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1. Premessa 
Le presenti raccomandazioni sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro Regionale sul Rischio in ambito di 
impiego delle radiazioni ionizzanti, sottogruppo 3 – Esposizione in età pediatrica, previsto nel documento 
Linee Operative Risk Management 2019. 
In età pediatrica, il rischio di danno radioindotto risulta particolarmente elevato perché la popolazione 
pediatrica è caratterizzata da una maggiore radiosensibilità dei tessuti e da un’aspettativa di vita superiore 
rispetto alla popolazione adulta. I bambini inoltre possono essere esposti a dosi di radiazione superiori al 
necessario se le apparecchiature radiologiche e i protocolli di esposizione non sono adeguati alle loro 
dimensioni e alle loro caratteristiche anatomiche e funzionali. 
Diversi studi hanno mostrato come la qualità dell’immagine e le tecniche di produzione della stessa nelle 
pratiche di radiologia pediatrica siano migliori quando ottenute in centri specialistici di pediatria (1). Risulta 
quindi importante trasmettere le buone pratiche dei centri specialistici di pediatria agli ospedali generali ed 
a quei centri non specialistici che comunque trattino pazienti pediatrici. 

2. Finalità del documento  
Lo scopo del documento è quello di fornire: 

 ai clinici prescrittori ospedalieri ed ambulatoriali indicazioni di appropriatezza che possano incidere 
su una reale riduzione della dose; 

 agli esecutori di indagini di diagnostica per immagini su pazienti in età pediatrica (0-18 anni) criteri di 
ottimizzazione tecnica, che comportino il mantenimento delle dosi al livello più basso ragionevolmente 
ottenibile, compatibilmente con il raggiungimento dell’informazione diagnostica. 
I contenuti delle presenti raccomandazioni dovrebbero portare all’elaborazione di protocolli pediatrici negli 
ospedali generali al fine di applicare correttamente i principi di giustificazione e ottimizzazione nelle 
situazioni in cui non sia possibile concentrare la diagnostica pediatrica in strutture dedicate. 

Il presente documento contiene i riferimenti alle più importanti linee guida, necessarie ai clinici al fine di 
scegliere la miglior metodologia diagnostica compatibile con una corretta e completa diagnosi. Sono inoltre 
date indicazioni e suggerimenti sull’uso alternativo alla Tomografia Computerizzata a Raggi X (TC) della 
Risonanza Magnetica (RM), ad esempio della “Quick RM” 1, in alcuni settori su cui la letteratura internazionale 
si è pronunciata in modo consistente e positivo.  
Sono poi descritte le più importanti strategie per l’ottimizzazione delle esposizioni, ovvero tecniche e 
raccomandazioni di natura procedurale al fine di minimizzare la dose radiante nel caso di paziente pediatrico.  

Tutti i valori di LDR2 menzionati nei vari sotto capitoli sono ottenuti tenendo conto delle più recenti 
pubblicazioni nazionali ed europee in merito. Tali valori potranno essere comunque oggetto di nuova 
definizione o periodica revisione con emanazione di specifici LDR regionali o nazionali come richiesto dall’art. 
56 punto 2) della Direttiva europea 2013/59 Euratom (2). 

Sono infine riportati alcuni esempi di pratiche non ottimali, da evitare nel caso di indagini diagnostiche in età 
pediatrica. 
 

 
1 Quick RM : si intende con questo termine l’impiego sostitutivo di esami di Risonanza Magnetica da eseguirsi con 
tempi di esecuzione molto ridotti ed in grado di sostituirsi ad esami che impiegano radiazioni ionizzanti 

2 LDR : Livello Diagnistico di Riferimento (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/109_it.pdf) 
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3. Applicabilità  
Sono state prese in considerazione le seguenti situazioni: 

 
 diagnostica radiografica; 
 diagnostica radiografica in Terapia Intensiva Neonatale; 
 tomografia computerizzata; 
 medicina nucleare 

Non è invece parte di questo documento l’utilizzo delle radiazioni sui pazienti pediatrici in Radioterapia e in 
terapia Medico Nucleare. 

