DEPOSITATA NEI TESSUTI ORGANICI 
PROVOCA UN DANNO BIOLOGICO.

SCOPO DELLA RADIOPROTEZIONE E’ QUELLO DI 
VALUTARE ED IMPEDIRE (O QUANTO MENO LIMITARE) 
IL DANNO BIOLOGICO SIA AI LAVORATORI 
PROFESSIONALMENTE ESPOSTI CHE 
ALLA  POPOLAZIONE



EFFETTI SULL’UOMO DELLE EFFETTI SULL’UOMO DELLE 
RADIAZIONI IONIZZANTIRADIAZIONI IONIZZANTI

   I danni prodotti dalle radiazioni ionizzanti 
sull’uomo possono essere distinti in tre 
categorie principali:
– danni somatici deterministici;
– danni somatici stocastici;
– danni genetici stocastici.

   Si dicono somatici i danni che si manifestano 
nell’individuo irradiato, genetici  (ereditari) 
quelli che si manifestano nella sua progenie.



LE UNITA’ DI MISURALE UNITA’ DI MISURA
• “dose assorbita” è l’energia assorbita dal mezzo irradiato:  

Gray = 1 Joule/kg . Il Gray sostituisce la precedente unità di 
misura Rad:  1Gy = 100 Rad.

• Se il mezzo irradiato è l’uomo o un materiale biologico, per 
l’energia assorbita si parla di “dose equivalente” e l’unità di 
misura è il Sievert = 1 Joule /Kg. La vecchia unità di misura era 
il Rem  (rad equivalent man): 1Sv =100 Rem.

• Nella attività lavorativa la legislazione (D.Lgs.230/1995  ex DPR 
185/1964) fissa dei LIMITI per le DMA (Dosi Massime 
Ammissibili) e quindi dei Limiti per l’esposizione sia per i 
Lavoratori (persone Esposte per ragioni professionali) che per 
la Popolazione. 



I tre principi devono essere applicati in sequenza: si passa cioè 
al secondo quando si sia verificato il primo, e al terzo quando si 
sia verificato anche il secondo.

I PRINCIPI DELLA RADIOPROTEZIONE

GIUSTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’: le attività che 
comportano esposizioni alle Radiazioni ionizzanti devono essere 
preventivamente giustificate e perodicamente riconsiderate alla 
luce dei benefici che da essi derivano.

1

“OTTIMIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE:ogni esposizione 
alle radiazioni ionizzanti deve essere tenuta al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile,tenuto conto dei fattori economici e  
sociali.

2

LIMITAZIONE DELLE ESPOSIZIONI INDIVIDUALI:
 la somma delle dosi ricevute dai singoli individui non deve 
superare i limiti prescritti.

3



RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI:

IRRAGGIAMENTO:

Sorgente esterna all’organismo
Le radiazioni incidono sul lavoratore

CONTAMINAZIONE INTERNA:

Sorgente entra nell’organismo a seguito di 
Ingestione, inalazione

Radiazione penetrante:
fotoni
neutroni
elettroni alta energia 

Radiazione a corto range:
Particelle beta
Particelle alfa



Rischio da irraggiamento esterno

La definizione e la quantificazione del rischio da irradiazione esterna è 
funzione di tre elementi fondamentali:

1. tempo (durata dell’esposizione): determina in maniera lineare, a 
parita’ di condizioni di esposizione, l’intensita’ dell’esposizione e 
conseguentemente del rischio radiologico;

2. distanza: la dose di radiazioni segue la legge dell’inverso del 
quadrato della distanza rispetto al punto di emissione:

                               D1r1
2 = D2r2

2

dove D1 e’ l’intensita’ di dose alla distanza r1 dalla sorgente e D2 e’ 
l’intensita’ di dose alla distanza r2 dalla sorgente (esempio: passando 
dalla distanza di 1 m a quella di 2 m, l’intensita di dose si riduce di un 
fattore 4)



3. disponibilità di schermature: la radiazione viene attenuata a seguito
dell’interazione con il materiale con cui interagisce; pertanto, la dose da 
radiazione in un punto viene ridotta interponendo del materiale tra la 
sorgente e il punto d’interesse. La quantita e il tipo di materiale 
necessario dipende dal tipo della radiazione: ad esempio le radiazioni X 
sono penetranti e, nel caso di energie elevate, richiedono spessori 
considerevoli di piombo (Pb)



  RADIAPROTEZIONERADIAPROTEZIONE
              
                 
                     sorveglianza fisica 
 
                     sorveglianza medica.



