
Un esame svolto mediante una semplice 
radiografi a o con una TAC porta sempre 
nell’organismo una dose di radiazioni. 
Piccola, se si tratta di una “lastra” per 
leggere una frattura; più elevata se una 
sezione del corpo del paziente viene 
passata ai raggi X per ricostruire im-
magini tridimensionali, come appunto 
accade con la TAC. In entrambi i casi il 
rischio che le radiazioni “mediche”, a 
lungo andare, al contatto con le cellu-
le, diventino un fattore scatenante per 
un mutamento cellulare, dando origine 
a complicazioni, come i tumori, è bas-
sissimo. Eppure le dosi, pur basse che 
siano, sono sempre al centro dell’atten-
zione.
Le apparecchiature di nuova generazio-
ne, come quelle dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC), che nel 2016 ha so-
stituito le TAC più datate, hanno deter-
minato una ulteriore forte diminuzione 
della dose, pur restituendo immagini 
di grande qualità. Tuttavia, osserva il 
prof. Luca Giovanella, primario di me-
dicina nucleare e del Centro PET-CT, “il 
rischio legato alle radiazioni, anche se 
il miglioramento delle macchine prose-
guirà, non sarà mai uguale a zero. Per 
questo l’EOC sta lavorando sull’altro 
fronte: la consapevolezza”. 

ASPETTATIVE E PRIMI RISULTATI POSITIVI 
IN TUTTI GLI OSPEDALI EOC 
GRAZIE AL PROGETTO CHOOSING WISELY

Radiologia, dosi sempre più basse
e soltanto esami giustifi cati
Ma occorre lavorare sulla consapevolezza,
il “rischio zero” nelle radiazioni non ci sarà mai

Il Prof. Dr. Med. Luca Giovanella 
è responsabile della Medicina nucleare 
che si occupa di diagnostica per immagini 
(scintigrafi e, PET/CT) di tutti gli organi 
e gli apparati. Le sue competenze sono 
riconosciute in particolare nell’ambito 
delle terapie con farmaci radioattivi 
di malattie della tiroide e dei tumori 
ossei, della prostata, ematologici 
e neuroendocrini. Insegna medicina 
nucleare presso l’Università di Zurigo. 
Il prof. Govanella è anche direttore 
medico e scientifi co del nuovo Istituto 
di imaging della Svizzera italiana (IIMSI).

Il Dr. Stefano Presilla 
è responsabile del Servizio di fi sica 
medica dell’EOC. Il servizio, nell’ambito 
della radioprotezione, cerca 
di minimizzare i raggi erogati, 
pur mantenendo elevata la qualità 
delle immagini. Il dr. Presilla è membro 
della Commissione federale 
della radioprotezione, organo consultivo 
del Consiglio federale per questa 
disciplina.
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La radioprotezione
In Choosing Wisely

La radioprotezione è entrata di diritto in Cho-
osing Wisely, il progetto promosso dall’EOC 
all’insegna del motto “Non sempre fare di 
più signifi ca fare meglio”: i rischi diminuisco-
no se al paziente si offrono soltanto esami 
radiologici giustifi cati, evitando quelli inutili. 
Con il medesimo principio l’EOC sta ponendo 
l’attenzione su altri temi specifi ci, già trat-
tati su questa rivista: i sonniferi, i medica-
menti per lo stomaco, i metodi diagnostici 
per la calcolosi biliare, la somministrazione 
di vitamina D, i prelievi di laboratorio. Mai 
prescriverli se il bisogno non è giustifi cato! 

Indicazioni univoche
per tutto l’EOC 
Anche nella diagnostica per immagini sono 
state coinvolte in Choosing Wisely le varie 
fi gure professionali: il medico inviante/pre-
scrittore, il medico radiologo, il tecnico di 
radiologia, il fi sico clinico, il gestore qualità, 
il data manager. Del comitato guida del pro-
getto fa parte il Dr. Stefano Presilla, specia-
lista in fi sica medica, responsabile EOC di 
questo servizio, nel quale lavorano, integrati 
nei vari ospedali dell’ente, 6 professionisti 
con il medesimo profi lo. Rileva il Dr. Pre-
silla: “la raccolta dati, base indispensabile 
per ottenere dei cambiamenti, è stata fon-
damentale. Abbiamo rilevato che, per lo 
stesso esame TAC, gli ospedali utilizzavano 
dosi diverse di radiazioni. Ora tutti gli ope-
ratori si attengono a indicazioni univoche. Ci 
siamo dotati di uno strumento di verifi ca e 
analisi automatica di ogni esame con raggi 
X eseguito nelle strutture EOC; raccoglia-
mo, immagazziniamo e elaboriamo tutte le 
informazioni legate all’irradiazione, incluse 

quelle specifi che del paziente e le tecniche 
utilizzate durante l’esame”. 

