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Cos’è Image Gently 

 Una campagna di sensibilizzazione e di formazione  

 Per migliorare la protezione dalle radiazioni per bambini  
di tutto il mondo 

 Alleanza per la sicurezza dalle radiazioni nell’imaging 
pediatrico (nata nel 2007): 

 > 70 organizzazioni sanitarie / agenzie 

 > 800.000 Radiologi 
                 Tecnici di radiologia 
                     Fisici medici    
 
                                     a livello internazionale. 



Alleanza per l’uso sicuro delle radiazioni 

nell'Imaging Radiografico Pediatrico 
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    Image Gently è una coalizione di organizzazioni sanitarie   
dedite a migliorare la sicurezza e l’alta qualità dell’imaging 
radiologico pediatrico in tutto il mondo.  

    L'obiettivo primario dell'Alleanza è quello di sensibilizzare 
gli operatori sanitari sulla necessità di adeguare la dose di 
radiazioni negli esami radiologici eseguiti su bambini. 

 

     Il fine ultimo dell'Alleanza è quello di  

cambiare la pratica. 



Obiettivi 

 Aumentare la consapevolezza sulle opportunità di 

risparmio di dose da radiazioni pur mantenendo la 

qualità dell'immagine quando si eseguono radiografie a 

bambini; 

 Promuovere la standardizzazione dei metodi 

d'approccio nell’imaging digitale pediatrico; 

 Evidenziare le sfide legate alla  

 tecnologia quando viene utilizzata  

 su pazienti di corporatura piuttosto  

 variabile. 
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Un pò di statistica sulle immagini 

 Le radiografie convenzionali rappresentano 

 il tipo più comune di esami eseguiti in diagnostica  

 per immagini 

 74% di tutti gli esami d’imaging radiologico [1] 

 85% di tutti gli esami che utilizzano radiazioni ionizzanti su bambini [2] 

 Durante uno studio triennale: [2]  

 40% dei bambini ha eseguito 1 esame Rx 

 22% dei bambini ha eseguito 2 esami Rx 

 14% dei bambini ha eseguito >3 esami Rx 
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Cambiamento tecnologico 

 I sistemi di radiografia digitale hanno ampiamente 

sostituito i sistemi schermo-pellicola in tutti gli Stati Uniti, 

in Europa occidentale e anche in Italia; 

 La comunità di imaging è responsabile per la 

comprensione dei cambiamenti tecnologici;  

 “Exposure creep” – tendenza di aumentare i fattori 

espositivi nel corso del tempo. [3] 
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Exposure Creep 

 Il software di elaborazione immagini compensa le sotto- 

e sovraesposizioni; 

 I radiologi preferiscono immagini senza rumore; 

 Sovraesposizioni sono molto frequenti: 

 40% delle immagini su adulti  

 43% delle immagini su bambini 

                                [26,29] 

 



1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

 La radiografia digitale comprende sia i sistemi di Computed 

Radiography (CR) che di Direct Radiography (DR) 

Computed Radiography (CR) 

 

Processo di letttura • Lettore separato dal recettore d’immagine 

• Disponibilità dell’immagine in 30-40 secondi 

Recettore d’immagine • Plate ai fosfori fotostimolabili (PSP) 

• Fosfori polveriformi e strutturati (CsBr) 
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1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

Direct Digital Radiography (DR) 

Processo di 

letttura 

• Thin-film transistor (TFT) abbinato al recettore d’immagine  

• Disponibilità dell’immagine in meno di 10 secondi 

Recettore 

d’immagine 

Due tipi, a seconda della modalità di conversione dei raggi X in 

dati dell’immagine: 

1. Diretta: converte i raggi X in segnale elettrico   

• Selenio amorfo (a-Se) come materiale sensibile 

2. Indiretta: converte i raggi X prima in luce e poi in segnale 

elettrico 

• Ioduro di Cesio (CsI) e Ossisolfato di Gadolinio (GOS) 

come matriali sensibili 
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1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

 Diversi vantaggi dei sistemi digitali sui sistemi tradizionali 

schermo-pellicola:  

