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PREMESSA 
 

 

La comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo di risonanza magnetica (CAI) è atto dovuto ai 

sensi del decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, pubblicato in G.U. il 10 ottobre 2018. Al fine di 

facilitare ed uniformare le modalità di comunicazione, anche alla luce dei compiti istituzionali di vigilanza (art. 

7 del d.p.r. 8 agosto 1994, n. 542) e degli standard di sicurezza codificati, il responsabile legale della struttura 

sanitaria che ha installato il tomografo è infatti tenuto a comunicare, entro 60 giorni dall’installazione 

dell’apparecchiatura, il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dagli standard a tutte le amministrazioni 

interessate: Regione, Asl, Ministero della salute, Istituto superiore di sanità (Iss) e Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). 

Le amministrazioni sopra richiamate, per quanto di rispettiva competenza, definiscono ai sensi di legge la 

documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, in ossequio a quanto testualmente esplicato nel 

Paragrafo I) Comunicazioni del sopra citato decreto ministeriale.  

L’Inail, tramite il presente lavoro, intende quindi esplicitare all’utenza cosa si aspetta - per quanto di propria 

specifica competenza - in relazione al disposto di cui al Paragrafo I) Comunicazioni del sopra citato decreto 

ministeriale, di fatto per lo più confermando quanto già evidenziato all’utenza in passato, circostanziandolo 

però ulteriormente, ed arricchendolo di connotazioni tecniche ancor più specifiche e pregnanti. Le indicazioni 

proposte nascono anche sulla base dell’esperienza maturata nell’analisi delle comunicazioni relative a magneti 

superconduttori trasmesse all’Inail nel periodo 2014 - 2017, volendo così fornire al lettore la giustificazione di 

quello che l’Istituto ritiene il migliore approccio da utilizzare per l’elaborazione della CAI, al fine di prevenire 

lacune, carenze ed eventuali osservazioni che vadano ad appesantire l’istruttoria ispettiva, con ulteriore 

aggravio anche per gli esercenti. 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

La comunicazione di avvenuta installazione di tomografi RM (CAI), comprensiva della documentazione tecnica 

di pertinenza, è un atto di rilevante importanza ai fini della sicurezza in RM poiché essa, oltre ad avere funzione 

di notifica necessaria affinché gli organi ispettivi richiamati nell’art. 7 comma 2 del d.p.r. 542/1994 possano 

espletare l’attività di vigilanza e controllo attribuita loro, consente ai medesimi di rendersi conto con una buona 

approssimazione, già prima della verifica ispettiva sul campo, di come le installazioni RM aderiscano agli 

standard di sicurezza vigenti sin dalle fasi di collaudo e di come conseguentemente rispettino le norme di 

buona tecnica laddove applicabili.  

La CAI va quindi trasmessa agli organi ispettivi e, in particolare, alla Sezione1 tecnico scientifica di supporto 

tecnico al SSN in materia di radiazioni dell’Inail (successivamente Sezione). Il contenuto della documentazione 

tecnica da includere nella CAI era in precedenza definito, seppur in modo schematico, dagli Allegati 3 o 6 del 

d.m. sanità 02/08/1991 e dai Quadri 2, 3 e 4 ad essi collegati, all’interno dei quali le informazioni da riportare 

erano in qualche modo codificate, mentre con l’entrata in vigore del d.m. salute 10/08/2018 sono le autorità 

competenti in materia e quindi vigilanti, che possono autonomamente definire ciò che è utile inviare loro. 

In passato, il più delle volte, la documentazione pervenuta all’Inail non era sufficiente ad acclarare il livello di 

sicurezza del sito RM afferente alla Struttura notificante, di fatto costringendo l’Istituto ad aprire istruttorie 

documentali anche piuttosto onerose e pesanti, mentre ora – in particolare potendo utilizzare il presente lavoro 

- l’utenza potrà di fatto, almeno per Inail, riempire proficuamente di contenuti la CAI. Sulla base delle CAI 

analizzate nel quadriennio 2014 - 2017 è stata possibile effettuare un’analisi statistica delle carenze in esse 

rilevate sui principali documenti e calcolare il numero medio di richieste di documentazione integrativa e 

chiarimenti che sono state necessarie per concludere l’istruttoria iniziata con la CAI.  

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 1) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, il numero medio di 

richieste di documentazione integrativa e chiarimenti effettuate dalla Sezione alle strutture sanitarie (pubbliche 

e private), al fine di colmare e sanare le carenze e gli errori che le CAI, pervenute alla Sezione, presentavano. 

Si può osservare che le richieste di documentazione integrativa e chiarimenti sono cresciute nel 2015, quando 

sono state pubblicate le Indicazioni operative Inail e nel 2016, quando è entrato in vigore il d.lgs. 159/2016, 

per il mancato recepimento, da parte delle strutture, della normativa in questione. 

 

Figura 1 Numero medio di richieste di documentazione integrativa e 

chiarimenti effettuate per ogni CAI ricevuta 

 

 

  

                                                      
1 La Sezione è l’ufficio del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail, competente in 
materia di sicurezza in RM ed incaricato a svolgere l’attività ispettiva delle apparecchiature RM installate nel territorio nazionale. 
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2. BASE RAZIONALE DELLA CAI 
 

 

L’art. 2 del d.m. salute 10/08/2018 ripropone - ulteriormente circostanziandolo -  l’obbligo dell’invio della CAI 

agli organi di vigilanza nazionali e territoriali, già atteso dall’abrogato d.m. sanità 02/08/1991. A differenza della 

norma precedente, il d.m. salute 10/08/2018 prescrive - al legale rappresentante della struttura sanitaria - un 

termine di 60 giorni per adempiere, e non prevede un modello rigido di documentazione tecnica da produrre 

come la normativa precedente, ma concede, ad ogni singola autorità competente in indirizzo prevista dalla 

norma, la facoltà di stabilire quale è la documentazione tecnica necessaria da inviare loro con la CAI. In tal 

modo, ricevendo la documentazione necessaria, ogni organo ispettivo può svolgere al meglio il suo ruolo 

istituzionale a cui è preposto: la CAI quindi, oltre ad assolvere ad un obbligo di notifica, permette agli organi di 

vigilanza di presumere – con buon grado di confidenza - il livello di sicurezza raggiunto dal presidio attraverso 

l’attuazione di strategie di minimizzazione del rischio e, quindi, di ipotizzare se il tomografo RM opera o no in 

sicurezza, se del caso evidentemente potendo richiedere informazioni integrative di supporto. 

I principali fattori di rischio intrinseci in un sito RM, che la CAI deve dimostrare che siano stati minimizzati, 

sono dovuti per la presenza di: 

a) un elevato campo magnetico statico; 

b) campi magnetici variabili nel tempo (dB/dt); 

c) campi elettromagnetici a radiofrequenza; 

d) gas criogeni sotto pressione (per i magneti a superconduttore). 

 

Il punto a) è connesso alle seguenti finalità: prevenire l’ingresso accidentale in sala RM di oggetti 

ferromagnetici, regolamentare l’ingresso di operatori sanitari  nella zona ad accesso controllato e ai pazienti 

RM, potendo ai sensi del d.m. salute 10/08/2018, regolamentare l’accesso di soggetti della popolazione 

limitandolo al massimo, gestire il flusso dei pazienti in particolare valutando i rischi connessi all’ingresso nel 

sito RM di soggetti portatori di dispositivi impiantabili che, l’abrogato d.m. sanità 02/08/1991 prefigurava come 

controindicazioni assolute all’esame, e che invece oggi devono essere valutati attentamente non costituendo 

di principio una sicura motivazione per la non effettuabilità dell’esame. La minimizzazione del rischio per tutti 

i soggetti che a vario titolo accedono al sito RM si ottiene rispettando le norme comportamentali all’uopo 

inserite nel regolamento di sicurezza. In particolare, la prevenzione dei rischi connessi con la presenza di un 

campo magnetico statico si attua, in aderenza al d.lgs. 159/2016, attraverso il rispetto di regole operative di 

cui si argomenterà successivamente. 

I punti b) e c) sono correlati alla necessità di prevenire problemi connessi ad esposizioni indebite che possano 

avvenire nel corso di un esame diagnostico. Per il lavoratore il rischio associato all’esposizione di dB/dt è 

possibile solo se il lavoratore è presente all’interno della sala RM durante le scansioni, cosa che normalmente 

avviene in meno del 5% delle pratiche mediche con tomografo RM. Il rischio di esposizione a radiofrequenza 

è evidentemente anch’esso sempre associato al paziente e coinvolge gli operatori nei casi evidentemente 

eccezionali che dovessero vedere come necessario il loro stazionamento in sala magnete durante le 

acquisizioni. In tal senso, va comunque considerato che i valori limite di esposizione (VLE) relativi alla 

radiofrequenza sono mediati su un tempo di 6 minuti e le esposizioni risulteranno conformi a condizione che 

l’operatore non debba piegarsi per tempi significativi dentro il gantry (al fine, per esempio, di monitorare il 

paziente). Di tutto ciò se ne argomenterà nel paragrafo relativo al regolamento di sicurezza 

Il punto d) determina la necessità di prevedere la presenza di una serie di elementi impiantistici per la gestione 

dei fluidi criogenici: l’evacuazione del gas criogeno eventualmente fuoriuscito dal dewar del tomografo a causa 

di un quench, il monitoraggio dell’ossigeno in sala RM e l’attivazione di sistemi di ventilazione d’emergenza 

per l’estrazione forzata dell’elio sono elementi imprescindibili da valutare per un corretto approccio 

prevenzionistico. 

Da tutto quanto esposto nel presente paragrafo, si evince che una opportuna strategia di prevenzione e 

protezione si basa su diversi cardini irrinunciabili: la conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel 

regolamento di sicurezza, la presenza di efficaci dispositivi di sicurezza, la definizione di protocolli di controllo 

periodico finalizzato a garantire la massima sicurezza e la più elevata qualità dell’intero percorso diagnostico. 
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3. ILLUSTRAZIONE ESTENSIVA DEI SINGOLI DOCUMENTI RICHIESTI 

DALL’INAIL E DA ALLEGARE ALLA CAI 
 

 

In questo paragrafo vengono elencati, e nello specifico circonstanziati uno ad uno, i documenti tecnici da 

accludere alla CAI secondo le indicazioni dell’Inail, in rispondenza di quanto previsto dai nuovi standard di 

sicurezza in risonanza magnetica, che lasciano a ciascuna autorità competente alla quale la stessa va 

notificata, la facoltà di dare indicazioni agli esercenti su come comporre la CAI medesima. 

Lì ove di pertinenza, a chiosa di ogni paragrafo vengono evidenziate le principali lacune che sono state 

statisticamente, rilevate in merito ad ogni singolo punto, nello studio delle CAI effettuato nel quadriennio di 

osservazione, al fine di aiutare l’utenza a prevenire la reiterazione di determinati errori che si sono fino ad oggi 

rilevati di una qualche significatività.  

La nota di accompagno a preludio di tutti questi documenti potrà essere redatta sulla base delle indicazioni 

regionali o, in assenza, mutuando il modello presente nel d.m. sanità 02/08/1991, ora abrogato. 

All’interno di tale nota deve trovare posto una sorta di dichiarazione dell’esercente, per quanto di competenza 

condivisa dai responsabili della sicurezza incaricati, nella quale si garantisca il rispetto degli standard di 

sicurezza. A tal fine: 

 si dichiarerà la presenza di un accesso controllato e regolamentato, di idonea cartellonistica segnalante 

le condizioni di pericolo, di opportune segnaletiche di divieto ove necessarie;  

 si attesterà la presenza di un regolamento di sicurezza, dove sono codificate e portate a conoscenza a 

tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno accesso al sito, le misure di sicurezza e i 

protocolli di comportamento atti a prevenire incidenti e a gestire eventuali situazioni di emergenza (di cui 

se ne parlerà successivamente); 

 si elencheranno tutti i dispositivi di sicurezza presenti nel sito RM, atti a prevenire incidenti e a ridurre i 

danni che dagli stessi incidenti deriverebbero; 

 si dichiarerà la definizione di specifici protocolli di controlli in merito al permanere delle caratteristiche di 

sicurezza del sito RM, in sicurezza, dell’apparecchiatura RM; 

 si elencheranno i documenti tecnici (allegati) della CAI. 

 

 

3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E DATI RELATIVI AL TOMOGRAFO RM 

 

Per ogni tomografo RM devono essere trasmessi i seguenti dati: 

 nome della casa costruttrice (marca); 

 modello/tipo; 

 numero di serie; 

 tipo di magnete (resistivo, permanente, superconduttore, altro); 

 intensità del campo magnetico statico caratteristico; 

 descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e sue componenti, con indicazione delle principali 

specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura; 

 data di installazione del tomografo; 

 data di inizio attività del tomografo. 

 

 

3.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

 

Relativamente ai due responsabili per la sicurezza e la qualità dell’impianto, il medico radiologo responsabile 

della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM2 (MRR) e l’esperto responsabile per 

la sicurezza in RM (ER), incaricati dal datore del lavoro, occorre trasmettere i seguenti documenti con apposta 

la data della loro redazione: 

 la lettera di conferimento dell’incarico - da parte del datore di lavoro - con accettazione dell’incarico da 

parte del responsabile per la sicurezza. Essa potrà, naturalmente, essere composta da due lettere 

distinte: quella di accettazione dell’incarico del responsabile per la sicurezza e quella di conferimento 

                                                      
2 La denominazione medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM, introdotta 
dal d.m. salute 10/10/2018, sostituisce quella di medico responsabile dell’attività dell’impianto di cui all’abrogato d.m. sanità 02/08/1991. 
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incarico da parte del datore di lavoro che, nel caso di una pubblica amministrazione, consiste in una 

delibera di conferimento di incarico; 

 il curriculum vitae, ove si evincerà il possesso, da parte del responsabile della sicurezza, dei requisiti 

tecnico-professionali necessari previsti dalla normativa vigente. Nel curriculum dovranno altresì essere 

indicati i recapiti (telefono, cellulare, email, fax), necessari alla Sezione per reperirli per vie brevi.  

 

Mentre la vecchia normativa prevedeva che il medico responsabile dell’attività dell’impianto fosse un medico 

esperto in diagnostica per immagini3, la nuova normativa precisa che solo i medici radiologi (ovvero i laureati 

in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in radiodiagnostica o radiologia o radiologia 

diagnostica o radiologia medica) con documentata esperienza di servizio superiore a tre anni nell’ambito della 

risonanza magnetica possano svolgere la funzione di MRR; possono però continuare a svolgere l’attività di 

MRR i medici che, alla data di entrata in vigore del d.m. salute 10/10/2018, abbiano ricoperto negli ultimi 5 

anni il ruolo di medico responsabile dell’attività dell’impianto con apparecchiature RM di campo magnetico 

statico superiore a 2 T4. 

Riguardo alla figura dell’ER, il d.m. salute 10/08/2018 prevede che possano svolgere la funzione di ER i laureati 

magistrali in fisica o ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito specifico 

della risonanza magnetica, potendo altresì continuare a svolgere il ruolo di ER coloro che, alla data di entrata 

in vigore del d.m. 10/08/2018, abbiano ricoperto negli ultimi 5 anni o ricoprano il ruolo di ER5. 

Per ogni tomografo RM deve essere individuato un unico MRR ed un unico ER. 

 

3.2.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Nella CAI analizzate nel quadriennio scorso, alle volte, la documentazione in questione non veniva trasmessa 

o veniva trasmessa incompleta (ad es. lettera incarico/accettazione senza il curriculum) e di conseguenza 

veniva richiesta la relativa documentazione integrativa. 

Alle volte l’assenza della documentazione relativa ai responsabili per la sicurezza era dovuta al fatto che la 

struttura riteneva sufficiente - nella CAI - la mera indicazione dei responsabili della sicurezza e non necessaria 

la loro lettera accettazione/incarico.  

