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1. Il Servizio  

            

1.1 la missione  

La Tomografia Computerizzata (TC)  è oggi l’esame principale e insostituibile nell’urgenza-

emergenza, per la diagnosi e stadiazione delle patologie oncologiche e ancora, per la 

definizione di numerose e svariate  patologie d’organo di interesse sia Internistico che 

Chirurgico. Viene inoltre routinariamente utilizzata per la corretta interpretazione e 

valutazione delle patologie di interesse Neurologico e  quelle di approfondimento 

Ortopedico e   maxillo-facciale grazie alle sue possibilità di ricostruzione in 3D.  E’ oramai 

insostituibile nello studio del sistema vascolare e cardiaco grazie alle ricostruzioni 

multiplanari e 3D, sostituendosi all’Angiografia che attualmente ha importanza prevalente 

in campo interventistico. Ultimamente il suo utilizzo si è espanso anche in campo Medico-

Legale con l’Autopsia Virtuale e di Polizia Giudiziaria ad esempio nell’ambito della lotta 

allo spaccio di sostanze stupefacenti. 

La nostra Radiologia, attraverso l’utilizzo della TC, si rivolge all’Urgenza-Emergenza 

legata all’attività del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, dei Reparti dell’Ospedale 

Civile e Marino e all’utenza esterna. Questa Sezione lavora per il Presidio Ospedaliero 

h24 e h12 per l’utenza Esterna. 
 

1.2 Le prestazioni erogate  

La Sezione di Tomografia Computerizzata della SC Radiologia di Alghero  del ASL n. 1 di 

Sassari eroga prestazioni in regime di emergenza-urgenza, di ricovero ed ambulatoriale. 

La tipologia delle prestazioni è aderente al Nomenclatore Regionale. Siamo attualmente in 

attesa dell’arrivo della seconda TC che permetterà di eseguire anche lo studio della 

vascolarizzazione cardiaca (Cardio-TC). 
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1.3 Utenti  

Nell’anno 2021, abbiamo eseguito 15095 prestazioni di TC, di cui 2939 a pazienti 

ricoverati, 3888 provenienti dal Pronto Soccorso e 8226 pazienti esterni. Le restanti 42 

prestazioni sono state erogate a pazienti ricoverati in altre Strutture Ospedaliere.. 

 

1.4 Criteri di Acceso  

L’accesso alla nostra Struttura da parte dell’utenza esterna avviene quasi totalmente 

attraverso prenotazioni CUP.  Una minima parte, che eseguirà esami contrastografici 

particolari (es Colon-TC) deve rivolgersi direttamente in Radiologia, dove l’accoglienza 

sarà effettuata  da una Infermiera Professionale e da un Medico Radiologo. 

I Reparti di Degenza e il Pronto soccorso programmano le loro necessità attraverso il 

Sistema Galileo, sistema che è nelle loro disponibilità e che dialoga col nostro sistema 

Estensa Ebit. Le richieste di esami dai Reparti e PS, visualizzata nel nostro sistema si 

traduce in un appuntamento che viene modellato in base ai codici di priorità inseriti nella 

richiesta. E’ chiaro che dal PS non possono che giungere richieste di prestazioni 

nell’ambito dell’emergenza-urgenza.  

 

1.5 I percorsi diagnostico terapeutici assistenzial i 

I pazienti più fragili hanno Agende CUP dedicate e a disposizione dello Specialista 

(esempio Oncologia), altri come ad esempio Pediatria hanno percorsi di utenza esterna 

facilitati. Tutti gli altri seguono il percorso delle priorità inseriti nelle richieste sia provenienti 

dall’interno del presidio che dall’esterno. 

 

  



 
 
 
 
 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      7      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria

  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

 

2. Le Attrezzature  

  

 2.1 La Logistica 

Le prestazioni di tomografia computerizzata si effettuano presso la sede della SC 

Radiologia di Alghero dislocata nel: 

● Ospedale Civile, via Don Minzoni, Alghero, SS. 

 

Nella figura 2.1.1  è riportata la foto dell’ingresso dell’Ospedale Civile di Alghero. 

 

Figura 2.1.1 – Foto Ingresso principale - Ospedale Civile di Alghero 

 

 

 

 

 

Nella figura 2.1.2  è riportata la pianta della sala diagnostica di Tomografia Computerizzata 

dell’Ospedale Civile di Alghero. 
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Figura 2.1.2 – Pianta Diagnostica di Tomografia Com puterizzata dell’Ospedale Civile 

di Alghero  
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 2.2 L’impianto di tomografia computerizzata  

L’apparecchio di tomografia computerizzata in dotazione alla SC Radiologia di Alghero 

della ASL Sassari è riportato nella tabella 2.2.1 . 

 

 
Tabella 2.2.1 - Apparecchio tomografico della SC Ra diologia di Alghero  

P.O. / Struttura  Marca 
Apparecchio  

Modello 
Apparecchio  

ID Fisica 
Sanitaria  

Anno di  
installazione  

Ospedale Civile Siemens Definition AS AHO018UFS 2013 

 

 

Nella figura 2.2.1  è riportata la foto dell’apparecchio di tomografia computerizzata 

dell’Ospedale Civile di Alghero. 

 

       Figura 2.2.1 – Foto Tomografia Computerizzat a Alghero  
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 2.3 Il Sistema RIS-PACS 

Il Sistema RIS-PACS della SC Radiologia di Alghero è fornito dalla Ditta Ebit S.r.l. che 

garantisce una piena operatività nel rispetto degli standard clinici, di sicurezza, di 

integrazione e di information comunication technology correnti. 

 

La ditta Ebit srl fornisce anche personale di supporto tecnico dedicato. 

 

 

 2.4 Le altre Attrezzature e gli Applicativi di Sup porto 

Per l’attività di tomografia computerizzata la SC di Radiologia di Alghero si avvale di altre 

attrezzature ed applicativi di supporto, tra i quali, i più rilevanti sono: 

• i monitor di controllo di processo; 

• i monitor di refertazione; 

• i sistemi di riproduzione immagini; 

• gli applicativi di word-processing e controllo di gestione. 

• Iniettore Mezzo di Contrasto e suo apparato di comando 

• Ricostruttore multiplanare e 3D  
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3. Le Responsabilità 
 

 3.1 Il Direttore  

Il Direttore della SC Radiologia di Alghero è il Dr. Flavio Nicola Cadeddu, individuato con 

deliberazione n. 845 del 08.11.2011 del Direttore Generale dell’ASL di Sassari. 

 

Il Direttore sovraintende alle attività della SC Radiologia di Alghero, conformemente al 

contratto di lavoro individuale sottoscritto ed alle funzioni previste dal funzionigramma 

dell’Atto Aziendale in vigore, nel rispetto del CCNL 2019 e smi. 

 

 

 3.2 Il Responsabile degli Impianti Radiologici  

Il Responsabile degli Impianti Radiologici (RIR) è nominato con delibera del Direttore 

Generale, scelto tra i dirigenti Medici Radiologici, conformemente ai requisiti del D. Lgs 

101/20, su proposta del Delegato del Direttore Generale per la Tutela dai Rischi dovuti alle 

Radiazioni Ionizzanti ed agli Impianti di Risonanza Magnetica, di concerto con il Direttore 

della SC Radiologia di Alghero. 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici accetta e sottoscrive specifico atto di 

accettazione. 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici è il Dr. Flavio Nicola Cadeddu, individuato con 

nota di prot. NP/2017/76005 del 11/09/2017 del Direttore dell’ASSL di Sassari di ATS 

Sardegna. 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici ha le attribuzioni e responsabilità previste a 

carico di questa figura dal D.Lgs 101/20 e, nello specifico dal Titolo XIII e dal Titolo VII, 

assolvendo a tutti i compiti espressamente indicati e descritti. 

 

Inoltre, il Responsabile degli impianti Radiologici, in accordo con il responsabile di struttura 

e con il responsabile di macrostruttura: 

● sovrintende e da le disposizioni interne necessarie per la corretta gestione delle 
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attrezzature radiologiche, con particolare attenzione ai rapporti con il servizio di 

ingegneria clinica ed i soggetti che effettuano l’assistenza e la manutenzione delle 

attrezzature; 

● verifica, all’atto della formulazione del giudizio di idoneità all’uso clinico delle 

attrezzature, l’esistenza delle certificazioni emesse dai soggetti e dagli uffici 

competenti, attestanti che le attrezzature radiologiche e le modalità operative 

concernenti l’utilizzo delle stesse siano rispondenti alle norme specifiche in materia di 

sicurezza e protezione dai rischi radiologici e non radiologici per i pazienti, i lavoratori, 

la popolazione e l’ambiente; 

● verifica, periodicamente il rispetto delle disposizioni previste dal programma di garanzia 

della qualità adottato, segnalando al Direttore della SC le eventuali anomalie. 

 

 3.3 I Medici Specialisti  

I Medici Specialisti della SC Radiologia di Alghero, ai sensi del punto 98) e del punto 122) 

del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs 101/20, che svolgono le procedure di tomografia 

computerizzata di competenza, sono tutti quelli in possesso dei requisiti di cui al comma 2 

dell’art. 159 del  D. Lgs 101/20 individuati dal Direttore della stessa Struttura. 

I Medici Specialisti hanno le attribuzioni e responsabilità previste a carico di questa figura 

dal Titolo XIII del D. Lgs 101/20, assolvendo a tutti i compiti espressamente indicati e 

descritti. 

In particolare, tutte le esposizioni per gli esami di tomografia sono effettuate sotto la 

responsabilità clinica del medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente, 

ai sensi del comma 1) dell’art. 159 del D. Lgs 101/20.  

Allo stesso Medico Specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a 

ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione 

della possibilità di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo, ma 

che non comportano un’esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle 

radiazioni ionizzanti. 
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 3.4 I Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM)  

I Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) della SC Radiologia di Alghero sono i 

Professionisti Sanitari in possesso dei requisiti di cui al comma 12 dell’art. 159 del D. Lgs 

101/20, individuati dal Direttore della stessa Struttura, che svolgono le procedure 

tomografiche di competenza. 

Gli stessi sono responsabili, ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20, degli 

aspetti pratici per l’esecuzione della procedura di tomografia computerizzata o di parte di 

essa, così come definito nell’ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui 

all’art. 161, comma 1 dello stesso decreto, poste in capo alla Figura del medico specialista 

o della Figura del tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze professionali. 

Gli stessi sono responsabili delle prove di cui al comma 3, lettera b) , punto 2) dell’art. 163 

del D. Lgs 101/20 sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposto 

dallo Specialista in Fisica Medica su base giornaliera, settimanale e mensile.  

Gli stessi, insieme all’esercente, al responsabile dell’impianto radiologico, al Medico 

specialista e allo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono 

affinché le indagini tomografiche e i principali parametri tecnici ad essi relativi siano 

registrati singolarmente su supporto informatico ai sensi del comma 1 dell’art. 168 del 

D.Lgs 101/20. 

Gli stessi, durante le procedure di Tomografia Computerizzata, devono fornire gli 

appropriati dispositivi di protezione individuale, oltre che al paziente, anche a chi presta 

assistenza secondo le indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica ai sensi dell’ 

Allegato XXV di cui all’art. 157, comma 8 del D. Lgs 101/20 

Gli stessi, insieme al Medico specialista in radiodiagnostica, devono valutare la tecnica 

radiologica adottata nelle procedure di Tomografia Computerizzata, nell'ambito delle 

rispettive responsabilità professionali  ai sensi dell’ Allegato XXVI di cui all’art. 158, comma 

3) del   D. Lgs 101/20 
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3.5 Le Figure del Team di Fisica Sanitaria  

Il Team di Fisica Sanitaria comprende al suo interno le Figure di: 

● Specialista in Fisica Medica, (D. Lgs 101/20, Titolo II, art. 7, comma 1, punto 148); 

● Esperto di Radioprotezione, (D. Lgs 101/20, Titolo II, art. 7, comma 1, punto 39); 

● Tecnici Sanitari di Radiologia Medica incaricati delle attività esecutive dei controlli di 

qualità e di sorveglianza fisica per la radioprotezione (D. Lgs 101/20, Titolo XIII art. 163 

comma 7). 

● Referente amministrativo per la radioprotezione a supporto per le procedure 

autorizzative di Radioprotezione di cui agli articoli 46, 50, 52 e 54 del Titolo VII del      

D. Lgs 101/20 e delle funzioni di cui alla deliberazione 133/22 dell’ASL n. 1 di Sassari 

per la Procedura per la gestione dei dosimetri personali ed ambientali. 

  

Il coordinatore del Team di Fisica Sanitaria, nel rispetto delle autonomie professionali, 

coordina e garantisce: 

● l'esercizio delle attribuzioni e delle responsabilità previste per lo Specialista in Fisica 

Medica e per l’Esperto di Radioprotezione, rispettivamente, al Titolo XIII ed all’art. 130 

del Titolo XI e di coordinamento tra le stesse figure ai sensi del comma 2 dell’art 130 

del D. Lgs 101/20; 

● l'adempimento delle funzioni che il D. Lgs. 101/20 pone a carico del Datore di Lavoro 

per quanto riguarda la conservazione della documentazione relativa alla sorveglianza 

fisica della radioprotezione elencata nell’art. 132 dello stesso decreto fino alla 

cessazione dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti o 

fino alla consegna al medico autorizzato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro; 

● le comunicazione agli uffici amministrativi competenti per gli aggiornamenti delle 

posizioni assicurative INAIL per gli impianti radiologici ai sensi della L. 20-02-58 n. 93 e 

s.m.i. 

● l'applicazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità di rischio radiologico stabiliti 

dalla Commissione Rischio Radiologico ai sensi della L. 28-03-68 n. 416 e s.m.i.. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      15      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria

  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

 3.6 Le Responsabilità dei Controlli di Qualità sul le Attrezzature Radiologiche  

Il Responsabile dell’Impianto Radiologico, ai sensi del comma 3 dell’Art. 163 del D. Lgs 

101/20, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede 

affinché, sulle attrezzature di tomografia computerizzata, siano: 

a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il 

controllo della qualità. Rientrano in tali programmi anche la valutazione della dose o 

dell’attività somministrata ai pazienti; 

b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica applicabili e tenuto conto 

delle indicazioni fornite dal produttore, le seguenti prove: 

1) accettazione prima dell’entrata in uso; 

2) corretto funzionamento a intervalli regolari; 

3) corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di manutenzione; 

c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie a esprimere il giudizio di 

idoneità all’uso clinico  

 

Lo Specialista in Fisica Medica esprime il giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature 

medico-radiologiche in relazione ai risultati delle prove di cui alla lettera b) ai sensi del 

comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs 101/20. 