 Maggiore latitudine di esposizione (~ 100 volte) 

 Possibilità di elaborazione dell’immagine (processing e 

post-processing) 

 Possibilità di distribuzione e archiviazione delle immagini 

digitali 

 Accesso all’immagine anche al punto di cura (point-of-

care) 
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1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

 Performance dei sistemi radiografici digitali 

 Caratterizzata dalla risoluzione spaziale e dal rumore  

 Nitidezza / Modulation Transfer Function (MTF) 

 Livello di rumore / Noise Power Spectrum (NPS) 

 Queste caratteristiche determinano l’efficenza del 

sistema nel convertire i raggi X in segale dell’immagine 

 Descritto con il termine: Detective Quantum Efficiency 

(DQE) 
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1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

 Detective Quantum Efficiency (DQE) 

 In funzione della frequenza spaziale  

 Detettore ideale: DQE = 1 

 Maggiore DQE per sistemi che utilizzano CsI colonnare 

(DR) rispetto a sistemi CR e schermo-pellicola, per le 

energie dello spettro dei raggi X, più basse, impegnate per 

radiografie ai bambini 

 Più alto è il DQE minore è la dose necessaria ad ottenere la 

stessa qualità d’immagine 
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1° passo: Comprendere le basi 

dei sistemi radiografici digitali 

Radiologi, Tecnici di radiologia e Fisici medici devono 

sfruttare i punti di forza e di debolezza di ciascuno dei loro 

recettori per ottimizzare i fattori di esposizione e ridurre le 

dosi, soprattutto nell’ambito dell’imaging pediatrico. 
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2° passo:  Comprendere le sfide 

associate all’imaging digitale 

I sistemi schermo-pellicola forniscono un feedback 

immediato riguardo alle sotto- e sovraesposizioni 

 Immagini sovraesposte risultavano troppo scure  

 Immagini sottoesposte risultavano troppo chiare  

 La densità ottica era direttamente legata alla 

tecnica espositiva 
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2° passo:  Comprendere le sfide 

associate all’imaging digitale 

I sistemi di radiografia digitale sono fondamentalmente 

diversi:  

 Viene perso il feedback sulla densità ottica 

 L’elaborazione dell’immagine aggiusta la scala dei 

livelli di grigio a una corretta e costante luminosità su 

monitor nonostante una sovra- o sottoesposizione 
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2° passo:  Comprendere le sfide 

associate all’imaging digitale 
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Immagini digitali sottoesposte: 

 Meno raggi X assorbiti dal detettore 

 Aumento del rumore quantistico  

 L’immagine appare rumorosa e granulosa 

Aumento dell’esposizione per immagini digitali: 

 Riduzione del rumore quantistico 

 Una sovraesposizione può passare inosservata 

 Esposizione non necessaria e potenzialmente 

dannosa al paziente 



2° passo:  Comprendere le sfide 

associate all’imaging digitale 

Il processo di acquisizione dell’immagine cambia: 

 Dipende da fornitore/ditta e dal tipo di attrezzatura 

 Le tecnica espositiva può essere diversa da quella 

usata per i sistemi schermo-pellicola 

 Richiede ai Tecnici di radiologia di aggiustare la tecnica 

espositiva 

 Rivelatori differenti possono richiedere tecniche 

espositive diverse dovute alla differente efficienza 

(DQE) 
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2° passo:  Comprendere le sfide 

associate con l’imaging digitale 

Necessità di un approccio standardizzato: 

 Differenze nella tecnica espositiva tra i vari rivelatori 

possono causare confusione 

 Risultano in diversi livelli di qualità dell’immagine 

Approccio deve basarsi su:  

 1. Feedback fornito dal indicatore dell’esposizione 

 2. Analisi della qualità di ogni singola immagine 
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3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 
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Terminologia propria per l’indicatore dell’esposizione per ogni 

produttore: 