Si sono altresì riscontrati casi in cui la struttura incaricava più di un ER. In tali casi era necessario che la 

struttura sanitaria destituisse dall’incarico gli ER di troppo o che i medesimi ER si dimettessero dall’incarico. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 2) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, le percentuali di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui la documentazione relativa 

ai responsabili per la sicurezza era assente o non esaustiva. 

 

Figura 2 Documentazione relativa all’ER e/o al MR 

 assente o non esaustiva 

 

                                                      
3  Cfr. art. 2, comma d, del d.m. sanità 29/11/1985. 
4  Cfr. par. E2 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
5  La normativa precedente prevedeva che gli ER fossero laureati (di qualsiasi laurea del vecchio ordinamento, o con laurea magistrale o 
specialistica) esperti in tecnologia della risonanza magnetica. Cfr. art. 2, comma d, del d.m. sanità 29/11/1985, Allegato 3 al d.m. sanità 
02/08/1991 punto 4.10.1. Di fatto sul territorio nazionale sono presenti in modo statisticamente non significativo soggetti assolventi il ruolo 
di ER ed in possesso di titoli di laurea differenti da quelle ora attese dal d.m. salute 10/8/2018. (Cfr. Campanella F, D’Ambrogi D, Di Luigi 
M et al. Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica installate in Italia la banca dati Inail. Roma: Inail; 2017, pag. 29).  
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3.3 DESCRIZIONE DEL SITO DI INSTALLAZIONE DEL TOMOGRAFO RM ED AREE ADIACENTI 

 

Al fine di descrivere il sito RM è necessario trasmettere in allegato alla CAI: 

 la planimetria generale di tutta la zona del presidio, da cui risultino la localizzazione del sito e l’indicazione 

delle proprietà confinanti con il presidio. Ai fini prevenzionistici e protezionistici è richiesta l’indicazione 

delle proprietà confinanti con il presidio solo per i siti localizzati all’interno di condomini o nei centri ove il 

tomografo è installato in una posizione di confine del presidio con proprietà terze, ed è quindi 

ragionevolmente possibile il debordo del campo magnetico statico disperso - di valore non inferiore a 0,1 

mT nell’altrui proprietà (privata o pubblica) o l’eventuale esposizione della proprietà terza al gas criogeno 

in caso di quenching. L’area in questione è quella del reparto o del piano ove giace il tomografo RM, ove 

sono presenti locali esterni al sito asserviti al tomografo. Al fine di poter effettuare delle valutazioni di 

merito sulla planimetria è necessario che la stessa: sia in scala (la riduzione dell’immagine non deve 

comunque renderla illeggibile), abbia l’unità di scala planimetrica rappresentata ed evidenzi il sito RM, la 

destinazione d’uso dei locali od aree, esterni al sito stesso e asserviti al tomografo sia in modalità 

esclusiva (ad esempio: sala anamnesi6 RM, archivio RM, refertazione RM, ecc.) che in modalità condivisa 

con altre macchine, non necessariamente tomografi RM (ad esempio: la sala di attesa per i pazienti di 

radiologia, la sala di attesa per pazienti barellati, la sala anamnesi/ecografia, i servizi igienici, ecc.), la 

zona ad accesso controllato (ZAC), la zona controllata (ZC) e la zona di rispetto (ZR)7; 

 ulteriori informazioni generali relative al presidio. In particolare, dalla documentazione deve rilevarsi:  

 se il presidio è pubblico o se è privato, specificando in questo secondo caso se gli esami di RM 

vengono svolti in convenzione, o meno, con il SSN;  

 la ragione sociale del presidio e l’esatto indirizzo (località, provincia, cap);  

 l’azienda sanitaria locale territorialmente competente nel luogo dove sorge il presidio, specificando 

l’esatto ufficio territoriale; 

 il nominativo del direttore sanitario del presidio, precisando i recapiti necessari per contatti, anche 

per vie brevi, con la direzione sanitaria (telefono, fax, email); 

 la planimetria del sito RM in scala (possibilmente 1:100 o 1:50), con unità di scala planimetrica 

rappresentata, ove si evidenzi la destinazione d’uso di tutti i locali asserviti al tomografo sia in modalità 

esclusiva che condivisa (qualora il sito RM ospiti più di un tomografo RM). In quest’ultimo caso, nella 

destinazione d’uso del locale, deve essere indicato a quale tomografo RM il locale stesso è asservito (es. 

spogliatoio tomografo RM 2, area emergenza tomografo RM 1, ecc.).Dalla planimetria devono comunque 

evincersi in modo chiaro e ben leggibile i seguenti locali: la sala magnete8, con rappresentata la sagoma 

del tomografo; la sala/area comandi; la sala/area per la preparazione del paziente9; la sala/area per la 

gestione delle emergenze10; il/i locali spogliatoio/i11; il/i locale/i tecnico/i; la sala per l’anamnesi del 

paziente, se localizzata all’interno del sito; gli eventuali servizi igienici, evidenziando se gli stessi sono 

destinati all’uso esclusivo del personale o per i pazienti, e se adatti all’utilizzo di persone diversamente 

abili (WCH); eventuali le sale/aree di attesa, distinguendole a seconda della tipologia di pazienti che 

possono accogliere (esterni, interni o barellati)12; la sala refertazione.  

                                                      
6 La sala anamnesi, nel Paragrafo B.6 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018, è denominata locale visita medica, termine quest’ultimo 
che potrebbe generare ambiguità nella sua identificazione in planimetria per la presenza di locali denominati in modo analogo. 
7 L’Allegato al d.m. salute 10/08/2018 definisce: ZAC, la zona coincidente con il sito RM delimitata da barriere fisiche il cui accesso è 
regolamentato; ZC, il volume tridimensionale dello spazio che circonda il magnete RM contenente il volume schermato della gabbia di 
Faraday ed il campo di induzione magnetica prodotto dalla apparecchiatura a risonanza magnetica con valore pari o superiore a 0,5 mT, 
eventualmente esterno alla gabbia di Faraday (ad oggi tale zona coincide tipicamente con la sala RM, comprendente al più il locale 
tecnico, all’uopo realizzato generalmente nel lato posteriore della sala magnete); ZR, il volume tridimensionale dello spazio che circonda 
la sala RM contenente il campo disperso di induzione magnetica prodotto dalla apparecchiatura a risonanza magnetica con valore 
compreso tra 0,5 mT e 0,1 mT. 
8 Il dimensionamento della sala magnete deve consentire la massima efficienza delle procedure garantendo comunque l’esistenza degli 
spazi minimi di manutenzione ed intervento tecnico e l’accostamento della barella al lettino dell’apparecchiatura RM, nonché le operazioni 
di trasbordo del paziente. Cfr. Paragrafo B.12.A dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
9 Si definisce la zona di preparazione come l’area all’interno del sito RM dove il paziente viene sottoposto ad eventuali procedure 
preparatorie all’esame RM. Cfr. Paragrafo A.0 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
10 Si definisce la zona di emergenza come l’area all’interno del sito RM dove sono ubicati i farmaci, i dispositivi medici ed i presidi necessari 
al primo intervento medico su paziente che si rendesse necessario anche per motivi non strettamente legati all’esecuzione dell’esame 
RM. Cfr. Paragrafo A.0 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
11 Lo spogliatoio deve garantire la privacy del paziente e può essere delimitato da barriere fisse e/o mobili. Cfr. Paragrafo B.8 dell’Allegato 
al d.m. salute 10/08/2018. 
12 La sala di attesa per i pazienti esterni deve essere prevista al di fuori della ZAC, mentre la sala di attesa per i pazienti barellati deve 
essere localizzata nei pressi del sito RM o, all’interno del sito RM, al di fuori della ZC Cfr. Paragrafo B.5 dell’Allegato al d.m. salute 
10/08/2018.  
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Sala magnete, zona comandi, zona preparazione, zona emergenza e locali spogliatoio devono 

necessariamente insistere all’interno dell’acceso controllato. 

Per ogni locale insistente nel sito RM, o comunque ad esso esterno ma anche solo parzialmente dedicato, 

deve essere descritta la sua destinazione d’uso, potendo lo stesso locale avere più di una destinazione d’uso 

che dovranno, in tal caso, essere precisate (es. locale preparazione/emergenza e non solamente locale 

emergenze). Devono altresì essere indicati l’accesso controllato principale e gli altri eventuali accessi 

controllati ad uso esclusivo del personale (oltre che agli eventuali accessi con chiusura permanente e alle 

eventuali uscite di sicurezza); 

 la descrizione dettagliata del sito RM dovrà essere propedeutica alla spiegazione della logica gestionale 

e dei percorsi in modo da prevenire ambiguità interpretative connesse alla visione della planimetria. 

Risulterà essenziale: 

 identificare esattamente la localizzazione del sito RM - non solo l’indirizzo - ma anche il piano 

dell’edificio ove è installato il tomografo e la destinazione d’uso dei locali/aree posizionati in 

adiacenza al sito RM (piano superiore, inferiore e stesso piano) e, in particolare, alla sala magnete; 

 identificare il reparto ove è installato il tomografo RM (es. neuroradiologia, diagnostica per immagini, 

ecc.); 

 indicare le destinazioni d’uso di tutti i locali o le aree - interni ed esterni al sito RM - asserviti al 

tomografo RM sia in modalità esclusiva che condivisa; 

 precisare se, in alternativa alla sala di attesa per i pazienti barellati, esiste un ordine di servizio in 

virtù del quale i pazienti barellati accedono direttamente all’esame RM senza tempi di attesa (ovvero 

dichiarare che la struttura in nessun caso esamina pazienti barellati). Tale ordine di servizio dovrà 

essere citato nel regolamento di sicurezza, fra le procedure d’accesso per i pazienti, ovvero essere 

trasmesso come allegato alla CAI; 

 quantificare il numero massimo di pazienti che è possibile gestire contemporaneamente nel sito RM, 

attesa la necessità di garantire, per ogni paziente presente nel sito RM, uno spogliatoio e la continua 

fruibilità di una postazione attrezzata per la gestione delle emergenze mediche. 

Tale garanzia è stabilita dal comma 2, Paragrafo B.11 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018, che 

recita: nel caso di gestione simultanea di due pazienti all’interno del sito RM ospitante una sola 

apparecchiatura RM la zona di emergenza dovrà essere caratterizzata da destinazione d’uso 

esclusiva. 

Quindi il sito RM considerato dalla norma precedente, seppur dotato di due o più spogliatoi per i 

pazienti ma di una sola sala/area condivisa per la preparazione del paziente e per la gestione delle 

emergenze, potrà gestire un solo paziente per volta, al fine di garantire la piena disponibilità della 

sala/area preparazione/emergenza perché non già impegnata in una preparazione. 

Nei siti RM che invece ospitano più tomografi, al fine di garantire ad ogni paziente la piena fruibilità 

di una postazione di emergenza in caso di necessità, è necessario che - per ciascun tomografo - sia 

presente almeno una postazione con destinazione d’uso esclusiva di emergenza, salvo l’utilizzo non 

simultaneo dei tomografi, che dovrà essere regolamentato attraverso un ordine di servizio del MRR, 

da trasmettere come allegato nella CAI; 

 indicare connotazione e dispositivistica presente per la gestione delle fasi di preparazione se del 

caso propedeutiche alla esecuzione dell’esame diagnostico; 

 indicare il numero di postazioni per la gestione delle emergenze e, per ciascuna postazione, le 

dotazioni di apparecchiature per l’assistenza medica del paziente decise sotto la responsabilità del 

MRR che dovranno necessariamente essere almeno quelle indicate nel Paragrafo B.11 dell’Allegato 

al d.m. salute 10/08/2018 ovvero: una barella etichettata MR-safe13 (a meno che il tomografo RM 

non sia dotato di un lettino sganciabile), un carrello di emergenza con all’interno i farmaci ed i 

dispositivi medici/presidi medico-chirurgici; un defibrillatore; un aspiratore; la disponibilità di gas 

medicali e quanto altro necessario opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti esaminati 

e dalla tipologia degli esami eseguiti. 

A chiosa degli ultimi due punti sopra menzionati, appare utile sensibilizzare le strutture al massimo 

ordine nella separazione fra farmaci e dispositivi medici utili in preparazione e utili in emergenza, ed 

in tal senso si raccomanda l’utilizzo di armadi e cabine rigidamente separati. 

 

                                                      
13 L’etichettatura MR-safe garantisce che il dispositivo medico è sicuro, ovvero che non comporta alcun tipo di rischio in ogni possibile 
condizione di ambiente RM. Cfr. Paragrafo B.3 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
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3.3.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Nella CAI, alle volte, le planimetrie non vengono trasmesse o vengono trasmesse errate perché non aggiornate 

o perché difformi da quanto descritto in altri documenti (ad es. mappa delle linee isomagnetiche, relazione 

tecnica del sito RM, ecc.) e, di conseguenza, viene richiesta opportuna documentazione integrativa e 

chiarimenti. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 3) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui le planimetrie del sito RM 

e/o del presidio erano assenti, errate o non esaustive. 

 

Figura 3 Planimetrie dei siti RM e/o dei presidi assenti,  
errate o non esaustive 

 

 

 

3.4 LA MAPPA DELLE LINEE ISOMAGNETICHE 

 

La mappa delle linee isomagnetiche rappresenta graficamente le linee di forza del campo magnetico statico 

disperso dal magnete del tomografo. Essa deve essere: in scala (possibilmente 1:100 o 1:50), con unità di 

scala planimetrica rappresentata; raffigurare la sagoma del tomografo, che dovrà essere posizionato 

correttamente all’interno della sala RM; rappresentare graficamente, nei tre piani cartesiani, almeno14 le linee 

isomagnetiche pari 0,5 mT e 0,1 mT, necessarie per identificare correttamente la ZAC e la ZR. 

Solitamente il presidio possiede la mappa delle linee isomagnetiche teoriche in campo libero, rilasciata dal 

costruttore del tomografo, e in campo contenuto, rilasciata dalla ditta installatrice delle barriere di 

contenimento, che rappresentano graficamente il campo magnetico statico disperso rispettivamente prima e 

dopo l’installazione delle barriere di contenimento. 

Sebbene solitamente la mappa a campo contenuto descriva con buona approssimazione il campo magnetico 

statico disperso, al fine di avere la certezza del contenimento della linea isomagnetica da 0,5 mT all’interno 

della ZAC e di quella da 0,1 mT all’interno del centro di diagnostica per immagini15, è necessario misurare 

sperimentalmente l’intensità del campo magnetico statico disperso. I valori misurati dovranno essere trasmessi 

nella CAI dopo esser stati auspicabilmente identificati sulla mappa a campo contenuto (o volendo su una 

nuova mappa), o comunque almeno riportati su una tabella, in ogni caso validati dall’ER. È altresì necessario 

che le misure sperimentali di cui trattasi vengano comunque rilevate nei punti che l’ER, basandosi anche sulla 

mappa teorica a campo contenuto, ritenga critici). È evidente che un maggior numero di misure sperimentali 

rappresenta al meglio la situazione reale. I punti di misura comunque, devono riguardare essenzialmente: 

                                                      
14 Un maggior numero di linee isomagnetiche definiscono meglio il campo magnetico statico disperso e possono servire, all’ER, per 
definire una strategia atta a limitare maggiormente l’esposizione della popolazione al campo magnetico statico. In tal senso l’abrogato 
Allegato 3 al d.m. sanità 02/08/1991 prevedeva - necessariamente - anche l’identificazione delle linee isogaussiane da 0,3 e 1 mT. 
15 Cfr. d.m. salute 10/08/2018, Paragrafo B.2 e Paragrafo A.0, dove, il centro di diagnostica per immagini viene definito come l’insieme di 
tutti i locali e le apparecchiature diagnostiche e di supporto che definiscono la struttura sanitaria presso la quale si svolge attività 
diagnostica per immagini contenente il sito RM. Le aree esterne all’edificio nel quale si connota il centro, ma comunque di proprietà del 
medesimo, sono assimilabili a locali (Cfr. anche art.2 comma 1 del d.m. n.28 del 02/01/1998 Regolamento recante norme in tema di 
costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, così anche come i 
regolamenti urbanistici delle principali città italiane). 
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 il perimetro esterno del sito RM: nel piano ove è installato il tomografo, in aderenza alle pareti laterali 

esterne del sito; sul pavimento del piano adiacente superiore; sul soffitto del piano adiacente inferiore; 

nell’accesso del sito, con la porta aperta. Da tali misure si identificherà correttamente la ZAC e, se del 

caso, il presidio, su indicazione dell’ER, provvederà ad interdire con opportune barriere fisiche fisse le 

aree al di fuori del sito RM esposte ad un campo magnetico statico non inferiore a 0,5 mT, ovvero a 

chiudere a chiave i locali esposti al medesimo campo magnetico e ad apporre l’opportuna cartellonistica 

di rischio e di limitazione all’accesso al solo personale autorizzato; 

 la delimitazione della ZR: le misure rilevate devono dimostrare che la linea isomagnetica da 0,1 mT sia 

interamente contenuta all’interno del centro di diagnostica per immagini; 

 la sala comandi, in prossimità delle postazioni degli operatori; 

 nel caso in cui la sala anamnesi fosse localizzata all’interno del sito RM, il percorso effettuato dal paziente, 

non ancora dichiarato idoneo all’esame RM, per raggiungere la sala anamnesi. L’area del percorso non 

dovrà essere esposta - in nessun punto - ad un campo magnetico statico superiore od uguale a 0,5 mT. 