 

Il Responsabile dell’Impianto Radiologico esprime il giudizio di idoneità sull’uso clinico 

delle attrezzature medico-radiologiche, tenendo conto dei risultati del programma di 

controllo della qualità e delle valutazioni conseguenti effettuate dallo specialista in fisica 

medica, ai sensi del comma 6 dell’art. 163 dello stesso decreto.  

Nel caso di attrezzature tomografiche utilizzate anche per biopsie, il responsabile 

dell’impianto acquisisce e tiene conto anche delle valutazioni del medico specialista che 

svolge la pratica. 
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3.7 Le Responsabilità della Registrazione delle Ind agini Radiologiche  

L’esercente, il Responsabile dell’Impianto Radiologico, il Medico Specialista, il Tecnico 

Sanitario di Radiologia Medica e lo Specialista in Fisica Medica, per quanto di loro 

competenza, provvedono affinché le indagini di tomografia computerizzata e i principali 

parametri tecnici ad essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico ai 

sensi del comma 1 dell’art. 168 del D. Lgs 101/20. 

 

La registrazione delle indagini di tomografia computerizzata sono effettuate sul sistema 

RIS-PACS Aziendale fornito dalla ditta Ebit. 

 

In particolare, l’indicazione della classe di dose ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 161 del  

D.Lgs 101/20, è effettuata conformemente alla Procedura “Assegnazione della classe di 

dose all’esame radiologico”, approvata con Deliberazione n. 978 del 23/12/21 del Direttore 

Generale di ATS Sardegna. 
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4. La Refertazione e la Registrazione delle Prestaz ioni Radiologiche  

 

 4.1 Refertazione  

 La refertazione, eseguita su piattaforma Digitale RIS è di esclusiva pertinenza dello 

Specialista Radiologo ed è eseguita sempre nell’immediatezza dell’esecuzione nel caso di 

esami legati all’emergenza-urgenza. Nelle immediate vicinanze dell’esecuzione dell’esame 

quando non possibile prima. Alcune volte è necessario aspettare che vengano prodotti 

precedenti esami non esibiti all’atto della refertazione. 

 

Tenendo conto della valutazione dosimetrica, il medico specialista redige il referto 

comprendente: 

• i dati identificativi,  

• il riferimento alla tecnica e alla metodologia impiegate,   

• la classe di dose, 

• la descrizione dei reperti patologici riscontrati,  

• l’interpretazione e/o l’ipotesi diagnostica, 

la proposta di ulteriori accertamenti e/o controlli.  

Il referto e la documentazione iconografica vengono  consegnati alla paziente in tempo 

reale su supporto cartaceo e digitale. 

 

  

4.2 Registrazione  

La registrazione ufficiale al PACS è eseguita dallo Specialista Radiologo che in quel 

momento è il Responsabile di refertazione della Sezione di tomografia computerizzata 

attraverso apposizione di  firma digitale. 

L’ archiviazione della documentazione iconografia e del referto avvengono su sistema RIS-

PACS per assicurare confronto con eventuali controlli successivi . 
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5. Il Sistema di Qualità  

 

  5.1 Il Sistema di Qualità Adottato  

Il Sistema di Qualità adottato in Tomografia Computerizzata dalla SC Radiologia di Alghero 

è descritto nel presente Manuale di Qualità, redatto ai sensi D. Lgs 101/20 - art. 164, 

comma 1, lettera a)  - Parte 1 Allegato XXVIII e comprensivo di quanto previsto dal 

Programma di Garanzia della Qualità di cui al comma 2 dell’art 158 dello stesso decreto.  

Il Sistema di Qualità adottato è condiviso con l’intera Equipe della Struttura ed aggiornato 

periodicamente, sulla base delle indicazioni normative e tecniche e gli aggiornamenti 

strumentali e delle procedure diagnostiche, nel rispetto di quanto previsto anche alla 

lettera  a) del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 101/20. 

Il Sistema di Qualità adottato è coerente con i principi ed i requisiti di accreditamento 

richiesti dalla Regione Sardegna ed i regolamenti attuativi aziendali. 

Il Sistema di Qualità adottato promuove e valorizza la formazione continua degli Operatori 

della Struttura di cui all’articolo 16 -bis del D. Lgs 502/92 ed s.m.i. nell’ambito del 

programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Il Sistema di Qualità interno, recepisce ed aderisce anche alle indicazioni di cui al comma 

4 dell’art. 162 del D. Lgs 101/20, richiedendo che i crediti specifici di radioprotezione siano 

almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i 

tecnici sanitari di radiologia medica e gli infermieri, ed almeno il 15 per cento dei crediti 

complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica. 

Il Sistema di Qualità recepisce ed aderisce agli obblighi di formazione ed aggiornamento 

triennale in materia di radioprotezione dei dirigenti e preposti posti a carico del datore di 

lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del D. Lgs 101/20. 

 

L’audit viene adottato come strumento base del Quality Assurance con finalità di 

ottimizzare ed uniformare le procedure tomografiche alla buona prassi, ai sensi del D. Lgs 

101/20.   
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La SC Radiologia di Alghero partecipa alle iniziative regionali, ai sensi del comma 5 

dell’art. 168 del D. Lgs 101/20, per gli audit clinici, nel rispetto delle indicazioni della 

pubblicazione Radiation Protection 159 - European Commission Guidelines on clinical 

audit for medical radiological practices e smi, finalizzati al miglioramento continuo della 

qualità e della sicurezza delle prestazioni di tomografia computerizzata. 

 

 

  5.2 l'Informazione del Paziente sui Rischi Specif ici Connessi alle Esposizioni  

L’informazione del Paziente sui benefici e sui rischi specifici connessi alle esposizioni è 

fornita dal Medico Specialista ai sensi del comma 6 dell’art. 159 del D. Lgs 101/20. 

 

Il Medico Specialista garantisce che analoghe informazioni siano ricevute anche dagli 

assistenti e accompagnatori dei Pazienti sottoposti ad indagini tomografiche. 

 

 

  5.3 La Collaborazione tra l’Esperto di Radioprote zione e lo Specialista in  

                  Fisica Medica  

La collaborazione tra lo Specialista in Fisica Medica e l’Esperto di Radioprotezione ai 

sensi della lettera a) comma 3 dell’art. 160 del D. Lgs 101/20 è garantita, per conto 

dell’esercente, dal Coordinatore del Team di Fisica Sanitaria. 

 

Il Coordinatore del Team di Fisica Sanitaria esercita le funzioni di coordinamento e 

raccordo tra queste due Figure nel rispetto delle autonomie professionali e dei compiti 

specifici delle stesse Figure definite all’art 130 e nel titolo XIII del D. Lgs 101/20,  

recependo le istanze del Direttore della SC Radiologia di Alghero e del Responsabile degli 

Impianti Radiologici.  

 

 

  5.4 La Gestione della Documentazione del Sistema Qualità Adottato  

Il Responsabile degli Impianti Radiologici sovraintende alla redazione del Manuale di 

Qualità e coordina i contributi provenienti dai Medici Specialisti, dai Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e dagli altri Operatori della SC Radiologia di Alghero, dal Team di Fisica 
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Sanitaria e dagli altri redattori rappresentanti i Servizi fruitori, quelli di supporto e gli Utenti.   

 

Il Direttore della SC Radiologia di Alghero, di concerto con il Responsabile degli Impianti 

Radiologici, assicura che i contenuti del Manuale di Qualità siano comunicati e, per quanto 

possibile, condivisi con tutti gli Operatori della Struttura e con i Servizi afferenti e di 

supporto.  

  

Il Manuale di Qualità è approvato dal Direttore della SC Radiologia di Alghero ed è validato 

dal Delegato del Direttore Generale per la Tutela dai Rischi dovuti alle Radiazioni 

Ionizzanti.  

 

Il Manuale di Qualità è adottato con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del 

Direttore Sanitario e pubblicato sul sito aziendale e comunicato all’Ufficio Pubbliche 

Relazioni (URP). 

 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici vigila sulla necessità di aggiornare il Manuale di 

Qualità, adottando i provvedimenti necessari. 

 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici, coadiuvato dal Preposto, custodisce copia 

integrale del Manuale di Qualità e copia dei Report periodici delle verifiche e dei controlli 

previsti dallo stesso, compresi gli esiti dei controlli di qualità e i risultati della Verifica dei 

Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR).  

 

In tale documentazione da custodire, sono compresi anche gli esiti dei collaudi delle 

installazioni e manutenzioni straordinarie ed ordinarie effettuate dai tecnici coordinati dal 

Servizio di Ingegneria clinica. 

 

Il Responsabile degli Impianti Radiologici, ai sensi dell’art. 164, comma 1, lettere b) e c) 

del D. Lgs 101/20 provvede affinché siano registrati e conservati, anche su supporto 

informatico, nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale: 

● i risultati delle prove di accettazione delle attrezzature medico-radiologiche 

effettuate a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durata 
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della conservazione: intero periodo di esercizio delle attrezzature; 

● i risultati delle verifiche dosimetriche e tutte le ulteriori eventuali registrazioni 

effettuate nell’ambito del programma di controllo e garanzia della qualità. Durata 

della conservazione: almeno cinque anni; 

● i risultati della verifica dei LDR. Durata della conservazione: almeno dieci anni. 
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6. La Qualità Tecnica e la Qualità Diagnostica  

 

  6.1 Gli Standard di Verifica della Qualità Tecnic a 

Per le indagini di tomografia computerizzata la SC Radiologia di Alghero adotta, nella 

sostanza, il protocollo di verifica della qualità tecnica descritti nei documenti: 

 

Protocollo di valutazione della qualità tecnica dell’esame   

Ogni distretto corporeo, ogni segmento scheletrico ed ogni articolazione del corpo ha sue 

peculiarità di studio. Queste sono standardizzate dai manuali di studio di tecnica 

radiografica sia per Tecnici di Radiologia Medica che per Specializzandi o Specialisti in 

Radiologia.  

Nel nostro caso i testi sui quali ci siamo formati, col procedere dell’evoluzione meccanica e 

informatica sono oramai considerati obsoleti e i nuovi testi si susseguono vorticosamente 

per seguire i continui mutamenti a cui ci ha abituato questa magnifica tecnologia. 

Mutamenti che si manifestano nell’allargamento delle possibilità diagnostiche. Ad ogni 

buon modo, i testi di formazione sui quali poggiano le basi della formazione sono 

“Elementi di Tomografia Computerizzata (Faggioni, Paolicchi e Neri)”, Compendio di 

Tomografia Computerizzata e TC multistrato corpo intero(Dal Pozzo)”.  

Sappiamo che ogni esame TC va cucito su misura sul paziente in base al particolare 

distretto da studiare e il quesito diagnostico e distinguiamo gli esami in base all’urgenza o 

all’elezione. Gli esami possono essere eseguiti senza o con l’ausilio del Mezzo di 

Contrasto. 

 

 

  6.2 Gli Standard di Verifica della Qualità Diagno stica  

Il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche tomografiche, ai sensi 

della lettera c) del comma 2 dell’art. 157 del D. Lgs 101/20, si svolgono nell’ambito 

dell’attività professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della ricerca 

scientifica e delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema  Nazionale di cui alla 
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legge n. 24/17. 

 

Tutte le esposizioni mediche individuali sono giustificate preliminarmente, tenendo conto 

degli obiettivi specifici dell’esposizione e delle caratteristiche della persona interessata ai 

sensi del comma 4 del’ art. 157 dello stesso decreto. 

 

Il Medico Specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvale delle informazioni 

acquisite o si assicura di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni 

diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ai sensi del 

comma 5 dell’art. 157 dello stesso decreto.  

Fatto questo, l’esame, nella sua esecuzione, viene modellato in base al quesito 

diagnostico.  

Questo comporta la scelta iniziale di utilizzare o no il mezzo di contrasto e 

successivamente di stabilire l’estensione dell’area da studiare.  

La macchina ha residente al suo interno protocolli di studio impostati in base allo studio 

che si deve eseguire e vengono aggiornati con la collaborazione con la SC di  Fisica 

Sanitaria ogni volta che l’evidenza clinica lo richieda o nuovi studi portino a conoscenza di 

significative variazioni di condotta.  

L’immagine nativa, può essere variata a piacere del TSRM e dal Medico Radiologo 

attraverso processi di post-elaborazione.   

 

Ogni nostra attività si  modella all’attuale normativa (Vedi Art.li 156-159 D.Lgs 101/20). 
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7. Il Programma di Controllo Qualità delle Attrezza ture Radiologiche  

 

 7.1 Le Norme, le Linee Guida e i Documenti Tecnici del Programma di  

       Controllo della Qualità delle Attrezzature M edico-Radiologiche  

I documenti di riferimento utilizzati sono: 

● European Commission's Radiation Protection Actions, 2000, European guidelines on 

quality criteria for computed tomography. 

● AIFM, 2007, Tomografia computerizzata: descrizione e misura dei parametri 

caratteristici – Report n. 4. 

● Radiation Protection Dosimetry, 2012,  Quality assurance in CT with the Belgian  

protocol and the new European acceptability criteria, 153(2). 

● IAEA, 2012, Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and 

Therapy Applications.  

● EFOMP, 2017 Quality control of cone-beam computed tomography (CBCT)  - EFOMP-

ESTRO-IAEA protocol. 

● Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Svizzero, 2021, Controlli di qualità di 

tomografi computerizzati (TC). 

 

 

 7.2 I Controlli di Qualità di Accettazione  

I controlli di qualità di accettazione prevedono diverse, i cui parametri sono riportati nelle 

tabelle 7.2.1 e 7.2.2 e sono verificati anche su base annuale: 

 

I controlli di qualità di accettazione sono effettuati, con alto livello di priorità, su richiesta 

del Responsabile degli Impianti Radiologici direttamente dal Team di Fisica Sanitaria: 

● preventivamente al primo utilizzo clinico delle apparecchiature; 

● in corrispondenza di ogni manutenzione straordinaria od ordinaria rilevante; 

● dopo un periodo anomalo prolungato di non utilizzo delle apparecchiature. 

 

I controlli di qualità di accettazione sono effettuati con la strumentazione scelta dallo 
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Specialista in Fisica Medica del Team di Fisica Sanitaria, tenuta in efficienza ed 

opportunamente calibrata: 

● multimetro Piranha;  

● fantoccio CATPHAN; 

● CT profiler; 

● Fantocci Head e Body; 

● filtri Al. 

