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1. INTRODUZIONE 
 

L’ospedale è un’azienda particolare, in quanto è l’unica per la quale non è richiesto il ritorno del 

capitale impiegato, che dovrebbe fornire ricovero e cura a tutti, della migliore qualità, al minimo 

costo. E’ un’industria molto particolare in quanto in un ospedale i veri utilizzatori non sono i 

malati, ma una classe di specialisti professionisti: i medici. 

Per dare ricovero e cura a tutti al minor costo ma della massima qualità, importantissima risulta 

la tecnologia che viene utilizzata, in quanto più tecnologia c’è in un ospedale, maggiore è la 

probabilità di una diagnosi accurata, e maggiore sarà anche il numero di prestazioni che potranno 

essere erogate a parità di tempo e la qualità di tali prestazioni se la tecnologia presente è di alto 

livello. 

L’utilizzo della tecnologia in un ospedale ha richiesto la presenza di un’altra professionalità, che 

è quella dell’ingegnere clinico, il quale ha delle notevoli responsabilità, in quanto in alcuni casi 

possiede un potere decisionale pari a quello del medico.  

L’ingegnere clinico si occupa di diversi aspetti, primo fra tutti la scelta della tecnologia che deve 

entrare in ospedale: tale scelta non è affatto facile, in quanto occorre valutare la qualità della 

prestazione erogata dalla tecnologia e la possibilità di continuità nell’utilizzazione tale stessa, ed 

inoltre occorre anche prevedere se la tecnologia scelta è valida in senso assoluto ed in rapporto 

all’ambiente nel quale essa sarà utilizzata. Dopo aver scelto la tecnologia, l’ingegnere deve 

scegliere l’apparecchiatura che utilizza tale tecnologia, in base alle particolari esigenze cliniche e 

diagnostiche che il medico richiede. Tale scelta in genere viene fatta sulla base del costo della 

macchina, ma in realtà il costo di acquisto è l’ultimo parametro da considerare ed è irrilevante sia 

rispetto alla qualità delle prestazioni che dovrà fornire l’apparecchiatura, sia rispetto al tempo 

utile di esercizio.  

Un secondo aspetto di cui si deve occupare l’ingegneria clinica è la valutazione degli aspetti 

economici della manutenzione del parco macchine, fondamentale in quanto quando si parla di 

manutenzione di parla anche di continuità di esercizio: bisogna valutare quanto influisca in 

termini economici l’interruzione del funzionamento di una macchina per un tempo che può 

anche essere lungo. Ad esempio, quando si ferma una TAC, non si produce solamente il danno di 

un bene che non fa fruttare il capitale per un certo intervallo di tempo, ma un danno ben più 

importante e difficilmente quantificabile, che è arrecato alle persone che la mattina del sospirato 
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esame sono andate con preoccupazione in ospedale e sono dovute poi tornare a casa perché la 

macchina è andata fuori esercizio. 

Un terzo aspetto fondamentale di cui si deve occupare l’ingegnere clinico è quello relativo alla 

sicurezza, fondamentale in un ospedale: il raggiungimento di tale finalità richiede una profonda 

formazione e cultura tecnica, nonché sensibilità personale. 

La qualità delle prestazioni della strumentazione biomedica da acquistare, come detto, 

rappresenta un parametro importantissimo di scelta. La valutazione della qualità e della sicurezza 

della macchina acquistata risultano pertanto di fondamentale e primaria importanza, dato che le 

apparecchiature elettromedicali sono degli strumenti di misura con delle parti applicate al 

paziente, e soprattutto dato che purtroppo chi le usa, talvolta, non è in grado di verificarne le 

prestazioni.[1] 

La valutazione della qualità delle prestazioni è un’operazione che deve essere effettuata 

periodicamente ed all’atto dell’ingresso della macchina nell’ospedale: si parlerà in quest’ultimo 

caso di collaudo di accettazione.  

 

 

2. IL COLLAUDO  

 

Cos’è il collaudo? Se si analizza l’etimologia del termine, esso viene dal latino “cum laude”, 

ossia “con lode”. I dizionari riportano le definizioni più disparate della parola collaudo, ma tutte 

comunque riconducibili alla seguente: il collaudo di un “oggetto” (che può essere un impianto, 

una macchina, un’opera pubblica) è quell’insieme di operazioni fondamentali che vengono svolte 

per verificare che ciò che viene consegnato da un fornitore, o realizzato in opera, corrisponda a 

quanto precedentemente pattuito in capitolato: è pertanto il complesso delle operazioni atte a 

verificare l’esecuzione a regola d’arte dell’oggetto stesso ed in conformità al progetto prima di 

permetterne l’utilizzazione.[2]  

Collaudare uno strumento, una macchina, un sistema o un’opera pubblica significa verificare che 

l’oggetto del collaudo soddisfi le specifiche di progetto e quindi che i parametri caratteristici 

dell’oggetto siano verificati entro una tolleranza prestabilita. 

Un primo problema è quello di definire le specifiche di progetto: questa operazione non è sempre 

facile da effettuare, soprattutto se l’oggetto è di nuova concezione. In questo caso è necessario 
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uno studio dettagliato delle prestazioni che il sistema dovrà fornire. E’ ovvio che minori 

tolleranze su tali prestazioni implicano costi maggiori sia di realizzazione che di collaudo.[3] 

Un collaudo si compone quindi di due parti ben distinte: 

 

• una intesa ad accertare, con adeguate prove, l’esecuzione a regola d’arte dell’opera; 

• l’altra intesa ad accertare la corrispondenza dei lavori alle specifiche del capitolato. 

 

Il collaudo ha anche lo scopo di verificare la corrispondenza (per quantità e qualità) di quanto 

contabilizzato con ciò che è stato effettivamente eseguito e la corretta attribuzione dei prezzi, nel 

rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. 

Ma cosa vuol dire esecuzione “a regola d’arte”? Arte deriva dal latino ars (artis), parola che 

voleva indicare l’abilità dell’uomo ad inventare, progettare, costruire qualcosa: basti pensare al 

fatto che i romani usavano chiamare arti meccaniche le attività pratiche ed arti liberali quelle 

letterarie e scientifiche.  

In Italia la parola arte comparve alla fine del XIII secolo e stava ad indicare l’attività umana 

regolata da procedimenti tecnici e fondata sullo studio e sull’esperienza. Ancora oggi, con 

l’espressione “a regola d’arte” si intende “tecnicamente ben fatto”. 

Per poter individuare e definire la “regola d’arte”, la legge 46/90 ci fornisce un aiuto. Il suo art.7, 

integrato ed attuato dall’art.4 del DPR 447/91, agevola la dimostrazione del rispetto della regola 

d’arte con l’indicazione di due parametri: 

 

• conformità alle norme CEI e UNI o anche altre norme (ad es. DIN, BSI, ecc.) emanate 

da organismi di formazione riconosciuti nei Paesi dell’Unione Europea; 

• rispetto della “legislazione tecnica vigente in materia”, con riferimento a tutte le 

prescrizioni legislative e regolamentari che sono in vigore, applicabili alla macchina 

(DPR 547/55, legge 186/68, legge 791/77, D. Lgs 615/96, DPR 126/96, ecc). 

 

Le “norme tecniche” e la “legislazione tecnica” vigente in materia devono essere considerate 

congiuntamente, in quanto non si può considerare sufficiente l’applicazione di una o più norme 

tecniche per considerare un’opera eseguita a regola d’arte.[4] 
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2.1 CLASSIFICAZIONI DI COLLAUDO 

 

I principali tipi di collaudo che vengono eseguiti sono i tre seguenti: 

 

• collaudo amministrativo, normalmente delegato a personale amministrativo;  

• collaudo tecnico, difficilmente delegabile, ed eseguito normalmente da personale tecnico; 

• collaudo funzionale e speciale, delegato a personale specializzato.[2] 

 

Per quanto riguarda il collaudo amministrativo, esso comprende la revisione contabile degli atti 

ed il controllo della corrispondenza dimensionale e quantitativa fra le annotazioni dei registri 

contabili e le opere effettivamente eseguite. Tale tipo di collaudo riveste pertanto una notevole 

importanza dal punto di vista economico, in quanto, nel caso ad esempio delle opere pubbliche, 

esso rappresenta una fase indispensabile di controllo di come è stato impiegato il denaro della 

comunità, che tende con facilità a prendere strade diverse da quelle dovute; il committente 

privato, invece, ha in genere molto più interesse ad utilizzare bene il suo denaro e quindi ne 

controlla personalmente l’impiego anche prima del collaudo dei lavori. 

Solitamente si parla congiuntamente dei primi due tipi di collaudo usando la denominazione di 

collaudo tecnico-amministrativo, con la quale si intende la prestazione professionale che 

comprende: 

 

• l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere 

eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto; 

• la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, 

l’esame ed il parere sulle eventuali riserve espresse dall’appaltatore ed infine l’emissione 

del Certificato di Collaudo.[4] 

 

I tipi di collaudo possono anche essere classificati in base all’oggetto da collaudare o in base al 

tipo di prove che sono eseguite. Ad esempio, alcuni collaudi classificati in base al tipo di prove 

sono: 

 

• Collaudo Statico: 
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Il collaudo statico è una parte del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’opera 

pubblica e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera 

che svolgono funzione portante. 

Riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato 

precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri 

materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della 

Legge n. 1086/1971. 

Per esempio sulle travi o sui pavimenti delle costruzioni si pone un carico (blocchi di 

piombo) pari a quello di progetto e si controlla che l'oggetto in esame si deformi come era 

stato previsto (Fig.1). 

 

• Collaudo Dinamico: 

Per esempio sui ponti o sui binari ferroviari si fa correre un camion o un treno carico e si 

controlla che la struttura in esame si deformi come era stato previsto. 

 

• Collaudo Per Campione Sistematico: 

E’ utilizzato soprattutto nell'industria di grande produzione e consiste nel portare (spesso 

sino a rottura) gli oggetti prodotti nelle condizioni limite di funzionamento; per eseguire 

tali prove viene prelevato un certo numero di oggetti (campione) a cadenza fissa, per 

esempio il 30°, il 60°, il 120°, ecc. 
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Figura 1. Prova di carico su un modello di trave in cemento armato precompresso incastrata alle 

estremità. La deformazione subita dalla trave è provocata dal carico prossimo a quello di rottura. 

 

• Collaudo Per Campione Casuale: 

E’ simile al precedente, ma il campione viene prelevato in modo casuale, senza alcuna 

regola fissa. 

 

• Collaudo Funzionale: 

Riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico 

funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente 

soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.[5] 

 

 

3. IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

 

Fin dall’unità d’Italia fu promulgata a riguardo una legge basata sul diritto romano, rimasta in 

vigore fino a pochi anni fa, e successivamente sostituita dalla legge n°109 del 1994, detta “Legge 

quadro in materia di lavori pubblici”, o meglio nota come “Regolamento Merloni”. Tale 

legislazione regolamenta l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo sulle costruzioni 

pubbliche.[2] 
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Il procedimento di collaudo di un’opera pubblica è un atto fondamentale per l’accettazione 

dell’opera che, secondo l’art. 187 del Regolamento n. 554/1999, ha la finalità di: 

 

• verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e in base alle 

prescrizioni tecniche prestabilite in conformità al contratto, alle eventuali varianti e agli 

atti conseguenti di sottomissione o aggiuntivi approvati dalla stazione appaltante; 

• verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano tra loro; 

• verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato calcolato con i prezzi di contratto 

(prezzi del progetto originario, nuovi prezzi appositamente concordati in corso d’opera); 

• ricorrere a tutte le verifiche tecniche necessarie, fissate dalla normativa di settore e 

concernenti l’esame delle riserve della ditta appaltatrice, sempre che risultino 

regolarmente iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. 

 

Il collaudo tecnico-amministrativo può essere in corso d’opera o finale e non ha come scopo 

quello di accertare l’idoneità dell’opera al servizio o alla funzione cui essa è destinata, ma 

l’adempimento dei patti contrattuali che l’appaltatore è tenuto a rispettare ai fini della 

liquidazione del corrispettivo relativo.  

La stazione appaltante deve provvedere essa stessa alle operazioni di collaudo mediante i suoi 

tecnici interni (quindi non amministrativi). Soltanto nel caso di una carenza di organico accertata 

e dichiarata è ammessa la possibilità di rivolgersi a liberi professionisti esterni all’apparato 

pubblico complessivo.[6] 

 

In qualità di atto formale, previsto come obbligatorio dalla legge, non può essere sostituito dallo 

stato finale dei lavori, che ha la funzione esclusiva di riconoscere l’avvenuta esecuzione di questi 

ma non la rispondenza alle prescrizioni contrattuali dell’opera realizzata. Le operazioni che 

costituiscono il collaudo di un’opera pubblica devono essere svolte secondo consolidati 

procedimenti tecnico-amministrativi e possono essere così riassunte: 

 

1. nomina del collaudatore; 

2. verifica dell’opera, stesura del verbale ed emissione del certificato di collaudo; 

3. approvazione del collaudo. 
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L’accettazione dell’opera dovrà essere formalizzata da un apposito verbale redatto in 

contraddittorio tra la stazione appaltante e l’impresa appaltatrice, per tutti i lavori oggetto della 

legge 11 febbraio 1994 n.109 (Regolamento Merloni), e con le modifiche apportate dalla legge 

n.415 (Merloni ter), pubblicata il 4 dicembre 1998. Nel verbale devono essere indicate tutte le 

prove effettuate durante il corso dei lavori. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo solamente dopo 

due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato. 

 

 

3.1 NOMINA E REQUISITI DEL COLLAUDATORE 

 

Per le operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, modificato 

dalla legge n. 166/2002, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di 

elevata qualificazione con riferimento alla tipologia dei lavori, alla loro complessità ed 

all’importo degli stessi. 

Altre recenti modifiche al citato art. 28, comma 4, prevedono che possano far parte delle 

commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che 

abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. 

 Nell’ipotesi di una carenza di organico accertata, potrà essere nominato un professionista 

esterno. 

L’art. 188, comma 1, del Regolamento n. 554/1999, stabilisce che le stazioni appaltanti devono 

provvedere alla nomina del collaudatore nei tempi seguenti: 

 

• entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, in caso di collaudo finale; 

• entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, in caso di collaudo in corso d’opera. 

 

Possono svolgere le operazioni di collaudo solamente coloro in possesso delle lauree in 

ingegneria ed architettura, abilitati all’esercizio della professione, ad esclusione dei dipendenti 

delle amministrazioni aggiudicatrici. 
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Se i lavori richiedono l’apporto di diverse professionalità per la tipologia e la categoria 

dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione costituita da tre membri. La 

commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico 

della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante deve designare anche il 

membro della commissione che assume le funzioni di presidente (art. 188, comma 1, 

Regolamento n. 554/1999). 

Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non 

può essere nominato dalla stessa per un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi 

dalla chiusura delle operazioni del collaudo precedente. Per i collaudi non in corso d’opera, il 

divieto è stabilito in un anno.  

Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della 

legge n.109/1994, devono possedere i seguenti requisiti professionali: 

 

• non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di 

progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; 

• non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con 

l’impresa appaltatrice che ha effettuato i lavori; 

• non possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, controllo o 

giurisdizionali. 

 

L’ art. 28, comma 2, della legge n.109/1994, riferendosi al Regolamento n. 554/1999, stabilisce 

inoltre che non possano essere affidati incarichi di collaudo a : 

 

• magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato; 

• coloro che nel triennio precedente abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato con l’appaltatore o i subappaltatori dei lavori da collaudare; 

• coloro che abbiano svolto o svolgano attività di controllo, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

• soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei 

riguardi dell’opera da collaudare. 
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3.2 TEMPI PER L’ESECUZIONE DEL COLLAUDO E RISULTATI DELLE 

VERIFICHE 

 

Il collaudo definitivo dovrebbe essere eseguito entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

(termine in genere fissato nella maggior parte dei capitolati), ma spesso tale termine viene 

abbondantemente superato per diverse ragioni. Per la committenza, il collaudo dopo un lungo 

periodo di tempo può risultare utile e vantaggioso, in quanto possono emergere difetti ed 

inconvenienti che prima non si erano verificati; per la ditta appaltatrice, invece, il ritardo del 

collaudo definitivo rappresenta un grave danno economico, in quanto nel frattempo restano 

vincolate delle somme di denaro (cauzione, trattenute di garanzia, ecc). 

Le prove e gli accertamenti effettuati dalla commissione in sede di collaudo, possono portare a 

tre tipi di risultati: 

 

• positivi in ogni parte; in questo caso si avrà l’emissione diretta del certificato di collaudo; 

• nel complesso positivi, ma con rilevamento di difetti parziali in alcuni punti, per cui si 

prescrivono gli interventi e le modifiche da apportare per l’eliminazione degli 

inconvenienti; in questo caso, invece, il certificato di collaudo verrà emesso dopo aver 

stimato le somme da non corrispondere all’impresa per effetto del minor valore delle 

opere eseguite; 
• negativi e con pregiudizio della statica dell’opera o della sua funzionalità, per cui il 

collaudatore può ordinare alla ditta la demolizione delle opere difettose e la loro 

ricostruzione a regola d’arte.[4] 

 

I verbali e la relazione di collaudo sono firmati da tutti i componenti della commissione di 

collaudo. In caso di dissenso tra i membri della commissione, le conclusioni del collaudo devono 

essere assunte a maggioranza e tale circostanza deve risultare nel certificato, in quanto il 

componente dissenziente ha il diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti di collaudo.[4,6] 
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4. IL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE 

 

Le tecnologie biomediche costituiscono un comparto estremamente complesso e delicato, in cui 

gli aspetti di sicurezza e prestazioni rivestono un ruolo di fondamentale importanza, per cui oltre 

alle caratteristiche tradizionali di formazione industriale, per questo tipo di macchine sono in 

gioco fattori più complessi che riguardano il diritto alla salute del cittadino e le garanzie di 

intervento sanitario il più possibile efficiente ed efficace. La definizione della regola dell’arte (di 

cui si è precedentemente parlato) nel settore delle tecnologie biomediche dovrebbe garantire che 

le varie apparecchiature o procedure diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione siano sicure e 

forniscano le prestazioni per le quali la tecnologia stessa è stata progettata.  

La regolamentazione normativa per la progettazione, lo sviluppo, l’immissione in commercio ed 

il monitoraggio sul mercato delle tecnologie mediche, viene attualmente realizzata in un contesto 

di norme giuridiche obbligatorie o direttive (ad esempio, la direttiva 90/395/CEE sui dispositivi 

medici impiantabili attivi e la direttiva 93/42/CEE sui rimanenti dispositivi medici), norme 

tecniche ad adesione volontaria e meccanismi di certificazione del prodotto. Sebbene le 

normative tecniche abbiano un ruolo di tipo volontaristico, esse costituiscono il riferimento più 

diretto per la definizione delle “regole dell’arte”, con ricadute sia sul fronte della progettazione 

della apparecchiature, che dell’ingegnerizzazione del prodotto, compresi gli aspetti di 

organizzazione del servizio di manutenzione.[7] 

 

 

4.1 IMPORTANZA DELL’ESECUZIONE DEL COLLAUDO DI 

ACCETTAZIONE SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

 

Dalla definizione di apparecchiatura elettromedicale riportata dalle norme CEI 64-8 e 62-5: 

“apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione ad una particolare rete di 

alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la 

supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o 

trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso 

o dal paziente. L’apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono 

necessari per permetterne l’uso normale dell’apparecchio”.[8,9] 
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si evince come i dispositivi medici rappresentino una categoria di apparecchiature per le quali, 

data la presenza di parti applicate al paziente, risulta strettamente necessario eseguire 

correttamente collaudi di accettazione e verifiche periodiche di sicurezza e funzionalità, in 

quanto ci potrebbe essere in gioco la vita di qualcuno. 

