
I controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche in diagnostica hanno la finalità
di mantenere le esposizioni del paziente a livello più basso ragionevolmente
ottenibile, compatibilmente con l’ottenimento dell’informazione diagnostica richiesta
(art.4 D.M. 14.02.97 modificato dal D.M. 29.12.97).

Il perseguimento di tale obiettivo garantisce che l’apparecchiatura radiologica
sottoposta a tali controlli corrisponde anche ai criteri minimi di accettabilità fissati
dalle norme che stabiliscono le condizioni indispensabili per permettere le funzioni
per cui ogni apparecchiatura radiologica è stata progettata, costruita e per le quali
viene utilizzata (art.2 comma 1 D.M. 14.02.97 modificato dal D.M. 29.12.97).

Il seguente protocollo è istituito ai sensi del D.M. 14.02.97, modificato dal D.M.
29.12.97 al fine del controllo di qualità delle apparecchiature per radiografie
odontoiatriche endorali. Esso inoltre costituisce documento di riferimento per gli
aspetti relativi alla verifica dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature di
cui al D.M. 14.02.97 (art.2 comma 2), nel senso che il rispetto delle tolleranze
riportate assicura generalmente la sussistenza dei requisiti minimi di accettabilità
delle apparecchiature. Quando, per un parametro, l’intervallo o il valore di riferimento
per l’accettabilità è più stringente del corrispondente intervallo o valore da impiegarsi
per il controllo di qualità, si è indicato anche per il controllo di qualità l’intervallo o il
valore impiegato per l’accettabilità.

Il presente protocollo riporta:

Parte A - Controlli di qualità

a) il riferimento ai documenti tecnici seguiti

b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento, le loro tolleranze

c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro

d) le periodicità dei controlli.

Parte B - Criteri minimi di accettabilità

a) il riferimento ai documenti tecnici seguiti

b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento, le loro tolleranze

c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro
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La periodicità dei controlli di qualità da espletare è determinata sulla base del
documento tecnico di riferimento seguito, sulla base delle indicazioni fornite dal
costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura. Le
periodicità dei controlli devono essere congrue con il carico di lavoro e con la
complessità delle apparecchiature (art.6). Le periodicità sono indicate dal protocollo
stesso per i singoli parametri e devono essere al massimo annuali.

Le tipologie di controllo sono: (1) Prova di accettazione o di collaudo, (2) Prova di
verifica o di stato, (3) Prova di mantenimento o di costanza. Se le prove di
mantenimento o di costanza non rispettano i valori di riferimento, è necessario
effettuare altre prove di verifica o di stato.

La prova di accettazione o di collaudo è da effettuarsi all’atto di installazione al fine
di verificare la rispondenza al capitolato di acquisto in materia di specifiche tecniche
fornite dalla ditta. 

La prova di verifica o di stato, da effettuarsi dopo la prova di accettazione o collaudo,
determina i valori di riferimento o linea di base da utilizzare per le successive prove di
costanza e per la verifica della rispondenza ai criteri minimi di accettabilità.

Le definizioni dei tre tipi di prove (di accettazione o di collaudo, di verifica o di stato, di
mantenimento o di costanza) idonee a verificare le prestazioni funzionali di
un’apparecchiatura sono riportate nell’art.3 del D.M. 14.02.97 e nelle norme CEI 62-55.

Riferimenti tecnici

Il presente protocollo per i controlli di qualità fa riferimento al seguente documento
tecnico di cui all’allegato A del D.M. 29.12.97:

– AAPM Report N.25:Protocols for the radiation safety surveys of diagnostic
radiological equipment. 1988.

Nel caso specifico si raccomanda la misurazione di un parametro di qualità e
non esplicitamente riportato dal documento scelto ma ritenuto da esso
significativo per la calibrazione del generatore di raggi X. 

In tal caso il documento di riferimento aggiuntivo per la variazione è:

– CE Report 91: Criteri di accettabilità per gli impianti radiologici e di medicina
nucleare – 1997.

I valori di riferimento e tolleranza e la periodicità riportati per il controllo di qualità
seguono le indicazioni dei documenti tecnici di riferimento.

Per la verifica della sussistenza dei criteri minimi di accettabilità si fa riferimento alle
norme CEI specificate e, in mancanza, ai documenti indicati:

• Norma CEI 62 - 27 (1999) fasc. 5166 (IEC 60601-2-7-1998): Apparecchi
elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di generatori di alta
tensione dei generatori radiologici per diagnostica.

• Norma CEI 62 - 69 (1998) fasc. 3662R (CEI EN 60601-1-3, IEC 601-1-3-1994):
Apparecchi elettromedicali. Prescrizioni generali per la sicurezza. Norma
collaterale: prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici
per diagnostica.
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• Norma CEI 62 - 1 (1989) fasc.1274 (IEC 336-1982): Caratteristiche delle macchie
focali in complessi diagnostici a tubo radiogeno per uso medico.

• CE Report 91 (1997) Commissione europea. Protezione contro le radiazioni. Criteri
di accettabilità per gli impianti radiodiologici e di medicina nucleare.

• Norma IEC 61223-3-4.Evaluation and routine testing in medical imaging
departments.Part 3-4: Acceptance tests. Imaging performance of dental
radiography equipment (Draft/RVN,ottobre 1997).
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PARTE A - CONTROLLI DI QUALITÀ

1. ACCURATEZZA DELL’ALTA TENSIONE

Val. di rif. e toll.: lo scarto tra la tensione impostata e quella misurata non deve essere in valore
assoluto maggiore del 10 % del valore impostato

Procedura: misura della tensione mediante l’uso di strumentazione adeguata

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale
Nota: Come è noto ed altresì rilevato dal documento tecnico di riferimento, il SEV è funzione del valore
reale dell’alta tensione, per cui, anche se la misura dell’accuratezza di quest’ultima non è
esplicitamente elencata nella sezione del documento dedicata alla radiologia dentale, si ritiene che tale
misura faccia parte integrante della procedura di valutazione del SEV. In assenza di indicazioni
specifiche nel documento di riferimento, si è riportata la tolleranza indicata nel CE Report 91 e,
ovviamente, la stessa periodicità prevista per la misura del SEV.