 

 

Tabella 7.2.1 Esiti delle prove di misure per i con trolli di qualità  di accettazione 

02.01 – 02.08 del 2013 per il Tomografo  computeriz zato Siemens Definition AS 

effettuati nel 2020 presso la Sala di Tomografia de ll’Ospedale Civile  
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Tabella 7.2.2 Esiti delle prove di misure per i con trolli di qualità  di accettazione 

02.09 – 02.14 del 2013 per il Tomografo  computeriz zato Siemens Definition AS 

effettuati nel 2020 presso la Sala di Tomografia de ll’Ospedale Civile  

 

 

 

Durante i controlli di qualità di accettazione è richiesta la presenza del tecnico incaricato 

dalla ditta che cura la manutenzione delle apparecchiature. 

 

 

 7.3 I Controlli di Qualità di Funzionamento ad Int ervalli Regolari  

I controlli di qualità ad intervalli regolari previsti sono su base: 

● giornaliera; 

● settimanale; 

● mensile; 

● semestrale; 

● annuale. 

 

I controlli di qualità di funzionamento ad intervalli regolari, su base annuale e semestrale, 
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sono effettuati direttamente dal Team di Fisica Sanitaria, con la strumentazione utilizzata 

per controlli di qualità di accettazione. 

 

I controlli di qualità di funzionamento ad intervalli regolari, su base giornaliera e 

settimanale e mensile, sono richiesti dal Responsabile degli Impianti radiologici ai Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica ed ai Medici Specialisti della SC Radiologia di Alghero 

dedicati alle indagini tomografiche e sono effettuati secondo le indicazione dello 

Specialista in Fisica Medica del Team di Fisica Sanitaria. 

 

Nelle more dell’implementazione dei controlli di qualità ad intervalli regolari con frequenza 

più elevata di quella mensile, i controlli di qualità su base semestrale saranno gli stessi di 

quelli effettuati su base annuale e riportati nelle tabelle 7.2.1 e 7.2.2. 

 

I controlli di qualità di funzionamento ad intervalli regolari, semestrali ed annuale, sono 

eseguiti, su base programmata, nelle giornate concordate con il Direttore della SC 

Radiologia di Alghero, per il tramite il tramite del Responsabile degli Impianti Radiologici. 

 

Durante i controlli di qualità di funzionamento ad intervalli regolari, semestrali ed annuale, 

è richiesta la presenza di un Tecnico di Radiologia Medica della SC Radiologia di Alghero. 

 

 

7.4 Le Verifiche di Radioprotezione  

Le verifiche di radioprotezione previste effettuate dall’Esperto di Radioprotezione del Team 

di Fisica Sanitaria sono: 

● verifica preliminare; 

● prima verifica; 

● verifica periodica. 

 

La verifica preliminare è svolta in fase di progettazione o riqualificazione significativa della 

diagnostica tomografica o sostituzione delle apparecchiature. 
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Gli esiti e le prescrizioni di tale verifica sono descritti nella relazione preliminare, che, in 

funzione delle condizioni, accompagna la notifica di pratica o variazione di pratica ai sensi 

dell’art. 46 del D. Lgs 101/20.  

 

La prima verifica è effettuata una volta ultimati gli interventi di progettazione o 

riqualificazione o installazione delle nuove apparecchiature. 

 

Gli esiti, le prescrizioni, il regolamento di radioprotezione ed il benestare dell’Esperto di 

Radioprotezione sono riportati nel verbale di radioprotezione di prima verifica. 

 

La verifica periodica è effettuata su base annuale e le prescrizioni, il benestare o la revoca 

del benestare sono riportate nel verbale di radioprotezione di verifica periodica. 

 

In caso di cessazione della pratica tomografica ed alienazione dell’apparecchiatura si 

procede alla corrispondente notifica di cui all’art 53 del D. Lgs 101/20. 

 

 

 7.5 Le Norme, Linee Guida e Documenti Tecnici per i Criteri di Accettabilità  

       delle Attrezzature Medico-Radiologiche e le Verifiche di Radioprotezione  
I documenti di riferimento utilizzati sono: 

● AAPM, 1993, Specification and Acceptance Testing of Computed Tomography 

Scanners - Report No. 039. 

● AIFM, 2007, Tomografia computerizzata: descrizione e misura dei parametri 

caratteristici – Report n. 4. 

● IAEA, 2012, Quality Assurance Programme for Computed Tomography: 

Diagnostic and Therapy Applications.  

● EFOMP, 2017, Quality control of cone-beam computed tomography (CBCT)  - 

EFOMP-ESTRO-IAEA protocol. 

● AAPM, 2019, Performance Evaluation of Computed Tomography Systems - 

Report No. 233. 

● AAPM, 2020, Principles and Applications of Multi-energy CT Report of AAPM 
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Task Group 291 - Report No. 29. 

● Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Svizzero, 2021, Controlli di qualità di 

tomografi computerizzati (TC). 
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8. Le valutazioni dosimetriche  

 

  8.1 Le Norme, le Linee Guida e i Documenti Tecnic i per le valutazioni di dose  

I documenti di riferimento utilizzati sono: 

● ICRP, 1987. Data for Use in Protection against External Radiation. ICRP 

Publication 51. Ann. ICRP 17 (2 3). 

● ICRP, 2007. Managing Patient Dose in Computed Tomography, Annals of the 

ICRP Publication 102. Ann. ICRP (30 4). 

● AAPM, 2010. Comprehensive Methodology for the Evaluation of Radiation Dose 

in X-Ray Computed Tomography - Report No. 111. 

● AAPM, 2011. Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body 

CT Examinations - Report No. 204, 

● AAPM, 2014. Use of Water Equivalent Diameter for Calculating Patient Size and 

Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in CT - Report No. 220. 

● AAPM, 2019. Size Specific Dose Estimate (SSDE) for Head CT The Report of 

AAPM Task Group 293 - Report No. 293. 

● AAPM, 2019. Estimating Patient Organ Dose with Computed Tomography: A 

Review of Present Methodology and Required DICOM Information - Report No. 

246. 

● Istituto Imaging della Svizzera Italiana, 2020, Procedure radiologiche durante la 

gravidanza e l’allattamento - IIMSI_I-RX-004/B. 

 

 

  8.2 Le valutazioni di dose  

Le grandezze utili al monitoraggio dell’esposizione del paziente sono: 

 

• CTDIvol o Cvol (Computed Tomography Dose Index volumetrico): è il CTDIw (CTDI 

weighted) corretto per il valore di pitch utilizzato, espresso in mGy, per il fantoccio 

dosimetrico di 16 e 32 cm di diametro, rispettivamente per le procedure della testa 
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e del tronco. Esso approssima il kerma in aria medio in uno strato (per il fantoccio 

dosimetrico e non del paziente). 

• DLP o PKL (Dose Lenght Product) di una singola scansione: è dato dal prodotto del 

CTDIvol per la lunghezza della scansione, espresso in mGycm. Rappresenta 

l’integrale di CTDIvol per la lunghezza della scansione ed è relativo ad una singola 

scansione. 

• DLPtot (DLP totale): È dato dalla somma dei DLP relativi a tutte le scansioni di una 

procedura TC, espresso in mGycm. 

 

Per effettuare delle valutazioni dosimetriche più vicine agli indicatori di rischio 

deterministici e stocastici, si considerano: 

 

• Dose assorbita, D - espressa in gray (Gy); 

• Dose equivalente, H - espressa in sievert (Sv); 

• Dose efficace, E - espressa in sievert (Sv). 

 

La metodologia adottata per la stima della dose è basata sui dati acquisiti durante i 

controlli fisico-dosimetrici previsti dal programma di garanzia della qualità, che 

periodicamente vengono realizzati dal Team di Fisica Sanitaria, coerentemente con i 

disposti normativi del D.Lgs n.101/20 e sull’utilizzo dei modelli indicati nei riferimenti di cui 

al paragrafo 8.1. 

 

 

  8.3 Gli esami che comportano il superamento di 1 mSv  per il feto o l’embrione  

 

I rischi di effetti di tipo stocastico per l’embrione/feto derivanti dall’esecuzione di procedure 

radiologiche durante la gravidanza della madre sono correlati al periodo di gestazione e 

alla dose assorbita.  

Nelle procedure di tomografia computerizzata che non comportano l’esposizione diretta 

dell’addome della madre, in particolare in quelle eseguite inferiormente alle ginocchia e 

cranialmente al diaframma, la dose all’embrione/feto è molto difficilmente superiore a 1 
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mSv di cui all’art. 166 commi 1 e 2 del D.Lgs 101/20.  

 

Le indagini nella regione pelvica comportano invece dosi molto elevate (anche di diverse 

decine di mSv) e non dovrebbero essere eseguite in gravidanza, salvo casi di assoluta 

necessità, e previa informazione e consenso della paziente, su decisione del Medico 

Specialista. 

 

 

  8.4 Le registrazioni dosimetriche  
A breve sarà implementato un apposito sistema per la valutazione e registrazione delle 

dosi erogate durante l’esecuzione degli esami radiologici. 

 

Nelle more dell’implementazione di tale sistema, attualmente sono disponibile sulla 

consolle il valore del CTDIvol (Computed Tomography Dose Index volumetrico) per ogni 

procedura tomografica eseguita e i parametri caratteristici, quali kV, pitch, collimazione, 

mA, lunghezza di scansione, tempo di rotazione e campo di vista. 

Inoltre, la classe di dose è riportata nel referto cosi come indicato nella procedura adotta 

con deliberazione n. 978 del 23/12/21 di ATS Sardegna in attuazione di quanto previsto 

dal D.Lgs 101/20. 

 
 
 

 
 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      33      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria

  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

 

9. I Livelli Diagnostici di Riferimento  

 

 9.1 Gli Standard di Riferimento Adottati  

● ICRP, 2017, Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging, Publication 135, 

International Commission on Radiological Protection. 

● Aberle C. et al., 2018. Update of the diagnostic reference levels for CT in 

Switzerland with dose man-agement software, Swiss Congress of Radiology. 

● Rapporto Istisan 17/33 2017 Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la 

radiologia diagnostica e interventistica. 

● Rapporto Istisan 20/22, 2020 Livelli diagnostici di riferimento per la pratica 

nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare 

diagnostica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 17/33. 

● Ufficio federale svizzero della sanità pubblica UFSP, 2018, Livelli diagnostici di 

riferimento nella tomografia computerizzata - Guida R-06-06. 

 

 

 9.2 Le Modalità di Verifica  
I Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR) sono grandezze misurabili utilizzate come 

strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni di tomografia computerizzata.  

 

Essi hanno valore di standard e non si riferiscono a misure di dose assorbita dal singolo 

paziente e non sono utilizzati al di fuori di programmi di miglioramento della qualità. 

 

Ai fini del presente manuale, facendo riferimento al Rapporto Istisan 20/22 del 2020, 

tabella 3.4, si acquisiscono come LDR base per la tomografia computerizzata per l’adulto i 

valori riportati nelle tabelle 9.2.1 e 9.2.2. 

 

Nella tabella 9.2.3 sono riportati i valori di riferimento per la tomografia computerizzata 

pediatrica tratti dalla tabella 3.1 del rapporto Istisan 20/22. 
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Tabella 9.2.1 Valori LDR per tomografia computerizz ata dell’adulto – Tratta da 

ISTISAN 20/22 – prima parte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9.2.2 Valori LDR per tomografia computerizz ata dell’adulto – Tratta da 

ISTISAN 20/22 – seconda parte  
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Tabella 9.2.3 Valori LDR per tomografia computerizz ata pediatrica

ISTISAN 20/22 
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Tabella 9.2.3 Valori LDR per tomografia computerizz ata pediatrica

 

SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria

di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

Tabella 9.2.3 Valori LDR per tomografia computerizz ata pediatrica – Tratta da 
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Il Responsabile dell’Impianto Radiologico, per l’ottimizzazione dell’esecuzione degli 

esami ai sensi del comma 5 dell’art. 158 del D. Lgs 101/20,  garantisce che si tenga 

conto dei livelli diagnostici di riferimento, tenendo conto delle indicazioni più 

aggiornate pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità e delle Linee Guida di cui 

all’Allegato XXVI dello stesso decreto. 

 

Lo Specialista in Fisica Medica contribuisce a definire l’applicazione e l’impiego di 

livelli diagnostici di riferimento ai sensi della lettera b) comma 2 dell’art. 160 del     

D. Lgs 101/20. 

 

Sulla base del comma 4 dell’art. 161 del D. Lgs 101/20, Il Responsabile 

dell’Impianto Radiologico e lo Specialista in Fisica Medica, per quanto di loro 

competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento, 

secondo quanto indicato nell’Allegato XXVI dello stesso decreto. 

 

Conformemente a quanto raccomandato dai documenti europei all’Allegato XXVI 

del D.Lgs 101/20, la verifica del rispetto dei LDR prevede, la valutazione 

contestuale della qualità della tecnica tomografica, della qualità dell’immagine e 

dell’indicatore dosimetrico pertinente attraverso il confronto con gli standard di 

buona pratica. 

 

La valutazione è effettuata con frequenza quadriennale, utilizzando, ove possibile, i 

dati e parametri di cui all’articolo 168, comma 1 del D. Lgs 101/20, e strumenti 

informativi che consentano un’elaborazione statistica adeguata, e in ogni caso entro 

un anno dall’eventuale sostituzione dell’apparecchiatura radiologica e/o del sistema 

di rilevazione di immagine o quando siano modificati i parametri tecnici relativi 

all’esecuzione dell’esame. 

 

Il Responsabile dell’Impianto Radiologico informa lo Specialista in Fisica Medica 

delle modifiche all’apparecchiatura radiologica, al recettore di immagine e alla 

modalità di esecuzione dell’esame che possano influenzare la dose al paziente, 
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provvede affinché siano verificati i livelli diagnostici di riferimento e sia conservata la 

registrazione del risultato della verifica (Allegato XXVI, punto 4 del D.Lgs 101/20). 

 

La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata da un 

medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia 

medica, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità professionali (Allegato 

XXVI, punto 4 del D Lgs 101/20). 

 

La valutazione dosimetrica deve essere effettuata dallo specialista in fisica medica 

(Allegato XXVI, punto 4 del D.Lgs 101/20). 

 

In caso di scostamento sistematico dai Livelli Diagnostici di Riferimento, il 

Responsabile dell’Impianto Radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in 

accordo con l‘Allegato XXVI dello stesso decreto ai sensi del comma 4 dell’art. 161 

del D.Lgs 101/20. 

