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Grandezze dosimetriche

Dose assorbita (grandezza base)

Rateo di dose assorbita

Ein Eout

Dose assorbita (Energiedosis)
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è la dose assorbita media nel volume irraggiato (energia termica, mutazioni chimiche

Ein, Eout sono rispettivamente l‘energia radiante entrante e quella uscente

L‘unità di misura nel sistema internazionale (SI) per la dose è il J/kg. Il nome speciale
di quest‘unità è il gray, con il simbolo Gy. Più spesso si usano i sottomultipli mGy e 
μGy che rappresentano rispett. 1/1.000 e 1/1.000.000 di Gy



Definizione formale della dose assorbita

Sia ΔE la quantità di energia depositata dalla radiazione in una 
piccola porzione di materia di massa Δm, allora la dose assorbita
(Energiedosis) è definita come:

m

E
D

Δ
Δ

=

Da cui si ricava:

Rateo di dose (Dosisrate, Dosisleistung)

Caratteristiche della dose assorbita:

grandezza locale, si riferisce ai singoli punti (come T, P ecc.)

è definita anche per i materiali non biologici
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Applicazioni della dose assorbita

• Nel caso di radiazioni fotoniche ed elettroniche (radiazioni a basso LET, 
LET<10keV/μm), la dose assorbita viene utilizzata come grandezza di 
riferimento per lo studio degli effetti biologici deterministici e per 
l’espressione dei valori di soglia

• Per tale motivo, essa è anche la grandezza fondamentale utilizzata in 
radioterapia (con campi fotonici ed elettronici) per misurare la “quantità di 
radiazioni” da “somministrare” al volume bersaglio (tumore) e per definire i 
limiti di esposizione degli organi critici.



Deterministische Effekte - Epilation
17-jährige Patientin mit duraler Fistel links vor und rechts nach Embolisation
Multiple Interventionen waren erforderlich

Durchleuchtungszeit  > 19 Stunden in einem Jahr

Langwierige und wiederholte Eingriffe können 
unvermeidbar sein !

2 Episoden Haarverlust - beide reversibel !

Aufnahmen von Dr JN Higgins

Deterministische Effekte - Epilation

Kopfhaar - Reaktion
[vollständige reversible Epilation im Bereich der Bestrahlungsfelder]



Stima della dose alla cute

• Dati: durata complessiva scopia 19h

• Assunzione: I=4mA, V=70kV

Si ricava: 

Dinc=k·mAs=0,04mGy/mAs·4mA·68400s≈10Gy

≈14Gy( )tessuto

ariaenincretcute DfD ρμ /⋅⋅=

Deterministische Effekte – Radiodermatitis
Effetti deterministici - Radiodermatite

Grad 1
Thorakal re. bräunlicher Fleck
mit Teleangiektasien,
zentraler Infiltration u.
Hyperkeratose (ca. 8 W. nach
kardiolog. Intervent.)

Macchia toracica marron con 
teleangectasie, infiltrazione 
centrale e ipercheratosi (circa 8 
sett. Dopo l‘intervento

Grad 2
Fortgeschrittenes
Röntgenpoikiloderm
mit Fibrosierung

Radiopoichiloderma con  
fibrosità

Grad 3
Strahlenulkus, handtellergroßes
infiltriertes Erythem, im
Zentrum 5 DM-große Nekrose

Ulcera , eritema infiltrato, al 
centro Necrosi

Deutsches Ärzteblatt (2004) 101: 103-106

• DL-Gesamtzeiten ca. 45 – 70 min
• Hautdosisleistung ca. 0,1 - 0,45 Gy / min
• Kumulative Hautdosis von 4,5 Gy - 31,5 Gy



Deterministische Effekte – Katarakt
Effetti deterministici - Cataratta

Katarakt bei einem
interventionellen
Radiologen nach
wiederholter
Verwendung der
Röntgenröhre über
dem Tisch

Cataratta di un 
radiologo interventista :

1: opacità subcapsulare 
2: opacità puntuale paranucleare

Hautreaktion bei hyperfrakt.-akzelerierter RT wg. Larynx-Ca.
(links: akute Hautreaktion mit umschriebenen feuchten Epitheliolysen;
rechts: in Abheilung begriffene Hautreaktion)

Reazione cutanea in una Radioterapia iperfrazionata-accelerata di un 
carcinoma laringeo 
(a sn: reazione cutanea con epiteliolisi umide circoscritte; a dx: reazione 
cutanea in fase di guarigione)

Deterministische Effekte – Radiodermatitis
Effetti deterministici - Radiodermatite



Grandezze radioprotezionistiche:

