
LE	PROIEZIONI	RADIOLOGICHE	
	

In	questa	sezione	saranno	caricate	mensilmente	proiezioni	radiologiche	riguardarti	tutti	i	distretti	
corporei.	L’idea	di	fondo	è	quella	di	creare	dei	file	estremamente	completi,	che	possano	risultare	
utili	dal	punto	di	vista	concorsuale,	oltre	che	professionale.	
	

Qui	 di	 seguito	 riportiamo	 alcuni	 concetti/	 contenuti	 che	 ogni	 TSRM	 dovrebbe	 conoscere	 e	 che	
fanno	da	contorno	alla	mera	esecuzione	dell’esame	RX:	

1. Fasi	preliminari	(accettazione,	preparazione	e	congedo	del	paziente),	con	approfondimenti	
sulla	donna	in	età	fertile	e	sul	paziente	pediatrico;	

2. Esempio	di	risposta	sintetica	da	poter	fornire	ad	un	esame	orale.	

	
	

1.	 FASI	 PRELIMINARI	 ALL’ESECUZIONE	 DI	 UNA	 PROCEDURA	
DIAGNOSTICA	
	

ACCETTAZIONE	DEL	PAZIENTE	

Giunto	 in	ospedale	 Il	paziente	deve	recarsi	presso	 la	segreteria	centrale	o	dell'unità	operativa	di	
radiologia.	 Il	 personale	 amministrativo	 è	 responsabile	 della	 corretta	 accettazione	 anagrafica	 e	
amministrativa	del	paziente.	Qualora	esso	provenga	dal	Pronto	Soccorso	o	 sia	 ricoverato	 in	altri	
reparti	 viene	direttamente	accolto	dal	Tecnico	Sanitario	di	Radiologia	Medica,	 il	quale	 si	occupa	
della	corretta	identificazione	e	della	sua	presa	in	carico.		
Importante	è	la	firma	del	consenso	informato	(composto	da	vari	moduli)	che	può	essere	fatto,	in	
base	 ad	 ogni	 realtà,	 sia	 dagli	 amministrativi	 che	 dal	 personale	 tecnico.	 Il	 consenso	 informato	 si	
compone	di	quattro	macro-aree:	utilizzo	delle	radiazioni	ionizzanti,	trattamento	dei	dati	personali,	
dichiarazione	dello	stato	di	non	gravidanza	e	utilizzo	del	mezzo	di	contrasto.	I	primi	due	consensi	
devono	essere	sempre	firmati	dal	paziente	(o	chi	per	lui),	il	terzo	si	utilizza	solo	per	le	donne	in	età	
fertile,	 mentre	 l’ultimo	 s’impiega	 quando	 vi	 è	 la	 necessità	 di	 utilizzare	 del	 mezzo	 di	 contrasto	
artificiale.	
Prima	 di	 iniziare	 l’esame	 il	 TSRM	 si	 accerta	 del	 nome,	 cognome	 e	 data	 di	 nascita	 del	 paziente;	
qualora	quest’ultimo	non	fosse	 in	grado	di	confermare	 la	propria	 identità	è	opportuno	leggere	 il	
braccialetto	 identificativo	 apposto	 dal	 personale	 del	 PS/	 altro	 reparto	 oppure,	 qualora	 sia	 un	
paziente	esterno,	chiedere	conferma	a	parenti	o	accompagnatori.	
Il	 TSRM	 prende	 poi	 visione	 della	 richiesta	 completa	 di	 tutti	 i	 dati	 anagrafici	 e	 del	 quesito	
diagnostico,	che	deve	essere	giustificata	e	formulata	in	maniera	chiara	e	leggibile.		
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Esaminata	la	regione	anatomica	da	studiare	il	tecnico	accompagna	il	paziente	nello	spogliatoio	e	lo	
invita	 a	 rimuovere	 tutti	 i	 vestiti	 e	 gli	 oggetti	 metallici	 della	 zona	 d’interesse.	 Fatto	 ciò	 lo	 fa	
accomodare	 in	diagnostica	e	 lo	posiziona	sull’apparecchio	radiologico.	Tutto	è	pronto	per	 l’inizio	
dell’esame.	
	
	
1°	APROFONDIMENTO	
CONSENSO	PER	DONNE	IN	ETÀ	FERTILE	E	PER	DONNE	IN	STATO	DI	GRAVIDANZA	
	

Le	radiazioni	ionizzanti	possono	causare	alterazioni	genetiche	e/o	cromosomiche.	Nello	specifico	i	
raggi	X	sono	maggiormente	dannosi	per	le	cellule	con	spiccata	attività	riproduttiva.	
Pertanto	 tutte	 le	 persone	 di	 sesso	 femminile,	 in	 età	 fertile	 (dai	 12	 ai	 60	 anni),	 sono	
particolarmente	esposte	a	questo	rischio,	qualora	sottoposte	ad	esami	radiologici.	Le	donne	che	
effettuano	queste	prestazioni	devono,	nel	loro	interesse	e	in	quello	del	nascituro,	avvertire	prima	
dell'esecuzione	di	un	eventuale	stato	di	gravidanza.		
Qualora	la	donna	dichiari	di	essere	certa	che	non	sussista	uno	stato	di	gravidanza,	il	TSRM	le	dovrà	
farà	firmare	un	modulo	di	dichiarazione,	come	il	seguente:		
	