SORVEGLIANZA FISICA

    La sorveglianza fisica è  assicurata 
   dall’ Esperto Qualificato, persona che 

possiede le cognizioni e l'addestramento 
necessari per misurare le radiazioni 
ionizzanti, per assicurare l'esatto 
funzionamento dei dispositivi di 
protezione e per dare le istruzioni e 
prescrizioni necessarie a garantire la 
sorveglianza fisica della protezione dei 
lavoratori e della popolazione. 

    



SORVEGLIANZA FISICA

• Esperto Qualificato, persona che 
possiede le cognizioni e l'addestramento 
necessari per misurare le radiazioni 
ionizzanti, per assicurare l'esatto 
funzionamento dei dispositivi di 
protezione e per dare le istruzioni e 
prescrizioni necessarie a garantire la 
sorveglianza fisica della protezione dei 
lavoratori e della popolazione. 



SORVEGLIANZA MEDICA

• La sorveglianza medica è assicurata, 
nel caso di lavoratori esposti di 
categoria A, da medici autorizzati, 
iscritti in elenchi nominativi presso 
l’Ispettorato medico centrale del lavoro, 
e nel caso di lavoratori esposti di 
categoria B per mezzo di medici 
autorizzati o medici competenti 



LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE:

Criteri di classificazione dei lavoratori e delle zone di lavoro 

lavoratore esposto:  chiunque sia suscettibile, 
durante l’attivita’ lavorativa, di una esposizione alle 
radiazioni ionizzanti superiore a uno qualsiasi dei 
limiti fissati per le persone del pubblico. 

I lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni 
ionizzanti superiore a detti limiti sono da classificarsi lavoratori non 
esposti.

I lavoratori esposti, a loro volta, sono classificati in categoria A e 
categoria B. Categoria A  quei lavoratori esposti che sono suscettibili di 
ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei  valori stabiliti e 
riportati nella  Tabella A.

categoria B  gli altri lavoratori esposti 



IL LIMITE PER I LAVORATORI PROFESSIONALMENTE ESPOSTI 
E’:    20 MSV/ANNO

Supponendo un periodo lavorativo di 50 anni, il lavoratore 
alla fine della attivita’ potra’ al massimo aver assorbito 1 Sv 

per questo lavoratore esistera’ una probabilita’ dello 1.65% 
di contrarre una malattia grave dipendente dalla sua intera 
attivita’ lavorativa (50 anni)

I limiti di dose

VENGONO DISTINTE DUE CATEGORIE:
a) GLI INDIVIDUI ESPOSTI PER MOTIVI PROFESSIONALI
b) LA POPOLAZIONE NEL SUO INSIEME



LIMITI DI DOSE - Allegato IV al D.Lgs. 26.05.2000 n. 241LIMITI DI DOSE - Allegato IV al D.Lgs. 26.05.2000 n. 241  



Per quanto riguarda la classificazione degli ambienti di lavoro, la 
normativa prescrive al datore di lavoro di classificare e segnalare gli 
ambienti in cui è presente il rischio di esposizione alle radiazioni 
ionizzanti e regolamentarne l’accesso.

In particolare, viene definita zona controllata un ambiente di lavoro in 
cui sussistono per i lavoratori in essa operanti le condizioni per la 
classificazione di lavoratori esposti di categoria A.

Viene definita zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui puo’ essere 
superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le 
persone del pubblico e che non e’ zona controllata.