4. Indicazioni di appropriatezza 
a) In questo documento non è possibile presentare l’elenco esaustivo delle indicazioni appropriate alle 
indagini radiologiche in età pediatrica per cui si rimanda alla specifica pubblicazione “PREP- Guida alla 
prescrizione delle procedure diagnostiche in età pediatrica - Manuale per la giustificazione e l’ottimizzazione 
delle diagnosi mediante immagini”3 scaricabile al link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Qualita-e-appropriatezza/ser-clinical-risk-management-
SAL/clinical-risk-management 

b) Una selezione delle indicazioni più frequenti è riportata nel par.5. 

c) Utilizzo alternativo della RM rispetto alla TC in selezionate condizioni patologiche pediatriche. 

Negli ultimi anni si è consolidato in ambito internazionale di radiologia pediatrica l’utilizzo alternativo della 
RM alla TC, sia con tecnica tradizionale che nella forma di acquisizione veloce di immagini (“Quick RM”), in 
varie frequenti condizioni cliniche, che sino a poco tempo addietro erano considerate appannaggio della TC 
stessa.  In particolare, la RM, nella forma “Quick RM” dell’encefalo, si è rivelata idonea al monitoraggio nel 
tempo di condizioni quali le derivazioni ventricolo-peritoneali od il trauma cranico minore (in assenza di segni 
clinici di sospetta frattura della base cranica).  

Inoltre, la RM del torace si è rivelata idonea agli studi di monitoraggio nel tempo di pazienti affetti da 
patologie polmonari croniche, quali le broncopneumopatie infiammatorie recidivanti o la fibrosi cistica; nel 
monitoraggio nel tempo, in fine, di condizioni oncologiche pediatriche quali il neuroblastoma. 

5. Strategie per l’ottimizzazione delle esposizioni 
Il principio di ottimizzazione implica la scelta delle procedure e delle attrezzature, l’impostazione dei 
parametri tecnici, la produzione di un’informazione diagnostica adeguata e l’applicazione di un programma 
per la garanzia di qualità che garantisca il mantenimento della qualità raggiunta. 

La diagnostica per immagini in età pediatrica deve applicare criteri di ottimizzazione che a volte sono 
differenti rispetto a quelli dell’adulto.  
I criteri di radioprotezione da applicare devono tenere conto dei seguenti aspetti (3): 
• le caratteristiche anatomiche variano nelle diverse fasi di sviluppo del paziente pediatrico; 

 
3 Questo manuale è stato realizzato nell’ambito del progetto di ricerca indipendente PREP-Procedure Radiodiagnostiche 
in Età Pediatrica, Work Package n.3 (WP3). Studio di percorsi diagnostici e di modelli organizzativi per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo della TC e la limitazione delle esposizioni ingiustificate alle radiazioni (finanziamento da Regione Lombardia 
Fase 1 2011-2013, DGS 22/12/2010 N.13465; Fase 2 2015-2017 DGS 16/07/2014 N. 6848); Responsabile Scientifico del 
Progetto: Alberto Torresin, Responsabile del WP3: Daniela Corbella. 
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• è opportuno considerare gruppi di età oltre che le dimensioni fisiche; 
• ci sono differenze funzionali (battito cardiaco e respirazione più rapidi, incapacità di trattenere il 

respiro, ecc.) caratteristiche delle varie fasce d’età; 
• i quesiti diagnostici sono spesso differenti da quelli della medicina degli adulti; 
• in alcuni casi è accettabile una qualità dell’immagine inferiore a quella ottimale propria degli esami 

nei soggetti collaboranti. 
I concetti precedentemente esposti si possono riassumere con l’affermazione che il paziente pediatrico non 
deve essere gestito come un piccolo adulto, ma come un individuo con caratteristiche proprie da considerare 
nell’applicazione del principio di ottimizzazione. 

5.1 Diagnostica Radiografica 

Nell’applicazione del principio di ottimizzazione in diagnostica radiografica è necessario fare una serie di 
considerazioni sull’utilizzo delle apparecchiature, degli esposimetri automatici e sulla scelta della modalità di 
acquisizione tra digitale diretta (digital radiography, DR) o indiretta (computed radiography, CR). 
In generale si raccomanda di seguire i seguenti criteri (1) (3): 

1) Posizionamento del paziente 

Il paziente pediatrico non è collaborante come un adulto. Pertanto, per neonati e bambini piccoli, devono 
essere disponibili mezzi di posizionamento e contenimento di facile impiego e non traumatici. Il 
mantenimento in posizione del bambino da parte di un accompagnatore deve avvenire solo in casi 
eccezionali. 
 