2. FILTRAZIONE TOTALE E STRATO EMIVALENTE (SEV)

Val. di rif. e toll. : nell’uso dentale con ricettore d’immagine intra-orale e con tensione operativa
misurata compresa tra 50 e 70 kVp, il minimo valore richiesto del SEV è 1,5 mm di Al

Procedura: si determina il valore del SEV in mm di Al, usando filtri di alluminio ed effettuando
misure di kerma in condizioni di buona geometria

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

3. MISURA DELLA MINIMA DISTANZA FUOCO-PELLE (D.F.P.)

Val. di rif. e toll.: il documento di riferimento riporta le seguenti tolleranze:

parte A
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ALTA TENSIONE DFP MINIMA
NOMINALE

kVp ≤ 50 100 mm
kVp >50 180 mm

Tenuto conto delle finalità di ottimizzazione tipiche del controllo di qualità, si prendono
a riferimento le seguenti tolleranze indicate nel CE Report 91:

ALTA TENSIONE DFP MINIMA
NOMINALE

kVp ≤ 60 100 mm
kVp >60 200 mm



Procedura: se il fuoco è indicato, misura della D.F.P. mediante metro: altrimenti calcolo mediante
la radiografia di un oggetto di dimensioni note, usando l’ingrandimento radiografico

Tipologia del controllo: (1), (2)

Periodicità: al collaudo o verifica di stato

4. COLLIMAZIONE: DIMENSIONI DEL CAMPO ALLA MINIMA D.F.P.

Val. di rif. e toll.: il documento di riferimento riporta le seguenti tolleranze:

parte A
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DFP DIMENSIONE
CAMPO

≥ 18 cm ≤ 7 cm
< 18 cm ≤ 6 cm

Tenuto conto delle finalità di ottimizzazione tipiche del controllo di qualità, si prende a
riferimento la seguente tolleranza indicata nel CE Report 91:

“il diametro del campo deve essere al massimo 60 mm all’estremità dell’erogatore del
fascio”

Procedura: misura della dimensione del campo mediante pellicola radiografica o metodi similari

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

5. RADIAZIONE DI FUGA

Val. di riferimento: il documento di riferimento impone che la radiazione di fuga sia inferiore a 1 mGy in
un’ora ad un metro di distanza dal fuoco nelle varie direzioni, in condizioni di carico
massimo orario

Tenendo conto delle finalità di ottimizzazione tipiche del controllo di qualità e non
comparendo una limitazione pertinente nel CE Report 91, sarà presa a riferimento, per
il parametro in esame, la Norma CEI 62-69 (1998) che impone il limite pari a 0,25
mGy a un’ora ad un metro di distanza dal fuoco nelle varie direzioni, in condizioni di
carico massimo orario

Procedura: misura mediante camera a ionizzazione della radiazione di fuga dopo aver
schermato l’uscita del fascio con almeno 6 mm di Pb in varie posizioni intorno al
complesso tubo-guaina

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale



6. CONTROLLI E INDICATORI DI FUNZIONAMENTO

Val. di riferimento: per prevenire radiazioni indesiderate, sul pannello di comando deve essere presente
l’indicazione degli stati di funzionamento e del tubo preselezionato, nel caso che più
tubi siano comandati da un’unica centralina

Procedura: verifica visiva e funzionale

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale
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PARTE B – CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ

I parametri da controllare ai fini della verifica del rientro nei “criteri minimi di
accettabilità”, specificati ai punti 1. 2. 3. 4. dell’Allegato 1 al D.M: 29/12/1997 ex
art. 112 D.Lgs. 230/95, sono costituiti da:

– precisione dell’alta tensione
– filtrazione totale
– temporizzatore
– radiazione utile
– dimensioni del fascio
– distanza fuoco-pelle
– radiazione di fuga
– risoluzione spaziale
Le prove relative alla verifica dell’accettabilità coincidenti con le misurazioni dei parametri
previsti nei controlli di qualità per le quali è contestualmente definita la periodicità
andranno anche effettuate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del D.M.Sanità
29/12/1997, nei casi di scadimento manifesto della qualità della prestazione rilevata e
segnalata dal medico specialista ovvero nel caso in cui il mancato rispetto della
tolleranza di un parametro valutato nell’ambito del controllo di qualità possa prefigurare lo
scadimento di un parametro relativo ai criteri minimi di accettabilità. In assenza del
verificarsi di tale condizione, è buona norma che il criterio di effettuazione/ripetizione delle
prove di accettabilità preveda un intervallo di tempo che non vada oltre i cinque anni
Si riportano qui di seguito i parametri di accettabilità non coincidenti con parametri di
controllo di qualità, intendendo validi, per ciascuno di essi, i criteri di
effettuazione/ripetizione testè citati.

7. PRECISIONE DELL’ALTA TENSIONE

Val. di rif. e toll.: il coefficiente di variazione di misure ripetute del valore dell’alta tensione di picco CV
deve essere < 0,05

Procedura: misura dell’alta tensione di picco, mediante l’uso di strumentazione adeguata,
ripetuta almeno cinque volte, nel rispetto del duty cycle specificato dal costruttore

8. PRECISIONE DEL KERMA IN ARIA

Val. di rif. e toll.: il coefficiente di variazione di misure ripetute di kerma in aria sul fascio deve essere ≤ 0,05
Procedura: esecuzione di almeno cinque rilevazioni con strumento idoneo (nel rispetto del duty

cicle specificato dal costruttore), impostando un tempo di esposizione normalmente
impiegato e calcolo del coefficiente di variazione

9. POTENZA SPECIFICA EMESSA

Val. di rif. e toll.: la potenza specifica emessa deve essere di 0,03 – 0,08 mGy/mAs a 1 metro dal
fuoco del tubo e cioè:
con DFP = 10 cm: 3-8 mGy/mAs,
con DFP = 20 cm: 0,75-2 mGy/mAs,
con DFP = 30 cm: 0,3-0,9 mGy/mAs