 

Ai fini della CAI è necessario trasmettere le mappe e le misure di cui sopra, verificando preventivamente che 

fra le mappe non esistano differenze in merito alla rappresentazione del sito RM e alla sagoma del tomografo, 

così prevenendo dubbi ed ambiguità interpretative. 

 

3.4.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Le principali ambiguità presenti nelle mappe sperimentali delle linee isomagnetiche, rilevate nel corso 

dell’analisi delle CAI condotte nel recente passato, riguardavano i casi in cui: 

 i punti di rilevazione delle misure sperimentali non garantivano il contenimento della linea isomagnetica 

da 0,5 mT all’interno della ZAC e di quella da 0,1 mT all’interno del presidio16.  

Questo succedeva quando, per esempio, si voleva dimostrare il contenimento della linea isomagnetica 

da 0,5 mT all’interno della ZAC e la misura del campo magnetico disperso non veniva rilevata in aderenza 

della parete che costituiva la barriera fisica all’accesso in ZAC (muro esterno del sito RM, pavimento del 

piano superiore, soffitto del piano inferiore), ma ad una certa distanza dalla medesima parete. La misura 

rilevata, in questo caso, non garantiva l’assenza di sconfinamento della linea isogaussiana da 0,5 mT 

nell’area compresa fra la parete in questione e il punto di misura; 

 il numero delle misure sperimentali effettuate era inconsistente. Esse in tal caso, infatti, pur mostrando - 

nei punti di misura - il contenimento del campo magnetico statico nei valori attesi, non potevano garantire 

la bontà di tutta la linea isomagnetica di cui trattasi, ovvero il contenimento dell’isogaussiana da 0,5 mT 

nella ZAC e/o di quella da 0,1 mT nel presidio; 

 le misure sperimentali non erano state effettuate in prossimità dei punti critici di cui al paragrafo 

precedente. In questo caso quindi, le misure in questione, pur mostrando dove erano state effettuate il 

contenimento delle isogaussiane da 0,5 mT e da 0,1 mT, rispettivamente nella ZAC e nel presidio, non 

erano sufficienti a garantire con certezza il loro sconfinamento, nei pressi dei punti critici, dalle zone citate. 

A ciò vale la pena aggiungere che, alle volte, le misure sperimentali non erano eseguite per impossibilità 

tecnica dovuta al fatto che i punti di misura appropriati andavano a cadere in proprietà terza (si pensi, per 

esempio, al caso di strutture sanitarie localizzate all’interno di stabili condominiali). 

 

Nei casi citati veniva richiesta alla struttura l’invio ulteriori misure sperimentali integrative, atte a dimostrare il 

contenimento delle linee isomagnetiche in questione - secondo quanto già precedentemente precisato.  

Alla struttura veniva altresì prescritto di classificare come ZAC qualsiasi area esterna alla precedente ZAC - 

attraversata dalla linea isomagnetica da 0,5 mT, e di trasmettere una nota descrittiva dell’ER di ogni iniziativa 

in tal senso intrapresa: posizionamento di barriere fisiche di ingresso nelle ZAC, di segnaletica di divieto di 

accesso e di pericolo, ed eventuale regolamentazione all’accesso.  

Esempi concreti di barriere realizzate per non permettere l’accesso in piccole aree esposte ad un campo 

magnetico statico superiore o uguale a 0,5 mT, diverse dalle classiche recinzioni in metallo, ed in grado di 

conciliare il rispetto della prescrizione imposte dal decreto ministeriale citato con l’estetica e l’utilità, sono 

consistite: in controsoffittature, quando lo sconfinamento della linea isomagnetica era in prossimità del soffitto 

del locale sottostante il sito RM; armadi a muro in cartongesso e mobilio, quando il debordo della linea in 

questione era all’interno del reparto del sito RM; vasi con piante cespugliose alte almeno 2 m (quindi non 

facilmente superabili), esternamente, in cortili e giardini.  

                                                      
16 Come stabiliva al punto C.6 l’Allegato 1 al d.m. sanità 02/08/1991.  
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Per i locali/aree poco frequentati, come cantine e terrazzi, esposti ad un campo magnetico statico non inferiore 

a 0,5 mT, in aderenza alla norma citata, è stata prescritta - laddove ciò non fosse già stato fatto - la chiusura 

a chiave e la preclusione all’accesso delle persone non autorizzate, apponendo all’ingresso opportuna 

cartellonistica di divieto di accesso e di pericolo. 

Nel caso in cui le misure del campo magnetico statico disperso non venivano attuate per impossibilità tecnica 

dovuta al fatto che i punti di misura appropriati cadevano in proprietà terza, veniva richiesta una nota dell’ER, 

ove il medesimo esperto garantiva - sotto la propria responsabilità - il contenimento della linea isomagnetica 

da 0,5 mT nella ZAC e di quella da 0,1 mT all’interno del presidio o, in alternativa, delle misure sperimentali, 

effettuate all’interno della ZAC e all’interno del presidio, che dimostravano l’impossibilità dello sconfinamento 

per il contenimento della linea isogaussiana da 0,5 mT all’interno della ZAC e di quella da 0,1 mT all’interno 

del presidio.  

Laddove tecnicamente possibile restava comunque ferma la possibilità di contenere il campo magnetico 

statico attraverso l’utilizzo di barriere ferrose.  

Una soluzione allo sconfinamento delle linee isomagnetiche di cui trattasi, riscontato nelle analisi delle CAI, è 

stato il caso in cui una struttura insistente in un condominio, consapevole dello sconfinamento della linea 

isomagnetica da 0,5 mT in una cantina terza, aveva risolto il problema di igiene e sanità pubblica che ne 

derivava prendendo in affitto la medesima cantina, classificandola come ZAC, e trasmettendo il relativo 

contratto con la CAI. 

In questo caso è stata chiesta alla struttura la regolamentazione dell’accesso nella cantina di cui trattasi, 

attraverso un ordine di servizio della direzione sanitaria.   

Fra le curiosità inerenti alla classificazione delle aree esposte al campo magnetico statico disperso, 

segnaliamo che in passato un ER classificò come ZR il marciapiede pubblico confinante con il sito RM, 

autodenunciando, di fatto, un problema di igiene e sanità pubblica. Il problema venne successivamente risolto 

attraverso l’apposizione di schermi in materiale ferroso sul lato interno della parete di confine, capaci di 

contenere la linea isomagnetica da 0,1 mT all’interno della proprietà del presidio. 

Relativamente alle mappe delle linee isomagnetiche teoriche è opportuno segnalare l’ambiguità che talvolta è 

presente nelle mappe dei siti RM ove insistono due o più tomografi RM: in esse talvolta capita di trovare 

l’intersezione delle linee isomagnetiche originate dai diversi tomografi, che denotano mappe concettualmente 

errate. 

La presentazione delle mappe relative alle linee isomagnetiche andrebbe curata quindi in modo ottimale, 

preoccupandosi di inviare alle autorità competenti documenti aggiornati, effettivamente rappresentativi dello 

stato dell’arte e tecnicamente corretti, in grado quindi di consentire al lettore di farsi un’idea affidabile sulla 

dispersione del campo magnetico statico all’interno ed all’esterno delle strutture sanitarie. 

Al fine di poter percepire la problematicità emersa in tal senso, segue un grafico ad istogrammi (Figura 4) che 

rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI pervenute alla Sezione - sia da strutture 

pubbliche che da strutture private - in cui le mappe delle linee isomagnetiche erano assenti, errate o non 

esaustive: per lo più ciò va ricondotto ad incuria ed approssimazione nella preparazione dei documenti tecnici 

da inoltrare alle autorità competenti. 

 

Figura 4 Mappe delle linee isomagnetiche assenti, non esaustive o 

mostranti zone di rischio diverse da quelle identificate 

dall’ER 
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3.5 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE/CONDIZIONAMENTO 

PRESENTE NELLA SALA RM 

 

L’impianto di ventilazione/condizionamento presente nella sala RM è un dispositivo che garantisce, all’interno 

della sala magnete, il corretto microclima indispensabile per il benessere del paziente sotto esame ed uno 

stato barico positivo necessario per evitare o ridurre l’ingresso di pulviscolo, che potrebbe inficiare la corretta 

immagine iconografica ottenuta dal tomografo. Per i tomografi a magnete a superconduttore l’impianto di cui 

trattasi è anche un dispositivo di sicurezza, potendo operare - sia automaticamente che manualmente - anche 

in regime di emergenza (aumentando il numero orario di ricambi d’aria e portando la sala RM ad uno stato 

barico negativo) che permette, in caso di quenching in sala RM, di espellere velocemente il gas criogeno 

fuoriuscito e ricambiare velocemente l’aria con aria pulita, attenuando quindi il danno che dal quenching 

deriverebbe.  

La progettazione, installazione e verifica periodica dell’impianto seguono le linee guida applicabili, tenendo 

anche conto di quanto espressamente indicato in materia dalle Indicazioni operative Inail17. 

Vista l’importanza dell’impianto in questione, il suo corretto funzionamento deve essere controllato con 

periodicità almeno semestrale18. 

I documenti essenziali relativi all’impianto di cui trattasi, da trasmettere nella CAI, per i tomografi a magnete 

superconduttore sono i seguenti: 

 una sintetica relazione tecnica descrittiva del funzionamento del medesimo impianto, validato dall’ER, 

comprensivo: 

 dello schema dell’impianto all’interno della sala magnete. Esso dovrà essere: in scala, con scala 

planimetrica riportata; rappresentare il layout dei diffusori, identificando la tipologia delle bocchette 

(mandata o ripresa) e le loro condizioni operative (normale esercizio o emergenza); evidenziare 

correttamente la sagoma del tomografo all’interno della sala RM. Già in sede di istruttoria della CAI 

potrà essere richiesta la modifica del layout dei diffusori, qualora questi fossero posizionati non 

correttamente, per esempio, non permettessero un corretto lavaggio dell’aria all’interno della sala 

RM; 

 del numero orario di ricambi d’aria, in entrambe le situazioni operative, calcolato sulla base di misure 

sperimentali delle portate misurate su ogni singolo diffusore; le misure rilevate sui canali principali di 

mandata e di ripresa non sono da considerarsi affidabili per le perdite di pressione, talvolta anche 

molto significative, lungo le tubature. Le misure delle portate dei diffusori devono essere effettuate 

tenendo la porta della sala magnete rigorosamente chiusa. 

Per un approccio di cautela, in ciascuna delle due condizioni operative, il numero orario di ricambi 

d’aria deve essere calcolato dividendo, per il volume della sala RM, il minor valore fra mandata e 

ripresa complessiva. Sono attesi, in condizioni di normale operatività almeno 6 ricambi/h (tipicamente 

fra 6 ed 8) ed uno stato barico leggermente positivo, mentre in condizioni di emergenza, almeno 18 

ricambi/h (tipicamente fra 18 e 22) ed uno stato barico negativo. Il mancato rispetto del minimo 

numero orario di ricambi d’aria e del corretto stato barico sono frequentemente oggetto di richieste 

di adeguamenti dell’impianto e misurazioni di verifica successiva già in sede di analisi della CAI. 

È altresì necessario riportare, nel documento in questione, anche il calcolo che determina la mandata 

e la ripresa complessiva nelle due condizioni operative e per ciascun diffusore i valori parziali rilevati 

su ognuno di essi: la velocità del vento, la sezione della bocchetta e la portata che dai due valori 

scaturisce, nel caso in cui le misure fossero state rilevate con un anemometro, ovvero la portata 

della bocchetta, nel caso in cui lo strumento di rilevazione utilizzato fosse un balometro; 

 del volume della sala magnete utilizzato nel calcolo del numero orario di ricambi d’aria, precisando 

se esso è al netto di eventuali volumi inerti presenti nella sala RM (volume del tomografo, 

controsoffittatura chiusa, ecc.). 

 la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte. Tale documento deve presentarsi nel format previsto 

dall’Allegato I (o II, se rilasciato dall’ufficio tecnico interno - abilitato - che ha realizzato l’impianto) del d.m. 

37/2008 e s.m.i., se l’impianto è stato realizzato dal 27/03/2008 al 27/07/2010, ovvero secondo il format 

dell’Allegato I (o II) del d.m. sviluppo economico 19/05/2010 se l’impianto è stato realizzato dal 28/07/2010 

in poi. Esso deve essere: 

                                                      
17 Cfr. Paragrafo B.12.A dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
18 Cfr. Campanella F, D’Avanzo MA, Mattozzi M et al. Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in 
Risonanza Magnetica. Roma: Inail; 2015, pag. 40. 
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 compilato in ogni parte, ed in particolare deve potersi identificare l’azienda esecutrice dei lavori, il 

tipo di impianto, la firma e il timbro del responsabile tecnico e del dichiarante (titolare della ditta o 

rappresentante legale della società) e la data; 

 deve essere corredato dagli allegati obbligatori. 

 

Ai sensi dell’art. 7.6 del decreto citato, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, nel caso in cui la 

dichiarazione di conformità di cui trattasi non sia stata prodotta o non sia più reperibile, è sostituita da una 

dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche 

competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni nel settore 

impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed 

accertamenti (…). 

Si ricorda che solo per i tomografi con magnete a superconduttore, gli impianti di ventilazione/climatizzazione 

debbono poter operare sia in condizioni di normalità che in condizioni di emergenza, mentre per le altre 

tipologie di tomografi (resistivi, a magnete permanente e misti) tali impianti funzionano solamente in regime 

normalità; di ciò se ne dovrà tener conto nella documentazione afferente la CAI nel caso di installazioni di 

magneti non superconduttivi. 

 

3.5.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

La documentazione inerente l’impianto di ventilazione è stata sovente motivo di richiesta di documentazione 

integrativa e chiarimenti. Soprattutto nel caso di impianti con magnete superconduttore, infatti, tutto ciò che è 

connesso con l’impianto di ventilazione ha una importanza strategica, dato dal fatto che l’impianto è nella 

sostanza un elemento significativo, ed anzi essenziale, della catena di prevenzione utile a minimizzare i 

possibili scenari incidentali.  

