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LA RADIOLOGIA E L’ODONTOIATRIA 

La radiologia è compagna inseparabile dell’odontoiatria fin dai primi 
anni della sua nascita: le prime radiografie dentarie risalgono all’inizio 
del Novecento.

Le immagini prodotte dai raggi X permettono infatti di vedere ciò 
che l’occhio non vede: le strutture interne del corpo umano. In odon-
toiatria questo significa la porzione profonda del dente, la sua base 
ossea  e le formazioni maxillo-facciali, non esplorabili all’esame clinico. 
Senza l’aiuto della radiologia, l’odontoiatria sarebbe cieca e le sue 
possibilità sarebbero estremamente ridotte.
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[Figura 1] L’ortopantomografia o panoramica dentaria è oggi l’indagine radiografica 

fondamentale nel bilancio clinico del paziente odontoiatrico. Eseguita con le più 

moderne tecniche digitali, essa comporta una esposizione alle radiazioni estremamente 

modesta, non superiore a una radiografia endorale. Si noti, in questo soggetto giovane, 

la  malposizione degli ottavi inferiori e la presenza di un quarto molare sovrannumerario, 

ipoplasico e quasi del tutto incluso, al secondo quadrante.

[Figura 2] Le radiografie endorali, oggi eseguite di norma con tecnica digitale che 

riduce di oltre la metà la dose di radiazioni, permettono di ottenere immagini di qualità 

e dettaglio molto elevati, limitate però alla sola zona di ripresa. Da osservare la preci-

sione con cui si evidenziano le trabecole ossee della mandibola, la lamina dura e il lega-

mento alveolo-dentario.
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[Figura 3] La radiografia del 

cranio, per valutazioni e misure 

cefalometriche in ortognato-

donzia, viene eseguita di norma 

con tecnica teleradiografica 

per ridurre deformazioni e 

ingrandimenti, e in primo luogo 

in incidenza latero-laterale. 

Risulta fondamentale ottenere 

una buona visualizzazione dei 

tessuti molli del viso, qui realiz-

zata, oltre che per la presenza 

di un filtro sul fascio di raggi X, 

anche grazie alla rielaborazione 

dell’immagine resa possibile 

dalla tecnica digitale.

I progressi compiuti dalla tecnologia negli ultimi 40 anni, con la 
comparsa dei sistemi digitali per la raccolta e la registrazione delle 
immagini e delle macchine più complesse di radiologia volumetrica 
(TC e derivati), hanno introdotto un nuovo modo di “vedere” le strut-
ture interne del corpo umano. Immagini che non sono più il semplice 
risultato della proiezione di un’ombra lungo il cammino dei raggi X 
(radiologia proiettiva), ma che derivano da complesse procedure di 
raccolta e rielaborazione dei dati di assorbimento dei raggi  (radio-
logia ricostruttiva e volumetrica).

Questi progressi, e la TC in primo luogo, hanno cambiato il mondo 
della radiologia, dentaria e generale,  e hanno costretto medici e 
specialisti a familiarizzare con le immagini delle strutture interne del 
corpo umano viste secondo i più diversi piani di sezione. Ma questi 
progressi tecnici hanno anche ampliato enormemente le nostre possi-
bilità diagnostiche.
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[Figura 4]Stampa multiformato 

da TC volumetrica, presentata 

sotto forma di sezioni radiali 

successive tipo dentalscan. Si 

noti che questa è solo una delle 

molte possibilità di rappre-

sentazione delle immagini della 

TC volumetrica che, per sua 

natura, contiene i dati radio-

grafici di tutto il volume esam-

inato e quindi può visualizzarli 

sotto tantissimi piani di sezione 

e diversi spessori.

 

 

 

 

 

 

 

[Figura 5] Sezione da TC volu-

metrica secondo un piano 

radiale. Si potrà apprezzare l’el-

evata fedeltà della immagine, 

con dettaglio della struttura 

trabecolare ossea, del canale 

radicolare e perfino della lamina 

dura, non inferiore a quello di 

una radiografia endorale.