Il collaudo di accettazione è la prima verifica da effettuarsi su un’apparecchiatura 

elettromedicale: prima dell’utilizzo clinico occorre procedere ad una serie di verifiche tecniche e 

strumentali che assicurino la struttura sanitaria sull’effettiva rispondenza fra le prestazioni attese 

e quelle effettivamente erogate dalla macchina acquistata, nonché la conformità ai requisiti 

tecnici richiesti ed offerti e la rispondenza alle normative tecniche applicabili.[3] Tuttavia, 

nonostante le macchine diagnostiche siano veri e propri strumenti di misura, in molti casi le loro 

caratteristiche metrologiche vengono completamente ignorate (basti pensare alle apparecchiature 

di diagnostica per immagini) e neanche citate nella Descrizione Tecnica fornita dal Costruttore. 

Per questo è molto importante richiedere le caratteristiche tecniche del dispositivo prima 

dell’acquisto, in modo tale da poter verificare in sede di collaudo se effettivamente le prestazioni 

della macchina sono quelle dichiarate. 

Si è visto nel precedente paragrafo come i collaudi di accettazione siano sempre previsti per le 

opere pubbliche per verificare la rispondenza a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di 

capitolato: esistono delle leggi specifiche che regolamentano l’esecuzione dei collaudi su tali 

opere. Per quanto riguarda invece la strumentazione biomedica, le uniche norme esistenti sono 

quelle relative alle prove che devono essere effettuate in fabbrica dal costruttore o quelle che 

definiscono i requisiti di sicurezza elettrica su tali apparecchiature (norme CEI 62-5). Non si fa 

purtroppo nessun cenno in tali normative alle prove funzionali da eseguire sui dispositivi 

biomedici all’atto dell’accettazione.  

Questo fatto rappresenta un’evidenza importante, ossia la necessità di definire dei protocolli 

scientifici per la corretta esecuzione dei collaudi di accettazione della apparecchiature 

elettromedicali. 
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4.2 ESECUZIONE DEL COLLAUDO DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI 

BIOMEDICI 

 

Compresa l’importanza fondamentale che riveste il collaudo di accettazione iniziale 

dell’apparecchiatura, i vantaggi derivano da una corretta esecuzione dello stesso sono molteplici 

e portano ad evitare nel tempo inutili spese di manutenzione e soprattutto facilitano il 

monitoraggio delle condizioni generali ed elettriche dell’apparecchiatura: 

• verifica della rispondenza all’ordine, compresi tutti gli accessori, rispetto a quanto 

ordinato dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera; 

• verifica dell’assenza di possibili danneggiamenti dovuti al trasporto nel materiale 

consegnato; 

• verifica del corretto funzionamento del materiale consegnato e registrazione dei parametri 

funzionali; 

• registrazione dei parametri di sicurezza elettrica e verifica della rispondenza alle relative 

norme (CEI 62-5 e norme particolari); i parametri principali (dati di targa, resistenza del 

conduttore di protezione e correnti di dispersione) saranno poi confrontati con quelli 

misurati nelle successive verifiche periodiche; 

• verifica della rispondenza alla normativa in vigore dell’apparecchiatura mediante: 

• controllo della documentazione a corredo; 

• controllo della documentazione relativa al materiale consegnato; 

• verifica del mantenimento dei parametri di sicurezza elettrica e funzionale 

a seguito del trasporto e dell’installazione; 

 

• verifica e consegna al personale medico dei relativi manuali di utilizzo, rigorosamente in 

italiano; 

• verifica della presenza dei manuali di servizio per la manutenzione dell’apparecchiatura, 

comprendenti tutto quanto è necessario al mantenimento in efficienza 

dell’apparecchiatura;  

• verifica delle necessarie dichiarazioni di conformità; 

• verifica del funzionamento degli allarmi previsti e di tutte le protezioni hw e sw; 
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• applicazione del numero identificativo e presa in carico della relativa 

manutenzione.[10,11,12,13] 

 

La scheda di collaudo di una macchina individuerà pertanto le seguenti sezioni: 

• dati inventariali; 

• dati tecnici; 

• verifica qualitativa; 

• certificazioni e normative; 

• manuali ed allegati; 

• ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.[3] 

 

Un collaudo di accettazione completo consente di ridurre le verifiche periodiche alla sola 

valutazione dei parametri che possono variare nel tempo e non ad una valutazione complessiva, 

che comporta indagini più approfondite; consente di stabilire un punto zero dell’apparecchiatura 

in modo tale che le prime misure fungeranno da parametro di confronto per tutte le verifiche 

successive; consente, inoltre, di valutare anche la conformità dell’installazione.[10,11,12,13] 

Successivamente al collaudo, è importantissima la fase di apertura della scheda inventariale: 

l’apparecchiatura va registrata nell’inventario dell’ospedale e codificata secondo opportuni 

codici che consentano una rapida identificazione del tipo di apparecchiatura, del produttore e del 

modello. La scheda dell’apparecchiatura deve infine essere memorizzata nel sistema informativo 

del SIC e consentirà di seguire tutta la vita dell’apparecchiatura, distinguendo tutti i dati ad essa 

relativi in anagrafici, economici e tecnici; la tenuta dell’inventario è essenziale per avere 

informazioni sulla quantità e sulla localizzazione delle apparecchiature, per valutare la necessità 

di nuovi acquisti e di sostituzioni per obsolescenza e per documentare tutti gli interventi di 

manutenzione effettuati sulla stessa, disporre di tutti i costi sostenuti e conoscere tutte le 

scadenze relative sia agli aspetti tecnici che economici.[3,12] 

Purtroppo l’esperienza ha dimostrato anche che all’interno di molti ospedali non esiste ancora 

alcuna sinergia tra settore amministrativo, servizio tecnico e responsabili di reparto, per quanto 

riguarda le nuove acquisizioni di tecnologia. In circostanze simili la valutazione sull’acquisto, 

l’installazione, la messa in servizio e quindi il pagamento, spesso avviene senza alcuna 

accettazione o addirittura senza alcun collaudo da parte del servizio tecnico interno all’ospedale, 

ancor peggio a volte il servizio tecnico non sa neppure qual è il parco macchine complessivo da 
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gestire, in quanto solo in situazioni di guasto viene a conoscenza della presenza presso i reparti 

delle nuove apparecchiature acquisite. In tali situazioni non solo non è possibile avere un vero 

controllo del parco tecnologico, ma si riduce notevolmente il livello globale di sicurezza 

dell’apparecchiatura.[12] 
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Capitolo 2 
Verifiche di sicurezza elettrica  
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1. INTRODUZIONE 

 

Quando si acquista un’apparecchiatura elettromedicale, prima della sua messa in servizio a fine 

installazione, è necessaria l’esecuzione del collaudo di accettazione, operazione che comprende 

le verifiche funzionali per verificare la rispondenza della macchina alle specifiche tecniche 

dichiarate dal costruttore, ma anche l’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica, che 

devono essere eseguite sia dal costruttore, sia successivamente all’installazione della 

macchina.[1]  

Le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature ed i sistemi medicali hanno lo scopo di 

garantire che il dispositivo sia sicuro sia per il paziente che per il personale medico e 

paramedico, ovvero che qualsiasi persona che possa venire in contatto con la macchina non sia 

esposta al pericolo che si verifichino contatti diretti o indiretti[2], essendo questi due condizioni 

di contatto elettrico pericolose per la persona, previste dalla norma CEI 64-8. 

 

Il contatto diretto si verifica quando la persona entra in contatto con parti attive dell’impianto 

(Fig.1). 

 

Figura 1. Esempio di contatto diretto.[3] 
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Il contatto indiretto si verifica invece quando la persona tocca parti normalmente non in tensione 

ma che, in condizioni di guasto o di difetto di isolamento, possono trovarsi in tensione (Fig.2). 

Questo tipo di contatto è molto più pericoloso del precedente nel senso che normalmente non si 

adottano le precauzioni che anche le persone inesperte usano verso elementi dell’impianto 

elettrico normalmente in tensione, come cavi, interruttori, ecc.[3] 

 

 

Figura 2. Esempio di contatto indiretto.[3] 

 

L’aspetto della sicurezza dell’apparecchiatura deve essere osservato nella fase di sviluppo del 

prodotto, in linea di produzione, e nel normale utilizzo.  

Le prove di sicurezza sono particolarmente cruciali nella fase di progettazione dato che la 

sicurezza deve essere progettata con l’apparecchiatura e non verificata a posteriori; la piena 

conoscenza delle normative vigenti in materia, e di cui si discuterà più avanti, da parte del 

progettista può aiutare nella realizzazione sicura piuttosto che dover risolvere i problemi sul 

prodotto finito.  

Anche quando il progetto è stato verificato come sicuro, sarà necessario per il costruttore 

effettuare le verifiche di sicurezza a fine linea di montaggio, dato che un progetto sicuro in 

origine può comunque essere compromesso da un cortocircuito di saldatura, un errato 

collegamento di un connettore o altri errori di cablaggio e montaggio che possono generare 

dispersioni e rendere così il prodotto non sicuro. Solo con prove a fine linea il costruttore può 

essere certo di spedire al cliente prodotti “sicuri”.[2] 
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A tal proposito, è bene ricordare come sia utopico attendersi la sicurezza assoluta, ma è realistico 

anzi doveroso, aspettarsi e richiedere l’assenza di rischio inaccettabile. Lo standard europeo 

ISO/IEC 51 (IEC, International Electrotechnical Committee) definisce, infatti, la sicurezza come 

“..assenza di rischi o danni inaccettabili..”. Lo standard inoltre afferma che “..la sicurezza è lo 

stato di equilibrio tra l’assenza di rischio, di danni e le altre esigenze che devono essere 

soddisfatte da un prodotto, processo, o servizio, comprendenti l’utilità, l’idoneità ed il costo”.  

Se la sicurezza è definita come assenza di ogni rischio, non ci si può attendere sicurezza assoluta 

nell’utilizzo di un apparecchio elettromedicale: il suo impiego può essere o relativamente sicuro 

o relativamente insicuro. 

Una attesa realistica si configura, quindi, nel raggiungimento di un livello di rischio più basso 

possibile, tenendo presente il rapporto costo-beneficio.[4] 

 

 

2. PANORAMICA SULLE NORME CEI IN CUI VIENE TRATTATO 

IL TEMA “SICUREZZA” 

 

Numerose sono le normative elettrotecniche riguardanti la sicurezza delle apparecchiature 

elettromedicali; a tale proposito si ricordano le Norme CEI EN che, elaborate, ratificate e 

pubblicate dal CENELEC (Commissione Europea per la Standardizzazione Elettrotecnica) quali 

Norme EN, vengono successivamente adottate a livello nazionale come CEI EN, senza 

possibilità di alcuna modifica. La CEI EN 60601-1 “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: 

Prescrizioni generali relative alla sicurezza. F8858–2007/05”, conosciuta con la 

classificazione CEI 62-5, contiene le norme generali per la sicurezza elettrica di apparecchi 

elettromedicali e per l’esecuzione delle prove di verifica della sicurezza elettrica stessa; a tale 

norma si affiancano una serie di Norme Particolari, le CEI 62-XX, che forniscono prescrizioni 

per le specifiche classi di apparecchiature e sono predominanti sulla Norma Generale. 

Nella 62-5 sono riportati due elenchi, tratti da un progetto di Direttiva della CEE, il primo (A) 

degli apparecchi regolamentati solo dalle Norme Generali e il secondo (B) degli apparecchi per i 

quali è prevista l’osservanza di Norme Particolari, e che sono tutti quei dispositivi che possono 

presentare un certo pericolo elettrico o meccanico[4,5], come gli elettrocardiografi, gli 
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ecotomografi, i defibrillatori, gli elettrobisturi, i pacemaker, le apparecchiature di radiologia, le 

sterilizzatrici a vapore. 

Tra le norme collaterali della normativa tecnica, afferenti la sicurezza dei dispositivi 

elettromedicali, si ricordano: 

la norma CEI 62-51 “Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali. F6924 C –

2002/03”, che si applica alla sicurezza dei sistemi elettromedicali definiti come “una 

combinazione di più apparecchi, uno dei quali almeno deve essere un apparecchio 

elettromedicale, connessi mediante connessione funzionale o mediante presa multipla”. Nella 

Norma viene anche definito l'ambiente del paziente inteso come “volume in cui può avvenire un 

contatto funzionale o non intenzionale, tra il paziente e le parti del sistema, o tra il paziente ed 

altre persone che possono entrare in contatto con parti del sistema”.[4,6] 

 

La CEI 62-5 è accompagnata da un fascicolo tecnico generale, il Fascicolo 6536 del luglio 2002, 

ossia la guida CEI 62-122 Fascicolo 6536 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche 

periodiche di sicurezza e/o di prestazione di dispositivi medici alimentati da una particolare 

sorgente di alimentazione” che tratta in maggior dettaglio le prescrizioni di sicurezza, 

illustrando gli interventi periodici e fornendo una descrizione delle modalità di esecuzione delle 

prove. 

L’attività di verifica della sicurezza elettrica deve essere organizzata ed eseguita sulla base della 

sua definizione contenuta nel fascicolo in questione:“…verifica di sicurezza elettrica è il sotto 

insieme di tutte le prove, visive e strumentali, previste dalle Norme CEI generali e particolari, 

selezionate ed eseguite sulla base dei seguenti criteri e finalità: 

• l’accertamento deve verificare il mantenimento dello stato di sicurezza di 

un’apparecchiatura, costruttivamente conforme alla propria normativa di riferimento; 

• l’accertamento non deve in alcun modo compromettere la funzionalità ed il grado di 

sicurezza in cui è rilasciata l’apparecchiatura al termine della verifica; 

• l’accertamento deve avere caratteristiche tali da poter essere eseguito sul campo e non 

esclusivamente su un banco di lavoro attrezzato presso un laboratorio; 

• i dati sperimentali eventualmente raccolti devono essere accompagnati dalla registrazione 

delle condizioni al contorno in cui la misura è stata realizzata, al fine di consentire 

confronti con verifiche successive o precedenti”. 
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La guida in questione è rivolta ai dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di 

alimentazione, ovvero “…muniti di non più di una connessione a una particolare rete di 

alimentazione destinati alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la 

supervisione di un medico e che entrano in contatto fisico o elettrico col paziente e/o 

trasferiscono energia verso o dal paziente e/o rilevano un determinato trasferimento di energia 

verso o dal paziente” 

I due aspetti che si desiderano sottolineare sono la riferibilità delle misurazioni e la periodicità 

delle verifiche di sicurezza. I dati che devono essere presenti nel protocollo di verifica dei 

dispositivi medici al fine di garantire la riferibilità delle misure sono: 

 

• data della verifica; 

• luogo ove sono state effettuate le misure (reparto o locale in cui il dispositivo è 

normalmente usato); 

• dati identificativi dello (degli) strumenti di misura utilizzati nelle prove; 

• dati identificativi del dispositivo sottoposto a prova; 

• elenco delle misure effettuate con dettaglio del valore misurato e valore limite (il limite è 

definito dalla norma o dal costruttore); 

• firma del tecnico che ha effettuato le misure[4,7].  

 

Tra le norme appena descritte, concentreremo ora l’attenzione sulla norma CEI 62-5, su alcune 

importanti definizioni che in essa sono riportate e sulle prove strumentali di sicurezza elettrica 

che in essa sono descritte. 

 

 

3. LA NORMA CEI 62-5 
 

La norma CEI 62-5 come prima accennato dà le prescrizioni generali per la sicurezza degli 

apparecchi elettromedicali ed alcune prescrizioni riguardanti l’affidabilità del funzionamento 

quando questa è in relazione con la sicurezza; in essa sono stabiliti i criteri di formulazione delle 

norme particolari (CEI 62-XX) ed è presente una dettagliata terminologia completa di importanti 
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definizioni delle parti componenti gli apparecchi elettromedicali. Nel seguito del paragrafo 

introdurremo il concetto di apparecchi elettromedicali e i vari tipi di classificazione per tali 

dispositivi, così come vengono definiti dalla suddetta norma. 

 

 

3.1 APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

  

Come prima cosa, bisogna distinguere il campo di applicazione delle verifiche di sicurezza 

elettrica oggetto del nostro studio. A tale proposito, la norma CEI 62-5 distingue il concetto di 

apparecchio da quello di apparecchio elettromedicale: 

“Un apparecchio è un’unità singola ed indipendente, o una combinazione di unità (ad esempio 

disposte in uno scaffale oppure in o su carrello), con un unico collegamento alla rete di 

alimentazione”. 

“Un apparecchio elettromedicale rappresenta un apparecchio elettrico munito di non più di una 

connessione ad una particolare rete di alimentazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla 

sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico o 

elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato 

trasferimento di energia verso o dal paziente”. Un apparecchio elettromedicale può pertanto 

essere un elemento passivo o attivo[5,8]. 

 

3.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

SECONDO LA LORO PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED 

INDIRETTI 

 

Come precedentemente esposto, la sicurezza elettrica di un’apparecchiatura comincia prendendo 

in considerazione l’alimentazione della tensione di rete e come questa deve essere collegata allo 

strumento in modo che tutta la parte elettronica interna riceva tensione, ma che al tempo stesso vi 
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sia la garanzia che la corrente non possa entrare in nessun caso nel paziente o nell’utilizzatore o 

in qualsiasi altra persona. La classificazione delle apparecchiature secondo le norme CEI 62-5 

definisce come ottenere l’isolamento della parte alimentata dalla tensione di rete[8]: la 

suddivisione in classi viene infatti effettuata in base al tipo di protezione contro i contatti diretti 

ed indiretti. Esistono diverse tecniche che consentono di raggiungere questo scopo e che 

comprendono in linea generale: 

• distanze in aria, ossia il percorso minore tra due parti conduttrici, misurato in aria; 

• distanze superficiali, ossia il percorso minore tra due parti conduttrici 

dell’apparecchiatura, misurato lungo la superficie del materiale isolante; 

• Involucri o barriere che sono rimovibili mediante utensili, interblocchi, barriere 
intermedie; 

 
• ostacoli; 

• materiali isolanti, e a tale proposito bisogna distinguere tra i concetti di isolamento 

funzionale, principale, supplementare e doppio isolamento[5]. 

Ogni apparecchio elettrico è dotato di un isolamento funzionale, che consente di realizzare 

l’isolamento tra le parti attive e tra queste e la carcassa, senza il quale sarebbe impedito il 

funzionamento: si tratta infatti di un isolamento tra le parti sotto tensione non equipotenziali. Si 

definisce invece isolamento principale quello utilizzato per la protezione delle persone contro il 

pericolo di folgorazione. Talvolta, al fine di garantire la sicurezza delle persone in caso di guasto 

dell’isolamento principale, viene introdotto un ulteriore isolamento, detto isolamento 

supplementare (Fig.3). 

L’insieme dell’isolamento principale e supplementare prende il nome di doppio isolamento. In 

luogo dei due isolamenti distinti, principale e supplementare, si può inoltre realizzare un unico 

isolamento avente proprietà elettriche e meccaniche equivalenti; questo tipo di isolamento viene 

chiamato isolamento doppio o rinforzato (CEI 64-8)[3].  
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Figura 3. Schematizzazione dei vari tipi di isolamento.[3] 

 

In base a quanto qui sopra esposto, gli apparecchi elettrici vengono classificati secondo quattro 

diverse classi: 

1. Apparecchi di classe 0 

Per tali dispositivi la parte alimentata è completamente separata da qualsiasi altra parte 

accessibile e tale separazione si ottiene con isolamento principale[8]8 (Fig.4).  

