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Indumenti protettivi per il paziente in odontoiatria 

 

Antonio De Pasquale risponde al quesito: 

“Uso DPI-grembiule anti-X per pazienti odontoiatrici (RX endorali, OPT, TELE, CBCT)”? 

 

Il Report n.145 di NCRP “Radiation Protection in dentistry” del 2003 ai paragrafi 3.1.8 e 3.1.9 alle 

pag. 26 e 27 afferma quanto segue: 

“La dose alle gonadi per un esame panoramico di routine o per esami intraorali, se vengono 

adoperate le procedure di buona tecnica, non supera 5 microGy, essendo tale dose dovuta in gran 

parte alla radiazione diffusa dal paziente.  

Il grembiule piombato non riduce significativamente tale dose. Ciò stante, purché tutte le 

raccomandazioni presenti nel NCRP 145 siano soddisfatte rigorosamente (e come si fa ad averne 

certezza…..?), la richiesta di grembiule dovrebbe essere stata eliminata.  

Tuttavia, alcuni pazienti si aspettano l’uso del grembiule e possono richiederne l’uso. Pertanto 

l’uso del grembiule rimane una pratica prudenziale ma non essenziale.” 

“Il collare per la protezione della tiroide deve essere utilizzato per i bambini e dovrebbe essere 

utilizzato per gli adulti purché non interferisca con l’esame” 

La mia esperienza operativa mi ha convinto a prescrivere comunque il grembiule completo di 

collare per gli esami endorali e quello con protezione antero-posteriore per gli esami panoramici per 

le seguenti motivazioni: 

 Spesso i pazienti chiedono l’uso dell’indumento protettivo. 

 

 Nel caso di pazienti di sesso femminile l’uso del grembiule può essere un elemento 

tranquillizzante in caso di gravidanza scoperta dopo l’esame RX sebbene la dose alle gonadi 

sia di gran lunga inferiore alla soglia di 1 mSv (art.10 D.Lgs.187/00). 

 

 In ogni caso una riduzione di dose, anche se non significativa, risulta essere in linea con 

modello attualmente acclarato per gli effetti stocastici che sono effetti senza soglia. 

 

 La prescrizione diventa una pratica prudenziale in accordo con la filosofia del 

radioprotezionista che deve sempre essere cautelativa (principio di ottimizzazione). 

 

 

 