 

In particolare, qualora l’esito delle verifiche risulti sistematicamente superiore ai 

Livelli Diagnostici di Riferimento senza motivazione clinica, il Responsabile 

dell’Impianto Radiologico è tenuto a promuovere le adeguate azioni correttive e a 

provvedere affinché ne venga verificata l’efficacia (Allegato XXVI, punto 5 del         

D.Lgs 101/20).  

 

Il Responsabile dell’Impianto Radiologico comunica al Delegato del Direttore 

Generale per la Tutela dai Rischi dovuti alle Radiazioni Ionizzanti le azioni correttive 

da adottarsi che non possano esser effettuate dal Responsabile stesso e che 

l’esercente è invece tenuto a provvedere a fare effettuare (Allegato XXVI, punto 5 

del D.Lgs 101/20).  

 

Qualora l’esito delle verifiche risulti significativamente inferiore ai LDR, il 

responsabile dell’impianto radiologico valuta se la qualità dell’informazione 

diagnostica risulta comunque adeguata alle necessità cliniche e, se del caso, adotta 

gli opportuni interventi correttivi. 
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10. Le Esposizioni Accidentali e le Esposizioni Ind ebite 

 

 10.1 Gli Scenari delle Esposizioni Accidentali  

Le esposizioni accidentali non risultano avere una probabilità di accadimento 

significativa. 

 

In particolare, al fine di assicurare una probabilità di accadimento, la più bassa 

ragionevolmente raggiungibile, lo specialista Radiologo od il Tecnico di Radiologia 

Medica delegato: 

 

● effettua corretta identificazione della paziente mediante accertamento verbale o 

a mezzo di documento d’identità, prima dell’esecuzione dell’esame tomografico. 

● I professionisti sanitari che  svolgono  aspetti  pratici  delle procedure 

comunicano tempestivamente  al  responsabile  dell'impianto radiologico,  

secondo  le  modalità  da  questi  definite, ogni situazione, anche  solo  

potenziale, di esposizione  accidentale occorsa.  

   

 

 10.2 Gli Scenari delle Esposizioni Indebite  

Al fine di evitare gli scenari comportanti indebite con conseguenze dosimetriche per 

la paziente e intraprendere provvedimenti per ridurne la probabilità, lo specialista 

Radiologo, inoltre: 

 

● valuta a richiesta dello specialista e, secondo il principio di giustificazione, ne 

stabilisce la corretta formulazione in relazione al quesito clinico o, qualora non 

idonea, utilizza metodica alternativa; 

● valuta la regione o il lato da esaminare; 

● ricerca eventuali indagini diagnostiche precedenti ed effettua idonea anamnesi 

clinica; 
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● stabilisce, secondo il principio di ottimizzazione, la modalità di esecuzione 

dell’indagine al fine di ottenere il miglior risultato diagnostico con la minor 

esposizione dosimetrica per il paziente, tenendo conto dell’età e dell’habitus 

costituzionale; 

● valuta le problematiche inerenti la tecnologia in uso, accertandosi che vengano 

eseguite:  

a. prove di accettazione prima dell’entrata in uso delle attrezzature 

radiologiche, 

b. prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento 

rilevante di manutenzione; 

● verifica il controllo di qualità al fine di accertare la costanza nel tempo dei 

parametri funzionali; 

● verifica il costante aggiornamento dei pacchetti software utilizzati. 

 

I professionisti sanitari che  svolgono  aspetti  pratici  delle procedure, inoltre, 

comunicano tempestivamente  al  responsabile  dell'impianto radiologico,  secondo  

le  modalità  da  questi  definite, ogni situazione, anche  solo  potenziale, di 

esposizione  indebita occorsa. 
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11. Appendici 

 

11.1 P01 - Accettazione e Consegna Referti 

 

ACCETTAZIONE E CONSEGNA REFERTI 

     Processo principale 
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1. SCOPO 
 
Scopo di questa procedura è definire le modalità per svolgere in modo corretto le attività di 
prenotazione, accettazione e consegna referti relativi alle procedure svolte. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente si applica a tutte le attività svolte dal personale dell’accettazione, a partire dal rilascio 
di informazioni alla consegna dei referti. 
 

3. RESPONSABILITÀ 
 
Le responsabilità di ogni figura professionale sono sintetizzate in ordine a ciascuna singola azione 
nella tabella seguente: 
 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

 MEDICO TECNICO IP AMMIN OSS 

Fornire informazioni generali e su 
esami 

C C C   

Consenso informato R C C  C 

Consegna istruzioni di preparazione 
all’esame 

RC  R  C 

Controlli su impegnativa R R R  C 

Compilazione modulo assenza 
gravidanza 

R R    

Inserimento dati accettazione paziente  R C RC  C 

Preparazione busta da consegnare 
paziente 

 C R  C 

Consegna referti  C R  C 

Archiviazione documenti   R  C 

                                                                                  Legenda: R=responsabile; C= collabora 
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4. ELENCO DELLE ATTIVITÀ 
 
Per definire dettagliatamente le operazioni da eseguire durante l’attività di accettazione clienti, 
sono state identificate differenti fasi che saranno descritte nei paragrafi successivi e che 
elenchiamo qui di seguito: 

• richiesta informazioni 

• prenotazione esami 

• accettazione 

• consegna referti 
 

5. RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Tutti i Clienti della Radiologia possono richiedere informazioni relative sia agli esami da eseguire sia 
alle eventuali preparazioni da effettuare per la corretta esecuzione dell’esame prescritto.  
Le richieste di informazioni possono pervenire sia telefonicamente sia di persona allo sportello. Qui 
di seguito sono riportati  il genere di informazione e le modalità  a cui deve attenersi il personale di 
accettazione.  

INFORMAZIONI  RELATIVE AGLI ESAMI 

DIAGNOSTICI 
 

• si devono fornire informazioni sulla tipologia 
delle prestazioni diagnostiche offerte dalla 
U.O.C. 

• si deve sempre ricordare al paziente che deve 
sottoporsi a un esame diagnostico,  di  portare 
la documentazione sanitaria attinente in suo 
possesso e, in particolare, tutti gli accertamenti 
di diagnostica per immagini eventualmente 
effettuati precedentemente 

• si devono fornire informazioni relative alle 
modalità di preparazione agli esami, 
consegnando le istruzioni predisposte 

• si deve consegnare la modulistica relativa alla 
preparazione, alla spiegazione delle procedure,  
al consenso informato.  

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE  MODALITÀ DI 

ACCESSO ALLA STRUTTURA E  DI  PRENOTAZIONE  
 
 
 
 
 

● deve essere spiegato il percorso migliore per 
accedere alla struttura a piedi, in auto o con 
mezzi pubblici. 

● devono essere forniti agli esterni gli orari di 
apertura della struttura per l’accettazione e 
l’esecuzione degli esami 

● deve essere fornito il numero 
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 telefonico/indirizzo del CUP per eseguire la 
prenotazione all’esame 

 

  
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO 

TICKET 
 
 

• deve essere sempre comunicare le modalità di 
pagamento  

 

 

6   PRENOTAZIONE ESAMI 
 
PAZIENTI ESTERNI 
      La prenotazione degli esami diagnostici viene eseguite al momento con le seguenti modalità: 
Ospedale Civile: Radiologia tradizionale, Ecotomografia, Tomografia Computerizzata, Senologia 
prenotazione tramite CUP. Radiologia tradizionale contrastografica (gastrointestinale ad es.) 
tramite prenotazione diretta. 
Ospedale Marino: Agende CUP. Al momento così distribuite: due giorni dedicate e gestite 
dall’Ortopedia e quattro dal CUP. 
       In alcuni casi come: approfondimenti diagnostici, percorsi diagnostici o di follow-up ( in 
particolare per quanto riguarda i pazienti neoplastici, degli ambulatori di Dialisi, Pediatria e di 
Medicina), ricoveri programmati o dimissioni protette, sarà compito del Personale della 
accettazione fissare gli appuntamenti direttamente su apposita agenda. 
       La prenotazione delle indagini definite Urgenti (“U”) secondo la dicitura riportata sulla 
impegnativa  verranno prenotate direttamente nei tempi previsti  dopo visione e valutazione del 
Medico Radiologo di turno.  
 
 
PAZIENTI INTERNI 
 Sono riservati nella programmazione giornaliera spazi dedicati, in modo da poter eseguire le 
prestazioni diagnostiche richieste dai singoli reparti con i tempi minimi di attesa. Le prenotazioni 
degli esami diagnostici saranno possibili  esclusivamente utilizzando l’apposito programma 
informatico (Galileo); le richieste dai diversi Reparti dovranno pervenire entro le ore 13: gli 
appuntamenti verranno fissati prima possibile; in linea di massima entro le ore 20 dello stesso 
giorno per quanto riguarda la radiologia convenzionale, e in caso di esami contrastografici rx o 
ecotomografici che prevedano una preparazione dalle ore 8 del giorno successivo. La richiesta on 
line dovrà essere,.unitamente agli eventuali questionari e/o consensi informati, meticolosamente 
compilata in tutte le sue parti (copia cartacea firmata in originale deve essere conservata nella 
cartella clinica). L’accettazione della radiologia provvederà alla schedulazione degli appuntamenti 
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entro le ore 14 di ogni giorno. Gli appuntamenti saranno contestualmente disponibili 
nell’interfaccia Galileo presso i relativi  Reparti che avranno l’obbligo di visionarla, informare ed 
eventualmente preparare i Pazienti all’esame secondo protocollo. Il personale dei Reparti 
accompagnano i pazienti presso la Radiologia e dopo l’esame li riaccompagnano al Reparto di 
provenienza. I Pazienti dovranno essere accompagnati presso le diverse diagnostiche con la 
massima puntualità. 
Nel caso di emergenze il reparto richiedente, espletate le procedure di richiesta on-line della 
prestazione,  deve avvisare telefonicamente il Reparto di Radiologia dell’arrivo della richiesta e 
del paziente (il sistema informatico non prevede alcun allarme di arrivo di richiesta URGENTE), 
accompagnato dal Personale preposto al trasporto ed assistenza, , con la modulistica di pertinenza.   
 

7       ACCETTAZIONE 
 
Le fasi dell’attività di accettazione possono riassumersi come segue: 

• gestione paziente esterno 

• gestione paziente interno 

• archiviazione documenti 
 

o gestione paziente esterno 
All’arrivo del paziente l’addetto all’accettazione deve eseguire i seguenti controlli: 
 

Prescrizioni • richiedere al paziente l’impegnativa del Medico curante o dello Specialista 
ambulatoriale. 

• il paziente privo di prescrizione medica non può essere accettato e il 
paziente va indirizzato al medico curante per la prescrizione 

• per gli esami di radiologia tradizionale dopo aver valutato con il medico il 
tipo di esame, i carichi di lavoro e il tempo di attesa, informa il Cliente e 
provvede alla prenotazione o all’accettazione  

• se l’esame prevede l’impiego di mdc controllare la corretta compilazione 
dei moduli relativi al Consenso informato, inclusa la determinazione della 
creatininemia.  

Prenotazione controllare le liste di prenotazione. 
Il paziente non prenotato deve essere inviato al CUP ovvero inserito 

direttamente per le categorie sopra specificate nelle liste di lavoro. 

Ticket • valutare l’evidenza del pagamento ticket  

• se il paziente non ha pagato il ticket inviarlo allo sportello per il 
pagamento 

• nel caso in cui lo sportello sia chiuso, eseguire l’esame, consegnare 
impegnativa al paziente previa fotocopia e, a esame eseguito e refertato,, 
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inserire la prestazione a CUP. 

 
 
 Valutata la completezza della documentazione richiesta, può essere avviata la procedura di 
accettazione nel R.I.S. secondo la sequenza di attività riportata:  
 

Inserimento dati • controllare se l’utente è già inserito nell’archivio dati Regionali 

• inserire gli esami da eseguire indicati nella prescrizione medica 

• fornire al paziente l’informativa sulla privacy 
 

Stampa etichetta 
se presente 

• terminato l’inserimento dati stampare l’etichetta con codice a 
barre 

 

Preparazione e 
consegna materiale  

• inserire nella cartellina apposita che deve essere consegnata al 
personale delle sale diagnostiche, i seguenti documenti: 
o l’impegnativa medica 
o etichetta con codice a barre 
o eventuale altra documentazione esibita dal paziente 
o eventuale modulo di Certificazione prestazione 

ambulatoriale per giustificazione assenza dal lavoro  
o eventuale modulo di autocertificazione di assenza di 

gravidanza 
 

• terminata la fase di accettazione il paziente deve essere fatto 
accomodare nella sala di attesa dove verrà poi  chiamato dal 
Personale delle sale diagnostiche  

o Gestione paziente interno 
Il paziente interno accompagnato dal personale addetto alla mobilizzazione Pazienti ( devono 
essere utilizzate barelle regolabili in altezza secondo normativa), al suo arrivo, programmato 
secondo agenda,  viene accettato , previa verifica della lista dei singoli reparti e controllo dei dati 
anagrafici. ed accede quindi direttamente alle sale diagnostiche dove viene preso in consegna dal 
personale della radiologia unitamente alla Cartella Clinica. 
 
      GESTIONE PAZIENTE RICOVERATO IN ALTRI P.O. AZIENDALI, O IN ALTRE AZIENDE 
Il personale addetto al trasporto dovrà presentare all’accettazione relativa richiesta del Reparto 
proponente. 
 

o           archiviazione documenti 
A prestazione eseguita è compito dell’accettazione conservare le impegnative in apposito 
classificatore, correlate dal ticket per i non esenti, e inviarle tutte a cadenza stabilita all’Ufficio 
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amministrativo competente che a sua volta le girerà alla società preposta alla raccolta e 
valutazione. Tutte le prestazioni eseguite vanno registrate al CUP cosi come vanno registrate le 
persone che non si sono presentate all’appuntamento. 
I moduli di consenso informato e assenza gravidanza saranno conservati mese per mese negli 
apposi locali.   
 
 

8     CONSEGNA REFERTI 
 
I referti pronti per la consegna devono essere tenuti in un apposito contenitore in ordine alfabetico 
per facilitare la loro rintracciabilità 
 I referti unitamente alla iconografia vengono consegnati al paziente dall’addetto alla accettazione 
in una busta sigillata con l’etichetta apposita per garantirne la privacy. 
Al momento del ritiro referti, è responsabilità dell’addetto identificare il paziente attraverso i dati 
anagrafici e la data di nascita, scritti sull’etichetta che contraddistingue la busta del referto.  
 I referti verranno consegnati esclusivamente al paziente o a persona da lui delegata; le deleghe 
compilate e firmate dal paziente, devono essere associate a fotocopia del documento di identità 
del delegato al ritiro. 
I referti verranno consegnati, salvo casi particolari, dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
17.00 dal lunedì al sabato.  
Tutte le deleghe del ritiro referti devono essere archiviate nell’apposito raccoglitore che sarà 
archiviato mese per mese. 
 
