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Prefazione

A seguito di una prima fase di sperimentazione normativa, e conseguentemente
gestionale, avviata in Italia con il d.m. 29.11.1985, la Risonanza Magnetica a scopo
medico ha avuto un grande impulso fra il 1991 e il 1993, allorquando vennero
emanati i primi e ad oggi gli unici, mai aggiornati, “standard di sicurezza”: requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi finalizzati alla “corretta installazione” e alla
“gestione in sicurezza” di un tomografo RM. È quindi significativo sottolineare che
nell’ultimo ventennio, nessun ulteriore aggiornamento della normativa è stato
emanato, sebbene sia stato registrato un profondo mutamento degli scenari ai quali
questo contesto normativo di riferimento viene ancora applicato. Dal 1991, inoltre, è
profondamente mutato il contesto politico e normativo per la circolazione dei
dispositivi medici in Europa, a seguito dell’emanazione di direttive comunitarie e
delle conseguenti leggi nazionali di recepimento che hanno regolamentato, con
particolare attenzione, gli aspetti legati alla sicurezza dei dispositivi medici e pertanto
anche delle apparecchiature a Risonanza Magnetica. Le disposizioni cogenti relative
all’obbligo di marcatura CE dei dispositivi medici e la necessità per  questi ultimi di
essere certificati da un organismo notificato, che ne assicuri una progettazione ed
una realizzazione nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, rappresentano
il sistema di garanzia che ha in qualche modo codificato il settore creando degli
standard di base aventi carattere sovranazionale, i quali vanno poi implementati dagli
standard nazionali di riferimento emanati da ciascuno Stato membro. Dalla breve
sintesi di cui sopra emerge che, il produttore o l’importatore che intenda
commercializzare apparecchiature RM in Europa deve necessariamente certificare i
propri apparecchi seguendo il processo di marcatura CE, nel rispetto del quadro
delle regole e delle norme di buona tecnica previste in Europa; mentre per quanto
riguarda la circolazione in Italia il produttore o l’importatore deve procedere alla
registrazione del dispositivo al repertorio dei dispositivi medici, detenuto dal
Ministero della salute, attraverso la mera dichiarazione del rispetto di quanto previsto
dagli standard di sicurezza nazionali vigenti in materia. Nel caso in cui gli standard
di sicurezza nazionali siano più restrittivi dei disposti contenuti nelle norme di buona
tecnica e nelle direttive europee di riferimento, per accedere al repertorio dei
dispositivi medici e, quindi, avere la possibilità di fare circolare il dispositivo in Italia,
è comunque obbligatorio che il produttore e l’importatore garantiscano il rispetto
degli standard nazionali oltre, ovviamente, di quelli europei. 



Ciò premesso, dunque, scopo di questa pubblicazione è quello di evidenziare,
secondo una  chiave di lettura attuale, l’applicazione di quei principi fondamentali -
sanciti dagli standard di sicurezza - necessari affinché l’installazione
dell’apparecchiatura RM e la gestione dell’attività medica con Risonanza Magnetica
avvengano nel rispetto delle condizioni di sicurezza perseguite dall’organo di
vigilanza nazionale italiano (Inail), da ormai un ventennio, nell’espletamento della
propria attività ispettiva.

Il Direttore del Dipartimento
Igiene del Lavoro

Dott. SERGIO IAVICOLI
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Introduzione

La definizione dei requisiti minimi strutturali di un sito di Risonanza Magnetica risa-
le oramai a più di 20 anni fa, trovando essi codifica nel Decreto Ministeriale ema-
nato in materia nel 1991, ovvero in una fase storica nella quale ancora l’evoluzio-
ne tecnologica di settore muoveva i primi passi, costringendo di fatto il legislatore
a fissare solo in modo volutamente generico criteri realizzativi che da lì a qualche
anno avrebbero avuto bisogno di ulteriori circostanziazioni purtroppo mai di fatto
arrivate. 
Le Indicazioni Operative del l’ISPESL emanate nel 2004 fornirono una prima più
moderna e compiuta rivisitazione dei requisiti del 1991, i quali – pur ispirati nel
rispetto della medesima fonte legittimante di cui sopra - vennero spiegati all’uten-
za in modo approfondito, e vennero resi conformi ed attuali rispetto alle nuove ten-
denze tecnologiche e costruttive nel frattempo evidenziatesi. 
Tra il 2004 ed il 2013 l’utilizzo della diagnostica RM ha trovato rinnovati e continui
impulsi che hanno via via costretto le Strutture Sanitarie a escogitare nuove solu-
zioni costruttive più allineate con lo stato dell’arte tecnologico, e comunque sem-
pre da discutere e concordare con l’ISPESL prima e con l’INAIL poi  (autorità di
vigilanza competenti in materia e succedutesi nel tempo ), al fine di vedere comun-
que garantito il rispetto del quadro normativo vigente determinato nel 1991. 
Con la trattazione che segue, l’INAIL intende quindi dimostrare la volontà di rima-
nere al passo con i tempi, rivisitando ufficialmente le indicazioni fornite quasi dieci
anni fa e dando omogeneità e vigore alle strategie costruttive utilizzate per la rea-
lizzazione dei siti di risonanza magnetica, uniformando le stesse a criteri di oppor-
tunità e sicurezza, nel rispetto della norma in vigore ma anche dello stato dell’arte
esistente in merito sia alla tecnologia e sia ai canoni più moderni di ingegneria
ospedaliera.

Ubicazione delle apparecchiature

L’ubicazione delle apparecchiature RM all’interno delle strutture sanitarie è spesso
oggetto di grandi discussioni, soprattutto nei casi in cui le scelte sono praticamente
limitate agli spazi strettamente utili a disposizione. Potendo scegliere, certamente i
piani terra e i seminterrati (o comunque tutto ciò che sotto ha il terrapieno) sono sem-
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pre preferibili, in quanto consentono di avere meno problemi di progettazione e di
spesa per le schermature legate all’estensione del campo statico fuori della sala RM,
e anche meno necessità di rinforzi nei solai che tengano conto del peso - non certo
poco significativo - del tomografo e della schermatura. Sebbene le moderne apparec-
chiature utilizzino il sistema del controcampo per il contenimento della sua estensione
all’interno della sala magnete, prevedendo per lo più ed al massimo sforamenti solo
nel locale tecnico - tipicamente allocato nella parte posteriore dell’apparecchiatura -, il
campo può, talvolta, estendersi significativamente in modo verticale. Quanto detto
caratterizza molti tomografi RM con magnete “a sandwich” e a basso campo (fino a
0.4 Tesla), e le apparecchiature “a sandwich” realizzate con magneti superconduttori
(tipicamente da 0.7 ad 1 Tesla). Il più delle volte, l’opportunità di avere locali con soffit-
ti molto alti negli ambienti che ospitano questo genere di apparecchiature consente di
trovare un equilibrio accettabile tra schermature e messa a punto dell’apparecchiatu-
ra, soprattutto in merito all’uniformità del campo lungo tutto il gantry.
Nella scelta dell’ubicazione più opportuna per le apparecchiature, occorre tenere
conto della necessità di prevedere un numero di locali e/o aree operative sufficienti
per svolgere in sicurezza e con efficacia le attività che si intende poi mettere in atto.
L’accessibilità al sito RM dovrà essere garantita anche ai pazienti disabili o barellati:
dovranno essere perciò prese in considerazione tutte le misure necessarie all’abbat-
timento delle barriere architettoniche e/o alla realizzazione di sistemi mobili adegua-
ti a tali necessità, come ad esempio rampe, montascale e ascensori porta barelle.
Un altro parametro da tener presente nella scelta della giusta ubicazione per le
apparecchiature RM è la necessità di dover posizionare il magnete trasportandolo
dall’esterno e, quindi, la necessità di individuare un percorso di accesso, preventiva-
mente definito, che consenta il trasporto di un carico di grande peso ed ampie
dimensioni.
Ulteriore indagine preventiva va condotta al fine di evitare eventuali interferenze fra il
campo statico dell’apparecchiatura RM e le apparecchiature elettromedicali even-
tualmente circostanti, o anche masse metalliche in movimento quali ascensori, 
montacarichi, ecc. Non va, poi, in alcun modo sottovalutato il posizionamento del
tomografo rispetto all’ubicazione degli impianti accessori di sicurezza e protezione,
necessari per lo svolgimento dell’attività RM; l’allocazione esterna delle macchine
aerauliche di mandata e ripresa, i sistemi di filtraggio esterni dell’aria in mandata, il
posizionamento della tubazione del quench e del suo terminale di sbocco sono
esempi di scelte costruttive che devono essere valutate con giusto anticipo rispetto
ai tempi di installazione dell’apparecchiatura.
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta alla collocazione dell’apparecchia-
tura RM, nel caso in cui risulti limitrofa a proprietà terze rispetto a quelle della
Struttura Sanitaria detentrice dell’apparecchiatura. Il campo magnetico presente
nella proprietà terza non può, infatti, essere superiore ad 1 gauss, pari a 0,1 milliTesla
(mT), limite esplicitamente raccomandato nel d.m. 2.8.91, quindi sarà necessario
procedere all’individuazione di opportune misure di schermaggio in grado di garan-
tirne il rispetto. 
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Il sito RM

Il sito RM si definisce come l’insieme di locali ed aree destinate in via esclusiva a
supporto dell’attività diagnostica RM: l’intero ambiente deve essere perimetralmente
confinato al fine di garantire l’interdizione all’accesso nelle zone di rischio a tutti i
soggetti non abilitati, ovvero l’accesso al solo personale autorizzato o ai pazienti (o
volontari sani, nel caso di strutture di ricerca) da sottoporre ad esame diagnostico
autorizzato dal Medico Responsabile del sito medesimo. 
Per quanto riguarda i lavoratori, l’autorizzazione all’ingresso al sito RM viene conces-
sa dai Responsabili della sicurezza (Esperto Responsabile - ER e Medico
Responsabile - MR) previa preventiva valutazione da parte del Medico Competente,
che è evidentemente Responsabile della sorveglianza sanitaria, e che può non esse-
re chiamato formalmente in causa solo nel caso di ingressi occasionali. Nel caso di
lavoratori che prestino sistematicamente attività all’interno del sito RM, è responsa-
bilità del Medico Competente individuare il più opportuno protocollo di sorveglianza
sanitaria. In generale tutti i lavoratori, con obbligo specifico per quelli “occasionali”,
prima di accedere alla zona ad accesso controllato devono essere edotti da parte
del Medico Responsabile sui rischi specifici ed aver compilato il questionario speci-
fico per accertare eventuali contro-indicazioni alla mansione.
I pazienti accedono al sito attraverso un unico accesso controllato o, se barella-
ti, attraverso un eventuale accesso secondario ad essi esclusivamente dedicato.
La porta di accesso al sito deve essere liberamente apribile solo dall’interno e
normalmente chiusa dall’esterno; l’ingresso può avvenire solo attraverso l’inseri-
mento di un codice alfanumerico riservato al personale oppure mediante chia-
mata tramite citofono o videocitofono, a seguito dell’espressione di consenso
dall’interno del sito. 
All’ingresso deve essere affissa idonea segnaletica permanente che indichi con
chiarezza la presenza di campo magnetico e il divieto di ingresso a portatori di 
pace-maker, ed alle altre categorie di persone per cui esista controindicazione all’e-
sposizione al campo magnetico. Altri eventuali ingressi al sito RM potranno essere
utilizzati solo per la comunicazione interna tra reparti e riservati al passaggio del solo
personale autorizzato; le porte dovranno essere configurate e debitamente attrezza-
te a mo’ di accesso controllato, e vi dovranno essere apposte la segnaletica e la car-
tellonistica del caso. Per quanto riguarda le uscite di emergenza previste dal piano
antincendio, l’utilizzo delle medesime dovrà raccordarsi con le procedure di sicurez-
za previste dall’Esperto Responsabile. 
Gli ambienti che devono necessariamente trovarsi all’interno della zona ad accesso
controllato, alla quale si accede tramite l’unica porta di accesso al sito RM sono: la
sala magnete, la console zona comandi, gli spogliatoi, i locali/aree di preparazione
ed emergenza. Le sale di aspetto, l’eventuale segreteria e l’accettazione amministra-
tiva devono necessariamente trovarsi al di fuori dell’accesso controllato, mentre al
locale tecnico si può avere accesso attraverso un varco interno o esterno al sito (è
consigliabile la prima delle due soluzioni). Il locale anamnesi può essere sia all’ester-
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no che all’interno del sito RM, purché nel secondo caso risulti allocato fuori dalla
zona controllata (valore del campo magnetico statico superiore a 5 gauss, ossia 0,5
mT) ed il più possibile esterno alla zona di rispetto. I servizi igienici, qualora si voglia-
no rendere “ … accessibili anche a persone diverse dai pazienti da sottoporre ad ana-
lisi RM e dal personale autorizzato afferente al sito stesso, debbono essere al di fuori
dell’area ad accesso controllato …” (All.1 sez. C - punto 5 del d.m. 2.8.91). È ovvio
che qualora si realizzino WC o WCH all’interno del sito RM destinati ai pazienti ed altri
al personale, questi potranno essere accessibili solo ai lavoratori e a pazienti eviden-
temente diretti al sito RM. Altri locali eventualmente presenti (quali depositi, studi
medici, etc.) dovranno avere una destinazione d’uso limitata alle finalità legate all’e-
spletamento delle attività nel sito RM e potranno comunque essere liberamente
accessibili al solo personale autorizzato. 