Procedura: esecuzione di almeno cinque rilevazioni con strumento idoneo (nel rispetto del duty
cicle specificato dal costruttore), impostando un tempo di esposizione normalmente
impiegato e calcolo del rapporto tra la media dei valori registrati ed i mAs impostati

parte B
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10. ACCURATEZZA TEMPORIZZATORE

Val. di rif. e toll.: lo scarto tra il tempo impostato e quello misurato non deve superare in valore
assoluto il 20 %

Procedura: misura del tempo mediante l’uso di strumentazione adeguata per almeno tre
differenti valori nell’intervallo più comunemente usato

11. PRECISIONE TEMPORIZZATORE

Val. di rif. e toll.: il coefficiente di variazione di misure ripetute di tempo deve essere < 0,1

Procedura: misura di un valore del tempo, scelto nell’intervallo più comunemente adoperato,
ripetuta almeno cinque volte nel rispetto del duty cycle specificato dal costruttore,
mediante l’uso di strumentazione adeguata e calcolo del coefficiente di variazione

Il tempo di esposizione deve essere sempre noto eventualmente mediante tabella di
conversione

12. DIMENSIONI DELLA MACCHIA FOCALE

Val. di rif. e toll.: Norma CEI 62-1 Tab. 6 pag. 15:

parte B
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VALORI NOMINALI VALORI AMMISSIBILI VALORE AMMISSIBILI
DELLA LARGHEZZA (mm) LUNGHEZZA (mm)

MACCHIA FOCALE

0,3 0,30 ÷ 0,45 0,45 ÷ 0,65
0,4 0,40 ÷ 0,60 0,60 ÷ 0,85
0,5 0,50 ÷ 0,75 0,70 ÷ 1,1
0,6 0,6 ÷ 0,9 0,9 ÷ 1,3
0,7 0,7 ÷ 1,1 1,0 ÷ 1,5
0,8 0,8 ÷ 1,2 1,1 ÷ 1,6
0,9 0,9 ÷ 1,3 1,3 ÷ 1,8
1,0 1,0 ÷ 1,4 1,4 ÷ 2,0
1,1 1,1 ÷ 1,5 1,6 ÷ 2,2
1,2 1,2 ÷ 1,7 1,7 ÷ 2,4
1,3 1,3 ÷ 1,8 1,9 ÷ 2,6
1,4 1,4 ÷ 1,9 2,0 ÷ 2,8
1,5 1,5 ÷ 2,0 2,1 ÷ 3,0
1,6 1,6 ÷ 2,1 2,3 ÷ 3,1
1,7 1,7 ÷ 2,2 2,4 ÷ 3,2
1,8 1,8 ÷ 2,3 2,6 ÷ 3,3
2,0 2,0 ÷ 2,6 2,9 ÷ 3,7
2,2 2,2 ÷ 2,9 3,1 ÷ 4,0
2,4 2,4 ÷ 3,1 3,4 ÷ 4,4
2,6 2,6 ÷ 3,4 3,7 ÷ 4,8
2,8 2,8 ÷ 3,6 4,0 ÷ 5,2
3,0 3,0 ÷ 3,9 4,3 ÷ 5,6



Procedura: verifica che il dato fornito e certificato dalla Ditta costruttrice corrisponda, entro le
tolleranze, al valore nominale, mediante reticolo a stella
Nota: sulle macchine già in uso, la caratterizzazione della macchia focale, ottenuta ad esempio
mediante reticolo a stella, costituisce solamente un riferimento per la successiva prova di stato: non è
possibile ricavare misure assolute delle dimensioni della macchia focale e quindi detta prova può
essere utilizzata come confronto rispetto all’accettazione, indicando il relativo parametro di riferimento

13. RISOLUZIONE SPAZIALE COMPLESSIVA CON SISTEMI DI ACQUISIZIONE DIGITALE 

Val. di riferimento: non vengono indicati valori di riferimento. Determinare la massima frequenza
spaziale rilevabile (IEC 61223-3-4)

Procedura: posizionare il sensore digitale in un fantoccio adeguato e scegliere un opportuno
tempo di irraggiamento raccomandato dal costruttore

Fantoccio suggerito:

dimensioni esterne 80 x 80 mm, coppie di linee in piombo di spessore 0,05 mm e
frequenza 4-8 lp/mm, con gradazione ≤ 20 % da gruppo a gruppo, spessore di
attenuazione 6 mm Al

14. RISOLUZIONE A BASSO CONTRASTO PER I SISTEMI DI ACQUISIZIONE DIGITALE

Val. di riferimento: non vengono indicati valori di riferimento. Determinare il valore di contrasto più
basso distinguibile dal fondo e confrontarlo con i valori specificati in IEC 61223-3-4

Procedura: usare lo stesso fantoccio della prova per la risoluzione spaziale che include oggetti a
basso contrasto (valori indicati per il fantoccio: foglio da 0,5 mm Al con fori di
diametro di 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm)
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Documento tecnico seguito per il controllo di qualità e norme di riferimento
per la sussistenza dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche

Tabella A Tabella B

CONTROLLI DI QUALITÀ CONTROLLI DI VERIFICA DEI
Documento di riferimento: AAPM 25 CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ

Parametro Periodicità (°) Parametro Norma CEI (*)

accuratezza dell’alta annuale //////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////
tensione (°°)

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// potenza specifica emessa CE 91

SEV annuale filtrazione totale – SEV CEI 62-69 (1998)
par. 29.201.2 – tab.204

minima DFP collaudo o stato distanza fuoco – pelle CEI 62-69 (1998) tab. 205

campo alla minima DFP annuale dimensioni del fascio CEI 62-69 (1998)
par. 29.202.8

radiazione di fuga annuale radiazione di fuga CEI 62-69 (1998)
par. 29.204.3

controlli e indicatori annuale //////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////
di funzionamento

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// precisione dell’alta tensione CE 91

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// precisione della dose CEI 62-27 (1999)
par. 50.102.1

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// accuratezza CE 91
del temporizzatore

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// precisione CE 91
del temporizzatore

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// dimensione della CEI 62-1 tab.6 pag.15
macchia focale

////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// risoluzione spaziale IEC 61223-3-4
complessiva

– acquisizione digitale

/////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// risoluzione basso IEC 61223-3-4
contrasto-acquisizione

digitale

(°) È indicata la periodicità del documento di riferimento; se
non prevista, è proposta la periodicità riportata.