Per i pazienti che devono essere trasferiti ad altro presidio ospedaliero deve essere messo a 
disposizione il referto con l’allegata  iconografia su CD. 
 
Per i pazienti che richiedono copia di un referto o immagini relativi ad esami eseguiti per il Pronto 
Soccorso o in regime di Ricovero, viene consegnato il modulo Richiesta Radiogrammi in visione 
che deve essere compilato dal paziente e regolarizzato amministrativamente. Quindi sarà possibile 
procedere alla predisposizione della copia. 
 
Per i pazienti sottoposti a biopsia a fine esame il campione prelevato viene inviato all’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università di Sassari  aggiornando il Registro campioni biopsie. 
Quest’ultimo dovrà essere aggiornato alla data di consegna del referto cito-istologico. Dovrà quindi 
essere informato il paziente circa l’esito finale mediante  appuntamento con il medico responsabile 
della procedura che provvederà alla consegna e spiegazione. 
 
allergia, sarà cura del Medico di PS informare il Medico Radiologo e gli Anestesisti dei rischi.



 
 
 
 
 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      47      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria

  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

 

11.2 P02 - Tomografia Computerizzata 

 

Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

 
Prima di iniziare le attività diagnostiche su paziente il personale Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica (TSRM) e l’Infermiera Professionale (IP) di turno esegue le verifiche di funzionalità delle 
apparecchiature, la completezza delle dotazioni (presidi e farmaci) e di pulizia dei locali. 
È compito dell’IP controllare inoltre, anche alla fine di ogni turno la corretta efficienza del carrello 
delle urgenze con i relativi dispositivi. 
Il paziente esterno, effettuata la accettazione allo sportello resta in attesa nella apposita sala TC: 
l’IP o il TSRM  chiameranno seguendo l’ordine di arrivo oppure secondo la tipologia dell’esame da 
effettuare. 
L’IP o il TSRM effettua le verifiche anagrafiche, controlla la correttezza delle richieste, l’eventuale 
preparazione, anche riferita alle eventuali allergie e la relativa assunzione di farmaci. Se durante il 
colloquio dovessero emergere problemi l’IP deve informare immediatamente il Medico che deve 
assumere decisioni in merito. 
Il Medico consulta la documentazione, informa il paziente sull’indagine da effettuare , raccoglie il 
consenso informato e fornisce disposizioni all’IP sul M.d.C. da utilizzare. 
Se l’indagine richiede l’infusione di M.d.C. iodato l’IP procede alla predisposizione dell’accesso 
venoso; in caso di difficoltà informa il medico che a sua volta deve prendere le decisioni 
opportune. Predisposto l’accesso venoso il paziente viene accompagnato nella sala diagnostica 
dove il TSRM, dopo aver verificato la work-list, prepara il paziente facendolo sistemare in modo 
corretto nel lettino porta paziente.         
     L’IP controlla il buon funzionamento dell’iniettore e predispone il raccordo tra iniettore e 
paziente. 
Il Medico Radiologo, dopo aver verificato il protocollo di iniezione e di studio, verificato che tutto 
procede nel modo atteso, inizia l’iniezione del M.d.C. mentre l’IP controlla per breve tempo la 
assenza di stravaso del mdc extravena e quindi si allontana dalla sala. 
Possono insorgere alcune complicanze: 

.Stravaso del M.d.C si deve interrompere la procedura, valutare e prendere le opportune 
decisioni 

.Reazioni avverse     si deve interrompere la procedura, valutare il quadro clinico e 

Redatto da Responsabile Servizio                 Dr. Flavio Cadeddu 
 
 
Approvato dal Direttore di Presidio   
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intraprendere le opportune decisioni rianimatorie e/o farmacologiche secondo protocollo. 
In tali situazioni il carrello delle emergenze deve essere sempre a disposizione così come i farmaci 
e il defibrillatore. 
È compito del Medico valutare la situazione clinica e prendere gli opportuni provvedimenti tra cui 
quello di chiamare l’equipe anestesiologica  (tel. 6300 “ANESTESIA EMERGENZA) o nel caso di 
apertura del Reparto di Terapia intensiva, disporne l’immediato trasporto. 
In assenza di complicanze, terminata l’indagine il paziente viene scollegato dall’iniettore, 
mantenendo ancora l’accesso venoso, ed aiutato dal TSRM o dall’I.P. viene fatto scendere dal 
lettino e accompagnato in sala preparazione pazienti dove viene tenuto sotto osservazione dall’IP 
che al minimo segnale di reazioni avverse deve avvertire immediatamente il Medico. 
A esame ultimato il TSRM dopo aver controllato la qualità e completezza dell’indagine trasferisce 
l’informazione al PACS e successivamente esegue l’esame nel RIS tramite password.        
       Dopo circa 30’ il paziente, dopo ulteriore controllo medico viene congedato previa rimozione 
dell’accesso venoso e istruzione circa eventuali rischi. 
Il medico o l’IP informa il paziente sui tempi e le modalità di ritiro del referto e dell’iconografia 
relativa. 
 
I pazienti interni devono essere accompagnati muniti di Cartella Clinica debitamente compilata, 
con il Consenso informato compilato e firmato per la parte relativa al Medico del Reparto e con 
adeguato accesso venoso; in mancanza di tali requisiti l’indagine può essere rimandata a 
discrezione del Medico Radiologo. Deve essere posta particolare attenzione alla puntualità :  oltre 
un certo limite l’indagine dovrà essere rinviata. 
 
Particolare attenzione deve essere dedicata dal TSRM e dall’IP alla documentazione sanitaria del 
paziente; questo materiale deve essere inserito nella cartella relativa al paziente e restituita a cura 
del Medico Radiologo refertante mediante inserimento nella busta con il referto da consegnare 
all’accettazione come da protocollo. 
 
La procedura descritta è valida anche per indagini TC senza M.d.C. con la variante che la chiamata, 
l’accoglienza e la dimissione dalla sala TC deve essere fatta dal TSRM. 
 
La refertazione degli esami deve avvenire in data certa in modo da evitare inutili perdite di tempo 
sia del paziente sia del personale di accettazione che deve fare ricerche lunghe e inutili. Bisogna 
quindi stabilire la tempistica della refertazione e rispettarla secondo il seguente schema:  

.Esami interni senza M.d.C.  in giornata 

.Esami interni con M.d.C. due giorni dopo 

. Esami esterni al massimo cinque giorni dopo (o il tempo necessario per prendere visione di 
altra documentazione se non prodotta al momento) 

 
Nei pazienti a rischio di reazioni avverse  è cura del Medico Radiologo chiedere la presenza in sala 
del Medico Anestesista accordandosi sull’orario, predisponendo  la richiesta sull’apposito modulo.  
Per i pazienti urgenti provenienti dal Pronto Soccorso, nel caso emerga all'anamnesi storia di 
allergia, sarà cura del Medico di PS informare il Medico Radiologo e gli Anestesisti dei rischi.



 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      49      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

11.3 P03 – Percorso Urgenza-Emergenza 

 

 

PERCORSO URGENZA-EMERGENZA 
 
 

Protocollo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

SCOPO 

 

Scopo di questa procedura è definire le modalità di esecuzione degli esami relativi al percorso di 
urgenza-emergenza intra ed extra-ospedaliera 

CAMPO DI APPLICAZIONE

  

La presente si applica a tutte le attività diagnostiche svolte dal Personale inserito nel percorso 
dell’urgenza emergenza. La richiesta di tali prestazioni deriva dal Pronto Soccorso e dai Reparti 
degli Ospedali Civile e Marino di Alghero nelle ore notturne e nei festivi o da altre strutture 
Ospedaliere Aziendali per la esecuzione di esami complessi. 

RESPONSABILITÀ

  

Per ciascun turno lavorativo e per ciascuna modalità diagnostica viene identificato un Responsabile 
Medico, un Tecnico  Sanitario di Radiologia Medica (TSRM). La figura Infermieristica di Reparto 
nelle ore notturne e nei festivi non è attualmente contemplata.  

Redatto dal Responsabile del Servizio                 Dr. Flavio CADEDDU 
 
 
Approvato dal Direttore di Presidio Dr.  
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Per quanto riguarda la Pronta Disponibilità,  viene redatto dalla Direzione dell’UOC, calendario 
mensile, vistato dalla Direzione di Presidio,  con elenco del Personale in pronta disponibilità. Copia 
verra’ inviata con uguale cadenza al Centralino.  
 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ 

 

Per definire dettagliatamente le operazioni da eseguire durante l’attività di accettazione pazienti, 
sono state identificate differenti fasi che elenchiamo di seguito: 

.prenotazione esami 

.accettazione 

.consegna referti 
 
 
In orario 08.00-20.00 il Pronto Soccorso (PS) o il Reparto richiedente, espletate le procedure di 
richiesta on-line della prestazione (comunque obbligatorie),  deve avvisare telefonicamente la 
Radiologia concordando la tempistica di invio del paziente che verrà accompagnato dal Personale 
preposto al trasporto ed assistenza. 
In orario 20.00-08.00 è presente la guardia attiva presso la Radiologia del Civile e   pertanto 
niente cambia rispetto al turno precedente. 
Nel caso fosse necessario un TSRM al Marino in orario  20.00-08.00, questo verrà chiamato in 
pronta disponibilità attraverso il Centralino 
Durante i festivi diurni Il Personale Reperibile verrà chiamato in servizio dal centralinista su 
richiesta dei Medici di P.S. o di Reparto.  
 
L’esecuzione delle indagini sarà prioritaria rispetto a tutte le altre attività svolte in quel momento, 
potendo essere procrastinata soltanto in caso di altre più rilevanti urgenze o per il tempo 
necessario al disimpegno della sala diagnostica ( es. altri esami in corso). 
Il referto sarà reso disponibile contestualmente, dopo valutazione delle immagini, nel tempo più 
breve possibile. 
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11.2 P04 – Gestione Urgenze 

 

 

GESTIONE URGENZE 
 

Protocollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

    Procedure da adottare in caso di urgenze emergenze insorte su persone a qualsiasi titolo 
presenti durante la loro permanenza nei locali della Radiologia dell’Ospedale Civile o Marino.      

SCOPO

 
    Fornire assistenza tempestiva nelle varie condizioni cliniche che richiedano un intervento 
terapeutico in urgenza.   

CAMPO DI APPLICAZIONE

 
   Eventi clinici gravi improvvisi che determino conseguenze gravi per la salute dei pazienti fino a 
rappresentare un pericolo per la sopravvivenza stessa, come arresti cardio-circolatori e situazioni di 
shock. In questo gruppo devono essere comprese le reazioni avverse ai mdc organoiodati come i  
fenomeni allergici maggiori, incluso  l’edema della glottide. 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto da Responsabile Servizio                 Dr. Flavio CADEDDU 
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RESPONSABILITÀ

 
     
Le responsabilità di ogni figura professionale sono sintetizzate in ordine a ciascuna singola azione 
nella tabella seguente: 
 
 

ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

 MEDICO TECNICO IP  OSS 

Valutazione clinica malato R  C   

BLS R C C   

Chiamata Rianimatori addetti alle urgenze 
intra ospedaliere 

R C C   

Consegna malato ai Medici rianimatori R C C   

Gestione carrello urgenza   R   

                                                                                  Legenda: R=responsabile; C= collabora 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

 
PREVENZIONE 
     Compito del Radiologo è, giustificato l’esame ai sensi del DLG 187/2000, raccogliere l’anamnesi 
specifica per quanto attiene: 

• forti predisposizioni allergiche e , in particolare, precedenti reazioni avverse ai mdc,; 
pregresse atopie. E’ obbligatorio assumere precauzioni programmate: premeditazione, 
allerta rianimatoria. 

• Malattie cardiovascolari o altre affezioni secondo la scala A.S.A.: le classi più avanzate 
richiedono le precauzioni di cui al punto 1. 

• Insufficienza renale: obbligatorio esame della creatininemia. Se valori superiori alla 
norma obbligatorio consulto con Nefrologo. Nel caso di Insufficienza Renale Cronica è 
già predisposto protocollo di pre e post- medicazione. 

• Diabete: non controindicazione specifica: attenersi ai protocolli dettati dalla Società 
Italiana di Radiologia Medica. 

La prevenzione e la tempestività d’intervento ( BLS) sono il cardine per la riduzione del rischio di 
reazione avverse. 
 

TRATTAMENTO DELL’ARRESTO CARDIACO 

Prima di soccorrere la probabile vittima di un arresto cardiaco improvviso occorre accertarsi di 
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operare in condizioni di sicurezza ambientale: bisogna accertarsi pertanto che nell’ambiente non vi 
sia fumo, gas, pericolo di folgorazione o di incendio, ecc Successivamente, la prima cosa da 
chiedersi intervenendo su una persona probabile vittima di arresto cardiaco improvviso deve 
essere: è COSCIENTE? Per capire bisogna scuoterla per le spalle e chiamarla ad alta voce. Nel 
soggetto non cosciente le vie aeree sono ostruite dalla lingua che cade all’indietro a causa del 
rilasciamento muscolare.  

La prima cosa da fare in un soggetto che ha perso coscienza è aprire le vie aeree: spingere indietro 
la testa appoggiando una mano sulla fronte e con due dita dell’altra mano solleva il mento, 
eseguendo nel frattempo un rapido controllo della cavità orale per evidenziare eventuali corpi 
estranei visibili. Le dentiere devono essere rimosse solo se dislocate.  

Dopo aver provveduto alla pervietà delle vie aeree, occorre sapere se la vittima respira. Per fare 
questo, mantenendo il capo del soggetto esteso ed il mento sollevato, bisogna guardare se il torace 
si alza e si abbassa, ascoltare se ci sono rumori respiratori e sentire se si percepisce il passaggio di 
aria dalla bocca. Occorre eseguire questa valutazione (promemoria: Guarda Ascolta Senti = GAS) 
per dieci secondi. Se la vittima respira normalmente ma non è cosciente bisogna porla in posizione 
laterale di sicurezza ricordando che questa posizione può essere pericolosa se la vittima ha subito 
un trauma.   

Nel frattempo si allertano gli Anestesisti al numero telefonico 6300 “ANESTESIA EMERGENZA” che 
dirotterà verso il numero di cellulare 3668122833. E’ anche possibile eseguire il numero intero 079 
9955630. 