Il confronto con i dati nazionali
I dati, sempre a disposizione degli operatori 
con pochi click, sono confrontati annualmen-
te con i valori nazionali, spiega il Dr. Presilla, 
che è membro della Commissione federa-
le di radioprotezione quale rappresentante 
della fi sica medica. “Il solo fatto, per chi sta 
…al fronte, di avere sotto controllo il pro-
prio operato, sul quale si “accende” un’aller-
ta se le medie sono superate, ha già portato 
alla riduzione complessiva delle irradiazioni 
assorbite dai pazienti. Un risultato molto 
positivo, che ci ha sorpresi”. 

Se l’esame
non cambia la situazione
Migliorano, insomma, le macchine, i meto-
di, ma anche l’atteggiamento: “vi sono situa-
zioni in cui per abitudine e per tradizione si 
chiedono esami che, sulla base di successivi 
studi, sappiamo che non portano nuove in-
formazioni”, rileva il prof. Luca Giovanella. Il 
cambiamento è percettibile: “dall’esame per 
“vedere cosa c’é’“ stiamo passando all’esa-
me per capire se ciò che si vede può in-
fl uenzare la terapia. In altre parole: l’esame 
è giustifi cato e appropriato se ci porta delle 
informazioni utili. Ma se già sappiamo che 
un esame in più non può cambiare la situa-
zione, occorre rinunciare. Perché correre un 
rischio, seppur minimo, senza averne alcun 
benefi cio?”

Valutare le alternative
“Il coinvolgimento del paziente nelle deci-
sioni che lo riguardano è importante, ben 
sapendo che a volte è proprio egli stesso a 
chiedere al medico di sottoporlo a questo 

Il paragone con le radiazioni solari
Se consideriamo le radiazioni naturali prodotte dal sole, quelle artificiali irradiate facendo 
una semplice “lastra” corrispondono a una passeggiata in montagna; i raggi di una TAC 
con dosaggio minimo ad un volo dall’Europa agli Stati Uniti; un esame TAC che, per vedere 
una certa parte del corpo, necessita di un dosaggio elevato di raggi, equivale al cumulo di 
radiazioni naturali assorbite da una persona in un anno e mezzo. 

1. L'Ospedale Regionale di Locarno. 
2. L’Istituto di Imaging della Svizzera 
italiana (IIMSI) nasce su una base 
molto solida di integrazione dei vari 
servizi. Da due anni l’EOC si è dotato 
di uno strumento per la raccolta, 
l’immagazzinamento e l’elaborazione 
automatica di tutti i dati correlati 
all’irradiazione, incluse le informazioni 
specifi che del paziente e tecniche 
dell’esame eseguito, di tutti gli esami 
con raggi x che vengono eseguiti in EOC. 
A sinistra, l’esempio di un rapporto 
di esami TAC cui sono stati sottoposti 
alcuni pazienti (i dati sono veri; sono state 
sostituite le generalità). Per ogni esame 
TAC vengono monitorate le dosi erogate 
al paziente. Per ogni tipo di esame sono 
stabiliti valori di riferimento da non 
superare. In rosso sono segnalate le dosi 
superiori ai valori di riferimento. In verde 
le dosi inferiori al valore mediamente 
erogato per quell’esame. Le gradazioni 
dal verde chiaro all’arancione indicano 
dosi intermedie fra valore medio e valore 
massimo.
3 L'Ospedale Regionale di Bellinzona.
4. L'Ospedale Italiano di Lugano.
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o quell’esame: la ricerca dell’equilibrio, se-
guendo il principio della necessità, deve go-
vernare anche la diagnostica per immagini, 
come succede per altri esami e per le tera-
pie“ rileva il prof. Giovanella. E a proposito 
di radiazioni, Choosing Wisely, attraverso 

il Servizio di fisica medica, ha dato precise 
indicazioni agli operatori che, per esempio, 
prima di prescrivere o autorizzare esami 
con i raggi X o con l’iniezione di radiofarma-
ci, devono valutare alternative che preveda-
no minori o nessuna esposizione.