Sala di attesa per pazienti deambulanti e barellati

La sala di attesa per i pazienti deambulanti che debbano eseguire esami RM deve
essere sempre realizzata all’esterno del sito RM e, in virtù di ciò, può essere realiz-
zata in comune con le zone di attesa dedicate a pazienti destinati ad esami diagno-
stici di altro tipo. È evidentemente necessario che la sala d’attesa non sia soggetta
al campo magnetico statico generato dall’apparecchiatura, e che quindi nella mede-
sima il campo magnetico sia del tutto comparabile col fondo ambientale.
Qualora la sala di aspetto sia significativamente lontana dal sito RM e non ci sia pos-
sibilità di realizzarla in prossimità dello stesso, è consigliato prevedere un sistema di
chiamata del paziente tramite interfono, eventualmente utilizzando un codice al fine
di garantire la riservatezza di tutti i soggetti presenti. Inoltre è opportuno individuare
il percorso che conduce il paziente alla porta dell’accesso controllato, attraverso l’u-
tilizzo di strisce adesive poste a terra, evitando così di impegnare personale interno
per l’esecuzione di tale procedura. 
In merito alla gestione di eventuali pazienti barellati, soprattutto nelle strutture sanita-
rie dotate di corsie di degenza, pronto soccorso, sale di rianimazione, ecc., è sem-
pre consigliato realizzare una sala di attesa “dedicata”, ovvero un locale chiuso, o in
alternativa un’area interna o esterna al sito confinabile con barriere fisiche mobili
(quali soffietti o tende da utilizzarsi al bisogno). La sala/area di attesa, se realizzata
fuori dal sito RM, può essere utilizzata anche da barellati che afferiscono ad altre dia-
gnostiche. Nel caso in cui non sia possibile, per problemi strutturali o gestionali,
dedicare una sala o individuare un’area per l’attesa dei pazienti barellati, il medico
responsabile della sicurezza del sito RM deve stabilire una procedura operativa da
adottare per la gestione dei barellati nel sito RM dei quali deve essere garantita la
privacy: 
1. il barellato ha precedenza assoluta rispetto ai pazienti deambulanti;
2. il barellato non deve sostare in aree di attesa comuni con altri pazienti ed accom-

pagnatori o nei corridoi di passaggio aperti al pubblico;

Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di Risonanza Magnetica: indicazioni operative

10



3. il reparto, avvisato prontamente dell’arrivo di un paziente trasportato in barella,
deve predisporre il sito in modo tale che sia pronto a ricevere il paziente, il quale
sarà condotto direttamente nel sito RM per iniziare il suo percorso di esecuzione
dell’esame.

Per evitare problematiche di programmazione e gestione degli esami, ove possibile,
è consigliabile effettuare una pianificazione degli esami dei pazienti barellati, proce-
dura che risulta agevole per i pazienti in regime di ricovero, e garantire la sosta dei
pazienti provenienti dal Pronto Soccorso all’interno dello stesso fino ad accertata
disponibilità della sala RM.

Accesso controllato

Nel d.m. 2.8.91 le zone ad accesso controllato, descritte nell’Allegato 1 sez. C, ven-
gono definite come “aree in cui il campo disperso di induzione magnetica è pari o
superiore a 0.5 mT (5 gauss)” e per le quali deve essere precluso il libero accesso di
coloro che abbiano delle controindicazioni all’esposizione al campo magnetico,
attraverso la realizzazione di “barriere fisiche fisse quali porte apribili liberamente solo
dall’interno, recinzioni o altre strutture fisiche idonee ad impedire di fatto l’ingresso
accidentale di persone non autorizzate”.
Alla luce di quanto enunciato dal decreto, l’accesso controllato dovrebbe di fatto
coincidere con le zone in cui il campo magnetico dell’apparecchiatura RM vale alme-
no 5 gauss. La definizione va contestualizzata ad un momento storico nel quale la
diagnostica RM era ancora in una fase sperimentale e nel quale le apparecchiature
non venivano realizzate con la tecnica del controcampo, con conseguente presenza
di campi statici di induzione magnetica che si estendevano anche a diversi metri di
distanza dal tomografo. In queste condizioni la prassi era quella di perimetralizzare
le aree interessate fino alla linea isomagnetica dei 5 gauss, realizzando all’interno di
questa estensione quello che si definiva “il sito RM”, nel rispetto dei codificati requi-
siti strutturali, tecnologici ed organizzativi. Oggi, se dovessimo applicare “alla lette-
ra” i contenuti della normativa sopra citata, vista la notevole restrizione dell’estensio-
ne del campo magnetico statico grazie all’utilizzo del controcampo, la porta ad
accesso controllato coinciderebbe con quella della sala magnete e la zona ad
accesso controllato comprenderebbe al più, oltre alla medesima sala RM, il locale
tecnico contenente l’elettronica dell’apparecchiatura. In realtà quanto scritto nel
decreto va interpretato anche alla luce dell’allegato 1, sez. C, punto 3 del decreto
citato “Sito di installazione dell’apparecchiatura”. In tale punto il legislatore infatti
asserisce che “l’accesso al sito da parte dei pazienti e delle persone occasionalmen-
te esposte dovrà essere realizzato attraverso un unico accesso controllato”, eviden-
temente facendo riferimento al sito RM, inteso come somma dei locali ed aree di per-
tinenza esclusiva dell’attività diagnostica con Risonanza Magnetica, e non più sem-
plicemente alle “zone controllate”. A rafforzare ciò, il decreto riporta anche che “altri
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eventuali ingressi al sito dovranno essere riservati al personale autorizzato”, facendo
pertanto riferimento a varchi di accesso non utilizzabili da nessun altro soggetto.
Oggi la differenza tra accesso alle zone controllate ed accesso al sito RM, a differen-
za di quando fu scritto il d.m. 2.8.91, rappresenta un profondo elemento di distinzio-
ne nella configurazione del sito e del posizionamento dell’accesso controllato. Infatti
prima le due definizioni di fatto spesso coincidevano, mentre oggi le zone controlla-
te sono estremamente limitate all’interno del sito RM e spesso ridotte, come già pre-
cedentemente detto, alla sola sala magnete e al più al locale tecnico. Tuttavia, nono-
stante questa evidente evoluzione, il confinamento del sito RM tramite un unico
varco di accesso posto in modo remoto rispetto al varco di accesso alle “zone con-
trollate” (porta della sala RM e porta del locale tecnico) rappresenta la scelta struttu-
rale più squisitamente rispondente alla ratio della norma e, quindi, la soluzione indi-
cata dagli organi di vigilanza come massima garanzia di sicurezza. In chiave moder-
na questo principio base, da perseguire nella progettazione di un sito RM, viene
rafforzato dal fatto che sarebbe improponibile rendere la sola sala magnete e il loca-
le tecnico locali ad accesso controllato, poiché di fatto dovrebbero essere “dotati di
barriere fisiche fisse con porte apribili liberamente solo dall’interno”. La sala magne-
te e il locale tecnico, quest’ultimo se presente all’interno del sito RM, non devono mai
essere chiusi a chiave, anche al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di garantire il tem-
pestivo intervento in caso di incendio. Invece, nel caso di locale tecnico esterno al
sito RM, il medesimo andrà tenuto chiuso a chiave e la sua gestione in caso di emer-
genza chiaramente regolamentata con una specifica procedura interna. 
Pertanto, l’interdizione al libero accesso nelle zone controllate da parte di soggetti
non abilitati, quali pazienti e lavoratori, deve essere garantita dall’unica porta di
accesso controllato al sito RM, ovvero ai locali nei quali vengono svolte tutte le atti-
vità che vanno dalla preparazione all’esame del paziente, inclusa o meno la sala
anamnesi, all’esecuzione dell’esame RM e alla gestione di eventuali emergenze
mediche. Anche la refertazione non necessariamente deve essere svolta nel sito RM,
soprattutto alla luce dei moderni sistemi digitali che consentono la trasmissione delle
immagini direttamente nelle sale di refertazione comuni a più diagnostiche dotate di
sistemi RIS/PACS (Radiology Information System e Picture Archiving and
Communication System).
È opportuno in definitiva individuare l’accesso controllato al sito RM come una porta
dotata di un sistema di apertura a consenso che la rende “normalmente chiusa dal-
l’esterno”, ed il cui dispositivo di accesso (chiave, codice numerico, banda magne-
tica, impronta digitale, etc.) è a disposizione del solo personale autorizzato a lavo-
rare nel sito RM. Tale accesso deve consentire una rapida uscita delle persone e
deve essere agevolmente apribile dall’interno durante il normale turno lavorativo e
ciò a maggiore ragione nel caso in cui l’accesso stesso si configuri anche come
uscita di sicurezza. Èassolutamente sconsigliato utilizzare come sistema di apertu-
ra a consenso una chiave tenuta permanentemente alloggiata nella toppa dalla
parte interna del sito RM: la chiave potrebbe, infatti, essere soggetta a rottura e pre-
cludere la successiva apertura dell’accesso, anche ingenerando potenziali situazio-
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ni di pericolo. È, pertanto, consigliabile che la porta di accesso controllato sia dota-
ta di una maniglia o, se richiesto esplicitamente per la prevenzione antincendio, di
un maniglione antipanico, tale da garantire una pronta ed immediata apribilità in
caso di emergenza. In caso di serrature elettrificate, occorre fare attenzione che la
serratura sia dotata di doppio sblocco, uno controllato elettricamente (in genere
avente un magnete a retrazione) e uno meccanicamente: lo sblocco con magnete
a retrazione consente l’apertura della porta agendo sul solo sblocco meccanico
comandato dalla maniglia interna in caso di blackout elettrico. Sull’esterno della
porta dell’accesso controllato dovrà poi essere apposta opportuna segnaletica
“atta a segnalare con chiarezza la presenza del campo magnetico e il divieto di
ingresso a portatori di pace-maker, nonché di altre categorie di persone per cui esi-
sta controindicazione all’esposizione al campo magnetico” (Allegato 1, sez. C,
punto 2 “Segnaletica”). 
L’accesso al sito RM è consentito liberamente al solo personale autorizzato che deve
essere opportunamente identificato nominativamente all’interno di un elenco e che
svolge per giustificato motivo una specifica attività lavorativa nel sito RM. Per motivi
legati alla garanzia della privacy, non è obbligatoria l’esposizione di tale elenco sulla
porta dell’accesso controllato né sulle pareti interne al sito RM.
È opportuno apporre sulla porta di accesso controllato la segnaletica che indichi
chiaramente la restrizione di accesso all’area di cui trattasi, e che identifichi i relativi
fattori di rischio potenziale; questa segnaletica, insieme a quella che individua i rischi
(ai sensi dell’ Allegato 1, sez. C, punto 3), dovrà essere apposta anche sull’esterno
di altri eventuali ingressi al sito RM, in quanto i medesimi “dovranno essere riservati
al personale autorizzato”.
Nel decreto non vi sono indicazioni precise da rispettare in merito alla direzionalità di
apertura della porta che, se identificata come uscita di emergenza, dovrà necessa-
riamente aprirsi nel verso dell’esodo. Negli altri casi si dovrà valutare caso per caso
se sia preferibile - come da prassi - che la porta si apra verso l’interno o se, invece,
sussistano particolari condizioni per cui sia necessaria l’apertura verso l’esterno.
Questo tipo, però, di apertura è sempre sconsigliata quando l’accesso si affaccia su
un corridoio di passaggio.
Le dimensioni del varco di accesso controllato devono essere tali che, a meno di
ulteriori accessi secondari specificatamente dedicati, sia possibile introdurre un
paziente in barella in modo agevole.
Nel caso in cui si decida di optare per una porta scorrevole, il sistema di chiusura
dovrà garantire l’apertura, a seguito di consenso, dell’apposito dispositivo di chiusu-
ra sia manualmente che attraverso sistemi automatizzati. Le porte scorrevoli elettrifi-
cate, di solito, risultano chiuse grazie ad un pistoncino magnetico che, scorrendo,
blocca l’apertura della porta che quindi risulterà in stato di “porta chiusa”; in caso di
black-out sarà possibile detrarre il pistoncino lasciando libera l’apertura in modalità
manuale. Altre porte scorrevoli sono, invece, dotate di sistema di apertura a spinta
dall’interno in quanto prevedono una sorta di “sotto-porta” apribile a spinta verso l’e-
sterno, la quale viene ricavata nella porta scorrevole. Le porte scorrevoli devono
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disporre di un sistema di sicurezza che impedisca l’uscita dalle guide e, quindi, pre-
venga il pericolo di caduta.