 

 

 

[Figura 6] Sezione da TC volu-

metrica secondo un piano coro-

nale. Sono presenti a sinistra 

i turbinati e le cavità nasali in 

sezione frontale e si può ben 

apprezzare la presenza, a livello 

di 2.6, di un infiltrato periradi-

colare determinante reazione 

flogi stica alla base del seno 

mascellare con ispessimento 

della membrana di Schneider.
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I RAGGI X SONO DANNOSI: PERCHÉ?

Tutti i pregi e i vantaggi derivanti dall’impiego dei raggi X e dai 
progressi della radiologia si scontrano però con un grave problema: i 
raggi X sono potenzialmente dannosi per l’organismo e il loro impiego 
non può avvenire liberamente.

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche che appartengono a una 
banda dotata di una lunghezza d’onda molto corta e di una energia 
assai elevata, estremamente maggiore delle onde radio, della luce, 
dei raggi UV, ecc. È proprio questa loro caratteristica che ne rende 
possibile il passaggio attraverso il corpo con assorbimento diverso 
nei diversi tessuti, e che quindi rende ragione del loro impiego in 
medicina.

Ma, quando i raggi X incontrano un corpo e vi vengono arrestati in 
tutto o in parte, la loro energia elevata determina una importante inte-
razione con la materia. L’energia ceduta dai raggi causa il distacco di 
un elettrone da una orbita esterna dell’atomo colpito. I raggi X provo-
cano in questo modo la ionizzazione della materia, con formazione di 
coppie di ioni e di radicali liberi, e vengono per questo motivo chia-
mati radiazioni ionizzanti.

I radicali liberi formati in questo modo dalla ionizzazione della 
materia vivente si possono ricombinare con ogni altro costituente  
organico, causando rottura dei legami delle proteine e degli acidi 
nucleici, sovvertendo in questo modo il patrimonio biochimico delle 
cellule.

La ionizzazione è quindi la causa di tutti gli effetti dannosi dei raggi 
X sulla materia vivente. E, poiché la duplicazione degli acidi nuclei 
è particolarmente colpita dalla ionizzazione, la fase della vita cellu-
lare più sensibile all’azione lesiva delle radiazioni è la mitosi, quando 
avviene la duplicazione del DNA.

Per questo motivo, gli stipiti cellulari maggiormente radiosensi-
bili sono quelli a maggior indice mitotico, cioè a maggior velocità 
di riproduzione. Innanzitutto, le cellule emopoietiche, le gonadi, lo 
strato germinativo della cute, la mucosa intestinale. Risulta inoltre 
estremamente sensibile l’embrione, soprattutto nelle prime fasi della 
sua moltiplicazione cellulare.

I danni da radiazioni, nella cellula e nell’organismo vivente, possono 
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prodursi in breve tempo (danni diretti) oppure tardivamente e solo 
in una percentuale degli organismi colpiti (danni tardivi), e possono 
anche manifestarsi ancor più tardivamente nella loro progenie (danni 
genetici).

I danni diretti o precoci si manifestano per dosi di radiazioni estrema-
mente elevate, al di fuori dell’impiego clinico-diagnostico dei raggi. 
Essi sono proporzionali alla dose ricevuta e sono direttamente 
conseguenti alle azioni lesive delle radiazioni ionizzanti sugli stipiti 
cellulari maggiormente sensibili. Si tratta quindi principalmente di 
lesioni alla cute irradiata (necrosi), alla mucosa intestinale (emor-
ragie), all’apparato emopoietico (anemia acuta). A dosi particolar-
mente elevate queste lesioni possono portare a conseguenze gravis-
sime e alla morte dell’individuo, come è avvenuto in occasione delle 
esplosioni atomiche e degli incidenti nucleari.