Dose equivalente

Dose efficace

Grandezze radioprotezionistiche

Dose equivalente (Organdosis): 

dose media depositata dalla radiazione R nell‘organo/tessuto T

Unità SI: Sivert, simbolo Sv. Più spesso si usano i sottomultipli mSv e 
μSv che rappresentano rispett. 1/1.000 e 1/1.000.000 di Sv

Fattore di ponderazione per la radiazione R (RBE)Rw

Per tenere conto della diversa efficacia biologica dei vari tipi di radiazioni
(X, gamma, alfa, beta, n, p ecc.) per gli effetti stocastici è stata introdotta la:

TRT DwH ⋅=

TD



Caratteristiche della dose equivalente:

grandezza globale, si riferisce ad un intero organo/tessuto 

è definita solo per i materiali biologici

esprime, insieme al relativo coefficiente di rischio, la probabilità

di insorgenza di cancri

.

La media deve essere fatta  su tutto l’organo/tessuto: nel caso di organi appaiati (reni, mammelle, gonadi ecc.) il 
valor medio della dose assorbita viene calcolato su ambedue, anche se uno non è stato irraggiato; nel caso della 
pelle su tutta la superficie corporea, che per un uomo di statura media ha un’area di circa 2 m2 ecc.

Per le radiazioni gamma, X e beta il valore numerico della dose equivalente coincide con quello della dose 
assorbita media: 

TT DH ≡

Applicazioni della dose equivalente

• Calcolo della probabilità d’insorgenza di un determinato effetto biologico 
stocastico (patologie tumorali):

• dove il suffisso pat indica una determinata patologia cancerogena e fpat il 
relativo coefficiente nominale di rischio espresso in Sv-1.

• Esempio 1:  consideriamo l’irraggiamento del seno in un tipico esame 
mammografico di screening con 2 proiezioni, dove la dose ghiandolare media 
complessiva è dell’ordine di 3 mSv. Essendo fmam la probabilità di insorgenza 
di un carcinoma mammario ad esito fatale per la popolazione adulta
calcolato nell’arco della vita (Life Span Risk, LSR):

ossia circa 4 casi di decesso su 1.000.000 persone esposte.  

tumori fatali + non fatali: 15 casi su 1.000.000.

In uno screening ventennale: Hmam=60mSv,  Pmam=0,030% t, 0,008% tf.  
(rischio naturale per persona di 40 anni 12,2% t – 2,8% tf – Riduzione tf con mammagrafia 0,5-1%?)

• La dose equivalente costituisce perciò la base per la valutazione del rapporto 
rischio/beneficio nelle attività radiologiche.

Tpatpat HfP ⋅=

%0004,01041031014,0 632 =⋅≅⋅⋅⋅=⋅= −−−
mammammam HfP



Dose embrione/feto in un esame RX AP dell‘addome 
Calcolo della probabilità di insorgenza di tumore 

• Esempio 2:
– tipo di esame: addome AP

– Parametri esposizione: 60 mAs, 77kV

– spessore paziente: 25 cm

– FID: 115 cm 

– paziente: donna adulta

• Probabilità di insorgenza di tumore nell’arco della vita (la radiosensibilità
dei bambini è 3 volte quella di un adulto:

mSv 1≈fetoH

%051,010131017 32 ≅⋅⋅⋅⋅=⋅= −−
Ttottot HfP

%012,01013104 32 ≅⋅⋅⋅⋅=⋅= −−
Tfatfat HfP

Rischio di insorgenza di tumore in un operatore che 
esegue procedure interventistiche

• Esempio 3:  Un operatore che esegue procedure interventistiche è soggetto, 
per motivi professionali, ad una esposizione di tutto il corpo. Si assuma che 
l’esposizione si uniforme e che valga 1 mSv/anno: HT=1mSv/anno in tutti i 
tessuti (Questo corrisponde ad una dose misurata dal dosimetro sopra al 
camice di circa 5,6/anno). Si consideri che la vita lavorativa sia di 40 anni.

– Quant’è il la probabilità di sviluppare un tumore nel corso della vita?

– Quant’è il la probabilità di sviluppare un tumore fatale nel corso della vita?

• Calcolo della probabilità:

%47,01040107,11 32 ≅⋅⋅⋅=⋅= −−
Ttottot HfP

%12,01040101,3 32 ≅⋅⋅⋅=⋅= −−
Tfatfat HfP



Detrimento sanitario – Gesundheitliches Detriment

Danno complessivo arrecato alla salute di un gruppo esposto e dei rispettivi 
discendenti in conseguenza dell'esposizione del gruppo a una sorgente di 
radiazione. Il detrimento è un concetto multidimensionale. 