Sala anamnesi

La procedura di verifica anamnestica, obbligatoria prima di ogni esame, da esple-
tarsi per ogni singolo paziente al fine di escludere la presenza di controindicazioni
all’esame diagnostico con Risonanza Magnetica, avviene sotto l’esclusiva respon-
sabilità del “Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame”, e deve essere effet-
tuata in un locale idoneo a garantire, da un lato il rispetto della privacy del paziente
che risponde alle domande postegli, dall’altro la possibilità di sostenere un’eventua-
le visita medica di supporto. Nel caso in cui il sito RM sia progettato per gestire al
suo interno un solo paziente alla volta, anziché individuare uno studio medico che
consenta la compilazione del questionario anamnestico, è possibile, tenuto conto
del carico di lavoro medio, svolgere l’interrogazione del paziente all’atto del suo
accesso all’interno del sito RM, anche se ciò comporta un rallentamento nel flusso
di gestione dei pazienti. Nel caso sia prevista, invece, la gestione di più pazienti alla
volta, si rende necessaria l’individuazione di un locale all’uopo dedicato, che può
trovarsi sia esternamente, sia internamente al sito RM purché posizionato al di fuori
della zona controllata e il più possibile esterno alla zona di rispetto. Questo perché,
in questa fase, non è stata ancora esclusa la presenza di eventuali controindicazio-
ni del paziente all’esame diagnostico con Risonanza Magnetica. La sala anamnesi
esterna può avere più destinazioni d’uso nel caso in cui l’apparecchiatura RM non
sia utilizzata a tempo pieno durante la routine diagnostica, purché ciò sia regola-
mentato da una procedura o da un ordine di servizio che renda edotto il personale.
La sala deve essere dotata di lettino per visita medica oltre che di scrivania e sedie
per il medico ed il paziente; deve altresì avere a disposizione al suo interno il que-
stionario anamnestico predisposto dal Medico Responsabile della gestione della
sicurezza dell’apparecchiatura RM. La sala può essere anche provvista di ulteriori
dotazioni strumentali che possono rendersi utili durante la fase di anamnesi come,
per esempio, un ecografo. Il Medico Responsabile dell’esecuzione dell’esame è l’u-
nico responsabile dell’interrogazione del paziente, con il quale congiuntamente pro-
cede alla compilazione del questionario. La raccolta dei dati anamnestici riguardan-
ti il paziente è quindi a sua totale indelegabile responsabilità essendo, ai sensi del
d.m. 02/08/91, l’unico operatore medico che firma in calce il suddetto modulo al ter-
mine della sua compilazione. Il modulo non prevede la firma del paziente, il quale è
tenuto invece a firmare il consenso informato all’esecuzione dell’esame e l’eventua-
le trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy. I questionari com-
pilati devono essere conservati insieme ai referti ed alla cartella clinica del paziente,
come previsto dagli atti normativi di riferimento. In caso di refertazione digitale, il
questionario anamnestico rappresenta l’unico documento cartaceo correlato all’e-
same diagnostico eseguito.
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Locali spogliatoio pazienti

Lo spogliatoio dei pazienti è la zona presente all’interno del sito, dove i pazienti pos-
sono liberamente lasciare i propri indumenti, compresi gli effetti personali, e indos-
sare il camice monouso previsto per l’esecuzione dell’esame. 
Il numero degli spogliatoi da prevedere all’interno di un sito RM deve essere pari al
numero di pazienti che si intende gestire contemporaneamente all’interno dello stes-
so, indipendentemente dal numero di tomografi RM presenti. Avere due spogliatoi
all’interno del sito RM è condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la
gestione di 2 pazienti in contemporanea. Al di là delle ragioni di opportunità - da non
considerare fonte di obblighi - sul raddoppio della sala anamnesi occorrerà, di certo,
avere postazioni di preparazione e di emergenza del tutto distinte. 
L’ampiezza del locale, definita dalle leggi regionali di autorizzazione e/o accredita-
mento delle Strutture Sanitarie, deve essere tale da consentire al paziente di svolge-
re agevolmente le operazioni di rimozione degli indumenti ed eventualmente delle
calzature e da contenere al suo interno un appendiabiti, se del caso una sedia ed
una cassetta di sicurezza dotata di chiusura con chiave amagnetica nella quale il
paziente deve essere invitato a lasciare gli oggetti personali quali portafogli, chiavi,
ecc. I locali spogliatoio, al fine di recuperare spazio e limitare l’ingombro, possono
essere dotati di porte a soffietto o, in ultima analisi ed in caso di impossibilità di per-
seguire soluzioni alternative, di tende completamente oscuranti che garantiscano la
giusta riservatezza: in quest’ultimo caso, l’ER - d’intesa con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - deve valutare l’opportunità di utilizza-
re teli ignifughi. Sarebbe opportuno evitare di realizzare i locali spogliatoio a ridosso
della sala magnete, poiché si possono verificare eventuali sconfinamenti della zona
controllata, i quali dovranno essere preventivamente evitati tramite l’utilizzo di appo-
site schermature. Nel caso, infine, di più pazienti gestiti contemporaneamente all’in-
terno del sito RM, è necessario intraprendere procedure operative che garantiscano
il rispetto della privacy per i medesimi, evitando incroci fra il paziente trattato ed il
paziente successivo. 

Sala/area preparazione 

La presenza o meno di una sala/area di preparazione del paziente, dedicata ad effet-
tuare trattamenti medici preventivi e propedeutici all’esame diagnostico e debita-
mente attrezzata, è uno degli aspetti di maggiore variabilità nella progettazione di siti
di Risonanza Magnetica. Nel caso in cui le modalità adottate per la gestione dei
pazienti prevedano la presenza all’interno del sito RM di un solo paziente alla volta,
questa postazione può di fatto coincidere con quella di emergenza che è specifica-
tamente dedicata ad eventuali trattamenti medici, resi improvvisamente necessari
sul paziente a causa di una qualche situazione anomala. Nel caso di coincidenza fra
le 2 sale/aree, i presidi medico-chirurgici devono essere opportunamente e razional-
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mente custoditi in modo da prevenire qualunque possibilità di errore dovuto alla
commistione, per esempio, fra farmaci di preparazione e farmaci di emergenza.
Nella situazione di cui sopra, la privacy del paziente è garantita, pertanto non occor-
re confinare tale postazione ed è possibile operare in zona aperta e non delimitata
da barriere fisiche fisse o mobili. Nel caso di presenza di un locale, e non di un’area
aperta, dedicato allo scopo di cui trattasi, sarebbe opportuno che quest’ultimo sia
sempre privo di porte, in modo da facilitare un eventuale intervento in emergenza,
coincidendo la postazione per eseguire il medesimo con quella di preparazione.
Fermo restando ciò, se il locale ha comunque una porta di accesso, ne va garantita
l’apertura per tutta la durata dell’attività diagnostica, anche eventualmente tramite un
sistema a magnete sulla parete o altro tipo di blocco non permanente come, ad
esempio, quello tipicamente utilizzato all’esterno per le ante delle persiane. Nel caso
in cui la gestione del sito RM preveda, invece, la gestione di due pazienti in contem-
poranea per una stessa apparecchiatura RM, la postazione di preparazione per la
medesima dovrà essere obbligatoriamente separata e distinta da quella di emergen-
za, così come anche le dotazioni dei presidi medico chirurgici e dei relativi farmaci.
È consigliato, anche se non è previsto alcun obbligo, avere anche nella postazio-
ne di preparazione una barella amagnetica, anche se una è già disponibile in
emergenza e se il lettino della macchina RM si sgancia. Le motivazioni possono
essere diverse: 
1. Permettere di preparare i pazienti, ad esempio sedarli, direttamente su un sup-

porto che possa poi accedere in sala magnete senza dover effettuare scambi let-
tino - barella amagnetica o lettino - lettino sganciabile macchina RM;

2. Permettere di prelevare direttamente nei reparti di degenza i pazienti barellati rico-
verati che devono eseguire l’esame RM, senza effettuare scambi barella e poten-
do comunque contare, nel frattempo, sulla presenza permanente, all’interno del
sito RM, della barella amagnetica obbligatoria presente in sala d’emergenza.

È sempre severamente vietato tenere una barella ferromagnetica all’interno del sito
RM, anche nella postazione di preparazione, mentre tale divieto non si ha nel caso
di lettino ferromagnetico non dotato di ruote e, quindi, intrasportabile.
Con l‘introduzione dell’alto campo anche nella routine diagnostica si accorceranno
sempre più i tempi di esecuzione degli esami, e ciò potrebbe comportare una turna-
zione dei pazienti più spinta di quanto ad oggi tipicamente verificatosi. In virtù di tale
futuribile scenario operativo, si potrebbero pertanto creare situazioni in cui, per
esempio, un paziente necessiti di sedazione (che richiede in media almeno 30 - 40
minuti), mentre l’altro paziente dopo appena 5-10 minuti abbia finito l’esame, con-
sentendo l’esecuzione dell’esame diagnostico su un altro paziente o anche due
prima del paziente sedato. Pertanto se la struttura sanitaria prevede un carico di
lavoro tale che la situazione descritta possa verificarsi frequentemente, il sito RM, pur
ospitando una sola apparecchiatura, potrà dotarsi di una postazione di emergenza
e due postazioni di preparazione, in modo da gestire un flusso dei pazienti che sia
adeguato alla tecnologia a disposizione. Ovviamente, in presenza di tale scenario
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operativo, la Struttura dovrà disporre di tre spogliatoi e di procedure operative che
garantiscano la gestione dei pazienti nel rispetto della loro privacy. 
L’ubicazione della postazione di preparazione all’interno del sito RM può anche non
essere prevista nell’immediata prossimità della sala RM, a differenza di quanto
richiesto per quella di emergenza, purché sia collocata all’interno del sito, abbia
dotazioni esclusive e, infine, renda sempre possibile il libero passaggio delle barelle
da e per la sala magnete, e all’esterno del sito stesso. 
È opportuno che il MR individui, insieme agli anestesisti operanti nella struttura sani-
taria, le procedure di preparazione del paziente che devono essere eseguite preferi-
bilmente all’interno del sito RM e quelle che, invece, richiedano dotazioni più com-
plesse presenti all’esterno del medesimo sito. Sulla base di questa scelta strategica,
il MR deve stabilire le dotazioni di supporto la cui presenza va, in via permanente,
garantita nella zona di preparazione. Nello specifico dovrà essere stilato un elenco
dei farmaci e degli apparati, soprattutto monouso, da tenere approvvigionati nella
postazione individuata, incaricando un Sanitario alla sua gestione operativa. 
Le dotazioni mediche e farmacologiche presenti nella postazione di preparazione
potranno essere implementate, se del caso e sotto la responsabilità del MR, da un
carrello amagnetico da tenere fisso in sala RM per la somministrazione del mezzo di
contrasto, fermo restando che, ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., si rende necessario,
ove possibile, ridurre i fattori di rischio a carico del personale coinvolto.
Nel caso di presenza di apparecchiature anestesiologiche, come per la respirazione
assistita, queste dovranno necessariamente essere magneto-compatibili nell’ipotesi
di un loro utilizzo all’interno della sala magnete. Queste apparecchiature non sono
mai in realtà completamente amagnetiche, e conseguentemente, nel libretto di istru-
zioni, è necessario verificare il livello di compatibilità col campo magnetico statico,
onde scegliere la posizione di stazionamento del carrello, eventualmente segnalan-
dola a terra con striscia adesiva, senza comprometterne il corretto funzionamento
relativamente alla componente elettrica, e senza esporsi indebitamente a rischi di
incidente connessi alla capacità attrattiva generata dal magnete. Nel caso di appa-
recchiature anestesiologiche non magneto-compatibili, invece, occorre predisporre
una guida d’onda nella gabbia di Faraday per il passaggio dei tubi che, dall’esterno
della sala, consentano di raggiungere il paziente sul lettino RM. Tale procedura deve
essere nota a tutti i medici ed al personale sanitario operante nel sito RM in modo
da evitare l’introduzione accidentale dell’apparecchio in sala magnete; inoltre non è
possibile far passare i tubi attraverso la porta della gabbia di Faraday eseguendo l’e-
same a porta aperta in quanto verrebbe meno il supporto necessario a garantire la
massima qualità nella prestazione diagnostica. 
Nel caso in cui gli esami in anestesia siano rari, ovvero non in numero tale da ritene-
re di dover acquisire un respiratore automatico, e gli anestesisti decidano di esegui-
re esami RM con ventilazione manuale tramite “pallone ambu”, o ancora nel caso di
pazienti pediatrici per i quali si ritenga necessaria la presenza dell’operatore aneste-
sista in sala RM, il medesimo dovrà essere reso edotto del fatto che, all’interno della
sala magnete, non potrà introdurre nessuno strumento ferromagnetico. Spetterà al
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MR e all’ER, ciascuno rispettivamente per la parte di sua specifica competenza, ren-
derlo poi edotto sul comportamento da osservare per ridurre la propria esposizione
nel corso dell’esame diagnostico sul paziente sedato. 

