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La figura professionale dell’Esperto Qualificato (EQ) possiede quelle specificità, connesse con 

il suo ruolo istituzionale individuato nell’ambito del D.L.vo 230/1995 e s.m.i. e che forniscono 

all’utente di impianti radiologici gli elementi di supporto tecnico-burocratici essenziali già nella 

fase preliminare della realizzazione dell’impianto stesso.  

 

Troppo spesso si verifica che le citate attribuzioni dell’EQ non vengano prese nella debita 

considerazione ed il professionista viene consultato tardivamente, rendendo poi necessari 

interventi correttivi e non sfruttando a pieno il bagaglio tecnico-culturale posseduto dalla citata 

figura. 

 

Nella fase progettuale la consulenza dell’EQ può risultare di utile supporto nella scelta delle 

caratteristiche della CBCT, che si intende installare, relativamente alle esigenze operative 

dell’utente (tipologia di cbct puro o ibrido, con o senza braccio cefalometrico, numero e tipo di 

FOV di cui è corredata l’apparecchiatura, valutazioni dosimetriche).  

 

La conoscenza della normativa di radioprotezione consente poi all’EQ una corretta 

predisposizione degli adempimenti burocratici, quali ad esempio la comunicazione preventiva di 

pratica da inoltrare trenta giorni prima della detenzione e non dell’installazione della cbct, come 

ribadito dall’art. 22 del D.L.vo 230/95 e s.m.i., dalla nota della Regione Lombardia del 

12/11/2007 e dalla Sentenza 6 marzo-9 aprile 2013, n.16192 della Corte di Cassazione, sez. III 

Penale. 

 

Punto focale dell’attività dell’EQ è la protezionistica da realizzare nell’installazione di una cbct 

ed, in particolare, la progettazione delle schermature, che rappresenta una competenza esclusiva 

dell’EQ, che si assume quindi la responsabilità dal punto di vista normativo di tale 

progettazione. Le indicazioni su tale problematica, fornite da altre figure professionali, non 

hanno valenza giuridica, non sono sempre supportate da adeguate conoscenze tecniche e 

possono risultare troppo semplicistiche ed in alcuni casi fuorvianti. 

 

Nel calcolo delle schermature per una sala radiologica, che deve contenere uno scanner per 

“Dental Cone Beam CT”, si deve considerare soltanto la radiazione secondaria (diffusa e di 

fuga) in quanto il fascio primario viene attenuato dal recettore d’immagine. 

 

Il calcolo delle barriere può essere effettuato in due passi successivi: 

a. calcolo del fattore di trasmissione, B(x), che la barriera deve garantire, 

b. determinazione dello spessore x di materiale in grado di garantire il suddetto fattore di 

trasmissione B(x). 

 

Il fattore di trasmissione B(x) che una barriera deve assicurare per garantire il rispetto dei 

limiti legislativi può essere calcolato utilizzando la seguente relazione (NCRP Report No. 147): 
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dove: 

 

 T è il fattore di occupazione; 

 d rappresenta la distanza in metri tra l’isocentro dell’apparecchiatura e la posizione 

dell’individuo al di la’ della barriera;  

 P rappresenta l’obiettivo di progetto settimanale della schermatura; 

 K
1
 rappresenta il kerma in aria dovuto alla radiazione secondaria non schermata ad 1 m di 

distanza dall’isocentro dell’apparecchiatura, dovuto ad una singola scansione; 

 N rappresenta il numero di scansioni settimanali stimate. 

L’aspetto più delicate del calcolo è rappresentato dalla corretta individuazione del kerma in aria, 

K
1
, dovuto alla radiazione secondaria non schermata ad 1 m di distanza dall’isocentro 

dell’apparecchiatura, dovuto ad una singola scansione. Per quanto concerne il carico di lavoro si 

rammenta che il numero medio di scansioni settimanali, N, dovrà essere stimato dal “datore di 

lavoro” che ne dovrà fornire dichiarazione formale; il report HPA-RPD-065, fra l’altro, indica 

come valori di riferimento N=20 scansioni a settimana per installazioni private e N=50 scansioni 

a settimana per istituzioni pubbliche. 