2) Collimazione del campo di esposizione 

Utilizzare la collimazione manuale senza ricorrere alla collimazione automatica. In tal modo si può impostare 
una corretta collimazione che tenga conto della grande variabilità sia per quanto riguarda le dimensioni del 
paziente pediatrico sia per quanto riguarda le caratteristiche anatomiche che richiedono una conoscenza 
accurata dei reperi anatomici nei diversi esami e nelle diverse fasi della crescita. Le apparecchiature utilizzate 
per la diagnostica in età pediatrica devono permettere la collimazione manuale. 
 

3) Schermi protettivi 

Le schermature anti X devono essere utilizzate posizionandole ai bordi del fascio primario, entro 4 cm dal 
bordo. La protezione delle gonadi dal fascio primario come pratica di routine viene sconsigliata poiché, a 
fronte di un beneficio associato minimo o nullo, si ha un rischio di interferenza della schermatura con 
l’informazione diagnostica e un possibile effetto negativo sul sistema di controllo automatico dell’esposizione 
con conseguente aumento della dose e riduzione della qualità dell’immagine, sebbene l’impiego del CAE sia 
sconsigliato nei primi anni di vita (vedi criterio 7 seguente) (4). 
 

4) Scelta della macchia focale 

Scegliere la macchia focale che permette di ottenere i parametri di esposizione appropriati (per esempio mA 
elevati e tempi di esposizione brevi) piuttosto che scegliere prioritariamente la dimensione della macchia 
focale ed adattare i parametri a tale scelta. 
 

5) Utilizzo di filtri aggiuntivi 
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La filtrazione della sorgente radiogena deve essere superiore a 2,5 mm Al. Una filtrazione aggiuntiva in rame 
(Cu)4 permette una riduzione della dose che può arrivare fino al 50%. Per valori di energia dei raggi X di 
diagnostica, 0,1 mm di Cu corrispondono a circa 3 mm di Al. 
 

6) Griglia antidiffusione 

Importante è evitare l’uso abituale della griglia antidiffusione. Nei neonati e nei bambini spesso non è 
necessaria poiché la radiazione diffusa prodotta nel volume irraggiato è relativamente bassa. Le 
apparecchiature utilizzate per la diagnostica in età pediatrica devono permettere la rimozione della griglia. 
 

7) Sistema automatico di controllo dell’esposizione (CAE) 

In generale l’impiego del CAE è sconsigliato nei primi anni di vita. In seguito, l’impiego del CAE deve essere 
attentamente valutato perché la sua taratura potrebbe non essere idonea a gestire l’enorme variabilità delle 
dimensioni tra il neonato e l’adolescente. Anche la posizione delle camere del CAE potrebbe non essere 
idonea ovvero trovarsi dopo la griglia e non permettere l’impiego del CAE senza griglia. 
 

8) Tempi di esposizione 

L’impiego di tempi di esposizione molto brevi è importante per compensare la mancanza di cooperazione del 
paziente pediatrico in alcune fasce di età. 
 

9) Scelta delle proiezioni 

Ridurre il numero tipico di esposizioni per esame al minimo indispensabile cioè sufficiente ad ottenere 
l’informazione diagnostica richiesta e scegliere le proiezioni più idonee a proteggere gli organi più sensibili 
(AP/PA). Per esempio, la radiografia del torace richiede la proiezione laterale solo in casi selezionati. 
 

10) Tipologia di rivelatore 

La tecnologia DR è sicuramente preferibile a quella CR anche se, in ogni caso, l’utilizzo di macchine di ultima 
generazione non è automaticamente correlabile ad un netto risparmio della dose che può essere dato solo 
da una buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle apparecchiature utilizzate.   
 