Sala/area emergenza

La sala o l’area destinata alla postazione di emergenza, da utilizzare nei casi in cui
il paziente nel corso dell’esame presenti una qualche improvvisa ed imprevista cri-
ticità di tipo medico, deve essere allocata quanto più possibile a ridosso della
porta della sala magnete, rendendo così tempestivo e agevole l’intervento del per-
sonale. In realtà, nel d.m. 2.8.91 la postazione di emergenza, che deve necessa-
riamente essere presente all’interno del sito RM, è prevista a supporto del pazien-
te che accede al sito RM e che potrebbe avere bisogno di un soccorso anche “…
per motivi non strettamente legati all’analisi RM”. Pertanto un paziente che si pre-
senti già in condizioni critiche, si pensi, per esempio, ad un paziente proveniente
dal pronto soccorso o dalla sala di rianimazione della Struttura, deve trovare nel
sito RM tutte le apparecchiature ed i presidi medici utili a gestire un eventuale
improvviso peggioramento delle proprie precarie condizioni di salute. Alla luce di
questa considerazione, le dotazioni della postazione di emergenza devono essere
decise dal MR, auspicabilmente d’intesa con gli altri Medici Responsabili della pre-
stazione diagnostica afferenti al sito stesso, in modo tale da garantire un’efficace
ed efficiente gestione di qualsiasi situazione critica. Fermo restando ciò, i punti di
riferimento per la scelta delle dotazioni da mantenere all’interno della postazione
di emergenza, sono dettati dal quadro 4.6 dell’allegato 3 del d.m. 2.8.91 (carrello
di emergenza, defibrillatore, respiratore, aspiratore, altri..), e un eventuale disco-
stamento deve essere opportunamente valutato dal MR, che deve decidere sotto
la sua responsabilità. Ovviamente, la postazione di emergenza dovrà vedere
garantita la disponibilità dei gas medicali e della barella amagnetica, a meno che
il lettino del tomografo RM non sia sganciabile e sia, al contempo, agevole la sua
movimentazione nel sito RM e, nel caso, anche all’esterno del sito stesso laddove
i protocolli di emergenza adottati prevedano l’opportunità di raggiungere un repar-
to che si trovi esterno al sito RM. 
In merito all’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici di emergenza, è sempre otti-
male avere codificato delle procedure interne univoche che in aggiunta prevedano
un elenco dei presidi necessari ed un protocollo utile per garantire l’eventuale
approvvigionamento. La certezza che il carrello sia completo e correttamente allesti-
to andrebbe riscontrata dalla presenza di un “lucchetto” in plastica - rimovibile solo
con delle forbici o tirando con forza - che ne garantisca l’integrità. Inoltre va segna-
lato che non è possibile riposizionare, dopo l’uso, il medesimo lucchetto, ma che la
procedura prevede un nuovo approvvigionamento del carrello e l’apposizione di un
nuovo lucchetto di garanzia. In assenza di tali procedure codificate all’interno della
struttura, per tutti i carrelli di emergenza presenti nel sito RM dovrà essere il MR a
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garantire la piena disponibilità delle dotazioni di emergenza, eventualmente indivi-
duando il personale destinato all’approvvigionamento. 
La postazione di emergenza non deve mai presentare barriere fisiche fisse per il suo
accesso e, nel caso in cui risulti costituita da un locale, le porte non dovranno esser-
ci o dovrà essere possibile bloccarle con i sistemi già precedentemente descritti;
quindi le porte scorrevoli andranno mantenute sempre aperte durante tutto il tempo
di esecuzione degli esami RM. 
Nei casi in cui sia tecnicamente possibile - previo benestare espresso dal MR e
dall’ER a seconda della rispettiva competenza, la postazione di emergenza può
anche essere realizzata all’interno della sala RM; ovviamente la sala dovrà non solo
avere dimensioni tali da consentire lo svolgimento delle operazioni di emergenza, ma
all’interno dovrà essere garantita la disponibilità dei gas medicali e la presenza di
tutte le strumentazioni di supporto e del carrello di emergenza; tutte queste dotazio-
ni dovranno essere amagnetiche. Per quanto attiene al defibrillatore, non essendoci
sul mercato modelli completamente amagnetici e tenendo conto del suo principio di
funzionamento, è vivamente sconsigliato il suo utilizzo in sala magnete. Il medesimo,
allora, dovrà restare allocato fuori della sala magnete e, nell’ipotesi in cui risulti
necessario il suo utilizzo, il paziente dovrà essere trasportato all’esterno della sala
con la barella magnetica o con il lettino sganciabile. 

Locale tecnico

Il locale tecnico è il locale che ospita tutta l’elettronica di supporto della macchina
RM ed è direttamente collegato con la sala magnete tramite un fitto passaggio di
cavi che attraversano la gabbia di Faraday attraverso il pannello di penetrazione.
Nel sito RM rappresenta il locale a più elevato rischio di incendio e, pertanto, deve
essere mantenuto ad una temperatura costante, libero da eventuale materiale
infiammabile e sgombro da ulteriore materiale non pertinente che spesso viene
lasciato indebitamente in giacenza come se si trovasse in un magazzino o un
deposito. 
L’ubicazione del locale tecnico è strategica: nella maggior parte dei casi è posizio-
nato nella parte posteriore della sala RM rispetto all’apparecchiatura RM, in una posi-
zione nella quale tipicamente può sforare la zona controllata. In altri casi è in posi-
zione laterale, e solo nei casi di installazioni più complesse viene ubicato al piano
superiore o inferiore in corrispondenza della sala magnete. Tale soluzione comporta
una remotizzazione del locale stesso, ed un controllo degli accessi e della situazio-
ne interna al locale non sempre facilmente realizzabile con continuità, ciò compor-
tando a volte la necessità di sistemi di controllo ed indicatori remoti adeguati allo
scopo. Ad esempio, nel locale tecnico è possibile prendere visione del livello del
quantitativo di elio effettivamente presente all’interno del magnete, che non deve
scendere al di sotto di una soglia minima oltre la quale si appalesa il rischio di quen-
ch. Il locale inoltre è costantemente tenuto sotto forte raffreddamento con un ade-
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guato impianto di condizionamento che mantiene la temperatura a valori tipici di 18-
19 °C. Questo parametro va costantemente controllato e nel caso di locali distanti è
bene avere un display in zona comandi, internamente al sito RM, che indichi in con-
tinuo la temperatura.
I locali tecnici accessibili dall’interno della sala magnete devono essere tenuti non
chiusi a chiave al fine di garantire il libero accesso in caso di incidente; i locali tecni-
ci ai quali, invece, si accede dal di fuori dell’accesso controllato vanno chiusi a chia-
ve e quest’ultima, a sua volta, deve essere tenuta in modo tale da risultare facilmen-
te accessibile a tutti gli operatori autorizzati o ai Vigili del fuoco per un pronto inter-
vento in caso di emergenza incendio. Se all’interno del locale tecnico accessibile
dall’esterno dell’accesso controllato vi è un campo magnetico statico pari ad alme-
no 5 gauss, sulla porta di accesso dovrà essere apposta idonea cartellonistica che
individui i rischi, le principali controindicazioni all’esposizione e la restrizione di
accesso. 
Gli estintori amagnetici o ferromagnetici - a seconda del caso in cui si acceda al
locale attraverso il sito RM oppure dall’esterno, e se dentro il locale c’è campo o
meno - dovranno necessariamente essere solo a CO2, mai a polvere, e ubicati all’e-
sterno dei locali tecnici stessi, a ridosso del varco di accesso, in modo da poter con-
servare la propria utilità senza rischiare di diventare un potenziale fattore di ulteriore
rischio. Essi, quindi, non vanno mai posti all’interno del locale tecnico sia perché
deve essere reso possibile l’ingresso con l’estintore in mano sia perché, nel caso di
incendio, la presenza dell’estintore all’interno rappresenta un’incredibile fonte di
rischio esplosione. 

Sala magnete

Premesso che in merito all’installazione, alla caratterizzazione e alle indicazioni ope-
rative di gestione degli impianti accessori di sicurezza (sensore ossigeno, sistema di
ventilazione, tubazione di quench) si rimanda ad altri lavori specifici, la sala magnete
rappresenta il locale principale del sito RM, in quanto ospita il tomografo, contiene -
per definizione - la zona controllata, ed è rivestita dalla gabbia di Faraday per la pre-
venzione di eventuali segnali di interferenza. La sala RM deve avere una superficie tale
da consentire l’ingresso e la piena operatività nelle situazioni di emergenza che richie-
dano una pronta evacuazione del paziente per il tramite della barella amagnetica in
dotazione al sito RM: gli operatori devono potersi muovere con efficacia e prontezza
nelle operazioni di spostamento del paziente dal lettino della macchina RM alla barel-
la. Per ragioni di sicurezza deve, inoltre, essere presente un camminamento intorno
all’apparecchiatura tale da consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione o
di emergenza in qualsiasi punto della sala, senza ostacoli o impedimenti. La sala,
inoltre, dovrebbe ospitare delle scaffalature adatte alla custodia delle bobine e dei
fantocci necessari ai protocolli di esame o di controllo qualità. L’ubicazione della sala
all’interno del sito RM deve tener conto delle necessità tecniche correlate a tutta l’im-

Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di Risonanza Magnetica: indicazioni operative

20



piantistica afferente al locale stesso (condotte dell’impianto di ventilazione/condizio-
namento, tubazione di quench), della posizione del locale tecnico (con passaggio di
cavi e collegamenti elettrici vari) ed anche delle necessità legate all’introduzione del
magnete nella fase di installazione ed al posizionamento ottimale della macchina
rispetto alla visiva della zona comandi e alla porta della sala magnete. 

Zona comandi

La zona comandi dalla quale gli operatori autorizzati sono in grado di gestire l’operati-
vità dell’apparecchiatura RM, si trova tipicamente in posizione frontale rispetto alla visi-
va della sala RM, attraverso la quale poter sorvegliare il paziente nel corso dell’esame
diagnostico. Nei casi in cui il posizionamento della macchina RM è tale che il gantry
non è frontale alla visiva ma, ad esempio, perpendicolare, il paziente non è visibile in
nessun distretto corporeo. In questo caso sarà necessario procedere all’installazione
di una telecamera, che consente di vigilare sul paziente nel corso dell’esame, e di un
dispositivo acustico, che viene consegnato al paziente sottoposto all’esame, al fine di
richiamare in ogni momento l’attenzione dell’operatore presente in zona comandi. 
La zona comandi può trovarsi allocata in un locale vero e proprio oppure in una zona
aperta all’interno del sito RM: nel primo caso il locale non deve essere dotato di alcu-
na porta di accesso affinché, a fronte di una qualunque anomalia operativa o di una
situazione di emergenza, l’intervento dell’operatore possa rivelarsi del tutto facile e
tempestivo.
Nel caso in cui la zona comandi RM sia comune con quella di altre apparecchiature
elettromedicali, tipicamente TC, occorre evitare che le due visive siano frontali, al fine
di garantire la dovuta privacy dei pazienti e, laddove non sia possibile, occorre pre-
vedere una barriera divisoria tra le due postazioni o, in alternativa, l’utilizzo di una 
tendina di tipo “veneziana” che l’operatore addetto alla zona comandi possa utiliz-
zare nel rispetto della riservatezza del paziente. 
Il posizionamento della zona comandi non deve mai essere remoto rispetto alla porta
di accesso alla sala magnete, anzi, in fase di progettazione si deve cercare di ridur-
re al minimo il percorso che l’operatore deve effettuare per entrare in sala magnete
e mettere in sicurezza il paziente in caso di incidente. 

Sala refertazione

La sala refertazione può trovarsi sia all’interno, sia all’esterno del sito RM: nel primo
caso sarà ad uso esclusivo del personale medico autorizzato ad accedere al sito RM,
nel secondo potrà essere utilizzata in comune con altre diagnostiche. Come già accen-
nato, oggi, anche alla luce dei moderni sistemi digitali che consentono la trasmissione
delle immagini direttamente nelle sale di refertazione comuni a più diagnostiche dota-
te di sistemi RIS/PACS (Radiology Information System e Picture Archiving and
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Communication System), le problematiche di gestione delle aree di refertazione in rap-
porto ad un eventuale accesso non autorizzato al sito RM, sono fortemente diminuite.

