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Prot. N. 1592/2015                                                                                                 Roma, 12 ottobre 2015 

 

On.le Beatrice Lorenzin 

Ministro della Salute 

 

E, p.c. Generale Claudio Vincelli 

Comandante Carabinieri 

per la Tutela della Salute 

NAS 

 

Oggetto: Considerazioni e richiesta in merito all'uso della TC Cone Beam (CBCT). 

 

Relativamente all'utilizzo della TC Cone Beam e delle apparecchiature ortopantomografiche presso gli 

studi odontoiatrici si rileva quanto segue: 

 

Diffusione delle apparecchiature ortopantomografiche e TC Cone Beam 

 

Molti studi odontoiatrici hanno acquistato le apparecchiature in oggetto, tanto che l'Italia è considerato 

uno dei più importanti mercati al mondo circa la vendita di ortopantomografi e TC Cone Beam. 

 

Ciò è riconducibile ai seguenti fattori: 

 

 politica aggressiva di vendita da parte delle case costruttrici; 

 necessità per l'odontoiatria della fruibilità della metodica (bassa diffusione delle 

apparecchiature nelle strutture sanitarie e lunghe liste d'attesa); 

 necessità per l'odontoiatra di condurre in prima persona il post processing; 

 falsa convinzione circa la possibilità di utilizzare la metodica in tutte le situazioni/casistiche; 

 scarsa o nulla informazione sui rischi correlati all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e al 

carico di dose che caratterizza le indagini effettuabili con le tecnologie in oggetto. 

 

Raccomandazione per l'impiego corretto delle TC volumetriche "Cone beam" - GU Serie Generale n. 124 

del 29.05.2010 

 

Il Ministero della Salute in data 29 maggio 2010 ha emanato una raccomandazione in merito 

all'utilizzo corretto della TC Cone Beam. 

Tale nota è stata differentemente interpretata dai vari attori interessati all'utilizzo della metodica 

(radiologi, odontoiatri, tecnici sanitari di radiologia medica), cosicché in alcuni è sorto il dubbio che la 

raccomandazione medesima contenesse forti elementi di ambiguità. 

In realtà, nonostante alcune imprecisioni lessicali e un dubbio passaggio circa la "delega degli aspetti 

pratici della procedura", la raccomandazione, nel suo complesso, risulta essere chiara: 

 

1. occorre "evitare esami inappropriati o non ottimizzati"; 

2. "la dose efficace assorbita dai pazienti sottoposti ad esame odontoiatrico mediante TC 

volumetrica "cone beam" risulta essere significativamente superiore a quella assorbita nel 

caso di esami con ortopantomografo o esami cefalometrici"; 

3. "in nessun caso possono essere minimizzati i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti 

prodotti da tali sistemi, prendendo erroneamente a presupposto che la dose da essi impartita 

possa essere considerata trascurabile. Nei principi che stanno alla base della radioprotezione, 

infatti, nessuna dose è di per sé trascurabile, in quanto per ogni esposizione sussiste sempre il 

rischio di possibili lesioni per effetti di tipo stocastico, che sebbene in termini di probabilità 
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di insorgenza presentano una relazione diretta con la dose, rispetto alla gravità degli effetti 

risultano indipendenti dalla dose stessa, potendosi manifestare dopo tempi molto lunghi, 

come avviene per gli effetti ereditari e per lo sviluppo delle neoplasie"; 

4. "la TC volumetrica (CBCT) deve essere effettuata nel pieno rispetto dei requisiti di 

giustificazione e deve essere gestita solamente dal personale qualificato, opportunamente 

formato e con adeguata esperienza (art. 7 D. Lgs. 187/2000)"; 

5. "l'utilizzo delle TC volumetriche cone beam è di norma prerogativa dell'attività specialistica 

radiologica"; 

6. "le specifiche competenze del medico specialista radiologo coadiuvato dal tecnico sanitario di 

radiologia medica garantiscono... il rispetto dei principi di giustificazione e di 

ottimizzazione"; 

7. "in via generale, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di esecuzione in via complementare 

tutti gli accertamenti diagnostici svincolati da esigenze funzionali di ausilio per specifici 

interventi di carattere strumentale propri della disciplina dello specialista; l'uso di tecnologie 

di supporti utilizzanti radiazioni ionizzanti risulta essere ammesso esclusivamente a 

condizione che siano soddisfatte tutte le previsioni fissate alla lettera b) dell'art. 2 del D. Lgs. 

187/2000". 

 

Effettuazione della TC cone beam solo da parte di personale qualificato, formato e con adeguata 

esperienza (art. 7 D. Lgs. 187/2000) e radiologia complementare. 

 

L'art. 7 del D. Lgs. 187/2000 è costituito da 13 commi. 

I medesimi che interessano l’argomento trattato sono i seguenti: 

 

 comma 1: definisce che nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria e di tutte le 

specializzazioni per cui si prevede l'uso complementare della radiologia sia inserito 

nell'insegnamento didattico la materia radioprotezionistica; 

 comma 2: definisce che i professionisti sanitari dell'area tecnica, infermieristica e della 

riabilitazione che operano in ambienti dove è fatto uso di radiazioni ionizzanti acquisiscano le 

adeguate conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione per gli specifici compiti 

professionali; 

 comma 3: definisce che l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della 

medicina nucleare e della radioterapia è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati 

all'esercizio professionale ed iscritti all'albo, in possesso dello specifico diploma di 

specializzazione; 

 comma 4: definisce che la radiologia complementare può essere svolta dal medico chirurgo in 

possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o 

dall'odontoiatra nell'ambito della propria attività professionale specifica. 

