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Guida R-09-02

Mezzi di protezione per pazienti, personale e terzi in
radiodiagnostica
1. Scopo
I mezzi di protezione occorrenti per le radiografie a scopo diagnostico e il loro impiego per i pazienti,
per il personale e per terzi sono definiti in base ai principi e alla prassi vigenti a livello internazionale
nel campo della radioprotezione al fine di uniformarne l’applicazione.
2. Premessa
Per ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni di persone coinvolte nell’esecuzione di radiografie a
scopo diagnostico vanno adottate misure adeguate. Occorre tenere in massima considerazione la
protezione del paziente. Oltre a una corrispondente formazione del personale medico e a una chiara
indicazione del medico vi sono diverse soluzioni per un’ottimizzazione tecnica e operativa, che devono
sempre essere applicate. Un’ulteriore misura utile per ridurre l’esposizione alle radiazioni è l’impiego di
mezzi di protezione.
L‘ordinanza del 26 aprile 2017 sui raggi X, all’articolo 24 «Dispositivi e mezzi di protezione» e
all’allegato 2 prescrive, tra le altre cose, che per ogni impianto a raggi X dev’essere predisposto e
utilizzato in maniera appropriata un equipaggiamento minimo di mezzi per la protezione dei pazienti,
del personale e di terzi. I mezzi di protezione vanno utilizzati laddove il corpo dev’essere protetto dalla
radiazione diffusa esterna ed extrafocale. Vanno coperte con particolare attenzione le parti del corpo
sensibili alle radiazioni in prossimità del campo di radiazione diretta.
3. Uso dei mezzi di protezione per pazienti
Per quanto possibile, i mezzi di protezione devono essere utilizzati ogniqualvolta si effettuino degli
esami diagnostici.
Nella tabella a pagina 2 sono elencati i mezzi di protezione appropriati raccomandati per gli esami più
frequenti. L’elenco non è esaustivo.
Secondo l’articolo 24 OrX, l’azienda deve disciplinare internamente l’impiego appropriato dei mezzi di
protezione, tenendo conto delle fattispecie individuali. Eventualmente possono essere giustificate
anche misure derogatorie. La relativa responsabilità compete al perito in radioprotezione dell’azienda
medica.
4. Mezzi di protezione per il personale dell’azienda e per terzi
I medici e il personale tecnico-medico, nonché eventuali terze persone (p. es. accompagnatori di pazienti) che durante un esame devono sostare nella sala di radiologia sono tenuti a indossare un
grembiule di radioprotezione (min. 0,25 mm di equivalente di piombo).
Oltre all’equipaggiamento minimo indicato all’allegato 2 dell’OrX, in determinati casi e, in particolare in
ambito di dose forte, bisogna prevedere l’impiego di dispositivi di protezione mobili o fissi.
5. Esame della qualità dei mezzi di protezione
I mezzi di protezione devono essere immagazzinati e puliti nel modo appropriato, secondo le istruzioni
del fabbricante. Almeno una volta all’anno devono essere sottoposti a un esame per controllarne la
funzionalità (art. 24 OrX).
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Mezzi di protezione a basso contenuto di piombo o privi di esso

Quando sono utilizzati mezzi di protezione in materiali leggeri, il fabbricante deve fornire i dati relativi
al prodotto per ciò che concerne gli equivalenti di piombo in considerazione delle energie utilizzate (kV
e filtraggio), al fine di poter scegliere l’equipaggiamento protettivo più idoneo all’impiego previsto.
7. Basi legali
Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed) (disciplina i requisiti dei mezzi di
protezione)
Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)
Ordinanza del 26 aprile 2017 sui raggi X (OrX, in particolare: art. 24 e all. 2)
8. Mezzi di protezione per pazienti
Esame / parte del corpo

Mezzo di protezione appropriato

Radiografia dentale
Radiografia dentale (intraorale eseguita con un
piccolo impianto per uso odontoiatrico)

Schermo protettivo dentale o grembiule di
radioprotezione appropriato

Radiografia dentale (panoramica o
teleradiografia)

Grembiule di radioprotezione

Radiografia convenzionale
Torace

Grembiule di protezione per le gonadi1)

Estremità

Grembiule di radioprotezione / grembiule di protezione per le gonadi

Cranio

Grembiule di radioprotezione / grembiule di protezione per le gonadi, protezione della tiroide

Spalla

Grembiule di protezione per le gonadi

Colonna vertebrale (cervicale, toracica)

Grembiule di protezione per le gonadi

Colonna vertebrale (lombare)

Protezione dei testicoli / delle ovaie2)

Addome, bacino, anca

Protezione dei testicoli / delle ovaie2)

Tratto uretrale

Protezione dei testicoli 2)

Tomografia computerizzata (TC)
TC torace

Mezzo di protezione avvolgente

TC addome / bacino

Mezzo di protezione avvolgente e protezione dei
testicoli

TC cranio

Mezzo di protezione avvolgente (all’altezza del
petto) e protezione della tiroide

Mammografia
Mammella
1)

Grembiule di protezione per le gonadi

Uso del grembiule di protezione per le gonadi sul lato del tubo radiogeno. In sistemi con una maggiore radiazione diffusa dal
supporto a parete (bucky), l’applicazione sulla parte anteriore (per gli uomini) può essere più efficace. Nei sistemi che si trovano
presso i medici di famiglia (sistemi di radiografia mobili universali) la retrodiffusione è minore. La protezione migliore è data da
un mezzo di protezione che avvolge il corpo.
2)
Nelle radiografie dell’addome, del tratto uretrale, del tratto gastrointestinale nonché del bacino e della colonna vertebrale
lombare occorre utilizzare, per quanto la tecnica radiografica lo consenta e il contenuto informativo dell’esame non ne risulti
limitato, una protezione dei testicoli o delle ovaie.
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9. Norma europea
i mezzi di protezione per il personale dell’azienda devono essere conformi alla norma europea EN
61331 - 3 secondo la direttiva 89/686 CEE (dispositivi di protezione individuale), quelli per i pazienti
secondo la direttiva 93/42 CEE.
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