Archivio

La digitalizzazione dei referti ha portato come importante effetto l’annullamento nel
corso degli anni del vecchio sistema di archiviazione cartacea. 
Il principale vantaggio è rappresentato dal fatto che non vengono più conservati fal-
doni su faldoni di carte e lastre ormai in nessuna diagnostica; in Risonanza
Magnetica, tuttavia, resta la conservazione dei questionari anamnestici, prevista dal
d.m. 2.8.91, in quanto sono un importante documento legale con cui gli organi di
vigilanza possono verificare la correttezza delle procedure eseguite per l’accerta-
mento anamnestico, ai sensi dei disposti di legge. 
Le norme al riguardo non hanno esplicitamente previsto un tempo limite di conser-
vazione dei questionari; certamente non possono essere conservati per un tempo
inferiore a quello per cui si conservano i referti dell’esame a cui si riferiscono.
Nei casi in cui vengono ancora archiviati i singoli referti iconografici, sarebbe oppor-
tuno che nel locale archivio ogni singola busta contenente la lastra ed il referto con-
tenga al suo interno anche il questionario di anamnesi. In alternativa, dovrà esistere
una procedura codificata che individui in modo univoco le modalità di conservazio-
ne dei referti e dei questionari.

Wc e Wch per i pazienti e per il personale

I servizi igienici, qualora si vogliano rendere “ … accessibili anche a persone diverse
dai pazienti da sottoporre ad analisi RM e dal personale autorizzato afferente al sito
stesso, debbono essere al di fuori dell’area ad accesso controllato …” (All.1 sez. C -
punto 5 del d.m. 2.8.91). 
È ovvio che, qualora si realizzino Wc o Wch all’interno del sito RM destinati ai pazien-
ti o al personale, questi potranno essere accessibili solo ai pazienti da sottoporre a
esame RM ed al personale autorizzato ad accedere al sito RM; invece nel caso in cui
gli stessi siano posti all’esterno del sito RM, potranno essere accessibili da tutti. 
In ogni caso è necessario che sia presente, a supporto e a completamento del sito
RM, il Wch, da realizzarsi dentro o fuori del sito RM. 
Qualora il Wch sia esterno al sito, occorre che questo sia nelle immediate vicinanze
dell’accesso controllato del sito RM e, comunque, deve trovarsi necessariamente
sullo stesso piano ed il percorso che lo separa dal sito RM deve essere privo di bar-
riere architettoniche. 
Le caratteristiche di realizzazione del WCH devono rispondere a quanto disposto dal
d.m. 14 giugno 1989, n. 236, e dal d.p.r. 24 Luglio 1996, n.503 che rappresentano le
norme di riferimento in materia.
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Spogliatoio per il personale

Gli spogliatoi del personale sono raramente allocati all’interno del sito RM, in quan-
to non sono previsti dalla normativa vigente e di fatto non sussistono oggettive
necessità che ne giustifichino la presenza. Tuttavia, i locali appositamente destinati
a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori nel rispetto dei con-
tenuti previsti dal d. lgs. n.81/08 e s.m.i, e, dunque, è frequente la realizzazione di
locali spogliatoio comuni a più servizi sanitari all’interno della struttura sanitaria, a
meno che non ci siano esigenze particolari legate ad ambienti di lavoro specifici
(come per le medicine nucleari, le sale operatorie, etc.). Detto quanto sopra, è fatto
severo divieto di utilizzare locali interni al sito RM aventi altra destinazione d’uso per
effettuare operazioni di spogliatoio del personale. 

Esempi di progettazione di un sito RM

Le planimetrie di seguito riportate sono solo alcuni dei molti esempi di progettazio-
ne di siti RM effettuati da strutture sanitarie italiane avvalendosi dell’attività di consu-
lenza dell’Istituto. Tale attività, rivolta esclusivamente alle Strutture sanitarie, pubbli-
che e private, che intendano installare un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica
con valore di campo magnetico statico non superiore a 2 Tesla, può essere espleta-
ta dall’Istituto, secondo quanto stabilito dal tariffario vigente, solo prima dell’otteni-
mento, da parte della Struttura coinvolta, dell’autorizzazione all’installazione da parte
della regione, e culmina nell’espressione di un “benestare preventivo di progetto” che
testimonia la conformità della nuova installazione ai requisiti previsti ai sensi di legge
ed alle indicazioni operative dell’Istituto in materia di sicurezza. Si riportano tre diver-
se possibili soluzioni.
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1. Reparto RM con una sola apparecchiatura in grado di gestire un solo paziente alla volta.
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2. Reparto RM con una sola apparecchiatura in grado di gestire due pazienti contemporaneamente



Conclusioni

L’obiettivo del presente lavoro non è quello di introdurre concetti innovativi rispetto
allo stato dell’arte nella progettazione di siti di Risonanza Magnetica a scopo medi-
co, ma di continuare a mettere al servizio dell’utenza le esperienze che il Settore
ispettivo dell’Inail - Area Ricerca Omologazione Verifiche - ha maturato sul campo
confrontandosi con i vari scenari proposti in merito dalle Strutture sanitarie presenti
sul territorio nazionale. 
La molteplicità e disuniformità di tali scenari, infatti, rende ogni installazione diversa
dalle altre e connota in modo specifico le varie criticità riscontrate. 
La base razionale di questo lavoro può essere definita come il tentativo di codifica-
re un logico ed opportuno compromesso tra il rispetto della normativa vigente, la
correttezza della strategia gestionale del sito RM, il doveroso perseguimento di ele-
vati standard di sicurezza e l’auspicabile valorizzazione di quello che, nelle Strutture,
è rappresentato dallo “stato di fatto”, spesso, difficile da modificare. 
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3. Reparto RM con due apparecchiature in grado di gestire quattro pazienti contemporaneamente



La specifica circostanziazione di determinate informazioni qui rappresentate vuole
solo costituire un supporto per gli esperti responsabili e, in generale, per gli addetti
al settore, i quali potranno avvalersi di questo lavoro per rispondere a problematiche
progettuali, spesso non risolvibili senza difficoltà, le quali, comunque non trovano
immediato riscontro nel quadro normativo attuale. Quest’ultimo, infatti, a causa della
sua vetustà, non si dimostra in grado di costituire una base solida sulla quale svilup-
pare l’utilizzo in sicurezza delle nuove tecnologie. 
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Allegato

Il quadro normativo europeo di riferimento sulle problematiche di sicurezza
e di realizzazione di un sito di Risonanza Magnetica

1. Introduzione

Le potenzialità dell’imaging a Risonanza Magnetica, nel campo clinico e della ricer-
ca, hanno determinato, negli ultimi anni, un incremento significativo del numero di
installazioni di apparecchiature RM Total Body presenti sul territorio nazionale e inter-
nazionale. La capacità di fornire informazioni molto precise, evitando l’irradiazione
del soggetto investigato con radiazioni ionizzanti, ha, infatti, reso questa metodica di
indagine diagnostica sempre più interessante. La presenza, all’interno di una
Struttura sanitaria, di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM)
comporta, però, l’esistenza di una serie di rischi, legati alle caratteristiche strutturali
e tecnologiche dell’impianto. 
In particolare i rischi sono dovuti:
1. alla presenza costante di un campo magnetico statico di intensità elevata;
2. alla presenza costante, nel caso di magneti superconduttori, di fluidi criogeni;
3. alla presenza di un campo elettromagnetico a RF di frequenza dipendente dall’inten-

sità del campo magnetico statico, attivato nel momento di esecuzione degli esami;
4. alla presenza di gradienti di campo magnetico necessari per la codifica spaziale

del segnale a Risonanza Magnetica, attivati durante le sequenze di acquisizione.

I potenziali scenari di rischio, legati all’utilizzo di apparecchiature RM, riguardano
diverse categorie di persone: i pazienti, i lavoratori che prestano servizio presso il sito
RM, gli addetti alle operazioni di manutenzione ed alle pulizie, i visitatori. La norma-
tiva vigente ha l’obiettivo di inquadrare, gestire e prevenire i rischi ed i problemi che
l’uso di tali strumentazioni può comportare, nonché le “regole di comportamento” da
seguire, sia per gli operatori che per la popolazione.
In Italia i riferimenti legislativi fondamentali restano sicuramente i dd.mm. 2/8/1991 e
3/8/1993, i cui contenuti sono definiti “standard di sicurezza” dalla successiva dispo-
sizione di legge rappresentata dal d.p.r. 8/8/1994. A livello Europeo è invece possi-
bile fare riferimento alle Linee guida Icnirp e alla norma di buona tecnica CEI EN
60601-2-33, ormai giunta alla terza edizione, con la quale sostanzialmente si inter-
viene sui parametri dB/dt e Sar, ed inoltre vengono definiti una serie di requisiti di
sicurezza, tecnici, strutturali ed operativi, concernenti l’installazione RM. I limiti di
esposizione ai campi magnetici statici ed ai campi elettromagnetici a radiofrequen-
za, indicati dalle Linee guida e dalla Iec, sono in linea con lo sviluppo tecnologico
che sta portando verso l’utilizzo di campi magnetici statici elevati (>7 T). Tale legisla-
zione è, infatti, andata evolvendosi nel corso degli anni, soprattutto a seguito dell’in-
troduzione e diffusione di apparecchiature RM ad alto campo e dell’approfondimen-
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to, frutto di studi e ricerche, delle condizioni di rischio legate alla presenza di campi
magnetici statici e variabili, e alle radiofrequenze. Lo scenario normativo di riferimen-
to Europeo è schematizzato nella tabella 1 seguente.
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Tabella 1: Scenario normativo europeo

NAZIONE RIFERIMENTO ANNO TIPO CAMPO DI APPLICAZIONE

GERMANIA

OLANDA

DANIMARCA

FINLANDIA

FRANCIA

AUSTRIA

INGHILTERRA

NORVEGIA

UNGHERIA

IRLANDA

REP. SLOVACCA

CIPRO

IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 2009

Using MRI safely
IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 1994,98

Technical report
IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 2009

Technical Report
IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 2009

Dossieur Promoteur
pour l’autorisation
de  IRM
IEC 60601-2-33

Önorms S 1125-1
IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 2009

Safety Guidelines
for Magnetic
Resonance
Imaging Equipment
in Clinical Use
IEC 60601-2-33
LINEE GUIDA
ICNIRP 1994,98

Rules against 
radiation hazards 

NO

NO

NO

NO

Raccomandazione

Raccomandazione

Raccomandazione

Linee Guida con
forza di legge
(Radiation Safety
Center)

Norma

Linee Guida con
forza di legge
(Austrian Standards
Institute)

Linea Guida
(Medical and
Healthcare 
products
Regulatory
Agency)

Regolamento

NO

NO

NO

NO

2010

2008

2010

2010

2011

2009

2008

2010

NO

NO

NO

NO

Prescrizioni particolari di Sicurezza
relative agli apparecchi a Risonanza
Magnetica per diagnostica medica

Regole pratiche per operatori

Prescrizioni particolari di Sicurezza
relative agli apparecchi a Risonanza
Magnetica 
Indicazioni per donne in stato di
gravidanza

Prescrizioni di Sicurezza per l’uso 
della Risonanza Magnetica a scopo
medico

Prescrizioni autorizzative e di Sicurezza
relative agli apparecchi a Risonanza
Magnetica nella diagnostica medica

Linee guida sui limiti di esposizione a
Campi Magnetici statici

Sicurezza in Risonanza Magnetica

Protezione dalle Radiazioni

NO

NO

NO

NO



Dai dati riportati in tabella risulta evidente come, a differenza dell’Italia, negli altri
stati non esistono riferimenti normativi specifici, ad eccezione dell’Inghilterra e
dell’Olanda, nelle quali sono state emanate Linee guida specifiche per la sicurezza
in Risonanza Magnetica. La norma di buona tecnica IEC 60601-2-33 e le Linee
guida Icnirp rappresentano, quindi, a livello europeo le uniche normative di riferi-
mento per la gestione in sicurezza di un sito RM e per la protezione dei lavoratori e
della popolazione.
Nel presente lavoro verranno esaminate anche le raccomandazioni Efomp
(Federazione Europea delle Organizzazioni di Fisica Medica) sul “ruolo del fisico
medico nella gestione in sicurezza della Risonanza Magnetica”. La Federazione è
stata fondata nel 1980 con l’obiettivo di promuovere il ruolo della fisica medica in
tutta Europa, sviluppare Linee guida ed attività di istruzione e formazione, formulare
raccomandazioni sulle responsabilità ed i ruoli dei fisici medici.