Si accende il Defibrillatore (DAE). Bisogna collegare le piastre adesive al torace del soggetto, dopo 
averlo asciugato se necessario. La posizione delle piastre deve essere: una sotto la clavicola destra, 
l’altra sulla parete laterale sinistra del torace all’altezza del capezzolo. Esse permettono di 
defibrillare la vittima senza toccarla e stando a distanza di sicurezza dal suo corpo. Il DAE analizza il 
ritmo cardiaco: in questa fase nessuno deve toccare o avvicinarsi al paziente per evitare che 
vibrazioni o movimenti interrompano l’analisi o interferiscano con essa. L’apparecchio in questi casi 
obbligherebbe a ripetere l’analisi, perdendo tempo prezioso. Se il DAE consiglia la scarica, bisogna 
allontanare tutti, ed erogare la scossa schiacciando il tasto “shock”. Nessuno deve essere a 
contatto con il paziente durante l’analisi e durante la scarica. Se il DAE dice subito che non c’è 
l’indicazione alla scarica occorre effettuare la rianimazione cardiopolmonare (RCP) per 2 minuti 
(circa 5 cicli di 30 compressioni e 2 insufflazioni). Se il DAE effettua la scarica, ricominciare subito la 
rianimazione cardiopolmonare per 2 minuti (circa 5 cicli di 30 compressioni e 2 insufflazioni). Dopo 
2 minuti l’apparecchio ricomincerà ad analizzare il ritmo e dirà di non toccare il paziente: 
interrompere subito la RCP e fai allontanare tutti.  

Continuare così fino a quando:  

• la vittima riprende a respirare normalmente  

• arrivano i soccorsi sanitari  

 



 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      54      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

QUINDI RIEPILOGANDO  

Riassumendo: ricordarsi di eseguire nell’ordine la sequenza degli interventi: valutare la sicurezza 
ambientale, valutare se la vittima è cosciente; guardare, ascoltare e sentire per 10 secondi se 
respira normalmente. Chiamare gli Anestesisti,  iniziare le manovre di  Rianimazione Cardio-
Polmonare (RCP) ed eventualmente utilizzare il DAE.   
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11.5 P05 - CQ-P06_Protocollo controlli di Qualità in TC 

 
 

Protocollo dei Controlli di Qualità 
delle attrezzature radiologiche. 

(art. 163 comma 3, a - D.Lgs 101/20) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tomografia Computerizzata  

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Impianto Radiologico  Lo Speci alista in Fisica Medica 
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Note alla redazione 

 
Il presente protocollo è stato redatto secondo le più recenti linee guida nazionali (AIFM), 
europee e internazionali, che hanno introdotto importanti variazioni riguardo le grandezze 
da valutare, le rispettive tolleranze e la strumentazione da utilizzare. 
 
In particolare, per la parte riguardante la qualità dell’immagine radiologica è stato acquisito 
il fantoccio Catphan 600 (The phantom Laboratory, salem, NY), costituito da materiale 
plastico con caratteristiche di stabilità e riproducibilità e descritto in dettaglio al punto 
6.02.03.  
 
Il fantoccio, dotato di software di analisi automatica dei parametri più rilevanti, permette di 
effettuare analisi quantitative e confrontare parametri fisici tra diverse apparecchiature, 
anche al fine di ottimizzare i protocolli di acquisizione. 
 
 

Riferimenti 

   
 
Il presente protocollo fa riferimento ai seguenti documenti: 
 
1. Final draft amended -v1.4-091001, European Commission: “Radiation criteria for 

acceptability of medical radiological equipment used in diagnostic radiology, nuclear 
medicine and radiotherapy”. 

2. IAEA Human Health series n°19: “Quality Assurance Programme for Computed 
Tomography: Diagnostic and Therapy Applications” IAEA 2011.  

3. Report AIFM n° 4 (2007): “Tomografia computerizzata: descrizione e misura dei 
parametri caratteristici”. 

4. EC (1997) - European Commission (1997) Radiation Protection 91: “Criteria of 
acceptability of Radiological (including Radiotherapy) and Nuclear Medicine 
installations”.  

5. IPEM (2005a) Institute of Physicists and Engineers in Medicine. “Recommended 
Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems”, 
Report 91.  
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6. IEC (2008a) International Electrotechnical Commission. IEC 60601-1-3: “Medical 
electrical equipment – Part 1-3: General requirements for basic safety and essential 
performance – collateral standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment”.  

7. IEC (1994) International Electrotechnical Commission. IEC 60601-1-3: “Medical 
electrical equipment. Part 1: General requirements for safety - 3: Collateral standard: 
General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment”.  

8. EN (1994) 60601-1-3: “Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for 
safety – 3. Collateral standards: general requirements for radiation protection in 
diagnostic X-ray equipment”. 

9. IEC (2009) International Electrotechnical Commission. IEC 60601-2-54: “Medical 
electrical equipment – Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and 
essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy”.  

10. EC (1998) - European Commission: “European Guidelines on quality criteria for 
Computed tomography”.  

11. IEC (2004a) International Electrotechnical Commission. IEC 61223-3-5 Ed 1.0: 
“Evaluation and Routine Testing in Medical Imaging Departments - Part 3-5: 
Acceptance Tests – Imaging Performance of Computed Tomography X-ray 
Equipment”.  

12. IEC (2011d) International Electrotechnical Commission IEC 61223-3-5: “Evaluation 
and routine testing in medical imaging departments – Part 3-5: Acceptance tests –
Imaging performance of computed tomography X-ray equipment”. 

13. Manuale del fantoccio ‘CT simulation Laser QA Device- CIVCO’ per la verifica dei laser 
mobili LAP. 

14. Manuale del fantoccio Catphan 600, The Phantom Laboratory, USA. 
15. Manuale del software ‘CT Auto QALite’, IRIS QA. 
16. Manuale del Multimetro Piranha, RTI. 
17. Manuale del Multimetro Xi, RaySafe. 
18. Manuale del diodo ‘CT Dose Profiler’, RTI. 
19. Manuale del software OCEAN. 
20. Protocollo CT Simulatore ASL Sassari 2020. 
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Descrizione e posizionamento del fantoccio Catphan 600 [14, 20] 

 
Descrizione 
 
Il fantoccio Catphan 600 è costituito da materiale plastico e 5 inserti di lunghezza variabile 
e composti da diversi dettagli: 
- CTP404: modulo per la verifica dello spessore di strato e della curva sensitometrica 
(Materiali: Teflon, Delrin Acrylic, Polystyrene, H20, LDPE, PMP, Air), contiene tre coppie di 
rampe e una sfera di tungsteno posizionata a 6 cm dal centro 
del modulo; 
- CTP591: modulo con dettagli a rampa per misure di 
spessori di strato sottili e sferette da 0,28 mm and 0,18 mm 
per il calcolo di SSP (slice sensitivity profile) e MTF 
(modulation transfer function); 
- CTP528: modulo per risoluzione ad alto contrasto, PSF 
(point spread function) per gli assi x,y,z e MTF (modulation 
transfer function); 
- CTP515: modulo con target a basso contrasto; 
- CTP486: modulo per la verifica dell’uniformità, e del rumore.  
 
 
Posizionamento 
 
Posizionare il fantoccio come nella foto in basso, verificando che sia adeguatamente 
controbilanciato e posizionato completamente a sbalzo oltre il lettino portapaziente.  
Verificare il corretto allineamento con la livella in dotazione e centrarlo facendo in modo 
che i reperi bianchi sul fantoccio, corrispondenti al centro dei moduli, siano illuminati dal 
laser dell’asse Z.  
In seguito modificare l’altezza del lettino fino a che il repere bianco sul lato del fantoccio 
non è illuminato dal laser.  
Effettuare uno scanogramma per stabilire i limiti di irradiazione del fantoccio. 
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CQ-P06.01:Tipologia dei Controlli 

 
I controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche in diagnostica hanno la finalità di 
mantenere le esposizioni del paziente al livello più basso ragionevolmente possibile, 
compatibilmente con l’ottenimento dell’informazione diagnostica richiesta. 

CQ-P06.01.01: Prova di accettazione 

La prova di accettazione si effettua all’atto dell’installazione al fine di verificare la 
rispondenza al capitolato di acquisto in materia di specifiche tecniche dell’apparecchiatura 
fornite dalla ditta. 
Generalmente  una prova di accettazione viene effettuata quando: 
• è stato installato un nuovo apparecchio; 
• sono state apportate importanti modifiche a un apparecchio esistente; 
• sono state eseguite importanti regolazioni di parametri funzionali; 
• sono stati aggiunti, modificati, sostituiti o rimossi componenti o accessori. 
 
La prova di accettazione generalmente consiste in una serie di misure dei valori assoluti 
dei parametri funzionali dei componenti e accessori dopo l’installazione dell’apparecchio. 
E’ opportuno che tali prove siano svolte d’intesa col costruttore. 
 

CQ-P06.01.02: Prova di Stato  

La prova di stato è caratterizzata dalle misure dei valori assoluti dei parametri funzionali al 
fine di stabilire lo stato funzionale dell’installazione a un momento determinato. 
La prova di stato viene eseguita per stabilire i valori iniziali di riferimento.  
Le prove di stato devono essere ripetute quando: 
• sono state apportate importanti modifiche o sostituzioni all’apparecchio; 
• sono state eseguite importanti regolazioni di parametri funzionali; 
• viene effettuato un aggiornamento del software 
 

CQ-P06.01.03: Prova di Costanza  

La prova di costanza è destinata a sorvegliare la costanza della prestazione funzionale 
dell’apparecchio mediante un metodo di prova semplice e rapido da effettuare. 
Le prove di costanza verranno effettuate a intervalli regolari con periodicità annuale con un 
margine di tolleranza di ± 1 mese. 
La prova di costanza deve essere eseguita quando si sospetti un malfunzionamento 
dell’apparecchio. 
Le prove, la tipologia, la frequenza e le modalità di esecuzione sono descritte nelle pagine 
seguenti.  
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CQ-P06.02    Elenco dei parametri da sottoporre a c ontrollo   

 
 
 

Parametro controllato Tipo di 
controllo* 

Frequenza 
controllo di 
costanza 

Tubo a raggi X  
1. Accuratezza della tensione (1)   
2. Filtrazione totale (1)    
Controlli meccanici e geometrici  
3. Posizione del supporto del paziente  (1) , (2) , (3) Annuale 
4. Accuratezza del dispositivo di allineamento (1) , (2) , (3) Annuale 
5. Allineamento dei laser a parete e soffitto  (1) , (2) , (3) Annuale 
6. Accuratezza della Scan Projection Radiography (SPR)  (1) , (2) , (3) Annuale 
Qualità dell’immagine  
7. Rumore dell’immagine (1) , (2) , (3) Annuale 
8. Accuratezza del numero TC  (1) , (2) , (3) Annuale 
9. Verifica della calibrazione della densità elettronica (1) , (2) , (3) Annuale 
10. Uniformità del numero TC (1) , (2) , (3) Annuale 
11. Risoluzione spaziale (1) , (2) , (3) Annuale 
12. Risoluzione a basso contrasto (1) , (2) , (3) Annuale 
Caratteristiche dello strato  
13. Spessore irradiato e efficienza geometrica (1)   
14. Spessore dello strato (1) , (2) , (3) Annuale 
Indici di dose  
15. CTDI in aria (1) , (2) , (3) Annuale 
16. Accuratezza dei parametri indicati in consolle 
      (CTDIvol-DLP) 

(1) , (2) , (3) Annuale 

 
  (*)   (1) = Prova di Accettazione 
         (2) = Prova di Stato 
         (3) = Prova di Costanza  
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Tubo a raggi X   

CQ-P06.02.01: Accuratezza della tensione  
 
Scopo 
La prova ha lo scopo di verificare l’accuratezza della tensione impostata. Il controllo è 
previsto solo in fase di accettazione o di sostituzione del tubo, in quanto nei controlli 
successivi, il parametro di controllo sul tubo è rappresentato dal CTDI in aria.  
Solo se ci dovessero essere importanti variazioni del CTDI si deve ricercare un problema 
legato alle prestazioni del tubo. 
 
Strumentazione  
- Multimetro e software in dotazione. 
 
Procedura Operativa 
Fissare il tubo a 0° in collaborazione con la ditta.  
Effettuare misure di tensione per almeno due valori di tensione e variando la corrente 
impostata o i tempi [16,17,19]. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 
Il valore della tensione misurata non deve differire del maggiore tra il 10% del valore 
impostato e 10 kVp [1,4,5].  
 
Tipo di Controllo 
(1)  
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CQ-P06.02.02: Filtrazione totale 
 

Scopo 
La prova ha lo scopo di verificare la filtrazione del tubo a raggi X. Il controllo è previsto 
solo in fase di accettazione o di sostituzione del tubo, in quanto nei controlli successivi, il 
parametro di controllo sul tubo è rappresentato dal CTDI. Se ci dovessero essere 
importanti aumenti di CTDI si ricerca un problema legato a una filtrazione non sufficiente. 
 

Strumentazione  
- Multimetro e software in dotazione; 
- Filtri in alluminio di vari spessori (metodo manuale). 
 

Procedura Operativa 
Fissare il tubo a 0° in collaborazione con la ditta.  
- Metodo automatico: 
I moderni multimetri sono dotati di filtri interni e permettono di effettuare la stima dell’HVL 
(half-value layer - spessore emivalente) attraverso un'unica esposizione e senza l’utilizzo 
dei filtri in alluminio. 
Effettuare esposizioni a varie tensioni impostando le dimensioni del campo raccomandate 
dai manuali d’uso dei multimetri [16,17,19]. 
- Metodo manuale: 
Qualora si debba procedere alla misura manuale, per la stima della filtrazione totale è 
possibile basarsi sulla misura dello spessore emivalente (HVL).  
Mettersi il più possibile in condizioni di buona geometria e con fascio collimato. Effettuare 
una prima misura di dose con la tensione e adeguato carico anodico (mAs) senza nessun 
filtro in uscita. 