11) Livelli diagnostici di riferimento (LDR) 

Si raccomanda di utilizzare i LDR nazionali pubblicati nel documento “Rapporti ISTISAN 17/33” dell’Istituto 
Superiore di Sanità (tabella 4.6); tali valori fanno riferimento all’età del paziente pediatrico (5). Gli LDR europei, 
basati principalmente sulla massa corporea, sono stati recentemente pubblicati dalla Commissione Europea 
Radiation Protection n. 185 (progetto PiDRL di Eurosafe), tabella 10.2a (6). 

5.2 Diagnostica radiografica in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) 

L’aumento della sopravvivenza nei neonati pretermine e/o con grave patologia richiede, a volte, l’esecuzione 
di frequenti indagini radiologiche per lo più rappresentate da radiogrammi eseguiti in termoculla. Sebbene si 
tratti di esami a bassa dose, è l’elevato numero di radiogrammi eseguiti per soggetto che impone di 
incrementare i livelli di sicurezza di queste indagini. A tal fine è stato elaborato un documento di consenso 
inter-societario sulla diagnostica radiografica in Terapia intensiva Neonatale (7). Il documento è stato redatto 
a cura dell’Associazione dei Fisici Medici e delle Società dei Neonatologi, dei Pediatri e dei Radiologi. 

 
4 Filtrazione di rame (Cu): si interpone fra sorgente radiogena e paziente un filtro di rame che permette di assorbire 
radiazioni non utili per la formazione dell’immagine 
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I criteri di ottimizzazione raccomandati sono i seguenti (1) (4)  

 

1) Apparecchiature appropriate 

Le apparecchiature radiografiche mobili utilizzate in TIN devono avere tempi di esposizione rapidi con 
modalità di acquisizione preferibilmente DR. 
 

2) Posizionamento 

Per il corretto posizionamento del neonato devono essere disponibili mezzi di posizionamento e 
contenimento. I sistemi devono essere di facile impiego e non devono essere traumatici. 
 

3) Posizionamento del rivelatore di immagine 

Quando nella culla è disponibile l’alloggiamento portacassette, questo deve essere utilizzato per garantire la 
riproducibilità dell’esame diagnostico oltre che per ridurre eventuali problemi sul neonato quali, per 
esempio, l’insorgenza di infezioni. 
 

4) Dimensione del campo 

Il fascio deve essere limitato al solo distretto anatomico interessato. Evitare l’esposizione di torace e addome 
con un’unica esposizione, con l’eccezione di casi particolari quali la verifica della corretta posizione di tubi e 
cateteri. 
Evitare di includere gli arti e il distretto capo-collo nel radiogramma per ridurre l’esposizione al midollo rosso. 
 

5) Schermi protettivi 

La schermatura delle gonadi maschili e femminili risulta particolarmente complicata e nel neonato sussiste il 
rischio di oscurare le strutture anatomiche 
Una corretta collimazione, una corretta filtrazione aggiuntiva e un posizionamento adeguato del neonato 
riduce la dose alle gonadi a poche decine di µGy. 
 

6) Parametri di esposizione 

La tensione può variare tra 50 e 65 kVp e il carico del tubo da 0,5 a 3 mAs, con tempi di esposizione i più brevi 
possibili. 
I parametri di esposizione dipendono dalla posizione del rivelatore di immagine, dal sistema di rivelazione e 
dalla presenza di filtri aggiuntivi. Devono quindi essere ottimizzati studiando il sistema a disposizione. 
 

7) Utilizzo di filtri aggiuntivi 

L’utilizzo di filtri aggiuntivi è sempre consigliato perché riduce l’attenuazione dei raggi X dovuta alla culla e 
all’eventuale bilancia. Tipicamente alla filtrazione inerente di 1,5 - 2 mm di alluminio (Al) devono essere 
aggiunti 1 mm di alluminio (Al) e 0,1 mm di rame (Cu). 
 

8) Livelli diagnostici di riferimento (LDR) 

I LDR più attuali sono pubblicati nel documento della Commissione European Radiation Protection n. 185 
(progetto PiDRL di Eurosafe) (6). Per quanto di nostro interesse il documento europeo cita soltanto valori 
riferiti ad un bambino di massa inferiore a 5 kg. Questi valori si applicano al neonato, ma non 
automaticamente al neonato pretermine in culla a causa dei diversi casi che si possono presentare come, per 
esempio, i diversi modelli di incubatori che influiscono in maniera differente sulla dose. 
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Nella tabella seguente si suggeriscono alcuni valori di LDR. I dati di letteratura proposti sono richiamati anche 
nel documento Radiation Protection 185. 