	

	Modulo	consenso	per	donne	in	età	fertile	
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Nel	caso	di	sospetta	gravidanza	o	d’incertezza	si	 invita	la	donna	ad	eseguire	il	test	di	gravidanza,	
riprogrammando	 l’esame.	 Ovviamente	 in	 caso	 di	 emergenza,	 lo	 svolgimento	 dell’esame	 è	
prioritario.	
Qualora	 invece	 sia	 certa	 dello	 stato	 di	 gravidanza,	 l’esame	potrà	 essere	 svolto	 ugualmente	 solo	
dopo	 riconosciuto	 stato	 di	 necessità	 e	 attenta	 valutazione	 da	 parte	 del	 medico	 radiologo,	 del	
medico	 prescrivente	 e	 del	 fisico	 sanitario.	 Se	 si	 opta	 per	 eseguire	 comunque	 la	 prestazione	 è	
necessario	compilare	un	documento	in	cui	vengono	registrati	 il	numero	di	proiezioni	eseguite	e	i	
Kv	 e	 i	Mas	utilizzati	 nell’esposizione,	 in	modo	da	poter	 risalire	 a	 una	 stima	della	 dose	 assorbita	
dalla	donna.	La	valutazione	di	rischio	per	il	nascituro	spettano	poi	al	fisico	sanitario	e	al	ginecologo.		
Se	 l’esame	 radiografico	 non	 è	 rivolto	 alla	 valutazione	 di	 una	 regione	 anatomica	 che	 comporti	
l’esposizione	diretta	della	zona	addominale	è	opportuno	impiegare	tutti	i	dispositivi	di	protezione	
(camici	 di	 piombo)	 e	 tutti	 gli	 accorgimenti	 tecnici	 (limitazione	 kv	 e	mas)	 necessari	 a	 contenere	
quanto	più	possibile	l’esposizione.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Modulo	consenso	per	donne	in	stato	di	gravidanza	
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2°	APPROFONDIMENTO	
PAZIENTE	PEDIATRICO	
	

Tutte	le	cose	dette	fino	ad	ora	valgono	anche	nello	svolgimento	di	una	prestazione	radiologica	ad	
un	paziente	pediatrico.	Ci	sono	però	degli	ulteriori	obblighi	che	devono	essere	rispettati.		
Una	 cosa	 fondamentale	è	 la	 verifica	accurata	della	 richiesta	del	medico	prescrivente.	 Solo	dopo	
aver	verificato	la	giustificazione	della	stessa,	il	TSRM	accoglie	il	bambino	in	diagnostica	con	i	propri	
genitori,	 cercando	 ove	 necessario	 di	 tranquillizzarli.	 I	 consensi	 devono	 essere	 fatti	 firmare	 ai	
genitori	se	il	paziente	non	ha	raggiunto	la	maggiore	età.	
Durante	 la	 prestazione	 può	 essere	 richiesta	 la	 presenze	 di	 un	 genitore	 in	 diagnostica.	 L’ideale	
sarebbe	il	papà,	nel	caso	della	mamma	è	necessario	assicurarsi	del	non	stato	di	gravidanza	e	fare	
firmare	l’apposito	modulo.	Entrambi	vanno	muniti	di	un	camice	piombato.	
Il	 paziente	 deve	 essere	 protetto	 tramite	 i	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 e	 i	 campi	 di	
esposizione	devono	essere	limitati	il	più	possibile.	Il	TSRM	deve	provvede	inoltre	all’adattamento	
dei	 dati	 tecnici,	 cioè	 all’abbassamento	 dei	 kV	 e	 dei	 mAs.	 Se	 si	 tratta	 di	 esami	 all’apparato	
scheletrico	alcune	volte	il	radiologo	può	richiedere	una	controlaterale,	per	discriminare	fratture	da	
situazioni	fisiologiche.	
L’esame	 si	 conclude	 con	 la	 verifica	 delle	 immagini,	 con	 l’archiviazione	 e	 con	 il	 congedo	 del	
bambino	e	della	sua	famiglia.	
	

	

DISCORSO	PER	PUNTI		

1.	Esempio	di	risposta	sintetica	da	poter	fornire	in	un	esame	orale:	

- Controllo	dei	dati	anagrafici	del	paziente	e	corretta	identificazione;	

- Firma	dei	consensi:	utilizzo	dati	personali,	consenso	ad	esposizione	a	radiazione	ionizzanti,	

se	donna,	dichiarazione	del	non	stato	di	gravidanza;	

- Capire	grado	di	collaborazione	del	paziente	e	calmarlo	in	caso	di	agitazione;	

- Verifica	del	quesito	diagnostico,	se	giustificato	inizio	dell’esame;	

- Togliere	eventuali	oggetti	metallici	e	altri	indumenti	dal	volume	interessato;	

- Utilizzo	dei	dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI);	

- Posizionamento	 del	 paziente	 ed	 esecuzione	 delle	 proiezioni	 più	 opportune	 (vedere	 file	

proiezioni);	

- Verifica,	archiviazione	delle	immagini	e	congedo	del	paziente.	
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