
INDICE

Dispensa Capasso
• Tecniche e metodi ....................................................... pag 3

• Medicina nucleare ….................................................. pag 13

• Mezzi di contrasto uro-angiografici …....................... pag 23

• Encefalo ….................................................................. pag 29

• Distretto testa-collo …................................................ pag 41

• Torace …..................................................................... pag 47

• Apparato respiratorio ….............................................. pag 53

• Apparato cardiovascolare …....................................... pag 64

• Apparato digerente …................................................. pag 82

• Tiroide e paratiroidi …................................................ pag 118

• Surreni ….................................................................... pag 125

• Senologia …................................................................ pag 134

• Reni e vie urinarie ….................................................. pag 142

• Apparato locomotore ….............................................. pag 154

• Ecografia in pediatria …............................................. pag 169

• Radioterapia …........................................................... pag 175

• Oncologia …............................................................... pag 179

Integrazioni
• Radiologia interventistica …...................................... pag 186

• Terapia radiometabolica …........................................ pag 212

• Apparato respiratorio (facoltativo) ............................ pag 222

• Senologia …............................................................... pag 253

• Addome acuto …....................................................... pag 271

• Apparato digerente (facoltativo) …........................... pag 273

• Lesioni ossee focali …............................................... pag 302

• IVU in pediatria …..................................................... pag 313

• Mieloma e melanoma …............................................ pag 314
































































































































































































Mi scuso se le pagine possono essere un po’ sballate (alle pagine piace cambiare), ma 
ho mantenuto l’ordine delle pagine riportate sull’indice (davvero vi chiedo scusa se 
non ho potuto fare di meglio, ma aggiustarle avrebbe creato una cosa peggiore). 
 
Il blocco è basato su quello vecchio, a cui ho aggiunto delle cose secondo me 
indispensabili. 
Rimane molto utile vedersi il Photobook (cioè dispensa polito). 
 
Mi sono permesso di togliere la parte di radiologia interventistica perchè da sola 
erano 20 pagine con poche informazioni che vengono poco chieste, comunque vi 
lascio su questo qr code la lezione, consiglio di leggerla ma secondo me non vale la 
pena stamparla.
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In questo blocco troverete tutto il necessario per superare la prova 

orale dell'esame di diagnostica per immagini; ringrazio i miei 

predecessori che hanno reso disponibili le fonti accorpate in 

questo unico blocco. Buono studio! 

Marco Bombace
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Vi consiglio fortemente: 
Di seguire le lezioni, ecco i codici dei canali: •

 Canale pari: 1ltm1m7 ‣
Canali dispari: 9nrpqyx ‣

 
Stampare e vedere la dispensa Persico (contiene tutti gli iter •
diagnostici)  

 
Dare un’occhiata anche al Photobook se qualcosa non vi è chiaro •
 •

Vi lascio le foto delle slides + altre cose (vi consiglio di darci •
un’occhiata  

 
 
 
Renato M. Marsicano 
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Radiobiologia, radioprotezione e legislazione 
 
Radiobiologia: Settore della biologia che studia gli effetti delle radiazioni sugli organismi viventi e i 
meccanismi attraverso i quali si esplicano tali effetti.  

x Le origini di questa disciplina risalgono alla scoperta della radioattività naturale.  
x H. Becquerel osservò eritemi sulla pelle di individui che erano stati a contatto on minerali contenenti 

radio e P.Curie dimostrò che il contatto della pelle con materiale radioattivo provocava anche 
ulcerazioni.  

x Nel 1927 il gentista H.J.Muller dimostrò su Drosophila melanogaster, che le radiazioni ionizzanti 
danneggiavano i cromosomi.  

 
Le radiazioni: Il termine radiazione viene utilizzato normalmente per definire un trasporto di energia. Il 
traporto di energia può essere molto variabile, proprio nel senso della quantità di energia, che è definita 
dalla lunghezza d’onda e dalla frequenza: minore è la lunghezza d’onda, maggiore è la frequenza, maggiore è 
l’energia trasportata.  
 
Classificazione: Come si classificano le radiazioni? 

x Le radiazioni elettromagnetiche che comprendono sia radiazioni ionizzanti (alta frequenza) che non 
ionizzanti (quelle del cellulare, del forno a microonde , radio , tv). 

x Le radiazioni corpuscolate: in cui il trasporto di energia è mediato anche dal trasporto di massa. 
Fisicamente, massa e energia rappresentano la stessa cosa, sono 2 forme diverse di presentazione 
dell’energia. Sono ionizzanti e non ci interessano per la diagnostica, ma a scopo terapeutico. Le 
particelle che vengono più utilizzate e che vengono emesse anche dalle sostanze radioattive sono i 
protoni, gli elettroni, i neutroni, e i raggi γ. 

 
Radiazioni non ionizzanti: Sono stati studiati anche gli effetti delle radiazioni non ionizzanti: Effetti Biologici  
delle NIR (Radiazioni non ionizzanti). Per NIR si intende qualunque tipo di radiazione elettromagnetica che 
non trasporta sufficiente energia per ionizzare atomi o molecole, ovvero per rimuovere completamente un 
elettrone da un atomo o molecola. Non hanno effetti rilevanti, possono causare cheratiti (lampade 
abbronzanti) o cataratta e aumentato rischio per le neoplasie cutanee (luce solare). Gli studi hanno escluso 
effetti rilevanti dati da radiazioni prodotte da smartphone, Wi-Fi ecc. In ogni caso mai dire mai; con certezza 
non fanno quello che fanno i raggi X o avremmo evidenze palpabili. C’è un effetto termico con penetrazione 
massima di 10 mm indotto da questi campi elettrici che è comunque stemperato dalla circolazione ematica 
che regola la temperatura. 
 