(°°) Parametro la cui valutazione rientra nella procedura
necessaria per la misurazione del SEV; il riferimento
bibliografico è tratto dalla pubblicazione CE 91.

(*) O altro documento europeo se il parametro compare nel
D.M. 29.12.97 per i criteri minimi di accettabilità ma non
nelle norme CEI.
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Il presente protocollo dell’ANPEQ è stato predisposto con riferimento alle indicazioni riportate nei documenti tecnici elencati
nell’Allegato A al D.M. Sanità 29.12.97 relativo all’art. 113 del D.Lgs. 230/95 e nelle norme elencate nell’Allegato 2 al D.M. Sanità
29.12.97 relativo all’art. 112 del D.Lgs. 230/95.

Data: ______________

RISULTATI DEI CONTROLLI DI QUALITÀ (art. 113 D.Lgs. 230/95)
CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ (art. 112 D.Lgs. 230/95)

Prova di accettazione e di collaudo O
Prova di verifica o di stato O
Prova di mantenimento o di costanza O
Reparto: _____________________________________________________
Apparecchio: _________________________________________________
Strumentazione di misura utilizzata: ___________________________________________________________________________

Rif. CONTROLLI DI QUALITÀ CRITERI MINIMI

Prot.
PARAMETRO

MISURA DI ACCETTABILITÀ
CONTROLLATO

Limiti Si/No Periodicità Tipologia Limiti Si/No

1 accuratezza dell’alta scarto ≤ 10 % annuale (1), (2), (3) ////////////////////////////////////// //////
tensione (Q)

2 filtrazione totale SEV ≥ 1,5 mm Al annuale (1), (2), (3) SEV ≥ 1,5 mm Al
– SEV (Q A)

3 ùinima DFP (Q A) vedi protocollo collaudo (1), (2) vedi protocollo
o stato

4 campo alla minima ≤ 6 cm annuale (1), (2), (3) ≤ 6 cm
DFP (Q A)

5 radiazione di fuga < 0,25 mGy/h annuale (1), (2), (3) < 0,25 mGy/h
(Q A) a 1 m dal fuoco a 1 m dal fuoco

6 controlli e indicatori vedi protocollo annuale (1), (2), (3) ///////////////////////////////////// //////
di funzionamento (Q)

7 precisione dell’alta ////////////////////////// ///// ///////////// //////////// CV ≤ 0,05
tensione (A)

8 precisione kerma ////////////////////////// ///// ///////////// /////////// CV ≤ 0,05
in aria (A)

9 potenza specifica ////////////////////////// ///// //////////// /////////// vedi protocollo
emessa (A)

10 accuratezza del ////////////////////////// ///// //////////// //////////// scarto ≤ 20%
temporizzatore (A)

11 precisione del ////////////////////////// ///// //////////// //////////// CV ≤ 0,1
temporizzatore (A)

12 dimensione della ////////////////////////// ///// //////////// //////////// vedi tabella
macchia focale (A)

13 risoluzione spaziale ////////////////////////// ////// ///////////// ////////////// vedi protocollo
complessiva–

acquisizione digitale (A)
14 risoluzione basso ////////////////////////// //// ///////////// ///////////// vedi protocollo

contrasto
acquisizione digitale (A)

Q = Per protocollo di qualità  A = Per verifica accettabilità

riferimenti
riassuntivi
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CONCLUSIONI:

IL FISICO SPECIALISTA/ESPERTO QUALIFICATO Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO SULLA QUALITÀ TECNICA DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA:

Apparecchiatura idonea O
Apparecchiatura non idonea O
Apparecchiatura idonea solo per le seguenti prestazioni: O

IL MEDICO SPECIALISTA Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DELLA APPARECCHIATURA:

Apparecchiatura rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone la sospensione fino a che interventi manutentivi
non facciano rientrare l’apparecchiatura nei criteri minimi di accettazione O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone l’alienazione O

IL RESPONSABILE DELL’APPARECCHIATURA Data

___________________________________________ _____________________________
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Documento tecnico seguito per il controllo di qualità
e norme di riferimento per la verifica della rispondenza ai criteri minimi di accettabilità

Tabella A Tabella B

CONTROLLI DI QUALITÀ CONTROLLI DI VERIFICA DEI
Documento di riferimento: AAPM 25 CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ

Parametro Periodicità (°) Parametro Norma CEI (*)

accuratezza dell’alta annuale /////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////
tensione (°°)

filtrazione totale annuale filtrazione totale 62-69
e strato emivalente e strato emivalente

distanza fuoco-pelle collaudo o stato distanza fuoco-pelle 62-69

collimazione ed annuale collimazione ed 62-69
allineamento del fascio allineamento del fascio

radiazione di fuga annuale radiazione di fuga 62-69

radiazioni indesiderate annuale radiazioni indesiderate 62-27

dose ingresso al paziente annuale /////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////
(°°°)

////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// cassette radiografiche con 62-3
schermi di rinforzo 62-12

////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// dimensione macchia focale 62-1

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// precisione alta tensione CE 91

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// precisione kerma in aria 62-27

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// accuratezza temporizzatore 62-27
(**)

(°) È indicata la periodicità del documento di riferimento; se
non prevista, è proposta la periodicità riportata.

(°°) Parametro la cui valutazione rientra nella procedura
necessaria per la misurazione del SEV; il riferimento
bibliografico è tratto dalla pubblicazione CE 91.

(°°°) Parametro previsto dal documento di riferimento, ma
sostanzialmente applicabile solo agli apparecchi per
cefalometria, in quanto nel caso dell’ortopantomografo la
dose ingresso al paziente non è misurabile con adegua-
ta affidabilità.

(*) O altro documento europeo se il parametro compare nel
D.M. 29.12.97 per i criteri minimi di accettabilità ma non
nelle norme CEI.