I danni tardivi sono detti anche probabilistici, perché è proporzio-
nale alla dose ricevuta non la gravità del danno ma la probabilità 
della sua comparsa. Si tratta di regola di alterazioni gravi, causate dal 
sovvertimento dell’architettura degli acidi nucleici e quindi del patri-
monio genetico e riproduttivo delle cellule. I danni tardivi più impor-
tanti sono costituiti dalle neoplasie radioindotte, la cui incidenza è 
maggiore negli organismi maggiormente esposti alle radiazioni. La 
loro comparsa avviene di norma a una distanza di tempo anche rile-
vante dal momento dell’esposizione: fra queste neoplasie sono parti-
colarmente noti i carcinomi della cute delle mani nei radiologi che, 
in un lontano passato, esponevano senza protezione le mani lungo il 
cammino dei raggi X. Altri esempi noti di cancerogenesi da radiazioni 
nell’uomo sono i tumori polmonari nei minatori di uranio e i carcinomi 
della tiroide comparsi in età adulta dopo radioterapia del timo in età 
infantile, pratica ormai morta da tempo. In tutti questi casi si è sempre 
trattato, comunque, di esposizioni a dosi molto elevate di radiazioni 
ionizzanti.

Un comportamento probabilistico hanno anche i danni genetici, che si 
manifestano sotto forma di alterazioni cromosomiche nei discendenti 
dell’individuo irradiato. Essi possono causare aborti , malformazioni 
di vario tipo nel feto e nel bambino e abbreviazione della durata 
della vita. La loro incidenza diventa statisticamente maggiore con  
l’aumento della dose di radiazioni ricevuta.
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COME LIMITARE I DANNI DA RADIAZIONI

Di fronte a queste potenziali conseguenze dannose dei raggi X ci si 
potrebbe domandare se abbia ancora senso farne uso in medicina. 
Ma a questo proposito vi sono da fare alcune considerazioni impor-
tanti.

In primo luogo, le radiazioni vengono impiegate, in diagnostica 
come in terapia, per scoprire, approfondire e, se possibile, risolvere  
situazioni cliniche, malattie, che comportano danno e sofferenza per 
il paziente. In moltissimi casi, senza un esame radiologico non si può 
arrivare a una diagnosi corretta e sicura o non si può neppure sospet-
tare una malattia che può condurre anche alla morte. Un esempio 
tipico è offerto dalla mammografia, che viene oggi impiegata su larga 
scala su tutte le donne asintomatiche in una determinata età di rischio 
per scoprire precocemente il tumore della mammella, quando non è 
ancora palpabile. E, in questo modo, si riesce ormai in molti casi a 
iniziare il suo trattamento prima che la neoplasia si sia diffusa e possa 
portare ad altri più gravi danni, salvando così la vita della paziente. 

Vanno tenuti ben presenti, a questo proposito, i due principi basilari 
che regolano l’impiego delle radiazioni ionizzanti e la stessa radiopro-
tezione. Questi dicono:

• ogni esame radiografico può essere eseguito solo quando non 
esistono altre indagini non irradianti che forniscano un risultato 
equivalente in termini di esattezza diagnostica – principio di  
giustificazione

• ogni esame radiografico deve essere eseguito utilizzando i migliori 
requisiti della tecnica rivolti a ridurre la dose di radiazioni e a 
migliorarne il risultato – principio di ottimizzazione

Fanno parte del principio di ottimizzazione anche le regolamenta-
zioni e le restrizioni all’utilizzo delle radiazioni da parte di personale 
non specializzato o non qualificato, nell’ottica di una protezione dei 
pazienti dall’esposizione ai raggi per motivi ingiustificati o con risul-
tati scadenti.

Tornando poi ai danni da radiazioni e al loro impatto nella pratica 
clinica, va ricordato che le lesioni dirette sono dimostrate e si produ-
cono per dosi di radiazioni enormemente superiori a quelle impiegate 
in radiologia. Possiamo ben dire che in radiodiagnostica le lesioni 
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dirette non esistono. Anche nella radioterapia oncologica, che utilizza 
dosi di radiazioni complessive superiori di migliaia di volte a quelle 
degli esami radiologici, le lesioni dirette, in particolar modo alla cute, 
oggi sono diventate ormai un ricordo del passato, grazie al progresso 
degli apparecchi e delle tecniche di irradiazione.