I motivi principali connessi con la carenza delle CAI analizzate nel recente passato in merito a questo specifico 

punto, riguardavano: 

 assenza parziale o totale della documentazione menzionata nel paragrafo precedente; 

 il calcolo del numero orario di ricambi d’aria. Spesso il valore del numero orario di ricambi d’aria deriva 

da un calcolo non rispettoso degli approcci di cautela Inail precedentemente esposti. Nei calcoli in 

questione, infatti, veniva diviso, per il volume della sala magnete, il maggior valore fra la portata 

complessiva della mandata (per il regime di normalità) e quello della ripresa (nel regime di emergenza) 

anziché, come atteso dalle Indicazioni operative Inail19, il minore: il risultato ottenuto sovrastimava quindi 

il numero orario di ricambi d’aria che si otterrebbe applicando l’approccio di cautela Inail sui medesimi 

valori. Tra l’altro, applicando nel calcolo l’approccio di cautela Inail anziché quello errato, si riscontrava 

spesso un numero orario di ricambi d’aria inferiore a quello raccomandato dall’Inail. Altre volte ci sono 

stati meri errori di calcolo: la somma delle misure delle portate misurate sulle singole bocchette non 

corrispondeva alla portata complessiva alla base del calcolo del numero orario di ricambi d’aria;  

 il fatto che la misura delle portate era rilevata sulle condotte principali e non sui singoli diffusori, non 

tenendo conto, quindi, della perdita di pressione lungo i tubi, determinando così una sopravvalutazione 

del numero orario di ricambi d’aria; 

 lo schema dell’impianto, che presentava il layout delle bocchette di mandata e di ripresa totalmente o 

parzialmente privo di logica. I criteri Inail, riguardanti la disposizione dei diffusori all’interno della sala RM, 

prevedono che essi debbano essere collocati sul controsoffitto: anteriormente alla macchina quelli di 

mandata, posteriormente ad essa quelli di ripresa. Le bocchette funzionanti in regime di normalità devono 

essere collocate, per logiche igienistiche, ovvero permettere un completo lavaggio della sala, più lontane 

dal tomografo, idealmente ai lati opposti della sala, davanti al tomografo le mandate e dietro le riprese; 

quelle funzionanti in regime di emergenza, invece, per logiche di sicurezza devono essere posizionate 

più vicine alla macchina, anteriormente quelle di mandata e posteriormente quelle di ripresa.  

Altre volte dallo schema di cui trattasi emergeva un’incongruenza fra il numero delle bocchette in esso 

rappresentate ed il numero delle portate d’aria, rilevate sulle singole bocchette. Solitamente un numero 

maggiore di diffusori rappresentato nello schema è dovuto al fatto che alcuni di essi possono non essere 

mai stati collegati all’impianto e hanno una funzione squisitamente estetica; in questo caso è necessario 

identificare come tale il diffusore non collegato, potendo allo stesso associare un valore di portata pari a 

                                                      
19 Cfr. Campanella F, Mattozzi M. Realizzazione alla regola dell’arte degli impianti di ventilazione nelle sale di Risonanza Magnetica. 
Indicazioni operative, esperienze, criticità. Roma: Inail; 2012, pag. 13. 
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zero. Un numero maggiore di misure delle portate rispetto al numero di diffusori denota invece uno 

schema sicuramente errato.  

Alle volte nello schema non si evinceva la presenza della condotta libera supplementare di ripresa 

d’emergenza, posizionata nel controsoffitto sulla torretta del tomografo RM, richiesta per i tomografi a 

superconduttore dalle Indicazioni operative Inail20; 

 l’assenza di elementi essenziali nella dichiarazione di conformità alla regola dell’arte. L’irregolarità 

solitamente è dovuta: al format utilizzato, che non è quello atteso dalla normativa in vigore, quanto 

piuttosto un formato libero; ad incompleta compilazione del format: spesso mancano le firme (e/o i timbri) 

del dichiarante e/o del responsabile tecnico; all’assenza degli allegati obbligatori. 

 

Nel primo caso in esame venivano richiesti i documenti assenti.  

Nei casi di cui al secondo e terzo punto veniva richiesto l’invio di un opportuno documento tecnico, validato 

dall’ER, indicante le misure delle portate rilevate sui singoli diffusori - se del caso a seguito di eventuali 

interventi migliorativi sulle portate dell’impianto di cui trattasi - e il numero orario di ricambi d’aria nelle due 

condizioni operative, che dimostrasse il corretto funzionamento dell’impianto in questione ed il corretto stato 

barico nei due regimi operativi.  

Nel caso ulteriore in cui si fossero riscontrati problemi relativi alla corretta disposizione delle bocchette 

dell’impianto in questione, veniva richiesta la modifica del loro layout, e l’invio dello schema dell’impianto 

corretto e della relazione tecnica - successivi all’intervento - con le misure, di cui al paragrafo precedente, che 

dimostrassero il corretto funzionamento dell’impianto sia in termini di numero orario di ricambi d’aria che in 

termini di stato barico.  

I medesimi documenti venivano richiesti anche in caso di assenza della condotta libera supplementare 

precedentemente citata, a seguito del suo inserimento nell’impianto di distribuzione dell’aria in sala RM. 

Nel caso infine di irregolarità della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte veniva richiesta la sua 

trasmissione corretta e completa degli allegati obbligatori. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 5) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui gli impianti di ventilazione 

presentavano requisiti minimi di sicurezza insufficienti o la relativa documentazione era assente o non 

esaustiva. 

 

 

Figura 5 Impianti di ventilazione con requisiti minimi di sicurezza 

insufficienti o con documentazione 

 assente o non esaustiva 

  

 

 

  

                                                      
20 Cfr. Indicazioni operative Inail, op. cit., pag. 38. 
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3.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CERTIFICATO DI TARATURA DEL SISTEMA DI 

RILEVAZIONE DELL’OSSIGENO (PER I TOMOGRAFI A SUPERCONDUTTORE) 

 

Gli standard di sicurezza sanciscono l’obbligo dell’installazione del sistema per la rilevazione dell’ossigeno in 

sala magnete nel caso di apparecchiature RM a magnete a superconduttore21.  

L’impianto di cui trattasi è in grado di monitorare costantemente il livello di ossigeno nella sala RM ed attivare 

automaticamente un allarme acustico, qualora il livello di ossigeno dovesse scendere sotto la soglia di 

preallarme impostata, e finanche il regime di emergenza dell’impianto di ventilazione qualora il livello di 

ossigeno dovesse scendere al di sotto della soglia di allarme settata.  

Il sistema di rivelazione del tenore di ossigeno in sala magnete deve essere tarato almeno semestralmente22, 

ed a seguito della taratura deve essere redatto un apposito certificato. 

La progettazione, installazione e verifica periodica dell’impianto seguono le indicazioni del fabbricante, 

tenendo anche conto di quanto espressamente indicato in materia dalle indicazioni operative Inail. 

Il certificato di taratura della cella ossigeno deve mostrare che la taratura della cella ossigeno sia stata 

effettuata correttamente, ovvero aderendo ai precetti della norma di buona tecnica di riferimento, la norma CEI 

EN 50104, e rispettando i valori di soglia previsti dagli standard di sicurezza vigenti. In particolare nel certificato 

di cui trattasi deve evincersi: 

 che la curva di taratura della cella ossigeno sia stata definita da quattro punti, ovvero che la taratura sia 

stata effettuata esponendo la cella a n. 4 gas di prova con frazione di ossigeno certificata. In particolare 

la cella deve essere esposta alla miscela gassosa con frazione di ossigeno: 

 pari al valore minimo di sensibilità della cella stessa (taratura di zero). Generalmente trattasi di una 

miscela gassosa con percentuale di ossigeno prossima allo 0%23; per le rare celle ossigeno con 

valore minimo di sensibilità superiore a 0% è necessario allegare alla CAI le specifiche tecniche della 

cella stessa. Non possono ritenersi corrette, nel caso di celle ossigeno con valore minimo di 

sensibilità pari allo 0%, le tarature effettuate utilizzando miscele gassose con frazione di ossigeno 

superiore a 0,1% e, per le altre tipologie di celle, le tarature che comunque discostino di oltre l’1% 

dal valore minimo di sensibilità della cella stessa; 

 pari al valore della soglia di allarme fissata dal d.m. salute 10/08/2018, ovvero al 18%;  

 pari al valore della soglia di preallarme fissata dal d.m. salute 10/08/2018, ovvero al 19%24); 

 pari al valore ambiente, ovvero con frazione di ossigeno pari al 20,9%. Per settare al valore ambiente 

non si ritiene indispensabile l’esposizione della cella ad un gas con frazione di ossigeno certificata, 

potendo esporre la cella, all’atto della taratura, all’aria della sala magnete, auspicabilmente dopo 

aver verificato, con un misuratore tarato, che la concentrazione di ossigeno nella sala magnete è 

pari a 20,9 %. 

È necessario precisare che la norma di buona tecnica CEI EN 50104 prevede che i valori di settaggio 

dell’impianto per il rilevamento dell’ossigeno debbano essere pari ai valori della frazione di ossigeno 

certificata nelle bombole utilizzate per la medesima taratura. Non è quindi corretto settare l’impianto 

diversamente, ad esempio sulla base di calcoli presuntivi di una risposta quasi-lineare del sensore 

ossigeno per piccole variazioni della concentrazione di ossigeno in un intorno ai valori di soglia.  

Ai fini della corretta taratura si ritiene accettabile l’utilizzo di bombole con frazione di ossigeno superiore 

a non oltre il 1% della soglia settata (ad esempio, fino a 18,18% invece che 18%), mai, comunque, con 

concentrazioni inferiori a quelle della medesima soglia; 

 la data di scadenza del sensore ossigeno, ovvero la data della sua installazione e il tempo di vita atteso, 

evidenziando magari a supporto che la sostituzione del sensore avverrà con congruo anticipo rispetto alla 

data di scadenza; 

 la data certa in cui la taratura è stata effettuata. Non si ritengono corrette le date ove sia presente il solo 

mese e l’anno poiché, dal confronto di due certificati successivi, potrebbe non risultare possibile verificare 

il rispetto della frequenza periodica prevista dalle Indicazioni operative Inail per le tarature (almeno 

semestrale ± 15 giorni);  

 il nome del tecnico che ha effettuato la taratura e la sua firma; 

                                                      
21 Cfr. Paragrafo B.12.A del d.m. salute 10/08/2018. 
22 Cfr. Indicazioni operative Inail, op. cit., pag. 37. 
23 La percentuale di ossigeno certificata nelle bombole per la taratura di zero è in genere inferiore allo 0,0005%. 
24 Il valore della soglia di preallarme, già previsto dalle Indicazioni operative Inail, è scaturito dall’esperienza pratica che ha dimostrato che 
la soglia di preallarme precedentemente attesa d.m. sanità 02/08/1991, pari ad almeno il 20%, poteva dar luogo, con una certa frequenza, 
a falsi allarmi. Cfr. Indicazioni operative Inail, op. citata, pag. 36. 
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 la corretta citazione delle bombole - con contenuto gassoso certificato - utilizzate per la medesima 

taratura. Il certificato di taratura dovrà, in particolare, identificare in modo univoco le bombole utilizzate, 

menzionando correttamente il loro certificato di analisi del contenuto gassoso; 

 la validazione del certificato di taratura da parte dell’ER, che attesta - sotto la propria responsabilità - la 

corretta esecuzione della taratura e la corretta redazione del certificato di taratura. 

Nella CAI, a corredo del certificato di taratura della cella ossigeno, dovranno essere altresì allegati i certificati 

di analisi del contenuto gassoso delle bombole utilizzate per la taratura in questione e citati nel medesimo 

certificato, che vengono rilasciati dal fornitore delle bombole. Nei certificati di analisi di cui trattasi l’ER dovrà 

verificare: la data di scadenza della bombola (necessaria a stabilire l’idoneità della bombola per la taratura) e 

la corretta rispondenza con quanto riportato nel certificato di taratura (frazione di ossigeno, numero di 

certificato, data di analisi e azienda fornitrice dei gas di prova). 

 

3.6.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Le principali carenze riscontrate nei certificati di taratura della cella ossigeno riguardavano principalmente 

l’assenza totale o parziale della documentazione menzionata nel paragrafo precedente e/o il mancato rispetto 

della norma di buona tecnica CEI EN 50104. In particolare: 

 la taratura veniva sovente effettuata con tre soli gas di prova anziché quattro. Spesso infatti non veniva 

riportata l’esposizione della cella al valore ambiente. Il più delle volte si trattava solamente di una mera 

superficialità del tecnico che tarava la cella che, non utilizzando una bombola campione per la taratura in 

questione, non riportava sul certificato la taratura, come invece avrebbe dovuto;  

 la taratura di zero non era effettuata utilizzando un gas con frazione di ossigeno pari al valore minimo 

della sensibilità della cella, ma con valori ben più alti, non trovando riscontro tale motivazione nelle 

specifiche tecniche della cella stessa;  

 c’era discordanza fra i certificati di analisi delle bombole menzionati nel certificato di taratura e quelli ad 

esso allegati. Altre volte nel certificato di taratura della cella ossigeno non venivano citati i certificati di 

analisi delle bombole campione utilizzate nella taratura e, quindi, eventuali certificati ad esso allegati 

apparivano privi di ogni significato perché scollegati dal certificato di taratura in questione; 

 l’assenza dei certificati di analisi delle bombole campione utilizzate nella taratura;  

 l’assenza - nel certificato di taratura - della firma del tecnico che l’aveva effettuata e/o della data di 

scadenza del sensore ossigeno (ovvero la data della sua attivazione ed il periodo della sua durata); 

 la taratura veniva effettuata su una cella scaduta o comunque dal tempo di vita atteso non dichiarato. 

 

Qualora dalla documentazione si evinca una taratura non corretta o obsoleta, è richiesta una nuova taratura 

validata dall’ER; se invece il certificato fosse recente ma non completo, perché privo dei certificati di analisi 

delle bombole campione utilizzate o della data di scadenza della cella, vengono richiesti, ad integrazione, 

rispettivamente i certificati di analisi mancanti e una nota di garanzia redatta dall’ER che riporti la data di 

scadenza della cella ovvero quella della sua attivazione e la sua durata25. Qualora i certificati di analisi delle 

bombole campione non fossero reperibili, l’ER dovrà provvedere a fare ritarare il sensore ossigeno, 

trasmettendo - a seguito della taratura - il nuovo certificato completo, da lui validato e corredato da una nota 

di chiarimenti. 

Nel caso di taratura effettuata su una cella ossigeno già scaduta, e quindi che non sia stato garantito il rispetto 

degli standard minimi di sicurezza all’interno della sala RM, viene data alla struttura la prescrizione di 

provvedere senza indugio alla sostituzione del sensore ed alla sua taratura. Nelle more dell’adempimento 

della prescrizione, è necessario che l’ER sospenda l’attività diagnostica, togliendo il suo benestare all’utilizzo 

del tomografo26, potendo - in alternativa - permettere l’impiego del tomografo per gli esami inderogabili, 

facendo funzionare, durante tali esami, l’impianto di ventilazione in regime di emergenza27.  

Nel caso di tempo di vita atteso non dichiarato, viene richiesta informazione di dettaglio sul medesimo 

garantendone anche in futuro la tracciabilità. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 6) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui i certificati di taratura dei 

                                                      
25 La data di scadenza della cella dovrà naturalmente risultare essere successiva alla data di taratura.  
26 La responsabilità dell’utilizzo del tomografo RM privo del benestare al suo utilizzo è del medico responsabile della prestazione 
diagnostica. 
27 Durante un esame RM, il funzionamento dell’impianto di ventilazione in regime di emergenza deve essere rigidamente giustificato e 
non può essere protratto, sia per ragioni microclimatiche e sia per evitare eccessivo stress termomeccanico ad un impianto che 
evidentemente non è concepito per rimanere in funzione troppo a lungo.  
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sensori di ossigeno erano assenti o non conformi alla norma di buona tecnica CEI EN 50104: da essa si evince 

un progressivo miglioramento in merito al livello di esaustività della documentazione trasmessa all’Istituto. 