(**) Applicabile solo agli apparecchi per cefalometria nei
quali è prefissabile il tempo di esposizione.
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Il presente protocollo dell’ANPEQ è stato predisposto con riferimento alle indicazioni riportate nei documenti tecnici elencati
nell’Allegato A al D.M. Sanità 29.12.97 relativo all’art. 113 del D.Lgs. 230/95 e nelle norme elencate nell’Allegato 2 al D.M. Sanità
29.12.97 relativo all’art. 112 del D.Lgs. 230/95.

Data: ______________

RISULTATI DEI CONTROLLI DI QUALITÀ (art. 113 D.Lgs. 230/95)
CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ (art. 112 D.Lgs. 230/95)

Prova di accettazione e di collaudo O
Prova di verifica o di stato O
Prova di mantenimento o di costanza O
Reparto: _____________________________________________________
Apparecchio: _________________________________________________
Strumentazione di misura utilizzata: ___________________________________________________________________________

Rif. CONTROLLI DI QUALITÀ CRITERI MINIMI

Prot. PARAMETRO MISURA DI ACCETTABILITÀ

Limiti Si/No Periodicità Tipologia Limiti Si/No

1 accuratezza dell’alta Scarto ≤ 10 % annuale (1), (2), (3) /////////////////////////////////////////// ////////
tensione (Q)

2 filtrazione totale e Tabella protocollo annuale (1), (2), (3) tabella CEI 62-69
strato emivalente (Q A)

3 distanza < 2 % del val. collaudo o stato (1), (2) < 5 % del val.
fuoco-pelle (Q A) nom. in cefalometria nom. in cefalometria

4 dimensione campo < dim fessura in OPT e annuale (1), (2), (3) dim campo < dim fessura
ed allineamento fascio all. con fessura in OPT e fascio all.
del fascio (Q A) - in cefalometria con fessura

eccedenza rispetto eccedenza campo rispetto
cassetta < 2 % dist cassetta < 2 % dist.
fuoco-film e disall. fuoco-pelle in cefalometria
asse < 2% dist. fuoco
ricett.immagine

5 dose ingresso entro 40-50 % valori annuale (1), (2), (3) /////////////////////////////////////////// ////////
al paziente (Q) tabulati in protocollo

6 radiazione di fuga (Q A) < 1 mGy in 1 ora ad annuale (1), (2), (3) < 1 mGy in 1 ora
1 m, massimo carico ad 1 m, massimo carico

7 radiazioni vedi protocollo annuale (1), (2), (3) vedi protocollo
indesiderate (Q A)

8 cassette ///////////////////////////////// ////////////////////// nessun limite specifico
radiografiche (A)

9 dimensione ///////////////////////////////// ////////////////////// vedi protocollo
macchia focale (A)

10 precisione ///////////////////////////////// ////////////////////// coeff. var. < 0.05
della tensione (A)

11 precisione kerma ///////////////////////////////// ////////////////////// coeff. var. < 0.05
in aria (A)

12 accuratezza ///////////////////////////////// ////////////////////// ± 10%
temporizzatore

in cefalometria (A)

Q = Per protocollo di qualità  A = Per verifica accettabilità
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CONCLUSIONI:

IL FISICO SPECIALISTA/ESPERTO QUALIFICATO Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO SULLA QUALITÀ TECNICA DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA:

Apparecchiatura idonea O
Apparecchiatura non idonea O
Apparecchiatura idonea solo per le seguenti prestazioni: O

IL MEDICO SPECIALISTA Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DELLA APPARECCHIATURA:

Apparecchiatura rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone la sospensione fino a che interventi manutentivi
non facciano rientrare l’apparecchiatura nei criteri minimi di accettazione O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone l’alienazione O

IL RESPONSABILE DELL’APPARECCHIATURA Data

___________________________________________ _____________________________





I controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche in diagnostica hanno la finalità
di mantenere le esposizioni del paziente a livello più basso ragionevolmente
ottenibile, compatibilmente con l’ottenimento dell’informazione diagnostica richiesta
(art.4 D.M. 14.02.97 modificato dal D.M. 29.12.97).

Il perseguimento di tale obiettivo garantisce che l’apparecchiatura radiologica
sottoposta a tali controlli corrisponde anche ai criteri minimi di accettabilità fissati
dalle norme che stabiliscono le condizioni indispensabili per permettere le funzioni
per cui ogni apparecchiatura radiologica è stata progettata, costruita e per le quali
viene utilizzata (art. 2 comma 1 D.M. 14.02.97 modificato dal D.M. 29.12.97).

Il seguente protocollo è istituito ai sensi del D.M. 14.02.97, modificato dal D.M.
29.12.97 al fine del controllo di qualità delle apparecchiature per radiografia
panoramica extraorale (ortopantomografia) con cefalometria. Esso inoltre costituisce
documento di riferimento per gli aspetti relativi alla verifica dei criteri minimi di
accettabilità delle apparecchiature di cui al D.M. 14.02.97 (art.2 comma 2), nel senso
che il rispetto delle tolleranze riportate assicura generalmente la sussistenza dei
requisiti minimi di accettabilità delle apparecchiature. Quando, per un parametro,
l’intervallo o il valore di riferimento per l’accettabilità è più stringente del
corrispondente intervallo o valore da impiegarsi per il controllo di qualità, si è
indicato anche per il controllo di qualità l’intervallo o il valore impiegato per
l’accettabilità.

Il presente protocollo riporta:

Parte A - Controlli di qualità

a) il riferimento ai documenti tecnici seguiti;
b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento, le loro tolleranze;
c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;
d) le periodicità dei controlli.

Parte B - Criteri minimi di accettabilità

a) il riferimento ai documenti tecnici seguiti;
b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento, le loro tolleranze;
c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;
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La periodicità dei controlli di qualità da espletare è determinata sulla base del
documento tecnico di riferimento seguito, sulla base delle indicazioni fornite dal
costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura. Le
periodicità dei controlli devono essere congrue con il carico di lavoro e con la
complessità delle apparecchiature (art.6). Le periodicità sono indicate dal protocollo
stesso per i singoli parametri e devono essere al massimo annuali.

Le tipologie di controllo sono: (1) Prova di accettazione o di collaudo, (2) Prova di
verifica o di stato, (3) Prova di mantenimento o di costanza. Se le prove di
mantenimento o di costanza non rispettano i valori di riferimento, è necessario
effettuare altre prove di verifica o di stato.