I suoi componenti principali sono le quantità stocastiche:
-probabilità di tumore fatale attribuibile
-probabilità ponderata di tumore non fatale attribuibile
-probabilità ponderata di gravi malattie ereditarie
-anni di vita persi qualora abbia luogo il danno
-diminuzione della qualità di vita 

Il calcolo dei coefficienti di rischio nominale di neoplasia mediati tra i sessi comporta la stima dei rischi 
nominali per i diversi organi e tessuti, la correzione di questi rischi per il DDREF, la mortalità e la qualità
della vita e, infine, la derivazione di una serie di valori specifici per sede del detrimento relativo, che 
comprende gli effetti ereditari a seguito dell’esposizione delle gonadi. 
Questi detrimenti relativi, forniscono la base del sistema di ponderazione tissutale impiegato dalla 
Commissione, che è illustrato nell’Allegato A (riquadro A.1) e riassunto nel Capitolo 4.

Grandezze radioprotezionistiche

Dose efficace (Effektivdosis): 

Unità SI: Sivert, simbolo Sv

Fattare di ponderazione per il tessuto T: esso esprime la „radiosensibilità“
del tessuto rispetto all‘induzione di tumori maligni e benigni, alla riduzione
della vita media (detrimento sanitario)

Tw
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Fattore di 
ponderazione wT

contenuti nel
precedente Report 
ICRP 60, 1991

∑ ∑∑ ⋅⋅=⋅=
T R

RTRT
T

TT DwwHwE ,

In presenza di più tipi di radiazioni bisogna sommare anche sui
diversi tipi di radiazioni:

Caratteristiche della dose efficace:

grandezza globale, si riferisce al corpo interto

è definita solo per i materiali biologici

esprime, insieme al relativo coefficiente di rischio (vedi tabella

sottostante), il detrimento  sanitario dovuto 
all‘insorgenza di

cancri:
EfDetrimento tot ⋅= det_



DOSE  EFFICACE

Indicatore di rischio sulla 
durata della vita (%/Sv) in 
funzione dell’età e del sesso.

Le linee orizzontali (continua e 
tratteggiata) rappresentano il 
livello di rischio medio per 
l’intera popolazione suddivisa 
per sesso. 

La sensibilità (e quindi il rischio, 
a parità di esposizione) è
fortemente dipendente dall’età.

BAMBINE 
PIU’ SENSIBILI

X 3

414





Esempi di valutazione di dose

1. Panirradiazione uniforme con fotoni  E =H=D

2. Irradiazione uniforme di metà corpo lungo l‘asse di simmetria con 

fotoni E=D/2

Abschätzung der Induktioswahrscheinlichkeit
von stochastischen Strahlenwirkungen

• Wahrscheinlichkeit für die Induktion einer Pathologie durch 
stochastische Strahlenwirkung (Lebenszeitrisiko):

wobei fpat der für diese Pathologie spezifische Risikokoeffizient ist und 
H die Organdosis oder im Falle einer Ganzkörperexposition die 
Äquivalentdosis.

• Der globale Risikokoeffizient für alle Krebspathologien mit fatalem 
Ausgang und bei einer gleichmäßigen Ganzkörperexposition (uniforme 
Panirradiation) ist:  
fglob =4⋅10-2 Sv-1

Hf
N

dN
P patpat  ==



Applicazioni della dose equivalente e della dose efficace

• I limiti di legge per l’esposizione dei lavoratori e della popolazione si 
fondano sulla dose efficace e sulla dose  “equivalente”:

• Effetti stocastici

Lavoratori esposti E=20mSv/anno

Popolazione E=1mSv/anno

• Effetti deterministici (sopravalutazione*)

Lavoratori Hmani=500mSv/a Hcristallino=150mSv/a

Popolazione Hmani=50mSv/a Hcristallino=15mSv/a

• E permette di confrontare diversi tipi di irradiazioni dal punto di vista 
degli effetti biologici

• E ed HT sono fondamentali nella valutazione del rapporto 
rischio/beneficio  nelle esposizioni mediche

* Efficacia biologica relativa per gli effetti stocastici: RBE=wR > RBE effetti deterministici

Insalata di unità di misura
Messeinheitensalat

• Dose assorbita, D:
– SI: Gy e sottomultipli mGy, μGy

– Old: rad=0,01Gy  e sottomultipli mrad, μrad

– Speciale in radioterapia: cGy=0,01Gy (1 Unità Monitor=1 cGy)

• Dose equivalente, HT, dose efficace, E:
– SI: Sv e sottomultipli mSv, μSv

– Old: rem=0,01Sv  e sottomultipli mrem, mrem

• Esempi:
– 1Gy=100rad

– 20mSv=2rem



Descrittori di dose (dose descriptors) in 
radiodiagnostica convenzionale e radiologia

interventistica

Dose incidente

• La dose incidente (sulla cute), Dinc, è definita come la dose assorbita in aria 
misurata in corrispondenza del luogo di ingresso del fascio X nel paziente, in 
assenza del corpo diffondente (paziente, fantoccio). 