 Metodo di stima dell’esposizione al rivelatore 

 Può essere lineare o logaritmico  

 Legato direttamente o indirettamente all’esposizione del 

detettore  

Frequentemente gli ospedali hanno più di un sistema 

d’imaging radiografico digitale da diversi fornitori: 

 Difficoltà a familiarizzare con tutte le terminologie / metodi 

di calcolo  

 Causa confusione 



3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 

Soluzione alla problematica della terminologia dell’indice 

dell’esposizione:  

 2004: ALARA conference in Digital Radiography 

 AAPM and IEC: 

 Sviluppo di terminologia standardardizzata per 

apparecchiature di futura progettazione 

  Alleanza per l’Imaging e  la Tecnologia Medica 

          (Medical Imaging and Technology Alliance - MITA) 

 Accordo pubblico di adottare lo standard IEC 
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3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 

Termini dello standard IEC da imparare:  
 

 Target exposure index (EIT) 

 Exposure index (EI) 

 Deviation index (DI) 
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3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 

Target exposure index (EIT) 

 Esposizione ideale al detettore 

 Può essere definito dal: 

 Produttore 

 Utente 
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3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 
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Indice dell’esposizione (EI – Exposure Index) 

 Attuale esposizione al rivelatore d’immagine  

 Misurato in una zona rilevante  

 Relazione diretta e lineare con i mAs  

 Raddoppiando i mAs radoppia l’EI  

 Valore dipende da:  

 Selezione parte anatomica e spessore,  

 kV impostati e filtrazione aggiuntiva, 

 Tipo di detettore. 

 

 

 

L’indicatore dell’esposizione non è un para-

metro utile per valutare la dose al paziente!  



3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 

Deviation index (DI) 

 Indica quanto discosta l’indice dell’esposizione (EI) 

dal target (EIT) 

 

 il DI è definito come: 

  DI= 10×log10 (EI/EIT) 
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3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 
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Significato del DI:  

 In una sitiazione ideale, dove EI è uguale a EIT, la 

deviazione DI è zero (DI =0) 

 Se EI è maggiore del EIT (sovraesposizione), la 

deviazione DI è positiva, e se EI è minore di EIT 

(sottoesposizione), la deviazione DI iè negativa 

 un DI di -1 significa una diminuizione del 20% rispetto 

all’esposizione appropriata, mentre +1 indica una 

sovraesposizione del 26% 

 un DI di ±3 indica rispettivamente un dimezzamento / 

raddoppio dell’esposizione rispetto al target EIT 



Deviation Index Percentuale (%) 

-3.0 50 

-1.0 80 

0 100 

+1 126 

+3 200 

3° passo: Imparare la nuova termino-

logia degli indicatori di esposizione 

Sottoesposizione 

Sovraesposizione 

Ideale 

{ 

{ 



3° passo: Imparare la nuova terminologia 

degli indicatori dell’esposizione 
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Importanza del DI: 

 Feedback immediato 

 Indica l’adeguatezza dell’esposizione  

 Obiettivo:  -1 < DI > +1  

 Solo alcune immagini: DI > +3 or <-3 

 

Il nuovo standard consentirà di ridurre la confusione di 

terminologia attuale.  

 

 

 

 



3° passo: Imparare la nuova termino-

logia degli indicatori dell’esposizione 

Il Deviation Index (DI) è solo uno dei tanti fattori per la 

qualità dell’immagine:  

Per assicurare la qualità delle immagini si dovrebbe: 

 Valutare: posizionamento, movimento paziente, 

collimazione, uso della griglia,… 

 Monitorare il livello di rumore sulle immagini sia per 

sottoesposizioni che per sovraesposizioni e zone saturate. 

 

La campagna Image Gently incoraggia i radiologi e i tecnici 

di radiologia a tornare alle origini - “Back to BASICS” - con la 

radiografia digitale. 
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4° passo:   Elaborare tabelle 

espositive condivise 

 

 

 

 

 

 L’uso dei dispositivi del controllo automatico 

dell’esposizioe (Automatic exposure control - AEC), 

comunemente utilizzati con adulti, è problematico con i 

bambini 

 Per bambini piccoli l’area esposta potrebbe essere 

più piccola dell’area del sensore centrale  
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Goske, M. J., E. Charkot, et al.(2011). Pediatr 

Radiol 41(5): 611-619. Reused with permission.  