Da molti anni gli apparecchi di Classe 0 non vengono più fabbricati e sono stati eliminati 

dalla normalizzazione internazionale. Tuttavia, in alcuni Paesi, questo tipo è ancora 

presente, in particolare nelle vecchie installazioni. In molti Paesi, tra cui l'Italia il loro uso 

in connessione alla rete elettrica è proibito, poiché un guasto semplice può causare la 

folgorazione dell'utilizzatore e altri incidenti, in quanto in caso di guasto dell'isolamento 

principale, la protezione rimane affidata all'ambiente che circonda l'apparecchio.[9] 

Le apparecchiature elettromedicali non appartengono MAI a questa classe.[8] 
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Figura 4. Schema di un apparecchio di classe 0.[8,10] 

 

 

2. Apparecchi di classe 1 

In questo caso, oltre all’isolamento principale, la protezione viene anche dal conduttore di 

terra presente nel cavo di alimentazione di rete (Fig.5). Questo deve collegare alla terra di 

protezione tutte le parti accessibili dello strumento. La maggior parte delle 

apparecchiature elettromedicali sono di classe 1.[8] 

 

              

Figura 5. Schema di un apparecchio di classe 1 (a sinistra) e relativo simbolo (a destra).[8,10] 

 

 

 

3. Apparecchi di classe 2 

La apparecchiature appartenenti a questa classe (Fig.6) sono provviste di isolamento 

doppio o rinforzato, ossia due strati isolanti distinti attorno alla parte alimentata dalla 

tensione di rete e non hanno alcun dispositivo per il collegamento delle masse ad un 
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conduttore di protezione. Lo scopo della presenza di un isolamento rinforzato è quello di 

disporre di una seconda barriera isolante, qualora l’isolamento fondamentale dovesse 

guastarsi, per evitare che la tensione arrivi all’utilizzatore o al paziente.[8] 

 

               

Figura 6. Schema di un apparecchio di classe 2 (a sinistra) e relativo simbolo (a destra).[8,10] 

 

 

4. Apparecchi di classe 3 

Apparecchiature di questa classe non sono più prodotte e la classificazione è stata 

eliminata dalla norma CEI 62-5 nel 1998. I dispositivi di classe 3 (Fig.7) presentavano un 

isolamento ridotto in quanto destinati ad essere alimentati da un trasformatore di 

isolamento o di sicurezza che generava nell’avvolgimento secondario una bassissima 

tensione di sicurezza medicale (“Medical Safety Extra Low Voltage”, MSELV).[8] 

 

                   

Figura 7. Schema di un apparecchio di classe 3 (a sinistra) e relativo simbolo (a destra).[8,10] 

 

5. Apparecchi con alimentazione interna 

Apparecchiature di questo tipo sono alimentate da una sorgente elettrica interna (batteria) 

e non hanno nessuna connessione di alimentazione a rete (Fig.8). Qualora sia possibile 

collegare all’apparecchio l’alimentazione di rete (ricarica della batteria) essi diventano 
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automaticamente di classe 1 o 2 a seconda della classe dell’alimentatore (si parla in 

questo caso di apparecchio a sorgente elettrica interna con alimentatore specificato).[8]  

 

Figura 8. Schema di un apparecchio dotato di alimentazione interna (A.I.).[8,10] 

 

 

3.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

SECONDO IL GRADO DI PROTEZIONE DELLA PARTE APPLICATA E 

DEFINIZIONI DI CORRENTI DI DISPERSIONE 

 

La norma CEI 62-5 definisce la parte applicata di un’apparecchiatura elettromedicale come “la 

parte di un apparecchio elettromedicale che, nell’uso normale, affinchè l’apparecchio possa 

svolgere la sua funzione di diagnosi e cura, deve necessariamente venire in contatto fisico con il 

paziente”.[5] 

Una parte applicata può pertanto essere costituita da elettrodi, sensori applicati al paziente, 

cateteri contenenti liquidi fisiologici conduttori, o più semplicemente dall’involucro stesso degli 

apparecchi. 

Il contatto della parte applicata con il paziente rende ovviamente maggiore il rischio rispetto ad 

una parte dell’apparecchio che il paziente potrebbe toccare, volontariamente o 

involontariamente, direttamente o indirettamente, ma comunque occasionalmente. 
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Esistono diversi tipi di parti applicate, a seconda del grado di protezione fornito al paziente 

contro le scariche elettriche provenienti dalla parte applicata stessa.[8] 

Prima di passare alla definizione dei vari tipi, bisogna capire cosa si intende per parte applicata 

isolata di tipo F (flottante): si tratta di “una parte applicata isolata da tutte le altre parti 

dell’apparecchio in modo tale che la corrente di dispersione nel paziente, ammissibile in 

condizione di primo guasto, non venga superata, quando tra la parte applicata e la terra si applica 

una tensione pari a 1.1 volte la più elevata tra le tensioni nominali di rete.”[5,8] 

Tenendo conto di tale definizione, le parti applicate possono essere distinte in parti di tipo: 

• B (Body): sono le parti applicate che offrono il grado più basso di protezione di tutti gli 

altri tipi di parti applicate e perciò non sono adatte per un’applicazione cardiaca diretta; 

• BF (Body Floating): tali parti applicate offrono un grado di protezione per il paziente più 

alto di quello offerto dalle parti applicate di tipo B. Questo grado di protezione è ottenuto 

isolando le parti a terra rispetto alle altre parti accessibili dell’apparecchio e limitando 

così l’entità della corrente che potrebbe scorrere attraverso il paziente nel caso in cui il 

paziente stesso venisse in contatto con un altro apparecchio sotto tensione. Le parti 

applicate di tipo BF non sono però adatte per un’applicazione cardiaca diretta; 

• CF (Cardiac Floating): le parti applicate di tipo CF offrono il più alto grado di 

protezione per il paziente. Esso è ottenuto aumentando l’isolamento dalle parti a terra e 

dalle altre parti accessibili dell’apparecchio, limitando ulteriormente la corrente che 

potrebbe fluire attraverso il paziente. Queste parti applicate sono adatte per 

un’applicazione cardiaca diretta.[4] 

Per ciascuna delle tre parti applicate appena definite, esiste la corrispondente parte applicata 

dotata di protezione contro un’eventuale scarica da parte di un defibrillatore. 

I simboli di ciascuna delle sei parti applicate sono riportati in Fig.9. 
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Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione 

 

Tipo B 

 

Tipo B 

Protezione 

Defib  

 

Tipo BF 

 

Tipo BF 

Protezione 

Defib  

 

Tipo CF 

 

Tipo CF 

Protezione 

Defib  

Figura 9. Simboli dei vari tipi di parti applicate.[8,10] 

 

Si possono fare alcune considerazioni generali, secondo cui: 

 

• gli apparecchi che non sono muniti di una parte applicata sono di tipo B; 

• gli apparecchi o le parti di apparecchi specificamente progettati per applicazioni nelle 

quali viene stabilita una connessione conduttrice direttamente con il cuore, devono esser 

di tipo CF; 

• gli apparecchi dotati di più di una parte applicata con differenti gradi di protezione 

devono avere i simboli corrispondenti sulle singole parti applicate o sopra od accanto i 

relativi punti di connessione all’apparecchio.[8] 

 

Da ogni apparecchio, nonostante vi sia un’elevata impedenza interna di isolamento, fluiscono 

piccole correnti che si disperdono verso terra, sull’involucro e nel paziente, dette correnti di 

dispersione. Le correnti di dispersione misurate nelle apparecchiature sono, in genere, di tipo 

capacitivo, dovute cioè a superfici conduttrici affacciate che si trovano a potenziale diverso. 

Ulteriori cause che possono generare tali correnti possono essere dovute ad un parziale 

cedimento del cavo isolante, alla presenza di polvere di grafite sui circuiti (per la quale è 

sufficiente una accurata pulizia), al cavo di alimentazione particolarmente lungo o usurato. 

 
Le correnti di dispersione (Fig.10) sono classificabili come: 
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• Corrente di dispersione verso terra: corrente fluente dalla parte collegata alla rete 

verso il conduttore di protezione attraverso o lungo l’isolamento; 

 

• Corrente di dispersione sull’involucro: corrente fluente dall’involucro o parte 

dell’involucro, escluse le parti applicate, accessibili all’operatore o al paziente in uso 

ordinario, attraverso un collegamento diverso dal conduttore di protezione; 

 

• Corrente di dispersione nel paziente: corrente fluente dalla parte applicata al paziente 

verso terra, o fluente dal paziente verso terra attraverso una parte applicata di tipo F a 

causa del verificarsi non intenzionale sul paziente di una tensione dovuta ad una sorgente 

esterna. 

 

• Corrente ausiliaria nel paziente: corrente fluente nel paziente nell’impiego usuale tra 

elementi della parte applicata e non destinata a produrre effetti fisiologici ( es.: corrente 

di polarizzazione).[4] 

 

Figura 10. Rappresentazione schematica delle varie correnti di dispersione.[4] 

Le correnti di dispersione nel paziente ed ausiliaria non vanno confuse con la corrente 

funzionale, che è la corrente che fluisce nel paziente nell’impiego usuale di un apparecchio tra 

elementi della parte applicata e destinata a produrre un effetto fisiologico, per esempio la 

corrente necessaria alla stimolazione nervosa e muscolare, alla stimolazione cardiaca, alla 
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defibrillazione ed alle procedure chirurgiche che richiedono l’impiego di correnti in alta 

frequenza (elettrobisturi).[11] 

 

 

4.VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA 

 

Le verifiche presuppongono due tipi di esami: visivo e strumentale. 

La fase visiva, come descritta dalla Norma Generale CEI 62-5, si articola in una fase di analisi 

dei dati di targa dell’apparecchiatura, che consente la successiva compilazione di una scheda tecnica, 

e un accurato esame dei collegamenti elettrici durante il quale si accerta:  

• la verifica della connessione di rete e quindi la continuità del collegamento di 

alimentazione;  

• la conformità delle spine e dei cavi;  

• lo stato dell’involucro esterno e delle parti applicate e l’integrità dei cavi. 

Sempre all’interno della verifica visiva rientra il controllo della presenza del doppio fusibile 

negli apparecchi di classe I, e dell’unico fusibile, negli apparecchi di classe II e l’adeguatezza 

delle eventuali prolunghe elettriche, che in generale devono essere evitate in quanto, aumentano 

la resistenza verso terra, e quindi in caso di dispersione la corrente che fluisce nel corpo del 

paziente anziché nel collegamento a bassa impedenza a ciò preposto.[4] 

Passiamo ora ad analizzare in che cosa consistono le verifiche strumentali. Nel successivo 

paragrafo esse verranno descritte nel dettaglio. 

 

Le prove effettuate durante una verifica di sicurezza elettrica comprendono le seguenti categorie 

di misure: 

 

• tensione applicata; 
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• resistenza del conduttore di protezione;  
 

• corrente dispersa verso terra; 
 

• corrente dispersa sull’involucro;  
 

• corrente dispersa nel paziente;[4] 
 

• corrente ausiliaria nel paziente.  
 

La misura di tenuta alla tensione applicata, chiamata anche prova di rigidità dielettrica, serve 

come misura dell’isolamento; si tratta pertanto di una prova che potrebbe danneggiare anche 

seriamente il dispositivo. Il fine della presente prova è quello di verificare la resistenza 

dell’intero isolamento elettrico solido con funzione di sicurezza dell’apparecchiatura 

elettromedicale nelle peggiori condizioni, dopo che la macchina stessa abbia raggiunto la 

temperatura di funzionamento. 

Le tensioni di prova da utilizzare sono specificate nel paragrafo 8.8.3 della norma CEI 62-5 e 

variano a seconda della tensione di lavoro di picco della macchina. La prova viene condotta 

applicando inizialmente una tensione non superiore alla metà del valore di quella di prova, e 

successivamente aumentandola gradualmente, nell’arco di 10 s, fino al valore completo, che 

viene mantenuto per 1 min, dopo di che la tensione di prova viene gradualmente abbassata 

nell’arco di 10 s, a meno della metà dell’intero valore. 

La tensione di prova ha forma d’onda e frequenza tali che la sollecitazione dielettrica 

sull’isolamento sia almeno uguale a quella presente durante l’uso normale. Quando la tensione a 

cui l’isolamento considerato viene sottoposto durante l’uso normale è in corrente alternata con 

onda non sinusoidale, la prova può essere effettuata utilizzando una tensione di prova sinusoidale 

con frequenza di 50 Hz o 60 Hz. In alternativa si può impiegare una tensione di prova in c.c. 

uguale al valore di picco della tensione di prova in c.a. 

Durante la prova, il cedimento dell’isolamento costituisce un fallimento. Il cedimento si avrà 

quando la corrente che circola, in seguito all’applicazione della tensione di prova, cresce 

rapidamente in modo incontrollato, cioè l’isolamento non ostacola la circolazione della corrente. 

Se si dovessero verificare scariche per effetto corona o singole scariche superficiali momentanee, 

queste non saranno considerate come un cedimento dell’isolamento.[5] 
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Le altre categorie di misure sopra elencate sono quelle che vengono comunemente eseguite 

durante le prove e di sicurezza elettrica legate al collaudo di accettazione o alle verifiche 

periodiche delle apparecchiature. 

Facendo riferimento in particolare alle prove per la misura delle correnti di dispersione, esse 

vengono eseguite simulando condizioni di normale funzionamento e di singolo guasto 

riproducendo tutte le possibilità elettriche che si possono verificare sul campo. I guasti singoli 

rappresentano delle condizioni che portano a problemi potenziali; poiché è molto improbabile il 

verificarsi contemporaneamente di due o più guasti, tali guasti sono simulati uno alla volta (nel 

seguito si parlerà a tale proposito di Condizioni di Primo Guasto, CPG). Il seguente è un elenco 

delle condizioni di guasto singolo simulate: 

a. Interruzione del conduttore di protezione; 

b. Interruzione del conduttore di neutro; 

c. Tensione di rete sulle connessioni SIP/SOP (segnali ingresso/uscita); 

d. Tensione di rete sulle parti applicate; 

e. Cortocircuito degli isolamenti; 

f. Interruzione del conduttore di protezione esterno; 

g. Interruzione del conduttore esterno di neutro. 

 

Le condizioni normali sono situazioni elettriche che si verificano giornalmente e che non 

costituiscono un problema, quali ad esempio la messa a terra di una parte applicata, che avviene 

ogniqualvolta gli elettrodi di un ECG toccano l’involucro metallico. Le condizioni normali 

utilizzate nella EN 60601-1 sono: 

 

a. Linea alimentazione invertita; 

b. Terra funzionale collegata alla terra di protezione; 

c. Parti applicate collegate a terra; 

d. Parti metalliche isolate collegate a terra; 

e. Polarità di rete invertita nei collegamenti SIP/SOP; 

f. Polarità di rete invertita nelle parti applicate; 

g. Terra funzionale dell’alimentazione esterna collegata a terra.[2] 
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Tali prove vengono eseguite collegando lo strumento in prova ad un analizzatore di sicurezza 

elettrica (Tester per la Norma CEI 62-5), tra cui i più noti nel settore sono il Bender Unimet 1000 

ST, il Metron-QA90 e il BioTek 601 Pro. Si tratta di tester trasportabili, del tipo mostrato in 

figura per un utilizzo in ‘situ’ oltre che in laboratorio, la cui massa complessiva è di circa 10 

kg.[4] 

 

 
Figura 11. Analizzatori di sicurezza elettrica: da sinistra, Bender Unimet 1000 ST, Metron QA-90 e BioTek 

601 Pro. 

 

Il protocollo seguito durante la prova è conforme alle disposizioni delle norme nazionali ed 

internazionali, quindi nel caso delle nostre apparecchiature alla norma CEI 62-5, ma gli 

analizzatori supportano anche standard di altri Paesi.  

Per ogni standard supportato, sono memorizzate le soglie relative alle diverse variabili e misure 

possibili.[4] 

 

Relativamente alla periodicità con cui eseguire le verifiche di sicurezza, la norma CEI 62-122 

dice che quando non esiste un piano di verifiche redatto dall’ente, oppure non viene 

raccomandata una certa periodicità da parte del Costruttore, si consiglia di eseguire le verifiche 

di sicurezza con: 

• periodicità annuale nel caso delle apparecchiature ubicate nei locali per chirurgia e ad in 

generale i dispositivi ad alto rischio, ossia quelli che sono di sostegno alla vita e che, in 

caso di fallimento, abuso o non funzionamento, possono causare danni sia al paziente 

che al personale (ad esempio defibrillatori, laser chirurgici, pacemaker, ventilatori 

polmonari, elettrobisturi);  

• periodicità biennale nel caso di tutte le altre apparecchiature.[7] 
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Periodicità diverse da quanto suggerito possono essere adottate prendendo in considerazione i 

seguenti aspetti: 

 

• criticità d’impiego (valutazione della natura dei pericoli) secondo la norma CEI UNI ISO 

ENI 14971; 

• carico di lavoro, obsolescenza del dispositivo, frequenza degli interventi di manutenzione 

correttiva salvo quanto suggerito da altre guide particolari; 

• ed almeno una volta ogni due anni per le apparecchiature utilizzate in tutti gli altri locali. 

 

Nel caso in cui ci siano variazioni significative tra la misura attuale (per valori prossimi ai limiti) 

e quella precedente (se disponibile) si consiglia di analizzare le motivazioni eventuali della 

differenza rilevata ai fini di adattare la periodicità programmata.[7]  

Gli intervalli per verifiche e prove descritte nella guida CEI 62-122 devono essere considerati 

indicativi e pertanto ogni ospedale o struttura può adottare un suo protocollo utilizzando 

intervalli diversi, basandosi anche sulle precedenti prove di sicurezza effettuate sull’apparecchio. 

 

 

5. VERIFICHE STRUMENTALI 
 

Si descriverà ora la modalità di esecuzione delle diverse prove. A tale scopo, conviene 

schematizzare lo strumento in prova con la figura seguente, in cui sono indicate tutte le parti 

dell’apparecchiatura che entrano in gioco nel corso delle verifiche di sicurezza elettrica, ovvero: 

l’involucro (enclosure), i morsetti di alimentazione (mains), il terminale Terra di protezione e le 

parti applicate al paziente. 
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Figura 12. Schematizzazione dell’apparecchio elettromedicale che deve essere sottoposto a verifiche di 

sicurezza.[10] 

 

 

5.1 CONTINUITÀ DELLA TERRA DI PROTEZIONE (MISURA DELLA 

RESISTENZA DEL CONDUTTORE DI TERRA) 

 

La norma CEI 62-5 specifica che la sicurezza del sistema di terra nell’apparecchio in prova deve 

essere provata per garantire che le parti messe a terra del prodotto siano collegate solidamente al 

circuito di terra attraverso un conduttore di protezione. Inoltre è necessario verificare che 

l’involucro e tutte le parti accessibili siano connesse in modo adeguato al collegamento di terra 

del prodotto.[2] A tale scopo, viene effettuata la verifica della continuità della Terra di 

protezione: si tratta di una prova che deve essere effettuata solo sugli apparecchi di classe 1, che 

hanno un riferimento di terra. Essa serve appunto a misurare l’impedenza tra il terminale Terra di 

protezione e tutte le parti esposte dello strumento in prova, che sono collegate alla Terra di 

protezione. Il valore massimo ammesso per tale impedenza generalmente comprende i conduttori 

del cavo di rete: in questo caso, ossia per le apparecchiature con cavo di alimentazione non 

separabile collegato permanentemente il limite ammissibile è pari a 0.2 Ω; per i dispositivi con 

cavo di alimentazione separabile, invece, l’impedenza tra il contatto di protezione della spina di 

connettore e ogni parte metallica accessibile che è protetta mediante messa a terra non deve 

superare 0.1 Ω. Nel caso di assenza di cavo di rete, infine, tale valore massimo ammesso è di 0.1 

Ω.[8] 
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Figura 13. Apparecchio con cavo di alimentazione non separabile.[11] 

 

 

Figura 14. Apparecchio con cavo di alimentazione separabile.[11] 

Con tale tipo di prova ci si accorge quindi se ci sono anomalie sul cavo di alimentazione, in base 

al valore di impedenza misurato. 

Lo schema circuitale relativo a questo tipo di prova è quello in Fig.15: viene applicata una 

corrente di prova di intensità pari a 25 A oppure 1,5 volte la corrente nominale del dispositivo in 

prova (si sceglie il valore più grande), generata da una sorgente di alimentazione avente una 

tensione a vuoto non superiore a 6 V, per un minimo di 5 s ed un massimo di 10 s tra i punti 1 e 

2 in figura e tra di essi si misura l’impedenza.[7,8] 
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Figura 15. Schema circuitale per effettuare la misura della resistenza del conduttore di protezione.[8,10] 

 

 

5.2 RESISTENZA ISOLAMENTO -RETE / INVOLUCRO 

 

Questa prova può essere eseguita solo su apparecchi di classe 1 e 2, aventi parti applicate di tipo 

B, BF e CF, e consente di misurare la resistenza di isolamento tra i cavi di potenza, avendo 

messo in cortocircuito fase e neutro ed il terminale Terra di protezione dello strumento in prova, 

applicando una differenza di potenziale di 500 V tra fase e neutro cortocircuitati e la Terra (nel 

caso di apparecchi di classe 1), o l’involucro (per apparecchi di classe 2), secondo lo schema di 

Fig.16. 