Nato l’Istituto di Imaging della Svizzera italiana

La radioprotezione è uno dei settori dell’Istituto di Imaging della Svizzera italiana (IIMSI) re-
centemente costituito dall’EOC, che racchiude le attività di tutti gli ospedali nell’ambito della 
radiologia e della medicina nucleare. Lo scopo è di raggiungere la massima qualità nell’ese-
cuzione, nella lettura delle immagini e nel loro utilizzo, integrando le competenze delle varie 
figure professionali. Nella radiologia il lavoro verrà progressivamente organizzato in aree 
dedicate a specifici organi e apparati (torace, oncologia, ginecologia, apparato urogenitale,,,). 
Nella medicina nucleare, sempre più utilizzata in numerose patologie non oncologiche, l’isti-
tuto sosterrà il trasferimento di competenze fra medici nucleari e radiologi. La direzione del 
nuovo istituto è affidata a Luca Merlini, anche direttore dell’Ospedale Regionale di Locarno, 
mentre il prof. Luca Giovanella ne assume la direzione medica e scientifica; vice direttore il 
PD Dr. med. Filippo Del Grande.
Angela Greco, responsabie qualità dell‘Istituto di Imaging della Svizzera Italiana, sottolinea 
che l’IIMSI “diventa importante anche per lo sviluppo della campagna EOC su Choosing Wisely. 
Infatti sia Choosing Wisely, sia l’istituto richiedono a tutti i collaboratori un cambiamento 
culturale imperniato sul lavorare assieme e sul confronto, scegliendo indicatori comuni, 
uniformando metodologie, procedure diagnostiche e di cura”.

Ora nel referto anche la dose irradiata

La strada imboccata dall’EOC riflette gli ultimi aggiornamenti della rigorosa “Ordinanza 
federale sulla radioprotezione”, entrati in vigore all’inizio del 2018. Norme che, tra le altre 
cose, chiedono esplicitamente di evitare lo svolgimento di esami non giustificati. Sulla base 
di questa ordinanza sarà attivato, in tutto l’EOC, un programma di formazione continua in 
radioprotezione per i medici che possono richiedere esami con i raggi X. 
I medici specialisti e i tecnici dei servizi di radiologia, medicina nucleare e radioterapia già se-
guono regole e consigli codificati; e, nel referto delle indagini diagnostiche, figura ora anche la 
dose irradiata: un modo concreto, per l’operatore, di essere consapevole del proprio lavoro. 

Una PET/CT che identifica un tumore 
tiroideo (luce al centro dell’immagine):  
la sua identificazione ne ha permesso  
la guarigione completa.
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Il PD Dr. med Filippo Del Grande, “Il futuro? Agire 
soprattutto sulla domanda per creare valore aggiunto”
In Ticino, e in pochi altri Cantoni, è presente una commissione consultiva cantonale no-
minata dal Consiglio di Stato che dà il suo preavviso sulle domande d’autorizzazione di 
apparecchiature a tecnologia avanzata. Ma, come ci sottolinea il Dr. med. Del Grande: “non 
basta agire sull’offerta di apparecchiature, ma bisogna agire anche sulla domanda di esami. 
L’EOC sta infatti facendo un lavoro dettagliato su entrambi i versanti. Siamo molto attenti 
ai software per la riduzione di radiazione nelle nostre apparecchiature, soprattutto TAC. 
Incoraggiamo il lavoro di team tra medici radiologi e fisici per elaborare protocolli d’esame 
ottimali. Un solo esempio recente, abbiamo messo a punto un protocollo per la TAC del 
polmone in cui il carico di radiazioni è stato così tanto ridotto che è di poco superiore a 
quello di una radiografia del torace. Questo protocollo, che si definisce ultra low dose e che 
al momento utilizziamo solo per indicazioni molto selezionate, potrà risultare molto utile so-
prattutto per pazienti pediatrici o per pazienti che devono essere regolarmente sottoposti 
ad una CT”.  

Sull’altro versante, quello della domanda, si cerca di sensibilizzare i medici richiedenti sui 
costi e sull’eventuale carico di radiazioni che comporta un esame di diagnostica per im-
magini. In questo senso, il progetto Choosing Wisely svolge l’importante ruolo di rendere 
tutti più consapevoli sull’appropriatezza degli esami e sul concetto di valore aggiunto di 
un esame di diagnostica per immagini. “Senza dubbio è importante sostenere una cultura 
dell’appropriatezza, ma è altrettanto importante non demonizzare gli esami di diagnostica 
per immagini, che portano numerosi benefici. Il rischio potrebbe essere quello di privare 
il paziente di un corretto inquadramento clinico e quindi di un corretto iter diagnostico-
terapeutico”, osserva il Dr. Del Grande.

Il PD Dr. med Filippo Del Grande è vice 
direttore scientifico dell’IIMSI e Primario 
della clinica di radiologia EOC. È inoltre 
membro della commissione cantonale 
per le attrezzature a tecnologia avanzata 
ed insegna radiologia osteoarticolare 
(muscoloscheletrica) all’Università di 
Zurigo. 
Nella clinica di radiologia dell’EOC sono 
230mila circa i pazienti che ogni anno si 
sottopongono ai vari esami di diagnostica 
per immagini; di questi, 36mila sono TAC. 