  



4° passo:   Elaborare tabelle 

espositive condivise 

 

 

 

 

 

Le tecnica manuale risulta essere quella più appropriata per 

bambini piccoli  

 Approccio condiviso nel team:  

Medico radiologo, Tecnico di radiologia, Fisico medico, 

Fornitore 

 Iniziare con un numero limitato di esami:  

torace, addome, alcune proiezioni delle estremità  

 Tabelle espositive specifiche per tipo di rivelatore 
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4° passo:   Elaborare tabelle 

espositive condivise 

 

 

 

 

 

L’elaborazione dell’immagine digitale  è differente tra 

pazienti adulti e pediatrici. 

 Revisionare e adattare le tecniche programmate  

 Includere valori adatti sia per tecniche automatiche 

che manuali 

 Tecniche pre-programmate per adulti, nei bambini 

possono risultare in una qualità dell’immagine e dose non 

appropriata 
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5° passo: Misurare lo spessore 

della parte anatomica 

 L’assorbimento e la trasmissione dei raggi X 

dipendono dalla composizione e dallo spessore 

della parte anatomica radiografata 

 Lo spessore è la variabile determinante 

 Non ci si può riferire in modo affidabile all’età  

    dei piccoli pazienti  

 lo spessore sull’addome più grande di un bimbo 

di 3 anni è lo stesso dello spessore più piccolo di 

un 18-enne          [19] 
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5° passo: Misurare lo spessore 

della parte anatomica 

 Ritornare alle origini -  “Back to Basics”  

 Misurare lo spessore paziente 

 Selezionare una tecnica espositiva standardizzata 

 kV, mAs e filtrazione adeguati allo studio specifico “a 

misura di bambino” 

 Obiettivo: immagini radiografiche pediatriche riproducibili e 

consistenti per le parti anatomiche delle stesse dimensioni 
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6° passo: Usare la griglia solo se 

la parte del corpo è > 12 cm 

 La griglia rimuovè la radiazione diffusa prima che arrivi 

all’immagine 

 La griglia migliora il contrasto sull’immagine 

 La radiazione diffusa deteriora l’immagine se la parte 

del corpo è > 12 cm (tessuto acqua-equivalente) 

 Strutture che contengono aria con spessore > 12 cm 

possono essere radiografate senza griglia 

 Esempio: radiografia del torace 
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6° passo: Usare la griglia solo se 

la parte del corpo è > 12 cm 

L’uso della griglia richiede un aumento di 2-3 volte dei 

fattori espositivi 

 Togliere la griglia quando non è necessaria significa 

ridurre la dose al paziente 

 

Le linee guida per la radiografia digitale consigliano di usare 

le griglie con parsimonia nei pazienti pediatrici. 
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7° passo: Collimare prima 

dell’esposizione 

È inaccettabile lasciare aperti i diaframmi e poi manipolare 

l’immagine elettronicamente per ritagliare l’area di interesse 

 

 Sondaggio ASRT (American Society of Radiologic 

Technologists): 50% dei tecnici di radiologia usa la 

funzione di post-collimazione nel 75% dei casi 

 

I radiologi spesso non sono consapevoli che ha avuto luogo 

una collimazione dopo l’esposizione, ma sono responsabili 

di includere nel referto all’intera immagine.*  
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Nota alla traduzione italiana: situazione in USA;  

da verificare in Italia 



7° passo: Collimare prima 

dell’esposizione 

Le parti anatomiche tagliate con la post-collimazione sono 

state esposte a radiazioni inutili 

 

 Meglio immobilizzare  

   adeguatamente il paziente  

   e collimare prima  

   dell’esposizione! 
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7° passo: Collimare prima 

dell’esposizione 

Benefici della collimazione:  

 Riduzione dell’area esposta e del prodotto dose-

area (dose-area product - DAP) 

 Riduzione della radiazione diffusa, con migliore 

qualità dell’immagine 

 Miglioramento dell’accuratezza nell’elaborazione 

dell’immagine e nel calcolo dell’indice 

dell’esposizione  
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8° passo: Registrare i parametri 

espositivi per ogni immagine 

I valori dei kV, mAs, indicatore dell’esposizione e 

soprattutto il DI (deviation index) dovrebbero essere 

visualizzati su ogni radiografia. 