La misura della resistenza di isolamento non è una misura richiesta dalla norma CEI EN 62-5, 

che tra l’altro non fissa per questo motivo nessun limite; tuttavia si ritiene opportuno eseguire 

tale prova come indicazione dello stato degli isolamenti interessati. 

In generale si considera a titolo indicativo un valore minimo ammesso per tale impedenza 

compreso tra 2.0 e 7.0 MΩ.[8] 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



49 

 

 

Figura 16. Schema circuitale per effettuare la misura della resistenza di isolamento tra i cavi di potenza e la 

terra di protezione (classe 1) o l’involucro (classe 2).[8,10] 

 

 

5.3 RESISTENZA ISOLAMENTO -PARTE APPLICATA / INVOLUCRO 

 

Anche questa prova può essere eseguita solo su apparecchi di classe 1 e 2, aventi però in questo 

caso parti applicate di tipo BF e CF; essa consiste nella misura della resistenza di isolamento tra 

la Parte applicata ed il terminale Terra di protezione dello strumento in prova, avendo tra di essi 

applicato una differenza di potenziale di 500 V, secondo lo schema di Fig.17. Il valore minimo 

ammesso per tale impedenza è di 70.0 MΩ, ma si tratta di un’indicazione in quanto la norma CEI 

62-5 non prevede l’esecuzione della suddetta prova.[8,10]  
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Figura 17. Schema circuitale per effettuare la misura della resistenza di isolamento tra la parte applicata e la 

terra di protezione.[8,10]  

 

 

5.4 MISURA DELLE CORRENTI DI DISPERSIONE 

 

Tali correnti vengono misurate utilizzando diverse configurazioni circuitali, in cui è presente un 

componente detto dispositivo di misura (Measurement Device, MD), che si trova all’interno di 

tutti gli analizzatori in commercio. Tale dispositivo altro non è che un filtro passa basso passivo, 

il quale consente di rilevare esclusivamente correnti a bassa frequenza, confrontabili con la 

frequenza cardiaca e quindi in grado di provocare fibrillazione ventricolare. Non interessa infatti 

rilevare componenti a frequenza più elevata in quanto maggiore è la frequenza, minore è il 

rischio per il paziente. Lo strumento di misura MD è costituito dalla rete riportata in fig.18, in 

cui R1=10 kΩ ± 5%, C1=0.015 µF ± 5% e R2=1 kΩ ± 1%. La resistenza R2 serve a simulare 

l’impedenza verso terra di un paziente (per un soggetto normale tale impedenza è all’incirca pari 

a 2 kΩ). R1 e C1 servono invece a disaccoppiare il voltmetro V. La frequenza di taglio di tale 

circuito è pertanto pari a circa 1062 Hz, quindi il circuito lascerà passare solo i segnali con 

frequenza inferiore o pari a tale frequenza di taglio. La risposta in frequenza della rete 

considerata è riportata in fig.18.[12] 
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Il dispositivo di misura deve presentare verso la sorgente della corrente di dispersione o della 

corrente ausiliaria nel paziente una impedenza resistiva approssimativamente di 1 MΩ per 

corrente continua e corrente alternata e per forme d'onda composite con frequenze inferiori o 

uguali a 1 MHz.[7] 

  

(a) 

 

 

                                (b)                                                                                        (c)  

Figura 18. Simbolo del Dispositivo di Misura (a), relativa rappresentazione circuitale (b) e caratteristica in 

frequenza (c);  in (c) Z(f ) rappresenta l’impedenza di trasferimento del circuito, cioè Vout/Iin, per una 

corrente con frequenza f.[7] 

Avendo analizzato brevemente il dispositivo di misura, si può passare alla descrizione delle 

configurazioni utilizzate per la misura delle varie correnti di dispersione, nelle diverse condizioni 

di funzionamento normale e di primo guasto. 

 

 

5.4.1 CORRENTE DI DISPERSIONE VERSO TERRA: CONDIZIONE NORMALE 

 

Nota anche come misura della corrente di terra, è una prova critica per la sicurezza che 

comprende la somma di tutte le correnti di dispersione del prodotto in prova. In sostanza prevede 

la misura delle correnti che fluiscono verso terra attraverso il conduttore di protezione del cavo 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



52 

 

di alimentazione.[2] Questa prova necessita di essere effettuata in condizioni di uso normale e di 

guasto singolo. Qui si analizza il primo caso. 

La prova consente di misurare la corrente di dispersione a terra dello strumento in prova 

collegato alla tensione di rete secondo la configurazione in Fig.19: agendo sull’interruttore S2 si 

può realizzare la prova con polarità normale ed invertita, essendo S2 stesso un invertitore della 

spina. La verifica in questione è applicabile agli apparecchi di classe 1, con parti applicate di tipo 

B, BF e CF; negli apparecchi di classe 2 tale prova non viene eseguita in quanto non è presente il 

conduttore di protezione (PE). Nel caso di apparecchiature di tipo BF e CF, le misure vengono 

effettuate sia con l’interruttore S3 aperto che chiuso; in questo secondo caso, la parte applicata 

dello strumento in prova viene collegata alla terra. 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per la corrente di dispersione in questione è 

pari a 500 µA o a 5000 µA per le apparecchiature conformi rispettivamente alla seconda 

edizione della CEI 62-5 del 1991 che alla terza edizione del 2006.[8] 

 

Figura 19. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione a terra nel caso di 

funzionamento in condizione normale.[8,10] 

 

 

5.4.2 CORRENTE DI DISPERSIONE VERSO TERRA: C.P.G. GUASTO RETE 

 

Tale prova è applicabile come nel caso precedente agli apparecchi di classe 1, dotati di parti 

applicate di tipo B, BF e CF, e consente di misurare la corrente di dispersione a terra dello 
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strumento in prova, nel caso di un guasto, che viene in questo caso simulato mantenendo un polo 

dell’alimentazione interrotto (S1 aperto); la verifica viene eseguita per polarità normale ed 

invertita, agendo sull’interruttore S2, in modo da simulare l’interruzione su entrambi i conduttori 

(Fig.20). Nel caso di apparecchiature di tipo BF e CF, le misure vengono effettuate con 

l’interruttore S3 aperto e chiuso; in questo secondo caso, la parte applicata dello strumento in 

prova viene collegata alla terra. 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per la corrente di dispersione in questione è 

pari a 1000 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 20. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione a terra nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto alla rete.[8,10] 

 

 

5.4.3 CORRENTE DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO: CONDIZIONE NORMALE 

 

La misura della corrente di dispersione nell’involucro (denominata corrente di contatto 

nell’ultima edizione della norma 62-5) consiste nel rilievo della corrente cui sarebbe sottoposta 

una persona al momento in cui dovesse toccare l’apparecchio in prova. La dispersione deve 

essere misurata dalle parti accessibili conduttrici degli involucri, come i connettori, parti 

metalliche esterne, manopole ed aste o, per involucri isolanti, da un foglio metallico che riveste 
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l’involucro dello strumento in prova, e che deve presentare dimensioni pari alla superficie 

dell’involucro che può entrare in contatto con il paziente o l’operatore (area di contatto).[2,6] 

Il foglio metallico non deve entrare in contatto con nessuna parte metallica dell’involucro 

dell’apparecchiatura che possa essere protettivamente messa a terra.[5] 

 

Naturalmente anche la corrente di dispersione sull’involucro sarà misurata in condizioni normale 

e di primo guasto. 

La verifica che qui si considera è applicabile agli apparecchi di classe 1 e 2, dotati di parti 

applicate di tipo B, BF e CF. La corrente di dispersione in questione viene misurata nel caso di 

polarità normale ed invertita, agendo sull’interruttore S2. Nel caso di apparecchiature di tipo BF 

e CF, le misure vengono effettuate con l’interruttore S3 aperto e chiuso, ossia con conduttore di 

protezione scollegato e collegato rispettivamente (Fig.21).  

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per la corrente di dispersione in questione è 

pari a 100 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 21. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sull’involucro nel caso di 

funzionamento in condizione normale.[8,10] 
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5.4.4 CORRENTE DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO: C.P.G. GUASTO RETE 

 

Tale prova è applicabile agli apparecchi di classe 1 e 2, dotati di parti applicate di tipo B, BF e 

CF; essa serve a misurare la corrente di dispersione sull’involucro dell’apparecchiatura in prova 

nel caso di guasto a un conduttore di fase, che viene simulato mantenendo un polo 

dell’alimentazione interrotto (S1 aperto); la verifica viene eseguita nel caso di polarità normale 

ed invertita, agendo sull’interruttore S2, in modo da simulare l’interruzione anche sull’altro 

conduttore di fase. Nel caso di apparecchiature di tipo BF e CF, le misure vengono effettuate con 

l’interruttore S3 aperto e chiuso; in questo secondo caso, la parte applicata dello strumento in 

prova viene collegata alla terra (Fig.22).  

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per la corrente di dispersione in questione è 

pari a 500 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 22. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sull’involucro nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto su un conduttore di fase.[8,10] 
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5.4.5 CORRENTE DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO: C.P.G. GUASTO TERRA 

 

La situazione è identica a quella del caso precedente, con l’unica differenza che in questo caso 

viene misurata la corrente di dispersione sull’involucro dello strumento in prova con il 

conduttore di Terra di protezione (PE) interrotto, condizione che viene simulata mantenendo 

l’interruttore S4 aperto (Fig.23).[8] 

 

Figura 23. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sull’involucro nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto sul conduttore di terra di protezione.[8,10] 

 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per la corrente di dispersione in questione è 

pari a 500 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

5.4.6 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: CONDIZIONE NORMALE 

 

La misura delle correnti di dispersione alle parti applicate è la più critica di tutte le prove di 

sicurezza, dato che le parti applicate sono in diretto contatto con il paziente o, in caso di 

dispositivi invasivi, sono sotto la pelle del paziente dove la resistenza è la più bassa. Quando 

applicate sotto la pelle, può essere fatale anche una corrente di 15 µA; la misura di livelli così 
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bassi di corrente richiede una strumentazione molto sensibile e accurata. Queste prove sono 

estremamente complicate anche per tutte le possibili combinazioni che devono essere provate.[2] 

Se le parti applicate da sottoporre a prova sono costituite da superfici in materiale isolante, esse 

devono essere ricoperte con un foglio metallico di dimensioni pari all’area di contatto o in 

alternativa devono essere immerse in una soluzione salina allo 0.9 %.[5] 

 

La corrente di dispersione nel paziente viene misurata in quattro condizioni, di cui qui si esamina 

la condizione di funzionamento normale. 

La verifica in questione è applicabile agli apparecchi di classe 1 e 2, dotati di parti applicate di 

tipo B, BF e CF; essa consente di misurare la corrente di dispersione nel paziente verso terra da 

tutte le parti applicate collegate in parallelo. La verifica viene eseguita nel caso di polarità 

normale ed invertita, agendo sull’interruttore S2 (Fig.24).  

La corrente massima di dispersione ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 10 µA 

nel campo DC e a 100 µA nel campo AC fino ad 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il 

valore massimo ammesso è pari a 10 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 24. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione normale.[8,10] 
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5.4.7 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: C.P.G. GUASTO RETE 

 

Tale prova viene applicata per le stesse apparecchiature della prova precedente, e serve a 

misurare la corrente di dispersione sul paziente a terra da tutte le parti applicate collegate in 

parallelo, simulando un’interruzione su uno dei conduttori di fase mediante l’apertura di S1, nel 

caso di polarità normale ed invertita, agendo sull’interruttore S2 (Fig.25).  

La corrente massima di dispersione ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 50 µA 

nel campo DC e a 500 µA nel campo AC fino ad 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il 

valore massimo ammesso è pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 25. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto su un conduttore di fase.[8,10] 

 

 

5.4.8 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: C.P.G. GUASTO TERRA 

 

Tale prova è applicabile agli apparecchi di classe 1, dotati di parti applicate di tipo B, BF e CF; 

essa misura la corrente di dispersione paziente a terra da tutte le parti applicate collegate in 

parallelo, simulando una condizione di guasto sul conduttore Terra di protezione mediante 
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l’apertura dell’interruttore S4, sia nel caso di polarità normale, che nel caso di polarità invertita, 

agendo su S2 (Fig.26). 

La corrente massima di dispersione ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 50 µA 

DC e a 500 µA nel campo AC fino ad 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il valore 

massimo ammesso è pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

Figura 26. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto sul conduttore terra di protezione.[8,10] 

 

 

5.4.9 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: C.P.G. RETE SU PARTE 

APPLICATA 

 

Tale prova è applicabile agli apparecchi di classe 1 e 2, con parti applicate di tipo BF e CF. Essa 

consente di misurare la corrente di dispersione a terra dalla parte applicata a terra causata da una 

tensione di rete esterna (Fig.27), con l’interruttore S5 aperto e chiuso e con ogni combinazione 

possibile agendo su S2 ed S6 (polarità normale ed invertita). 

La corrente massima di dispersione ammessa per apparecchiature di tipo BF è pari a 5000 µA 

(Campo: DC e AC fino a 1 kHz). Nel caso di apparecchiature di tipo CF il valore massimo 

ammesso è pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz) o a 100 µA nel caso degli elettrodi per 
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la defibrillazione dei defibrillatori di tipo CF, in conformità a quanto prescritto dalla norma CEI 

62-13.[8] 

 

 

 

Figura 27. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto rete su parte applicata.[8,10] 

 

 

5.4.10 CORRENTE AUSILIARIA NEL PAZIENTE: CONDIZIONE NORMALE 

 

Tale prova è applicabile agli apparecchi di classe 1 e 2, con parti applicate di tipo B, BF e CF. La 

corrente che viene misurata è quella che passa tra un elettrodo della parte applicata e tutti gli altri 

in parallelo; le misure vengono effettuate sia nel caso di polarità normale, che nel caso di polarità 

invertita, agendo su S2. Tutte le possibili combinazioni tra gli elettrodi vengono ottenute agendo 

sull’interruttore PA (Fig.28). 
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La corrente massima ausiliaria ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 10 µA DC e 

a 100 µA nel campo AC fino a 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il valore massimo 

ammesso è pari a 10 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

 

 

Figura 28. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente ausiliaria sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione normale.[8,10] 

 

 

5.4.11 CORRENTE AUSILIARIA NEL PAZIENTE: C.P.G. GUASTO RETE 

 

Tale prova viene effettuata per le stesse apparecchiature oggetto della prova precedente, con la 

differenza che in questo caso le misure vengono effettuate simulando una condizione di guasto 

su uno dei conduttori di fase mantenendo aperto l’interruttore S1, nel caso di polarità normale ed 

invertita, agendo su S2. Anche in questo caso tutte le possibili combinazioni tra gli elettrodi 

vengono ottenute agendo sull’interruttore PA (Fig.29). 
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La corrente massima ausiliaria ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 50 µA DC e 

a 500 µA nel campo AC fino a 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il valore massimo 

ammesso è pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 

 

 

 

Figura 29. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente ausiliaria sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto su un conduttore di fase.[8,10] 

 

 

5.4.12 CORRENTE AUSILIARIA NEL PAZIENTE: C.P.G. GUASTO TERRA 

 

Tale verifica viene eseguita solo su apparecchi di classe 1, con tutti i tipi di parti applicate. Le 

misure vengono effettuate sia nel caso di polarità normale, che nel caso di polarità invertita, 

agendo su S2, e simulando una condizione di guasto sul conduttore Terra di protezione 

mantenendo aperto l’interruttore S4. Tutte le possibili combinazioni tra gli elettrodi vengono 

ottenute agendo sull’interruttore PA (Fig.30). 

La corrente massima ausiliaria ammessa per apparecchiature di tipo B e BF è pari a 50 µA DC e 

a 500 µA nel campo AC da 0.1 Hz a 1 kHz. Nel caso di apparecchiature di tipo CF il valore 

massimo ammesso è pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino a 1 kHz).[8] 
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Figura 30. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente ausiliaria sul paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto sul conduttore di terra di protezione.[8,10] 

 

Riassumendo, i limiti stabiliti dalla CEI 62-5 per le correnti di dispersione ed ausiliarie nel 

paziente sono riportati nella seguente tabella, tratta direttamente dalla norma.[7] 
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Tabella 1. Valori ammissibili permanenti delle correnti di dispersione ed ausiliarie nel paziente in mA.[7] 
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6. PROVE SU APPARECCHI ALIMENTATI INTERNAMENTE 

 

Vengono di seguito illustrate le prove di tipo eseguite per la misura delle correnti di dispersione 

nel caso di apparecchiature con alimentazione interna. In realtà tali prove potrebbero non essere 

eseguite in quanto, erogando la batteria tensioni molto basse se messe a confronto con quelle in 

gioco nei casi si alimentazione da rete, si preferisce testare lo strumento in prova nelle sue 

condizioni di funzionamento più pericolose, che sono appunto quelle in cui esso è alimentato 

dalla tensione di rete.  

 

 

6.1 CORRENTE DI DISPERSIONE SULL’INVOLUCRO: CONDIZIONE 

NORMALE 

 

Tale prova è applicabile a tutti gli apparecchi alimentati internamente, con tutti i tipi di parti 

applicate; essa consente di misurare la corrente di dispersione delle parti metalliche esposte dello 

strumento in prova. In Fig.31 è rappresentato lo schema circuitale di realizzazione della verifica. 

Nel caso di apparecchiature di tipo BF e CF, le misure vengono effettuate con l’interruttore S3 

aperto e chiuso; in questo secondo caso, la parte applicata dello strumento in prova viene 

collegata alla terra. 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per tale corrente è pari a 100 µA (Campo: DC 

e AC fino ad 1 kHz).[8] 
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Figura 31. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione sull’involucro nel caso di 

funzionamento in condizione normale di apparecchiature alimentate internamente.[8,10] 

 

 

6.2 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: CONDIZIONE 

NORMALE 

 

Questa prova (Fig.32) viene eseguita per le stesse apparecchiature e per le stesse condizioni 

simulate nella prova precedente, con la differenza che in questo caso viene misurata la corrente 

di dispersione nel paziente dalla parte applicata all’involucro. 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per tale corrente è pari a 100 µA (Campo: DC 

e AC fino ad 1 kHz) per gli apparecchi di tipo B e pari a 10 µA (Campo: DC e AC fino ad 1 

kHz) per i dispositivi di tipo BF.[8] 
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Figura 32. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione nel paziente nel caso di 

funzionamento in condizione normale di apparecchiature alimentate internamente.[8,10] 

 

 

6.3 CORRENTE DI DISPERSIONE NEL PAZIENTE: C.P.G. RETE SU 

PARTE APPLICATA 

 

Si tratta di una verifica che consente di misurare la corrente di dispersione nel paziente dalla 

parte applicata, causata da una tensione di rete esterna sulla parte applicata stessa e deve essere 

eseguita su apparecchi con parti applicate di tipo BF e CF. Lo schema di realizzazione di tale 

prova è rappresentato in Fig.33. 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per tale corrente è pari a 500 µA (Campo: DC 

e AC fino ad 1 kHz) per gli apparecchi di tipo BF e pari a 50 µA (Campo: DC e AC fino ad 1 

kHz) per i dispositivi di tipo CF.[8] 
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Figura 33. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente di dispersione nel paziente nel caso di 

funzionamento in condizione di primo guasto rete su parte applicata di apparecchiature alimentate 

internamente.[8,10] 

 

 

6.4  CORRENTE AUSILIARIA NEL PAZIENTE: CONDIZIONE NORMALE 

 

La verifica permette di misurare la corrente che passa da un elettrodo della parte applicata a tutti 

gli altri messi in parallelo e deve essere effettuata su tutti i tipi di apparecchi alimentati 

internamente e con tutti i tipi di parti applicate. L’interruttore PA consente di ottenere tutte le 

combinazioni possibili di misura (Fig.34). 