La prova di accettazione o di collaudo è da effettuarsi all’atto di installazione al fine
di verificare la rispondenza al capitolato di acquisto in materia di specifiche tecniche
fornite dalla ditta. 

La prova di verifica o di stato, da effettuarsi dopo la prova di accettazione o
collaudo, determina i valori di riferimento o linea di base da utilizzare per le
successive prove di costanza e per la verifica della rispondenza ai criteri minimi di
accettabilità.

Le definizioni dei tre tipi di prove (di accettazione o di collaudo, di verifica o di stato, di
mantenimento o di costanza) idonee a verificare le prestazioni funzionali di
un’apparecchiatura sono riportate nell’art.3 del D.M. 14.02.97 e nelle norme CEI 62-55.

Riferimenti tecnici

Il presente protocollo per i controlli di qualità fa riferimento al seguente documento
tecnico di cui all’allegato A del D.M. 29.12.97:

– AAPM Report N.25:Protocols for the radiation safety surveys of diagnostic
radiological equipment. 1988

Nel caso specifico si raccomanda la misurazione di un parametro di qualità e
non esplicitamente riportato dal documento scelto ma ritenuto da esso
significativo per la calibrazione del generatore di raggi X. 

In tal caso il documento di riferimento aggiuntivo per la variazione è:

– CE Report 91: Criteri di accettabilità per gli impianti radiologici e di medicina
nucleare – 1997.

I valori di riferimento e tolleranza e la periodicità riportati per il controllo di qualità
seguono le indicazioni dei documenti tecnici di riferimento.

Per la verifica della sussistenza dei criteri minimi di accettabilità si fa riferimento alle
norme CEI specificate e, in mancanza, ai documenti indicati:

• Norma CEI 62 - 27 (1989) fasc. 1265 (IEC 601-2-7-8-1987): Apparecchi
elettromedicali. Norme particolari di sicurezza dei generatori radiologici, dei gruppi
radiogeni di diagnostica.

• Norma CEI 62 - 69 (1998) fasc. 3662R (CEI EN 60601-1-3, IEC 601-1-3-1994):
Apparecchi elettromedicali. Prescrizioni generali per la sicurezza. Norma
collaterale: Prescrizioni generali per la radioprotezione in apparecchi radiologici
per diagnostica.
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• Norma CEI 62 - 1 (1989) fasc.1274 (IEC 336-1982): Caratteristiche delle macchie
focali in complessi diagnostici a tubo radiogeno per uso medico.

• Norma CEI 62-3 (1977) fasc. 437 (IEC 406-1975) : Norme per cassette
radiografiche

• Norma CEI-62-12 (1983) fasc. 633 (IEC 658-1979): Schermi di rinforzo radiologici.
Dimensioni

• IEC 1223-2-2 (1993) : Evaluation and routine testing in medical imaging
departments. Part. 2.2.Constancy tests-Radiographic cassettes and film
changers- Film-screen contact and relative sensitvity of the screen-cassette
assembly

• CE Report 91: Criteri di accettabilità per gli impianti radiologici (radioterapia
inclusa) e di medicina nucleare-1997.
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PARTE A - CONTROLLI DI QUALITA’

1. ACCURATEZZA  DELL’ALTA TENSIONE

Val. di rif. e toll. : lo scarto tra la tensione impostata e quella misurata  non deve essere in valore
assoluto maggiore del 10 % del valore impostato

Procedura: misura della tensione mediante l’uso di strumentazione adeguata

Tipologia del  controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale
Nota: Come è noto ed altresì rilevato dal documento tecnico di riferimento, il SEV è funzione del valore
reale dell’alta tensione, per cui, anche se la misura dell’accuratezza di quest’ultima non è
esplicitamente elencata nella sezione del documento dedicata alla radiologia dentale, si ritiene che tale
misura faccia parte integrante della procedura di valutazione del SEV. In assenza di indicazioni
specifiche nel documento di riferimento, si è riportata la tolleranza indicata nel CE Report 91 e,
ovviamente, la stessa periodicità prevista per la misura del SEV

2. FILTRAZIONE TOTALE  E  STRATO EMIVALENTE (SEV)

Val. di rif. e toll.: il valore del SEV non deve essere inferiore ai valori riportati in tabella 1a ed il valore
della filtrazione totale in alluminio deve rispettare i valori di tabella 1b:

Tab. 1a

parte A
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kVp MINIMO VALORE
MISURATI DI SEV (mm A1)

50 1,5
60 1,5
70 1,5
71 2,1
80 2,3
90 2,5

100 2,7
110 3,0
120 3,2

MASSIMA TENSIONE DI IMPIEGO MINIMO VALORE DELLA
FILTRAZIONE TOTALE [mm Al]

fino a 70 kVp compresi 1,5
oltre 70 kVp 2,5

fino a 120 kVp comp.

Tab. 1b



Procedura: si determina il SEV con filtri di Al con purezza 99.9% o Al tipo 1100, tramite misure di
kerma o rateo di kerma in aria con una accuratezza entro ± 0.25 mm. Si verifica
quindi il rispetto dei valori minimi indicati nelle tabelle

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

3. DISTANZA FUOCO PELLE (D.F.P.)

Val. di rif.e toll.: la minima distanza fuoco pelle per ortopantomografo deve essere maggiore di 15
cm. Nel caso del cefalometro, la distanza tra fuoco-ricettore dell’immagine deve
essere uguale al valore nominale entro il 2%

Procedura: misura con un metro della distanza tra fuoco del tubo x e ricettore dell’immagine.