 

Figura 6 Certificati di taratura dei sensori di ossigeno assenti o non 

conformi alla norma CEI EN 50104 

 

 

 

3.7 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO DI ESPULSIONE DEL GAS CRIOGENO (PER I 

TOMOGRAFI A SUPERCONDUTTORE) 

 

L’impianto di espulsione del gas criogeno è un dispositivo di sicurezza obbligatorio per tutti i tomografi RM a 

superconduttore ad uso medico diagnostico che, se correttamente funzionante e localizzato, permette - in 

caso di quenching - la fuoriuscita del gas criogeno, in un ambiente esterno, in sicurezza. La progettazione, 

installazione e verifica periodica dell’impianto seguono le linee guida applicabili, tenendo anche conto di 

quanto espressamente indicato in materia dalle indicazioni operative Inail28, ovvero il suo terminale dovrebbe 

essere: 

 posizionato ad un’altezza di almeno 6 metri dal piano di calpestio; 
 distante, sul piano orizzontale, cautelativamente almeno 4 metri da eventuali finestre o da sistemi di 

ripresa dell’aria dagli impianti UTA (unità trattamento aria) eventualmente allocati; 
 distante almeno 4 metri rispetto a eventuali finestre o sistemi di ripresa dell’aria dagli impianti UTA 

eventualmente allocati lungo la verticale del terminale medesimo, ovvero posti a quote maggiori di quella 

a cui è situata l'uscita dello stesso. 
 

I documenti essenziali relativi all’impianto di cui trattasi, da trasmettere nella CAI, sono: 

 lo schema dell’impianto. Esso deve:  

 essere in scala, con scala planimetrica rappresentata al fine di permettere un confronto di verifica 

fra il progetto e le parti del tubo di quench - che compongono il medesimo tubo - elencate ed utilizzate 

ai fini del calcolo della perdita di carico; raffigurare lo sviluppo del tubo di quench all’interno del 

presidio nei tre piani cartesiani (X-Y, X-Z e Y-Z);  

 evidenziare la presenza di una idonea coibentazione del tubo, ove raggiungibile lungo il suo 

percorso, al fine di evitare possibili ustioni da freddo nel caso di contatto occasionale del corpo 

umano con lo stesso tubo durante un quenching;  

 evidenziare, anche attraverso rilievi fotografici, come si rapporta il terminale del tubo di quench, in 

termini di distanze, con il contesto circostante, atteso il rispetto degli approcci di cautela previsti nelle 

pagg. 41 - 43 delle Indicazioni operative Inail. In altri termini, per quest’ultimo punto si chiede che 

vengano dimostrate l’assenza di elementi di criticità (calpestio, riprese UTA, finestre, postazioni, 

ecc.) entro precise distanze dalla bocca di espulsione del tubo di quench, tali da poter garantire che 

un’eventuale quenching possa avvenire in sicurezza.  

                                                      
28 Cfr. Paragrafo B.12.A dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
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La mancata osservanza degli approcci di cautela previsti dalle Indicazioni operative Inail comporta la 

prescrizione, per il presidio, di attivarsi - sotto la responsabilità dell’ER - ad adeguarsi al loro rispetto, e di 

trasmettere ad integrazione della CAI, entro un termine prefissato, una opportuna documentazione, anche 

fotografica, comprovante l’adempimento effettuato. Si tratta solitamente di interdire attraverso barriere 

fisiche, l’area nel raggio di 4 m, potenzialmente esposta ad una eventuale fuoriuscita di elio; 

 le specifiche tecniche rilasciate dal costruttore del tomografo RM. Esse definiscono le caratteristiche che 

deve avere il tubo di quench affinché esso sia idoneo alla sua funzione: in genere descrivono le cadute 

di pressione lungo il tubo in questione in funzione del suo diametro, della sua lunghezza, della sua 

linearità o curvatura; la caduta massima di pressione sopportabile dal tubo di quench nel tratto che va dal 

punto di consegna29 alla bocca di espulsione; il rapporto minimo che deve esserci fra il raggio di curvatura 

del tubo di quench ed il suo diametro30; lo spessore del tubo in base al materiale utilizzato per la sua 

realizzazione (acciaio o alluminio); il tipo di giuntura che deve esserci fra i vari tratti del tubo (saldatura o 

flangiatura); 

 il calcolo della caduta barica (o perdita di carico) lungo il tubo di quench. Tale calcolo31, che dovrà 

dimostrare che la caduta di pressione complessiva lungo il tubo di quench è inferiore a quella massima 

consentita dalle specifiche tecniche di cui al punto precedente, deve essere effettuato sulla base delle 

medesime specifiche tecniche e validato, per assunzione di responsabilità, dall’ER. 

È opportuno segnalare che, per taluni tomografi RM a superconduttore, il costruttore non esplicita nelle 

specifiche tecniche la massima perdita di carico consentita, ma stabilisce alcuni requisiti tecnici che 

comunque garantiscono il corretto dimensionamento del tubo di quench (ad esempio la lunghezza 

massima del tubo in funzione del suo diametro - costante - e del numero di curve presenti lungo il tubo). 

Anche in tali casi sarà onere dell’ER la validazione del corretto dimensionamento del tubo di quench, sulla 

base del rispetto delle specifiche tecniche; 

 la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, di cui al d.m. 37/2008 e s.m.i., analogamente a quanto 

già descritto per l’impianto di ventilazione/condizionamento. Qualora la dichiarazione di cui trattasi 

attestasse - come talora capita - che il tubo di quench installato ha un determinato ciclo di vita superato il 

quale è necessario effettuare una sua revisione o sostituzione al fine di garantirne l’idoneità alla sua 

funzione, è necessario che il presidio, con una nota allegata nella CAI, assicuri, al termine della durata 

del ciclo di vita dell’impianto in questione, la sua sostituzione o revisione, ovvero che dimostri il possesso 

di un contratto di revisione del tubo previsto per il termine della sua durata.  

 

3.7.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Le principali carenze riscontrate nella documentazione afferente l’impianto per l’espulsione del gas criogeno 

riguardavano: 

 l’assenza parziale o totale della documentazione menzionata nel paragrafo precedente; 

 l’insufficienza o l’assenza informativa relativa alla presenza o meno di elementi di criticità, in prossimità 

della bocca di espulsione del tubo di quench, che potevano creare scenari di pericolo; 

 la presenza di incongruenze inerenti il dimensionamento del tubo di quench, fra i vari documenti tecnici 

dell’impianto:  

 fra il progetto del tubo di quench e l’elenco delle tipologie di segmenti di tubazione utilizzati nella 

fabbricazione del tubo in questione; 

 fra i documenti precedenti e i segmenti della tubazione a cui si associano le perdite di carico parziali, 

componenti nel calcolo della caduta di pressione lungo il tubo di quench; 

 il calcolo della perdita di carico lungo il tubo di quench non rispettoso delle specifiche tecniche rilasciate 

dal costruttore dell’apparecchiatura, da cui ne conseguiva un dimensionamento del medesimo tubo - in 

linea di principio - non corretto; 

 l’assenza di elementi essenziali nella dichiarazione di conformità alla regola dell’arte. 

 

Nel primo caso venivano ovviamente richiesti i documenti assenti. 

Nella seconda ipotesi, si chiedeva alla struttura di indicare ogni presenza di elementi di criticità nell’area 

potenzialmente esposta ad una fuoriuscita di elio, prescrivendo al contempo, qualora tali elementi fossero stati 

                                                      
29 Si identifica con il punto limite del tratto più o meno piccolo di tubazione (in alcuni casi si identifica con la prima flangia di attacco, in altri 
con il limite corrispondente ai contorni della gabbia di Faraday) che ricade sotto la marcatura CE del tomografo.  
30 Il rapporto di cui trattasi è solitamente pari a 1,5. 
31 Il calcolo in questione consiste nella somma delle perdite di carico in ogni segmento che compone il tubo. 
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presenti, di intraprendere iniziative idonee - sotto la responsabilità dell’ER - per mettere in sicurezza l’area in 

questione. Concretamente alcune soluzioni adottate sono consistite: 

 nel caso in cui gli elementi critici erano delle finestre, nella loro chiusura permanente: solitamente ciò si 

realizza semplicemente togliendo alle finestre le maniglie dopo averle chiuse. Inoltre, veniva prescritta 

l’apposizione, all’interno della finestra, di una opportuna cartellonistica indicante il divieto permanente di 

apertura della medesima finestra e il pericolo di ustioni da freddo e soffocamento per potenziale 

esposizione al gas criogeno;  
 nel caso in cui il piano di calpestio sottostante il terminale del tubo di quench fosse distanziato meno di 6 

m dalla bocca di espulsione del tubo di quench, ed era quindi potenzialmente esposto alla nube di elio in 

caso di quenching: nell’apposizione di uno schermo di rimbalzo, solitamente sorretto da un palo, ad una 

distanza opportuna dalla bocca di espulsione in questione (indicativamente 0,5 - 1 m) o, in alternativa, 

nell’interdizione all’accesso delle persone non autorizzate nell’area esposta, attraverso una barriera fisica 

che non consentisse ad una persona di avvicinarsi a meno di 4 metri dalla bocca di uscita, supportando 

tale azione con l’apposizione di idonea cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso nell’area in 

questione; 

 nel caso in cui la potenziale esposizione al criogeno riguardava posti di stazionamento (es. balconi, cortili), 

la soluzione adottata è consistita, analogamente ai punti precedenti, nell’interdizione all’accesso nelle 

aree in questione attraverso la chiusura permanente della porta di accesso o l’apposizione di barriere, 

con apposta opportuna cartellonistica di divieto di accesso e di pericolo; 

 nel caso in cui erano presenti riprese UTA nell’area di cui trattasi, la soluzione solitamente adottata è 

stata l’apposizione di uno schermo di copertura tale da non permettere all’eventuale nube di elio di 

raggiungere l’elemento UTA. Soluzione alternativa, ove possibile, consiste nello spostamento della 

ripresa UTA in questione ad una distanza rispettosa degli approcci di cautela Inail (oltre 4 m); 

 nel caso in cui l’area potenzialmente esposta al quench insisteva in una parte del presidio non agibile, o 

comunque solitamente chiusa a chiavi, come ad esempio in un terrazzo tecnico, la soluzione solitamente 

adoperata è stata quella di interdire, per un raggio di 4 m dalla verticale uscente dalla bocca di cui trattasi, 

l’area potenzialmente esposta al gas criogeno attraverso una semplice catenella, supportata da paletti, 

posizionata ad un’altezza che comunque impediva il normale camminamento per raggiungere il tubo di 

quench. Sulla catenella si doveva altresì apporre l’opportuna segnaletica di divieto di accesso e di pericolo 

di cui ai punti precedenti. 

È opportuno evidenziare che la cartellonistica utilizzata nei casi precedenti, al fine di essere comprensibile 

alla più ampia popolazione, non deve essere esclusivamente iconografica, ma anche descrittiva. 

È inoltre bene precisare che l’accesso nelle aree interdette di cui trattasi (ad esempio in caso di 

manutenzione) può essere autorizzato dalla direzione sanitaria solo dopo aver dato formale 

comunicazione all’ER, che provvederà a prendere tutte le misure di sicurezza del caso32. La direzione 

sanitaria dovrà quindi trasmettere nella CAI - a garanzia del suo impegno di attivarsi nella procedura citata 

- un opportuno ordine di servizio. 

Una soluzione alternativa (ove perseguibile), talvolta utilizzata per non esporre aree critiche al gas 

criogeno emesso in caso del quench del magnete, è la modifica del tubo di quench: solitamente si attua 

cambiando l’orientamento della sua bocca di espulsione e/o attraverso il suo prolungamento o 

l’applicazione sul terminale del tubo di una opportuna camera ad espansione. Si precisa che - da un punto 

di vista tecnico - ogni modifica sul tubo di quench, atta ad ottimizzare l’espulsione in sicurezza del 

criogeno, è ammessa purché vengano rispettate le specifiche tecniche rilasciate dal costruttore del 

tomografo, con particolare attenzione alla perdita massima di carico ammessa, e comporta l’obbligo di 

trasmettere, ad integrazione di quanto già accluso nella CAI, i nuovi documenti citati nel paragrafo 

precedente, rilasciati dall’impresa realizzatrice dell’intervento di modifica.  

Alle volte al terminale del tubo di quench viene montata una camera ad espansione. Essa permette di 

smorzare la pressione del getto dell’elio per poi farlo fuoriuscire verso l’alto; l’ER dovrà valutare la 

congruità della sua progettazione, con particolare attenzione alla eventuale presenza, in prossimità di 

essa, elementi critici.  

 

                                                      
32 Per esempio informando i manutentori del pericolo e dei possibili modi di percepirne una imminente concretizzazione, se del caso 
stabilendo l’utilizzo, da parte dei lavoratori, di opportuni dispositivi di protezione individuale. 
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Nella terza ipotesi, ovvero nel caso in cui fra i vari documenti fossero state presenti delle incongruenze relative 

al dimensionamento del tubo di quench, veniva richiesta all’ER una nota di chiarimenti atta a dirimere ogni 

ambiguità.  

 

Figura 7 Cartello bilingue di pericolo per esposizione all’elio e cartello di divieto di accesso 

  

 

 

Figura 8 Cartelli di pericolo e divieto di accesso 

 

 

 

Nella quarta ipotesi ovvero nel caso in cui il dimensionamento del tubo di quench non rispettava le specifiche 

tecniche rilasciate dal costruttore del tomografo, i casi più diffusi erano consistiti nel costruire il tubo di quench 

utilizzando: 

 segmenti di tubazione aventi diametri non menzionati nelle tabelle dei diametri presenti nelle specifiche 

tecniche del medesimo tubo; 

 segmenti di tubazione di diverso diametro laddove le specifiche tecniche in questione prevedevano che 

il tubo di quench fosse costruito con un tubazioni aventi un unico diametro; 

 calcolo della perdita di carico non effettuato sulla base delle specifiche tecniche. 

 

Nel primo caso occorreva distinguere se la perdita di carico complessiva era stata sovrastimata, per esempio 

computando, nel calcolo in questione, i valori presi dalle specifiche tecniche dei tratti di tubo di diametro 

inferiore, o meno. Infatti, nel caso in cui nel computo fosse stata utilizzata la perdita di pressione di un tubo di 

diametro inferiore, la perdita di pressione ottenuta nel calcolo risultava superiore a quella reale, quindi, se 

accettabile, lo era anche quella del tubo reale e di conseguenza il tubo era congruo al suo scopo. Qualora 

invece il calcolo della perdita di carico fosse stato effettuato computando le perdite di pressione relative alle 

tubazioni con diametro superiore, oppure stimando un valore intermedio, compreso fra la classe di tubazioni 

con diametro superiore e quella inferiore, il calcolo non era - in linea di principio - accettabile. In questa ipotesi 

è stato necessario che la struttura medica provvedesse a farsi validare la costruzione del tubo dal fabbricante 

dell’apparecchiatura RM. Tale validazione era richiesta anche quando le specifiche tecniche del tubo di 

quench, costruito utilizzando segmenti di tubazione di diametri diversi, avessero previsto, invece, che il 
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medesimo tubo avesse un unico diametro, ed anche quando, la perdita di carico attesa fosse derivata 

dall’applicazione di formule di tipo ingegneristico, che avessero portato a dimensionare il tubo disattendendo 

le specifiche tecniche in questione. 

Nella quinta ipotesi ovvero nel caso di irregolarità della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, 

analogamente a quanto detto per l’impianto di ventilazione, veniva richiesta la trasmissione del format di cui 

trattasi corretto, completo degli allegati obbligatori. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 9) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui gli impianti di espulsione del 

gas criogeno erano carenti nei requisiti minimi di sicurezza o dove la relativa documentazione tecnica era 

assente o non esaustiva nei contenuti. In tale grafico si può osservare come l’introduzione delle Indicazioni 

operative Inail del 2015, in cui si stabilivano delle distanze minime di sicurezza tra la bocca di espulsione del 

tubo di quench ed elementi critici (di cui se ne è argomentato precedentemente) abbiano determinato, dal 

medesimo anno e successivamente, un vistoso aumento delle richieste di documentazione integrativa e 

chiarimenti relative all’impianto in questione - naturalmente - indipendentemente dalla tipologia di struttura 

(pubblica o privata). In particolare dal 2014 al 2015 c’è stato un aumento medio di oltre il 250% delle richieste 

in questione, passando da 30,6% al 77,4% delle CAI. 