HVL
=

��×ln

����

����×ln

����

�

ln

�����

Porre in corrispondenza dell’uscita del fascio, filtri di alluminio di 

vari spessori, sia inferiori che superiori all’HVL atteso. Misurare l’esposizione per i vari 
spessori e calcolare l’HVL secondo la formula: 
 

Tolleranza 
Accettabile: 
L’HVL del fascio utile per una data tensione al tubo non deve essere inferiore ai valori 
riportati nella seguente tabella [1,6,7,9]: 

 kVp minimo valore di HVL    ( mm al) 

80 2,9 
90 3.2 
100 3.6 
110 3.9 
120 4.3 
130 4.7 
140 5.0 

Tipo di controllo: (1)   
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Controlli meccanici e geometrici 

CQ-P06.02.03: Posizione del supporto del paziente  
 
 
Scopo 
Verificare l’accuratezza degli spostamenti del lettino porta paziente. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600.  
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. 
Al centro di ogni modulo sono presenti dei marker esterni ad una distanza prefissata lungo 
l’asse z.  
Effettuare una scansione con FOV quadrato a strato sottile con la prima e l’ultima fetta 
coincidente con la posizione dei marker. Dalle immagini acquisite è possibile valutare la 
posizione dei marker rispetto a quella reale.  
Eseguire degli spostamenti del lettino in avanti e indietro valutando la precisione sia dello 
spostamento che del ritorno alla posizione di riferimento. 
 
Tolleranza 
Accettabile:  
La variazione tra il valore indicato sulla consolle o sul gantry e quello misurato deve 
essere inferiore a ± 2 mm [1,2,5,10]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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CQ-P06.02.04: Accuratezza del dispositivo di allineame nto
 
Scopo  
Verificare l’allineamento delle luci di localizzazione del gantry con il piano di scansione 
tomografico. Se sono presenti laser interni ed esterni allineati indipendentemente devono 
essere testati entrambi. Per l’analogo controllo di laser esterni alla TC montati su pareti o 
soffitto si veda il CQ-P06.02.15. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CT
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. 
Scansionare il modulo CTP 404 con FOV quadrato, preferibilmente 
in modalità assiale e con lo spessore di strato più sottile disponibile.
Per misurare il disallineament
centro dell’immagine della rampa e il centro del fantoccio 
(intersezione del dettaglio per la curva sensitometrica) e moltiplicare 
la distanza A per 0.42 per determinare il disallineamento lungo Z 
[14]. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 
La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 5.0 mm. 
Nel caso di TC utilizzate per centraggi radioterapici la differenza rispetto alle indicazioni 
del centratore luminoso non deve superare ± 2.0 mm. [1,2]
 
Ottenibile: 
La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 1.0 mm. 
[2] 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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P06.02.04: Accuratezza del dispositivo di allineame nto

Verificare l’allineamento delle luci di localizzazione del gantry con il piano di scansione 
sono presenti laser interni ed esterni allineati indipendentemente devono 

essere testati entrambi. Per l’analogo controllo di laser esterni alla TC montati su pareti o 
P06.02.15.  

Modulo CTP404.  

Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione.  
Scansionare il modulo CTP 404 con FOV quadrato, preferibilmente 
in modalità assiale e con lo spessore di strato più sottile disponibile. 
Per misurare il disallineamento lungo Z, stimare la distanza tra il 
centro dell’immagine della rampa e il centro del fantoccio 
(intersezione del dettaglio per la curva sensitometrica) e moltiplicare 
la distanza A per 0.42 per determinare il disallineamento lungo Z 

La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 5.0 mm. 
Nel caso di TC utilizzate per centraggi radioterapici la differenza rispetto alle indicazioni 
del centratore luminoso non deve superare ± 2.0 mm. [1,2] 

La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 1.0 mm. 

adiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria  
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Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

P06.02.04: Accuratezza del dispositivo di allineame nto  

Verificare l’allineamento delle luci di localizzazione del gantry con il piano di scansione 
sono presenti laser interni ed esterni allineati indipendentemente devono 

essere testati entrambi. Per l’analogo controllo di laser esterni alla TC montati su pareti o 

La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 5.0 mm. 
Nel caso di TC utilizzate per centraggi radioterapici la differenza rispetto alle indicazioni 

La differenza rispetto alle indicazioni del centratore luminoso non deve superare ± 1.0 mm. 
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CQ-P06.02.05: Allineamento dei laser a parete e sof fitto  
 

Scopo: 
Verificare l’allineamento dei laser montati a parete e soffitto con il piano tomografico. 
Il piano di intersezione identificato dal laser sagittale e i laser verticali deve avere sempre 
la distanza prestabilita dal piano tomografico (500 mm per il TC simulatore e 700 mm per 
la TC-PET in dotazione) e tale piano deve essere parallelo a quello 
tomografico. 
 
Strumentazione:  
- Fantoccio test ‘CT simulation Laser QA Device- CIVCO’ con 
reperi radioopachi. 
 
Procedura Operativa 
Collocare il laser test tool (v. foto) sui perni di 2 Lock-bar. Accendere i laser esterni e 
portarli alla loro origine. 
Il piano che si trova a una determinata distanza dal piano tomografico è individuato 
dall’intersezione tra il laser sagittale montato a soffitto e i due laser verticali. 
Verificare che il laser sagittale intersechi il foro del piano centrale del piolo mediano 
(calibrazione effettuata dalla ditta) e regolare l’altezza del lettino rigido allineando i laser 
verticali della parte laterale ai fori dei pioli nella parte orizzontale. 
Spostare il tavolo della distanza in cui si trova il piano di scansione. 
Acquisire una singola scansione assiale con uno spessore di strato di 1 mm per verificare 
che il dispositivo sia ben allineato (l’immagine deve rivelare chiaramente la croce in 
ciascun piolo). 
Per verificare che i laser si intersechino al centro del piano di scansione spostare il lettino 
avanti e indietro, in alto e in basso, verificando che i laser sagittali e orizzontali 
intersechino i fori dei pioli del test tool (sia dei moduli centrali che esterni) [13]. 
 
Deviazioni maggiori della tolleranza accettabile indicano: 
asse delle X – il piano è girato o ruotato 
asse delle Y – rotazione longitudinale del piano 
 
Tolleranza 
 Accettabile: 
 ± 2 mm su qualsiasi misura [1,2]. 
 

 Ottenibile: 
 ± 1 mm [2]. 
 
Frequenza  
Annuale 
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CQ-P06.02.06: Accuratezza della SPR (Scan Projectio n Radiography) 
 
Scopo 
Verificare che l’immagine scout indichi accuratamente la posizione del paziente. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600.  
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione.  
Acquisire un’immagine scout, con FOV quadrato, di due moduli contigui del Catphan 600 
assicurandosi di scansionare i reperi che identificano la posizione centrale di ogni modulo. 
Scansionare con FOV quadrato solo le sezioni dei moduli contenenti il repere che 
identifica il centro del modulo preferibilmente in modalità assiale con lo strato più sottile 
disponibile. 
Le due immagini TC acquisite sui marker basate sulla SPR devono contenere il marker. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 
La differenza rispetto alla posizione attesa del marker basata sulla SPR non deve 
superare ± 2.0 mm [1,2,11]. 
 
Ottenibile: 
La differenza rispetto alla posizione attesa del marker basata sulla SPR non deve 
superare ± 1.0 mm [2]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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Qualità dell’immagine 

CQ-P06.02.07: Rumore dell’immagine 
 
Scopo 
Il rumore è la variazione dei numeri TC rispetto a un valore medio in 
un area definita dell'immagine di una sostanza uniforme. L'entità del 
rumore si valuta misurando la deviazione standard dei numeri TC 
nella regione di interesse (ROI). 
 
Strumentazione   
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP486. 
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. Effettuare una scansione con 
FOV quadrato del modulo CTP486 verificando che sia disabilitata la funzione di 
modulazione automatica della corrente. 
Selezionare una ROI (La norma [11] specifica che il diametro sia pari al 40% del diametro 
del fantoccio) al centro dell'immagine acquisita e determinare il rumore misurando la 
deviazione standard (SD) dei numeri TC nella ROI. 
In accettazione ripetere la misura per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente, in modalità 
assiale (nelle scansioni assiali si evitano errori dovuti all’interpolazione lungo z) e spirale. 
Ottenere i valori attraverso il software automatico di elaborazione delle immagini [15]. 
 
Per le MSCT è necessario, almeno in accettazione, fare una misura del rumore di tutti gli 
strati. Per questa verifica spesso è presente un protocollo di acquisizione proprietario.  
In fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea base per i successivi CQ. 
Anomalie nel profilo del rumore possono essere dovute a un disallineamento tubo - 
detettore. 
 
Tolleranza  
Accettabile: 
Nei CQ di costanza: Il valore misurato non deve differire per più del 25% dal valore di base 
[2,11]. 
 
Ottenibile: 
Nei CQ di costanza: Il valore misurato non deve differire più del 10% dal valore di base [2]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale.  
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CQ-P06.02.08: Accuratezza del numero TC 
 
Scopo 
Valutare l’accuratezza dei numeri TC del tomografo. Il numero TC rappresenta 
l'attenuazione media per ciascuna area elementare dell'immagine.
Esso è espresso normalmente in unità Hounsfield secondo la form

Numero TC = [ ( µmateriale

dove µ è il coefficiente di attenuazione lineare.
 
Strumentazione 
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP404.
  
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. Effettu
modulo CTP404 con FOV quadrato e verificando che sia disabilitata la funzione di 
modulazione automatica della corrente.
Posizionare una piccola ROI all’interno di ogni inserto e sull’acqua (inserto riempibile a ore 
12). Acquisire in modalità assiale.
Ottenere i valori TC dei materiali a diverso assorbimento (compresa l’acqua) presenti negli 
inserti del fantoccio utilizzato e la relativa deviazione standard attraverso il software 
automatico di elaborazione delle immagini [15].
In accettazione ripetere la misura per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente, in modalità 
assiale (nelle scansioni assiali si evitano errori dovuti all’interpolazione lungo z) e spirale.
Se le immagini TC vengono utilizzate per la pianificazione di trattam
assicurarsi di effettuare la misura per tutte le tensioni e i filtri utilizzati.
In fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea base per i successivi CQ. 
 
Tolleranza  
Accettabile: 
Il numero TC della ROI per l’acqua 
riferimento [2,5]. 
Il numero TC della ROI centrale per gli altri materiali dovrebbe trovarsi entro 10 unità 
Hounsfield dal valore di riferimento [2].
 
Ottenibile: 
Il numero TC della ROI centrale per 
valore di riferimento [2]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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P06.02.08: Accuratezza del numero TC  

Valutare l’accuratezza dei numeri TC del tomografo. Il numero TC rappresenta 
l'attenuazione media per ciascuna area elementare dell'immagine. 
Esso è espresso normalmente in unità Hounsfield secondo la formula: 

materiale - µacqua ) / µacqua ] * 1000 
è il coefficiente di attenuazione lineare. 

Modulo CTP404. 

Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. Effettuare una scansione del 
modulo CTP404 con FOV quadrato e verificando che sia disabilitata la funzione di 
modulazione automatica della corrente. 
Posizionare una piccola ROI all’interno di ogni inserto e sull’acqua (inserto riempibile a ore 

odalità assiale. 
Ottenere i valori TC dei materiali a diverso assorbimento (compresa l’acqua) presenti negli 
inserti del fantoccio utilizzato e la relativa deviazione standard attraverso il software 
automatico di elaborazione delle immagini [15]. 

azione ripetere la misura per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente, in modalità 
assiale (nelle scansioni assiali si evitano errori dovuti all’interpolazione lungo z) e spirale.
Se le immagini TC vengono utilizzate per la pianificazione di trattam
assicurarsi di effettuare la misura per tutte le tensioni e i filtri utilizzati. 
In fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea base per i successivi CQ. 

Il numero TC della ROI per l’acqua dovrebbe trovarsi entro 5 unità Hounsfield dal valore di 

Il numero TC della ROI centrale per gli altri materiali dovrebbe trovarsi entro 10 unità 
Hounsfield dal valore di riferimento [2]. 

Il numero TC della ROI centrale per l’acqua dovrebbe trovarsi entro 4 unità Hounsfield dal 
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Valutare l’accuratezza dei numeri TC del tomografo. Il numero TC rappresenta 

 

are una scansione del 
modulo CTP404 con FOV quadrato e verificando che sia disabilitata la funzione di 

Posizionare una piccola ROI all’interno di ogni inserto e sull’acqua (inserto riempibile a ore 

Ottenere i valori TC dei materiali a diverso assorbimento (compresa l’acqua) presenti negli 
inserti del fantoccio utilizzato e la relativa deviazione standard attraverso il software 

azione ripetere la misura per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente, in modalità 
assiale (nelle scansioni assiali si evitano errori dovuti all’interpolazione lungo z) e spirale. 
Se le immagini TC vengono utilizzate per la pianificazione di trattamenti radioterapici 

 
In fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea base per i successivi CQ.  

dovrebbe trovarsi entro 5 unità Hounsfield dal valore di 

Il numero TC della ROI centrale per gli altri materiali dovrebbe trovarsi entro 10 unità 

l’acqua dovrebbe trovarsi entro 4 unità Hounsfield dal 
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CQ-P06.02.09: Verifica della calibrazione della den sità elettronica 
 
Scopo 
Verificare la corrispondenza tra HU e la densità elettronica di diversi materiali al fine di 
immettere nel TPS la curva corretta. Il controllo è importante per il corretto calcolo della 
distribuzione di dose. La relazione è approssimativamente lineare anche se in 
corrispondenza dei valori TC alti presenta una deviazione a causa al contributo elevato 
dell’effetto fotoelettrico all’attenuazione rispetto all’effetto Compton. 
 
Strumentazione 
- Fantoccio CIRS – Electron density. 
  
Procedura Operativa 
Centrare il fantoccio con il dispositivo di allineamento dell’apparecchiatura. Acquisire 
immagini del fantoccio per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente. 
Misurare il valor medio di pixel su una ROI interna a ogni dettaglio e rappresentare in 
grafico i valori di TC trovati per i vari inserti in funzione della densità elettronica: la retta 
trovata rappresenterà un dato di input per il TPS (treatment planning system di 
radioterapia). 
ln fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea di base per i successivi 
CQ.  
 
Tolleranza 
Accettabile 
Il numero TC della ROI centrale dovrebbe trovarsi entro 20 unità Hounsfield dal valore 
dichiarato nel manuale del fantoccio e dal valore di accettazione nei successivi controlli di 
qualità [2]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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CQ-P06.02.10: Uniformità del numero TC 
 
Scopo 
Valutare l'uniformità è la costanza dei numeri TC dell'immagine di un materiale omogeneo 
attraverso il campo d'esame. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP486.  
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. 
Effettuare una scansione del modulo CTP486 con FOV quadrato 
e verificando che sia disabilitata la funzione di modulazione 
automatica della corrente. 
Selezionare una ROI al centro dell'immagine acquisita e 
determinare il valore medio dei pixel considerati. Ripetere la 
procedura in quattro regioni poste a circa 1 cm dal bordo del 
fantoccio in corrispondenza delle posizioni orarie 3, 6, 9, 12. 
il diametro di ciascuna ROI non dovrebbe superare il 10% del diametro dell'immagine del 
dispositivo di prova. 
La ROI posta al centro non dovrebbe sovrapporsi ad alcuna delle regioni d’interesse poste 
sul bordo. 
L'uniformità si ottiene dalle differenze tra il numero TC medio della ROI centrale e i numeri 
TC medi delle ROI ai bordi.  
Ottenere i valori attraverso il software automatico di elaborazione delle immagini [15]. 
Ciascun valore è da confrontare con le tolleranze stabilite. 
In accettazione ripetere la misura per le tensioni e i filtri utilizzati clinicamente, in modalità 
assiale (nelle scansioni assiali si evitano errori dovuti all’interpolazione lungo z) e spirale. 
 
