
Il giusto equilibrio
tra conservazione e innovazione

I n apertura di questo numero, voglio ringraziare quanti hanno collaborato
e reso possibile questo progetto, che nelle molte direzioni di studio e ricer-
ca si propone di fornire nuovi stimoli e raccogliere riflessioni. Un ringrazia-

mento particolare, inoltre, va ai numerosi colleghi, che grazie alla loro attiva
partecipazione, hanno offerto un contributo fondamentale per la raccolta e la
divulgazione delle proprie conoscenze ed esperienze sia umane che professio-
nali. E‘ nell’intenzione di questa rivista, fornire una promessa e una speranza di
maggior radicamento della didattica entro il confine della nostra professio-
ne,che sempre più risulta aperta alle sollecitazioni e agli stimoli esterni. In que-
sta epoca di continui e veloci mutamenti, infatti, è necessario mantenere un
elevato livello di attenzione su tutti gli aspetti della nostra professione. Tali
aspetti sono molteplici e non vi è dubbio che, oggi, il nostro lavoro sia quanto
mai impegnativo, poiché il TSRM è sempre più coinvolto su diversi fronti della
tecnologia. Questa varietà di impegni e la continua evoluzione tecnologica ren-
dono la nostra professione tanto interessante quanto complessa, sempre in
equilibrio tra conservazione e innovazione.
Nel corso degli anni, il profilo qualitativo del TSRM, grazie a una continua atti-
vità di lavoro e aggiornamento, è notevolmente migliorato. In tal senso, ha
giocato un ruolo fondamentale il nuovo corso universitario che con una mol-
teplicità di orizzonti teorici, offre agli studenti un particolare percorso forma-
tivo in grado di erodere i confini della sola radiologia, proiettandosi in una mul-
tidisciplinarietà che apre le porte ad infinite possibilità ed a nuovi percorsi.
La formazione, ha un ruolo fondamentale per i TSRM. Bisogna sostenerla,mi-
gliorarla e potenziarla. A tal fine, quando nel proprio ambito si riscontra una
profonda mancanza di comunicazione,finalizzata allo scambio di informazioni
professionali, la prima cosa da fare è interrogarsi sulla propria disponibilità ad
impegnarsi nella divulgazione delle competenze che ci appartengono e che
troppo spesso teniamo avidamente a nosta esclusiva fruizione.
Noi tenteremo, con questa rivista, di arrivare a coinvolgere un numero sempre
più elevato di colleghi.
Ciò che il lettore deve pretendere è che, chi scrive, sia in grado di spendere pa-
role sensate, supportate, chiare e utili ad orientarlo verso una direzione profi-
cua.
Noi le cercheremo, quelle parole, con tutta l’onestà intellettuale di cui siamo ca-
paci nel solo ed esclusivo interesse dell’evoluzione della categoria del Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica.
Un lettore, attore-protagonista e non comparsa passiva nella scrittura della sce-
neggiatura di una ulteriore sfida verso la figura del Tecnologo. La rivista si po-
ne l’ambizioso fine di essere, insieme ad altre iniziative, lo strumento didattico-
scientifico che ci porterà alla meta.
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INTRODUZIONE
La qualità di un servizio, e quin-
di anche di un Corso di Laurea
(CdL), è il grado di soddisfazio-
ne dei requisiti per la qualità,
ovvero delle esigenze e delle
aspettative di tutti coloro (Parti
Interessate, PI) che hanno inte-
resse nel servizio formativo of-
ferto.
In tale contesto, un ruolo attivo
come Parte Interessata alla for-
mazione del futuro TSRM è gio-
cata sia dal Collegio Professio-
nale, a livello locale, sia dalla Fe-
derazione Nazionale, per quan-
to riguarda gli aspetti più gene-
rali1 .
L’Assicurazione di Qualità2 (AQ)
dei CdL richiede, pertanto, che
vengano preventivamente stabi-
liti e dichiarati i “requisiti per la
qualità”, da considerare come
caratterizzanti la qualità di un
CdL.
La determinazione di tali requi-
siti può poggiare, oggi, su quan-
to maturato a livello europeo:
esiste infatti un generalizzato
consenso su un insieme di requi-
siti generali, che hanno trovato

una loro sintesi formale nel do-
cumento ENQA Standards and
Guidelines for Quality Assuran-
ce in the European Higher Edu-
cation Area3 , adottato nel con-
testo del processo di Bologna
dai Ministri dell’istruzione di 45
paesi (Bergen, 19-20 maggio
2005), insieme al documento
“European Qualification Frame-
work4 relativo al reciproco rico-
noscimento delle qualificazioni.
A tal proposito, come esplicita-
mente riportato nello stesso do-
cumento ENQA, lo scopo degli
standard e delle linee guida è
quello di fornire assistenza e
guida alle istituzioni di alta for-
mazione nello sviluppo del pro-
prio sistema di AQ, senza alcuna
pretesa di imporre pratiche o
che detti standard e linee guida
siano interpretati come prescrit-
tivi o immodificabili.
Il Sistema per l’AQ dei CdL assu-
me innanzitutto che un CdL si
possa dire “di qualità” quando:
stabilisce sbocchi professionali e
occupazionali per i quali prepa-
rare i laureati e risultati di ap-
prendimento attesi negli stu-

denti alla fine del processo for-
mativo di valore, ovvero coeren-
ti:
- con la missione della struttu-
ra di appartenenza;

- con gli obiettivi formativi
qualificanti della/e classe/i di
appartenenza del CdL,

- con gli sbocchi professionali e
i fabbisogni formativi espres-
si dalle organizzazioni rap-
presentative del mondo della
produzione, dei servizi e del-
le professioni;

- tra di loro;
assicura agli studenti attività
formative che conducano ai ri-
sultati di apprendimento attesi
e garantisce un corretto accerta-
mento del loro apprendimento;
dispone di personale docente,
infrastrutture, collaborazioni
esterne e servizi di contesto
adeguati al raggiungimento dei
risultati di apprendimento atte-
si e li tiene sotto controllo;
tiene sotto controllo lo svolgi-
mento e monitora i risultati del
processo formativo;
adotta un sistema di gestione
adeguato ed efficace, che pro-
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TIl servizio di formazione offerto da un Corso di Laurea (CdL)

può essere considerato come un insieme di attività più o meno
articolate e tra loro interagenti, tale sistema si avvale dell’ap-
proccio per processi già adottato dalla norma ISO 9001:2008,
la quale definisce i requisiti che devono caratterizzare i sistemi
di gestione per la qualità di una qualunque organizzazione.
La Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia ha
inteso individuare nel Collegio Professionale TSRM della Pro-
vincia di Foggia, l’ente rappresentante il mondo del lavoro nel
Sistema per l’Assicurazione di Qualità del rispettivo CdL in Tec-
niche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
(TRMIR).
La collaborazione è avvenuta tramite un “Comitato di indiriz-
zo” costituito da rappresentanti del CdL e del Collegio.
Parole chiave: Sistemi di Assicurazione della Qualità, Comitato
di indirizzo, fabbisogni formativi.

The training service offered by a Degree Course may be re-
garded as a set of activities more or less articulated and inter-
acting, this system uses the approach to the processes already
adopted by ISO 9001:2008, which defines the requirements that
must characterize the systems of quality management of any
organization.
The Faculty of Medicine of the University of Foggia has sought
to identify in the College TSRM the Province of Foggia, the
body representing the world of work in the System for Quality
Assurance of their degree course in Medical Radiology Tech-
niques, Imaging and Radiotherapy.
The collaboration came about through a “Steering Committee”
composed of representatives of the Degree Course and the Pro-
fessional College.
Keywords: Systems of Quality Assurance, Guidance Committee,
training needs.
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muova la qualità del CdL, e garantisce la pubbli-
cità delle informazioni sul CdL.
Questi principi devono ispirare la progettazione,
la messa in opera e il controllo di un CdL e costi-
tuiscono i cinque aspetti chiave, o “aree”, da con-
siderare per l’AQ di un CdL, ovvero:
A - Fabbisogni e Obiettivi,
B - Percorso formativo,
C - Risorse,
D - Monitoraggio,
E - Sistema di gestione.
I requisiti per la qualità sono quelli definiti nel do-
cumento Requisiti per l’Assicurazione della Quali-
tà dei Corsi di Studio universitari della Fondazio-
ne CRUI5 , successivamente rivisti anche alla luce
dei recenti documenti ministeriali6 e coerenti con
le linee guida del documento ENQA.
Il grado di soddisfacimento di tali requisiti, da va-
lutare sulla base di opportuni indicatori, determi-
na la qualità dei CdL.
Alla luce di tale premessa, il Collegio è l’interlocu-
tore specifico dell’Università per quanto riguarda i
punti in tabella 1:

Tabella 1 - Requisiti per i quali è richiesta la colla-
borazione del Collegio

Area Requisiti per la qualità
—————————————————————————————
A - Fabbisogni A1 - Sbocchi professionali e fabbisogni
e Obiettivi formativi espressi dal mondo del lavoro
—————————————————————————————
D - Monitoraggio D5 - Collocazione nel mondo del lavoro del

del lavoro e prosecuzione degli studi
(Efficacia esterna)

MATERIALI E METODI
In previsione dell’Anno Accademico 2010/2011, la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Foggia si è dotata di un Sistema per l’AQ anche
dei CdL delle Professioni Sanitarie7.
Per il CdL in TRMIR, l’Università ha identificato nel
Collegio TSRM della Provincia di Foggia il sogget-
to rappresentativo del mondo del lavoro per i re-
quisiti in tabella 1.

Requisito A1
Sbocchi professionali e fabbisogni formativi
espressi dal mondo del lavoro.

L’Università ha sperimentato una best practice isti-
tuendo un gruppo di lavoro, chiamato “Comita-
to di indirizzo”, costituito da rappresentanti
del CdL e rappresentanti del Collegio.
Rispetto al Requisito A1:
-Il Comitato di indirizzo rappresenta anche un’ef-
ficace risposta alla richiesta di consultazione del-
le organizzazioni rappresentative nel mondo del-

la produzione, dei servizi e delle professioni di ri-
ferimento dei CdL, di cui all’art. 11 del DM 270/04.
-Sempre ai sensi del DM 270/2004, il CdL ha
l’obiettivo di assicurare allo studente un’adegua-
ta padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, anche nel caso in cui siano orientati al-
l’acquisizione di specifiche conoscenze professio-
nali, preordinate all’inserimento dei laureati nel
mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate at-
tività professionali regolamentate. In tal senso, il
Comitato di indirizzo identifica non solo gli obiet-
tivi formativi specifici con riferimento agli obiet-
tivi formativi qualificanti della classe di apparte-
nenza, ma orienta il CdL alla migliore acquisizio-
ne di specifiche conoscenze professionali.
-Infine, è utile considerare che, per quanto ri-
guarda i CdL, gli sbocchi possono riguardare (e ri-
guardano), oltre al contesto lavorativo, anche la
prosecuzione degli studi nei Corsi di Laurea Ma-
gistrale. Pertanto, in particolare per i CdL che han-
no l’obiettivo di assicurare agli studenti solo
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, gli sbocchi devono essere de-
finiti anche attraverso l’indicazione dei Corsi di
Laurea Magistrale di cui il CdL soddisfa i criteri di
accesso per quanto riguarda i requisiti curriculari.
Su proposta dei rappresentanti del Collegio, lo
strumento usato dal Comitato di indirizzo per la
stesura del suddetto documento è il lavoro Dal fo-
cus group al core competence8, a cura di Simona
Francioni, Giuseppe Brancato et al., tratto dal-
l’esperienza comune della Commissione Forma-
zione della Regione Toscana in collaborazione con
le Professioni Sanitarie e l’Università.

Requisito D5
Collocazione nel mondo del lavoro e prose-
cuzione degli studi (Efficacia esterna).

Rispetto a questo requisito, il CdL ha individuato
nel Collegio il riferimento per monitorare i risul-
tati relativi alla collocazione nel mondo del lavo-
ro e alla prosecuzione degli studi in altri Corsi di
Studi dei laureati, al fine di:
- dare evidenza della spendibilità del titolo di
studio rilasciato;

- verificare la corrispondenza tra le competenze
professionali per i quali si sono preparati i lau-
reati e le esigenze richieste dal mondo del la-
voro;

- verificare l’adeguatezza dei risultati di appren-
dimento attesi, stabiliti ai fabbisogni formativi
del mondo del lavoro.

