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Informazioni su esposizione radiologica dei pazienti 

in Cardiologia Interventistica. 

 
 

Ogni procedura di cardiologia interventistica è effettuata grazie alla visualizzazione 
radiologica, sia in scopia sia in grafia, e comporta un’esposizione a raggi X. 
L’esposizione varia, in base alle caratteristiche fisiche della persona e alla complessità della 
procedura. 

La dose di radiazione assorbita dalla persona trattata è rilevata da un dispositivo 
incorporato nell’angiografo.  Questa dose, in base alla normativa attuale, deve essere riportata nel 

referto ed è espressa in DAP, dalle iniziali inglesi di  dose area product:  Gy*cm2.   

La dose effettiva è invece espressa in mSv  (milli-Sievert) e si ottiene moltiplicando il DAP per il 
fattore di conversione 0.2 :  DAP * 0.2 = mSv.  
L’uso della dose effettiva, in mSv, è raccomandato per consentire confronti con altre esposizioni 
come quelle di TAC e scintigrafia. 
 

Nell’anno  2018, presso la cardiologia interventistica dell’Ospedale Policlinico San Martino 

di Genova,  l’esposizione effettiva, mediana per tutte le procedure, è stata: 
 

7,  4-14  mSv  (mediana, range interquartile) 

 
Dose riportata in ogni referto come dose assorbita, complessivamente:  
DAP =   36, 18-68  Gy*cm2 
 
 

Abbaco dosi Rx  
 

 
 

          

          
Gy*cm2 

 
Questo abbaco permette di visualizzare, in un unico grafico, i riferimenti per la dose, riportata in DAP in ogni referto radiologico di cardiologia 

interventistica. 
In pratica, partendo dal righello inferiore, che indica la dose in DAP, si trova nel righello superiore la corrispondente dose effettiva in mSv.  La dose 

effettiva può essere confrontata con i due boxplot nelle righe in alto. 

I box  rappresentano i range, da 25 a 75 percento, della distribuzione percentuale delle dosi usate, nei due anni precedenti, nella struttura in cui è stata 
effettuata la procedura: nel 2018 il 25% dei pz ha avuto una dose inferiore a 4 mSv e 25% superiore a 14 mSv. 
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La dose mediana rilevata equivale a 360 Rx standard del torace (1mSv = 50 Rx torace) 

cioè circa due volte l'esposizione media annuale alla radiazione naturale di fondo, che in Italia 
è indicata in 3.3  mSv/anno, di poco superiore alla media mondiale di 2.4 mSv/anno. 
 
 
Le dosi per coronarografia e per coronarografia seguita da angioplastica (PCI) sono state 
rispettivamente: 

 6,  4-12 mSv  per 1149 coronarografie   

 12,  8-20 mSv  per 448 coronarografie con PCI  
 

La quantità di radiazione usata in una procedura interventistica coronarica, non produce di 
solito effetti dannosi immediati, dipendenti dalla dose,  ma è tuttavia possibile un rischio oncologico 
aggiuntivo, a lungo termine, detto rischio probabilistico o stocastico, indipendente dalla dose.  

Tale rischio, per quanto basso, potrebbe essere dell’ordine di circa 1 su 2000, 
diminuisce nelle età più avanzate e si aggiunge a quello di base, che ognuno comunque ha, di 
avere una patologia oncologica nel corso della vita (circa 30%). 

Il rischio oncologico aggiuntivo, attribuibile alla radiazione usata durante la procedura, 
è giustificato quando il beneficio ottenibile supera il rischio .  Una procedura interventistica 
coronarica  permette di affrontare quadri clinici caratterizzati da un rischio cardiologico 
nell’ordine di grandezza di alcuni punti percentuali, quindi superiore di almeno una decina di volte 
al rischio oncologico aggiuntivo attribuibile alla dose radiologica.  
 
Le dosi di radiazione, rilevate sugli angiografi, sono verificate periodicamente dal Servizio di Fisica 
Sanitaria dell’ospedale.  
Eventuali ulteriori informazioni  possono  essere richieste, sia prima sia dopo  la procedura, 
al cardiologo emodinamista operatore. 
 
 
 