 

Figura 9 Impianti di espulsione del gas criogeno carente nei requisiti 

minimi di sicurezza o con documentazione assente o non 

esaustiva 

 

 

 

3.8 IL REGOLAMENTO DI SICUREZZA  

 

Il regolamento di sicurezza33  è dato dall’insieme delle norme interne, redatte dal MRR e dall’ER, ciascuno 

per propria competenza, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro che, per vario motivo accedono alle aree di 

accesso controllato e quindi anche nel sito RM, al fine prevenire possibili incidenti e ridurre i danni dai possibili 

incidenti ne potrebbero derivare. Esso è definito dall’Allegato al d.m. salute 10/08/2018 come il documento di 

riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all’interno del sito RM in relazione agli specifici rischi 

in esso presenti; viene emanato dal datore di lavoro e deve essere portato a conoscenza di tutto il personale 

operante nel sito RM. Deve essere trasmesso nella CAI, datato e firmato da entrambi i responsabili per la 

sicurezza. 

In esso sono: 

 definite le aree di rischio del sito RM: la ZAC, la ZC e la ZR; 

 indicate le modalità di sorveglianza fisica e medica per tutta la popolazione coinvolta; 

 codificate le procedure di accesso, gestionali e di emergenza; 

                                                      
33 Il Regolamento di sicurezza è stato oggetto della seguente pubblicazione: Giannelli M, Mascalchi M, Mattozzi M et al. Standard di 
Sicurezza in Risonanza Magnetica: Il Regolamento di Sicurezza. URL: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-
salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/radiazioni-ionizzanti-e-imaging-
medico.html?id1=6443097230584#anchor  [consultato novembre 2018].  
Cfr. Indicazioni operative Inail, op. cit., pagg. 55 - 65. 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/radiazioni-ionizzanti-e-imaging-medico.html?id1=6443097230584#anchor
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/radiazioni-ionizzanti-e-imaging-medico.html?id1=6443097230584#anchor
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/radiazioni-ionizzanti-e-imaging-medico.html?id1=6443097230584#anchor
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 disciplinati i protocolli comportamentali per i lavoratori autorizzati (a vario titolo), i pazienti e i volontari 

sani, gli accompagnatori e i visitatori. 

Le principali norme interne codificate sono: 

 le norme generali di sicurezza. In esse è importante ricordare che: è tassativamente vietato l’ingresso 

in ZAC con oggetti ferromagnetici (attrezzature, materiali e dispositivi); deve essere etichettato ogni 

oggetto, attrezzatura e dispositivo in dotazione stabile al sito RM34 (al fine di garantire il loro utilizzo in 

sicurezza, in presenza del campo magnetico statico); deve essere regolamentata l’entrata in ZAC, 

garantendo la valutazione dei rischi connessi, per soggetti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili 

attivi o altri dispositivi medici attivi o passivi nonché alle altre categorie di persone per cui possano 

sussistere controindicazioni. Inoltre, il personale autorizzato può consentire, sotto la propria 

responsabilità, l’accesso e la permanenza all’interno del sito RM a soggetti che non devono accedere 

alla ZC, ma solo per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività autorizzate;35 per entrare 

in ZC è necessaria l’autorizzazione del MRR o da un medico da lui delegato, previa la 

somministrazione all’autorizzando della scheda di accesso, il cui modello è esemplificato in appendice 

2 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018; 

 le norme di sicurezza per i pazienti. Esse dovranno: indicare le criticità dovute all’esame RM 

specificare quali sono le controindicazioni; stabilire le procedure relative al percorso diagnostico, dal 

raccordo anamnestico alla individuazione delle procedure di preparazione anche invasive del paziente 

per l’esame RM e la raccolta dei relativi consensi informati; contenere le procedure di emergenza 

relative alla gestione del paziente36; disciplinare l’accesso all’esame dei pazienti e le fasi di 

preparazione, posizionamento ed esecuzione dell’esame. Il d.m. salute 10/08/2018, tenendo conto 

dell’esistenza di dispositivi MR-conditional37, permette che il medico responsabile della prestazione 

diagnostica38 (MRP) possa valutare, sulla base del principio di giustificazione, se sottoporre all’esame 

RM pazienti portatori di dispositivi MR-conditional39. L’accesso al sito RM di persone portatrici di 

dispositivi impiantati o di altri materiali o preparati deve, comunque, essere valutato con la massima 

attenzione caso per caso. In quest’ottica quindi, riguardo ai pazienti portatori di dispositivi sensibili al 

campo magnetico (dispositivi impiantati attivi, qualsiasi altro dispositivo medico, anche impiantabile e 

qualsiasi dispositivo od oggetto inamovibile dal corpo) e che quindi possono risultare eventualmente 

incompatibili con l’esame diagnostico - si pensi all’esempio del pacemaker - è fatto obbligo alla 

Struttura di dotarsi di un proprio modello organizzativo e di specifiche procedure che codifichino i criteri 

utili al principio di giustificazione. 

Nelle norme riguardanti il paziente è importante precisare che al paziente deve essere somministrato 

in sede anamnestica, da parte del MRP, il questionario anamnestico, il cui modello è esemplificato in 

Appendice 1 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018; 

 norme di sicurezza per i volontari sani. Per tale tipologia di individui devono intendersi coloro che si 

sottopongono all’esame volontariamente per fini di ricerca, e non coloro che fanno opera di 

volontariato nei centri di ricovero, come capita talora di leggere in alcune CAI, che sono invece de 

facto degli accompagnatori. È necessario precisare che ai volontari sani debbono applicarsi le stesse 

misure di sicurezza adottate per i pazienti; 

 le norme di sicurezza per gli accompagnatori40 ed i visitatori. Gli accompagnatori e i visitatori possono 

entrare in ZC solo se autorizzati dal MRR o da un medico da lui delegato, previa la somministrazione 

                                                      
34 L’etichettatura, prevista dalla norma armonizzata CEI EN 62570:2016-01, permette l’identificazione di compatibilità di ogni dispositivo 
con il campo magnetico statico originato dal tomografo, al fine di un suo utilizzo in sicurezza. Le etichette indicano tre categorie di 
apparecchiature e dispositivi: MR-safe, MR-conditional ed MR-unsafe. Cfr. Paragrafo B.3 del d.m. salute 10/08/2018. 
35 Cfr. Paragrafo B.1 dell’Allegato al d.m. salute 10/8/2018. 
36 Cfr. Paragrafo D.1 dell’Allegato al d.m. salute 10/8/2018. 
37 Il dispositivo medico MR-conditional ha dimostrato di non porre rischi reali in un determinato ambiente RM sotto specifiche condizioni 
di utilizzo. Le condizioni minime di esposizione che definiscono lo specifico ambiente RM includono l’intensità del campo magnetico, il 
gradiente spaziale e le variazioni temporali (dB/dt) dello stesso, e l’energia depositata espressa in termini di SAR. Possono inoltre essere 
richiesti requisiti aggiuntivi, come una particolare configurazione del dispositivo. Cfr. Paragrafo B.3 dell’Allegato al d.m. salute 10/8/2018. 
38 Il medico responsabile della prestazione diagnostica (MRP) è il medico radiologo presente al momento dell’esecuzione della prestazione 
diagnostica di RM e responsabile della gestione clinica del paziente. Cfr. Paragrafo A.0 dell’Allegato al d.m. salute 10/8/2018. 
39 I pazienti che la normativa precedente precludeva comunque, categoricamente, il libero accesso all’esame RM poiché ritenuti portatori 
in assoluto di controindicazioni all’esposizione al campo magnetico statico erano i soggetti portatori di pace-maker; altre protesi dotate di 
circuiti elettronici; preparati metallici intracranici o comunque posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali; clips vascolari. Cfr. 
Paragrafo E.3. dell’Allegato 1 al d.m. sanità 02/08/1991. 
40 Una particolare categoria di accompagnatori sono gli agenti di polizia penitenziaria, che nell’accompagnare un detenuto all’esame RM, 
per ovvie ragioni di sicurezza, sono soggetti a protocolli particolari. Cfr. Campanella F, Di Luigi M, D’Avanzo MA et al. Accompagnatori 
speciali in un sito di Risonanza Magnetica: il caso degli agenti di polizia penitenziaria. URL: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-
e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-naziona/radiazioni-ionizzanti-e-imaging-
medico.html?id1=6443097230584#anchor [consultato novembre 2018]. 
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all’autorizzando della scheda di accesso, mentre l’accesso e la permanenza in ZAC è consentita sotto 

la responsabilità del personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività 

autorizzate; 

 le norme di sicurezza per i lavoratori. Esse comprendono: le norme generali relative alla sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori e di sicurezza per i lavoratori. In esse è fondamentale precisare che il lavoratore 

RM, per poter operare in RM, debba possedere l’idoneità alla mansione specifica di cui all’art. 41 del 

d.lgs. 81/2001 e s.m.i., rilasciata dal medico responsabile della sorveglianza sanitaria (medico 

competente o medico autorizzato); le norme operative e di comportamento dei lavoratori; le norme di 

sorveglianza fisica dei lavoratori, redatte dall’ER alla luce del nuovo d.lgs. 159/2016.  

In particolare, per i campi tipici della routine clinica (inferiori a 4 tesla), la minimizzazione 

dell’esposizione al campo magnetico statico dei lavoratori RM si attua, in aderenza al d.lgs. 159/2016, 

attraverso il rispetto di regole operative, codificate nel Regolamento di sicurezza, che tipicamente 

prevedano:  

a) la limitazione dell’accesso in sala magnete al solo personale strettamente necessario alle 

esigenze delle attività in corso, il quale dovrà sostarci il tempo assolutamente necessario per lo 

svolgimento delle proprie mansioni; 

b) che, compatibilmente con le operazioni previste, il lavoratore debba mantenersi il più possibile 

lontano dal gantry. 

c) che il lavoratore adotti comportamenti corretti durante le operazioni in sala magnete, evitando 

cioè movimenti non ordinari - ovvero troppo veloci - sia di tipo traslazionale e sia di tipo 

rotazionale. 

 

Riguardo ai gradienti di campo dB/dt e alle radiofrequenze occorre precisare che, il lavoratore RM è 

esposto a valori significativi di dB/dt e di radiofrequenze solo se è presente all’interno della sala RM 

durante le scansioni; tale eventualità riguarda principalmente le esecuzioni di esami in pazienti in cui, 

per esigenze strettamente cliniche, sia richiesta la presenza di personale sanitario in sala RM durante 

l’esame diagnostico, oltre all’ipotetico caso in cui un’improvvisa emergenza costringa l’operatore ad 

avvicinarsi al gantry nel corso di un esame diagnostico senza poter prima prevedere l’interruzione del 

medesimo esame. La minimizzazione dell’esposizione ai gradienti di campo dB/dt si ottiene 

prevedendo il divieto, per qualsiasi operatore sanitario, di sostare in sala RM durante l’esecuzione di 

un esame diagnostico e, al contempo, prevedendo - se necessario - la codifica nel Regolamento di 

sicurezza delle situazioni eccezionali, ovvero degli scenari in cui - per esigenze strettamente cliniche 

(ad esempio, RM pediatrica, RM interventistica, RM in pazienti intubati) - sia richiesta la presenza di 

personale sanitario in sala RM durante l’esame diagnostico. In tali situazioni deve essere previsto che 

l’operatore rimanga nei pressi del muro perimetrale della sala magnete o comunque sosti il più 

possibile lontano dal gantry (si può stimare una distanza di sicurezza di circa un metro, ma è il 

fabbricante che, per ogni tomografo, deve fornire all’esercente la mappatura dei valori di campo 

elettrico, campo magnetico e densità di potenza, al fine di ispirare opportune misure di sicurezza). In 

caso di improvvisa emergenza, in cui l’operatore si sia dovuto avvicinare al gantry nel corso di un 

esame diagnostico senza prevedere l’interruzione del medesimo esame (ed anche, preferibilmente, 

la contemporanea attivazione dello sgancio elettrico), sarà utile registrare formalmente e descrivere 

compiutamente e con tutti i dati di pertinenza l’evento accaduto (si consiglia al riguardo: nome del 

lavoratore coinvolto; giorno, ora e durata dell’evento; mansioni svolte nel corso dell’evento; cautele 

adottate; commento del MRR e valutazione dell’ER. 

Il rischio di esposizione a radiofrequenza è di fatto associato solo al paziente in quanto, nel corso di 

un esame, l’operatore è di norma al di fuori della sala magnete, ma anche nei casi evidentemente 

eccezionali che dovessero vedere come necessario il suo stazionamento in sala magnete durante le 

acquisizioni, va considerato che i VLE relativi alla radiofrequenza sono mediati su un tempo di 6 minuti 

e le esposizioni risulteranno conformi a condizione che l’operatore non debba piegarsi per tempi 

significativi dentro il gantry (al fine, per esempio, di monitorare il paziente); 

 le norme di sicurezza per il personale non sanitario operante nei siti RM: riguarda le norme di sicurezza 

per gli addetti alle pulizie, per il personale addetto alle manutenzioni (generali, dell’impianto e 

dell’apparecchiatura) e per il personale addetto al rabbocco del gas criogeno (per i tomografi a 

superconduttore); 

 le norme di sicurezza in situazioni di emergenza in caso di: quenching (con o senza perdite di elio in 

sala magnete); incendio; blackout elettrico; accesso accidentale di oggetti in materiale ferromagnetico 
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nella struttura del magnete, distinguendo i casi in cui sia coinvolto o meno il paziente; emergenze 

assistenziali mediche e/o anestesiologiche; spegnimento pilotato del campo statico di induzione 

magnetica; altre situazioni di emergenza41; 

 allegate le modulistiche di accesso alla zona controllata del sito RM: questionario anamnestico 

preliminare all’esecuzione dell’esame e consenso informato, per i pazienti e per i volontari sani; scheda 

d’accesso per visitatori e accompagnatori. 

 

3.8.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Gli errori più comuni presenti nei regolamenti di sicurezza analizzati hanno riguardato principalmente: 

 l’incompletezza del regolamento per assenza di alcune fra le norme precedentemente citate; 

 errori sostanziali presenti nelle varie norme che compongono il regolamento, principalmente dovute al 

mancato rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli standard di sicurezza ed al d.lgs. 

159/2016, oltre che alle Indicazioni operative Inail. 

In caso il documento in questione fosse stato incompleto, veniva richiesto - ad integrazione - l’invio della 

codifica delle norme assenti ed anche la riformulazione delle norme interne non aderenti ai precetti della 

normativa vigente o alle Indicazioni operative Inail.  

Le norme presenti nel regolamento di sicurezza più spesso carenti, sono risultate essere: 

 le norme di sicurezza per i pazienti, dove fra le procedure di accesso per i medesimi pazienti, spesso non 

veniva precisato chiaramente che i pazienti, per poter accedere all’esame RM, debbano essere sottoposti 

alla somministrazione - da parte del medico responsabile della prestazione (MRP) - del questionario 

anamnestico preliminare all’esecuzione dell’esame RM, al fine di escludere preventivamente la presenza 

di qualsiasi controindicazione all’esame stesso, e acconsentire l’esame dopo essere stati informati dallo 

stesso medico, in sede anamnestica, dei rischi e delle controindicazioni che l’esame comporta. Alle volte 

infatti, anche in discordanza con quanto stabilito nel questionario anamnestico preliminare all’esecuzione 

dell’esame RM, non veniva individuato - nel regolamento di sicurezza - il MRP quale clinico preposto alla 

somministrazione del questionario al paziente, ma veniva genericamente indicato: il medico radiologo, il 

medico responsabile (confondendo in questo caso il MRP con il medico responsabile dell’attività 

dell’impianto), il medico od anche personale non medico: il personale di radiologia, il tecnico di radiologia, 

il personale incaricato. Alle volte è stato altresì erroneamente previsto che fosse il paziente stesso che 

compilasse (di suo pugno), e firmasse il questionario in questione; 

 le norme di sicurezza per i volontari sani, dove spesso non veniva puntualizzato che ai volontari sani 

dovessero applicarsi le stesse misure di sicurezza adottate per i pazienti, ed in particolare che a tali 

individui fosse somministrato da parte del MRP, come per i pazienti, il questionario anamnestico. Altre 

volte le norme interne errate prevedevano che il volontario effettuasse una autovalutazione clinica, ovvero 

la procedura di valutazione attesa dall’abrogato d.m. sanità 02/08/1991 per i visitatori ed accompagnatori, 

confondendo implicitamente il volontario (che si sottopone all’esame RM con lo scopo di ricerca) con colui 

che assiste volontariamente i pazienti; 

 le norme di sicurezza per i lavoratori RM, ove: 

 non veniva a volte precisato, come sarebbe stato opportuno fare, che il lavoratore RM, per poter 

operare in RM, dovesse possedere l’idoneità alla mansione specifica di cui all’art. 41 del d.lgs. 