I risultati relativi alla collocazione nel mondo del
lavoro dei laureati, raccolti dal Collegio e comu-
nicati all’Università riguardano:
a) a 1 anno dalla laurea:
la percentuale di laureati che hanno trovato po-
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sto di lavoro, che non lavora,
non cerca ma è impegnato in
un corso universitario/prati-
cantato;

b) a 3 e a 5 anni dalla laurea:
-la percentuale di laureati che
hanno trovato posto di lavoro;
- i tempi di ingresso nel merca-
to del lavoro;

c) -gli ambiti lavorativi in cui i lau-
reati si sono collocati (pubbli-
co o privato).

Il monitoraggio dei dati richiesti
dal Requisito D5 si effettua tra-
mite un semplice data-base nel
quale il Collegio TSRM di Foggia
registrerà i relativi dati, raccolti
con un format inviato periodica-
mente per e-mail agli iscritti.

RISULTATI
Nel Comitato di indirizzo finaliz-
zato a definire il Requisito A1-
Sbocchi professionali e fabbiso-
gni formativi espressi dal mondo
del lavoro, il Collegio ha sottoli-
neato l’importanza per il TSRM
di fare propri i principi di “giu-
stificazione, limitazione e otti-
mizzazione” espressi dal legisla-
tore nel D.Lgs.187/00.
Infatti, la rispettiva area di auto-
nomia e responsabilità dichiara-
ta dalle leggi n.42/99 e n.251/00,
deve oggi coniugarsi con l’etica
professionale iscritta nel Codice
Deontologico del 2004, rappre-

sentata dalla tutela della perso-
na, soprattutto in relazione ai
principi di radioprotezione.
Quindi, il Piano di Studi del CdL
ha previsto l’affidamento di un
Insegnamento (Med/50) di Ra-
dioprotezione, ad un TSRM che
ha frequentato un apposito Ma-
ster di I livello. Tale docenza, af-
fianca il Corso di Radioprotezio-
ne svolto dal Fisico, secondo l’Al-
legato IV del D.Lgs.187/00.

Inoltre, nonostante l’approfon-
dimento delle competenze rela-
tive alla Ricerca siano demanda-
te a percorsi formativi speciali-
stici, il Collegio ha ritenuto im-
portante portare nel Comitato
d’indirizzo l’esigenza avvertita
dalla Federazione Nazionale, in-
tesa ad implementare il numero
dei lavori scientifici del gruppo
professionale. A tal proposito, si
è raggiunto l’obiettivo inseren-
do un Corso di Metodologia del-
la Ricerca nel Piano di studi del
III anno.

Infine, il monitoraggio e la regi-
strazione dei dati richiesti dal
Requisito D5 - Collocazione nel
mondo del lavoro e prosecuzio-
ne degli studi (Efficacia esterna),
permette al Collegio di valutare
con precisione l’andamento del
mercato del lavoro locale, anche
al fine di stimare meglio il fab-

bisogno formativo rispetto alla
programmazione dei posti di
TSRM nelle Università9.

CONCLUSIONI
La collaborazione Collegio-Uni-
versità rappresenta un atto pra-
tico verso “una collaborazione
necessaria ed indispensabile fra
le Istituzioni per ottimizzare, mi-
gliorare, implementare il nostro
lavoro”, indicata dal Presidente
della Federazione Nazionale
Collegi TSRM, Giuseppe Branca-
to, e dagli autori e coautori del
libro Dal core competence al co-
re curriculum10.
In particolare, è interessante no-
tare come la convergenza di in-
teressi comuni tra Università e
mondo professionale, ha trova-
to sintesi nel Sistema per l’Assi-
curazione di Qualità.
Soprattutto il riconoscimento del
Collegio quale attore tra le Parti
Interessate, permette all’Univer-
sità di attingere alla cultura pro-
fessionale costituita nel tempo
dal nostro gruppo professionale.
Realizzando quella sinergia, au-
spicata a livello normativo dalla
Legge 42/99, che indica come ri-
ferimenti di una professione sa-
nitaria: il codice deontologico, il
profilo professionale e l’ordina-
mento didattico, rappresentati a
livello locale dai rispettivi riferi-
menti istituzionali.
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INTRODUZIONE
La tomografia ad emissione di
positroni (PET) permette di stu-
diare in vivo la bio - distribuzio-
ne di svariati precursori meta-
bolici, marcati con isotopi emet-
titori di positroni, e di ottenere
immagini funzionali che descri-
vono la bio - ripartizione del
tracciante.
Attraverso la Somministrazione
di questi radio - farmaci ad un
paziente e studiando con appo-
sito strumento (PET) la loro ri-
partizione in un organo o in una
regione corporea, si ottengono
immagini tomografiche che ri-
producono parametri biologici e
fisiologici, che valutano distret-
tualmente la perfusione, il me-
tabolismo (glucidico, lipidico,
proteico), la distribuzione e den-
sità recettoriali di molteplici siti
cellulari, e nello stesso tempo,
accertano e localizzano la pre-
senza di patologie focali di varia

natura (tumori, flogosi, lesioni
trombo litiche e degenerative).
In generale, la PET utilizza ra-
dioisotopi emittenti (11C, 15O,
13N, 18F) con i quali è possibile
marcare molecole biologiche
(precursori metabolici, zuccheri
semplici, aminoacidi, ormoni)
permettendo di “mappare” i
processi biochimici che avvengo-
no nell’organismo.

Il radio - tracciante più utilizzato
nella metodica PET è il 18FDG
(Fluoro – Desossi – Glucosio) e
trova la sua principale applica-
zione negli studi cardiologici,
neurologici ed oncologici.
L’evoluzione tecnica della PET è
rappresentata dalla PET/TC, un
sistema multimodale integrato
che permette di ottenere, in
un’unica seduta d’esame e sen-
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LA FUSIONE DELLE IMMAGINI PET/TC
PET/CT FUSION IMAGE
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TL’evoluzione tecnica della PET è rappresentata dalla PET/TC, un

sistema multimodale integrato che permette di ottenere, in
un’unica seduta d’esame e senza spostare il paziente dal letti-
no, informazioni di tipo anatomico (derivanti dalla tomografia
computerizzata TCms), ed informazioni di tipo funzionale, at-
traverso la Tomografia ad Emissione di Poistroni (PET).
Considerando che la PET fornisce informazioni di tipo metabo-
lico-funzionale e la tomografia computerizzata (TC) rivela con
più elevato grado di risoluzione spaziale gli aspetti anatomo –
strutturali degli organi e tessuti oggetto di rivelazione, come in
genere tutte le metodologie radiodiagnostiche, si presenta fre-
quentemente la necessità, ai fini di una valida ed attendibile
interpretazione di ambedue i tipi di indagine, di confrontare e
possibilmente fondere i relativi set di immagini (pet e TC). L’ar-
ticolo dopo aver delineato gli aspetti tecnici di un tomografo
pet presenta i vantaggi ricavabili dall’accoppiamento delle due
metodiche PET e TC che grazie a questa evoluzione e alla con-
seguente possibilità di operazioni di “fusione di immagine” è
permessa una precisa localizzazione del dato funzionale sul cor-
rispondente dato anatomico, e permette una migliore localiz-
zazione delle aree di captazione del radio farmaco, per una più
accurata indagine diagnostica della malattia

Technical development of PET is represented by PET / CT, an in-
tegrated multimodal system that allows to get in a single sit-
ting examination and without moving the patient from the
bed, anatomical information (derived from computed tomog-
raphy TCMS) and functional information ,through Poistroni
Emission Tomography (PET).
Whereas PET provides information metabolic - functional and
computed tomography (CT) revealed with higher spatial reso-
lution aspects, anatomical-structural organs and tissues subject
of revelation, as in general all methodologies diagnostic radi-
ology, is frequently necessary for a valid and reliable interpre-
tation of both types of investigation, to compare and possibly
fusion the different set of image (pet and TC).
The article after having drawn the technical aspects of a PET
tomograph has the advantages derivable from the connection
of the two methods, PET and CT , thanks to this development
and the further possibility of operation of “image fusion” has
permitted a exact localization of the functional value on the
corresponding anatomical value, and allows a better localiza-
tion of the areas of assimilation of radio drug for a more accu-
rate diagnosis of disease survey

Figura 1 - Schematizzazione di un sistema integrato PET/TC.



za spostare il paziente dal lettino, in-
formazioni di tipo anatomico (deri-
vanti dalla tomografia computerizza-
ta TCms), ed informazioni di tipo fun-
zionale, attraverso la Tomografia ad
Emissione di Poistroni (PET).

SISTEMA PET/TC:
Il sistema multimodale PET/CT è costi-
tuito da diversi componenti:
da un gantry che contiene entrambi i

sistemi di imaging (TC e PET) con
un’apertura comune attraverso la qua-
le il paziente viene spostato durante la
procedura di scansione; un Piano
d’esame – rappresentato dal lettino.
La Console dell’operatore è unica e
permette di comandare tutte le ope-
razioni di acquisizione ed elaborazio-
ne del sistema PET/TC, Il sistema PET/TC
acquisisce due
serie di immagini, una trasmissiva ed
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Figura 2 - Rivelazione in coinci-
denza dei fotoni.

L’immagini a lato e le successive
mostrano diverse fusioni ottenute
con tomografo pet/tc.



una emissiva rispettivamente ottenute
dalle due tecnologie di imaging.
Un esame standard PET ha una durata
di diversi minuti. L’acquisizione delle
immagini del paziente deve essere ef-
fettuata nella stessa posizione utiliz-
zata per la scansione TC, in modo che
l’attenuazione della correzione e le
immagini di localizzazione siano corri-
spondenti alla scansione PET. Per ef-
fettuare la ricostruzione delle immagi-
ni PET è necessaria una scansione TC
per ogni sezione PET (lettini), per cui
le scansioni CT utilizzate per la corre-
zione dell’attenuazione, per poter in-
cludere l’intero profilo del paziente,
dovranno basarsi su un ampio campo

visivo e in modo che gli intervalli di
scansione TC e PET siano corrispon-
denti (posizione di partenza e posizio-
ne di arrivo della scansione uguale sia
per la TC sia per la PET).
Dopo aver eseguito la TC a bassa dose
per la correzione dell’attenuazione fo-
tonica, si procede all’acquisizione PET.
Il principio fisico su cui si basa la to-
mografia positronica e che è alla base
della formazione dell’immagine, è la
rivelazione in coincidenza dei fotoni
(FIG. 1) di annichilazione del positro-
ne. Il positrone emesso a seguito del
decadimento radioattivo ( +) di un ra-
dioisotopo, viene trasformato subito
dopo, agendo come materia e antima-
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PARAMETRO TECNICO VALORE PER LA SCANSIONE PET/TC COMMENTO

Helical (elicoidale) 1,5

Thickness (spessore) 3.75 (in mm)

Image intervall (intervallo immagini) 3.27 (in mm) Uguale alla spaziatura tra le sezioni PET

Tilt (inclinazione) 0

Scan Field of View
(campo visivo di scansione)

Large (grande)

Tensione raggi X (Kv) 80/140 Da preferire 140

X-ray current (mA) 40/80 (consigliato)
40/120 (facoltativo)

Utilizzare un valore mA più basso per ri-
durre la dose nei bambini molto piccoli
Rotation speed (velocità rotazione)

Rotation speed (velocità rotazione) La più veloce disponibile (in sec) Massima velocità del piano

Start and End Locations (posizione inizia-
le e finale)

Dovranno coprire il numero richiesto di
FOV/PET

Breath Hold (Apnea) Nessuna Respirazione limitata e rilassata per otte-
nere la migliore correzione con la scansio-
ne PET

Tabella 1 - Parametri per
l’acquisizione delle im-
magini TC a bassa dose
per la correzione dell’at-
tenuazione fotonica delle
immagini emissive PET in
uso del nostro diparti-
mento

PARAMETRO DI RICOSTRUZIONE VALORI PER SCANSIONE PET/TC COMMENTO

DFov 50 Massimo

R/L Center (Centro D/S) 0 Nessuno spostamento

A/P Center (centro A/P) 0 Nessuno spostamento

Recon Type (Tipo di ricostruzione) Corrispondente alla scansione PET

Matrice 512

Tabella 2 - Parametri di ri-
costruzione della TC di
attenuazione
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teria, in 2 radiazioni da 511
KeV; tali radiazioni si dirigono
nello spazio in senso diametral-
mente opposto a 180°. La rivela-
zione dei 2 quanti (gamma) av-
viene medianti 2 detettori situa-
ti coassialmente a 180° e dotati
di circuito a coincidenza che ne
consente la rivelazione allorchè
l’interazione avviene contempo-
raneamente nei 2 rivelatori con
una tolleranza di 11.7 nSec (fi-
nestra temporale).