 

Risulta evidente che a tutti coloro che hanno a che fare o che lavorano in ambienti dove vengono 

effettuate esposizioni mediche è richiesta una preparazione circa la radioprotezione per gli specifici compiti 

professionali. 

La radioprotezione, però, è cosa ben diversa dalla tecnica radiologica, dall'ottimizzazione della dose 

irradiata e dal consono utilizzo delle apparecchiature radiologiche. Gli insegnamenti didattici circa la 

radioprotezione e i relativi corsi post base obbligatori non preparano e non abilitano all'espletamento della 

tecnica radiologica per cui lo Stato italiano richiede il conseguimento di un titolo di laurea in "Tecniche di 

radiologia medica, per immagini e radioterapia" e l'abilitazione tramite esame di Stato. 

Al medico chirurgo in possesso della specializzazione della disciplina in cui rientra l'intervento stesso 

e all'odontoiatra la normativa chiede di assumersi la responsabilità della giustificazione dell'esposizione 

medica solo nel caso in cui l'attività radiodiagnostica sia complementare e non di certo l'espletamento della 
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tecnica radiologica. 

Per essere complementare l'attività radiologia deve soddisfare tutti i requisiti fissati dalla lettera b) 

dell'art. 2 del D. Lgs. 187/2000 ovvero l'intervento strumentale deve essere: 

 

a) contestuale: tutto quello che avviene nell'ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa 

direttamente rapportabile (ambito temporale e ambito funzionale); 

b) integrato: connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa in 

quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili 

a completare e/o migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere 

strumentale; 

c) indilazionabile: deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire 

un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all'odontoiatra nell'espletamento della 

procedura stessa. 

 

E' evidente che, per la maggior parte delle volte, la TC cone beam non può essere considerata, in base 

ai criteri citati, attività radiologia complementare. 

Tale esame strumentale, infatti, è prodromico all'esecuzione di attività odontoiatriche (quali ad 

esempio la progettazione circa il posizionamento di impianti oppure l'estrazione in sicurezza degli ottavi 

inferiori) che verranno eseguite in tempi differenti (giorni/settimane) rispetto all'esposizione medica. 

E' altrettanto evidente che la contestualità, integrazione e indilazionabilità richieste dalla norma non 

possono essere riferite al momento della visita specialistica (nel caso in oggetto odontoiatrica). Tale tesi 

comporterebbe, per analogia, che lo specialista ortopedico possa eseguire in sede di visita delle radiografie 

dell'apparato scheletrico e che il chirurgo addominale, sempre in corso di visita, possa eseguire delle TC 

addominali. In altri termini una forzata, quanto inesatta, interpretazione circa la possibilità di eseguire la 

radiologia complementare aprirebbe la strada allo spacchettamento dell'attività radiodiagnostica specialistica 

rendendo, di fatto, inutile la specializzazione in radiologia per i laureati in medicina e chirurgia. 

Se, poi, con ulteriore forzatura la possibilità di giustificare in caso di radiologia complementare 

dovesse divenire possibilità di eseguire materialmente l'esame, diverrebbe superflua anche la laurea in 

"Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia". 

 

In vero, è bene ricordare che il D.Lgs. 187/2000 costituisce normativa circa la radioprotezione (vedi 

articolo 1, "campo di esercizio") e non normativa di esercizio professionale, materia di competenza dei 

singoli Stati membri. Nel nostro Paese l'esercizio della radiologia specialistica è attribuita ai medici 

radiologi, mentre l'espletamento della tecnica radiologica e la conseguente ottimizzazione della dose ai 

tecnici sanitari di radiologia medica. 

 

La nota ministeriale, inoltre, si conclude con un invito rivolto alla vigilanza ed al monitoraggio che 

viene di seguito riportato: 

 

"L'impiego sempre più frequente di apparecchiature radiologiche da parte di medici non specialisti in 

radiologia, in attuazione delle previsioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 187/2000, richiede da parte degli 

organi territorialmente competenti del Servizio Sanitario Nazionale un'attenta e regolare vigilanza sulle 

sorgenti di radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, con verifica puntuale in particolare sulla 

adozione di adeguati programmi di garanzia della qualità, sulla corretta informazione al paziente, sulla 

verifica periodica della dose somministrata, sulla avvenuta registrazione e conservazione dei dati, quale 

efficace deterrente preventivo per assicurare un uso sempre giustificato ed ottimizzato e per scoraggiare, 

attraverso le previste sanzioni, esecuzioni non giustificate e inappropriate di esami radiologici sanitari, che 

sono in grado di provocare indebiti rischi alle persone e alla collettività , oltre che rappresentare uno spreco 

inaccettabile delle risorse." 
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Riassumendo: 

 

 l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della medicina nucleare e della 

radioterapia è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed 

iscritti all'albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione; 

 gli specialisti non radiologi e gli odontoiatri possono avvalersi solo dell'uso complementare della 

radiologia (laddove questa sia integrata, contestuale, indilazionabile) nello svolgimento della propria 

attività professionale specifica; 

 l'espletamento della tecnica radiologica costituisce attività tipica e riservata del laureato in "Tecniche 

di radiologia medica, per immagini e radioterapia". 

 

Per le dimensioni e la delicatezza del fenomeno su esposto, facendo riferimento a quanto contenuto 

nella nota inviataLe in data 22 settembre u.s. [leggi la nota], La invitiamo ad intraprendere ogni utile 

iniziativa a tutela delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti in ambito odontoiatrico. 

 

Cordiali saluti. 

 

    Il Presidente 

       (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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