 Idealmente sono visualizzate anche i valori del DAP ed il tipo di 

elaborazione dell’immagine 
 

Queste informazioni forniscono un feedback importante al 

radiologo ed il tecnico di radiologia 

Copyright 2012 Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging All Rights Reserved 



Image Courtesy of Ann & Robert H. 

Lurie Children’s Hospital of Chicago 



9° passo: Acettare un livello di 

rumore adeguato al quesito clinico 

I radiologi preferiscono immagini con poco rumore. 
 Tuttavia, l’intolleranza al rumore può portare alla tendenza di 

aumentare i dati espositivi (“exposure creep”) 

 Bisogna acquisire familiarità con i sitemi per capire il rapporta tra 

indici dell’esposizione e l’aspetto visivo del rumore sulle immagini 

 

Il monitoraggio routinario del livello di rumore sulle 

immagini insieme all’indicatore dell’esposizione ed il DI 

(deviation index) permette di evitare l”exposure creep”.  

 

 



10° passo: Sviluppare un programma 

di Assicurazione della Qualità (QA) 

È fondamentale che radiologi, tecnici di radiologia e fisici 

medici elaborano standard di riferimento per il loro istituto, 

utilizzando un approccio di squadra per garantire la qualità 

delle immagini diagnostiche ad una dose correttamente 

gestita per i pazienti pediatrici .  
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10° passo: Sviluppare un programma 

di Assicurazione della Qualità (QA) 

L’importanza di un programma di QA 
 40% delle immagini radiografiche digitali eseguiti su 

pazienti adulti risultano sovraesposti [29] 

 43% delle radiografie in un centro pediatrico sono state 

classificate sovraesposte [26] 

 

Registrando e monitorando gli indicatori 

dell’esposizione, un ospedale riesce a controllare ed 

invertire l “exposure creep” 
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10° passo: Sviluppare un programma 

di Assicurazione della Qualità (QA) 

Analizzando la percentuale delle immagini che sono di 

qualità accetabile e quelle che non lo sono, mette a 

disposizione un utile strumento educativo per 

migliorare la qualità.  
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10° passo: Sviluppare un programma 

di Assicurazione della Qualità (QA) 

Utilizzare le risorse delle immagini digitali: 

 Gli header DICOM contengono molte informazioni 

che possono essere esportate e usate nei programmi 

di QA 

 I profili IHE REM (Integrating the Healthcare 

Enterprise radiation exposure monitoring) mettono a 

disposizione ulteriori informazioni 

 I nuovi standard IEC possono essere usati come 

terminologia comune 
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10° passo: Sviluppare un programma 

di Assicurazione della Qualità (QA) 

In futuro probabilmente: (situazione USA): 

 Livelli diagnostici di riferimento nazionali per 

sistemi di imaging radiografico digitale 

 Programma ACR Dose Index Registry per 

l’ambito pediatrico 

 Livelli diagnostici di riferimento sviluppati in 

base a questo database specifici per tipo di 

detettore e tipo di proiezione 
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Conclusioni 
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 La conoscenza dei sistemi di imaging radiografico digitale 

costituisce la base per standardizzare l’approccio ai 

pazienti pediatrici 

 La formazione e l’aggiornamento continuo riduce la 

tendenza di incrementare I dati espositivi (“exposure 

creep”) 

 La campagna: “Back to Basics”, promossa da Image 

Gently®, è un promemoria per standardizzare le 

procedure radiologiche in ambito pediatrico, atte a 

migliorare la qualità delle immagini contemporaneamente 

a un efficace gestione delle dose 
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