• La dose equivalente nell’organo/tessuto T può essere allora calcolata 
moltiplicando Dinc con un coefficiente di conversione organo e proiezione-
specifico, rT: 

incTT DrH ⋅=



Dose d‘ingresso
Livelli diagnostici di riferimento (LDR) in radiodiagnostica

• La dose di ingresso o dose superficiale in entrata (Entrance Surface Dose,
ESD), Dsup, rappresenta la somma della dose incidente e della dose prodotta 
dalla radiazione retrodiffusa dal corpo, che può ammontare anche fino al 50% 
del valore della dose incidente stessa. Dsup può essere calcolata moltiplicando 
Dinc con il fattore di retrodiffusione, fret: 

• I Livelli diagnostici di riferimento sono per definizioni dati da:

incretsup DfD ⋅=

supDLDR =:

Dose assorbita dalla cute

• La dose alla cute in entrata (Entrance Skin Dose, ESD, Surface Absorbed
Dose, SAD), da non confondere con la dose superficiale in entrata, che in
inglese porta lo stesso acronimo, è la dose assorbita dalla cute nel luogo di 
ingresso del fascio. Matematicamente essa è espressa dalla relazione:

•

• dove                          rappresenta il rapporto tra i coefficienti di assorbimento 
di energia massici del tessuto e dell’aria, rispettivamente, e varia da 1,05, per 
una tensione al tubo di 65 kV, a 1,06, per 110 

( )tessuto

ariaensupcute DD ρμ /⋅=

( )tessuto

ariaen ρμ /



LDR

D.Lgsl. 187/00

Prodotto Dose-Area, DAP

DAPkE EDAP ⋅= →

Il prodotto dose-area, (Dose Area Product, DAP) è il prodotto della dose assorbita in 
aria, misurata sul percorso del fascio da una camera a ionizzazione trasmissiva, per 
l’area del fascio in corrispondenza della camera; il DAP è una grandezza invariante 
rispetto alla distanza dalla sorgente X. 

Unità di misura: Gy·cm2 (dGy·cm2, cGy·cm2, μGy·m2)

Relazione DAP-dose efficace:



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in Scopia
IPEM 2004 (Institute of Physics and Engineering in Medicine, UK )

Applicazioni del DAP

Esempio:

• In una radioscopia dell’addome, alla fine dell’intervento il display 
dell’apparecchio indica: 

DAP=40Gy*cm2

Collimatione: A=10cm x 10cm

Calcolo della dose:

Dinc=DAP/A=400mGy

Dcute=1,35*400=540mGy

Calcolo della dose efficace

E=kDAP → E·DAP=0,26·40=10,4mSv



Procedure interventistiche

Metodi per la riduzione della dose

Accorgimenti per la riduzione della dose al paziente e di 
conseguenza all‘operatore nelle procedure interventistiche

• Ottimizzazione della collimazione: la diminuzione delle dimensioni del campo
comporta una riduzione proporzionale del DAP e quindi della dose efficace e 
quindi il rischio cancerogenico

• Impiego di scopia pulsata: la diminuzione della frequenza di ripetizione 
dell’impulso comporta una riduzione proporzionale della dose efficace; riduce 
anche la dose assorbita e quindi gli eventuali effetti deterministici

• Avvicinare il più possibile l’IB dal paziente: riduce la dose assorbita e anche la 
dose efficace

NB: Poiché l‘operatore si trova nelle immediate vicinanze del paziente, la riduzione  
della dose al paziente nelle procedure interventistiche, corrisponde anche ad una  
riduzione di dose all‘operatore



Strahlenbelastung bei Radioskopie
Verticaler Strahlengang 

Strahlenbelastung bei Radioskopie
Horizontaler Strahlengang



Descrittori di dose in CT

Computed Tomography Dose Index (CTDI)

In una scansione CT il CTDI 
rappresenta la dose assorbita 
misurata all’interno di un 
fantoccio  cilindrico di plexiglas 
di dimensioni pari a 32cm di 
diametro per la simulazione del 
tronco e 16cm per la testa