Il valore massimo ammesso dalla norma CEI 62-5 per tale corrente è pari a 10 µA nel campo DC 

e a 100 µA nel campo AC fino ad 1 kHz per gli apparecchi di tipo B e BF; il limite è pari a 10 

µA (Campo: DC e AC fino ad 1 kHz) per i dispositivi di tipo CF.[8] 
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Figura 34. Schema circuitale per effettuare la misura della corrente ausiliaria nel paziente nel caso di 

funzionamento in condizione normale di apparecchiature alimentate internamente.[8,10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



70 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 

[1] La “rimessa a norma” dell’apparecchiatura elettromedicale, Belliato Roberto, ITALTBS 

S.p.A, http://www.tbs.units.it/PRG/AEI/PDF/Belliato_art.pdf 

 

[2] “La gestione delle apparecchiature elettromedicali all’interno delle strutture ospedaliere 

pubbliche e private”, Ing. Lorenzo Spinelli-Elettrolab,  

http://www.ingspinelli.it/File_Download/Gestione_dispositivi_medici.pdf 

 

[3] “Protezione dai contatti diretti ed indiretti”, Appunti a cura dell’Ing. Emanuela Pazzola, 

Corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici, A.A. 2005/2006, Facoltà 

d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

[4] “Esempio verifiche di sicurezza elettrica”, Dispense Corso Misure per Collaudi, Facoltà di 

Ingegneria Biomedica, Università “La Sapienza”, Roma. 

 

[5] CEI EN 60601-1 “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla 

sicurezza.” F8858–2007/05. 

 

[6] CEI 62-51 “Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali.” F6924 C –2002/03. 

 

[7] CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di 

prestazione di dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” F6536 

2002/07. 

 

[8] Dispense “Corso di formazione sulla sicurezza delle tecnologie biomedicali per il personale 

tecnico dell’ingegneria clinica”, Milano, 2-3 Ottobre 2008, TESI (Mi). 

 

[9] http://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento. 

 

[10] Manuale d’uso METRON QA90, Analizzatore di sicurezza elettrica. 

[11] http://www2.ing.unipi.it/~o15801/lezioni/Sicurezza%20elettrica.ppt 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



71 

 

 

[12] “La sicurezza elettrica negli impianti elettrici dei locali ad uso medico e negli apparecchi 

biomedici”, Silvano Dubini, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze,  

http://asp.det.unifi.it/md/upload/dl/Ingegneria_Clinica_e_Strumentazione/DISP_STRUM_BIO.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



72 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 
Collaudo di ventilatori polmonari e macchine 

per anestesia 
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1. IL VENTILATORE POLMONARE: GENERALITA’ 

 

Il ventilatore polmonare è una macchina capace di insufflare nei polmoni una determinata 

miscela di gas e successivamente in grado di consentirne l’espirazione, con frequenza nota e con 

un appropriato regime di pressioni.  

Il suo nome ha origine meccanica in quanto si tratta di una macchina operatrice capace di erogare 

gas con bassa prevalenza, quale è quella che si rileva nel funzionamento fisiologico e patologico 

dei polmoni.[1] 

Il ventilatore polmonare fu progettato inizialmente per fornire un supporto respiratorio ai pazienti 

che soffrivano di patologie neuromuscolari, come la poliomielite ed il tetano.[2] Oggi esso viene 

utilizzato nel trattamento dell’insufficienza respiratoria, caso in cui tale macchina si sostituisce, 

in tutto o in parte, alle funzioni meccaniche del sistema respiratorio, incapace di assolvere da 

solo al proprio compito per motivi di natura patologica, come nel caso di patologie restrittive a 

carico dell’apparato respiratorio (ad esempio la sindrome da distress respiratorio acuto, ARDS)  

o per effetto di anestesia generale: si tratta pertanto di una macchina critica in quanto è un 

dispositivo di supporto per la vita dei pazienti affetti dalle succitate patologie o che subiscono un 

intervento chirurgico.  

Analizzando la dinamica del sistema respiratorio emerge che l’inspirazione, attivata dai muscoli 

respiratori, produce una depressione intrapleurica. Questa si trasmette, durante la fase 

inspiratoria, agli alveoli, generando quel gradiente di pressione tra ambiente ed alveoli necessario 

a superare le resistenze al flusso dei gas nelle vie aeree, a distendere i bronchioli e consentire 

l’entrata di aria nelle unità terminali.  

Nella ventilazione spontanea si stabiliscono delle pressioni negative all’interno delle vie 

respiratorie del paziente. 

Nella ventilazione artificiale tramite ventilatore polmonare la pressione risulta positiva non solo 

a livello delle vie aeree superiori, ma anche a livello intratoracico, sovvertendo quindi il 

meccanismo della respirazione spontanea, che viene pertanto forzata. 

Pertanto, il ventilatore, al fine di erogare al paziente la necessaria quantità di ossigeno (O2) e 

rimuovere l’anidride carbonica (CO2) prodotta, è una macchina le cui prestazioni devono 

consentire di: 

 

• insufflare nei polmoni quantità controllate di aria o di miscele gassose; 
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• arrestare l’insufflazione; 

• lasciar espirare i gas insufflati; 

• favorire i tentativi inspiratori del paziente (trigger); 

• ripetere queste operazioni in modo continuativo per periodi di tempo anche lunghi; 

• monitorare pressione (P), flusso ( V& ) e volumi (V), essendo queste le tre grandezze 

fondamentali caratteristiche della meccanica polmonare.[1] 
 

Una complicanza intrinseca della ventilazione a pressione positiva è il barotrauma, termine con 

cui si intendono lesioni di diversa natura all’apparato respiratorio, causate comunque da un 

eccesso di pressione positiva, alla cui incidenza concorrono diversi fattori ed in particolare: 

 

• la pressione media applicata al sistema respiratorio; 

• la pressione massima di insufflazione; 

• il tempo di trattamento; 

• il tipo di patologia polmonare; 

• la compliance del paziente. 

 

Il barotrauma non è l’unico effetto derivante da una ventilazione artificiale inadeguata; 

probabilmente è ugualmente dannosa la sovradistensione alveolare che deriva dall’erogazione di 

volumi gassosi troppo elevati (volutrauma). Sebbene gli effetti del volutrauma non siano 

immediati come quelli del barotrauma, si pensa che a lungo termine esso provochi affezioni 

respiratorie ben più gravi.[1] 

 

 

2. COMPONENTI PRINCIPALI DI UN VENTILATORE 

POLMONARE 

 

Anche se nelle ultime cinque decadi il processo di invio di miscele di gas al paziente è divenuto 

molto più complesso, il principio su cui si basa il funzionamento di un ventilatore è rimasto 

sempre lo stesso: un ventilatore meccanico è un sistema progettato per trasmettere e applicare 
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energia in un certo modo per realizzare un lavoro utile. Nei ventilatori di prima generazione 

questo lavoro era effettuato generalmente da componenti pneumatici. I ventilatori di ultima 

generazione impiegano invece dei circuiti elettronici controllati da un microprocessore.[2] 

In generale, ogni ventilatore polmonare è costituito dai seguenti blocchi funzionali fondamentali: 

• un generatore di pressione positiva, capace di generare un gradiente di pressione tra 

l’ambiente esterno a pressione atmosferica ed alveoli, determinando l’entità del flusso di 

gas che deve essere insufflato al paziente. In alcuni ventilatori tale funzione viene 

realizzata generando una forza che viene applicata su un mantice contenente la miscela di 

gas da insufflare, in altre tipologie di ventilatori viene ridotta attraverso una serie di 

valvole in cascata la pressione a cui si trovano i gas provenienti dall’impianto fisso 

dell’ospedale; 

• sistemi di dosaggio del volume corrente (Tidal Volume, VTV), attraverso la regolazione 

della corsa del mantice e l’alterna apertura e chiusura delle valvole inspiratoria ed 

espiratoria; 

• dispositivi di temporizzazione del ciclo respiratorio che, aprendo e chiudendo 

opportunamente le valvole inspiratoria ed espiratoria consentono il passaggio da 

inspirazione ad espirazione e viceversa; 

• circuito paziente, comprendente tutte le parti che connettono il ventilatore con il sistema 

respiratorio del paziente (Fig.1) e che servono a convogliare la miscela dei gas (tubi, 

umidificatori, trappole raccogli-condensa, reservoirs, maschere facciali, ecc.). Si possono 

avere circuiti aperti, che ad ogni espirazione scaricano i gas espirati all’esterno non 

permettendone il ritorno nella linea di inspirazione, e circuiti chiusi, con assorbitori di 

CO2 per mezzo dei quali l’espirato del paziente viene recuperato dopo che ne è stata 

assorbita la CO2; 
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o  

Figura 1. Schema tipico di un circuito paziente. 

 

• elementi resistivi, comprendenti tutti i condotti interposti tra generatore di pressione 

positiva e sistema respiratorio del paziente che producono una resistenza all’avanzamento 

in essi del gas. Tali elementi hanno influenza sul valore del flusso d’aria fornito al 

paziente, che viene espresso dalla formula: 

 

SRi RR

P
V

++++

∆∆∆∆
====&                                                        (1) 

 nella quale: 

� V& : flusso medio dell’aria al paziente; 

� ∆P: differenza tra la pressione generata dal ventilatore e la pressione alveolare; 

� Ri: resistenze interne del ventilatore e circuito paziente; 

� RSR: resistenza del sistema respiratorio, 

ove la resistenza è definita dal rapporto tra causa motrice, cioè la differenza di 

pressione tra la pressione atmosferica e la pressione alveolare, e il corrispondente 

flusso: 

Resistenza = R = 
V

P

&

∆∆∆∆
        






⋅⋅⋅⋅ sl

OcmH2
                                        (2) 
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• elementi capacitivi, ovvero tutti quegli elementi elastici facenti parte del sistema 

ventilatore-tubi che determinano una compliance aggiuntiva e che costituiscono il 

cosiddetto spazio morto del sistema di ventilazione, essendo la compliance (o 

cedevolezza) definita dal rapporto tra la variazione di volume ∆V dei polmoni e la 

differenza di pressione ∆P che ne è stata la causa. 

 

Compliance = C = 
P

VTV

∆∆∆∆
        






OcmH

l

2

                                 (3) 

I suddetti elementi influiscono sul valore del volume di miscela gassosa che effettivamente 

raggiunge le vie aeree del paziente; in particolar modo la compliance del circuito paziente (Cbc) è 

in grado di determinare le prestazioni di un ventilatore polmonare a causa del fatto che durante la 

fase inspiratoria, il volume corrente VTV erogato viene distribuito tra il sistema di tubi del 

ventilatore ed i polmoni del paziente, in percentuale variabile a seconda delle rispettive 

compliance. Il volume di gas che raggiungerà il sistema respiratorio del paziente e che nel 

seguito verrà indicato con VTp sarà pertanto inferiore rispetto a quello impostato sul pannello 

frontale del ventilatore polmonare.[1] Questa rappresenta una problematica molto importante 

sulla quale è stata sviluppata una ricerca, in ordine alla successiva definizione di un protocollo di 

collaudo per i ventilatori polmonari. Di questa ricerca si parlerà ampiamente nel paragrafo 4. 

 

 

3. CLASSIFICAZIONI DEI VENTILATORI POLMONARI E 

MODALITA’ DI VENTILAZIONE 

 

Esistono diverse classificazioni dei ventilatori polmonari: il criterio storicamente più diffuso è 

quello fondato sulle modalità con le quali viene indotto il movimento di gas, e cioè si possono 

avere: 

• generatori di flusso; 

• generatori di pressione; 
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• generatori di flusso e pressione. 

 

L’altro criterio di classificazione è quello che si riferisce allo specifico campo di applicazione, e 

cioè ventilatori per: 

• anestesia; 

• terapia intensiva per adulti; 

• neonati; 

• emergenza e trasporto del paziente; 

• fisioterapia respiratoria. 

 

In generale si può dire che la pressione, il volume, il flusso e il tempo sono le variabili che 

definiscono la ventilazione artificiale. 

Il cambiamento dall’inspirazione meccanica alla fase di espirazione, cioè il meccanismo 

impiegato per far passare il ventilatore dalla fase di insufflazione alla fase senza flusso attivo è 

un metodo per classificare i ventilatori meccanici. La classificazione fondata sulla 

movimentazione dei gas ha assunto nel tempo una più approfondita specificazione dei 

meccanismi impiegati per passare da una fase all’altra (ciclicità) fondati sul tempo, sul volume, 

sulla pressione o sul flusso.[1] La variabile di controllo in questi casi rimarrà costante anche in 

presenza di cambiamenti di impedenza, quindi di resistenza e di compliance.[2] 

I ventilatori a microprocessore, che sono la quasi totalità dei ventilatori attualmente in 

commercio, hanno la possibilità, grazie all’automazione dei sistemi di controllo, di comportarsi 

sia come generatori di volume o flusso, sia come generatori di pressione o semplicemente come 

temporizzatori. 

 

Esistono diverse modalità con le quali un ventilatore polmonare può essere in grado di insufflare 

al paziente miscele gassose: tali modalità definiscono i modelli di ventilazione. La scelta da parte 

del medico di utilizzare un modello di ventilazione piuttosto che un altro è dettata dalla capacità 

o meno del paziente di respirare autonomamente; il ventilatore pertanto avrà il compito di 

assistere (nel primo caso) o di sostituire (nel secondo caso) il sistema respiratorio del paziente. 

La ventilazione controllata rappresenta il modello di ventilazione utilizzato per i pazienti privi 

di un proprio drive respiratorio, come quelli sotto anestesia generale; si parlerà invece di 
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ventilazione assistita nel caso di quei pazienti che hanno un drive respiratorio insufficiente o 

che devono essere “svezzati” dal ventilatore, ovvero essere riabituati a respirare autonomamente 

dopo un certo periodo di ventilazione controllata, come ad esempio dopo un intervento 

chirurgico. Nel periodo di svezzamento il paziente potrebbe manifestare la volontà di respirare 

da solo, ma non avere abbastanza energia per farlo: quando avviene un tentativo respiratorio del 

paziente, quindi, il ventilatore si sostituisce al paziente stesso per fornirgli la quantità di aria 

prestabilita. Tale tentativo di inspirazione rappresenta pertanto un segnale che il paziente 

fornisce al ventilatore per avvertire che viene richiesto il lavoro necessario per l’inspirazione e 

viene chiamato trigger.1 L’inspirazione comincerà quindi quando una variabile (flusso o 

pressione) raggiungerà un valore preimpostato.[2] Nell’ambito del modello di ventilazione 

controllata si possono distinguere le due tecniche di ventilazione a volume controllato o a 

pressione controllata: nel primo caso il ventilatore eroga il volume di miscela gassosa al 

paziente con flusso costante in un prescelto intervallo di tempo; nel secondo caso, invece, viene 

impostato il valore della pressione alla quale viene pompata l’aria sempre in un determinato 

intervallo di tempo.[1] 

 

 

4. COMPENSAZIONE DEL VOLUME COMPRIMIBILE 
 

Come accennato nel paragrafo 2, durante la ventilazione artificiale, a causa della comprimibilità 

dei gas, il paziente viene ventilato con un volume corrente VTp che è più piccolo rispetto al 

volume corrente erogato VTV dal ventilatore.[3] 

Molti sono gli studi presenti in letteratura, nei quali è emersa l’importanza del problema della 

misura del volume che effettivamente arriva alle vie aeree del paziente.[4,5,6] 

Il risultato principale di queste ricerche risiede nel fatto che il valore del tidal volume misurato 

dal ventilatore differisce significativamente dal volume che arriva effettivamente alle vie aeree 

del paziente, il cui valore è stato misurato mediante uno pneumotacografo posizionato in 

corrispondenza al raccordo ad Y del circuito paziente, e quindi in prossimità dell’ingresso alle 

vie aeree del paziente stesso. 
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Le prestazioni di un ventilatore polmonare sono fortemente influenzate dalla presenza del 

circuito respiratorio, che introduce nel sistema di ventilazione uno spazio morto aggiuntivo che 

contribuisce ad una diminuzione del volume corrente di miscela gassosa che raggiunge il 

paziente rispetto a quello impostato. Il volume perso nel circuito a causa della presenza del 

circuito paziente è chiamato volume comprimibile (Vc) e pertanto si avrà: 

 

VTp=VTV-VC                                                            (4) 

Applicando la definizione di compliance all’intero sistema pneumatico rappresentato in Fig. 2, 

ed indicando con Crs la compliance del sistema respiratorio del paziente, il VTp può anche essere 

espresso come segue: 

 

                                                 

rs

bc

TV

Tp

C

C
1

V
V

++++

====                                                                     (5) 

 

La precedente equazione mostra la dipendenza del VTp dal rapporto delle due compliance del 

circuito respiratorio e del sistema respiratorio del paziente, seguendo una legge di tipo 

iperbolico: ciò significa che se la Crs è molto piccola rispetto alla Cbc, una piccola variazione in 

questo rapporto produrrà una variazione elevata nel rapporto dei volumi.[3] 

 

 
Figura 2. Schema rappresentativo del sistema pneumatico che connette il paziente al ventilatore.[3] 
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La conoscenza della Crs e della Cbc rappresenta pertanto un fattore critico per la stima del Vtp 

reale che arriva al paziente. Bisogna infatti tener presente il fatto che la maggior parte dei 

ventilatori attualmente in commercio misurano il volume corrente VTV a livello del ventilatore e 

non a livello delle vie aeree del paziente, in quanto la misura risulta tanto più affidabile quanto 

più la miscela di gas è secca, condizione che si verifica certamente all’uscita del ventilatore; per 

questa ragione il VTp non è esattamente noto. E’ però possibile stimarlo applicando la seguente 

equazione di compensazione, ricavabile direttamente dalla (5): 

     VTp=VTV-Cbc(PIP-PEEP)                                                   (6) 

nella quale la PIP rappresenta la pressione di picco inspiratoria (Peak Inspiratory Pressure), 

mentre la PEEP rappresenta la pressione positiva di fine espirazione (Positive End Expiratory 

Pressure). E’ pertanto fondamentale sulla base della (6) misurare la Cbc.[3,7] 

Alcuni ventilatori polmonari di ultima generazione sono dotati di software per la compensazione 

del circuito paziente (ATC, Automatic Tube Compensation) in cui sono implementati degli 

algoritmi basati sull’equazione (6) per il calcolo del VTp che arriva al paziente. Tali algoritmi 

consentono la misura della compliance del circuito paziente durante il test pre-uso che viene 

eseguito dal ventilatore all’atto dell’accensione e quindi, sulla base della Cbc misurata, durante il 

normale utilizzo il processore interno al ventilatore eseguirà la compensazione del volume 

compresso, modificando il volume corrente erogato. Questi sistemi elettronici di controllo 

ricevono informazioni da sensori di flusso e di pressione posizionati nel circuito pneumatico 

dell'apparecchio e possono, in questo modo, elaborare i dati ricevuti e correggere eventuali 

disfunzioni della macchina stessa. 

