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Capitolo 1
Radiologia

Introduzione

La radiologia in tutti i settori ha portato ad un miglioramento 
sostanziale della pratica medica e chirurgica. I benefici in tal senso 
sono enormi e irrinunciabili.

Le moderne tecnologie permettono di realizzare esami sempre 
più sofisticati e quindi comportano un aumento delle indicazioni e 
del numero di esami praticati.

L’aumento indiscriminato del numero di esami può aumentare il ri-
schio di tumori nella popolazione e soprattutto nei pazienti pediatrici.

È indispensabile quindi applicare rigorosamente il principio della 
giustificazione (l’esame deve essere prescritto con congruità rispetto 
al quesito diagnostico sapendo che non vi sono alternative migliori) 
e della ottimizzazione (l’esame deve essere realizzato con la minore 
esposizione di radiazione raggiungibile in termini pratici).

Come indicato dai decreti D.lgs 230/95 e 187/00 sono obbliga-
tori i controlli di qualità su tutte le apparecchiature radiologiche. 
Ogni due anni è obbligatorio confrontare per le metodiche princi-
pali le dosi somministrate dai singoli servizi radiologici con i livelli 
diagnostici di riferimento.
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Ogni anno in italia si effettuano più di 50 milioni di prestazioni 
radiologiche, quasi una per abitante 

La crescita esponenziale del numero di esami sta creando pro-
blemi di: 

• disponibilità di risorse, 
• liste di attesa, 
• aumento di spesa sanitaria non controllabile 
• aumento delle esposizioni alle radiazioni per cause mediche 

che stanno superando complessivamente per la popolazione le cau-
se di esposizione naturale 

• aumento conseguente dei rischi di effetti dannosi da radiazioni 

Cos’è e di cosa si occupa la radiologia

Nella notte dell’8 novembre 1895 Wilhelm Conrad Roentgen 
Professore di Fisica Sperimentale all’Università di Wurzburg in Ba-
viera scoprì dei “raggi” di origine sconosciuta che per tale ragione 
chiamò X (la lettera X è utilizzata per indicare le grandezze inco-
gnite in fisica). 

L’attraversamento dei tessuti da parte di queste radiazioni per-
mette di impressionare speciali pellicole in grado di rendere una 
volta sviluppate e fissate il “plastico” del corpo attraversato. La pri-
ma radiografia che è apparsa al mondo scientifico è stata quella del-
la mano della Sig.ra Roentgen 

FIGURA 1
Prima radiografia di Wilhelm Roentgen

La pellicola radiografica rappresenta di fatto una mappa delle 
densità attraversate dal fascio di radiazioni ed è per questo motivo 
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che le ossa appaiono chiare in quanto assorbono quasi tutte le ra-
diazioni mentre il polmone appare scuro perché la maggior parte 
delle radiazioni raggiungono la pellicola impressionandola. Nasce 
la Radiologia ovvero la branca della medicina che si occupa di for-
nire immagini (vere, ricostruite o virtuali) dell’interno del corpo 
umano, allo scopo di fornire informazioni utili alla diagnosi. 

Come ci aiuta la radiologia a proteggerci dal tumore al seno?

La mammografia è ancora oggi l’esame più importante.
Si realizza mediante una radiografia (immagine a due dimen-

sioni ottenuta facendo attraversare la mammella da un fascio dia-
gnostico di raggi X). La dose deve essere necessariamente molto 
piccola per evitare di correre il rischio di indurre con i raggi stessi 
una neoplasia (la dose di solito è di circa 0,7 mSv). 

La mammografia va intesa come: 
• Mammografia diagnostica per studiare lesioni palpabili o vi-

sibili ad altri esami (p. es. l’ecotomografia) cioè in presenza di una 
lesione per stabilire se sia probabilmente benigna o maligna per cui 
si impongano altri accertamenti o l’asportazione. 

• Mammografia di controllo o follow up per controllare l’evolu-
zione di una lesione nota o per verificare dopo un intervento chi-
rurgico e la radioterapia che non compaiano altre lesioni al seno. 