1.1  La direttiva 2004/40/CE e le raccomandazioni della Icnirp

La direttiva 2004/40/CE, recepita dal capo IV del Titolo VIII del d.lgs 81/08 e s.m.i.,
rappresenta il primo riferimento normativo a livello europeo per la protezione dei
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 300
GHz. Le preoccupazioni manifestate, in modo particolare dalla comunità medica,
sull’impatto negativo che tale direttiva avrebbe potuto avere sull’utilizzo della RM
nelle pratiche cliniche, hanno comportato un nuovo rinvio del termine di recepimen-
to al 31/10/2013, in conformità alla direttiva 2012/11/CE. I valori limite di esposizione
stabiliti dalla 2004/40/CE, per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi che
derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a
300 GHz) durante il lavoro, avrebbero limitato, infatti, in modo sproporzionato l’uso e
lo sviluppo delle applicazioni mediche di Risonanza Magnetica. 
Le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono fondate sulle raccomandazioni della
Icnirp (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti)
pubblicate nel 1994 “Linee guida sui limiti di esposizione a campi magnetici statici”
e nel 1998 “Linee guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magne-
tici variabili nel tempo ed ai campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)”. Queste racco-
mandazioni sono state sostituite per quanto riguarda i campi magnetici statici dalle
raccomandazioni del 2009, mentre per i campi magnetici variabili, nel tempo, dalle
nuove raccomandazioni del 2010, che hanno provveduto ad aggiornare la parte rela-
tiva all’intervallo di frequenze 1Hz -100KHz, lasciando, invece, inalterate le racco-
mandazioni del 1998 relative ai campi a radiofrequenza. 
Le Linee guida del 1998 avevano come obiettivo quello di individuare i limiti di espo-
sizione ai campi elettromagnetici (Cem) al fine di garantire la massima protezione
della salute. 
Mentre l’esposizione a campi elettrici e magnetici a bassa frequenza normalmente
dà luogo ad un assorbimento di energia trascurabile e non produce alcun aumento
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Tabella 2: Limiti Sar esposizione professionale (100 KHz-10 GHz) 

Caratteristiche
dell’Esposizione

Intervallo di
Frequenza

SAR Mediato a
corpo intero W/Kg

SAR Localizzato
testa e tronco W/Kg

SAR Localizzato
arti- 10g W/ Kg

Esposizione
Professionale 100 KHz-10 GHz 0,4 10 20

misurabile di temperatura nel corpo, l’esposizione a campi elettromagnetici di fre-
quenza superiore a circa 100KHz (frequenze utilizzate in RM) può portare a signifi-
cativi assorbimenti di energia e aumenti di temperatura.
I valori limite di Sar individuati per l’esposizione professionale, nell’intervallo di fre-
quenza utilizzato nelle applicazioni RM, sono quelli riportati nella tabella 2 (tutti i valo-
ri di Sar dovranno essere mediati su un periodo di 6 minuti).

I limiti fissati dalla Icnirp si basano sui dati sperimentali disponibili, i quali hanno
dimostrato che l’esposizione, per circa 30 minuti, di un uomo a riposo a campi elet-
tromagnetici in grado di produrre un Sar mediato sul corpo intero di valore compre-
so tra 1 e 4 W/kg causa un aumento della temperatura corporea inferiore a 1 °C,
mentre l’esposizione a campi che producono valori di Sar superiori a 4 W/kg può
causare riscaldamenti del corpo pericolosi. Poiché gli studi effettuati hanno dimo-
strato che l’aumento di temperatura, del corpo intero o di parti di esso, superiore a
1-2 °C causa gravi danni ai tessuti, la soglia al di sopra della quale si hanno effetti
irreversibili in tutti i tessuti, indipendentemente dalla loro diversa sensibilità, è stata
fissata a 4 W/kg in normali condizioni ambientali. 
Gli effetti biologici e sanitari che sono stati accertati nell’intervallo di frequenza tra 10
MHz e pochi GHz sono stati interpretati come risposte ad un aumento della tempe-
ratura corporea di oltre 1°C che, in condizioni ambientali normali, è provocato da
un’esposizione ad un Sar a corpo intero di circa 4 W/kg per 30 minuti. 
Per poter quindi garantire una condizione di maggiore sicurezza per l’esposizione
professionale, anche nel caso di condizioni limite come alta temperatura ambienta-
le, attività fisica e umidità, è stato introdotto un fattore di sicurezza pari a 10 con con-
seguente limite di 0,4 W/kg per il Sar medio sul corpo intero. 
Per quanto riguarda i campi magnetici statici l’Icnirp nel 2009 ha pubblicato una
revisione delle Linee guida, in sostituzione di quelle pubblicate nel 1994. Queste
Linee guida si applicano all’esposizione professionale e a quella del pubblico a
campi magnetici statici. Questo nuovo documento raccomanda che l’esposizione
professionale della testa e del tronco non superi, come valore di picco spaziale
dell’induzione magnetica, i 2T ed inoltre elimina il limite espresso come media sulla
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Tabella 3: Limiti di esposizione professionale al campo magnetico statico

Caratteristiche
dell’Esposizione

Esposizione testa
e tronco T

Esposizione estremità
T

Esposizione
Professionale 2 8
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giornata lavorativa dei 200 mT, stabilito dalle precedenti Linee guida del 1994.
Tuttavia per specifiche attività lavorative, per le quali risulta necessario il supera-
mento dei 2T, la Icnirp afferma che è possibile consentire l’esposizione fino a 8T,
se l’ambiente è controllato e se vengono messe in atto adeguate procedure di
lavoro, atte a minimizzare gli effetti indotti dal movimento oppure se l’esposizione
è limitata agli arti (tabella 3).

Il limite di 2T è stato posto al fine di evitare la comparsa di spiacevoli effetti transito-
ri di tipo sensoriale e di natura non patologica, quali nausea e vertigini, sperimentati
su individui in movimento all’interno di gradienti di campo magnetico superiore a 2T.
I dati a disposizione
non indicano, infatti, l’insorgenza di effetti cardiovascolari o neurologici clinicamente
significati per esposizioni a campi magnetici statici fino a 8T. La comparsa di tali sen-
sazioni dipende, inoltre, da fattori prettamente individuali quali la velocità del movi-
mento o la propensione personale a malesseri legati al moto, quindi l’individuo può,
una volta sperimentati, evitarli o ridurli attraverso la limitazione della velocità del movi-
mento. La Icnirp ha pertanto ritenuto che, in condizioni controllate e dopo opportu-
na formazione e addestramento, i lavoratori possano accettare volontariamente l’in-
sorgenza degli effetti sensoriali transitori sopra descritti, ovviamente nel caso in cui
questo non pregiudichi la sicurezza degli stessi.
Le nuove Linee guida non forniscono valori limite basati sull’esposizione mediata
nella giornata lavorativa, in quanto l’esperienza maturata negli anni dall’utilizzo di
apparecchiature RM e la letteratura scientifica al momento disponibile hanno messo
in evidenza che gli eventuali effetti dell’esposizione devono essere acuti.
In sostanza, per la prima volta l’Icnirp apre la possibilità ad un rilassamento dei limi-
ti di esposizione e, quindi, all’accettabilità di effetti “minori” (da alcuni definiti come
“disturbi”), laddove ne siano controllate le conseguenze.

1.2  IEC 60601-2-33

La Norma IEC 60601-2-33: “Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli appa-
recchi a Risonanza Magnetica per diagnostica medica” (03-2010) stabilisce le pre-
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scrizioni di sicurezza delle apparecchiature destinate agli esami di Risonanza
Magnetica in vivo, allo scopo di assicurare la protezione dei pazienti esaminati con
questo sistema, del lavoratore RM e del lavoratore coinvolto nello sviluppo, nella
produzione, nell’installazione e nella manutenzione del sistema RM e della popo-
lazione in generale. L’ultima versione (terza edizione) è stata elaborata in un
momento in cui l’evoluzione tecnologica dei tomografi RM era in una fase di rapi-
do progresso e le informazioni scientifiche sui rischi legati all’uso di apparecchia-
ture che utilizzano campi magnetici elevati erano più chiare. La norma si applica
all’insieme dell’impianto e non riguarda gli apparecchi a Risonanza Magnetica
destinati ad essere utilizzati nel campo della ricerca medica.
Essa sostanzialmente:
• introduce il concetto di livello di funzionamento, differenziandolo tra norma-

le, primo e secondo livello, in funzione dei valori assunti dalle variazioni di
dB/dt;

• individua e definisce i ruoli dei Responsabili della Sicurezza del sito RM;
• definisce la “zona ad accesso controllato” e stabilisce i valori limite di esposizio-

ne a RF.

La norma, come precedentemente anticipato, definisce tre “modi di funzionamento”:

• Normale (CMS < 3T): modo di funzionamento di un apparecchio RM in cui nes-
sun parametro raggiunge valori in grado di provocare stress fisiologici al pazien-
te, il quale dovrà comunque essere continuamente monitorato durante l’esecuzio-
ne dell’esame attraverso un contatto audio e visivo;

• Controllato 1° Livello (3<CMS < 4T): modo di funzionamento in cui uno o più
parametri possono raggiungere un valore che può provocare stress fisiologici al
paziente, il quale dovrà essere sottoposto a supervisione medica;

• Controllato 2° Livello (CMS>4T): modo di funzionamento in cui uno o più para-
metri raggiungono un valore che può comportare rischi significativi per il pazien-
te, il quale dovrà essere sottoposto a supervisione medica. In questa modalità di
funzionamento il lavoratore RM non potrà avere accesso alla sala RM, se non
dopo una particolare autorizzazione. L’utilizzo è consentito solo nell’ambito di un
protocollo di studio. 

I Responsabili della sicurezza in un sito RM, definiti dalla normativa sono: il
Responsabile dell’organizzazione e il Medico qualificato del rischio. 
Il Responsabile dell’organizzazione è colui che si occupa di tutti gli aspetti relati-
vi all’organizzazione della sicurezza, ovvero: 
• formazione del personale;
• elaborazione di regole per la gestione dell’accesso al sistema RM;
• elaborazione delle procedure di emergenza medica sul paziente;
• elaborazione di procedure di emergenza in caso di quench (magnete supercon-

duttore) e in caso di incendio;



• elaborazione di un protocollo per il pre-screening del paziente e dell’operatore; 
• elaborazione di procedure per la minimizzazione dell’esposizione dei lavoratori ai

campi elettromagnetici;
• progettazione del sito RM e individuazione dell’area ad accesso controllato.

Il Medico qualificato del rischio ha il compito di svolgere il pre-screening sui
pazienti e sugli operatori e il controllo medico sui pazienti.
Il pre-screening sul paziente e sul lavoratore RM deve essere eseguito prima di
consentirne l’accesso all’Area ad Accesso Controllato, al fine di verificare l’assenza
di impianti metallici (es. clips emostatiche, valvole cardiache) e impianti magnetica-
mente e meccanicamente attivati (es. pace-maker).
La supervisione medica del paziente è fondamentale al fine di verificare le condi-
zioni fisiche (es. pazienti a maggior rischio di arresto cardiaco, pazienti claustrofobi-
ci, pazienti con scompensi cardiaci) e individuare i parametri della scansione.
Spesso può risultare necessario il monitoraggio del paziente attraverso l’uso di
dispositivi adeguati per la misura di diversi parametri fisiologici (ad esempio traccia-
to ECG, frequenza cardiaca, pressione arteriosa).
La “zona ad accesso controllato” è la zona all’interno della quale il valore di
campo magnetico statico risulta superiore a 0,5 mT.
La zona ad accesso controllato dovrà essere delimitata attraverso barriere fisiche per
impedire l’accesso al personale non autorizzato e l’introduzione involontaria di
oggetti ferromagnetici. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di opportuna
segnaletica di pericolo che indichi la presenza di elevato campo magnetico, il divie-
to di accesso a portatori di protesi, clips cardiache e pacemaker e l’accesso al solo
personale autorizzato. 
La Norma suddivide concettualmente il sito RM in 4 zone:

• Zona 1: è la regione che comprende tutte le aree liberamente accessibili al pubblico;

• Zona 2: è la regione che costituisce l’interfaccia tra la zona 1 e le zone “3” e “4”
rigorosamente controllate;

• Zona 3: è la regione nella quale il campo magnetico statico è superiore a 0,5 mT.
Tale zona deve essere dotata di idonea segnaletica di rischio e di barriere fisiche
tali da impedire il libero accesso al pubblico. L’accesso deve essere garantito al
solo personale RM dopo aver ricevuto una corretta informazione e formazione sui
rischi specifici a cui è esposto; 

• Zona 4: è la regione che coincide con la sala RM ed è situata all’interno della zona
3. È una zona potenzialmente pericolosa per la presenza del campo magnetico
quindi deve essere sempre delimitata e contrassegnata. 

Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, la planimetria di un sito RM con le diverse
zone evidenziate (Fig. 1).
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Figura 1: Planimetria sito RM con evidenziate le 4 zone

Tabella 4: Limiti di temperatura per i diversi modi di funzionamento (valori ottenuti mediando su
tempo di 6 minuti)

Modo di Massima temperatura Massima temperatura Aumento temperatura
funzionamento corporea °C ai tessuti °C corporea °C

Normale

1° Livello

2° Livello

39

40

> 40

39

40

> 40

0,5

1

> 1

La Norma fornisce anche i limiti di innalzamento della temperatura nei tessuti a segui-
to dell’esposizione ai campi elettromagnetici a RF per il paziente e il lavoratore RM. 
I valori consentiti per il lavoratore RM sono uguali a quelli indicati per il paziente, per
la modalità di funzionamento normale e per quella di funzionamento di primo livello,
e sono riportati nella tabella 4. 

Il riscaldamento dei tessuti è una delle principali conseguenze dell’esposizione alle
Radiofrequenze utilizzate in RM (di solito maggiore di 1 MHz). Molti degli effetti 
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biologici causati dall’esposizione alle radiofrequenze sono conseguenti all’assorbi-
mento di calore derivante da aumenti di temperatura del tessuto o organo di circa 1°
C o più. I fattori che possono influenzare la risposta del corpo ad un determinato
carico termico sono diversi: la temperatura e la portata dell’aria, l’umidità relativa e il
grado di isolamento. Le risposte più sensibili degli esseri umani al riscaldamento di
tutto il corpo, a seguito dell’esposizione a RF, interessano i meccanismi di termore-
golazione ed includono l’aumento della gittata cardiaca e del flusso sanguigno cuta-
neo associato ad un leggero calo della pressione sanguigna arteriosa. Diversi studi
hanno dimostrato che quando persone parzialmente vestite, la cui capacità di ter-
moregolazione risulti danneggiata, sono esposte a un Sar a corpo intero di 4 W/kg,
per un intervallo di tempo di 20-30 min, si verifica un aumento della temperatura cor-
porea di 0,6 °C (a seconda delle condizioni ambientali). Inoltre, non esistono dati che
dimostrino il verificarsi di effetti negativi sulla salute a seguito di esposizione ad un
valore di Sar a corpo intero di circa 1,5 W/kg. I limiti di Sar individuati dalla normati-
va, sulla base degli studi fatti e delle osservazioni, sono quelli riportati in tabella 5. Il
limite di 2,0 W/kg, per il modo di funzionamento normale, è indicato come il valore
più alto di SAR a corpo intero che tutte le persone, indipendentemente dallo stato di
salute, dovrebbero essere in grado di tollerare. Per il primo livello di funzionamento
il limite indicato è di 4 W/kg; in questa situazione, poiché la sensibilità all’aumento di
temperatura corporea è variabile anche in persone sane, è richiesto il controllo medi-
co per il paziente. Le Linee guida Icnirp, come già detto nei paragrafi precedenti,
nella valutazione dei limiti di Sar, introducono un fattore di sicurezza pari a 10 per i
lavoratori, al fine di garantirne una protezione adeguata. Poiché valori di Sar pari a 4
W/kg a corpo intero causano un innalzamento di 1°C della temperatura corporea, i
valori di Sar pari a 0,4 W/kg causeranno un innalzamento di temperatura di 0,1°C.
Considerando che la naturale variazione giornaliera della temperatura corporea
supera 0,1°C, o anche di più durante un’attività fisica faticosa, la Norma sottolinea
che il limite Icnirp relativo all’esposizione professionale appare essere eccessiva-
mente prudente. Inoltre poiché i lavoratori sono tenuti a lavorare in posizioni in cui la
testa e le braccia sono più vicini all’isocentro rispetto ad altre parti del corpo, il limi-
te di Sar a corpo intero per il lavoratore RM si può presumere essere molto più basso
di quello stabilito per il paziente. Pertanto la Norma indica la possibilità di considera-
re l’esposizione del lavoratore RM a livello di funzionamento normale, quando il siste-
ma sta operando in primo livello di funzionamento. Si può, infatti, presumere, con
sufficiente precisione, che il campo B1 di una bobina di trasmissione RF scenda a
meno del 70% quando ci si sposta dal centro della bobina alla fine della stessa.
Pertanto il Sar a corpo intero di un lavoratore RM, quando quest’ultimo non interse-
ca il volume utile della bobina di trasmissione RF, è sempre nell’intervallo definito
dalla modalità di funzionamento normale, anche se il sistema sta operando in moda-
lità di funzionamento primo livello. Quest’ultima è chiaramente un’ipotesi conservati-
va. I limiti di cui sopra sono stati valutati considerando la persona leggermente vesti-
ta ed ipotizzando un valore di temperatura nella sala d’esame RM inferiore a 25°C.
La Norma indica che, nel caso di condizioni ambientali diverse, è possibile ridurre i
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Tabella 5: Limiti Sar per le esposizioni professionali

Modo di SAR SAR Localizzato
SAR Testa W/Kgfunzionamento corpo intero W/Kg Parti corpo W/Kg

Normale

1° Livello

2° Livello

2

4

> 4

10

10

10

3,2

3,2

3,2

valori limite di Sar a corpo intero di 0,25 W/kg per ogni °C di temperatura ambienta-
le superiore a 24 °C. Sulla base di modelli e dati di origine animale, i livelli di Sar per
la testa stabiliti dalla normativa e riportati in tabella 5, sono pari a 3,2 W/kg. Questo
valore è in grado di limitare l’aumento di temperatura nell’occhio di 1°C. La normati-
va considera 6 min come periodo medio per la determinazione del Sar per tutti i tes-
suti e per il corpo.

I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (Cem) indicati dalla normativa per i
pazienti ed i lavoratori RM non possono, però, essere considerati accettabili per i
lavoratori che svolgono la loro attività in altri ambienti professionali, in quanto stabi-
liti per garantire un ragionevole equilibrio tra i rischi per i pazienti e gli operatori RM,
ed i benefici per i pazienti. In questa 3a edizione la norma ha modificato i limiti di tem-
peratura corporea consentiti per tentare di renderli quanto più possibile in linea con
quelli oggi considerati accettabili. 
Le problematiche analizzate precedentemente dovranno essere affrontate all’interno
delle “istruzioni per l’uso” delle apparecchiature RM, all’interno delle quali saranno
riportati:
- gli effetti che possono verificarsi nei pazienti e nei lavoratori RM quando si espon-

gono ad un campo magnetico statico superiore al livello di modalità di funziona-
mento normale, prestando particolare attenzione agli effetti che possono verificar-
si, nel caso in cui la testa del paziente o del lavoratore RM si sposti rapidamente
all’interno o vicino all’apparecchiatura RM, tra cui vertigini, nausea e un sapore
metallico in bocca;

- le informazioni sui valori di B0 che caratterizzano l’apparecchiatura RM;
- le definizioni dei diversi modi di funzionamento dell’apparecchiatura RM; 
- la formazione da svolgere ai lavoratori RM, affinché vengano informati ed istruiti in

maniera adeguata e possano svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.
Durante l’attività formativa dovranno essere affrontate le problematiche inerenti le
procedure di emergenza medica, la definizione di “area di accesso controllato”,
gli scenari in cui risulti necessario l’arresto di emergenza, le precauzioni antincen-
dio e le azioni di emergenza in caso di quench;
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- gli effetti sulla salute legati all’esposizione ad elevati valori di campo magnetico
statico;

- i possibili effetti sui pazienti in ciascuna delle modalità operative di cui è dotata
l’apparecchiatura RM, con particolare attenzione ai possibili effetti sul sistema ner-
voso periferico e sul cuore; 

- chiare raccomandazioni relative alle indagini preliminari da effettuare sui pazienti
e sui lavoratori RM al fine di identificare i soggetti a rischio e fornire le indicazioni
necessarie a salvaguardarli adeguatamente da eventuali infortuni;

- precauzioni contro gli incendi che dovrebbero essere discusse con i vigili del
fuoco locali;

- le indicazioni per identificare ed agire in caso di quench.

1.3  Linee guida in Inghilterra e in Olanda

Tra tutte le esperienze europee di codifica tecnica delle indicazioni di sicurezza per
l’utilizzo clinico della Risonanza Magnetica, le più significative sono quelle concretiz-
zatesi nel 2008 in Gran Bretagna prima ed in Olanda poi.

1.3.1 Inghilterra

Nel 1993 il Dipartimento “Medical Devices” - Direzione di Sanità inglese (che succes-
sivamente divenne Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - Mhra)
pubblicò delle “Linee guida per apparecchiature di Risonanza Magnetica ad uso cli-
nico”, che furono rivisitate nel 1997 e nel 2007, con lo scopo principale di aumenta-
re la consapevolezza delle responsabilità professionali in RM.
Queste Linee guida, che riguardano aspetti importanti della Risonanza Magnetica
per immagini (Mri) ad uso clinico, non si limitano soltanto alla valutazione dei rischi
derivanti dai campi magnetici statici e variabili nel tempo, e dai campi elettromagne-
tici, ma coprono tutti i rischi che possono essere presenti in RM, incluso il rumore, i
criogenici e la carenza di ossigeno. 
Le Linee guida stabiliscono che per una corretta gestione della sicurezza all’interno
di un reparto RM ci deve essere un’adeguata collaborazione tra le diverse figure
coinvolte.
Tutti gli attori devono, infatti, essere pienamente consapevoli che per garantire, in
ogni momento, la massima sicurezza è necessario svolgere le operazioni giornalie-
re, in cui sono coinvolti, con adeguata attenzione.
In ogni struttura in cui vengono utilizzate apparecchiature di Risonanza Magnetica, il
Direttore generale è responsabile, in ogni momento, di tutti gli aspetti della sicurezza
relativi all’apparecchiatura e alle persone che hanno libero accesso nel reparto RM. 
Al fine di garantire la sicurezza il Direttore generale delega giorno per giorno la
responsabilità ad un “ MR Responsabile ”, che per attitudine potrebbe essere il



Direttore di una clinica, un capo di dipartimento, uno scienziato clinico, un Fisico
Medico o un sovraintendente tecnico di radiologia della struttura.
Nel caso in cui siano presenti più apparecchiature RM, è consigliabile la nomina di
più persone che svolgano il ruolo di MR Responsabile.
Il MR Responsabile ha il compito di vigilare affinché tutte le procedure di sicurez-
za, le istruzioni di lavoro, le procedure di emergenza, vengano rispettate da tutti i
lavoratori coinvolti, previa consultazione con il MR Advisor.
Quest’ultima figura è un consulente per la sicurezza, un professionista con un’ade-
guata formazione e conoscenza delle apparecchiature RM, idealmente definito
come un fisico il quale è a conoscenza del potenziale danno al quale sono esposti i
pazienti che si sottopongono all’esame di Risonanza Magnetica. Il suo ruolo è indi-
spensabile in quanto consente di garantire l’uso sicuro e appropriato dell’apparec-
chiatura RM. 
Il MR Responsabile non deve assumere anche il ruolo di MR Advisor.
Ai lavoratori coinvolti verranno successivamente comunicati i nominativi delle figure
incaricate a svolgere il ruolo di MR Responsabile e MR Advisor, e le loro attribuzioni.
Poiché molte persone, con compiti e responsabilità diverse, utilizzano le apparec-
chiature RM ed accedono negli ambienti dove le stesse sono installate è necessario
garantire un’adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici, sulla mansio-
ne svolta e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. Revisioni periodiche
della formazione, nonché corsi di aggiornamento dovranno essere predisposti dal-
l’unità RM. Le Linee guida raccomandano che le apparecchiature RM siano presen-
ti all’interno di una zona definita come “zona ad accesso controllato”, ovvero un’area
chiusa di dimensioni tali da contenere il campo di 0,5 mT (5 gauss). L’accesso a tale
zona deve essere rigorosamente controllato mediante barriere fisse, quali porte
autobloccanti, idonee di fatto ad impedire l’ingresso accidentale di persone non
autorizzate. I dispositivi di azionamento delle porte - quali chiavi o carte in plastica -
devono essere tutti in materiale amagnetico e devono essere messi a disposizione
esclusivamente del solo personale autorizzato. L’ingresso alle zone ad accesso con-
trollato è riservato al solo personale medico e non medico autorizzato, ed ai pazien-
ti o volontari sani da sottoporre all’esame RM. Pazienti e pubblico in generale, devo-
no sempre essere accompagnati da una persona autorizzata che è responsabile
della loro incolumità durante la permanenza nell’area controllata. 
Il paziente o il volontario sano, prima di accedere alla zona controllata, deve effet-
tuare uno screening, che comprende un interrogatorio verbale e la compilazione di
un questionario, che permette di escludere eventuali controindicazioni. Nel questio-
nario oltre la firma del paziente, deve essere presente la controfirma del personale
autorizzato. 
Il paziente, prima di essere condotto nella zona ad accesso controllato, deve depo-
sitare negli appositi armadietti, presenti in zona reception, tutti gli oggetti metallici,
ferromagnetici e con supporto magnetico in proprio possesso (orologi, chiavi, carte
di credito,monete ecc). 
Il MR Responsabile è tenuto ad approvare ufficialmente sia l’elenco del personale,
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Figura 2: Sito RM con la zona ad accesso controllato individuata

che per motivi strettamente lavorativi ha libero accesso al reparto RM, sia la certifi-
cazione che ne consente l’accesso. L’elenco dovrà essere conservato, insieme a
tutti i dettagli relativi alla formazione e alla certificazione di accesso, dal MR
Responsabile e dal MR Advisor. 
Tutti coloro che accedono alla zona controllata devono essere avvertiti dei possibili
rischi quali:
• rischi legati alla presenza di Campo Magnetico;
• rischi per portatori di pace-makers;
• rischi legati all’introduzione accidentale di oggetti ferromagnetici.