Analogamente, le lesioni tardive, e le lesioni genetiche nei discendenti 
degli irradiati fertili, sono state dimostrate soltanto a dosi molto supe-
riori rispetto a quelle impiegate in radiologia. La probabilità di una 
loro comparsa a distanza di tempo diventa maggiore con il crescere 
della dose, ma questa proporzionalità si manifesta per irradiazioni 
assai elevate e non è mai stata dimostrata a basse dosi. Tuttavia, a 
scopo precauzionale e in considerazione della gravità di un even-
tuale danno, si assume come valida l’ipotesi che anche a dosi minime 
le radia zioni possano causare un danno biologico, anche se non 
dimostrabile. Questo postulato è alla base di tutta la dottrina e della 
normativa della radioprotezione.

[Figura 7] Grafico che correla la probabilità percentuale di un danno da radiazioni (ordi-

nate) alla dose ricevuta (ascisse). Per dosi medie ed elevate, la probabilità di un danno 

tardivo (neoplasie, ecc..) è proporzionale alla dose. Per dosi minime, come avviene in 

radiodiagnostica, non è mai stato rilevato un danno e la proporzionalità non è dimostrata. 

Tuttavia, a scopo precauzionale, si è scelto di presumere che anche a basse dosi esista 

una proporzionalità fra irradiazione e probabilità di una lesione tardiva (postulato basi-

lare della radioprotezione).
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In base a queste considerazioni si è stabilito di mettere in atto tutte le 
procedure tecniche e operative per ridurre nella pratica diagno stica 
l’esposizione del paziente alle radiazioni a qualsiasi livello di dose, 
anche minima, secondo i principi di giustificazione e ottimizzazione 
che abbiamo ricordato in precedenza.

 
Queste norme e raccomandazioni pratiche si possono qui riassumere 
nei loro punti principali:

• Eseguire esami radiologici solo in presenza di una indicazione 
clinica e di una prescrizione medica e in assenza di un’altra proce-
dura altrettanto valida ma non irradiante (principio di giustifica-
zione). In particolar modo, l’operatore non medico (tecnico di 
radiologia - TSRM) non è autorizzato a eseguire esami radiologici 
di sua iniziativa senza una prescrizione medica.

• Limitare al massimo l’esecuzione degli esami nella donna fertile 
con una ipotesi di gravidanza. L’assenza di una eventuale gravi-
danza va sempre accertata su responsabilità della Paziente prima 
di eseguire l’esame e, in caso di una gravidanza reale o presunta, 
le indagini radiografiche vanno limitate alle sole condizioni di 
emergenza clinica e di rischio grave, con protezione completa dei 
territori addominali

• Impiegare sempre un fascio di raggi X strettamente collimato, 
cioè di ampiezza limitata alla sola zona da esaminare

• Proteggere sempre dal fascio diretto dei raggi le zone del corpo del 
paziente che non interessano per l’esame, utilizzando protezioni 
piombate o altri sistemi che arrestano le radiazioni. Questo vale in 
particolar modo per i soggetti giovani e per gli organi maggior-
mente radiosensibili (gonadi, tiroide, ecc…)

• Eseguire sempre gli esami radiologici in presenza del solo 
paziente, allontanando eventuali accompagnatori, tranne ca   si di 
grave disabilità e necessità. Bambini e minori possono eseguire gli 
esami in presenza della figura della madre che però deve restare 
al di fuori della zona esposta ai raggi X

• Utilizzare in ogni caso apparecchi al meglio delle possibilità 
della tecnica, per ottenere immagini più significative e diagno-
stiche, eliminando il rischio di ripetizioni e riducendo così l’espo-
sizione radiante (principio di ottimizzazione). In questo campo 
un grande progresso è stato effettuato negli ultimi due decenni 
con la comparsa dei sistemi digitali di rivelazione delle immagini, 
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che riducono notevolmente la dose di radiazioni e permettono 
rielabo razioni che migliorano la qualità del risultato finale.

• Impiegare i sistemi computerizzati per l’esposizione automatica, 
che consentono di ottenere immagini  della miglior qualità ed 
evitano la necessità di ripetere radiografie per errori di espo-
sizione. 