• Mammografia di screening, effettuata su persone ritenute sane e 
in assenza di lesioni note o sintomi, allo scopo proprio di individuare in 
fase quanto più possibile precoce la presenza di una lesione totalmente 

Sono aspetti importanti: 
• L’età delle pazienti da sottoporre allo screening 
• La dose, ridotta al minimo indispensabile 
• Il numero di radiografie utilizzate ad ogni esame, che andrà 

ripetuto periodicamente, anch’esso ridotto al minimo stabilito dai 
protocolli 

• L’intervallo di tempo tra uno screening e l’altro. 
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Al momento lo screening è proposto alle donne dai 50 ai 69 anni 
ogni 2 anni, ma è prevedibile una estensione alle donne di età infe-
riore ricompresa nella fascia da 40-49 anni con esami intervallati a 
seconda dei fattori di rischio personali di sviluppare neoplasie (uno 
dei più importanti e semplici da valutare è p.es. la familiarità) ma in 
genere di 12-18 mesi. L’ecotomografia mammaria non può sostitu-
irsi alla mammografia di screening, ma è utile come complemento 
soprattutto nel seno denso e in presenza di protesi. 

In generale si sta sempre più consolidando l’idea che gli esami 
mammografici di screening non solo permettano una diagnosi 
sempre più precoce di lesioni ben operabili in modo conservati-
vo ma soprattutto portino ad un aumento della sopravvivenza. Per 
citare soltanto una esperienza italiana, secondo uno studio dell’as-
sociazione italiana dei registri tumori (AIRTUM), nella Regione 
Toscana che è sempre stata in prima linea nelle procedure di scree-
ning mammografico c’è una maggiore sopravvivenza al tumore alla 
mammella rispetto alla media italiana ed europea: a cinque anni 
dalla diagnosi l’86,1% delle donne malate sono ancora vive, contro 
l’82,6% italiano e il 79,5% europeo. 

Cosa si intende per mammografia digitale ? 

Oggi al posto della pellicola si utilizzano dei rivelatori che tra-
sformano in numeri la quantità di radiazioni che li colpiscono dopo 
aver attraversato la parte anatomica da indagare. In tal modo la 
mappa di densità dei tessuti viene ad essere rappresentata da una 
scala di grigi corrispondente ai valori continui di visualizzazione 
ai quali eravamo abituati nella radiologia tradizionale (radiazio-
ne-pellicola). La codifica numerica a seconda dei tessuti di inda-
gine permette la trasformazione dei volumetti (voxel) di densità 
costituente il corpo radiografato in una immagine simile alla radio-
grafia tradizionale tanto più siano piccoli i volumetti presi in con-
siderazione e quindi aumenti il dettaglio corrispondente. La mam-
mografia digitale rappresenta quindi un’evoluzione della tecnica 
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convenzionale: la differenza fondamentale tra le due risiede quindi 
nel fatto che la mammografia analogica (cioè tradizionale) impiega 
le pellicole per visualizzare le immagini, mentre nella mammogra-
fia digitale l’immagine, costituita in realtà da una matrice di numeri 
che corrispondono ai differenti livelli di densità viene visualizzata 
su monitor in tempo reale, consentendone la manipolazione per 
una migliore visualizzazione dei reperti. 

Inoltre, la dose di radiazioni per la donna che si sottopone a 
questo tipo di esame è in genere inferiore rispetto alla tecnica 
analogica. 

In Italia la tecnica più diffusa è ancora quella convenzionale te-
nendo anche conto del fatto che una apparecchiatura per mammo-
grafia digitale costa da 4 a 8 volte in più rispetto a quella conven-
zionale. 

La mammografia digitale è un’evoluzione della tecnica conven-
zionale analogica: la differenza fondamentale tra le due risiede 
nel fatto che la mammografia analogica impiega le pellicole per 
visualizzare le immagini, mentre nella mammografia digitale 
l’immagine viene visualizzata su un monitor in tempo reale, con 
lettura del quadro radiologico tramite un computer. Inoltre, la 
dose di radiazioni per la donna che si sottopone all’esame è in 
genere inferiore rispetto alla tecnica analogica.

Dose ghiandolare media in mammografia 

Il parametro che stima il rischio radiologico in mammogra-
fia è la dose ghiandolare media (DGM), ovvero la dose media 
assorbita dalla componente ghiandolare del tessuto mammario, 
nell’ipotesi che la mammella sia opportunamente compressa. La 
DGM è uguale al prodotto della dose misurata in aria all’ingresso 
della mammella per un fattore moltiplicativo “g”. Questo fattore 
tiene in considerazione la tensione applicata, la qualità del fascio 
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di raggi X indicata dallo Strato Emivalente (SEV cioè lo spessore 
di piombo in grado di arrestare il 50% della radiazione; questo 
valore aumenta tanto più sono “duri”, ricchi di energia, i raggi X), 
lo spessore della mammella compressa, il tipo di mammella, cioè 
se prevalentemente adiposa. 