All'ingresso dei locali in cui sono installati gli impianti radiogeni e 
che sono classificati come "zona controllata" deve essere presente 
un cartello che segnala appunto il pericolo di radiazioni col 
simbolo internazionale.



In prossimità dei locali in cui si svolgono le indagini radiologiche devono 
essere presenti i cartelli che segnalano la necessità per le donne che sono
incinte o che possono esserlo di avvertire il Medico e/o il tecnico di Radiologia.

Per ogni diagnostica esistono specifiche norme di comportamento 
che il personale è tenuto ad osservare. Queste norme sono 
preparate dall' Esperto Qualificato e sono firmate anche dal 
Direttore Generale e dal Direttore Sanitario. 



OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI - ART.61
I  datori di lavoro, i dirigenti  ed i preposti, ognuno per le 

rispettive competenze, devono in particolare
• attuare le cautele di protezione e di sicurezza 
• provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio 

da radiazioni vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in 
zone e che l’accesso ad essi sia adeguatamente regolamento

• provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini 
della radioprotezione 

• predisporre norme interne di protezione e sicurezza  al rischio di 
radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei 
luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone 
controllate

• fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza 
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti

• rendere edotti i laboratori, nell'ambito di un programma di 
formazione  finalizzato alla radioprotezione

• provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne 
di di sicurezza, usino i mezzi di protezione 

•  fornire al lavoratore i risultati della sorveglianza dosimetrica che lo 
riguardano direttamente.



OBBLIGHI DEI LAVORATORI - ART.68
I lavoratori devono: 

• osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai 
suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e 
della sicurezza

• usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, 
i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti 
o forniti dal datore di lavoro

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al  
preposto le deficienze dei dispositivi di e dei mezzi di 
sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché 
le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza

• non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto 
l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di 
segnalazione, di protezione e di misurazione;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che 
non sono di competenza o che possono compromettere la 
protezione e la sicurezza

• sottoporsi alla sorveglianza medica 
• nel caso svolgano  per più datori di lavoro attività che li 

espongono al rischio di radiazioni ionizzanti, devono rendere 
edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli 
altri.  Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali 
attività pregresse. 



E’ importante evidenziare
• l’obbligo di usare correttamente i mezzi di controllo 

dosimetrico
• l’obbligo di  sottoporsi alla sorveglianza medica 

periodica semestrale i lavoratori classificati in 
categoria A  annuale per quelli classificati in 
categoria B

• l’ obbligo di comunicare  le altre attività nel caso di 
contemporanee attività  con   esposizione a rischio 
radiologico  

• l’ obbligo di  dichiarare eventuali attività pregresse 



Nell’impiego di raggi X

• Nell’impiego di apparecchiature a raggi X per 
diagnostica medica i rischi  per l’operatore 
possono riassumersi in:

1 - rischi  operativi
2 - rischi dovuti a incidente

• Questi rischi possono comportare solo un 
pericolo di esposizione esterna.

LA  VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA  VALUTAZIONE DEL RISCHIO



Rischi  operativi

In questo gruppo rientrano i rischi connessi 
all’impiego di 

a) impianti fissi, quali:
– impianti convenzionali per radiografia e fluoroscopia 
– apparecchio per tomografia computerizzata T.A.C.

b) apparecchiature mobili,
– per radiografia
– per fluoroscopia con IB  e  TV



LE PROCEDURE RADIOGRAFICHE TRADIZIONALI

L’uso di macchine radiogene in impianti fissi  in genere non 
comporta  ipotesi di rischio da radiazioni per gli operatori
Durante l’attivita radiologica tradizionale, il personale staziona 
normalmente in un box comandi schermato: un progetto ottimizzato
di una sala radiologica garantisce che la dose efficace assorbita 
dall’operatore sia mediamente dell’ordine di 0.1 μSv/radiogramma.
•Al contrario nell’impiego di una apparecchiatura di tipo mobile occorre 
che la stessa venga usata in modo corretto, in particolare che l’operatore 
utilizzi idonei  mezzi di protezione, quali paratie anti-X, schermi o 
protezioni individuali.