Il sistema di rivelazione e di con-
teggio in coincidenza registra
sotto forma di impulsi di tensio-
ne i fotoni da 511 Kev. Gli im-
pulsi di energia diversa dall’in-

tervallo prefissato dalla finestra
elettronica e generati in tempi
diversi compresi in quelli della fi-
nestra temporale non vengono
registrati.
Gli eventi registrati vengono
successivamente organizzati e la
ricostruzione dell’immagine è
eseguita retroproiettando i va-
lori delle linee di coincidenza
mediante l’applicazione di op-
portuni algoritmi dei quali il più
impiegato è la retroproiezione
filtrata.
Il sistema di rivelazione nel to-
mografo PET/TC è costituito da
un assemblaggio di cristalli 36
per blocco con un singolo foto-
moltiplicatore a 4 anodi per

blocco. Nella direzione assiale il
tomografo PET/TC utilizza quat-
tro blocchi di sei cristalli, perciò
ci sono 24 anelli di cristalli sul
campo di vista assiale (FOV) di
15.7 cm. Ciò comporta un cam-
pionamento di 3.27 mm, con un
numero delle sezioni acquisite
per singolo FOV pari a 47.

In molto protocolli si fa seguire
l’esecuzione della PET/TC da una
TC diagnostica iniettando per
questo del mezzo di contrasto
organo-iodato. Se è necessario
utilizzare delle immagini con
contrasto, queste dovranno es-
sere acquisite dopo le immagini
PET.
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DISCUSSIONE
I vantaggi ricavabili dall’accop-
piamento delle due metodiche
PET e TC sono:
Le radiazioni della TC vengono
utilizzate per correggere il feno-
meno dell’attenuazione delle
radiazioni attraverso i tessuti
dell’organismo, e questo per-
mette di ripulire le immagini
PET da possibili interferenze e di
migliorare la qualità dell’infor-
mazione;
L’impiego della TC per la corre-
zione dell’attenuazione al posto

della sorgente radioattiva ester-
na di 68Ge, utilizzata nei primi si-
stemi PET, rende l’esame com-
plessivamente più veloce (<30
min.) e quindi meno fastidioso
per il paziente e un ottimizza-
zione nell’ utilizzazione dell’ap-
parecchio e dei traccianti radio-
attivi (con emivita molto breve
circa 2 ore per 18FDG ad esem-
pio) con un incremento del nu-
mero di pazienti esaminati per
seduta;
Le immagini TC, più accurate nel
definire i dettagli anatomici, mi-

gliora l’interpretazione della lo-
calizzazione spaziale degli accu-
muli osservati con la PET;
La possibilità di fondere in
un’unica immagine informazio-
ni morfologiche e funzionali
rende più agevole la interpreta-
zione diagnostica, e migliora ul-
teriormente l’accuratezza dia-
gnostica della PET.
La nostra esperienza acquisita
nel corso di questi anni di lavoro
in pet/tc, su più di 15 esami ese-
guiti quotidianamente e su una
casistica ben definita di pazienti



ci ha suggerito che ulteriori vantaggi
della fusione PET TC rispetto alla sola
rivelazione PET sono i seguenti:
• Preciso posizionamento del pazien-
te mediante TC;

• Accurata co-registrazione delle im-
magini anatomiche e funzionali di
qualsiasi parte del corpo;

• Esecuzione in tempi brevi della cor-
rezione per l’attenuazione PET ba-
sata su immagini trasmissive TC, che
non sono influenzate dalla iniezio-
ne del tracciante;

• Possibilità di utilizzare le informa-
zioni da trasmissione TC in un algo-
ritmo per la correzione, oltre che
dell’attenuazione, anche dagli im-

pulsi “scatterai” e dell’effetto di vo-
lume parziale;

• Guida per un algoritmo di ricostru-
zione statistica dell’immagine in ba-
se alle informazioni anatomiche da
TC, con conseguente miglioramen-
to della qualità delle immagini fun-
zionali;

• Migliore definizione della distribu-
zione spaziale del tessuto patologi-
co, dell’edema, della necrosi e della
sclerosi per una accurata pianifica-
zione della radioterapia e per una
valida valutazione prognostica del
processo morboso.

L’approccio tecnico da noi perseguito
al fine di ottimizzare al meglio il pro-
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cesso di fusione dell’immagine ci ha
portati ad esempio ad acquisire l’esa-
me con respiro spontaneo da parte del
paziente sia durante l’acquisizione pet
che durante l’acquisizione TC di atte-
nuazione al fine di minimizzare l’arte-
fatto mismatch da movimento respira-
torio evidente maggiormente sulle ba-
si polmonari.
L’esperienza acquisita ha portato a
istruire il paziente sulle fasi e sulla lun-
ghezza di acquisizione dell’esame al fi-
ne di raggiungere la massima collabo-
razione presupposto essenziale per
evitare quegli artefatti dovuti al movi-
mento del paziente, ad un corretto
posizionamento, alla rimozione di og-
getti metallici, al movimento involon-
tario degli organi interni (diaframma,
polmoni, cuore, addome) dovuti anche
ad una respirazione diversa tra le due
acquisizioni (visto e considerato che
l’acquisizione TC ha una durata di 30
secondi e quella della PET tra 18 e 28
minuti). La presenza di artefatti, come
quelli sopra indicati può presentare
sulle immagini problemi di co-regi-
strazione.

CONCLUSIONI
L’integrazione dei dati di imaging fun-
zionale della PET con la definizione
anatomica della TC rappresenta al mo-
mento la più avanzata metodica dia-
gnostica in campo oncologico. La sem-
plicità di esecuzione, la riduzione del-
la durata dell’esame, la migliore quali-
tà dei risultati e i vantaggi già descrit-
ti in precedenza, sono importanti ca-
ratteristiche dei tomografi PET/TC che
stanno diffondendosi con grande ra-
pidità nonostante i costi elevati della
strumentazione. La diffusione dei si-
stemi PET/TC è legata alla notevole fa-
cilitazione nella localizzazione ed in-
terpretazione delle immagini iperme-
taboliche, per cui è verosimile preve-
derne un ulteriore sviluppo.
Grazie a questa evoluzione e alla con-
seguente possibilità di operazioni di
“fusione di immagine” è permessa
una precisa localizzazione del dato
funzionale sul corrispondente dato
anatomico, e permette una migliore
localizzazione delle aree di captazione
del radio farmaco, per una più accura-
ta indagine diagnostica della malattia.
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CONTROLLI DOSIMETRICI IN IOERT:
misura della stabilità a lungo termine del sistema di monitoraggio
dosimetrico nell’acceleratore linearemobile da sala operatoria NOVAC 7

DOSIMETRY QUALITY CHECKS IN IOERT:
a measurement of long term constancy of dedicated linac NOVAC7 output
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AB
ST
RA
CTSi descrivono i controlli di qualità (CQ) dell’acceleratore linea-

re NOVAC 7 per radioterapia intraoperatoria (IOERT), con rife-
rimento alla prova di “Stabilità a lungo termine del sistema di
monitoraggio dosimetrico”, per la verifica del mantenimento
della calibrazione dosimetrica dell’acceleratore lineare NOVAC7
S/N 017 rispetto alla taratura effettuata in fase di commissio-
ning dell’apparecchio.

We describe dosimetry quality checks (QC) for IOERT applica-
tions, referring to the measurement of long term constancy of
dedicated linac NOVAC7 output. The purpose of this check is
to test the maintenance of dosimetric calibration done at the
commissioning time.
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INTRODUZIONE:
La prova di “Stabilità a lungo
termine del sistema di monito-
raggio dosimetrico”, è un con-
trollo dosimetrico inserito nella
serie dei controlli di qualità (CQ)
dell’acceleratore lineare NOVAC
7 per radioterapia intraoperato-
ria (IOERT) installato nella sala
Operatoria n. 2 del Gruppo Ope-
ratorio del Presidio Ospedaliero
di Città di Castello, ASL n. 1 del-
l’Umbria. I CQ sono istituiti
nell’ambito del programma di
garanzia della qualità dal Re-
sponsabile degli Impianti Radio-
logici, su indicazione dell’Esper-
to in Fisica Medica, ai sensi del
D.Lgs. 187/00. (3) Tale prova ha
come scopo la verifica del man-
tenimento della calibrazione do-
simetrica dell’acceleratore linea-
re NOVAC7 S/N 017 rispetto alla
taratura effettuata in fase di
commissioning dell’apparecchio.

Definizione di Radioterapia
Intraoperatoria:
Le definizioni di radioterapia in-
traoperatoria sono molteplici e
presentano tutte varie sfumatu-
re, in modo particolare per le di-
verse necessità divulgative rela-
tive al contesto rispetto al quale
viene presentato l’argomento.

Per questa ragione è opportuno
citare integralmente la defini-
zione pubblicata nel rapporto
ISTISAN 03/1 (1) IT Linee Guida
per la Garanzia di Qualità nella
Radioterapia Intraoperatoria.
Si identifica con il termine di
“radioterapia intraoperatoria”
un’irradiazione effettuata du-
rante un intervento chirurgico,
dopo la exeresi di una massa
neoplastica, utilizzando la brec-
cia operatoria per far arrivare il
fascio di radiazioni direttamen-
te sul letto tumorale, possibile
sede di malattia subclinica o se-
de di residuo macroscopico nel
caso di resezione non radicale.
… Recentemente sono entrati in
uso acceleratori dedicati che
producono solo elettroni di
energia massima di 9-12 MeV
collocabili direttamente in una
sala operatoria senza particolari
esigenze protezionistiche, ma
con problematiche abbastanza
complesse sul piano dosimetrico.
… I vantaggi tecnici della IORT
consistono nel controllo visivo
diretto del volume bersaglio, e
nella possibilità di proteggere i
tessuti sani mobili spostandoli
dalla traiettoria del fascio ra-
diante. …La radioterapia intrao-
peratoria è una tecnica di radio-

terapia, di cui il radioterapista
ha la piena responsabilità clinica
(prescrizione ed esecuzione del
trattamento), ma che richiede,
necessariamente, una collabora-
zione multidisciplinare con il chi-
rurgo, l’anestesista, l’esperto in
fisica medica, il TSRM e il perso-
nale infermieristico. Il chirurgo
interviene non solo nella exere-
si della massa neoplastica, ma
anche nella identificazione del
letto tumorale e nella procedura

Figura 1 - L’acceleratore mobile per radioterapia intrao-
peratoria NOVAC7.



del trattamento e deve sempre agire in collabo-
razione e in presenza del radioterapista. La defi-
nizione delle caratteristiche fisiche dei fasci di
elettroni ricavati dall’utilizzo dei collimatori IORT
richiede un’accurata dosimetria iniziale, soprat-
tutto con i nuovi acceleratori mobili, e un moni-
toraggio secondo procedure di garanzia di quali-
tà che devono far riferimento alle raccomanda-
zioni internazionali (1).

MATERIALI E METODI:
Acceleratore lineare per radioterapia intraopera-
toria NRT NOVAC7, CARATTERISTICHE DELL’AP-
PARECCHIATURA:

FASCI DISPONIBILI
————————————————————————————————
ENERGIA RATEO CAMPO* CAMPO*
NOMINALE DI DOSE minimo massimo

NOMINALE Min
(Gy/min) Max

————————————————————————————————
3 MeV 6 12 Ø 40 mm Ø 100 mm
5 MeV 8 16 Ø 40 mm Ø 100 mm
7 MeV 10 22 Ø 40 mm Ø 100 mm
9 MeV 12 26 Ø 40 mm Ø 100 mm
————————————————————————————————
SSD 100 cm con applicatore Ø 100 mm

80 cm con tutti gli altri applicatori
————————————————————————————————
SISTEMA Applicatori a diametro variabile
DI COLLIMAZIONE di sezione circolare in perspex,
PER ELETTRONI con parte terminale ad angolazione

di 0° e 22,5°.
————————————————————————————————
DIAMETRI
DEGLI APPLICATORI Ø 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
————————————————————————————————

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ

PARAMETRO TOLLERANZA PERIODICITÀ
————————————————————————————————
1 Sicurezze elettriche

e meccaniche Prima di ogni trattamento
————————————————————————————————
2 Movimenti meccanici Prima di ogni trattamento
————————————————————————————————
3 Dispositivi di avvertimento

ottici ed acustici Prima di ogni trattamento
————————————————————————————————
4 Integrità e sterilità

degli applicatori Prima di ogni trattamento
————————————————————————————————
5 Stabilità a lungo termine Prima di ogni,
del sistema di monitoraggio annuale
dosimetrico

————————————————————————————————

6 Stabilità a breve termine
del sistema di monitoraggio
dosimetrico (ripetibilità) Mensile

————————————————————————————————
7 Linearità della dose Mensile
————————————————————————————————
8 Simmetria ed omogeneità

del campo Accettazione, stato
————————————————————————————————
9 Energia della radiazione Accettazione, stato
————————————————————————————————

Le frequenze indicate per i controlli di costanza
s’intendono con un margine di tolleranza di 24
ore prima dell’erogazione terapeutica per i con-
trolli giornalieri, + 30 giorni per i controlli mensi-
li, + 60 giorni per quelli semestrali ed annuali.