 

Documento o Autore Anno Proiezione LDR 

Radiation Protection 185 (6) 2018 
torace AP-PA (< 5 kg) 

addome AP (< 5 kg)) 

PKA: 15 mGy x cm2 

PKA: 45 mGy x cm2 

Veit – DE (8) 2010 
torace AP-PA Prematuro (ca. 1 kg) 

torace AP-PA neonato (ca. 3 kg) 

PKA: 3 mGy x cm2 

PKA: 5 mGy x cm2 

Billiger – AT (9) 2010 
torace (0 anni) 

addome (0 anni) 

Ka,e: 50 µGy 

Ka,e: 200 µGy 

PKA = prodotto tra kerma in aria e area fascio;  

 
9) Radioprotezione del Paziente 

 
Non si raccomanda l’utilizzo di schermi mobili se le culle sono tra loro distanti almeno 1 m, poiché la dose 
nella culla adiacente è di per sé bassa. Sono sconsigliati i teli anti-X perché, secondo il principio di 
ottimizzazione, il beneficio atteso non è compensato dal rischio dovuto alla perdita di contatto visivo con il 
paziente e dall’interferenza con le apparecchiature di monitoraggio vitali. 
 

10) Formazione del personale 

I tecnici sanitari di radiologia medica devono avere effettuato un periodo di formazione approfondito relativo 
all’apparecchiatura impiegata nel reparto di terapia intensiva neonatale. A tal fine è raccomandata la 
presenza nel reparto di radiologia della stessa apparecchiatura per avere una migliore confidenza con i 
parametri e le tecniche di esposizione. 

5.3 Tomografia computerizzata  

Le strategie di ottimizzazione degli esami TC devono tenere in considerazione che essi comportano 
esposizioni notevolmente superiori a quelle della radiologia convenzionale. Nei pazienti in età pediatrica è 
raccomandato applicare specifici protocolli di ottimizzazione che tengano in considerazione le caratteristiche 
particolari di tali pazienti. 
La collaborazione del paziente pediatrico, quando l’età o un’adeguata preparazione la permettono, è un 
fattore ulteriore per ottenere una buona qualità dell’immagine con la riduzione della dose erogata. 
Un altro aspetto da tenere in considerazione nell’ottimizzazione degli esami TC è che la relazione tra qualità 
dell’immagine e dose con parametri di esposizione e caratteristiche del paziente può non essere di immediata 
comprensione. Valga come esempio la considerazione che utilizzando gli stessi parametri, quindi a parità del 
CTDIvol indicato alla consolle, il paziente pediatrico assorbe una dose superiore a quella assorbita da un 
paziente adulto di dimensioni maggiori. 
Si raccomanda di seguire i seguenti criteri di ottimizzazione (1): 
 

1) Impiego di protocolli specifici 
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Sull’apparecchiatura TC devono essere presenti protocolli di scansione specifici per l’età pediatrica. I 
protocolli devono prevedere specifici parametri di esposizione in funzione di dimensioni ed età del bambino, 
della regione esaminata e del quesito clinico. 
 

2) Tensione e corrente al tubo (kVp, mA) 

I parametri kVp e mA devono essere adeguati all’età del paziente pediatrico e al distretto anatomico 
esaminato. I valori raccomandati sono (70 per alcuni tomografi di ultima generazione) 80-100 kVp. Possono 
essere accettate immagini con un livello di rumore più elevato se idonee ad ottenere l’informazione 
diagnostica. 
 

3) Area di scansione 

L’area di scansione deve essere limitata alle dimensioni minime indispensabili in funzione dell’interesse 
clinico. 
 

4) Esami multifasici 

Opportuno è evitare l’acquisizione basale pre-contrasto ed utilizzare una sola fase, che risulta essere 
sufficiente nella maggior parte dei casi. Ogni ulteriore fase dell’esame deve essere individualmente 
giustificata. 
 