Si può essere sicuri con la mammografia? 

Il numero di tumori scoperti precocemente con la mammogra-
fia e quindi il numero di donne guarite è di gran lunga superiore al 
piccolissimo numero di tumori radio indotto (comunque diagno-
sticabile con la stessa mammografia). 

Livelli diagnostici di riferimento in mammografia 

Radiologia interventistica

Un esempio molto importante di impiego di immagini radiolo-
giche bidimensionali realizzate con Raggi X, è quello della Radio-
logia Interventistica. Particolare attenzione va data agli aspetti di 
dose perché è proprio in queste applicazioni che si raggiungono i 
valori più elevati in radiodiagnostica. 
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Queste dosi dipendono da: 
• Tipo di procedura 
• Tecnica del singolo operatore 
• Eventuale insorgenza di complicazioni che allungano  l’intervento 

Sono importanti per ridurre la dose al paziente e all’operatore: 
• Diaframmi dei fasci 
• Uso di barriere protettive 
• Riduzione dei tempi di scopia 
• Limitazione dell’esecuzione delle radiografie 

L’apparecchiatura più utilizzata soprattutto per le indagini vasco-
lari è quella ad arco che vede come elementi costitutivi fondamentali 

• il tubo radiogeno, con collimatore e diaframmi 
• il sistema rivelatore con tubo a vuoto o a pannello 
• un arco di sostegno del sistema che permette lo scorrimento 

delle due componenti in modo da mantenere fisso al centro dell’in-
crocio tubo-rivelatore la parte in trattamento pur variando l’angolo 
di visuale (sistema isocentrico) 

FIGURA 2
Rotazione 
dell’apparechiatura

Le applicazioni si distinguono in procedure: 
• Vascolari 
• Extravascolari 
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Vascolari: 

• embolizzazione 
• angioplastica transluminale 
• fibrinolisi loco-regionale 
• stent vascolari (per ricanalizzare o mantenere pervi i vasi san-

guigni) 
• filtri cavali (per impedire il passaggio di emboli dal circolo pe-

riferico ai polmoni) 
• recupero di corpi estranei 
• inserimento di cateteri per infusione di farmaci 

Extravascolari: 

• Interventi sulle vie biliari (drenaggio, stent,asportazione di calcoli) 
• Interventi sulle vie urinarie (pielostomia, stent ureterale) per 

superare ostacoli al deflusso delle urine 
• Agobiopsia percutanea (soprattutto per la diagnostica mini in-

vasiva dei tumori prima di grandi interventi) 
• Gastrostomia  (PEG)  per  nutrire  i  pazienti  con  un  tubicino  

direttamente nello stomaco tutte le volte che sia impedito il transito 
dalla cavità orale al faringe e all’esofago 

• Sclerosi di cisti 
• Vertebroplastica (Iniezione di materiali stabilizzanti nelle ver-

tebre  distrutte da traumi o neoplasie) 
• Drenaggi e raccolte di ascessi 

FIGURA 3
Vertebroplastica – Posizionamento aghi
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FIGURA 4
Vertebroplastica –
Iniezione di materiale stabilizzante

La radiologia interventistica sta subendo diverse evoluzioni: 
• alcune procedure vengono ora fatte con ecotomografia ad ul-

trasuoni: soprattutto le agobiopsie percutanee (prelievo di tessuto 
in profondità mediante un ago attraverso la cute, i drenaggi di rac-
colte ed ascessi e l’evacuazione di cisti 

• la sostituzione almeno in alcuni casi delle metodiche vascolari 
invasive con metodi non invasivi (aortografia, coronarografia, angio-
grafia effettuate con Tomografia Computerizzata a rivelatori multipli 
e nel caso dell’angiografia anche dalla Risonanza Magnetica) 

• la tendenza alla riduzione della dose nella radiologia interven-
tistica diagnostica 

• l’aumento  tendenziale  delle  dosi  nella  Radiologia  Interven-
tistica Terapeutica per l’aumento delle indicazioni e la complessità 
delle procedure con le quali si raggiungono vasi sempre più piccoli.
 

FIGURA 5
Radiazione diffusa e posizionamento 

Tubo Radiogeno