CONTROLLI DOSIMETRICI
Stabilità a lungo termine del sistema di mo-
nitoraggio dosimetrico

Definizione: Lo scopo del controllo è la verifica del
mantenimento della calibrazione in termini di do-
se assorbita per impulso (Gy/p).

Strumentazione: Fantoccio ad acqua e fantoccio
solido a lastre, Camere a ionizzazione PTW 23343
e PTW 31002, elettrometro UNIDOS, termometro
e barometro.

Procedura: Posizionare il NOVAC7 in condizione
di riferimento (parte terminale dell’applicatore a
contatto con la superficie del fantoccio solido a
lastre dove è inserita la camera a ionizzazione).
Tale condizione si ottiene attraverso successivi
movimenti dello stativo e della testata, (fot. 2)
controllando sempre l’indicazione fornita dalla li-
vella digitale sui due assi perpendicolari dell’ap-
plicatore. In particolare nel caso degli applicatori
con parte terminale piatta, l’applicatore deve ri-
sultare perpendicolare alla superficie del fantoc-
cio; nel caso degli applicatori con terminale an-

Figura 2 - L’acceleratore NOVAC7 posizionato per un’irradiazione su mammella.
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golato, l’asse geometrico dell’applica-
tore deve formare un angolo di 22.5°
con la perpendicolare alla superficie
del fantoccio. Nel controllo in questio-
ne si fa riferimento all’applicatore
piatto di diametro pari a 80 mm.

Output: posizionare il NOVAC in mo-
do che l’asse dell’applicatore sia per-
pendicolare alla superficie del fantoc-
cio. Posizionare la camera di ionizza-
zione alla profondità del massimo di
dose al centro del campo di irradiazio-
ne. Dopo aver preriscaldato la camera
eseguire 5 irradiazioni con 300 UMmi-
surando la carica raccolta. Calcolare il
valor medio della carica per impulso,
opportunamente corretto per il valore
di temperatura e pressione (4), con-
frontandolo con il valore di riferimen-
to ottenuto durante la taratura dosi-

metrica con i dosimetri di Fricke: veri-
ficare che i due valori corrispondano
entro la tolleranza prevista. Nel caso
delle prove annuali ripetere per tutti
gli applicatori piatti ed angolati. Ripe-
tere la taratura dosimetrica ogni due
anni con i dosimetri di Fricke o con ca-
mera a ionizzazione piatta, tipo Mar-
kus, (5)

Tipologia: Controlli di accettazione,
stato e costanza.

Tolleranze: Output: ± 2% in occasione
dei controlli annuali, ± 3% durante i
controlli prima di ogni trattamento.

Periodicità: Controlli di costanza prima
di ogni trattamento con l’applicatore
da 80 mm e annuale per tutti gli altri
applicatori.

AZIONI CORRETTIVE
DA INTRAPRENDERE
Se i risultati ottenuti in una delle pro-
ve indicano che i valori dei parametri
dell’apparecchio non rientrano nelle
tolleranze previste è necessario ripete-
re le misure prima di intraprendere
qualsiasi azione correttiva e avvisare il
Fisico Medico.
Se i risultati indicano che l’apparecchio
è al di fuori delle tolleranze previste
dai CQ, dopo una approfondita anali-
si il Fisico Medico, sulle indicazioni for-
nite dal TSRM, valuterà se:
• Eseguire un primo intervento tecni-
co secondo le procedure indicate
dalla ditta manutentrice.

• Attendere il risultato del successivo
controllo di costanza ed intervenire
sull’erogazione del fascio applican-
do all’output dell’acceleratore un
opportuno fattore di correzione.

• Aumentare la frequenza dei con-
trolli di costanza.

• Registrare i risultati negativi dei
controlli al fine di guidare e facili-
tare l’esecuzione degli interventi di
manutenzione.

• Richiedere un intervento della dit-
ta manutentrice.

• Limitare l’utilizzo dell’apparecchio
alle sole prestazioni per le quali, se-
condo il giudizio del Responsabile
dell’Impianto Radiologico, è assicu-
rato un funzionamento adeguato.
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Figura 3 - posizionamento del-
l’acceleratore con collimatore da
80 mm installato.

Figura 4 - disposizione delle pa-
ratie attorno all’acceleratore per la
schermatura aggiuntiva.



• Se i risultati indicano che l’apparec-
chiatura è al di fuori delle tolleran-
ze previste dai Criteri di Accettabili-
tà (che individuano i livelli soglia
per il valore dei parametri da sotto-
porre a controllo, come espressa-
mente indicato nell’allegato V del
D.Lgs 187/2000):

• Si richiede immediatamente un in-
tervento della Ditta manutentrice.

• Il Responsabile dell’Impianto Radio-
logico valuta se deve essere sospe-
so l’utilizzo dell’apparecchiatura o
se limitarlo alle sole prestazioni per
le quali è assicurato un funziona-
mento adeguato.

RISULTATI:
L’esito della prova di stabilità a lungo
termine del sistema di monitoraggio
dosimetrico viene riportato ad ogni
controllo in un foglio excel dove il Fi-
sico Medico, elabora i dati della misu-
ra effettuata dal TSRM, calcola la dose
assorbita in funzione delle UM e gli
impulsi erogati dal NOVAC7 e correg-
ge opportunamente la carica letta dal-
la camera ionizzazione (fig. n. 1 esem-
pio foglio di calcolo).
Nel 2009 sono state effettuate 40 se-
dute di controlli di qualità prima dei
trattamenti IOERT, con risultati che si
sono mantenuti nella tolleranza del 3
% prevista dalla normativa nella mag-
gioranza dei casi. Nella Fig. 2 sono ri-
portati i valori della carica letta dalla

camera a ionizzazione utilizzata nei
CQ per unità di impulsi erogati (valori
proporzionali alla dose assorbita per
impulso), per i fasci da 7 MeV e da 9
MeV.

CONCLUSIONI:
Come raccomandato dal Rapporto Isti-
san 03/01 “Linee Guida per la garanzia
di qualità nella radioterapia intraope-
ratoria. Roma: Istituto Superiore di sa-
nità” (1) la collaborazione multidiscipli-
nare, come in tutte le attività sanitarie,
diventa particolarmente importante

15CONTROLLI DOSIMETRICI IN IOERT

Figura 5 - esempio dei gradi di li-
bertà nella movimentazione del
modulatore..

Figura 6 - esempio dei gradi di li-
bertà nella movimentazione della
testata.

Esempio di foglio di calcolo.



per quanto concerne le attività IOERT.
Questo tipo di approccio si conferma
anche in tutte le attività preliminari al-
le fasi cliniche ed interventistiche vere
e proprie. Il TSRM deve fare riferimen-
to ad una check list articolata per tut-
te le fasi operative dopo l’inizio del-
l’intervento. Particolari cautele devono
essere adottate per garantire la sterili-
tà degli applicatori e del campo opera-
torio, nonché per la predisposizione di
tutti gli ausili ed accessori che saranno
indispensabili al buon esito della tera-

pia. Queste attività tuttavia non esau-
riscono il ruolo del TSRM. Nella fase di
allestimento complessivo dell’apparec-
chiatura e delle procedure, infatti, svol-
ge un ruolo importante nella realizza-
zione dei CQ in collaborazione con il Fi-
sico Medico. Oltre alla disponibilità e
alle buone capacità di relazionarsi, gli
strumenti che consentono e facilitano
gli automatismi e l’autonomia profes-
sionale, si concretizzano con la realiz-
zazione di protocolli e procedure con-
divise con il Fisico Medico.
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TLo studio dei concetti chiave e dei diversi approcci educativi che

sottendono la teorizzazione del tirocinio inserito in un piano
didattico universitario in quanto fondamentale momento di
apprendimento dall’esperienza, mette in evidenza come non
sia più sufficiente programmare la permanenza dello studente
in un contesto radiologico al fine di osservare un riscontro pra-
tico, tangibile dei contenuti teorici appresi in aula. Affinché
l’esperienza di tirocinio sia significativa in termini di apprendi-
mento è necessario identificare strategie che facilitano l’inte-
grazione di conoscenze teoriche con abilità pratiche.
Le attività formative che si basano sull’apprendimento dal-
l’esperienza sono molteplici, e le modalità con le quali vengo-
no strutturate per incoraggiare la riflessione negli studenti
cambiano a seconda degli specifici obiettivi didattici. In tal sen-
so, la proposta di laboratori didattici per l’acquisizione di abi-
lità pratiche nei CdL in TRMIR. La progettazione dei laboratori
didattici comporta una scomposizione delle varie attività del
TSRM al fine facilitare lo studente quando intraprende il tiro-
cinio con la marcata frattura tra imparare e fare, tra la teoria
e la pratica. Tali valutazioni mettono in evidenza uno spazio la-
cunoso, in cui lo studente non riceve una preparazione ade-
guata per affrontare l’esperienza sul campo: la programma-
zione del laboratorio mira a colmare questo vuoto sotto la gui-
da del tutor TSRM.
Il metodo proposto può essere una base sulla quale program-
mare e realizzare, attraverso una formazione riflessiva, abilità
pratiche in tutte le discipline caratterizzanti la professione del
TSRM per l’introduzione e l’adozione di nuove metodiche ra-
diologiche.

The essential key concepts and educational approaches of prac-
tical training theory is the learning from experience.
Ensure that the experience of training is significant in terms of
learning is necessary to identify strategies that facilitate the in-
tegration of theoretical knowledge with practical skills.
The formative program based on learning from experience are
many, and how they are structured to encourage reflection in
students change depending on the specific learning goals.

The method of educational laboratory is to acquisition the
practical skills in degree courses in TRMIR. The project of the
laboratory includes a breakdown of the various activities of the
TSRM to facilitate the student when he takes same gap be-
tween learning and doing, between theory and practice.

These evidence the critical area in which the student is not re-
ceiving adequate preparation to contend with professional
practical training. The formative method included the guidance
of tutors TSRM.

The methods can be esteemed a basis of reflective learning re-
garding all disciplines that characterize the profession of TSRM
to introduction and adoption new radiological procedures and
technology.

La proposta di introdurre nei Corsi
di Laurea in TRMIR percorsi forma-
tivi condotti attraverso la progetta-
zione di laboratori didattici, appli-
cati con sistematicità all’interno di
uno specifico Piano di Studi deriva
da un’attenta analisi del Core Curri-
culum e delle attività intrinseche al-
la professione del TSRM, sollecitan-
do contemporaneamente un ripen-
samento alle molteplici difficoltà
che lo studente TSRM affronta
quando intraprende l’esperienza di
tirocinio nella sua complessità. Dai
colloqui con gli studenti TSRM
emergono una serie di difficoltà e
paure che rallentano il processo di
apprendimento legate sia al rap-
porto con il paziente e la suamalat-
tia, sia all’utilizzo delle tecnologie
garantendo l’osservazione della
normativa radioprotezionistica. Lo
studente TSRM si trova, pertanto, a

gestire un vortice di emozioni, abili-
tà metodologiche e nel contempo
dovrà organizzare conoscenze pro-
venienti da diverse discipline. Tutto
questo, nel breve spazio temporale
in cui si realizza l’atto radiologi-
co/radioterapeutico nel quale lo stu-
dente cerca di sperimentarsi e ac-
quisire abilità. Di qui la necessità di
offrire allo studente TSRM la possi-
bilità di analizzare la progressione
delle azioni, spezzando e separan-
do le fasi che costituiscono la pre-
stazione radiologica / radioterapeu-
tica realizzando uno spazio forma-
tivo protetto che si collochi tra l’au-
la scolastica e la pratica clinica, tra
l’apprendimento teorico ed il tiroci-
nio professionalizzante.
Certamente, l’affinamento delle
abilità procedurali come il posizio-
namento del paziente nelle proie-
zioni radiologiche o l’utilizzo dello

strumentario nelle sale diagnosti-
che, ha una certa tradizione nei Cor-
si per TSRM. Tuttavia si è sempre
trattato di un approccio metodolo-
gico isolato dalla complessità della
programmazione didattica del pia-
no di studi. L’attività di laboratorio
radiologico inserito in un percorso
universitario va intesa come
un’esperienza formativa condotta
con metodo scientifico analoga-
mente alle laboratori strutturati per
le discipline fondamentali. In effet-
ti, il laboratorio radiologico trova
parecchie affinità con il laboratorio
scientifico, proprio per le sue finali-
tà formative che prevedono il coin-
volgimento degli studenti nell’atti-
vità pratica attraverso:
l’analisi dei contenuti teorici;
• la sperimentazione di nuove me-
todologie e attrezzature;

• l’interpretazione della teoria e
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del suo legame con l’attività pra-
tica;

• lo sviluppo di abilità tecniche;
• lo sviluppo di abilità informati-
che e di elaborazione delle im-
magini;

• lo sviluppo di competenze rela-
zionali legate all’identità profes-
sionale del TSRM;

• lo sviluppo di responsabilità e
consapevolezza del proprio ruo-
lo professionale alla luce della le-
gislazione vigente in materia di
radioprotezione.