Nonostante l'introduzione delle nuove tecnologie e dei software di compensazione, permane il 

problema del controllo e della misura del volume corrente che arriva effettivamente alle vie aeree 

del paziente, e quindi quello relativo ad una corretta misura della compliance del circuito 

respiratorio. Per questa ragione sono stati condotti degli studi, atti a misurare la Cbc, e 

successivamente, volti a misurare il VTp che arriva al paziente e confrontarlo con quello ottenuto 

dall’applicazione dell’equazione di compensazione al sistema considerato. 
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5. STUDI PRELIMINARI SULLA COMPENSAZIONE DEL 

CIRCUITO PAZIENTE: CASO DELLA VENTILAZIONE A BASSI 

VOLUMI CORRENTI 

 

Il problema della misura del VTp diventa fondamentale nel caso della ventilazione a bassi volumi 

correnti, che utilizza bassi VTV dell’ordine di circa 6 ml/kg di massa corporea invece dei 12 

ml/kg utilizzati nelle tecniche di ventilazione convenzionali per ventilare pazienti con patologie 

restrittive alle vie respiratorie, come la sindrome da distress respiratorio acuto. In questo tipo di 

ventilazione, infatti, il volume di aria che effettivamente raggiunge le vie aeree del paziente è il 

parametro responsabile del livello di ipercapnea permissiva (pressione parziale dell’anidride 

carbonica nel sangue arterioso) che può essere raggiunto senza che ci sia pericolo per il paziente, 

a differenza delle situazioni di ipercapnea acuta che possono portare anche alla morte.[7] 

Si è visto come il VTp possa essere stimato con l’equazione di compensazione (6). Tuttavia, 

secondo alcune ricerche, l’applicazione della (6) alla ventilazione a basso volume, così come alla 

ventilazione di neonati, non sembra un metodo affidabile per stimare il volume che arriva 

effettivamente al paziente.[5,6,8]  Questa incertezza sulla stima del VTp rappresenta pertanto un 

fattore critico in quanto porta a sua volta ad un’incertezza sulla stima del livello di ipercapnea, 

rendendo pericolose le tecniche di ventilazione a bassi volumi correnti.[7] 

Uno studio presente in letteratura ha dimostrato che esiste una dipendenza del valore misurato 

della Cbc dal flusso di gas a cui viene condotta tale misurazione, e per questa ragione è emersa la 

necessità di dover effettuare la misura della compliance del circuito paziente utilizzando la stessa 

legge di insufflazione utilizzata per la ventilazione meccanica del paziente, in modo da 

compensare efficacemente gli effetti della presenza del circuito respiratorio e quindi garantire 

una stima affidabile del VTp.[3] 

E’ stato pertanto utilizzato il metodo di compensazione descritto in [3], alla ventilazione condotta 

a bassi volumi correnti, utilizzando come tecniche di ventilazione esclusivamente quelle a 

volume ed a pressione controllata, in modo da validare sperimentalmente l’applicabilità 

dell’equazione (6). 

E’ stato utilizzato per le prove il set up rappresentato in Fig.3, costituito da un ventilatore 

polmonare Siemens Servo Ventilator 900C, un tubo endotracheale avente diametro interno (ID) 

pari ad 8 mm, un simulatore paziente ed un trasduttore di flusso (range -20/+20 l/min ed 
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accuratezza pari a ±0.2 % del valore misurato) posizionato tra il raccordo ad Y del circuito 

paziente ed il tubo endotracheale per misurare il VTp.[7] 

 

Figura 3. Set-up sperimentale utilizzato.[7] 

 

Tutte le prove sono state condotte impostando sul pannello frontale del ventilatore una frequenza 

respiratoria pari a 15 bpm, un tempo di inspirazione pari al 25 % della durata di un intero atto 

respiratorio, una durata della pausa inspiratoria pari al 10 % ed una PEEP nulla. Sono stati 

impostati dei volumi correnti da 25 a 125 ml, a step di 25 ml. 

La Cbc è stata misurata insufflando gli stessi volumi correnti con le stesse impostazioni dei 

parametri utilizzati per la ventilazione del simulatore, sia a volume che a pressione controllata. 

E’ stata inoltre implementata un’applicazione in LabviewTM per consentire l’acquisizione dei 

segnali di pressione e di flusso dal ventilatore, e del segnale di flusso dal trasduttore alla Y. Tutte 

le misure sono state ripetute 5 volte per consentirne l’elaborazione statistica e quindi riportare i 

risultati come media ± errore standard calcolato utilizzando la distribuzione t di Student a quattro 

gradi di libertà e con un livello di confidenza del 95 %.[7] 

Sono stati condotti due set di esperimenti: il primo ha consentito di misurare la compliance del 

circuito paziente per ognuno dei tidal volume impostati, sia a volume che a pressione controllata. 

La Cbc è stata misurata utilizzando il ventilatore con il suo circuito ed il trasduttore di flusso con 

l’estremità occlusa ed è stata calcolata mediante la : 
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Cbc = 
P

VTV

∆∆∆∆
                                                                   (7) 

nella quale ∆P rappresenta l’incremento di pressione dovuto all’insufflazione del VTV. 

Sostituendo nella (6) i valori misurati di Cbc, si sono pertanto ottenute delle stime del VTp, 

indicate con TpV . 

Nelle Figure 4 e 5 sono riportati i risultati di questo primo set di prove.[7] 

 

Figura 4. Compliance del circuito paziente in funzione del volume corrente erogato dal ventilatore nel caso di 

ventilazione a volume controllato.[7] 

 

 

Figura 5. Compliance del circuito paziente in funzione del volume corrente erogato dal ventilatore nel caso di 

ventilazione a pressione controllata.[7] 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



85 

 

Dall’esame della Fig.4 emerge come la Cbc diminuisca da 18.0 ± 1.1 ml/kPa a 16.8 ± 0.1 ml/kPa 

quando il tidal volume aumenta da 31.0 ± 0.9 ml a 123.4 ± 0.7 ml. Questa diminuzione conferma 

i risultati riportati in [3], che mostrano una relazione di proporzionalità inversa tra la compliance 

misurata ed il flusso a cui viene effettuata l’insufflazione.  

Nel caso di ventilazione a pressione controllata, invece, (Fig.5) la compliance aumenta da 18.5 ± 

0.8 ml/kPa a 20.6 ± 0.1 ml/kPa quando il tidal volume varia da 25 ml a 50 ml, e rimane pressoché 

costante quando il tidal volume assume valori compresi tra 47.8±1.6 ml e 124.6 ± 2.6 ml.[7] 

Successivamente, un altro set di esperimenti è stato effettuato utilizzando l’intero sistema 

rappresentato in Fig.3, con lo scopo di misurare il volume che effettivamente arriva al simulatore 

VTp, e quindi comparare questo valore con il TpV stimato calcolato nel primo set di prove, per 

entrambe le succitate modalità di ventilazione. Per valutare pertanto l’applicabilità della (6), in 

questa sono stati sostituiti i valori di Cbc misurati nel primo set di prove e la differenza (PIP-

PEEP) misurata nel corso della ventilazione del simulatore paziente. Quindi, i valori stimati TpV , 

indicati con una linea continua nelle Figure 6 e 7, sono stati confrontati con i valori di VTp 

misurati sperimentalmente mediante il trasduttore di flusso posto alla Y, ed indicati con dei punti 

con le loro incertezze.[7] 

 

 

Figura 6. Tidal volume effettivamente erogato al paziente in funzione del VTV erogato dal ventilatore nel 

caso di ventilazione a volume controllato.[7] 
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Figura 7. Tidal volume effettivamente erogato al paziente in funzione del VTV erogato dal ventilatore nel 

caso di ventilazione a pressione controllata. 

 

Le Figure 6 e 7 mostrano che c’è una relazione approssimativamente lineare tra il VTp ed il VTV e 

che il volume che effettivamente arriva al paziente rappresenta una frazione costante del volume 

corrente erogato dal ventilatore; in particolare, il VTp è pari al 92 % del VTV nel caso di 

ventilazione a volume controllato, mentre per la ventilazione a pressione controllata il VTp è pari 

al 90 % del VTV.[7] 

Riassumendo, le prove effettuate hanno evidenziato come la misurazione della Cbc sia dipendente 

dalla tipologia di ventilazione e che il volume che effettivamente raggiunge le vie aeree del 

paziente è inferiore rispetto a quello erogato dal ventilatore; tuttavia, si può ottenere un’efficace 

compensazione dello spazio morto del circuito respiratorio, misurando la sua compliance con la 

stessa legge di insufflazione che sarà utilizzata per la ventilazione meccanica.[7]  

Questi risultati sono di particolare interesse perché lo standard internazionale ISO 5347 [9], che 

descrive i test per la misura della compliance dei circuiti respiratori utilizzati in ventilazione 

artificiale, raccomanda di misurare la compliance del circuito insufflandovi aria fino a 

raggiungere una pressione di 6.0 ± 0.3 kPa e misurando il volume richiesto in tale insufflazione. 

In questo standard, tuttavia, non c’è nessun riferimento alla modalità di insufflazione da utilizzare 

nelle prove o alla durata dell’insufflazione. Quindi, le misure di compliance effettuate dai 

costruttori, anche se vengono eseguite secondo procedure e standard internazionali, non sono 
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idonee per un’efficace compensazione del volume comprimibile se la ventilazione meccanica 

avviene con diverse modalità di insufflazione. Questa potrebbe essere un’altra causa che ha 

portato ad errori significativi riportati in ricerche presenti in letteratura, nelle quali viene 

utilizzato il valore di compliance del circuito fornito dal costruttore per stimare il volume VTp che 

arriva al paziente. 

 

Tenendo conto di questi risultati, sono state condotte delle ulteriori prove utilizzando dei set-up 

differenti. 

 

 

6. ULTERIORI SVILUPPI DEGLI STUDI SUL PROBLEMA DELLA 

COMPENSAZIONE DEL CIRCUITO PAZIENTE 

 

Un ulteriore sviluppo dello studio precedente è consistito nella valutazione dell’accuratezza del 

volume erogato in ventilazione artificiale al variare della compliance respiratoria del paziente, 

mantenendo costante il valore della Cbc, compliance del circuito paziente. La compliance 

respiratoria del paziente è stata impostata su un simulatore polmonare passivo, che è un 

dispositivo che simula il comportamento passivo dei polmoni, attraverso l’uso di uno o più 

componenti meccanici, basandosi sull’equazione di equilibrio meccanico del sistema respiratorio: 

 

                                       V
C

1

dt

dV
RP

rs

SRvent ∆∆∆∆++++====∆∆∆∆                                                                (8) 

I simulatori passivi sono costituiti da volumi deformabili caricati o meno con molle per cui è 

possibile variare la compliance e la resistenza delle vie aeree modificando la posizione della 

molla e della resistenza dei tubi usati per simulare le vie aeree; la loro funzione è infatti quella di 

simulare le caratteristiche meccaniche del sistema respiratorio, specifiche per ciascun paziente, 

in modo da verificare l’efficacia e la validità della ventilazione prima di collegare il paziente 

direttamente al ventilatore. Per questo motivo sono detti anche polmoni test.[10] 
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Una volta compresa la funzione dei simulatori polmonari passivi, si può procedere 

all’illustrazione dei due set di prove realizzate. 

 

 

Primo set di prove: Misura della Cbc di un circuito paziente per adulti utilizzando un 

simulatore polmonare passivo 

Al fine di poter valutare l’influenza della compliance del circuito paziente Cbc sul reale volume 

corrente che raggiunge le vie respiratorie del paziente Vtp, si è misurato il valore di tale 

compliance utilizzando questa volta un set-up costituito da un ventilatore polmonare Siemens 

Servo Ventilator 900C, un simulatore paziente passivo BioTek VT-2C ed un circuito paziente per 

adulti. Il ventilatore è stato collegato al simulatore paziente utilizzando il circuito respiratorio ed 

una valvola on-off, posizionata tra il raccordo ad Y del circuito respiratorio stesso ed il 

simulatore; si è poi impostata sul simulatore paziente la compliance del sistema respiratorio Crs 

pari a 10 ml/cmH2O come descritto nel manuale del tester.[11] 

In Fig.8 è rappresentato il set-up sperimentale utilizzato per le prove. 
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Figura 8. Set-up sperimentale utilizzato. A sinistra il simulatore polmonare passivo BioTek VT-2C, a 

destra il ventilatore polmonare Siemens Servo Ventilator 900C, collegati da un circuito paziente per adulti. 

 

Le prove sono state eseguite impostando una modalità di ventilazione a volume controllato. A tal 

fine sono stati impostati sul pannello frontale del ventilatore dei volumi correnti VTV nel range 

25÷125 ml, (frequenza respiratoria 15 bpm, tempo di pausa 30%, durata inspirazione 50%), a 

step di 25 ml, impostando sul simulatore una Crs pari a 3 ml/cmH2O. Sono state eseguite 5 

misure per ogni VTV  impostato. 

La Cbc è stata misurata utilizzando il simulatore polmonare, tramite la procedura descritta nel suo 

manuale[11]: durante la pausa di fine inspirazione, individuabile tramite il monitor del 

ventilatore, è stata chiusa la valvola on-off posizionata all’imbocco del simulatore in modo da 

intrappolare tutta l’aria inviata dal ventilatore all’interno del simulatore stesso. Dopo aver 

intrappolato l’aria, i tubi del circuito paziente sono stati staccati dal ventilatore e sono stati 

otturati in modo tale che, una volta riaperta la valvola on-off, l’aria intrappolata nel simulatore 

riempisse anche i tubi del circuito paziente e, tramite il patient tubing leak test, il simulatore 

stesso potesse misurare il valore della compliance del circuito paziente utilizzato. 
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I valori di compliance Cbc misurati dal simulatore con i relativi errori, calcolati utilizzando la 

distribuzione t di Student a 4 gradi di libertà e con un livello di confidenza del 95%,  in funzione 

del volume corrente erogato dal ventilatore, sono riportati in Fig.9. 

 

Figura 9.  Compliance del circuito respiratorio da adulti in funzione del tidal volume impostato al ventilatore, 

in modalità volume controllato. 

 

Le stesse prove sono state effettuate staccando il circuito paziente dal simulatore ed utilizzando 

un manometro posizionato in corrispondenza al raccordo ad Y del circuito paziente, in modo da 

occluderlo e poter quindi misurare l’incremento di pressione nel circuito durante la fase 

inspiratoria. La Cbc è stata calcolata attraverso la (7). 

In tali prove sono stati impostati sul pannello frontale del ventilatore polmonare dei valori di 

volume corrente VTV nel range tra 25÷100 ml ad una frequenza respiratoria di 18 bpm, tempo di 

pausa 30% e durata inspirazione 25%. 

Anche in questo caso sono state eseguite 5 misure per ogni VTV impostato ed i risultati sono stati 

elaborati tramite analisi statistica utilizzando la distribuzione t-student (4 gradi di libertà, 

intervallo di confidenza 95%). La Cbc in funzione della VTV misurata con il manometro è 

riportata in Fig.10. 
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Figura 10. Compliance del circuito respiratorio da adulto in funzione del  VTV impostato, misurato con il 

manometro. 

 

Dall’esame della Fig.9 si evince che i valori della compliance del circuito respiratorio da adulti 

Cbc misurata con il simulatore si attestano intorno ad un valore medio di Cbc pari a 1.2± 0.3 

ml/cmH2O, mentre dalla Fig.10 l’andamento della Cbc in corrispondenza dei valori di volume 

corrente impostato risulta essere più variabile.  

 

 

Secondo set di prove: Misura del volume VTp che arriva al paziente con l’utilizzo di un 

simulatore polmonare passivo 

Il secondo set di esperimenti è stato effettuato con lo scopo di misurare il volume corrente che 

arriva effettivamente al paziente (VTp), ovvero al simulatore polmonare, impostando sul 

simulatore dei valori di Crs pari a 1, 3, 10, 20 e 50 ml/cmH2O e, per ognuno di essi, impostando 

sul pannello frontale del ventilatore diversi tidal volume (VTV) nel range 100÷700 ml a step di 

100 ml, per le prove relative agli alti volumi correnti e nel range 25÷100 ml a step di 25 per le 

prove relative ai bassi volumi correnti. Le misure sono state ripetute 5 volte per ogni VTV 

impostato.  
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I valori di VTp misurati sia per gli alti che per i bassi volumi, sono stati sottoposti ad analisi 

statistica e successivamente confrontati con i valori teorici calcolati applicando la (5). I risultati 

sono mostrati nelle Figure 11 e 12  nelle quali, rispettivamente, per gli alti volumi, si è utilizzato 

un valore di Cbc medio pari a 1.2±0.3 ml/cmH2O ottenuto dalle misure effettuate con il 

simulatore, e per i bassi volumi correnti, una Cbc media  pari a 1.6±0.1 ml/cmH2O, ottenuta dalle 

misure precedenti effettuate con il manometro. 

 

 

Figura 11. Rappresentazione del tidal volume che arriva al paziente in funzione della compliance del sistema 

respiratorio del paziente, per alti volumi. (Cbc=1.2±0.3 ml/cmH2O). 
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Figura 12. Rappresentazione del tidal volume che arriva al paziente in funzione della compliance del sistema 

respiratorio del paziente, per bassi volumi.(Cbc=1.6± 0.1 ml/cmH2O). 

 

La Fig.11 mostra che i valori sperimentali di VTp, per VTV impostato pari a 100, 200 e 300 ml, 

seguono bene l’andamento teorico per tutti i valori di Crs; aumentando il VTV si osserva invece 

una discrepanza con la curva teorica in corrispondenza dei valori di Crs pari a 10 e 20 ml/cmH2O. 

La Fig.12, invece, mostra che i valori sperimentali di VTp, ottenuti usando una Cbc media 

calcolata utilizzando le prove fatte con il manometro, seguono bene l’andamento teorico per tutti 

i valori di VTV impostati, quindi si deduce che le misure di Cbc effettuate con il manometro  

risultano essere più affidabili rispetto a quelle ottenute utilizzando il simulatore polmonare. 

Resta comunque il problema della compensazione dello spazio morto introdotto dalla presenza 

del circuito paziente. 

Tenendo conto delle basi teoriche e degli studi effettuati finora esposti si può finalmente passare 

alla definizione del protocollo di collaudo di accettazione per i ventilatori polmonari e le 

macchine per anestesia e quindi capire bene le motivazioni che hanno condotto alla 

determinazione delle prove da effettuare in sede di collaudo. 
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7. COLLAUDO TECNICO DI VENTILATORI POLMONARI E 

MACCHINE PER ANESTESIA 

 

Alla luce delle considerazioni e delle ricerche riportate nei paragrafi precedenti, essendo i 

ventilatori e le macchine per anestesia apparecchiature critiche in quanto rappresentano un 

supporto fondamentale per la vita del paziente, il collaudo, così come le verifiche periodiche (da 

eseguire con cadenza almeno annuale, così come si è visto per le verifiche di sicurezza elettrica 

delle apparecchiature critiche) su questi dispositivi sono dei procedimenti di primaria importanza 

al fine di garantire che i parametri caratteristici della ventilazione, così come anche quelli relativi 

alla sicurezza elettrica, si mantengano entro i limiti previsti dalla normativa o, qualora in sede di 

capitolato tecnico fossero stati definiti dei limiti più restrittivi rispetto alla normativa, di garantire 

che tali limiti vengano rispettati.  

Attualmente, nell’ambito delle norme CEI l’unica normativa che fornisce prescrizioni di 

sicurezza per i ventilatori è la 62-141 “Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per 

la sicurezza dei ventilatori polmonari - Ventilatori per terapia intensiva” del 2007 [12], che fa 

riferimento in particolare ai ventilatori per terapia intensiva. In tale normativa non si fa alcun 

cenno al collaudo di accettazione, e quindi non viene descritto alcun protocollo di prove per la 

verifica del corretto funzionamento di tali apparecchiature: per questo motivo in sede di collaudo 

si procederà alla verifica del rispetto degli intervalli di incertezza su alcuni parametri dichiarati 

dalla ditta appaltatrice che ha fornito l’apparecchiatura.  

Nei paragrafi precedenti si sono individuati i parametri critici da misurare nel corso della 

ventilazione: 

1. il volume corrente di miscela gassosa VTp che arriva effettivamente al paziente, in quanto 

tale volume, dipendentemente dalle due compliance Cbc e Crs del circuito paziente e del 

sistema respiratorio, è inferiore al volume corrente VTV erogato dal ventilatore; è 

necessario pertanto che tale volume VTp si mantenga necessariamente entro l’intervallo di 

incertezza sul volume corrente impostato riportato nelle specifiche tecniche della 

macchina; 

2. la pressione di picco nelle vie aeree del paziente (PIP), che dovrà rimanere anch’essa 

entro un certo intervallo di incertezza specificato dal costruttore rispetto alla PIP 
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impostata sul pannello frontale del ventilatore, proprio per scongiurare il rischio di 

barotrauma; 

3. il tempo di risposta al trigger di pressione o di flusso. 

Nel corso del collaudo dovrà inoltre essere eseguita anche una prova del corretto funzionamento 

degli allarmi di bassa pressione dei gas medicali. 

Le misure dei parametri ai punti 1, 2 e 3, devono essere effettuate utilizzando un simulatore 

polmonare passivo ed impostando sul ventilatore oggetto di collaudo le seguenti modalità di 

insufflazione: 

• Volume Controllato, per la misura del volume corrente erogato; le misure in questo caso 

verranno effettuate utilizzando il ventilatore sia in modalità pediatrica che in modalità per 

adulti, se l’apparecchiatura in questione ha la possibilità di funzionare in entrambe le 

modalità. 