Tipologia del controllo:  (1), (2)

Periodicità: al collaudo o verifica di stato

4. COLLIMAZIONE ED ALLINEAMENTO DEL FASCIO

Val. di rif.e toll.:

4a Ortopantomografo

il collimatore posto sul tubo x deve essere tale da produrre un fascio di radiazioni
interamente contenuto entro la fessura ricavata sul supporto della cassetta. Deve
essere verificato l’allineamento verticale ed orizzontale del fascio x rispetto alla
fessura del portacassetta. .Non sono specificati ulteriori limiti di tolleranza

4b Cefalometro

l’ampiezza del fascio deve essere tale che ogni sua dimensione non superi quella
del ricettore di più del 2% della distanza tra fuoco e ricettore dell’immagine. Il
disallineamento dell’asse centrale del fascio x rispetto al centro del ricettore
dell’immagine non deve superare il 2% della distanza fuoco-ricettore dell’immagine
(ricettore dell’immagine posto al centro del portacassetta)

Procedura:

4a Ortopantomografo

misura delle dimensioni e dell’allineamento del fascio x mediante esposizione di una
pellicola (o di uno schermo fluorescente) munita di appropriati riferimenti, posta a
contatto della fenditura del supporto della cassetta

4b Cefalometro

misura delle dimensioni e dell’allineamento del fascio x mediante esposizione di una
pellicola di adeguate dimensioni posta sulla cassetta o oltre il retro della cassetta ad
una distanza nota dal fuoco

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

parte A

Controlli di qualità
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5. DOSE INGRESSO AL PAZIENTE NEL CEFALOMETRO

Val. di rif.e toll.: il valore dell’esposizione a 61 cm di distanza dal fuoco del tubo x, espresso in
µGy/mAs, deve essere uguale ai valori riportati in tabella entro il 40-50 % (valori per
apparecchi monofase con raddrizzamento a mezza o doppia onda).

parte A

Controlli di qualità
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kVp µGy/mAs

60 70
80 123

100 193
125 307

Procedura: determinare con una camera a ionizzazione, o altro dosimetro con risposta
sufficientemente indipendente dall’energia nell’intervallo da 10 a 120 keV, il valore del
kerma in aria ad una distanza di 61 cm dal fuoco del tubo x nelle condizioni tipiche di
impiego del cefalometro. Dividere il valore del kerma in aria misurato, espresso in
µGy, per i mAs di lavoro del tubo x

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

6. RADIAZIONE DI FUGA 

Val.di rif. e toll.: la radiazione di fuga su una superficie di 100 cm2 (con ciascuna dimensione lineare
non superiore a 20 cm) deve essere inferiore a 1 mGy in un’ora ad 1 m di distanza
dal fuoco nelle varie direzioni, in condizioni di carico massimo orario

Procedura: misura con idoneo rivelatore di radiazioni del rateo di kerma della radiazione di fuga
in varie posizioni attorno al complesso tubo-guaina, con finestra di uscita del fascio
schermata con almeno 6 mm di Pb. Normalizzazione del valore misurato alle
condizioni di massimo carico orario di lavoro del tubo x

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale

7. RADIAZIONI INDESIDERATE

Val. di rif. e toll.: per prevenire radiazioni non volute o eccessive, sul pannello di controllo deve essere
presente l’indicazione degli stati di funzionamento (stato di pronto, stato di emissione
luminoso od acustico, condizioni di irradiazione selezionate etc.). Verificare l’esistenza e
l’efficienza del comando remotodell’apparecchio chedeve esseredel tipo “uomo-morto”. 

Procedura: verifica visiva e funzionale

Tipologia del controllo: (1), (2), (3)

Periodicità: annuale
Nota: Qualora il sistema panoramico non fosse accoppiato ad un sistema cefalometrico (tubo a raggi X
fisso) e il movimento rotatorio del sistema panoramico non potesse essere disattivato (v. manuale
istruzioni), alcune prove potrebbero non essere effettuabili.



PARTE B – CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ

I parametri da controllare ai fini della verifica del rientro nei “criteri minimi di
accettabilità”, specificati ai punti 1.e 2. dell’Allegato 1 al D.M. 29/12/1997 ex art. 112
D.Lgs. 230/95, sono costituiti da:

– filtrazione totale

– distanza fuoco-pelle

– allineamento

– collimazione

– radiazione di fuga

– radiazioni indesiderate

– cassette radiografiche

– dimensione della macchia focale

– precisione dell’alta tensione

– radiazione utile - Precisione kerma in aria

– temporizzatore

Le prove relative alla verifica dell’accettabilità coincidenti con le misurazioni dei
parametri previste nei controlli di qualità e per le quali è contestualmente definita la
periodicità andranno anche effettuate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del D.M.
29/12/1997, nei casi di scadimento manifesto della qualità della prestazione rilevata
e segnalata dal medico specialista ovvero nel caso in cui il mancato rispetto della
tolleranza di un parametro valutato nell’ambito del controllo di qualità possa
prefigurare lo scadimento di un parametro relativo ai criteri minimi di accettabilità. In
assenza del verificarsi di tale condizione, è buona norma che il criterio di
effettuazione/ripetizione delle prove di accettabilità preveda un intervallo di tempo
che non vada oltre i cinque anni

Si riportano qui di seguito i parametri di accettabilità non coincidenti con parametri di
controllo di qualità, intendendo validi, per ciascuno di essi, i criteri di
effettuazione/ripetizione testè citati:

8. CASSETTE RADIOGRAFICHE CON SCHERMI DI RINFORZO

Val. di rif. e toll.: gli schermi di rinforzo devono essere controllati per evitare difetti ed artefatti e le
cassette radiografiche sottoposte a test per la verifica dell’impermeabilità alla luce e
del contatto pellicola-schermo di rinforzo. Non esistono valori di riferimento

Procedura: esame visivo e funzionale delle cassette radiografiche e degli schermi di rinforzo
mediante opportuni dispositivi per la valutazione delle caratteristiche del contatto
film-schermo di rinforzo
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9. DIMENSIONE DELLA MACCHIA FOCALE

Val. di rif. e toll: (CEI 62-1 Tab. 6). Per la prova di costanza periodica la deviazione rispetto al valore
della prova di stato/costanza iniziale non deve essere superiore a ± 20 %.
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VALORI NOMINALI VALORI AMMISSIBILI VALORI AMMISSIBILI
DELLA MACCHIA FOCALE Larghezza [mm] Lunghezza [mm]