• L’esecuzione degli esami radiologici deve essere sempre affi-
data al solo personale sanitario provvisto della preparazione e dei 
requisiti stabiliti dalla legge. Questo nell’interesse dei pazienti, che 
non devono essere sottoposti a irradiazioni inutili ed eseguite in 
maniera tecnicamente non corretta. Sono abilitati all’uso profes-
sionale delle radiazioni ionizzanti in diagnostica solo i medici 
specialisti in radiologia e i tecnici di radiologia (TSRM). I non 
specialisti, medici e odontoiatri, possono effettuare esami radio-
logici, ai sensi di legge, solamente sui propri pazienti e per motivi 
strettamente connessi alla problematica clinica in corso di tratta-
mento, e in presenza di situazioni non dilazionabili. È completa-
mente fuori legge affidare l’esecuzione di radiografie a personale 
anche sanitario con differenti qualifiche (igienisti, infermieri, 
segretarie, ecc…).

La potenziale lesività delle radiazioni ne ha da molto tempo ristretto 
l’impiego, determinando la comparsa di strette norme legali che ne 
regolano le possibilità di utilizzo e ne stabiliscono autorizzazioni e 
controlli. Questo insieme di norme, che investono in prima persona la 
responsabilità del medico o dell’odontoiatra che ne sia utilizzatore o 
titolare degli apparecchi, è denominato radioprotezione. Ne è consu-
lente e garante la figura professionale del Fisico Esperto Qualificato 
alla sorveglianza della radioprotezione, la cui presenza è indispensa-
bile per legge in tutti gli ambienti, studi, cliniche, in cui si impiegano a 
qualsiasi titolo le radiazioni.
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LA RADIOLOGIA DENTALE: IL PROBLEMA DELLE RADIAZIONI

Il problema della radioprotezione in diagnostica odontoiatrica intra 
ed extra-orale, negli ultimi anni ha acquistato rilevanza fondamen-
tale a causa della crescita esponenziale del numero di esami eseguiti 
anche sulla popolazione pediatrica. Le maggiori società scientifiche 
italiane ed europee hanno quindi pubblicato una serie di documenti 
e linee guida di cui alcuni esempi sono riportati in bibliografia [1, 2, 3, 
4, 5, 6] volti a dare indicazioni pratiche e a porsi come riferimento sia 
clinico che tecnico. Questi documenti sono molto utili anche al fine 
di fare chiarezza su alcuni dubbi persistenti nel modo della diagno-
stica odontoiatrica quali ad esempio l’utilizzo del collare paratiroide 
o della CBCT sui bambini o ancora effettuare o non effettuare esami 
dia   gnostici sulle pazienti gravide.

In campo odontoiatrico gli effetti indotti dalle radiadiazioni sono 
ovviamente solo di tipo stocastico (probabilistico) ovvero possono 
essere ricondotti a danni non letali e non riparati a carico delle cellule, 
e possono manifestarsi con una latenza variabile di anni. Esistono 
diverse ipotesi e diversi modelli matematici creati al fine di quantifi-
care la probabilità del rischio radioindotto. In generale possiamo dire 
che il rischio di sviluppare una neoplasia maligna durante l’intera vita,  
chiamato “lifetime baseline risk” (LBR), è pari a circa il 42% mentre 
il rischio addizionale dovuto all’esposizione a radiazioni ionizzanti 
per scopi diagnostici, chiamato “lifetime attributable risk” (LAR), è 
fortemente correlato al sesso e all’età al momento dell’esposizione. 
Già in una delle prime linee guida della commissione europea [2] è 
stata riportata un’approssimativa tabella di correlazione tra età del 
paziente e fattore moltiplicativo del rischio:

Età (anni)
Fattore moltiplicativo 

per il rischio stocastico

< 10 x 3

10 – 20 x 2

20 – 30 x 1.5

30 – 50 x 0.5

50 – 80 x 0.3

+ 80 trascurabile
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Sebbene questa tabella non sia di per sé esaustiva, fornisce un primo, 
facile strumento di quantificazione del rischio da utilizzare nella deci-
sione di eseguire esami diagnostici sui pazienti. 