5) Metodi automatici di modulazione della dose e algoritmi iterativi di ricostruzione 

Devono essere utilizzati metodi automatici di modulazione della dose. Questi sistemi sono diversi in funzione 
della casa produttrice ma hanno tutti la funzione di ridurre la dose mantenendo una qualità minima 
accettabile dell’immagine. Diventa quindi importante individuare il giusto valore del parametro di 
riferimento da impostare. Utilizzare inoltre algoritmi iterativi di ricostruzione quando disponibili. 
Il buon funzionamento dei sistemi automatici di modulazione della dose dipende in maniera rilevante dal 
corretto posizionamento del paziente all’interno del Gantry. Particolare attenzione deve essere posta 
affinché la linea mediana del paziente intersechi l’isocentro del bore, come indicato dagli indicatori laser.  
 

6) Collimazione del fascio RX 

La collimazione del fascio RX deve essere limitata soprattutto nei sistemi multistrato ad elevato numero di 
detettori (per es. 128 strati) per ridurre l’effetto di overscanning nelle scansioni a spirale. 
 

7) Campo di acquisizione (FOV) 

Deve essere attentamente valutato il campo di acquisizione (FOV) che deve essere adeguato all’area da 
esaminare. 
 

8) Schermi protettivi 

L’impiego di schermi protettivi al bismuto per la protezione di seno, cristallino e tiroide, anche nel campo di 
vista dell’esame, è controversa (1) (10) (11). Alcuni autori riportano valori di riduzione della dose che arrivano al 
40% (12), altri ritengono che con un’appropriata ottimizzazione dell’esame ed un corretto utilizzo dei software 
di riduzione della dose, sia possibile ottenere comunque una significativa riduzione della dose, a volte anche 
maggiore di quella ottenibile mediante l’utilizzo degli schermi protettivi (13) (14). 
Per usare correttamente le protezioni al bismuto, esse devono comunque essere posizionate: 

 dopo l’esecuzione dello scanogramma o dopo la pre-esposizione del sistema automatico di 
modulazione della dose; 
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 ad una distanza dalla pelle idonea (in genere vengono utilizzati sopra piccoli spessori di gommapiuma 
per sollevarli dalla cute ed evitare possibili artefatti); 

 senza pieghe che possono produrre artefatti. 
Devono inoltre essere predisposti protocolli appropriati per il loro uso, specifici per ogni modello di TC. 

 
9) Livelli diagnostici di riferimento (LDR) 

Gli indicatori di dose e la qualità delle immagini devono essere monitorati con regolarità. Si raccomanda di 
utilizzare i LDR nazionali pubblicati nel documento “Rapporti ISTISAN 17/33” dell’Istituto superiore di Sanità 
(tabella 4.7), basati sull’età del paziente pediatrico (5). LDR europei, basati principalmente sulla massa, sono 
stati recentemente pubblicati dalla Commissione Europea Radiation Protection n. 185 (progetto PiDRL di 
Eurosafe), tabella 10.2b (6). 

5.4 Medicina nucleare 

Le strategie di ottimizzazione delle indagini diagnostiche di Medicina Nucleare devono tenere in 
considerazione principalmente l’attività di radiofarmaco da somministrare per la specifica procedura, oltre 
che le modalità tecniche di acquisizione dei dati emissivi e di ricostruzione delle immagini. 
Non da ultimo, il processo di ottimizzazione deve tenere conto della presenza di apparecchiature integrate 
con sistemi TC o analoghi per la correzione per l’attenuazione e la localizzazione degli accumuli di 
radiofarmaco, la cui risultante dose ad un paziente pediatrico deve essere tenuta in seria considerazione. 
Nei pazienti in età pediatrica si raccomanda di seguire i seguenti criteri di ottimizzazione: 
 

1) Impiego di procedure specifiche 

Devono essere seguite le linee guida specifiche per le prestazioni pediatriche (per es.: RACCOMANDAZIONI 
PROCEDURALI in PEDIATRIA, vers. 03/2017 di AIMN (15)). E’ stato dimostrato che l’utilizzo di tali linee guida 
riduce la variabilità di somministrazione dell’attività dei radiofarmaci maggiormente impiegati in ambito 
pediatrico tra gli ospedali ad indirizzo generalista (16). 
 