 

Lo spessore, x, della barriera può essere determinato graficamente utilizzando le curve 

sperimentali (Simpkin, 1991) che riportano i fattori di trasmissione della radiazione secondaria 

per una apparecchiatura TC a 120 kV e a 140 kV, in funzione dello spessore in piombo  

 

Si fa notare che attualmente non esistono in letteratura curve di trasmissione della radiazione 

secondaria per una apparecchiatura TC con tensioni inferiori a 120 kV.  D’altra parte le curve 

sperimentali di trasmissione della radiazione secondaria prodotta da apparecchiature 

radiologiche con tensioni inferiori a 120 kV (figure C2-C.7 e tabella C.1 dell’Appendice C del 

NCRP Report No. 147) non possono essere utilizzate per una CBCT a causa della filtrazione 

supplementare che caratterizza il fascio prodotto da una apparecchiatura TC. 

 

Lo spessore della barriera può essere determinato anche in maniera algebrica.  

I valori ricavati con tale procedura, che forse può apparire particolarmente cautelativa, sono 

sostanzialmente in accordo con quelli riportati nella tabella 1) a pag. 5 delle Raccomandazioni 

HPA-RPD-065 relativamente al valore K
1
= 40 µGy / scan ed hanno il vantaggio di fornire 

valori dello spessore di Pb e calcestruzzo anche per altri valori di K
1
 diversi dalle condizioni 

estreme ipotizzate nelle Raccomandazioni HPA-RPD-065. 

 

Il limite di dose efficace annua per l’operatore considerato “non esposto” è fissato in 1 mSv e le 

condizioni operative che vengono valutate in questa sede sono finalizzate al raggiungimento di 

tale obiettivo.  

 

Per un’apparecchiatura CBCT, sempre in assenza di barriere e con un carico di lavoro di 20 

scansioni per settimana, la minima distanza alla quale si dovrebbe collocare l’operatore 

dovrebbe essere pari a 6,5 m (HPA 2010a par.2.5 pag.3) , ma tale condizione operativa risulta 

difficilmente realizzabile per cui si riportano di seguito gli scenari più facilmente realizzabili per 

garantire un’adeguata protezione dell’operatore. 

 

L’operatore deve collocarsi all’esterno della sala in cui è installata l’unità CBCT oppure, 

nell’ipotesi di una sua collocazione all’interno della sala stessa, deve posizionarsi dietro 

opportuna schermatura. In ogni caso la posizione dell’operatore deve consentirgli di sorvegliare 
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costantemente il paziente sottoposto all’esame utilizzando un vetro di ispezione di adeguato 

potere schermante o installando uno specchio opportunamente posizionato o mediante 

l’installazione di una telecamera, (HPA 2010a par.2.5 pag.4), assicurarsi che sia interdetto 

l’accesso alla sala durante l’esecuzione dell’esame; interrompere all’occorrenza la scansione 

utilizzando il comando di interruzione d’emergenza, che deve essere posizionato in posizione 

adiacente a quella operativa onde evitare all’operatore, collocato fuori della sala, di essere 

costretto ad entrare nella sala RX per attivarlo.  

 

Se l’interruttore di comando dell’apparecchiatura CBCT è collocato all’esterno della sala RX, è 

necessario mettere in essere procedure operative che ne impediscano l’azionamento accidentale 

da parte di personale non autorizzato. 

 

Se l’unità CBCT richiede il consenso all’esposizione tramite computer con l’utilizzo di un 

adeguato software, è necessario evitare che il consenso all’esposizione sia possibile da parte di 

personale non autorizzato.  

 

Si raccomanda che una segnalazione luminosa preferibilmente a due stadi sia installata al di 

fuori di ogni ingresso alla sala radiografica con funzionamento automatico con le seguenti 

modalità: stadio 1 per indicare che l’unità è in stato di “pronto” all’emissione RX , stadio 2 per 

indicare che l’unità sta emettendo. 

Qualora sia installato tale tipo di segnalazione luminosa si ritiene opportuno che il significato 

dei due stadi venga esplicitato con un avviso scritto. 

 

A seguito delle modalità di progettazione delle schermature di cui viene dotata una sala RX in 

cui è installata un’unità CBCT, che garantiscono il non superamento del valore annuo di dose di 

1 mSv e del fatto che l’operatore si collochi in posizione protetta, lo stesso dovrebbe essere 

considerato “lavoratore non esposto”.  

Ovviamente è l’Esperto qualificato che dovrà valutare caso per caso il carico di lavoro, le 

modalità operative e gli altri elementi in suo possesso per considerare l’operatore lavoratore 

“non esposto” o per classificarlo come “lavoratore esposto”. 

 