Esso viene misurato al centro ed 
in quattro posizioni periferiche 
angolarmente equidistanti 

L‘unità di misura è il mGy

Il tomografo fornisce il CTDIvol che rappresenta la dose media 
pesata all‘interno del fantoccio tenendo conto del pitch.
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Profilo del fascio nel fantoccio

Definizione matematica dei CTDI

∫
−⋅

=
50

50

100 )(
1

dzzD
TN

CTDI

dove N è il numero di strati 
simultaneamente acquisiti e T il loro 
spessore

pcw CTDICTDICTDI ,100,100 3

2

3

1
+=

LCTDIDLP vol ⋅=

Andamento del CTDIvol dal 1973 ad oggi
per l‘esame dell‘addome



CTDIvol misurati su diversi tomografi

Siemens 16 strati

Siemens flash 256 stratiSiemens 64 strati

Ge 16 strati

Siemens flash 256 strati

CTDIvol misurati su diversi tomografi



Livelli diagnostici di rif. (LDR) in radiodiagnstica
IPEM 2004 (Institute of Physics and Engineering in Medicine, UK )

Dose length product (DLP)

• In una scansione CT, il DLP  rappresenta il prodotto della 
dose media pesata  all‘interno del fantoccio per la 
lunghezza di scansione:

• Il DLP è espresso in mGy*cm

• viene fornito automaticamente, assieme al 
CTDIvol, dal tomografo

• è proporzionale alla dose efficace



Applicazioni del CTDI e del  DLP

Tipologia esame CTDI DLP E
[mGy] [mGy*cm] [mSv]

Head 60 1050 2,2
Sinus 35 360 1,9
Thorax 30 650 11,1
Thorax High Res. 35 780 13,3
Abdomen Rout. 35 780 11,7
Liver Tumor 35 900 13,5
Pelvis 35 600 13,5

LDR

Stima della dose efficace: E può essere espressa come prodotto del 
DLP per un coefficiente di proporzionanalità specifico della regione 
anatomica: E= f *DLP

Stima della dose all‘embrione/feto in CT

• La dose equivalente al feto può essere calcolata tramite:

• metodo analitico (di Zankl)

• software sviluppati ad hoc

• Se non si dispone di tali software e se l‘embrione/feto è compreso
nella regione di scansione, allora in prima approssimazione si
può assumere che per una scansione vale:

Hfeto≈CTDIvol



113

Le dosi assorbite al FETO in indagini TAC risultano dell’ordine:
Media:        Max:

• TAC CRANIO ~ 0 mSv ~ 0 mSv

• TAC TORACE < 1 mSv < 1 mSv

• TAC ADDOME  8 mSv 50 mSv

VALUTAZIONE DELLA DOSE AL FETO IN CT

Si può concludere che la TAC è una procedura ad alta dose. 

NB: ripetizione delle scansioni senza e con contrasto

114

Tipici valori di Dose agli organi per varie tipologie di esame.

Le dosi ad un particolare organo dovute ad una data scansione CT dipende da vari 
fattori:
• numero di scansioni
• la carica (mAs)
• dimensione del paziente
• la lunghezza della scansione
• il pitch
• la tensione al tubo
• tipologia di scanner.

DOSI TAC



Metodi per la riduzione della dose in CT

• Modulazione automatica di corrente (Automatic Tube Current
Modulation, ATCM)

• Si basa sulla misura della dimensione del paziente tramite il 
topogramma

• La modulazione viene eseguita sia longitudinalmente che 
radialmente

• La centratura del paziente nel gantry è fondamentale

• Modulazione di corrente basata sull‘organo (organ-based):  la 
modulazione radiale di corrente tiene anche conto della presenza di 
organi particolarmente radiosensibili come il seno, la tiroide, le gonadi, 
i cristallini

• Algoritmi di ricostruzione iterattivi

• Utilizzo di filtri al bismuto: protezione degli organi radiosensibili

Modulazione lungo Z Modulazione combinata: 
logitudinale e angolare

Modulazione automatica di corrente



Curva per la modulazione di corrente:
Esame addome

I mAs di riferimento, per 
un determinato spessore 
standard del paziente, 
determinano il livello di 
rumore e quindi anche la 
qualità dell’immagine.

Tali mAs sono però anche 
proporzionali alla dose al 
paziente

Occorre scegliere un 
compromesso tra la qualita 
dell‘immagine, che deve 
essere accettabile da un 
punto di vista diagnostico, 
e la dose impartita

mAseff /rot=f(spessore paziente)

Acquisizione corretta del topogramma

Sovrastima dei mAs/rot Sottostima dei mAs/rot