81/2001 e s.m.i., rilasciata dal medico responsabile della sorveglianza sanitaria (medico competente 

o medico autorizzato);  

 venivano determinati criteri di sorveglianza fisica per l’esposizione ai campi magnetici statici ed ai 

campi elettromagnetici, che non risultavano rispettosi dei valori limite di esposizioni introdotti dal 

d.lgs. 159/2016; 

 le norme di sicurezza in situazioni di emergenza, non aggiornate alle Indicazioni operative Inail del 201542, 

ove veniva stabilito il principio per cui - in caso di emergenza - prima ancora di soccorrere il paziente, è 

necessario attivare i dispositivi di sicurezza, riducendo in tal modo la possibilità di pregiudicare l’incolumità 

dei soccorritori ed aumentando quindi la probabilità, per i medesimi soccorritori, di gestire con successo 

l’evento dannoso, attenuando i danni che dall’evento dannoso deriverebbero. 

 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura10) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui i regolamenti di sicurezza 

                                                      
41 Altre situazioni di emergenza possono conclamarsi in aree geografiche particolari: si pensi al rischio di terremoto, di alluvione, ecc.  
42 Cfr.  Indicazioni operative Inail, op. cit., pagg. 63 - 65. 
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erano assenti, incompleti o non conformi alla normativa vigente. In tale grafico si può osservare che dal 2014 

al 2015 - indipendentemente dalla tipologia di struttura (pubblica o privata) - c’è stato un vistoso aumento delle 

richieste di documentazione integrativa e chiarimenti inerenti al documento di cui trattasi, dovuto alla necessità 

di far aggiornare le sue norme di sicurezza in situazioni di emergenza alle novità introdotte dalle Indicazioni 

operative Inail del 2015 (di cui se ne è argomentato precedentemente). In particolare dal 2014 al 2015 c’è 

stato un aumento medio di quasi l’80% delle richieste in questione, che sono passate dal 48,4% al 86,8% delle 

CAI pervenute. 

 

Figura 10 Regolamenti di sicurezza assenti, incompleti o  

non conformi alla normativa vigente 

 

 

 

3.9 IL QUESTIONARIO ANAMNESTICO PRELIMINARE ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME RM E IL 

CONSENSO INFORMATO 

 

Il questionario anamnestico preliminare all’esecuzione dell’esame RM, il cui format è esemplificato in 

Appendice 1 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018, è una misura di sicurezza basilare finalizzata alla 

prevenzione dell’accesso all’esame del paziente con controindicazioni. Esso si compone di una serie di quesiti 

anamnestici, a cui segue la data della sua somministrazione e la firma, per assunzione di responsabilità, da 

parte del MRP, che lo ha compilato interrogando il paziente43 e verificando la regolarità delle risposte, al fine 

di individuare preventivamente ed escludere dall’esame RM qualsiasi paziente con controindicazione 

all’esame stesso, anche mediante gli accertamenti clinici necessari (anamnestici, radiologici o altro). La 

compilazione del questionario anamnestico è, quindi, è un atto medico obbligatorio, di competenza esclusiva 

ed inderogabile del medico responsabile dell’esecuzione dell’esame, che determina o meno l’idoneità medica 

del paziente a sottoporsi all’esame RM. 

Il consenso informato è l’atto autorizzativo del paziente, già ritenuto clinicamente idoneo all’esame RM da 

parte del medico responsabile dell’esecuzione dell’esame - ad essere sottoposto all’esame stesso, ritenendosi 

egli stesso esser stato sufficientemente informato, in sede anamnestica, sui possibili rischi e controindicazioni 

che l’esame comporta. In calce al consenso informato va apposta, quindi, la firma autorizzativa del paziente.  

Alla luce di quanto esposto è logico anteporre il questionario anamnestico al consenso informato sulla stessa 

pagina o sullo stesso foglio (fronte - retro), al fine di evidenziare la consecutività delle due fasi autorizzative e, 

contemporaneamente, distinguere l’atto di competenza medica da quello di responsabilità del paziente. 

Al fine di meglio distinguere l’atto medico dall’atto del paziente è opportuno separare fra loro, anche 

graficamente, i due documenti. 

Nel caso in cui nella CAI venga trasmesso un questionario anamnestico non aderente ai criteri della norma 

applicabile, ne viene chiesta opportuna modifica. Prima dell’entrata in vigore del d.m. salute 10/08/2018 si 

suggeriva, anche per uniformare i questionari anamnestici a livello nazionale, di mutuarlo dalle Indicazioni 

                                                      
43 Nel caso di pazienti giuridicamente incapaci viene interrogato il tutore, nel caso di pazienti minorenni sono interrogati i genitori o, se del 
caso, il tutore. 
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operative Inail 201544, il cui questionario rappresentato era stato già pedissequamente adottato dalla Sirm45. 

Di fatto comunque i nuovi standard di sicurezza hanno mutato pedissequamente le indicazioni Inail - Sirm. 

 

3.9.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Nelle CAI trasmesse sovente i questionari anamnestici non erano conformi a quello atteso dalla normativa 

vigente46, e quindi erano oggetto di richieste di correzione. L’errore più frequente era dovuto al fatto che alcuni 

questionari anamnestici, anche in aderenza con le errate procedure di accesso per i pazienti, non prevedano 

in calce ai quesiti - come invece avrebbero dovuto - l’apposizione della firma del solo MRP, ma anche (o 

solamente) quella del paziente o di altro personale RM diverso dal MRP. Altre volte, invece, i questionari 

anamnestici presentavano ambiguità laddove, per esempio, erano accompagnati una nota informativa che 

prevedeva che la compilazione del questionario non dovesse essere somministrato per opera del MRP, pur 

apparendo - il questionario a sé stante - corretto nella forma; altre volte venivano confusi fra loro due documenti 

che dovevano essere fra loro distinti: il questionario anamnestico ed il consenso informato.  

È necessario precisare che il modello di questionario utilizzato da una Struttura avrebbe dovuto 

auspicabilmente conformarsi all’esempio riportato nella norma e soprattutto, se da un lato i quesiti avrebbero 

dovuto intendersi come integrabili con ulteriori domande, non doveva - al contrario - essere in alcun modo 

modificato il profilo di responsabilità, ovvero la determinazione di chi sia l’attore, ovvero il MRP al quale spetta 

la firma in calce. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 11) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di 

CAI pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui i questionari anamnestici 

di cui trattasi erano assenti o non conformi alla normativa vigente. In tale grafico si può osservare - 

indipendentemente dalla tipologia di struttura (pubblica o privata) - un lento ma progressivo calo delle 

irregolarità riscontrate dovuto all’adeguamento del format a quello delle Indicazioni operative Inail 2015, grazie 

anche alla adozione e diffusione del modello in questione da parte dell’organo scientifico dei medici radiologi 

precedentemente citato. 

Il caso relativo alla formulazione del questionario anamnesi e dei consensi informati è il classico esempio di 

come, culturalmente, l’approccio alla valutazione preventiva di eventuali controindicazioni all’esame 

diagnostico sul paziente sia diventato un momento che lo specialista radiologo ha approcciato con sempre 

maggiore consapevolezza, anche grazie ad una stretta collaborazione con questo Istituto, che si è sempre 

battuto affinché, nell’interesse del paziente, non ci fossero zone d’ombra all’interno di un processo valutativo 

fondamentale per la fruizione in serenità e con efficacia dell’intero percorso diagnostico. 

 

 

Figura 11 Questionari anamnestici preliminari all’esecuzione degli esami 

RM assenti o non conformi alla normativa vigente 

 

                                                      
44 L’appendice 4 comprendeva: la nota informativa, il questionario anamnestico, il consenso informato ed ulteriori consensi informati per 
singoli casi specifici  
45 La Sirm (Società italiana radiologia medica) ha pubblicato i documenti in questione online, nel documento Consensi_informati.pdf, 
liberamente scaricabile al seguente link: http://www.sirm.org/download/180 [consultato novembre 2018]. 
46 Precedentemente all’entrata in vigore del d.m. salute 10/08/2018, il modello di questionario anamnestico atteso era quello esemplificato 
dall’Allegato 1 del d.m. sanità 02/08/1991. 

http://www.sirm.org/download/180
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3.10 IL PERCORSO DEL DEWAR (PER I TOMOGRAFI RM A SUPERCONDUTTORE) 

 

Il percorso del dewar effettuato dagli operatori addetti al rabbocco del gas criogeno nei magneti a 

superconduttore, deve iniziare all’esterno nel punto dove il dewar stesso viene prelevato, e va previsto nel 

regolamento di sicurezza evidenziandone lo sviluppo, e se del caso, eventuali procedure di accompagno 

inerenti, per esempio, le ore di accesso nella struttura. 

 

3.10.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Le principali carenze riscontrate nel recente passato erano per lo più correlate alla parziale rappresentazione 

del tracciato, magari in ciò riferendosi alle sole aree interne all’edificio interessato. Segue un grafico ad 

istogrammi (Figura 12) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI pervenute alla 

Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui le mappe dei percorsi del dewar erano 

assenti o parzialmente rappresentati; da essa si evince nell’ultimo quadriennio che il numero di CAI con 

carenze relative al documento in questione si mantiene quasi stabilmente intorno al 50%. 

 

Figura 12 Mappa del percorso del dewar assente o parzialmente 

rappresentata  

 

 

 

3.11 DOCUMENTI RELATIVI ALL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA EX ART. 41 D.LGS. 

81/2008 E S.M.I. 

 

L’idoneità alla mansione specifica è l’attestazione dell’idoneità del lavoratore a poter operare in presenza di 

determinati fattori di rischio, rilasciata dal medico responsabile della sorveglianza sanitaria (medico 

competente o medico autorizzato), prevista dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. La permanenza dell’idoneità 

alla mansione specifica deve essere verificata con controlli medici - del medico competente - che abbiano una 

frequenza almeno annuale, anche in ossequio ai dettami del d.lgs. 81/2008. 

I documenti riguardanti l’idoneità alla mansione specifica dei lavoratori RM, che devono essere trasmessi in 

allegato alla CAI, sono: 

 il protocollo medico utilizzato dal medico citato in sede di valutazione dell’idoneità del lavoratore alla 

mansione specifica, dal quale si evidenzi chiaramente il fattore di rischio considerato; 

 il format per il rilascio dell’idoneità alla mansione stessa. 

 

Per entrambi i documenti si deve evidenziare in modo chiaro l’agente di rischio su cui è stata effettuata la 

valutazione. Il format di rilascio idoneità da inviare nella CAI, per non violare la privacy del lavoratore, dovrà 

essere in bianco, ovvero non dovrà presentare alcun dato del singolo operatore, mentre gli agenti di rischio 

che dovranno essere individuati in modo specifico e non ambiguo. Non possono quindi considerarsi corretti i 

format che, come talvolta capita di analizzare, riportano - quali fattori di rischio - voci generiche del tipo: agenti 

fisici, radiazioni non ionizzanti, radiazioni, ecc. 
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3.11.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

La principale carenza del documento di cui trattasi, rilevata nelle analisi delle CAI nel quadriennio considerato, 

era la sua assenza fra i documenti tecnici della CAI; l’errore più comune presente, invece, era dovuto all’errata 

individuazione, da parte del medico competente, dell’agente di rischio su cui veniva effettuata la valutazione 

per il rilascio, al lavoratore RM, dell’idoneità alla mansione specifica. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura13) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui la documentazione medica 

per il rilascio dell’idoneità alla mansione specifica era assente o non corretta. 

 

Figura 13  Documentazione medica per il rilascio dell’idoneità alla 

mansione specifica del lavoratore RM  

assente o non corretta 

 

 

 

3.12 I CONTROLLI DI QUALITÀ E DI ACCETTAZIONE 

 

I controlli di qualità sono dei controlli periodici effettuati sul tomografo RM necessari per verificarne la qualità 

delle sue prestazioni. Essi vengono effettuati all’atto dell’accettazione della macchina RM e, successivamente, 

almeno semestralmente.  

Il d.m. salute 10/08/2018 stabilisce infatti che è compito del MRR e dell’ER predisporre e mantenere attivo, 

sotto la propria responsabilità un programma di garanzia della qualità, al fine di ottimizzare la prestazione 

diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità 

periodici. A tale scopo si dovranno seguire protocolli consolidati nazionali ed internazionali per la valutazione 

quantitativa dei principali parametri fisici rappresentativi della qualità dell’immagine RM, eventualmente 

tenendo anche conto dell’utilizzo di tecniche di alta specializzazione, le quali richiedono protocolli specifici la 

cui esecuzione dovrà essere garantita dall’ER.  

La scelta del protocollo, dei fantocci da utilizzare, della soluzione di loro riempimento, e degli altri dispositivi 

da utilizzare, sulla base della tipologia del sistema e suo relativo utilizzo, spetta in via esclusiva all’ER, il quale 

dovrà perseguire quanto eventualmente raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici nazionali 

ed internazionali. 

I risultati delle prove di accettazione e di almeno gli ultimi due controlli periodici di qualità devono essere firmati 

dall’ER e conservati insieme al registro dell’apparecchiatura RM, anche in formato digitale. 

Le prove di accettazione dovranno essere allegate al verbale di collaudo dell’apparecchiatura RM. 

Il giudizio di idoneità all’uso clinico dell’apparecchiatura deve essere formalmente riportato sul registro 

dell’apparecchiatura RM congiuntamente all’esito dei controlli espletati, e deve essere sottoscritto sia dal MRR 

che dall’ER, ciascuno per quanto di competenza. 

La periodicità minima dei controlli è almeno semestrale47. 

Fermo restando la prerogativa dell’ER di scegliere, ai sensi del d.m. salute 10/08/2018, i parametri su cui 

effettuare i controlli di qualità, ai fini della CAI, è necessario trasmettere un rapporto tecnico delle misure di 

                                                      
47 Cfr. Paragrafo F.1 dell’Allegato al d.m. salute 10/08/2018. 
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accettazione e, qualora la CAI fosse trasmessa nel semestre successivo all’accettazione, anche gli ultimi 

controlli effettuati. 

Il rapporto tecnico dovrà riportare, per ciascuno dei parametri scelti dall’ER: 

 i valori di riferimento; 

 le tolleranze; 

 i risultati trovati; 

 la data di esecuzione del controllo; 

 il giudizio sui parametri espressi dal MRR e dall’ER, ciascuno per la propria competenza. 

 

Fino all’entrata in vigore del d.m. salute 10/08/2018, le Indicazioni operative Inail48 già raccomandavano che 

l’ER predisponesse adeguati protocolli di misura dei parametri funzionali, sulla base di indicazioni contenute 

nei protocolli nazionali ed internazionali accreditati, da inviare in allegato alla CAI e, al fine di garantire la 

qualità delle immagini prodotte degli apparecchi RM, suggerivano che almeno semestralmente, l’ER potesse 

controllare i seguenti parametri funzionali di imaging indicando, ove possibile, le probabili cause di non 

rispondenza alle specifiche di accettabilità ivi previste:  

 rapporto segnale/rumore (SNR); 

 distorsione geometrica dell’immagine (linearità); 

 uniformità dell’immagine; 

 artefatti (ghost); 

 risoluzione spaziale; 

 spessore dello strato; 

 distanza fra gli strati; 

 posizione dello strato; 

 precisione del T1 e del T2. 