E’ bene che vengano definiti a priori
i laboratori didattici definendo fina-
lità emodalità di realizzazione in ac-
cordo con l’organizzazionee la strut-
tura del Corso di Laurea.
Per essere efficace, il laboratorio ra-
diologico dovrà essere progettato
sulla base dei bisogni formativi dello
studente coerentemente con gli
obiettivi didattici del Corsodi Laurea.
Possiamo, pertanto, sintetizzare le
finalità del laboratorio didattico in
alcunemacro aree di apprendimen-
to che orientano il formatore TSRM
nell’allestimento del setting (fisico e
mentale), nella scelta dellemetodo-
logie formative, nonchénello stile di
conduzione dell’evento formativo:
Creare esperienze che favoriscano la
comprensione dei principi teorici del
programmadi studi che sottendono
l’acquisizione delle abilità pratiche.
Sviluppare abilità pratiche, intellet-
tive ed attitudinali attraverso l’espe-
rienza e l’azione, in preparazione al
tirocinio e, successivamente, alla vi-
ta professionale.
Fornire opportunità per sperimen-
tare emettere in pratica le abilità da
acquisire, imparare a conoscere ed
a riflettere attraverso l’azione svi-
luppando la capacità di scegliere le
opportunemetodologie contestua-
lizzandole alle criticità del paziente,

alle risorse disponibili, al quesito cli-
nico.
Creare opportunità che favoriscano
la sintesi delle conoscenze derivanti
dalle discipline radiologiche e ra-
dioprotezionistiche con le scienze
comportamentali e sociali svilup-
pando competenze relazionali.
Gli obiettivi specifici di un laborato-
rio radiologico dovranno essere
condivisi con gli studenti e, soprat-
tutto, dovranno essere misurabili,
pertinenti e comprensibili definen-
do il livello di accettabilità della per-
formance prevista. La formulazione
coerente degli obiettivi del labora-
torio didattico guida nella scelta
delle metodologie didattiche adot-
tate, nell’allestimento del setting
appropriato e nella modalità di va-
lutazione.
Se l’apprendimento in laboratorio
deve comprendere le abilità sia pra-
tiche che intellettive, sarà necessa-
rio allestire il laboratorio didattico
in modo da riprodurre realistica-
mente i contesti operativi coeren-
temente agli obiettivi didattici.
Nella conduzione dei laboratori di-
dattici in ambito radiologico, sono
proponibili metodologie didattiche
attive, dove lo studente è coinvolto
all’interno di un piccolo gruppo di
apprendimento dove l’interesse per
imparare è legato al fare, alla solu-
zione di problemi, al confronto, al-
la discussione. Si tratta di percorsi di
apprendimento che stimolano un
sapere per elaborazione, per analisi,
discussione di problemi pensati e co-
struiti apposta per essere mezzo di
apprendimento. La scelta deimeto-
di è rivolta a limitare il divario fra
contenuti di apprendimento e con-
tenuti di lavoro, ovvero ad adottare
metodologie che trasferiscano e
concretizzino il progetto educativo
dalla sede istituzionale all’ambien-

te di lavoro, dove si applica quanto
appreso. Si tratta di metodologie di
apprendimento attivo legate ad
un modello pedagogico centrato
sullo studente, sperimentando me-
todologie e risolvendo problemi in
modo strutturato con sequenzialità,
confronto e responsabilità diretta
del soggetto in apprendimento.
Non si tratta di un unico e singolo
metodo,mapiuttosto di un insieme
integrato di metodi collegati fra lo-
ro con momenti di sovrapposizioni,
tuttavia, tutti utilizzabili per agevo-
lare un’integrazione delle cono-
scenze, una minore distanza tra
contenuti d’aula e contenuti pro-
fessionali con un progressivo coin-
volgimento dello studente in fun-
zione della vicinanza e dell’interesse
all’ambiente di lavoro. L’intreccio di
teorie che ispirano il laboratorio di-
dattico si sviluppano nell’alternarsi
della relazione pedagogica tra i sog-
getti, che si trasforma e si ridefinisce
secondo la logica dei metodi adot-
tati di volta in volta.
Pertanto, il laboratorio didattico
viene proposto come uno strumen-
to per dare la possibilità ai futuri
professionisti di acquisire un meto-
do per approcciarsi a tutti quei mu-
tamenti e quelle innovazioni, non
soltanto tecnologici, che quasi quo-
tidianamente approdano nei Servi-
zi dove si attua l’agire professionale
del TSRM. Inoltre, il modello di
conduzione proposto può essere
una base sulla quale programmare
e realizzare, attraverso un metodo
riflessivo di apprendimento, abilità
pratiche in tutte le discipline carat-
terizzanti la professione del Tecnico
Sanitario di RadiologiaMedica, tan-
to nei Corsi di Laurea, quanto nella
Formazione Continua per l’introdu-
zione e l’adozione di nuove compe-
tenze specifiche.
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TLa vertebroplastica nasce come procedura terapeutica mini-

invasiva per il trattamento delle fratture vertebrali dolorose.
Essa consiste nella iniezione, sotto guida radiologica, di un ce-
mento sterile di adeguata viscosità nel corpo vertebrale. Il ce-
mento, diffondendosi nel soma del metamero fratturato, ne
previene ulteriori cedimenti (effetto di stabilizzazione) con ef-
fetto antalgico.
La Vertebroplastica, descritta per la prima volta da Galimbert e
Deramond nel 1987, ebbe immediato sviluppo in Francia e ne-
gli Stati Uniti e si è imposta come trattamento “standard” per
le fratture osteoporotiche dolorose del rachide pur in assenza
di una chiara evidenza scientifica che ne supporti l’utilizzo; due
recenti studi pubblicati su “The New England Journal of Me-
dicine” ne mettono in discussione l’effetto antalgico.
Questo risultato tuttavia non deve mettere in discussione il
ruolo della procedura la cui finalità non può essere semplice-
mente “antidolorifica” ma deve essere considerata più com-
plessa, di stabilizzazione ma anche di ripristino dell’altezza del
metamero fratturato con questo prevenendo quelle deformità
rachidee causa di importanti ripercussioni sulla statica verte-
brale (con aumentata incidenza di nuove fratture) e sulla mec-
canica respiratoria.

Vertebroplasty is a minimally invasive treatment for effective
pain reduction caused by vertebral fractures. It is performed by
injecting, under x-ray guidance, a sterile and viscous cement in-
to the vertebral body thus preventing further collapses.

The procedure was first performed in 1987 by Galibert and De-
ramond. It quickly spread in France and USA and became a
standard technique in order to treat painful osteoporotic ver-
tebral fractures, although there was no scientific evidence sup-
porting its employ.

Despite two studies published on the “The New England Jour-
nal of Medicine” raised doubts on the analgesic effect, the pro-
cedure still has an unquestionable role in providing stabiliza-
tion and strength to the bone, replace the high of broken ver-
tebral body thus preventing spinal deformities, further frac-
tures and abnormal changes in respiratory function.

VERTEBROPLASTICA
VERTEBROPLASTY

La vertebroplastica nasce come
procedura terapeutica mini-inva-
siva per il trattamento delle frat-
ture vertebrali dolorose. Essa con-
siste nella iniezione, sotto guida
radiologica, di un cemento steri-
le di adeguata viscosità nel cor-
po vertebrale. Il cemento, diffon-
dendosi nel soma del metamero
fratturato, ne previene ulteriori
cedimenti (effetto di stabilizza-
zione) con effetto antalgico.
La procedura, inizialmente pro-
posta per il trattamento degli an-
giomi dei corpi vertebrali, è stata
successivamente applicata anche
nei crolli vertebrali di origine
osteoporotica, nelle metastasi
vertebrali e nel mieloma multi-
plo.
Gli esami strumentali necessari ad
identificare la vertebra su cui in-
dirizzare il trattamento variano:
mentre in presenza di unica loca-
lizzazione vertebrale con clinica
concordante è sufficiente la sola
diagnostica per immagini “ana-
tomica” (RX – TC), in presenza di
multiple localizzazioni, siano es-
se crolli osteoporotici o lesioni li-

tiche, si rende necessaria l’identi-
ficazione del metamero algoge-
nomediante RM; lametodica, di-
mostrando l’edema della spon-
giosa del corpo vertebrale (la ver-
tebra “si illumina” in T2 e nelle
sequenze STIR), è utile nelle frat-
ture recenti (max 4 sett.); oltre
questo termine la MN identifica
il o i metameri algogeni come
aree di aumentata captazione.
L’ago comunemente utilizzato
per la vertebroplastica è mandri-
nato, da 15 gauge, con lunghez-
za variabile da 5 a 7 cm per im-
piego a livello cervicale e da 10
gauge, con lunghezza variabile
da 10 a 15 cm per impiego a li-
vello dorsale e lombare; i ce-
menti utilizzati sono la resina
acrilica (non biocompatibile,
molto costosa), il cemento di fo-
sfato di calcio (insufficiente ra-
diopacità, inadeguata viscosità,
elevato costo) o l’PMMA- poli-
metilmetacrilato (moderata tossi-
cità, alta reazione esotermica,
non biocompatibile).
Il paziente, sotto profilassi anti-
biotica e con sicuro accesso ve-

noso, viene posizionato sul tavo-
lo porta-paziente in decubito
prono, con le braccia distese so-
pra la testa; obbligatorio il moni-
toraggio continuo dei parametri
vitali (ossimetria, ECG, etc.). La
guida ideale è rappresentata dal-
la combinazione di TAC e fluoro-
scopia, che rende la procedura
più sicura per il paziente (meno
complicanze) e per l’operatore
(esposizione contenuta); in alter-
nativa può essere utilizzata la so-
la guida fluoroscopica (arco a C
mono-biplano); in questo caso ri-
levante appare l’esposizione, spe-
cie delle mani, dell’operatore
(0,5 – 8,5 mGy).
L’approccio alla vertebra può es-
sere mono o bilaterale e gli ac-
cessi percutanei sono: per la ver-
tebra cervicale Transorale e Ante-
rolaterale, per la vertebra dorsa-
le Intercostovertebrale e per la
vertebra lombare Transpedunco-
lare e Posterolaterale.
Si procede quindi alla sommini-
strazione di anestetico locale con
ago spinale (22G) esteso in pro-
fondità fino al periostio. Sotto



guida TC (o fluoroscopica) si posiziona
l’ago da vertebroplastica e se ne segue
l’avanzamento.
Nella regione toracica l’approccio più
appropriato si ha ruotando l’arco a C di
circa 35°, posizionando il punto d’in-
gresso circa 4,5 cm lateralmente alla spi-
nosa.
Nella regione lombare l’inclinazione sa-
rà minore, 20° circa, riproducendo così
la proiezione obliqua della colonna
lombare più nota con il nome di “pro-
iezione del cagnolino”; l’ago sarà collo-

cato nel terzo superiore ed esterno del
peduncolo (l’occhio); avvenuto l’attra-
versamento dello stesso e posizionata la
punta nel terzo anteriore del corpo ver-
tebrale si estrae il mandrino e si proce-
de all’iniezione del PMMA; l’iniezione,
eseguita mediante siringhe e strumenti
in grado di esercitare una notevole
pressione, risulta spesso dolorosa e per-
tanto in tale fase viene spesso appro-
fondita l’analgesia.
L’iniezione di cemento all’interno del
soma vertebrale rappresenta il punto
cruciale della procedura, il più delicato
e richiede continuo controllo fluorosco-
pico in LL: particolare attenzione viene
posta alla opacizzazione di vasi ed alla
diffusione posteriore (verso il canale)
del cemento per prevenire le due com-
plicanze maggiori: lesione midollare ed
embolia polmonare da cemento; la pro-
cedura viene generalmente ultimata
quando il cemento raggiunge il 1/3 po-
steriore del corpo. Un primo controllo
TC, condotto preferibilmente con mo-
dalità elicoidale (tempo di rotazione eli-
coidale 1.0, spessore 1,25mm, interval-
lo 0,625, Kv 120, mA 175, algoritmo di
risoluzione Bone), valuterà a questo
punto la diffusione, specie controlate-
rale, del cemento. Ultimata la procedu-
ra e rimosso l’ago (o gli aghi) viene ese-
guito l’ultimo controllo TC per la verifi-
ca finale della diffusione del cemento e
per la detezione precoce delle compli-
canze che richiedono un immediato
trattamento (compressione midollare).
Il paziente resterà a riposo in decubito
supino per qualche ora e potrà quindi
esseremobilizzato. La Vertebroplastica,
descritta per la prima volta da Galim-
bert e Deramond nel 1987 ebbe imme-
diato sviluppo in Francia e sebbene sia
indiscusso il merito degli autori france-
si è importante sottolineare l’enorme
contributo dato alla crescita ed alla dif-
fusione della metodica dagli statuni-
tensi con oltre 175.000 pazienti trattati
tra il 1999 ed il 2003. La vertebroplasti-
ca, come procedura estremamente effi-
cace nella riduzione del dolore, si è
quindi imposta come trattamento
“standard” per le fratture osteoporoti-
che dolorose del rachide pur in assenza
di una chiara evidenza scientifica che ne
supporti l’utilizzo; due recenti studi
pubblicati su “The New England Jour-
nal of Medicine” ne mettono peraltro