2) Attività di radiofarmaco e LDR 

Nell’attesa dell’emanazione di LRD nazionali allo stato dell’arte, l’attività di radiofarmaco deve essere 
calcolata sulla base del peso corporeo facendo riferimento alla tabella ‘DOSAGE CARD’ costantemente 
aggiornata dall’Associazione Europea di Medicina Nucleare (EANM) (17). I valori di attività raccomandati dal 
gruppo europeo ‘Pediatric and Dosimetry’ dell’EANM, devono essere considerati all’interno del contesto di 
‘buona pratica’, come espressamente riportato da EANM anche nell’APP ‘PedDose’, scaricabile e utilizzabile 
gratuitamente. 

 
3) Variazione tra attività prescritta e attività somministrata 

Può essere considerata accettabile una variazione del 20% tra l’attività prescritta dal medico specialista e 
l’attività effettivamente somministrata al paziente pediatrico (16). 
 

4) Scansioni TC 

La TC diagnostica non dovrebbe generalmente essere eseguita come indagine standard, a meno che non sia 
espressamente indicata nelle linee guida di riferimento. Nel caso di somministrazione di 18F-FDG e quesito 
oncologico, un'adeguata correzione per l’attenuazione basata sulla TC potrebbe essere effettuata con i 
seguenti parametri: 80 kVp, 5 mA e un passo di 1,5:1 (18). 
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6. Sistemi di Monitoraggio dell’esposizione 
E’ opportuno l’impiego di sistemi informatici di monitoraggio dell’esposizione dei pazienti; tali grandezze 
devono essere ad ogni modo correlate con la qualità dell’immagine.  

Detti strumenti risultano ormai indispensabili per le attività di ottimizzazione radiologica e di valutazione su 
larga scala dei livelli diagnostici di riferimento. 

7. Esempi di pratiche non ottimali da evitare 
Vengono citati e ribaditi solo gli esempi degli usi più comuni non ottimali delle radiazioni ionizzanti in età 
pediatrica, eliminati i quali la dose generale alla popolazione pediatrica potrebbe ridursi significativamente: 

a) Eseguire RX cranio nel trauma cranico minore. Seguire invece protocollo ed indicazioni della Società 
Italiana di Pediatria per il Trauma Cranico. 

b) Eseguire RX cranio per sospetta sinostosi cranica, senza prima avere eseguito ecografia delle suture 
craniche. 

c) Eseguire RX “babygramma” per screening fratture o malattie scheletriche diffuse, eseguire invece esami 
RX mirati ai vari segmenti. 

d) Eseguire proiezione RX torace in latero-laterale, senza prima avere valutato adeguata e sufficiente 
l’indagine con proiezione antero-posteriore. 

e) Uso scorretto frequente della griglia antidiffusione. 
 

8. Alcuni suggerimenti per la corretta prescrizione degli esami radiologici pediatrici nelle più 
frequenti condizioni cliniche 

Risulta fondamentale, per evitare una inutile radioesposizione, mettere in atto tutte le strategie necessarie 
per recuperare referti ed immagini di esami irradianti eseguiti in precedenza, anche in altre sedi, prima di 
richiedere un ulteriore nuovo esame. Discutere quindi le immagini precedenti, eventualmente recuperate, 
con il proprio radiologo di riferimento, unitamente al quale decidere sulla necessità o meno di un eventuale 
esame addizionale. 

  
Uso del Mezzo di Contrasto (MDC): l’uso del MDC nelle indagini TC potrebbe aumentare la durata dell’esame, 
prolungando quindi l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Si suggerisce pertanto di lasciare allo specialista 
radiologo (possibilmente dotato di esperienza in radiologia pediatrica) l’opzione di utilizzare o meno il MDC; 
a tal fine si potrebbe citare nella richiesta (impegnativa SSN o richiesta interna in caso di ricovero) la dicitura: 
“con eventuale MDC a discrezione del radiologo”. 