 

L’Inail, in attesa di un pieno recepimento delle Indicazioni operative Inail sopra rappresentate, richiedeva 

relativamente alla documentazione di cui trattasi, almeno i primi quattro controlli di qualità sopramenzionati 

(SNR, distorsione geometrica, uniformità dell’immagine e ghost). 

Per quanto attiene l’utilizzo della RM si evidenzia altresì che, negli ultimi vent’anni, si è registrata una notevole 

espansione dell’uso di tecniche di alta specializzazione quali: la spettroscopia, l’imaging pesato in diffusione 

e perfusione, l’imaging funzionale (fMRI), la morfometria, nonché l’uso combinato di molte di queste tecniche 

nel planning prechirurgico, pretrattamento radioterapico e nell’imaging multimodale.  

Molte delle tecniche sopra descritte rendono possibile la stima numerica di parametri non direttamente 

misurabili, ma ricavabili attraverso l’uso di procedure di post-processing e best-fitting del segnale con modelli 

appropriati. Tali stime, ottenibili anche sotto forma di mappe, rappresentano una parte importante 

dell’informazione che lo specialista in radiodiagnostica utilizza per trarre le conclusioni, in base alle quali 

emettere il referto di competenza.  

Ferma restando l’indispensabile preparazione specifica dello specialista in radiodiagnostica, l’uso appropriato 

di tali tecniche ha portato negli anni ad un progressivo, naturale e sempre crescente coinvolgimento dello 

specialista in fisica medica, in merito a: 

 analisi del dato quantitativo;  

 valutazione della relativa incertezza; 

 messa a punto di adeguati protocolli sia di acquisizione che di garanzia della qualità specifici per 

applicazioni innovative.  

 

Questo processo, oramai consolidato in molte delle strutture che utilizzano gli approcci e le tecniche sopra 

introdotte, deve ovviamente avvenire in armonia con quanto già previsto dalla normativa vigente, ovvero il 

compito essenziale dell’ER di mettere a punto adeguate procedure di controllo della qualità. Tali procedure, 

che classicamente vengono ricondotte nell’alveo previsto dalla normativa vigente tramite l’identificazione di un 

certo numero minimo di parametri da verificare, è opportuno che oggi siano focalizzate sulla base dello 

specifico utilizzo del tomografo, a maggior ragione per applicazioni di alta specializzazione quali quelle sopra 

elencate, che producono mappe o stime numeriche, come peraltro suggerito dalla letteratura internazionale.  

Sulla base di quanto sopra esposto, è auspicabile che lo specialista in fisica medica - eventualmente 

affiancando l’ER formalmente incaricato per l’esecuzione dei controlli di qualità, ove egli non risultasse già 

                                                      
48 Cfr. Indicazioni operative Inail, op. cit., pagg. 44 - 46. 
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fisico medico ovvero specialista in fisica medica - rappresenti una irrinunciabile figura di riferimento per il 

medico specialista in radiodiagnostica, al fine di caratterizzare il tomografo RM nel modo più opportuno e 

realmente utile. La figura dello specialista in fisica medica, pertanto, dovrebbe essere resa disponibile da un 

punto di vista organizzativo, laddove il tomografo RM venga utilizzato per tecniche di alta specializzazione. 

 

3.12.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Nelle CAI analizzate nel quadriennio 2014 - 2017 le carenze più frequenti relative ai controlli di qualità 

riguardavano: la loro assenza o la mancanza dei controlli su uno dei quattro parametri che venivano richiesti 

dall’Inail; la mancata validazione degli stessi da parte di ER ed medico responsabile dell’attività dell’impianto, 

ciascuno secondo la propria competenza; la mancanza della data di effettuazione della verifica; la periodicità 

delle verifiche dei quattro parametri indicati dall’Inail, effettuata con frequenza superiore al semestre. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura14) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di CAI 

pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui la documentazione relativa 

ai controlli di qualità era assente o non esaustiva. 

 

Figura 14 Documentazione relativa controlli di qualità assente o non 

esaustiva 

 esaustiva dell’esame 

 

 

 

3.13 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GABBIA DI FARADAY 

 

La gabbia di Faraday è la schermatura per i campi elettromagnetici a radiofrequenza che viene posizionata 

all’interno della sala RM, intorno al tomografo RM. Essa è indispensabile per isolare la sala che ospita il 

tomografo da eventuali interferenze esterne, e garantire così che si preservi il corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura, evitando fra l’altro un disturbo reciproco fra la medesima ed altre apparecchiature 

medicali che si trovino nel suo intorno. La gabbia di Faraday può essere: chiusa o aperta. 

I documenti relativi alla gabbia di Faraday da trasmettere con la CAI sono: 

 la documentazione tecnica descrittiva. Essa è rilasciata dall’azienda che costruisce la gabbia di Faraday 

e che, solitamente, realizza anche le eventuali barriere in metallo ferroso per il contenimento del campo 

magnetico statico disperso. Nella documentazione in questione viene descritto: il progetto della gabbia di 

Faraday e di eventuali barriere ferrose, nonché le loro realizzazioni; la costruzione del collegamento a 

terra, che deve avere una resistenza inferiore ad 1 Ω; come effettuare la manutenzione, la pulizia e la 

sostituzione, con particolare attenzione agli elementi critici (fingers, filtri a nido d’ape e griglie per il 

passaggio dell’impianto di ventilazione); 

 il rapporto di collaudo. In questo documento è indicata: la strumentazione utilizzata per la verifica della 

tenuta della gabbia di Faraday (le antenne, il generatore di segnale e l’analizzatore di spettro); la modalità 

di esecuzione delle prove; i punti della gabbia dove la prova è stata effettuata e, per ogni valore di 

radiofrequenza utilizzata nei test, la tabella dei valori sperimentali di attenuazione della medesima 

radiofrequenza, in ogni punto di prova. 
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Le attenuazioni alle onde radio dovranno mostrare che la gabbia è conforme alle specifiche tecniche previste 

dall’azienda costruttrice del tomografo per il suo corretto funzionamento (tipicamente, attenuazioni maggiori di 

80 dB).  

Come approccio generale, le radiofrequenze utilizzate nei test di verifica devono necessariamente 

comprendere la frequenza utilizzata dal tomografo durante le scansioni, mentre i punti di misura devono 

includere quelli critici, dove cioè appare ragionevole ipotizzare una minore tenuta della gabbia di Faraday 

come, ad esempio, la porta di accesso alla sala RM, il pannello di penetrazione visiva, le guide d’onda previste 

per le canalizzazioni delle tubazioni e, se presenti, le eventuali bocchette di aerazione comunicanti con 

l’esterno sala, afferenti alla sala magnete.  

Il rapporto di collaudo dovrà essere datato e validato dall’ER.  

In aggiunta, e a chiosa, si evidenzia che oggi il collaudo è più che mai il punto di partenza rispetto al quale 

garantire nel tempo la bontà dell’attenuazione, in quanto i nuovi standard di sicurezza prevedono l’obbligo sul 

fatto che le verifiche periodiche successive siano fatte alle stesse frequenze e nei medesimi punti previsti in 

sede di collaudo 

 

3.13.1 Carenze riscontrate nel periodo di osservazione in merito allo specifico punto 

Talvolta le tabelle di attenuazione della gabbia di Faraday alle radiofrequenze hanno mostrato delle tenute 

della gabbia non ottimali. In tali situazioni venivano richiesti opportuni chiarimenti, finanche alla conferma del 

rilascio del benestare da parte dell’ER e del medico responsabile dell’attività dell’impianto, ciascuno secondo 

la propria competenza.  

L’omessa presenza della tabella dei valori sperimentali di attenuazione delle radiofrequenze è stata la carenza 

documentale più diffusa.  

Va anche detto che a volte le tabelle di attenuazione sono apparse eccessivamente favorevoli, di fatto 

ingenerando qualche dubbio sulla loro bontà. 

Segue un grafico ad istogrammi (Figura 15) che rappresenta, nel quadriennio esaminato, la percentuale di 

CAI pervenute alla Sezione - sia da strutture pubbliche che da strutture private - in cui la documentazione 

relativa alla gabbia di Faraday era assente o non esaustiva. 

 

Figura 15 Documentazione relativa gabbia di Faraday assente 

 o non esaustiva 

 

 

 

3.14 IL BENESTARE ALL’USO DEL TOMOGRAFO RM 

 

Il benestare all’uso del tomografo RM è l’atto finale, rilasciato dall’ER e dal MRR, ciascuno secondo la propria 

competenza, che stabilisce sulla base degli esiti dei controlli periodici di sicurezza e di qualità l’idoneità del 

tomografo a poter effettuare correttamente ed in sicurezza gli esami. 

Esso deve essere rilasciato contestualmente al collaudo, ovvero all’accettazione del tomografo, ed è 

auspicabile che abbia un periodo di validità massima pari ad un anno, dovendo poi essere riconfermato sulla 

base dell’esito delle verifiche periodiche di sicurezza e qualità.   
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4. ELENCO RIASSUNTIVO DEI DOCUMENTI DA INVIARE ALL’INAIL 

DI CUI AL PARAGRAFO I DEL D.M. SALUTE 10/08/2018 
 

 

Quanto segue è l’elenco riassuntivo che si propone a vantaggio dell’utenza in merito ai documenti tecnici 

richiesti dall’Inail per la presentazione della CAI e dei quali si è esaustivamente trattato in precedenza: 

1. relazione tecnica di garanzia del rispetto degli standard di sicurezza; 

2. riguardo il tomografo RM, le sue caratteristiche tecniche; 

3. relativamente ai responsabili per la sicurezza, MRR ed ER, la loro lettera di accettazione e di 

conferimento dell’incarico, corredata dal loro curriculum vitae; 

4. relativamente al presidio (o del piano ove giace il tomografo), la planimetria aggiornata, in scala, con 

scala planimetrica indicata e che rappresenti il sito RM, le aree di rischio e le destinazioni d’uso di tutti i 

locali e di tutte le aree esterne al sito RM ed asservite al tomografo; 

5. relativamente al sito RM, la sua planimetria: in scala (1:50 o 1:100), aggiornata e che rappresentanti 

tutti i locali asserviti al tomografo sia in modalità esclusiva che condivisa; 

6. relativamente al campo magnetico statico disperso, la mappa delle linee isomagnetiche teoriche a 

campo contenuto (che sia in scala, rappresenti la sagoma del tomografo ed il campo magnetico statico 

disperso nei tre piani cartesiani) ed i valori sperimentali riscontrati nei punti critici, identificati dalla 

medesima mappa, ed in essa riportati; 

7. relativamente all’impianto di ventilazione/condizionamento in sala RM, un documento tecnico ove si 

riporti: il numero orario di ricambi d’aria in condizioni normali e, limitatamente ai magneti a 

superconduttore, anche in condizioni di emergenza, calcolato sulla base di misure sperimentali delle 

portate rilevate sui singoli diffusori; lo stato barico di contorno ai due regimi di funzionamento 

dell’impianto; lo schema del layout delle bocchette di distribuzione dell’aria in sala RM; la dichiarazione 

di conformità alla regola dell’arte dell’impianto in questione; 

8. relativamente al sistema per il monitoraggio dell’ossigeno in sala RM (solo per i tomografi a 

superconduttore), il certificato di taratura della cella ossigeno, che attesti una taratura conforme alla 

norma di buona tecnica CEI EN 50104, e che sia corredato dai certificati di analisi del contenuto gassoso 

delle bombole utilizzate per la medesima taratura; 

9. relativamente all’impianto di espulsione del gas criogeno: lo schema del percorso del tubo di quench 

all’interno del presidio (rappresentazione in scala e nei tre piani cartesiani), le specifiche tecniche 

rilasciate dal costruttore del tomografo, il calcolo della perdita di carico lungo il tubo di quench (ovvero 

la verifica del suo corretto dimensionamento, comunque rispettoso delle sue specifiche tecniche), la 

dichiarazione di conformità alla regola dell’arte di cui al d.m. 37/2008 e s.m.i.; 

10. relativamente al regolamento di sicurezza, la definizione delle aree di rischio, le modalità di sorveglianza 

fisica e medica, le procedure d’emergenza, le procedure d’accesso, le procedure gestionali, e i protocolli 

comportamentali per i lavoratori autorizzati (a vario titolo), i pazienti, gli accompagnatori, gli eventuali 

volontari; 

11. il questionario anamnestico preliminare all’esecuzione dell’esame RM; 

12. il percorso del dewar; 

13. i controlli di qualità e di accettazione riportando per i parametri: i valori di riferimento, le tolleranze, i 

risultati trovati, la data di esecuzione del controllo ed il giudizio sui parametri espressi dal MRR ed ER 

ciascuno secondo la propria competenza; 

14. relativamente alla gabbia di Faraday, la sua scheda tecnica descrittiva ed il rapporto di collaudo 

comprensivo della tabella dei valori sperimentali di attenuazione delle radiofrequenze che devono 

risultare compatibili con il corretto funzionamento del tomografo RM; 

15. il benestare all’uso del tomografo RM, firmato da ER e MRR, ciascuno secondo la propria competenza.  

 

Tutti i documenti sopra elencati costituiranno in linea di principio gli allegati tecnici alla CAI, per il cui modello 

di presentazione si rimanda all’esordio del paragrafo 3.  
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5. CONCLUSIONI 
 

 

Il decreto ministeriale che ha introdotto i nuovi standard di sicurezza in risonanza magnetica ha consentito alle 

singole autorità competenti interessate da tale notifica di determinare i contenuti tecnici di loro interesse da 

richiedere all’utenza, ovvero all’esercente della struttura sanitaria che installa il tomografo.  

Al fine di supportare gli esercenti stessi nell’adozione dei nuovi standard, sin dalla loro entrata in vigore, per il 

tramite di questo lavoro l’Inail ha inteso esplicitare i documenti tecnici ai quali è interessato, evidenziando di 

ognuno basi razionali, motivazioni e criticità: in questo modo gli esercenti - per il tramite dei loro responsabili 

della sicurezza - potranno opportunamente elaborare, nei tempi prescritti dalla normativa vigente, la 

comunicazione di avvenuta installazione  
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7. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 

Decreto ministeriale del Ministero della salute 10 agosto 2018 (Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 2018, 

n. 236) 

Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542  

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di 

apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale. 

 

Decreto ministeriale del Ministero della salute 02 agosto 1991 (Gazzetta ufficiale del 20 agosto 1991, n. 

194) 

Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. 

 

Decreto ministeriale del Ministero della salute 29 novembre 1985 (Gazzetta ufficiale del 10 dicembre 

1985, n. 290) 

 Disciplina dell’autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare 

(R.M.N.) sul territorio nazionale. 

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 

Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159  

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. 
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8. ACRONIMI  
 

 

Asl  Azienda sanitaria locale 

CAI Comunicazione di avvenuta installazione di un tomografo RM 

CEM Campi elettro-magnetici 

CEI EN Comitato elettrotecnico internazionale - Comité Européen de Normalisation 

Dimeila Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale   

ER Esperto responsabile per la sicurezza in RM 

fMRI Functional magnetic resonance imaging 

Inail Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

Iss Istituto superiore di sanità 

MRP Medico responsabile della prestazione diagnostica 

MRR Medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica 

 dell’apparecchiatura RM 

RM Risonanza magnetica 

Sirm Società italiana radiologia medica  

SNR Signal to noise ratio (rapporto segnale rumore) 

SSN Servizio sanitario nazionale 

TC Tomografia computerizzata 

T Tesla (unità di misura del campo magnetico statico indotto) 

UTA Unità di trattamento aria 

VLE Valori limite di esposizione 

ZAC Zona ad accesso controllato 

ZC Zona controllata 

ZR Zona di rispetto 

 