Ad oggi, il modello più utilizzato di valutazione del rischio, seppur 
con i suoi notevoli limiti, è quello proposto dalla National Academy of 
Sciences (BEIR VII) che riporta una correlazione tra il LAR e 1 mSv di 
dose assorbita che rappresenta la dose media nazionale pro-capite 
per l’adulto da esami diagnostici:

LAR

Adulti 5/100.000

+ 60 anni 1-2/100.000

Pediatrici 10-15/100.000

Come si vede il modello BEIR VII conferma che il rischio stocastico 
radioindotto è triplo nei pazienti pediatrici.

Anche la nuova direttiva europea sulla radioprotezione [8], che diven-
terà entro pochi mesi legge dello Stato, pone un’attenzione partico-
lare alle esposizioni mediche e definisce le esposizioni dei bambini 
“pratiche mediche speciali” perché, come noto, i bambini sono più 
radiosensibili degli adulti avendo una duplicazione cellulare molto 
veloce ed una aspettativa di vita più lunga.

Diversi lavori che trattano questo argomento sono stati pubbli-
cati su note riviste scientifiche, Pearce [9] ha condotto uno studio  
retrospettivo su 180.000 bambini, cercando di stabilire una propor-
zionalità diretta dose - rischio di tumore. Il risultato della sua analisi 
è che 50 mGy di dose all’encefalo e al midollo triplicano il rischio 
leucemia e 60 mGy triplicano il rischio tumore cerebrale.  In un 
altro studio [10] condotto in Australia su 11 milioni di pazienti di età 
compresa tra 0 e 19 anni, afferenti al SSN australiano, è stata misurata 
l’incidenza di tumore in 680.211 pazienti esposti a TC. Il confronto con 
i pazienti che non avevano subito alcuna esposizione ha evidenziato 
un aumento dell’incidenza di tumore del 24%, con un ulteriore incre-
mento del 16% per ogni esame aggiuntivo. Il rischio è risultato inver-
samente correlato all’età e permane fino a 15 anni dall’ultima espo-
sizione. 



15

Ovviamente il problema della radioprotezione dei pazienti non è limi-
tato alle sole esposizioni pediatriche, ma riguarda tutta la popolazione, 
le stesse linee guida sulla radiologia odontoiatrica in età evolutiva 
sottolineano il fatto che si ritiene inaccettabile per una panoramica 
un valore di DAP (Dose Per Area) superiore a 100 mGy*cm2 anche 
per i pazienti adulti.

Tutte le leggi e le linee guida citate in precedenza, basano le loro 
raccomandazioni sui principi cardine della radioprotezione ovvero 
giustificazione ed ottimizzazione. Volendo riassumere i concetti, 
possiamo dire che per giustificazione si intende che l’esame diagno-
stico deve avere un fine ben preciso al quale non si potrebbe arrivare 
diversamente, e per ottimizzazione si intende che a quel fine si deve 
arrivare massimizzando le procedure e le potenzialità tecnolo giche 
per erogare la dose più bassa compatibile con la qualità diagno-
stica necessaria. A volte infatti bastano piccoli accorgimenti per 
ridurre notevolmente l’esposizione del paziente soprattutto quando 
si parla di bambini.  Nella meta analisi pubblicata da Ludlow et al. [7] 
è dimostrato come variando il solo campo di vista (grande > 10 cm 
vs piccolo < 10 cm), per esami per osso mascellare e per mandibola, 
il risparmio di dose efficace nei fantocci simulanti pazienti pedia-
trici è circa il 36% maggiore di quello riscontrato con fantocci adulti. 
Gli autori concludono che l’incremento sia dovuto alla maggior vici-
nanza della tiroide al bordo inferiore della mandibola che comporta 
una maggiore irradiazione sia diretta che da scatter proveniente dalle 
strutture mascellari. La stessa considerazione è ritenuta dagli autori 
valida anche per le strutture nervose. 

Ottimizzare una procedura vuol dire quindi conoscere bene la propria 
macchina e cercare di utilizzare parametri espositivi compatibili col 
caso preso in esame. Questa pratica clinica in uno studio dentistico 
deve essere propria del medico odontoiatra perché è l’unica persona 
che conosce sia le caratteristiche fisiche del paziente che il quesito 
clinico per cui l’esame viene effettuato. 