20 VERTEBROPLASTY

Paziente di 64 anni
frattura traumatica di L3 in pazien-
te con osteoporosi – approccio
transpeduncolare monolaterale
1: Colonna lombare in LL
2: L3 dopo riempimento con

PMMA
3-4: L3 prima e dopo il tratta-

mento



in discussione l’effetto antalgico.
Gli studi multicentrici, condotti
separatamente da due gruppi di
ricercatori statunitensi ed austra-
liani, hanno coinvolto circa 200
pazienti con una o più fratture
vertebrali dolorose da osteopo-
rosi. I pazienti sono stati rando-
mizzati in doppio cieco in un
gruppo trattato mediante verte-
broplastica ed un gruppo tratta-

to mediante procedura simulata
(gruppo di controllo); l’esito dei
trials fu sorprendente: nessuna
differenza statisticamente signifi-
cativa relativamente al sintomo
dolore nei due gruppi. Questo ri-
sultato così singolare non deve
peròmettere in discussione il ruo-
lo della procedura la cui finalità
non può essere semplicemente
“antidolorifica” ma deve essere

considerata più complessa, di sta-
bilizzazione ma anche di ripristi-
no dell’altezza del metamero
fratturato con questo prevenen-
do quelle deformità rachidee
causa di importanti ripercussioni
sulla statica vertebrale (con au-
mentata incidenza di nuove frat-
ture) e sulla meccanica respirato-
ria.
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Paziente di 49 anni
Angioma doloroso di D7 in paziente con osteoporosi –
approccio transpeduncolare bilaterale
1: paziente in decubito prono guida combinata di TAC
e Fluoroscopia
2-3-4-5: D7 accesso bilaterale e riempimento con
PMMA
6: D7 dopo il trattamento
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CARATTERISTICHE DELLA MACCHIA FOCALE
CHARACTERISTICS OF THE FOCAL SPOT
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TIl presente lavoro ha come obbiettivo quello di individuare le

informazioni necessarie per una corretta valutazione dello sta-
to di deterioramento del tubo radiogeno. Da tale componen-
te, infatti, dipendono la qualità dell’immagine e la sicurezza
per il paziente e per l’operatore.
Il controllo del progressivo grado di deterioramento dell’ano-
do durante la vita di lavoro del tubo radiogeno può essere ef-
fettuato mediante la determinazione delle caratteristiche del-
la macchia focale. L’analisi sulle caratteristiche della macchia
focale, infatti, consentono di valutare il deterioramento del po-
tere risolutivo dell’apparecchiatura e la sua vetustà. Facendo
riferimento alla norma CEI 62-1, vengono proposti ed analiz-
zati i metodi per la determinazione delle caratteristiche della
macchia focale da cui trarre le informazioni desiderate.

This work wants to identify the necessary information for a
proper valutation of the deterioration state of the X-ray tube.
On such component, in fact, depend the quality of the image
and the security of the patient and of the operator.
The control of the progressive degree of anode deterioration
during the working life of the X-ray tube can be carried out by
the determination of the characteristics of the focal spot.
Analyses on the characteristics of the focal spot, in fact, concur
to estimate the deterioration of the resolutive power of the X-
ray tube and its ancientness. Making reference CEI 62-1, this
work proposes and analyzes the methods for the determina-
tion of the characteristics of the focal spot from which drawing
the precious information.

Facendo riferimento alla Norma
CEI 62-1 (Caratteristiche delle
macchie focali), verranno descrit-
ti i metodi di misura da cui poi ri-
cavare le principali caratteristiche
della macchia focale.

Metodi per la determinazione
delle caratteristiche
delle macchie focali
I metodi per la valutazione delle
caratteristiche specifiche delle
macchie focali, secondo norma
CEI 62-1, sono essenzialmente 3:
- Metodo del foro di spillo;
- Metodo della stella;
- Metodo della fessura.

Da ognuno di questi 3 metodi è
possibile ottenere rispettivamen-
te le seguenti informazioni:
- Orientamento della macchia
focale; Distribuzione spaziale
della intensità di radiazione;

- Limite di risoluzione del trac-
ciato a stella; Valore di disper-
sione;Modificazione delle pro-
prietà dellamacchia focale du-
rante la vita.

- Dimensioni della macchia fo-
cale effettiva;Valutazione del-
la conformità del valore nomi-
nale della macchia focale; De-

terminazione della funzione di
trasferimento della modula-
zione (MTF).

I metodi generalmente usati nel-
la odierna pratica comune sono il
metodo della camera a fessura e il
metodo della stella, di più facile e
rapida applicazione, noi ci limi-
tiamo anche per motivi di spazio
a descrivere il metodo della fessu-
ra.Metodo della camera a fes-
sura Il metodo indicato nella nor-
ma CEI 62-1 per la determinazio-
ne delle dimensioni dellamacchia
focale è il metodo della camera a
fessura. Essa è costituita da una
camera, generalmente in tantalio
o piombo, contenente un dia-
framma con fessura con una lar-
ghezza di 10 µm e una lunghezza
di 10mm (Fig. 1). Per la determi-
nazione delle dimensioni della
macchia focale e dell’MTF vanno
effettuate duemisure: una prima
con la fessura della camera alli-
neata all’asse anodo-catodo, una
seconda misura con un allinea-
mento alla direzione perpendico-
lare. La dimensione dellamacchia
focale ottenuta con la fessura del-
la camera allineata all’asse ano-
do-catodo è relativa alla larghez-

za (width). La dimensione della
macchia focale ottenuta dall’alli-
neamento perpendicolare della
fessura all’asse anodo-catodo è
relativa alla lunghezza (length)
della macchia focale. Prepara-
zione alla misura Per la realiz-
zazione della misura mediante il
metodo della fessura è necessaria
una camera a fessura conforme
alla ISO 1 101. Tale camera a fes-
sura deve contenere un diafram-
ma con fessura e deve presentare
le dimensioni riportate nel grafico
1. Il diaframma con fessura deve
essere realizzato con uno dei se-
guenti materiali: tungsteno; tan-
talio; lega d’oro e 10%di platino;

Figura 1.
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lega di tungsteno e 10% di renio; lega di platino e
10% di iridio.Per l’esecuzione della misura bisogna
considerare: l’allineamento della camera a fessura:
l’asse di riferimento U deve passare per il centro
della faccia d’entrata del diaframma con fessura e
deve formare con l’asse di simmetria di questo dia-
framma un angolo “ ”minore o uguale a 10-³ ra-
dianti, come indicato in grafico 2. La posizione del-
la camera a fessura: la faccia d’entrata del diafram-
ma con fessura deve essere posta a una distanza dal-
la macchia focale tale che la variazione dell’ingran-
dimento sull’intera estensione della macchia focale
reale non superi il ± 5% nella direzione di riferi-
mento, secondo le seguenti formule: n / m = E n
/ (m + k) ≥ 0,95 E n / (m - p) ≤ 1,05 E dove: E: è
l’ingrandimento; n: distanza tra la faccia d’entrata
del diaframma e la pellicola radiografica;m: distan-
za tra il piano di riferimento e la faccia d’entrata del
diaframma; k: è la distanza tra il piano di riferimen-
to e il bordo della macchia focale reale più distante
dal diaframma; p: è la distanza tra il piano di riferi-
mento e il bordo della macchia focale reale più vici-
no al diaframma. Tale distanza non deve essere in-
feriore in nessun caso a 100 mm. Per capire meglio
il problema si faccia riferimento al grafico 3. I ra-
diogrammi del fuoco col metodo della fessura de-
vono essere realizzati su una pellicola radiografica a
grana fine, da usarsi senza schermo di rinforzo, per
esempio su una pellicola radiografica per uso den-
tale. La pellicola radiografica deve essere posta per-
pendicolarmente alla direzione di riferimento, a una
distanza dalla faccia di ingresso del diaframma con
fessura (grafico 3) determinata in funzione dell’in-
grandimento, secondo la tabella I. Si deve esporre
la pellicola radiografica in modo da ottenere dopo
lo sviluppo una densità ottica locale compresa tra
1,0 e 1,4 nelle regioni di annerimento più forte si-
tuate nel terzo medio o nella metà centrale della

larghezza dell’immagine della fessura, a metà lun-
ghezza di questa. L’annerimento (densità ottica) do-
vuto al velo di base non deve superare il valore di
0,2.I radiogrammi della macchia focale devono es-
sere realizzati con fattori di carico costanti, in ac-

Grafico 1. Grafico 2.

Grafico 3.

Tabella I.



cordo con la seguente tabella II: La cor-
rente nel tubo, che secondo la pubblica-
zione IEC 613 determina la potenza ano-
dica nominale, può essere applicata per
un tempo di caricomassimo di 0.1 s. Uti-
lizzando un valore costante pari al 50%
della corrente è possibile avere tempi di
carico più lunghi necessari per ottenere
l’annerimento della pellicola radiografi-
ca richiesto. Una volta rispettate le di-
rettive per l’esecuzione dellamisura, per
la determinazione della larghezza e del-
la lunghezza della macchia focale, van-
no effettuate due misure: una prima
con la fessura della camera allineata al-
l’asse anodo-catodo, una secondamisu-
ra con un allineamento alla direzione
perpendicolare.

Dimensioni della macchia focale
La determinazione delle dimensioni del-
lamacchia focale è basata, secondo nor-
ma CEI 62-1, sull’analisi di una coppia di
radiogrammi del fuoco ottenuti col me-
todo della fessura. Per una corretta va-

lutazione dei radiogrammi del fuoco ot-
tenuti colmetodo della fessura sono ne-
cessari:
- una retroilluminazione di circa 3000
lux.

- una lente di ingrandimento con un
ingrandimento uguale a 10 e nella
quale è incorporato un reticolo con
graduazioni di 0,1 mm.