Tolleranza  
Accettabile: 
La deviazione del numero TC deve essere entro 10 HU [1,2,5] per diametri di fantoccio 
entro 20 cm e entro 20 HU per diametri di fantoccio superiori a 20 cm [1,5]. 
 
Ottenibile: 
La deviazione del numero TC deve essere entro 4 HU [2]. 

 
Tipo di controllo 
 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale.  
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 CQ-P06.02.11: Risoluzione spaziale  
 
Scopo 
Valutare il dettaglio minimo rilevabile dal sistema al variare dei filtri impostati. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP528. 
  
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. 
Acquisire le immagine del modulo CTP528 con mire di frequenza 
spaziale variabile e due sfere di tungsteno a diverso diametro, 
impostando i filtri impiegati più frequentemente nell’utilizzo clinico 
(almeno un filtro ad alta risoluzione e uno ad alto contrasto) e 
FOV quadrato.  
Verificare che sia disabilitata la funzione di modulazione automatica della corrente. 
E’ consigliabile impostare un alto valore di corrente per migliorare il SNR. 
Analizzare le immagini con il software proprietario che fornisce come risultato la curva di 
MTF analizzando le immagini dei due tipi di dettagli a disposizione (sfere e mire) [15].  
In particolare, a partire dalle immagini delle sferette il software determina la PSF (Point 
spread Function), misurando la FWHM (massima ampiezza a metà altezza) e la FWTM 
(massima ampiezza a un decimo di ampiezza).  
Solitamente i dati forniti dalla ditta sono i valori di frequenza ai quali la curva MTF scende 
al 50% e al 10%. La risoluzione limite non viene generalmente citata per l’elevato rumore 
prodotto dagli algoritmi [3]. 
In fase di accettazione i valori misurati rappresenteranno la linea di base per i successivi 
CQ. 
Per una determinazione più precisa dei valori di base, relativamente alla filo sottile 
posizionato nell’inserto CTP591, è necessario effettuare le acquisizioni con FOV quadrato 
di 100 mm, centrato sul filo in questione. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 
Lo scostamento minore tra il 10% rispetto al valore dichiarato dal costruttore e 0.5 mm 
[1,11].  
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3)  
 
Frequenza  
Annuale.  
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CQ-P06.02.12: Risoluzione a basso contrasto 
 

Scopo 
Valutare le prestazioni della macchina sui dettagli a basso contrasto del sistema.  
Le informazioni fornite dal costruttore dovrebbero essere verificate in fase di accettazione 
dell’apparecchiatura. La rilevabilità a basso contrasto non prevede tolleranze in quanto le 
componenti che influenzano il parametro, cioè il rumore dell’immagine, la risoluzione 
spaziale 
ad alto contrasto e la dose al paziente sono controllate separatamente [3]. 
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP515. 
  
Procedura Operativa  
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. 
Acquisire un’immagine del modulo CTP515 con inserti a basso contrasto di diametro e 
contrasto variabile con FOV quadrato. Abilitare o meno la funzione di modulazione 
automatica della corrente, a seconda del tipo di studio da effettuare. 
Analizzare le immagini con il software proprietario per determinare il contrasto per i 
dettagli a vario diametro e la curva contrasto-dettaglio [15]. 
 
Tolleranza 
I risultati sono solo di riferimento e utilizzabili per valutazioni più approfondite sul contrasto 
e sui protocolli in uso. 
 
Tipo di controllo  
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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Caratteristiche dello strato 

CQ-P06.02.13: Spessore irradiato e efficienza geome trica 
Scopo 
Valutare lo spessore irradiato, che rappresenta la misura della collimazione pre-paziente 
del fascio lungo l’asse z. Nei tomografi multistrato lo spessore irradiato è superiore a 
quello di strato per assicurare che tutti i rivelatori vengano irradiati in maniera uniforme. 
L’efficienza geometrica (lungo l’asse z) definisce la porzione dell’area totale del sistema di 
rivelazione che contiene materiale di rivelazione attivo, si ottiene dividendo lo spessore 
nominale per lo spessore irradiato precedentemente definito.  
 
Strumentazione  
- Dosimetro CT dose profiler RTI, software Ocean; 
- Supporto per dosimetro. 
  
Procedura Operativa 
Posizionare il dosimetro su un supporto che permetta di tenerlo al centro lungo l’asse z e 
al di fuori del lettino. Centrarlo attraverso il dispositivo di allineamento della macchina. 
Impostare i parametri di scansione verificando che sia disabilitata la funzione di 
modulazione automatica della corrente. 
Controllare attraverso la scansione scout che il rivelatore di dose sia centrato e registrare il 
valore di collimazione e efficienza geometrica stimato dal software. La stima dello 
spessore irradiato viene effettuata misurando la FWHM del profilo di dose, il calcolo 
dell’efficienza geometrica viene poi fatto sulla base dello spessore nominale dichiarato 
dall’utilizzatore attraverso il software Ocean [18,19]. 
In accettazione ripetere la misura per ogni collimazione utilizzata, nei controlli di costanza 
misurare solo parte dei valori per verifica. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 
Lo spessore irradiato deve corrispondere a quello dichiarato dalla ditta [1,5]. 
L’efficienza geometrica deve essere superiore al 70% [3]. 

 
Tipo di controllo 
(1)  
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CQ-P06.02.14: Spessore dello strato 
 
Scopo 
Valutare lo spessore di strato, ovvero l’effettiva sezione tomografica che tiene conto sia 
della collimazione del fascio in uscita dal tubo radiogeno, sia, molto spesso, di una post
collimazione del sistema di rivelatori.
Lo spessore dello strato ricostruito è generalmente espresso in termini di FWHM e FWTM 
del profilo di sensibilità lungo l’asse 
In modalità spirale si determina la curva di Slice Sensitivity Profile (SSP).
 
Strumentazione  
- Fantoccio Catphan 600 - Modulo CTP404.
 
Procedura Operativa 
Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. Acquisire 
immagini del modulo CTP404 c
spessori utilizzati clinicamente, in modalità assiale o spirale. 
verificando che sia disabilitata la funzione di modulazione 
automatica della corrente. 
Impostare lo stesso spessore di strato nell’apertura del collimatore 
e in ricostruzione. Verificare inoltre lo spessore di strato per 
qualche configurazione dove lo spessore di acquisizione è maggiore rispetto a quello 
scelto nella collimazione. 
Ottenere i risultati attraverso il software proprietario [15]. 
Per determinare lo spessore di strato in modalità assiale si misura la FWHM (larghezza a 
metà altezza), espressa in numeri TC e tradotta in mm, del profilo della rampa. 
Nel caso di modalità spirale lo spessore dello strato è meglio determinato dalla FWHM 
della curva di Slice Sensitivity Profile (SSP) in direzione z misurata sul dettaglio a sfera. 
 
Tolleranza 
Accettabile: 

Il valore misurato non deve differire per più di  [1,2,11] : 
- 0,5 mm dal valore nominale per spessori di strato 
- 50% dal valore nominale per spess
- 1 mm per spessori di strato > 2 mm. 

 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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P06.02.14: Spessore dello strato  

Valutare lo spessore di strato, ovvero l’effettiva sezione tomografica che tiene conto sia 
a collimazione del fascio in uscita dal tubo radiogeno, sia, molto spesso, di una post

collimazione del sistema di rivelatori. 
Lo spessore dello strato ricostruito è generalmente espresso in termini di FWHM e FWTM 
del profilo di sensibilità lungo l’asse z. 
In modalità spirale si determina la curva di Slice Sensitivity Profile (SSP).

Modulo CTP404. 

Posizionare il fantoccio come descritto nell’introduzione. Acquisire 
immagini del modulo CTP404 con FOV quadrato per tutti gli 
spessori utilizzati clinicamente, in modalità assiale o spirale. 
verificando che sia disabilitata la funzione di modulazione 

Impostare lo stesso spessore di strato nell’apertura del collimatore 
ricostruzione. Verificare inoltre lo spessore di strato per 

qualche configurazione dove lo spessore di acquisizione è maggiore rispetto a quello 

Ottenere i risultati attraverso il software proprietario [15].  
pessore di strato in modalità assiale si misura la FWHM (larghezza a 

metà altezza), espressa in numeri TC e tradotta in mm, del profilo della rampa. 
Nel caso di modalità spirale lo spessore dello strato è meglio determinato dalla FWHM 

Sensitivity Profile (SSP) in direzione z misurata sul dettaglio a sfera. 

Il valore misurato non deve differire per più di  [1,2,11] :  
0,5 mm dal valore nominale per spessori di strato ≤ 1 mm 
50% dal valore nominale per spessori di strato >1 e ≤ 2 mm  
1 mm per spessori di strato > 2 mm.  
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Valutare lo spessore di strato, ovvero l’effettiva sezione tomografica che tiene conto sia 
a collimazione del fascio in uscita dal tubo radiogeno, sia, molto spesso, di una post-

Lo spessore dello strato ricostruito è generalmente espresso in termini di FWHM e FWTM 

In modalità spirale si determina la curva di Slice Sensitivity Profile (SSP). 

qualche configurazione dove lo spessore di acquisizione è maggiore rispetto a quello 

pessore di strato in modalità assiale si misura la FWHM (larghezza a 
metà altezza), espressa in numeri TC e tradotta in mm, del profilo della rampa.  
Nel caso di modalità spirale lo spessore dello strato è meglio determinato dalla FWHM 

Sensitivity Profile (SSP) in direzione z misurata sul dettaglio a sfera.  
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Indici di dose 

CQ-P06.02.15: CTDI in aria  
 
Scopo: 
Stabilire un riferimento per l’output della macchina e confrontarlo con quanto dichiarato dal 
costruttore. 
 
Strumentazione  
- Dosimetro CT dose profiler RTI con software Ocean o pencil camera da 10 cm; 
- Supporto per dosimetro. 
 
Procedura Operativa 
 
Posizionare il dosimetro in aria su un supporto che permetta di tenerlo al centro lungo 
l’asse z e al di fuori del lettino.  
Centrare il dosimetro con i dispositivi di allineamento della macchina, impostare i 
parametri di scansione, verificare attraverso la scout che il rivelatore di dose sia centrato e 
registrare i valori di dose accumulata misurati.  
In accettazione ripetere la misura per ogni tensione e collimazione utilizzata, nei controlli di 
costanza misurare solo qualche valore per verificare la costanza dell’output. Privilegiare la 
scelta del CT dose profiler, nel caso si utlizzi una pencil camera da 10 cm utilizzare la 
minima collimazione disponibile per ridurre l’errore di overbeaming delle MSCT associato 
alla misura [16,17,18,19]. 
 
Tolleranza  
Accettabile: 
In accettazione il valore misurato non deve differire per più del 20% dal valore dichiarato 
dal costruttore [1,2] e rappresenterà la linea di base per i successivi CQ. 
Nei successivi controlli di costanza: Il valore misurato non deve differire per più del 20% 
dal valore di base [2]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 
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CQ-P06.02.16: Accuratezza dei parametri indicati in  consolle (CTDIvol-
DLP)  

 
 
 

Strumentazione :  
- Dosimetro CT dose profiler RTI con software Ocean o pencil camera da 10 cm; 
- Fantoccio PMMA testa (16 cm di diametro) e corpo (32 cm di diametro). 
 
Procedura Operativa 
Centrare il fantoccio (sia tipo testa che corpo) all’isocentro della TC. 
Per apparecchi di tomografia computerizzata che utilizzano una scansione inferiore o 
superiore a 360°, si deve scegliere una posizione che rappresenta la dose massima al 
paziente; 
Selezionare i protocolli di scansione più utilizzati clinicamente verificando che sia 
disabilitata la funzione di modulazione automatica della corrente. 
Determinare il CTDIvol (CTDIW/pitch) e la DLP (Dose Lenght product), anche al variare 
della tensione per una data collimazione in una delle due modalità che seguono:  
 
- dosimetro CT dose profiler RTI  
Effettuare la misura di dose inserendo il rivelatore di 
radiazione nella posizione nel foro centrale tappando gli 
altri 4 con i cilindri di PMMA in dotazione. 
Utilizzare il foglio di calcolo automatico del software Ocean 
che calcola in automatico il CTDIvol e la DLP.  
A tale scopo, prima della misura, inserire nel menù a 
tendina a destra del foglio la marca e il tipo di tomografo su 
cui si stanno effettuando le misure (per ottenere il corretto 
fattore di scattering nel calcolo automatico a partire da 
un’unica misura su foro centrale) e i dati esatti dei parametri 
di scansione nelle celle editabili dell’apposito foglio di calcolo [18,19]. 
 
- pencil camera da 10 cm  
Effettuare le misure di dose inserendo il rivelatore di radiazione nella posizione nel foro 
centrale tappando gli altri 4 con i cilindri di PMMA in dotazione. 
Effettuare altre 4 misure di dose inserendo il rivelatore di radiazione nei quattro fori laterali 
(sempre tappando gli altri 4 liberi dalla camera) e determinare i valori del CTDIW secondo 
la formula: 

 

Calcolare il CTDIvol e la DLP. Registrare i valori ottenuti [17]. 
 
 
  



 

Manuale di Qualità per la Diagnostica Tomografia Co mputerizzata      77      SC Radiologia di Alghero - Team di Fisica Sanitaria  

S.C. Radiologia di Alghero 

Direttore dr. Flavio Nicola Cadeddu 

Tolleranza 
Accettabile: 
ln accettazione il valore misurato non deve differire per più del 20% dal valore dichiarato 
dal costruttore [1,2] e dal valore che compare in consolle. 
Nei CQ di costanza:  
Il valore misurato non deve differire per più del 20% dal valore che compare in consolle 
[1,2,12]. 
 
Tipo di controllo 
(1) , (2) , (3) 
 
Frequenza  
Annuale. 

 

 
 