0,5 0,50 ÷ 0,75 0,70 ÷ 1,1
0,6 0,6 ÷ 0,9 0,9 ÷ 1,3
0,7 0,7 ÷ 1,1 1,0 ÷ 1,5
0,8 0,8 ÷ 1,2 1,1 ÷ 1,6
0,9 0,9 ÷ 1,3 1,3 ÷ 1,8
1,0 1,0 ÷ 1,4 1,4 ÷ 2,0
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Documento tecnico seguito per il controllo di qualità e norme di riferimento
per la verifica della rispondenza ai criteri minimi di accettabilità

Tabella A Tabella B

CONTROLLI DI QUALITÀ CONTROLLI DI VERIFICA DEI
Documento di riferimento: AAPM 25 CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ

Parametro Periodicità (°) Parametro Norma CEI (*)

accuratezza dell’alta annuale /////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////
tensione (°°)

filtrazione totale annuale filtrazione totale 62-69
e strato emivalente e strato emivalente

distanza fuoco-pelle collaudo o stato distanza fuoco-pelle 62-69

collimazione ed annuale collimazione ed 62-69
allineamento del fascio allineamento del fascio

radiazione di fuga annuale radiazione di fuga 62-69

radiazioni indesiderate annuale radiazioni indesiderate 62-27

dose ingresso al paziente annuale /////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////
(°°°)

////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// cassette radiografiche con 62-3
schermi di rinforzo 62-12

////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// dimensione macchia focale 62-1

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// precisione alta tensione CE 91

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// precisione kerma in aria 62-27

//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// accuratezza temporizzatore 62-27
(**)

(°) È indicata la periodicità del documento di riferimento; se
non prevista, è proposta la periodicità riportata.

(°°) Parametro la cui valutazione rientra nella procedura
necessaria per la misurazione del SEV; il riferimento
bibliografico è tratto dalla pubblicazione CE 91.

(°°°) Parametro previsto dal documento di riferimento, ma
sostanzialmente applicabile solo agli apparecchi per
cefalometria, in quanto nel caso dell’ortopantomografo la
dose ingresso al paziente non è misurabile con adeguata
affidabilità.

(*) O altro documento europeo se il parametro compare nel
D.M. 29.12.97 per i criteri minimi di accettabilità ma non
nelle norme CEI.

(**) Applicabile solo agli apparecchi per cefalometria nei quali
è prefissabile il tempo di esposizione.
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Il presente protocollo dell’ANPEQ è stato predisposto con riferimento alle indicazioni riportate nei documenti tecnici elencati
nell’Allegato A al D.M. Sanità 29.12.97 relativo all’art. 113 del D.Lgs. 230/95 e nelle norme elencate nell’Allegato 2 al D.M. Sanità
29.12.97 relativo all’art. 112 del D.Lgs. 230/95.

Data: ______________

RISULTATI DEI CONTROLLI DI QUALITÀ (art. 113 D.Lgs. 230/95)
CRITERI MINIMI DI ACCETTABILITÀ (art. 112 D.Lgs. 230/95)

Prova di accettazione e di collaudo O
Prova di verifica o di stato O
Prova di mantenimento o di costanza O
Reparto: _____________________________________________________
Apparecchio: _________________________________________________
Strumentazione di misura utilizzata: ___________________________________________________________________________

Rif. CONTROLLI DI QUALITÀ CRITERI MINIMI

Prot. PARAMETRO MISURA DI ACCETTABILITÀ

Limiti Si/No Periodicità Tipologia Limiti Si/No

1 accuratezza dell’alta scarto ≤ 10 % annuale (1), (2), (3) /////////////////////////////////////////// ////////
tensione (Q)

2 filtrazione totale e tabella protocollo annuale (1), (2), (3) tabella CEI 62-69
strato emivalente (Q A)

3 distanza < 2 % del val. collaudo o stato (1), (2) < 5 % del val.
fuoco-pelle (Q A) nom. in cefalometria nom. in cefalometria

4 dimensione campo < dim fessura in OPT e annuale (1), (2), (3) dim campo < dim fessura
ed allineamento fascio all. con fessura in OPT e fascio all.
del fascio (Q A) in cefalometria con fessura

eccedenza rispetto eccedenza campo rispetto
cassetta < 2 % dist cassetta < 2 % dist.
fuoco-film e disall. fuoco-pelle in cefalometria
asse < 2% dist. fuoco
ricett.immagine

5 dose ingresso entro 40-50 % valori annuale (1), (2), (3) /////////////////////////////////////////// ////////
al paziente (Q) tabulati in protocollo

6 radiazione di fuga (Q A) < 1 mGy in 1 ora ad annuale (1), (2), (3) < 1 mGy in 1 ora
1 m, massimo carico ad 1 m, massimo carico

7 radiazioni vedi protocollo annuale (1), (2), (3) vedi protocollo
indesiderate (Q A)

8 cassette ///////////////////////////////// ////////////////////// nessun limite specifico
radiografiche (A)

9 dimensione ///////////////////////////////// ////////////////////// vedi protocollo
macchia focale (A)

10 precisione ///////////////////////////////// ////////////////////// coeff. Var. < 0.05
della tensione (A)

11 precisione kerma ///////////////////////////////// ////////////////////// coeff. Var. < 0.05
in aria (A)

12 accuratezza ///////////////////////////////// ////////////////////// ± 10%
temporizzatore

in cefalometria (A)

Q = Per protocollo di qualità  A = Per verifica accettabilità
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CONCLUSIONI:

IL FISICO SPECIALISTA/ESPERTO QUALIFICATO Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO SULLA QUALITÀ TECNICA DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA:

Apparecchiatura idonea O
Apparecchiatura non idonea O
Apparecchiatura idonea solo per le seguenti prestazioni: O

IL MEDICO SPECIALISTA Data

___________________________________________ _____________________________

GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DELLA APPARECCHIATURA:

Apparecchiatura rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone la sospensione fino a che interventi manutentivi
non facciano rientrare l’apparecchiatura nei criteri minimi di accettazione O
Apparecchiatura non rispondente ai criteri minimi di accettabilità fissati dalla normativa vigente:
se ne dispone l’alienazione O

IL RESPONSABILE DELL’APPARECCHIATURA Data

___________________________________________ _____________________________