Nell’effettuazione della misura delle di-
mensioni macchia focale effettiva è op-
portuno considerare:
• L’estensione dell’annerimento,
cioè lunghezza e larghezza della mac-
chia focale, deve esseremisurata su ogni
radiogramma del fuoco perpendicolar-
mente alla lunghezza della fessura e a
metà lunghezza della stessa. Per le mi-
sure secondo la lunghezza dellamacchia
focale, la direzione di valutazione deve
essere parallela all’asse longitudinale del
complesso tubo guaina o a un asse lon-
gitudinale specificato. Per le misure se-
condo la larghezza dellamacchia focale,
la direzione di valutazione deve essere,
in generale, perpendicolare all’asse lon-
gitudinale del complesso tubo guaina o
a un asse longitudinale specificato. Se la
proiezione della macchia focale effetti-
va reale nella direzione di riferimento è
distorto, la direzione di valutazione se-
condo la larghezza può essere scelta
perpendicolare all’orientamento preva-
lente delle zone con intensità di radia-
zione più elevata che di solito è la dire-
zione della macchia focale che presenta
la più piccola larghezza grafico 4.
• L’ingrandimento E utilizzato, che
deve essere determinato con un’accura-
tezza entro il ± 3%.
• La marcatura della conformità del
valore nominale della macchia fo-
cale: deve essere esposta sul complesso
tubo-guaina o indicata altrimenti in for-
ma concisa, utilizzando i simboli grafici
della IEC 417 come per esempio: fig. 2
Dopo aver effettuato la misura del-
l’estensione dell’annerimento dovuto al-
la macchia focale effettiva, ogni dimen-
sione lineare deve essere divisa per l’in-
grandimento E utilizzato. I valori della
larghezza e della lunghezza della mac-
chia focale ottenuti devono essere
espressi in millimetri e non devono su-
perare i valori ammissibili riportati per
la lunghezza e per la larghezza nella ta-
bella per il corrispondente valore nomi-
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nale della macchia focale. Il valore no-
minale della macchia focale deve essere
correlato con le dimensioni nelle due di-
rezioni di valutazione della macchia fo-
cale, in modo che la larghezza e la lun-
ghezza della macchia focale determina-
te secondo quanto indicato sopra siano
entro i limiti riportati nella tabella V. Per
ciascuna macchia focale di un tipo di
complesso tubo-guaina specificato per
speciali applicazioni, come ad es. la to-
mografia ricostruttiva, deve essere attri-
buito un valore nominale della macchia
focale consistente in una coppia di nu-
meri ad esempio 1,0 x 0,6 dove il primo
numero si riferisce alla larghezza della
macchia focale effettiva, nella direzione
normale all’asse del complesso tubo-
guaina e il secondo numero si riferisce
alla lunghezza dellamacchia focale rea-
le, nella direzione parallela allo stesso
asse.

Funzione di trasferimento
della modulazione (MTF)
Per ogni tipo di complesso tubo guaina
deve essere stabilita una coppia di fun-
zioni di trasferimento della modulazio-
ne della geometria dellamacchia focale.
La determinazione della funzione di tra-
sferimento della modulazione è basata,
secondo norma CEI 62-1, sull’analisi di
una coppia di radiogrammi del fuoco ot-
tenuti col metodo della fessura. Per una
corretta valutazione dei radiogrammi
del fuoco ottenuti col metodo della fes-
sura è necessaria una scansionemedian-
te un microdensitometro. La direzione
di scansione deve essere perpendicolare
entro ± 1° alla direzione della fessura del
diaframma. Il dispositivo di analisi deve
presentare inoltre:
- una larghezza b della fessura non su-

periore alla larghezza del diaframma
con fessura utilizzato per realizzare i
radiogrammi;

- una lunghezza della fessura e una in-
clinazione rispetto alla fessura del
diaframma tali che la proiezione beff
della fessura del microdensitometro
su una direzione perpendicolare al-
l’asse longitudinale della proiezione
sul radiogramma della fessura del
diaframma sia inferiore al doppio
della larghezza b della fessura delmi-
crodensitometro, come indicato nel
grafico 5.

I risultati della misura ottenuti dalla
scansione mediante microdensitometro
devono essere presentati sotto forma di
una curva della densità sulla larghezza
del radiogramma. Per limitare i dati di
ingresso nella procedura di calcolo del-
le funzioni di trasferimento dellamodu-
lazione, le parti laterali della curva della
distribuzione lineare dell’intensità ra-
diante devono essere ridotte per estra-
polazione lineare dei valori al 15% e al
5%dell’intensitàmassima, come indica-
to nel grafico 6. La funzione di trasferi-
mento della modulazione deve essere
presentata sotto forma di una curva che
rappresenti la trasformata di Fourier
per l’ingrandimento standard Ms, indi-
cato nella tabella V, in funzione della
frequenza spaziale f. I due assi coordi-
nati devono essere tali che, per il valore
0 della frequenza spaziale, il valore del-
la trasformata di Fourier sia 100%. La
funzione di trasferimento della modu-
lazione, inoltre, deve essere estesa al-
meno fino alla frequenza spaziale in
corrispondenza della quale la trasfor-
mata di Fourier scende al 10% del valo-
remassimo. Per valori inferiori al 10% la
funzione deve essere stabilita solo fino
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alla frequenza spaziale del primo
minimo. Nelle applicazioni prati-
che, infatti, sono irrilevanti i valo-
ri al di là del primo minimo. Per
ottenere una rappresentazione
mediante trasformata di Fourier
bisogna passare da una distribu-
zione lineare lungo il radiogram-
ma ad una rappresentazione fre-
quenziale. I valori di ingresso per
il calcolo della trasformata di Fou-

rier devono essere i valori della di-
stribuzione lineare dell’intensità
radiante, cioè i risultati della mi-
sura ottenuti dalla scansione me-
diantemicrodensitometro. I valo-
ri di ingresso, dati dalle ascisse di
figura, devono essere divisi per
l’ingrandimento E utilizzato per
la realizzazione dei radiogrammi
del metodo della fessura. Da tale
procedimento si ottengono i va-

lori spaziali fi. Le ascisse dei punti
di costruzione della curva devono
essere sufficientemente ravvicina-
te per poter tenere conto del-
l’estensione e delle strutture della
distribuzione lineare dell’intensi-
tà della radiazione lungo la mac-
chia focale. I valori dell’intensità
di radiazione corrispondenti sono
le ordinate della figura. I valori
della frequenza spaziale fi otte-
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nuti secondo quanto indicato so-
pra devono essere trasformati se-
condo la formula: fs = fi Ms / (Ms -
1) dove: fs: è la frequenza spazia-
le per l’ingrandimento normaliz-
zato Ms; fi: è la frequenza spazia-
le ottenuta secondo quanto indi-
cato sopra;Ms: è l’ingrandimento
standard calcolato secondo la ta-
bella VI. Se per la macchia focale
di un complesso tubo guaina vie-
ne specificato il limite di risoluzio-
ne di un tracciato a stella, ogni va-
lore di RWs e RLs determinato deve
essere uguale o superiore al valo-
re specificato. Mediante l’utilizzo
del metodo della camera a fessu-
ra, in accordo con quanto espres-
so nella norma CEI 62-1, è stato
possibile ricavare informazioni
sulle dimensioni dellamacchia fo-
cale e sulla funzione di trasferi-
mento della modulazione (MTF).
Per l’esecuzione della misura è
stata usata una camera a fessura
in tantalio con una larghezza del-
la fessura di 10 m (come prescrit-
to dalla norma) e una lunghezza
di 10mm (figura 1). Di particolare
difficoltà è risultata la fase di po-
sizionamento e allineamento del-
la camera. La camera è stata posi-
zionata a circa 28 cm dal fuoco e
circa 105 cm dal tavolo paziente
(figura 33). La pellicola radiogra-
fica a grana fine senza schermo di
rinforzo era a circa 5 cm dal tavo-
lo paziente. In tale modo si è ot-
tenuto un ingrandimento E circa

uguale a 3 (2,93). Per la determi-
nazione delle dimensioni della
macchia focale e dell’MTF vanno
effettuate duemisure: una prima
con la fessura della camera alli-
neata all’asse anodo-catodo, una
seconda misura con un allinea-
mento alla direzione perpendico-
lare. La dimensione dellamacchia
focale ottenuta con la fessura del-
la camera allineata all’asse ano-
do-catodo è relativa alla larghez-
za (width) della macchia focale.
La dimensione della macchia fo-
cale ottenuta dall’allineamento
perpendicolare della fessura al-
l’asse anodo-catodo è relativa al-
la lunghezza (length) della mac-
chia focale. Ovviamente l’esecu-
zione di due misure comporta
maggiori difficoltà derivanti dal
posizionamento e dall’allinea-
mento della camera le quali, si de-
vono rispettare per ogni misura.
Avendo poi avuto a disposizione i
radiogrammi in formato digitale,
si è pensato di mettere a punto
un programma Matlab per l’ela-
borazione delle immagini da cui
poi ottenere una stima della PSF
(Point Spread Function). Dalla sti-
ma della PSF, sempre mediante
l’utilizzo diMatlab, è stato inoltre
possibile ottenere una stima della
MTF (Modulation Trasnfer Fun-
ction). L’utilizzo del calcolatore ha
permesso di ottenere da un lato
risultati più precisi ed attendibili,
dall’altro ha permesso di ottenere

una riduzione dei tempi impiega-
ti per l’elaborazione “manuale”
delle informazioni contenute nei
radiogrammi.

PROVE SPERIMENTALI
Fino ad ora sono stati esposti i
metodi per la valutazione delle
caratteristiche specifiche delle
macchie focali. Sono state spiega-
te, inoltre, le modalità di prepa-
razione alle misure e di esecuzio-
ne delle misure stesse in base a
quanto riportato norma CEI 62-1.
In pratica, sono stati effettuati di-
versi controlli di apparecchiature
radiologiche per verificarne l’ap-
plicabilità, l’efficienza e la conve-
nienza. In particolare, si è soffer-
mato l’attenzione sull’esecuzione
di verifiche mediante i metodi
della camera a fessura Prima del-
l’effettuazione dellemisure è sta-
to necessario accertarsi della geo-
metria del fascio utile, per valuta-
re la corretta collimazione del fa-
scio X. Tale procedura è anche ri-
chiesta dal D.L. n.187 del 2000 co-
me verifica da effettuarsi durante
i controlli di qualità in impianti di
radiodiagnostica. Per l’esecuzione
dellamisura è stata utilizzata una
placca di rame con sopra incise
delle circonferenze concentriche.
È stato inoltre utilizzato un cilin-
dro di plastica con due sferetta di
piombo perfettamente uguali,
posizionate ognuna esattamente
al centro di una delle due basi del
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cilindro. Successivamente
il cilindro è stato posto al
centro della placca di ra-
me in modo da far coinci-
dere il suo centro con
quello della placca. Dal-

l’analisi del radiogramma
ottenuto è stato possibile
costatare l’allineamento
raggi X/fascio di luce, l’al-
lineamento del campo e,
soprattutto, l’ortogonali-
tà del fascio di raggi X e
del ricevitore dell’immagi-
ne.

Dimensioni
della macchia focale
Mediante l’analisi dei due
radiogrammi ottenuti col
metodo della fessura (fi-
gure 3 e 4) è stato possibi-
le ottenere le informazio-
ni circa le dimensioni del-
lamacchia focale. Una sti-
ma molto approssimativa
della lunghezza (direzio-
ne x) e della larghezza (di-
rezione y) è stata ottenu-
ta individuando, nelle zo-
ne bianche (proiezione
della fessura della camera
sulla pellicola), gli estremi
di determinazione per la
lunghezza e la larghezza
della macchia focale. Una
stima più precisa è stata
ottenuta mediante l’uti-
lizzo del programma Ma-
tlab sviluppato. Dando in
ingresso al programma i
due radiogrammi si sono
ottenuti nei grafici 7 e 8.
Nei grafici sono eviden-
ziati in rosso e in verde i
profili dei valori di grigio
corrispondenti agli estre-
mi di determinazione per
la larghezza e la lunghez-
za della macchia focale
(fare riferimento alle pic-
cole lineette chiare sul
bordo sinistro di figura 3

e sul bordo alto di figura
4). In blu, invece, è evi-
denziata la media di tutti
i valori di grigio compresi
tra gli estremi di determi-
nazione per la lunghezza
e la larghezza della mac-
chia focale. Quest’ultimo
diagramma rappresenta
la stima della PSFX e della
PSFY generate dalla mac-
chia focale.

La funzione
di trasferimento della
modulazione (MTF)
Il calcolo della MTF, se-
condo quanto indicato
nella norma CEI 62-1, si
ottiene stimando la tra-
sformata di Fourier dei
profili ottenuti mediante
l’utilizzo del programma
Matlab è stato possibile
ottenere una buona stima
della funzione di trasferi-
mento dellamodulazione
con tempi di calcolo bre-
vissimi. La MTF risulta es-
sere la trasformata di Fou-
rier della PSF. Applicando
il comandomatlab FFT al-
la media dei contributi
della PSF si sono ottenuti i
grafici 9 e 10.

Conclusioni
L’obbiettivo del lavoro è
quello di proporre un
protocollo per la verifica
delle caratteristiche della
macchia focale da cui trar-
re poi le informazioni ne-
cessarie per una corretta
valutazione dello stato di
deterioramento del tubo
radiogeno.
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Grafico 9.