  
Nelle urgenze addominali (es. addome acuto senza segni clinici di ostruzione intestinale) è indicato richiedere 
un esame ecografico e non la radiografia addome come prima opzione, dopo accurato esame obiettivo e 
dopo avere acquisito esami ematochimici. 

  
In caso di sospetto versamento pleurico è indicato richiedere ecografia toracica, prima di eventuale esame 
radiografico. 
E’ indicato lasciare alla discrezione del radiologo l’utilizzo o meno di proiezioni anche latero-laterali per 
l’indagine radiografica del torace o l’aggiunta di radiografie comparate nello studio degli arti. 

  
In caso di sospetta patologia acuta-coxofemorale (es. sospetta coxite), è indicato richiedere ecografia delle 
anche prima di eventuale esame radiografico. 

  
In caso di sospetta craniosinostosi, richiedere ecografie delle suture craniche, prima di eventuale radiografia 
o TC del cranio. 
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Nella popolazione pediatrica l’indagine elettiva per lo studio dell’encefalo è la RM. Lo studio TC è indicato, 
unicamente come primo esame in caso di trauma cranico, là dove ci siano le indicazioni ad eseguirlo (vd 
paragrafo successivo) o per motivi di emergenza clinica non traumatica, là dove non vi sia disponibilità 
immediata di studio RM.  

  
In caso di trauma cranico minore è indicato seguire le linee guida della Società Italiana di Pediatria prima di 
richiedere eventuale TC cranica e comunque non ricorrere alla radiografia del cranio che attualmente non 
trova spazio in tali linee guida. 
In caso di controlli in seguito a trauma cranico con prima TC positiva, sia per raccolte extraparenchimali sia 
per lesioni cerebrali, lo studio indicato è la RM encefalo.  
In caso di quadri minori  è possibile anche fare ricorso alla “Quick MRI” come primo esame. 

  
Nel caso di traumi rachidei minori, la dove si ritenga necessario uno studio RX, esso va mirato al tratto di 
rachide più limitato possibile, dopo attenta valutazione clinica.  
Sia nei controlli di fratture vertebrali somatiche già diagnosticate con primo studio TC, sia nei casi in cui sia 
necessario estendere l’esame ad ampi tratti di colonna, sia nei casi di dolore prolungato post traumatico 
anche se con studio Rx negativo, è indicato eseguire uno studio RM della colonna. 

  
In caso di sospette lesioni ischemiche o di encefalite, l’esame elettivo è la RM encefalo ed eventuale angio 
RM. E’ indicato fare ricorso allo studio TC ed eventuale angio-TC in casi di emergenza, là dove non sia 
disponibile esame RM entro 60 minuti dall’arrivo del paziente in Pronro Soccorso. 

  
In caso di cefalea con sintomatologia cronica ricorrente (escluse le cefalee acute in assenza di anamnesi 
cefalalgica nota) è indicato ricorrere, prima di un’indagine neuroradiologica, ad una visita specialistica di 
neurologo pediatrico, il quale valuterà la necessità di approfondimento diagnostico: in questo caso la RM 
senza MDC è l’esame di elezione.  

  
In caso di sinusopatia non è indicato esame radiodiagnostico, ma se il quadro è ricorrente o resistente a 
terapia, ricorrere a TC massiccio faciale a bassa dose. 
In caso di sospetta ipertrofia adenoidea non è indicato esame radiologico. 

  
In caso di anomalie sospette dell’asse ipotalamo ipofisario, non è indicato richiedere radiografia della regione 
sellare, ma eventualmente uno studio RM dopo valutazione clinica da parte di endocrinologo pediatrico. 
 

9. Termini, definizioni e abbreviazioni 
Quick MRI Acquisizione Veloce di Immagini di Risonanza magnetica 
mA Milliampère 
DR Radiologia Digitale 
CR Radiologia Computerizzata 
µGy Microgray 
KVp Kilovolt di picco del tubo radiogeno 
TC Tomografia Computerizzata 
Al Alluminio 
Cu Rame 
LDR Livelli Diagnostici di Riferimento 
EANM Associazione Europea di Medicina Nucleare 
mAs Milliampère al secondo 
CTDI vol Indice di dose in Tomografia Computerizzata  
FOV Campo di acquisizione 
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