 

• Pressione Controllata, per la misura della pressione di picco nelle vie aeree del paziente. 

 

• Pressione Assistita, per la misura del tempo di risposta al trigger di pressione. 

 

Bisogna ricordare che sui ventilatori attualmente in commercio le succitate modalità di 

ventilazione potrebbero assumere delle denominazioni diverse (ad esempio, nei ventilatori della 

Draeger la ventilazione a volume controllato viene chiamata IPPV), pur non variando il modo di 

insufflazione della miscela gassosa e quindi le forme d’onda del flusso e della pressione. 

Purtroppo nella maggioranza dei casi il costruttore fornisce nelle specifiche tecniche 

dell’apparecchiatura l’intervallo di incertezza esclusivamente relativo al volume corrente erogato 

e dà un’indicazione sul tempo di risposta al trigger, ma non dichiara nulla sull’incertezza della 

pressione di picco nelle vie aeree. Pertanto se ci sono dei parametri per i quali le specifiche 

tecniche del costruttore non dicono nulla, verranno comunque eseguite delle misurazioni di tali 

grandezze, prendendo come intervallo di incertezza il ±5 % del valore impostato. 
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In definitiva, la prima cosa da fare prima di procedere al collaudo di accettazione è un attento 

studio delle specifiche tecniche fornite dal costruttore dell’apparecchiatura, al fine di individuare 

le seguenti caratteristiche: 

1. tipologie di pazienti che possono essere ventilati; 

2. modalità di ventilazione; 

3. range di volumi correnti VTV impostabili; 

4. intervallo di incertezza sul volume corrente erogato; 

5. range di pressioni inspiratorie (PIP) impostabili; 

6. intervallo di incertezza sulla PIP impostata; 

7. frequenze respiratorie impostabili; 

8. range di sensibilità al trigger di pressione o di flusso; 

9. tempo di risposta al trigger di pressione o di flusso. 

 

Una volta individuate le seguenti caratteristiche, bisognerà stabilire le impostazioni sul pannello 

frontale del ventilatore e sul simulatore polmonare, da utilizzare in sede di collaudo: nel caso 

della misurazione del volume corrente erogato, si imposterà la modalità di ventilazione a volume 

controllato, utilizzando come volumi correnti valori vicini al minimo ed al massimo impostabile, 

e dei volumi correnti medi; stesso tipo di discorso si farà per le impostazioni della pressione di 

picco nelle vie respiratorie nel caso della ventilazione a pressione controllata. Per quanto riguarda 

invece il trigger di flusso o di pressione, il tempo di risposta sarà misurato impostando sul 

ventilatore esclusivamente il minimo ed il massimo della sensibilità a tale trigger. 

Sul simulatore, invece, verrà impostata la compliance del sistema respiratorio del paziente Crs, a 

dei valori tipici da adulti (Crs=10-50 ml/cmH2O) o da neonati (Crs=1-3 ml/cmH2O), a seconda del 

volume corrente impostato. 

 

Per una maggiore comprensione dell’argomento, si passerà ora all’illustrazione dei risultati 

ottenuti nel corso del collaudo di uno dei ventilatori polmonari per sala risveglio acquistati per 

l’allestimento del parco macchine del Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” di Roma.  
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8. ESEMPIO DI RISULTATI OTTENUTI NEL CORSO DEL 

COLLAUDO DI UN VENTILATORE POLMONARE PER SALA 

RISVEGLIO 

 

Per il ventilatore oggetto di collaudo, nei dati tecnici forniti dalla casa costruttrice viene 

dichiarato che l’accuratezza sul valore del volume corrente erogato, nel caso della ventilazione di 

adulti, è pari a ±10 % del valore di regolazione o ±25 ml (vale il valore maggiore) in condizioni 

BTPS (Body Temperature & Pressure, Saturated Gas), mentre l’accuratezza sul valore del 

volume corrente, nel caso della ventilazione di pazienti pediatrici, è pari a ±10 % del valore di 

regolazione o ±10 ml (vale il valore maggiore), in condizioni BTPS. Il costruttore non fornisce 

invece i valori dell’accuratezza relativi alla pressione ed il tempo di risposta al trigger, in questo 

caso di flusso.[13] 

Per le misure dei parametri ventilatori è stato utilizzato un simulatore polmonare Biotek VT-2C.  

 

 

 Misura del volume corrente erogato 

Per tale apparecchiatura i range di volumi correnti impostabili sono i seguenti: 
 

• da 0.1 a 2.0 l (pazienti adulti) 

• da 0.02 a 0.3 l (pazienti pediatrici) 

• da 0.003 a 0.1 l (pazienti neonatali).[13] 

La ventilazione a volume controllato viene denominata IPPV (Intermittent Positive Pressure 

Ventilation). Impostata tale modalità ventilatoria, sono state effettuate con il Ventilator Tester 5 

misurazioni del volume corrente erogato per ogni volume corrente impostato indicato in Tab.1 

(ventilazione di adulti) e in Tab.2 (ventilazione di soggetti pediatrici), in modo da consentire 

un’analisi statistica dei dati sperimentali ottenuti utilizzando la distribuzione t di Student a 

quattro gradi di libertà e con il 95 % di confidenza. 
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Tabella 1. Impostazioni utilizzate nel caso di ventilazione a volume controllato, per adulti. T. insp. 

rappresenta la durata dell’inspirazione. 

Volume 

corrente 

[ml] 

Frequenza 

respiratoria 

[bpm] 

Compliance 

[ml /cmH2O] 

Rapporto 

I:E 

PEEP 

[cmH2O] 

%O 2  T.insp. 

[s] 

Flusso 

[l/min] 

100 18 0.05 1:2 0 40 1.1 50 

1000 13 0.05 1:2.1 0 40 1.5 59 

1500 13 0.05 1:2.1 0 40 1.5 63 

 

 

Tabella 2. Impostazioni utilizzate nel caso di ventilazione a volume controllato, per soggetti pediatrici. T. insp. 

rappresenta la durata dell’inspirazione. 

Volume 

corrente 

[ml] 

Frequenza 

respiratoria 

[bpm] 

Compliance 

[l /cmH2O] 

Rapporto 

I:E 

PEEP 

[cmH2O] 

%O 2  T.insp. 

[s] 

Flusso 

[l/min] 

20 40 0.003 1:2 0 40 0.50 6 

50 30 0.003 1:2,1 0 40 0.65 7 

100 25 0.003- 0.01 1:2 0 40 0.80 11 

200 20 0.003-0.01 1:2 0 40 1.00 17 

 

I valori delle misure effettuate sono riportati in Tab.3 per la ventilazione di adulti, ed in tabella 4 

per la ventilazione di soggetti pediatrici, insieme ai valori dichiarati dal costruttore, comprensivi 

delle relative incertezze. 

Tabella 3 

Valore del volume corrente 

 impostato [ml] 

Valore misurato dal  Ventilator Tester 

[ml] 

100±25 99±2 

1000±100 1022±6 

1500±150 1511±7 
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Dal confronto dei dati ottenuti nel caso di ventilazione di pazienti adulti, si evince che le misure 

non sono discrepanti (Fig.9). 

 

 

Figura 13. Confronto tra i valori impostati e misurati nelle prove a volume controllato per pazienti adulti. 

 

Dal confronto invece dei dati ottenuti nel caso della ventilazione di pazienti pediatrici si evince 

che le misure non sono discrepanti (Fig.14), ad eccezione di quelle ottenute impostando valori di 

volume corrente pari a 100 ml e 200 ml con compliance di 3 ml /cmH2O. 

 

Tabella 4 

 

Valore del volume  

corrente impostato 

[ml] 

Valore misurato dal  Ventilator Tester 

[ml] 

Compliance = 0.003 

[l /cmH2O] 

Compliance = 0.01 

[l /cmH2O] 

20±10 17±4 - 
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50±10 43±6 - 

100±10 82±7 91±5 

200±20 172±3 198±7 

 

 

 

Figura 14. Confronto tra i valori impostati e misurati nelle prove a volume controllato per pazienti 

pediatrici. 

 

Complessivamente, quindi, le prove di misura del volume corrente erogato hanno dato esito 

positivo. 

 

 

Misura della pressione di picco nelle vie aeree 

Per il ventilatore in questione il range di pressioni di picco impostabile è compreso tra 0 e 95 

cmH2O[11]. Per la misura della PIP erogata, è stata impostata la tecnica di ventilazione a 

pressione controllata, denominata BIPAP (Biphasic positive Airway Pressure), e sono state 

eseguite con il simulatore 5 misurazioni della pressione di picco nelle vie aeree del paziente, per 

ognuna delle impostazioni indicate in Tab.5. 

C=1 ml/cmH2O C=3 ml/cmH2O 

C=1 ml/cmH2O C=3 ml/cmH2O 
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Tabella 5. Impostazioni utilizzate nel caso di ventilazione a pressione controllata. 

Pressione di picco delle vie 

aeree  

[cmH2O] 

Frequenza 

respiratoria 

[bpm] 

Compliance 

[l/cmH2O] 

Rapporto 

I:E 

PEEP 

[cmH2O] 

%O 2  T.insp. 

[s] 

20 18 0.05 1:2 0 40 1.1 

50 18 0.05 1:2 0 40 1.1 

80 18 0.05 1:2 0 40 1.1 

 

I valori delle misure effettuate sono riportati in Tab.6 insieme ai valori di PIP impostati sul 

pannello frontale del ventilatore. 

Tabella 6 

Valore di PIP impostato 

[cmH2O] 

Valore misurato dal  Ventilator Tester 

[cmH2O] 

20±1 20.4±0.1 

50±2 51.4± 0.3 

80±4 82.8±0.2 

 

In questo caso, non essendo state date dal costruttore le specifiche relative all’incertezza sulla 

PIP impostata, si può osservare che comunque le prove sono state superate per tutte le 

impostazioni di pressione selezionate, in quanto il valore di pressione di picco nelle vie aeree 

misurato dal simulatore rientra comunque nell’intervallo di incertezza del ±5 % sulla PIP 

impostata (Tab.6). 

 

 

Prove in pressione assistita per la misura del tempo di risposta al trigger di flusso 

Le prove per la misura del tempo di risposta al trigger di flusso sono state effettuate impostando i 

valori di sensibilità al trigger di flusso, in modalità ventilatoria IPPV-assist, riportati in Tab.7. 

L’utilizzo del simulatore paziente in questo caso è servito per produrre manualmente la 
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depressione che consente il raggiungimento della soglia di flusso necessaria al ventilatore per 

innescare l’atto respiratorio. Dalle uscite analogiche del simulatore è stata prelevata e 

visualizzata su un oscilloscopio digitale la forma d’onda della pressione nelle vie aeree, e su di 

questa è stato infine misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della depressione prodotta al 

simulatore e l’inizio dell’atto respiratorio da parte del ventilatore. 

Tabella 7. Impostazioni per la misura del tempo di risposta al trigger di flusso. 

Sensibilità al trigger di flusso 

[l/min] 

VTV 

[ml] 

%O2 T.insp. 

[s] 

I:E Frequenza respiratoria 

[bpm] 

0.3 500 40 1.3 1:2.1 15 

10 500 40 1.3 1:2.1 15 

 

Si è ottenuto per questo ventilatore un valore del tempo di risposta pari a: 

tr=49±3 ms 

valore che è stato considerato accettabile. 

 

 

Controllo del corretto funzionamento degli allarmi di bassa pressione dei gas medicali 

Per effettuare tale controllo, nel corso del normale funzionamento dell’apparecchiatura sono state 

staccate alternativamente le alimentazioni dell’ossigeno e dell’aria medicale, per verificare 

l’innesco dei due allarmi di bassa pressione dell’ossigeno e di bassa pressione dell’aria. La 

verifica ha dato esito positivo. 

Avendo tutte le verifiche effettuate dato esito positivo, il ventilatore in questione è stato 

giudicato collaudabile. 
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Capitolo 4 
Collaudo di apparecchiature di diagnostica per 

immagini 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



106 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Nella pratica clinica il raggiungimento di una corretta diagnosi è un processo estremamente 

complesso, che non coinvolge solo l’esperienza del medico, ma anche le competenze 

professionali dei tecnici e dei progettisti della strumentazione medicale adoperata. Negli ultimi 

anni si è assistito al progresso vertiginoso di quel ramo della tecnologia impegnata nello sviluppo 

di apparecchiature atte alla produzione di immagini cliniche, le cui potenzialità diagnostiche 

sono particolarmente apprezzate. Tale interesse ha avuto ovviamente dei considerevoli risvolti 

economici e gestionali, come è possibile constatare osservando che, nel mondo, la parte di 

mercato interessata alla tecnologia per immagini in medicina è cresciuta da 12.4 miliardi di 

dollari nel 1994 a più di 14.5 miliardi nel 2002 e a 16.5 miliardi nel 2006: di ciò più del 50 % è 

riservato alle due tecnologie per bioimmagini maggiormente diffuse e storicamente note, ossia 

quella che utilizza la radiazione X e quella che si avvale degli Ultrasuoni. Da indagini condotte 

dal nostro Ministero della Salute su un campione di poco più di 1400 strutture ospedaliere (per 

un totale di quasi 12000 apparecchiature), nell’anno 2000 la composizione media del parco 

macchine di diagnostica per immagini in Italia è risultata per più del 56 % riservata a Radiologia 

tradizionale ed Ecografia. 

Qualsiasi tecnica non invasiva il cui scopo sia quello di produrre immagini di parti interne 

dell’organismo umano fonda il suo funzionamento sull’interazione tra una radiazione energetica 

che viene immessa nel paziente ed i tessuti biologici investigati: per gli impianti radiologici tale 

legame è dato dall’assorbimento differenziale dei raggi X nei diversi tessuti irradiati, nel caso 

invece degli ecotomografi il tipo di interazione è dato dall’insieme dei fenomeni di riflessione, 

trasmissione ed attenuazione di onde meccaniche con una frequenza superiore ai 20 kHz, dette 

onde ultrasonore.[1] 

E’ importante pertanto chiedersi come sia possibile valutare la qualità di un ecotomografo o di 

un’apparecchiatura a raggi X e quali parametri siano utilizzabili e misurabili ai fini di 

caratterizzare le prestazioni di tali apparecchiature.  

Quello che rende più o meno “buona” un’immagine biomedicale rispetto ad un’altra non 

comprende solamente grandezze fisicamente misurabili come la nitidezza dei contorni o la 

presenza di rumore visivo, ma anche elementi più soggettivi come il contenuto informativo e la 

sua interpretabilità, che spesso sono legati all’esperienza del medico che deve effettuare la 

diagnosi: dalla capacità interpretativa del medico spesso dipende la vita del paziente. Senza 
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comunque tener conto della soggettività d’interpretazione, un sistema per imaging che non 

funzioni correttamente crea ostacoli per una qualsiasi valutazione diagnostica, 

indipendentemente dalla capacità dell’osservatore: è pertanto importantissimo stabilire dei criteri 

oggettivi che consentano di valutare la qualità delle immagini, in modo da poter giudicare 

oggettivamente le prestazioni dei sistemi che le producono. 

La qualità di un’immagine diagnostica è quindi l’insieme delle sue caratteristiche che consentono 

o meno la formulazione di una diagnosi accurata. Queste si possono ricondurre a tre parametri 

fisici: contrasto, risoluzione spaziale e rumore.[1] 

Queste tre grandezze, essendo grandezze fisiche, sono misurabili e ciascuna di esse deve 

assumere un determinato valore affinchè nel loro insieme consentano di definire la qualità 

dell’immagine in modo univoco. 

Sono pertanto questi i tre parametri da andare a quantificare all’atto del collaudo dei sistemi di 

imaging. 

 

 

1.1 CONTRASTO, RISOLUZIONE E RAPPORTO SEGNALE/ RUMORE 

 

Fisicamente, il contrasto deriva dall’interazione della radiazione con un oggetto. Le differenze di 

riflessione della radiazione dalla superficie dell’oggetto nel caso delle onde ultrasonore, o le 

differenze di attenuazione della radiazione che attraversa l’oggetto, nel caso di radiazione 

trasmessa, come si verifica nel caso radiografico, costituiscono il contrasto.[1,2] Dal punto di 

vista quantitativo, il contrasto C è rappresentato dalla differenza di luminanza (cd/m2) tra parti 

contigue di un’immagine che, nel caso di immagini diagnostiche, corrispondono a differenti parti 

anatomiche del corpo umano. Riferendosi al caso di un oggetto che abbia intensità luminosa 

media Iobj , che si trovi in un ambiente (o background) la cui intensità luminosa media sia Iback, 

con Iobj> Iback, il contrasto è esprimibile matematicamente in varie forme tra cui[2]: 

obj

backobj

I

II
C

−−−−
====                                                                   (1) 

 

backobj

backobj

II

II
C

++++

−−−−
====                                                                   (2) 
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back

obj

10
I

I
log10C ====                                                                (3) 

 

In particolare, è possibile definire il contrasto dell’oggetto come[1]: 

2

back

2

obj

backobj

obj

II

II
C

++++

−−−−
====                                                         (4) 

 

La (1) è valida qualunque sia la variabile, ovvero la grandezza I. La (2) esprime meglio il 

concetto di contrasto come risultato della modulazione di una radiazione uniforme che investe un 

oggetto: la radiazione viene quindi modulata dall’oggetto. L’utilizzo della scala logaritmica per 

la definizione del contrasto (3) si presta invece meglio quando si debbano apprezzare piccole 

differenze di luminanza tra un oggetto e il background circostante. 

 

Detta anche potere risolutivo o potere separatore, la risoluzione rappresenta la capacità di un 

sistema fisico di registrazione di discriminare i dettagli dell’immagine sorgente[2]. 

 

Da un punto di vista generale, si chiama rumore tutto ciò che non è segnale e cioè tutte le 

perturbazioni introdotte dai dispositivi fisici necessari per l’elaborazione del segnale utile. Questi 

dispositivi introducono infatti una quota parte di segnali ad andamento caotico indipendenti dalla 

natura fisica della sorgente che li genera (elettrica, meccanica, ecc.), la cui ampiezza dovrebbe 

essere inferiore rispetto a quella del segnale utile, altrimenti quest’ultimo non può essere 

osservato. E’ possibile pertanto definire il rapporto tra l’ampiezza del segnale utile rispetto a 

quella del rumore, detto rapporto segnale/rumore o SNR (Signal to Noise Ratio) o S/N, che deve 

essere il più elevato possibile per poter compiere delle osservazioni non ambigue[2]. 

 

Contrasto, risoluzione e rapporto segnale/rumore dipendono da parametri differenti e pertanto 

vengono misurati in modo diverso a seconda del dispositivo di diagnostica per immagini 

analizzato. 
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2. ECOGRAFIA: GRANDEZZE FONDAMENTALI DELLE ONDE 

ULTRASONORE 

 

Gli ecografi rappresentano una categoria di tomografi che utilizzano una radiazione di natura 

esclusivamente meccanica: la radiazione ultrasonora. Si è già riferito nel paragrafo 1 al fatto che 

il principio alla base della formazione di un’immagine ecografica è costituito dai fenomeni di 

riflessione, trasmissione ed attenuazione delle onde ultrasonore o onde acustiche. La radiazione 

riflessa porta con sé l’informazione del corpo e del sito dal quale è stata riflessa e, pertanto, 

contiene gli elementi necessari per la ricostruzione del corpo riflettente, compresa la sua forma. I 

trasduttori (sonde) che emettono la radiazione ultrasonora e che ricevono la quota parte riflessa 

dagli ostacoli che incontra nel cammino all’interno del paziente, utilizzano la piezoelettricità e 

costituiscono la parte fondamentale di un eco tomografo.[3] 

 

Le onde ultrasonore possono essere suddivise in onde trasversali, se l’oscillazione delle particelle 

del mezzo avviene in direzione ortogonale a quella di propagazione della perturbazione, e 

longitudinali, dove sia l’oscillazione che la propagazione seguono la stessa direzione. Nel caso in 

cui il mezzo siano i tessuti biologici, la cui densità è molto prossima a quella dell’acqua, il 

fenomeno che principalmente intercorre è quello delle onde longitudinali, pertanto nel seguito si 

farà riferimento esclusivamente alle grandezze che interessano tali onde. 