Oltre ai principi di giustificazione ed ottimizzazione, gioca un ruolo 
importante l’appropriatezza diagnostica dell’esame eseguito. 

Un esame non è giustificato quando:

• È già disponibile: se l’esame è già stato eseguito è importante 
ottenere le immagini radiografiche precedenti; 

• i risultati non modificano la gestione del paziente
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• la frequenza è troppo elevata: per esempio prima che la malattia 
abbia potuto progredire o risolversi, oppure prima che i risultati 
siano in grado di influenzare il trattamento

• l’indagine non è indicata: vista la rapida evoluzione tecnologica, 
prima di richiedere un esame di cui si conosce poco o superficial-
mente il profilo tecnico è utile consultare lo Specialista di Radio-
logia Pediatrica 

Un esame è appropriato quando:

può contribuire alla diagnosi e alla gestione clinica, ovvero è sia effi-
cace che indicato per quel determinato paziente, in quel determinato 
momento. 

Il fine degli studi sull’appropriatezza diagnostica è eliminare, o almeno 
ridurre, il numero di esami inutile e le dosi inutili alla popolazione. 
Nelle linee guida pubblicate dalle società scientifiche ci sono chiare 
indicazioni su quali sono gli esami più appropriati in relazione alla 
patologia ed alla tipologia di paziente.

Tornando alla Direttiva Europea 59/2013 nella premessa recita: 
“Nel settore medico, importanti sviluppi tecnologici e scientifici hanno 
determinato un incremento notevole dell’esposizione dei pazienti. A 
tale riguardo, è opportuno che la presente direttiva evidenzi la neces
sità di giustificare le esposizioni mediche, compresa l’esposizione di 
soggetti asintomatici, e rafforzi i requisiti riguardanti le informazioni 
da fornire ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle 
dosi dovute alle procedure mediche, l’adozione di livelli di riferi
mento diagnostici nonché la disponibilità di dispositivi che segna
lino la dose. Va rilevato che secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità il concetto di salute è inteso come riferito al benessere 
fisico, mentale e sociale di una persona e non solamente all’assenza 
di malattie o infermità.”

Nell’ottica di massimizzare i principi di giustificazione e ottimiz-
zazione, ma soprattutto di limitare l’esposizione della popolazione 
dovuta ad indagini mediche, la nuova direttiva introduce una serie di 
importanti innovazioni, tra cui l’obbligo di: 

• redigere protocolli scritti per ciascun tipo di procedura med i-
co-radiologica standard, per ciascuna apparecchiatura e per le 
pertinenti categorie di pazienti; 

• informare il paziente della propria esposizione (...l’informazione 
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relativa all’esposizione del paziente faccia parte del referto della 
procedura medico-radiologica); 

• fornire ai prescriventi linee guida di riferimento riguardo alle meto-
diche per immagini a scopo medico, che tengano conto delle dosi 
di radiazioni;

• installare attrezzature munite di un dispositivo o di un indicatore 
che informi il medico specialista, al termine della procedura, dei 
parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente;

Per quanto riguarda l’informazione al paziente e la certificazione del 
suo dato dosimetrico, è necessario tener presente che la diagnostica 
odontoiatrica è un’attività complementare alla clinica e non prevede 
quindi l’elaborazione ed il rilascio di un referto. Nel definire l’attività 
complementare, il decreto legislativo 187/2000 è molto chiaro. Nelle 
attività radiodiagnostiche complementari allo svolgimento di speci-
fici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specia-
listica del medico o dell’odontoiatra, non possono essere effettuati 
esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né essere redatti 
o rilasciati referti radiologici. Il problema sembrerebbe quindi non 
esistere, in realtà la stessa direttiva EURATOM sottolinea e norma l’in-
formazione del paziente (consenso informato) come già era stato 
richiesto dalle raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute 
[6] e se quindi il valore dell’esposizione non dovrà essere messo sul 
referto, almeno una valutazione quantitativa della dose che verrà 
assorbita durante l’esame e del rischio connesso, dovrà essere ripor-
tata sul consenso informato.