Radiazioni ionizzanti: Quando l’energia della radiazione è maggiore dell’energia di legame dell’elettrone con il 
nucleo atomico, la radiazione può produrre ionizzazione e si dice ionizzante. La ionizzazione consiste il più 
delle volte nell’asportazione di un elettrone dall’ orbitale atomico, quindi l’atomo diventa un protone perché 
è carico positivamente. Si tratta di radiazioni 
che hanno un’energia tale che, interagendo 
con l’atomo, disturbano l’equilibrio elettrico 
dell’atomo e vanno a creare ioni (ovvero 
protoni, che sono cariche positive presenti nel 
nucleo che non sono più equilibrati dagli 
elettroni esterni)Æ l’atomo diventa instabile, 
tende a reagire con un altro atomo per 
recuperare questo equilibrio di carica, e ciò 
determina nei sistemi biologici tutta una serie 
di conseguenze.   
 

 
 




















































































































Da un punto di vista pratico:  
 

x I raggi X sono quelli prodotti dalle macchine per la diagnostica o la terapia dell’acceleratore lineare, 
quindi sono prodotti nel processo di frenamento degli elettroni, che vengono fatti sbattere su target 
metallico e da qui si creano i raggi X. 
Il tubo di Coolidge è la macchina che produce i raggi X ed è in realtà è molto simile all’esperimento 
di Rontgen, il quale scoprì per caso i raggi X nel 1895 mentre studiava il flusso di elettroni. I raggi X 
vengono fatti sbattere su un catodo metallico, quindi un materiale ad alto numero atomico, e 
questo frenamento degli elettroni improvviso si trasforma quasi tutta in calore e un 1% in radiazioni 
X. A seconda della differenza di potenziale, che è ciò che accelera gli elettroni verso il catodo, noi 
avremo raggi X di diversa energia, e questo è importante in quanto l’energia è la capacità della 
radiazione di provocare ionizzazione, quindi maggiore è l’energia, maggiore sarà la penetrazione dei 
tessuti, in quanto ogni volta che provoca ionizzazione si perde energia. Di conseguenza useremo 
radiazioni a diversa energia in soggetti obesi o in soggetti magri.  
 

x I raggi γ invece derivano dal decadimento nucleare dei radioisotopi, atomi che hanno uguale 
numero atomico ma differente numero di massa perché hanno, ad esempio, numero di neutroni più 
numeroso rispetto a quello degli altri elementi simili. Questa massa così preponderante degli isotipi 
molte volte fa in modo che il nucleo divenga instabile e quindi, siccome per liberarsi di massa si può 
emettere energia (perché abbiamo detto che energia e massa sono la stessa cosa), questi nuclei 
atomici emettono energia e quindi sono radioattivi. La radioattività è quell’energia emessa da un 
nucleo instabile che decade, e questa attività dei radionuclidi si misura in Becquerel, che 
rappresenta l’unità di misura di una disintegrazione al secondo. Le radiazioni che emettono possono 
essere sia raggi γ (e quindi radiazioni elettromagnetiche) ma anche neutroni, protoni, quindi proprio 
parti del nucleo, e quando emettono protoni cambiano anche numero atomico e diventano un 
elemento successivo (ad esempio l’uranio alla fine del suo decadimento si trasforma quasi tutto in 
piombo). Quindi decadimento significa cercare un equilibrio anche a costo di cambiare la natura 
dell’elemento radioattivo.  

 
NB: Cosa differenzia raggi X e raggi y? Dire la lunghezza d’onda non basta perché c’è una parziale 
sovrapponibilità; ma piuttosto è l’origine: i raggi y derivano da trasformazioni energetiche nucleari,  i raggi X 
da quelle di elettroni. Quindi diversa provenienza stessa qualità di danno. Attenzione alla tipologia di 
particella EG. 
 
Effetto fotoelettrico: Si chiama così perché la radiazione incidente, detta radiazione fotonica (perché fa parte 
dello stesso spettro della luce visibil) cede tutta l’energia ad un elettrone con cui si scontra 
nell’attraversamento della materia e questo elettrone esce dall’orbita.  L’elettrone sarà un’altra radiazione 
ionizzante, in quanto avrà un’energia pari all’energia del fotone incidente meno l’energia di legame 
dell’elettrone con l’atomo. Quindi questo elettrone andrà a sua volta a ionizzare altra materia. Questo è 
importante tenerlo presente soprattutto per l’effetto radioprotezionistico. 
 
Effetto Compton: può anche succedere che il fotone non ceda tutta l’energia all’elettrone ma continua, 
magari deviato nel suo tragitto, con energia inferiore e l’effetto di questa ionizzazione non è più solo una 
radiazione elettronica, ma una radiazione elettronica e un’altra radiazione fotonica, che ovviamente possono 
andare in qualunque direzione. Ciò significa dal punto di vista radioprotezionistico che se io sto facendo la 
radiografia ad una persona, quella persona nel momento in cui è attraversata dai raggi può emettere essa 
stessa una radiazione diffusa che può essere non solo di disturbo all’immagine radiologica, ma che può 
essere anche contaminante per gli operatori che stanno nelle vicinanze del paziente. Chiaramente il paziente 
emette radiazioni solo quando è attraversato dalla radiazione.  
 
Dose assorbita: Dal punto di vista fisico, l’unità di misura della dose di radiazione assorbita è il Gray, che è 
uguale a 1 joule su kg.  Un’altra cosa importante dal punto di vista radioprotezionistico è che la stessa dose di 
radiazione di tipi diversi di radiazioni può avere differenti effetti biologici; questo significa che la dose fisica MUHAMMADAN



















































































