Di seguito viene riportato un esempio di zona ad accesso controllato (Fig.2).

1.3.2 Olanda

Lo “Using Mri safely” è un documento elaborato da un gruppo di lavoro, costituito dai
rappresentanti delle Istituzioni presenti in Olanda che si interessano di RM. 
L’obiettivo di queste Linee guida olandesi è quello di descrivere i rischi specifici lega-
ti all’uso della Risonanza Magnetica e di indicare le norme di comportamento che
devono essere rispettate dalle diverse tipologie di persone che hanno accesso al



Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di Risonanza Magnetica: indicazioni operative

41

reparto RM, al fine di garantirne la protezione. Nella prima parte del documento ven-
gono valutati i rischi presenti in un reparto RM, in particolare quelli derivanti dall’e-
sposizione ai campi magnetici statici e variabili, al campo a RF e al rumore (può rag-
giungere livelli superiori a 80 dB) e dalla presenza di liquidi criogeni.
Nella seconda parte del documento vengono analizzate tre diverse situazioni lavora-
tive durante le quali gli operatori addetti sono esposti a rischio. 
Esse vengono distinte rispettivamente in:

• Situazione I. Situazione in cui il personale accede in sala RM, per effettuare un
lavoro, in assenza del paziente. 
In questo caso i rischi specifici da considerare sono:
- esposizione al campo magnetico statico;
- introduzione involontaria di oggetti ferromagnetici;
- eventuale fuoriuscita di elio.

• Situazione II. Situazione in cui il personale accede in sala RM, per effettuare un
lavoro, durante l’esecuzione dell’esame. 
In questo caso i rischi specifici da considerare sono:
- esposizione a campo magnetico statico;
- esposizione a campo a radiofrequenza; 
- esposizione ai gradienti di campo magnetico;
- esposizione al rumore;
- introduzione involontaria di oggetti ferromagnetici;
- eventuale fuoriuscita di elio.

• Situazione III. Situazione in cui il personale è posizionato, parzialmente o intera-
mente, all’interno dello scanner durante l’esecuzione dell’esame. In questo caso
i lavoratori possono essere esposti agli stessi rischi considerati nella situazione II.

Le Linee guida individuano la sala RM come “zona ad accesso controllato”. 
L’ingresso all’area ad accesso controllato è consentito al personale RM e alle perso-
ne che occasionalmente necessitano di accedere alla sala RM, solo dopo aver rice-
vuto adeguate informazione sui rischi connessi all’apparecchiatura RM ed essere stati
sottoposti a screening, per escludere qualunque controindicazione all’esposizione. 
Le aree al di fuori dell’accesso controllato, quali ad esempio la zona di accettazione
paziente, la sala di attesa, non necessitano, invece, di particolari misure di sicurez-
za, ma richiedono, per l’accesso, l’effettuazione di adeguati controlli.
Ad ogni situazione di lavoro le Linee guida olandesi associano delle norme di com-
portamento da rispettare.

Situazione I 
In questa situazione il personale che entra in sala RM deve essere formato e infor-
mato sulle regole da rispettare per evitare l’introduzione accidentale di oggetti ferro-



magnetici, che diventerebbero proiettili incontrollabili in grado di danneggiare l’ap-
parecchiatura RM ma soprattutto di ferire il personale e i pazienti, e sui possibili effet-
ti legati alla presenza del campo magnetico statico, quali vertigini, nausea, lampi di
luce ecc. Lo stesso dovrà essere sottoposto, prima di accedere alla sala RM, a
screening per consentire di individuare possibili controindicazioni all’esposizione.
Il personale, inoltre, dovrà essere addestrato sui comportamenti da tenere in caso di
quench e sulle misure di sicurezza da attuare nel caso in cui l’evento si verifichi.

Situazione II 
Quanto specificato per la situazione I è applicabile anche per la situazione II.
Vi sono inoltre delle regole supplementari da rispettare in questa situazione, per la
gestione del rischio legato all’esposizione ai gradienti di campo magnetico, ai campi
a RF e al rumore. 
Per quanto riguarda il rumore si raccomanda che se l’esposizione giornaliera supera
gli 80 dB il datore deve fornire all’operatore protezioni per le orecchie, invece se ad
esempio il livello è di 86 dB solo per un’ora al giorno, non è obbligatorio fornire Dpi.

Situazione III
Quanto sopra specificato è applicabile anche alla situazione III.
In questa situazione il lavoratore dovrà essere sottoposto a screening, per accertare
eventuali controindicazioni, legate alla presenza di impianti metallici (es. clips emo-
statiche, valvole cardiache), in quanto l’esposizione alle RF potrebbe causare gravi
lesioni, a seguito del riscaldamento degli stessi. Il personale dovrà limitare il più pos-
sibile il tempo di permanenza nelle vicinanze dello scanner. 
Questi criteri sono, in linea di principio, gli stessi adottati anche per i pazienti.

Le Linee guida, quindi, sottolineano la necessità di effettuare un’adeguata formazio-
ne e informazione, su tutti gli aspetti connessi alla gestione in sicurezza dell’appa-
recchiatura RM, sia per il personale che lavora abitualmente nel reparto RM, sia per
il personale che accede occasionalmente.
Tale formazione potrà essere effettuata e organizzata, ad esempio, da un fisico medi-
co o da un fisico esperto di RM.

1.4 Efomp (Federazione Europea delle Organizzazioni di Fisica Medica)

I Fisici Medici sono dei professionisti coinvolti nell’applicazione della fisica nel set-
tore sanitario e nella maggior parte dei paesi svolgono un ruolo fondamentale quali
garanti della gestione della sicurezza all’interno del reparto di Risonanza
Magnetica. Una recente indagine sulle raccomandazioni di sicurezza e sui regola-
menti per gli impianti di Risonanza Magnetica, effettuata dalla Federazione
Europea delle Organizzazioni di Fisica Medica (Efomp), ha dimostrato l’esistenza
di una grande variabilità tra le procedure emanate a livello europeo e le varie legi-
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slazioni nazionali dei singoli paesi. L’Efomp sottolinea che l’”esperto di fisica medi-
ca” è un termine che si applica solo ai fisici medici adeguatamente esperti, che
lavorano in ospedali o istituti analoghi riconosciuti, in cui la conoscenza e la forma-
zione nel campo della fisica delle radiazioni permette loro di consigliare o agire su
tutti gli aspetti della radioprotezione del paziente. L’Efomp identifica le aree in cui
il fisico medico deve essere coinvolto, quali: la dosimetria del paziente, lo svilup-
po di tecniche complesse, l’ottimizzazione, la garanzia di qualità ed i controllo di
qualità. Le organizzazioni nazionali devono garantire che i fisici medici siano coin-
volti in tutte questi aspetti. 
L’Efomp suggerisce un approccio a due livelli per la gestione della sicurezza in RM,
che vengono rispettivamente distinti in un livello di “responsabili” ed uno di “esper-
ti”, ovvero:
• MR Safety Officer;
• MR Safety Expert.

1.4.1 MR Safety Officer

Il MR Safety Officer è una persona in grado, per competenza e formazione, di gesti-
re la sicurezza giorno per giorno all’interno del sito di Risonanza Magnetica. 
Rientrano tra i suoi compiti principali:
• la valutazione di tutti i rischi presenti in RM;
• il controllo delle misure adottate al fine di garantire la protezione dai rischi per la

salute derivanti dall’uso di attrezzature RM;
• la verifica del rispetto delle norme di sicurezza adottate nell’ambiente di

Risonanza Magnetica.

1.4.2 MR Safety Expert

Il MR Safety Expert (Mrse) è una figura che richiede capacità, conoscenze e compe-
tenze necessarie per fornire una consulenza di alto livello per gli aspetti scientifici,
amministrativi e di ingegneria, al fine di garantire un uso sicuro dei dispositivi RM. 
In particolare il MRSE si occupa di: 
• sviluppare e valutare tutti gli aspetti di sicurezza in RM;
• sviluppare norme e procedure per la gestione del rischio in RM;
• fornire consulenze per la scelta delle attrezzature RM; 
• fornire consulenze per la progettazione di strutture ricettive per le apparecchiatu-

re RM;
• fornire consulenze per le procedure di routine RM per i singoli pazienti e grup-

pi di pazienti specifici (inclusa la somministrazione sicura di mezzi di contra-
sto e la valutazione dei rischi relativi alla presenza di dispositivi impiantati e
tatuaggi).
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Le competenze richieste dall’Efom per svolgere il ruolo di Mrse sono in linea con le
raccomandazioni del Regno Unito (consulente per la sicurezza MR) e dell’Italia
(esperto responsabile) dove tale figura è responsabile della sicurezza del personale
e dell’installazione. Tuttavia, attualmente in alcuni Paesi Europei, come ad esempio
la Germania, non esiste una definizione che stabilisca le competenze, le conoscen-
ze e i requisiti professionali che deve avere un Mrse. 

Conclusioni

Dall’analisi svolta, emerge la necessità evidente per l’Italia di procedere ad un
aggiornamento normativo - peraltro già più volte ipotizzato dalle competenti autorità
- che tenga conto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove conoscenze di tipo
scientifico che caratterizzano, già da diversi anni, il mondo della Risonanza
Magnetica. Le Linee guida Icnirp e la norma di buona tecnica IEC 60601-2-33 nelle
sue più aggiornate edizioni, rappresentano il punto di riferimento per la comunità tec-
nico-scientifica internazionale dei radiologi e dei fisici medici interessati alle proble-
matiche di sicurezza in Risonanza Magnetica, che trova in questi documenti una
risposta puntuale ed autorevole ai propri eventuali dubbi. Dal confronto tra i conte-
nuti, comprensivi dei valori limite di esposizione in termini di campo magnetico sta-
tico piuttosto che di campo elettromagnetico a radiofrequenza o di tasso di assorbi-
mento specifico, indicati in questi documenti, e quelli prescritti dai decreti emanati
dal Ministero della sanità italiano fra il 1991 ed il 1993, appare evidente come la nor-
mativa italiana risulti, da un lato certamente più strutturata, composita ed approfon-
dita, ma dall’altro anche decisamente più cautelativa di quella europea, così di fatto,
seppur definendo un sistema di “standard” molto dettagliato e prevenzionisticamen-
te valido, sebbene ormai vetusto, condizionando fortemente, unico caso nel conti-
nente, l’applicazione di tale metodica diagnostica. I tomografi con campo magneti-
co statico superiore a 2 Tesla sono, per esempio, ad oggi, installabili in Italia esclu-
sivamente per finalità di ricerca clinica, in quanto così stabilisce il d.p.r. 542/94, evi-
dentemente in ciò del tutto disallineato con il quadro normativo di riferimento in vigo-
re negli altri Paesi Europei, ove la tomografia RM a 3 Tesla rappresenta di fatto la
piena routine clinica. Nonostante e fermo restando quanto sopra rappresentato, è
indubbio che la strategia prevenzionistica e protezionistica ancora oggi in vigore in
Italia, a distanza di più di 20 anni dalla sua formalizzazione all’interno di un atto di
legge, si pone per diversi aspetti come modello di riferimento nel settore di cui trat-
tasi, ulteriormente valorizzato da un sistema di vigilanza e controllo che ha visto una
sinergia molto proficua fra le Aziende sanitarie locali ed un’autorità competente cen-
trale, rappresentata per 19 anni dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurez-
za del lavoro (Ispesl), e che, a partire dal 2010, si configura nell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), che dell’Ispesl ha assorbito ruolo,
compiti e competenze.
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