Lavoratore Categoria A:

80 radiografie al giorno



Si osservi in proposito che:

l’uso di un grembiule in gomma piombifera di spessore 
equivalente a 0.25 mm, riduce da 10 a 20 volte la dose 
assorbita e conseguentemente il rischio professionale

l’uso di occhiali anti-X, quando prescritto, porta a 
livelli trascurabili la dose assorbita dal cristallino.



In tomografia computerizzata le dosi al paziente possono 
essere elevate ma le dosi efficaci assorbite dal personale 
in sala comandi risultano di solito estremamente basse.

Per il personale alla console di una TAC la tomografia computerizzata 
non rappresenta una significativa fonte di rischio.

Solo in esami particolari, in cui e’ necessario lo stazionamento nelle 
vicinanze del gantry, il personale e’ interessato a campi di radiazioni 
rilevanti (da 5 a 20 μGy/strato).

TAC



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MONITORAGGIO INDIVIDUALI



Rischi  in caso di incidente
• Rischi incidentali possono verificarsi per  

improvviso malfunzionamento dell’impianto con 
emissione di radiazione non voluta o per rottura 
della guaina di protezione del tubo.

• Nel primo caso di norma le segnalazioni luminose 
e/o sonore vengono attivate, per cui  basta 
disinserire il collegamento alla rete ed il pericolo 
cessa.

• L’evento ipotizzato nel  secondo caso è così raro da 
ritenersi inesistente. Radiazione di fuga dalla guaina 
possono di certo verificarsi, ma il controllo è 
effettuato periodicamente dall’E.Q.

• Nei casi di improvviso incidente ambientale (p.e. 
incendio), di norma la corrente elettrica viene 
esclusa dagli automatismi di linea;  in ogni caso il 
pericolo viene escluso con l’interruzione 
dell’alimentazione (p.e. “interruttore di emergenza”). 



DECRETO LEGISLATIVO 26.05.2000 N. 
187 

attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di 
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche 

(in vigore al 01.01.2001)

   Il D.Lgs. introduce i principi di:     
     -  giustificazione 
     -  ottimizzazione.



PRINCIPIO di GIUSTIFICAZIONE
• È vietata l’esposizione non giustificata
• Le esposizioni mediche devono essere 

sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei 
potenziali vantaggi da esse prodotti rispetto al 
danno alla persona che l’esposizione stessa 
potrebbe causare. Deve altresì tener conto 
dell’eventuale ricorso a metodiche alternative

• Pertanto tutte le pratiche mediche comportanti una 
esposizione devono essere giustificate 
preliminarmente e deve essere valutata l’efficacia 
per la salute del paziente.

• Particolare attenzione va riservata nei confronti dei 
minori e delle donne in età fertile e/o in stato 
gestazionale.



PRINCIPIO di OTTIMIZZAZIONE
• Le dosi ricevute a livello diagnostico devono essere 

mantenute al livello più basso ragionevolmente 
ottenibile con il raggiungimento dell’informazione 
diagnostica richiesta. L’ottimizzazione riguarda la 
scelta delle attrezzature con la produzione di una 
appropriata informazione diagnostica in un 
programma di garanzia della qualità e la valutazione 
della dose al paziente.



LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO
• I Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) sono 

essenzialmente dei vincoli di dose al paziente.

• La normativa legislativa indica un elenco di esami 
standard ed impone che la dose al paziente non 
superi determinati LIVELLI  (LDR)



CONTROLLI DI QUALITA’
• I controlli di qualità costituiscono una serie di 

operazioni che mirano a mantenere o migliorare una 
procedura diagnostica ossia  a mantenere  a livelli 
ottimali  le caratteristiche  una determinata 
apparecchiatura o impianto,  al fine di esporre al 
minimo (minima dose)  il paziente compatibilmente 
con il quesito diagnostico.



Grazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzione

La Sorveglianza Sanitaria 

Monte Porzio Catone 08/02/2006
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