Grafico 10.
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INTRODUZIONE E SCOPO
Abbiamo progettato e realizza-
to, utilizzando l’applicativo Ac-
cess 2003, contenuto nella suite
Office di Microsoft, un data base
di immagini diagnostiche neuro-
radiologiche, gratuito, di pazien-
ti che, per necessità di diagnosi
medica, sono stati sottoposti a
metodiche di studio con macchi-
ne pesanti di diagnostica per im-
magini , quali la Tomografia
computerizzata e/o la Risonanza
Magnetica Nucleare.
La creazione del DATA BASE rela-
zionale, permette di offrire, in
modo semplice ed immediato, a
tutti gli utenti autorizzati, ( stu-
denti in tecniche radiologiche per
immagini e radioterapia
(T.S.R.M.); studenti in medicina,
specializzandi, professionisti del
settore , ect.), ed in possesso di
un personal computer, immagini
diagnostiche a scopo didattico
del Sistema Nervoso Centrale
(SNC) e una valida base per appli-
cazioni informatiche future.

Nonostante esistano, oggi giorno
(anno 2009) numerosi, completi e
raffinatissimi atlanti anatomici,
realizzati su svariati supporti (si
va da quello classico, cartaceo,
passando per il supporto digitale
multimediale (Cd-Dvd ROM), a
quelli ultimi, introdotti sul merca-
to e facilmente reperibili sulla re-
te INTERNET a carattere di “e-le-
arning”, le motivazioni a realiz-
zare il data base restano, secon-
do il nostro giudizio, ancora vali-
de.
Valide, innanzitutto, per un mo-
tivo di carattere economico: nes-
suna di queste opere ci risulta
gratuita.
Ma le motivazioni, forse ancora
più rilevanti, sono da ricercare
sulla natura stessa di tutte le
opere sopra citate ed esistenti at-
tualmente (anno 2009): esse sono
a carattere fortemente illustrati-
vo e difficilmente implementabi-
li.
Non a caso, la scelta di realizzare
il data base di immagini neuro-

radiologiche è caduta su Access
2003, software, altamente diffu-
so, di gestione di base di dati re-
lazionali.
Ma che cos’è un “data base”? Im-
maginiamo ad esempio a titolo
esemplificativo, l’insieme di tutti
i numeri telefonici ed i corrispet-
tivi indirizzi degli abbonati di re-
te fissa in Italia, altamente strut-
turati, ordinati e definiti (natural-
mente in modo corretto) e me-
morizzati in una memoria di
massa di un potente computer e
gestiti da un software applicativo
come Access: ecco questo è un
esempio efficace di data base.
E’ intuitivo quindi comprendere,
con quanta rapidità, precisione e
facilità, rispetto ad una classica
consultazione cartacea, è possibi-
le accedere alle informazioni con-
tenute in esso per le applicazioni
più svariate ( da una semplice ri-
cerca , modifica o cancellazione
ad una operazione più complica-
ta come ad esempio un calcolo
matematico).
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A
B
ST
R
A
C
TAbbiamo pianificato e realizzato, utilizzando l’applicativo

ACCESS 2003, contenuto nella suite OFFICE di Microsoft, un
data base di immagini diagnostiche neuroradiologiche, gra-
tuito, di pazienti che, per necessità di diagnosi medica, sono
stati sottoposti a metodiche di studio con macchine pesanti
di diagnostica per immagini , quali la Tomografia compute-
rizzata e/o la Risonanza Magnetica Nucleare.
E’ possibile ad esempio, creare, una specifica query che riporti
su di una maschera di visualizzazione (video e/o stampa), sul
computer dell’utente, come varia il contrasto di una determi-
nata struttura nervosa anatomica (ad esempio il liquor cefalo-
rachidiano ) nelle quattro sequenze della metodica di Riso-
nanza Magnetica Nucleare.La creazione del DATA BASE rela-
zionale, permette di offrire, in modo semplice ed immedia-
to, a tutti gli utenti autorizzati, ( studenti in tecniche radiolo-
giche per immagini e radioterapia; studenti in medicina, spe-
cializzandi, professionisti del settore , ect.), ed in possesso di
un personal computer, immagini diagnostiche a scopo didatti-
co del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e una valida base per
applicazioni informatiche future.

We planned and built using the Access 2003 application,
which appears in the Microsoft OFFICE suite, a database of
images diagnostic neuroradiology, free to patients who, for
want of medical diagnosis, were subjected to methods of
study with heavy machinery diagnostic imaging such as com-
puted tomography and / or Nuclear Magnetic Resonance.
For example, you create, a specific query, reporting on a mask
display (video and / or printing), the user’s computer, as does
the contrast of a particular nerve anatomical structure (eg
cerebro-spinal fluid) in the four sequences of the method of
Nuclear Magnetic Resonance.
The creation of Relational database makes it possible to offer,
easily and quickly, to all authorized users (students in radio-
logic imaging techniques and radiotherapy , medical stu-
dents, graduate students, industry professionals, ect.), and in
possession of a personal computer, diagnostic images for
teaching purposes of the central nervous system (CNS) and a
good basis for future applications.



L’applicativo Access, attraverso lo svi-
luppo delle cosiddette “query”, è in
grado di estrapolare, incrociare e/o col-
legare ed in ultimo, se si vuole, ripor-
tare su di una apposita “maschera” di
visualizzazione dei dati, informazioni
di natura “atomica” contenute nei
campi delle singole “tabelle” od in altre
“query”.
E’ possibile ad esempio, creare, a titolo
esemplificativo, una specifica “query”
che riporti su di una “maschera” di vi-
sualizzazione (video e/o stampa), sul
computer dell’utente, come varia il con-
trasto di una determinata struttura ner-
vosa anatomica (ad esempio il “liquor
cefalo-rachidiano”) nelle quattro se-
quenze della metodica RMN (Risonan-
za Magnetica Nucleare).
I data base possono essere essenzial-
mente paragonati quindi, a dei grossi
contenitori di dati che ci permettono di

gestire quantitativi di informazioni si-
mili, in maniera più veloce rispetto a
supporti cartacei.
Grazie alle notevoli prestazioni rag-
giunte dai sistemi hardware è possibile
effettuare ricerche su milioni di infor-
mazioni in tempi molto ragionevoli, in
virtù anche di strutture di dati molto
ben organizzate come sono i database
relazionali.

MATERIALI E METODI
Sono state utilizzate, per la creazione
del data base, immagini di studi neuro
radiologici di pazienti che per necessità
di diagnosi medica sono stati sottoposti
ad esami di diagnostica per immagini
conmacchine pesanti quali la Tomogra-
fia Computerizzata e la Risonanza Ma-
gnetica Nucleare , eseguiti presso la
U.O. di neuroradiologia dell’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A.Car-
darelli”.
In particolar modo sono state inserite
immagini diagnostiche per la metodica
Tc:
Cranio std e con mdc; rachide e studio
delle rocche petrose processate con fil-
tro ad alta risoluzione.
Per la metodica di Risonanza Magneti-
ca:
Sequenze FSE e TFSE per lo studio del-
l’encefalo rappresentato nelle 4 pesa-

FIGURA 1: Strutturazione logica
dei dati. La fase di progettazione
ha previsto la definizione di diver-
se tabelle collegate tra loro da re-
lazioni del tipo “uno a molti” ed
“molti ad uno” per le chiavi di ac-
cesso ai dati di natura atomica.
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FIGURA 2: Maschera principale in-
terfaccia utente.Attraverso tale ma-
schera , l’utente, è in grado di sele-
zionare, per mezzo di appositi og-
getti funzione (tasti virtuali) definiti
in ACCESS, la metodica ed il tipo di
esame per la visualizzazione delle ri-
spettive immagini su monitor.



ture T1, T2, DP, FLAIR; studio dell’ence-
falo dopo infusione di mezzo di con-
trasto; rachide e rachide conmdc (fig:1)
Il totale delle immagini inserite nel data
base come oggetti OLE (Collegamento
e incorporamento di oggetti, Object
Linking and Embedding è una tecnolo-
gia Microsoft che consente di collegare
e incorporare oggetti “OLE”, quali im-
magini, fogli di lavoro, grafici, suoni o
testo), è stato di 346 immagini neuro
radiologiche.
Le immagini, sono state esportate dai
tomografi al personal computer utiliz-
zando una workstation, ( collegata in
rete alle macchine TC ed RMN) ed un
supporto di memoria di massa (penna
usb) attraverso particolari software ap-
plicativi contenuti nella stessa, compri-
mendole, dalla nativa natura di imma-
gini in formato DICOM/3 a quello GIF.
Una volta esportate nel note book, sono
state compresse nuovamente in forma-
to BITMAP a 256 tonalità di grigio per
una ottimale gestione in ambiente AC-
CESS come oggetti OLE.
La perdita di informazioni subita inevi-
tabilmente dalla originaria compressio-
ne DICOM/3 a quella definitiva BITMAP
non ha influito sullo scopo
didattico/scientifico del Data Base.

E’ possibile, ricordare che, l’intero pro-
cesso, avvenuto in modo manuale, pos-
sa essere automatizzato, implementan-
do una specifica routine informatica, in
grado di esportare le immagini neuro
radiologiche direttamente dai tomo-
grafi ad un personal computer.

RISULTATI
Il Data base di immagini neuro radiolo-
giche si mostra all’utente grazie ad una
“interfaccia grafica”, particolarmente
curata e gradevole nell’aspetto, che
rende facile ed immediato l’utilizzo e la
consultazione a tutti gli utenti.
L’interfaccia è infatti corredata da di-
versi tasti funzione, definiti in fase di
progettazione, che identificano la me-
todica ed il tipo di esame (fig.1/) (fig.2).
Cliccando ad esempio sul tasto virtua-
le “TC cranio ” verrà automaticamente
generata una finestra che mostrerà in
maniera sequenziale venticinque im-
magini con le didascalia associate che
descriveranno le più importanti strut-
ture anatomiche. E’ stata inoltre svilup-
pate, grazie ad una semplice routine in-
formatica, la funzione di “ricerca strut-
tura anatomica” (fig.3).
Infine, grazie allo sviluppo di un am-
biente multitasking, è possibile valuta-

FIGURA 3: Maschera di visualiz-
zazione immagini TC Cranio
La maschera mostra il primo record
di tabella ACCESS, contenente una
immagine in proiezione assiale del-
le strutture nervose che costitui-
scono la base cranica. La didasca-
lia, correlata, visualizza la nomen-
clatura delle più importanti strut-
ture nervose che si sviluppano a
tale livello. E’ possibile ricercare, at-
traverso un controllo sulle didasca-
lie correlate alle immagini, singole
strutture nervose anatomiche per
la visualizzazione su monitor.
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re agevolmente come varia il contrasto
non solo utilizzando diverse pesature di
RMN ma anche nelle varie metodiche
(esempio TC vs RMN) (fig.4).

CONCLUSIONI
Il data base di immagini neuroradiolo-
giche realizzato, ha avuto principal-
mente uno scopo dimostrativo/speri-
mentale ed uno sviluppo
didattico/scientifico.
Dimostrativo/sperimentale, per il basso
numero di esami (soltanto otto) e leme-
todiche (solo due) inseriti nella banca
dati; numeri irrisori se paragonati alle
innumerevoli tecniche radiologiche e le
diverse metodiche che compongono,
allo stato attuale (anno 2009), la dia-
gnostica per immagini nello studio del-
le affezioni del SistemaNervoso Centra-
le (SNC).
Le didascalie, collegate alle singole im-
magini di Tomografia Computerizzata
(TC) e di RisonanzaMagnetico Nucleare
(RMN), seppur descrivono la nomen-

clatura delle maggiori strutture anato-
miche nervose visualizzate, (tra l’altro
facilmente incrementabili) rappresenta-
no, a nostro giudizio, una valida base di
consultazione non solo per gli studen-
ti dei corsi di laurea triennale in tecni-
che radiologiche per immagini e radio-
terapia, ma che può essere, facilmente
estesa, a tutti quei “professionisti del
settore” intenzionati a “familiarizzare”
con immagini in formato digitale di stu-
di neuroradiologici ottenuti con mac-
chine pesanti.
Infine, il data base, per la sua insita na-
tura, resta un opera “a carattere aper-
to”, facilmente incrementabile con nuo-
ve immagini, nuove metodiche (si pensi
ad esempio all’introduzione di immagi-
ni vascolari ottenute con la metodica
angiografica digitale sottrattiva (DSA))
e didascalie più complete.
Informazioni che possono essere “con-
divise” con tutti gli utenti autorizzati,
trasferendo le stesse, in una futura,
“web application”.
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FIGURA 4: Maschera di visualiz-
zazione in modalità multitasking
Rappresentazione assiale del cor-
po somatico della terza vertebra
lombare: è possibile valutare, si-
multaneamente, in ambiente mul-
titasking, le differenze di contra-
sto che le strutture nervose subi-
scono nelle diverse metodiche TC e
RMN.
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