In particolare nell’utilizzo della CBCT, lo Stato Italiano chiede che nel 
documento di consenso siano portati a conoscenza del paziente i 
rischi connessi all’esposizione a fronte dei benefici attesi in modo 
facilmente comprensibile e chiaro; il documento deve inoltre conte-
nere una relazione clinica a motivazione dell’effettuazione dell’esame 
e le altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica e l’in-
dicazione della dose che verrà somministrata. 

In ultimo è necessario focalizzare il problema della Cone Beam. Ovvia-
mente le apparecchiature più care sono le più performanti, ma ciò che 
è veramente importante è non accontentarsi di utilizzare i programmi 
preimpostati ma cercare di capire fino a che punto si possono abbas-
sare (diminuendo la dose) perché le immagini siano comunque 
soddisfacenti. Altresì importante è seguire le regole comportamen-
tali e di buona tecnica indicate nei documenti delle società scienti-
fiche e, come al solito tenere d’occhio i principi generali della radio-
protezione.
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CONCLUSIONI

Come moltissime conquiste della scienza e della tecnologia applicata 
alla vita, anche i raggi X portano con sé, oltre a grandissimi bene-
fici, anche inconvenienti e rischi. Questi ultimi sono determinati dalle 
proprietà biologiche delle radiazioni ionizzanti che, a medie e alte 
dosi, sono gravemente dannose per gli organismi viventi. A dosi 
basse e bassissime, come avviene in radiologia, la loro lesività non è 
mai stata dimostrata direttamente ma elementari criteri di protezione 
ne limitano ugualmente l’uso.

Negli ultimi 40 anni i grandi progressi della tecnologia hanno ridotto 
notevolmente l’esposizione radiante determinata dagli esami radiolo-
gici di ogni tipo. Sono state dapprima le pellicole ultrasensibili abbinate 
agli schermi di rinforzo alle terre rare, poi l’avvento della radiologia 
digitale ha più che dimezzato la dose di radiazioni impiegata per ogni 
esame. A questo miglioramento notevole dei sistemi di ripresa radio-
grafica si è aggiunta la maggiore consapevolezza dei rischi e delle 
modalità pratiche per ridurli, limitando i campi di ripresa, proteggendo 
al massimo il paziente, evitando esami non necessari, ecc... D’altra 
parte, la radiologia anche in campo odontoiatrico ha aumentato le 
sue applicazioni e la sua diffusione, e le nuove tecniche digitali e volu-
metriche offrono oggi possibilità diagnostiche un tempo impensabili. 
Non è azzardato pensare che la TC volumetrica possa diventare 
in futuro la sola indagine “di base” che sostituirà quasi del tutto le 
altre tecniche di radiologia odontoiatrica. Nella ripresa volumetrica 
abbiamo infatti contenuti tutti i dati radiologici del volume esaminato 
(il cavo orale). Basterà selezionare i piani di ricostruzione e da una 
ripresa TC si potranno ottenere immagini di sezioni non solo radiali 
ma anche trasversali, coronali, parasagittali, panoramiche e così via. 
E, se la qualità dell’apparecchio e della ripresa lo consentiranno, il 
dettaglio e la qualità delle immagini così ricostruite non saranno 
granché inferiori a quelle delle riprese radiografiche standard (Figure 
5 e 6). Ne deriverà così una unica occasione di esposizione ai raggi 
X del paziente all’inizio del suo cammino clinico odontoiatrico. Una 
sola esposizione per una indagine panoramica (la TC volumetrica) 
al posto di più radiografie endo-orali, ortopantomografiche, ecc... 
Perché questo progresso divenga possibile senza aumentare l’espo-
sizione radiante della popolazione sarà però indispensabile disporre 
di sistemi TC volumetrici che riducano fortemente la dose sommi-
nistrata. Questo si potrà raggiungere grazie al miglioramento tecnico, 
ma anche grazie alla presenza di operatori, medici radiologi, odon-
toiatri, T.S.R.M., professionalmente capaci e preparati nella radio-
protezione del paziente e nella gestione ottimale degli apparecchi 
dia gnostici.
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