La propagazione delle onde sonore longitudinali nel mezzo, sia esso solido o liquido, può essere 

schematizzata con l’equazione delle onde: 

2

2
2

2

2

x
c

t ∂∂∂∂

ξξξξ∂∂∂∂
====

∂∂∂∂

ξξξξ∂∂∂∂
                                                                (5) 

 

dove ξ rappresenta lo spostamento della particella o elongazione, x la direzione di propagazione, 

t il tempo e c la velocità di propagazione della perturbazione sonora, che per un fluido è data da: 

χρχρχρχρ
====

1
c                                                                      (6) 

 

essendo ρ la densità del fluido e χ la sua compressibilità.  
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In particolare, se si considera il caso di un’onda periodica, essa sarà caratterizzata da una 

lunghezza d’onda λ e da un periodo T, pari al tempo impiegato dall’onda per avanzare di λ. Le 

due grandezze sono legate alla velocità di propagazione dalla nota formula: 

f

c
cT ========λλλλ                                                                   (7) 

dove f è la frequenza dell’onda. 

In base a quanto appena esposto, è possibile ricavare altri parametri di grande importanza nella 

fisica di propagazione delle onde acustiche periodiche. Supponendo infatti di considerare il caso 

di eccitazione sinusoidale di onde elastiche longitudinali che si propagano in un mezzo fluido, è 

possibile definire l’elongazione come: 
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essendo 
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Si definiscono poi la velocità di vibrazione: 
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la dilatazione: 
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e la pressione acustica: 
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A partire da tali definizioni, sarà possibile dedurre altre due grandezze fondamentali per lo studio 

delle modalità di propagazione delle onde ultrasonore nei mezzi elastici, e quindi anche in quelli 

coinvolti nelle indagini diagnostiche: l’intensità acustica I e l’impedenza acustica Z. 

L’intensità acustica è il flusso di energia acustica che attraversa l’unità di area S normale alla 

direzione di propagazione ed è definita come: 
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La (12) evidenzia come la capacità dell’onda di trasferire energia nel mezzo sia dipendente dal 

prodotto cZ ρρρρ==== : tale parametro prende il nome di impedenza acustica. 

L’impedenza acustica è il rapporto tra la causa del moto della particella del mezzo in cui si 

propaga l’onda, ovvero la pressione acustica p, e l’effetto dell’applicazione di tale pressione, che 

è la velocità v; si tratta pertanto di un caso particolare di impedenza meccanica ed è in generale 

una variabile complessa, ossia è possibile schematizzare l’impedenza come somma di due 

componenti, una reale R di tipo dissipativo, e l’altra complessa X di tipo reattivo, che 

rappresentano la capacità del fluido di accumulare energia sotto forma cinetica ed elastica: 

jXR
v

p
Z ++++========              [Ns/m3]                                                 (13) 

L’unità di misura di tale grandezza è il rayl (1 rayl=1 kg m-2s-1).  

Nel caso di un’onda piana progressiva X=0 e quindi prevale la componente reale. In particolare, 

per lo studio degli ultrasuoni in ecografia, Z si riduce al prodotto della densità del mezzo per il 

modulo della sua velocità di propagazione: 

c
c

1T

v

p
Z ⋅⋅⋅⋅ρρρρ====

⋅⋅⋅⋅χχχχ
====

λλλλ⋅⋅⋅⋅χχχχ
========                                                  (14) 

 

Durante un’indagine ecotomografica vengono attraversati dal fascio ultrasonoro diversi mezzi; 

nel corso di tale attraversamento alla diversa impedenza acustica tra due mezzi è legata la 

capacità dell’onda ultrasonora di essere riflessa e trasmessa più o meno intensamente: in altri 

termini, le differenze dei valori di impedenza acustica tra tessuti biologici sono responsabili 

dell’intensità degli echi rilevati e visualizzati dall’ecotomografo.[1,3]. 

 

 

2.1  QUALITA’ DELL’IMMAGINE ECOGRAFICA BIDIMENSIONALE 

 

Per un’immagine ecografica B-mode, accanto alle tre grandezze fondamentali e caratteristiche 

della qualità di cui si è precedentemente parlato, ovvero risoluzione spaziale, contrasto e rumore, 

se ne affiancano altre: il range dinamico locale, la massima profondità di penetrazione, la zona 

morta ed il campo utile dell’immagine, l’accuratezza ed il grado di linearità delle misure di 
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lunghezze, aree e volumi, la presenza e l’entità di eventuali artefatti[1,4], ossia di quei fenomeni 

che causano una scorretta rappresentazione delle strutture osservate o del loro moto[3] e la cui 

origine dipende da tre fattori: proprietà acustiche del mezzo di propagazione, limiti tecnologici 

della strumentazione e/o suo malfunzionamento, uso improprio della strumentazione da parte 

dell’operatore.  Trattandosi di un grande numero di parametri, si può comprendere come sia 

difficile quantificare la qualità dell’immagine B-mode; il raggiungimento della qualità è un 

compromesso tra diversi fattori[1,3]. Si procederà ora ad una panoramica per ognuno di essi. 

 

 

2.1.1 RISOLUZIONE SPAZIALE, CONTRASTO E RAPPORTO SEGNALE/RUMORE PER 

UN’IMMAGINE ECOGRAFICA 

 

La definizione di risoluzione data nel paragrafo 1.1 può essere ricondotta a quella di potere 

risolutivo dell’immagine, individuato dal numero di paia di linee per mm (pl/mm) osservabili 

all’interno di essa. Nelle apparecchiature diagnostiche ad ultrasuoni il potere risolutivo è 

funzione delle coordinate spaziali dell’oggetto all’interno del campo ultrasonoro e della sua 

orientazione, ossia la risoluzione spaziale di un’immagine ecografica è una grandezza omogenea 

ed anisotropa. In base a quanto detto, in genere si suddivide la risoluzione spaziale di un sistema 

ecografico in tre componenti: la risoluzione spaziale assiale, individuata dalla direzione di 

propagazione del fascio ultrasonoro, la risoluzione spaziale laterale, corrispondente alla 

direzione di scansione del fascio ultrasonoro, e la risoluzione in elevazione, che è la risoluzione 

del sistema di imaging nella direzione ortogonale alle due precedenti. Queste tre grandezze 

dipendono sia dalle caratteristiche geometriche del fascio, che dallo speckle di fondo[1], causato 

dalle disomogeneità all’interno dei tessuti, che creano nell’immagine ecografica una trama di 

fondo dal caratteristico aspetto granuloso[3]. 

  

Quando invece si vuole verificare la capacità del sistema ecotomografico di individuare e 

visualizzare correttamente oggetti con riflettività non elevata, come nel caso di cisti tumorali, le 

grandezze da misurare sono il contrasto e l’SNR: l’insieme di questi due parametri fornisce la 

risoluzione a basso contrasto, detta semplicemente risoluzione al contrasto, ovvero la capacità 
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del sistema di rilevare echi di bassa intensità, provenienti da interfacce che separano aree 

strutturalmente simili, e quindi con valori di impedenza acustica vicini[1].  

Il contrasto di un’immagine ecografica dipende quindi dalla differenza dei valori di impedenza 

acustica tra l’oggetto che si deve visualizzare ed il background circostante: più è elevata tale 

differenza, più l’immagine sarà contrastata[1,3]. 

Si è già discusso delle diverse definizioni matematiche di contrasto (1), (2), (3) e si è definito 

nella (4) il contrasto dell’oggetto; quest’ultimo è correlato alla capacità di individuazione di 

target tramite l’SNR, definito in questo caso come: 

2

II
SNR

2

back

2

obj

backobj

σσσσ++++σσσσ

−−−−
====                                                       (15) 

 

dove σobj e σback rappresentano rispettivamente le deviazioni standard dello speckle nell’oggetto e 

nel background. La relazione che lega l’SNR a Co è data dalla (16): 

cycxO SSSNRdC ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅                                                   (16) 

 

Essendo d il diametro dell’oggetto di interesse, mentre Scx ed Scy sono l’asse maggiore e minore 

dell’ellisse che meglio approssima una singola area elementare che contiene speckle. La (16) 

rappresenta quindi la condizione per cui un oggetto a basso contrasto, di diametro medio d, è 

chiaramente identificabile, ossia quando il suo SNR rispetto al livello di luminosità media del 

background è maggiore di un valore di soglia (detection threshold) per il quale il contrasto 

dell’oggetto CO supera il rumore di fondo[1]. 

 

 

2.1.2 RANGE DINAMICO LOCALE 

 

Le intensità degli echi ecografici che provengono dai distretti anatomici in esame tendono ad 

assumere valori in un campo molto esteso: il range dinamico in ecografia rappresenta quindi il 

rapporto tra il maggiore ed il minore eco rilevabile dal sistema e si misura in dB. Bisogna inoltre 

tener conto del fatto che la necessità di dover rappresentare il segnale ecografico su di un 

monitor obbliga ad effettuare su quest’ultimo una compressione della dinamica; si avrà pertanto 
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una grey scale mapping function, che rappresenta il legame tra i livelli di grigio visualizzati ed i 

dB compressi (Fig.1). Tale funzione dipende dalle impostazioni della macchina e dal target 

utilizzato e consente di individuare il range dinamico locale, ossia l’intervallo in dB tra il 

minimo ed il massimo eco visualizzabile per il range dinamico nominale impostato sulla 

macchina[1]. 

 

Figura 1. Esempio di Gray Scale Mapping Function per un ecotomografo d’uso corrente in ambito 

ospedaliero. Si osservi come i primi 15 dB vengano tutti visualizzati con lo stesso livello di grigio (il minimo, 

pari ad 1) mentre per 80 dB si raggiunge il livello massimo consentito dalla macchina (nel caso specifico 250): 

al “campo utile”di livelli di grigio visualizzati corrisponde pertanto un range dinamico locale di 80-15=65 

dB.[1] 

 

 

2.1.3 PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE 

 

Per le applicazioni diagnostiche è necessario che il sistema di imaging offra la profondità di 

penetrazione più estesa possibile, ovvero la massima profondità per la quale è possibile 

distinguere chiaramente un oggetto che ha bassa riflettività, posto in un mezzo che simuli le 

caratteristiche dei tessuti biologici esposti agli ultrasuoni. Questa grandezza dipende dalle 

impostazioni della macchina, dalla natura del target e dal rumore di fondo.[1]. 
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2.1.4 ZONA MORTA (DEAD ZONE) 

 

Rappresenta la profondità del primo eco utile ricevuto dalla sonda: minore essa è, maggiore sarà 

la capacità del sistema di visualizzare i tessuti biologici ed i vasi più superficiali. La zona morta 

rappresenta un parametro importante soprattutto nel caso di quegli apparati ecografici destinati 

all’analisi dei vasi più superficiali, i quali devono fornire un’elevata risoluzione in campi molto 

prossimi alla superficie del trasduttore (1-2 cm o meno, come in oculistica). Lo spazio delimitato 

dalla zona morta e dalla profondità di penetrazione individua il campo utile dell’immagine[1]. 

 

 

2.1.5 ACCURATEZZA E GRADO DI LINEARITA’ NELLE MISURE DI LUNGHEZZE, 

AREE E VOLUMI 

 

La valutazione dell’accuratezza nelle misure rappresenta una valutazione quantitativa che viene 

effettuata su un’immagine medica per fornire un giudizio diagnostico. A tale scopo il medico 

può utilizzare dei calibri elettronici (caliper) messi a disposizione dal software 

dell’ecotomografo, per misurare lunghezze, aree e volumi[1]. 

 

 

3. COLLAUDO TECNICO DEGLI ECOTOMOGRAFI 
 

Nel paragrafo precedente sono stati esaminati tutti i parametri dai quali dipende la qualità di 

un’immagine ecotomografica bidimensionale. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta quindi 

chiaro quali siano le grandezze da misurare nel corso del collaudo di accettazione dei dispositivi 

di imaging ad ultrasuoni, al fine di valutarne le prestazioni e verificare se i parametri in gioco 

corrispondono a quelli che vengono dichiarati dal costruttore, ovvero: 

• risoluzione spaziale; 

• zona morta; 

• risoluzione al contrasto; 

• accuratezza e grado di linearità nella misura di lunghezze. 
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Il controllo del grado di linearità nella misura di lunghezze in generale è meno critico e pertanto 

nel seguito si farà riferimento esclusivamente alle verifiche dei primi tre parametri elencati.  

 

I controlli di qualità degli ecografi prevedono l’utilizzo di fantocci per ultrasuoni (Ultrasound 

Phantoms): si tratta di dispositivi che contengono al loro interno degli oggetti di prova (test 

objects) dalle caratteristiche note, immersi in una matrice di materiale (background) avente 

proprietà di riflessione, assorbimento e diffusione degli ultrasuoni analoghe a quelle che si 

manifestano mediamente nei tessuti biologici. Tali phantom devono possedere caratteristiche 

stabili nel tempo e facilmente misurabili, nonché condizioni operative ripetibili e pertanto 

devono fornire all’operatore un’immagine di riferimento da cui trarre tutte le informazioni 

necessarie per la valutazione della qualità d’immagine offerta dall’apparecchiatura diagnostica 

sottoposta al collaudo: infatti il criterio in base al quale il fantoccio viene utilizzato è la fedeltà 

dell’immagine visualizzata rispetto alla sezione reale del fantoccio stesso che viene irradiato: più 

tale immagine si discosta dalla realtà, minore è la sua qualità. Qualsiasi fantoccio deve soddisfare 

i seguenti requisiti: 

 

• geometria conforme a quella dichiarata dal costruttore; 

• i materiali costituenti devono avere caratteristiche note e quindi l’errore di inserzione 

procurato da tali materiali e dai mezzi di accoppiamento deve essere contenuto; 

• ogni cavità, finalizzata all’inserimento della sonda o di oggetti di test, deve essere posta 

ad una precisa profondità rispetto alla superficie di scansione del trasduttore. 

 

A seconda delle tipologie di test object in essi contenuti per l’applicazione per cui sono stati 

progettati, si ricordano i fantocci a filo, nei quali sono immersi, all’interno della matrice di 

materiale eco-diffondente, fili di diametro inferiore alla risoluzione spaziale ipotizzata o 

dichiarata dal costruttore dell’ecografo. 

Altre tipologie di fantocci sono quelli a pseudo-masse, nei quali i test object simulano delle cisti 

di diverse dimensioni, ed i fantocci a contrasto, nei quali sono presenti oggetti con diverso 

contrasto rispetto al background[1,3].  

Bisogna però ricordare che, nonostante i fantocci consentano di ottenere informazioni preziose 

sul corretto funzionamento di un ecotomografo, non esiste ancora uno standard a riguardo[1]. E’ 

infatti semplice misurare la risoluzione spaziale e la zona morta, ma diventa complesso effettuare 
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una valutazione quantitativa della risoluzione al contrasto. Proprio la misura di tale parametro è 

stato spunto di una ricerca che verrà approfondita nel seguito. Va inoltre considerato il fatto che 

non esistono dei valori di riferimento normativi per le grandezze caratteristiche della qualità 

dell’immagine, né i costruttori di ecografi dichiarano i valori di tali grandezze sulle specifiche 

tecniche delle loro macchine. 

 

Quando si effettua il collaudo di accettazione di un ecotomografo, tutte le misure devono essere 

effettuate per ciascun tipo di sonda in dotazione all’ecografo stesso (lineare, convex, phased 

array o endocavitaria) e, per ogni sonda selezionata, è necessario poi impostare di volta in volta i 

parametri dell’ecografo (Time Gain Compensation, Compressione, Range dinamico, Frequenza 

di funzionamento della sonda, Profondità di penetrazione, Potenza del fascio sonoro trasmesso, 

Indice Meccanico ed Indice Termico) in modo da ottenere la migliore visualizzazione dei target 

interni al fantoccio utilizzato. Una volta trovata la migliore combinazione dei parametri, 

l’immagine visualizzata sul monitor dell’apparecchiatura deve essere bloccata (nel gergo, si dirà 

“freezata”) e successivamente memorizzata in modo da consentirne il trasferimento su supporti 

di memoria esterni per poter eseguire a posteriori le misure di risoluzione spaziale ed al contrasto 

e della zona morta.  

 

Dato il gran numero di parametri in gioco, è inevitabile che la misura di qualità dell’immagine 

sia affetta da un gran numero di fattori di incertezza, che possono essere distinti in fattori dovuti 

al mezzo di test, fattori dovuti alla posizione della sonda ecografica e al mezzo di accoppiamento 

acustico, fattori dovuti alle impostazioni ed al funzionamento dell’ecografo, fattori dovuti al 

supporto delle immagini ed all’operatore. 

Le incertezze relative al fantoccio riguardano principalmente le tolleranze legate alla 

realizzazione dei mezzi di test ivi contenuti e sono per lo più riconducibili a: 

• incertezze sulla velocità di propagazione acustica nel mezzo; 

• incertezze sull’attenuazione acustica nel mezzo; 

• incertezze sulle dimensioni dei test object; 

• incertezze sulla posizione ed orientamento dei test object; 

• incertezze sul contrasto dei test object; 

• incertezze sulla velocità di propagazione acustica nei test object; 
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• incertezze sull’attenuazione acustica nei test object; 

• incertezze derivanti dalla variazione della temperatura dell’ambiente. 

 

Le incertezze dovute alla posizione della sonda ecografica ed al mezzo di accoppiamento 

acustico comprendono invece: 

• incertezze dovute all’orientazione della sonda; 

• incertezze dovute alla posizione della sonda; 

• incertezze dovute alla presenza di vibrazioni (nel caso di sonde meccaniche); 

• incertezze derivanti dalla pressione di contatto della sonda sulla superficie di scansione 

del fantoccio (una eccessiva pressione di contatto può deformare il fantoccio, alterando la 

geometria interna e le distanze reciproche tra i test object); 

• incertezze dovute ad impurità nei gel o nell’acqua utilizzati per l’accoppiamento acustico 

del trasduttore con il fantoccio. 

 

Bisogna inoltre tenere in conto il fatto che l’immagine ecografica è funzione delle impostazioni 

operate sulla macchina: è stato infatti osservata, su uno stesso sistema diagnostico, una 

variazione addirittura del 100 % in parametri come la risoluzione spaziale, nel passare da un set 

di impostazioni ad un altro. Quando quindi si vogliono tenere sotto controllo le prestazioni della 

stessa macchina al variare del tempo sarà sufficiente stabilire un set di impostazioni predefinito e 

mantenerlo per ciascun test. 

 

Le incertezze dovute al supporto delle immagini sono quelle introdotte sia dalle periferiche del 

sistema diagnostico, sia dall’uso di strumenti che servono alla digitalizzazione dell’immagine 

ecografica.  

 

Infine, le incertezze dovute all’operatore sono le più difficili da individuare e purtroppo ancora 

oggi i test di qualità dell’immagine fornita dagli ecotomografi vengono eseguiti per lo più da 

personale non tecnicamente preparato.[1]. 

 

Ciò premesso, si passerà ora all’illustrazione delle verifiche effettuate in sede di collaudo, 

prendendo come immagini di riferimento quelle di due phantom, uno a fili e uno a contrasto, 

ottenute con l’utilizzo di sonde lineari e convex. Si riporteranno a titolo di esempio alcuni 
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risultati ottenuti in occasione dei collaudi di accettazione eseguiti presso il Policlinico 

Universitario del “Campus Bio-Medico”. 

 

                                                                                                                                                                                                                        

3.1 MISURA DELLA RISOLUZIONE SPAZIALE E DELLA ZONA MORTA 

 

Risoluzione spaziale e zona morta possono essere misurate mediante l’utilizzo di un fantoccio a 

fili, come quello mostrato in Fig.2: 

  

(a)                                                                         (b)  

Figura 2. Phantom a fili CIRS 054 (a) e configurazione dei target interni al fantoccio (b).[5] 
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Figura 3. Specifiche del phantom CIRS 054.[5] 

 

Come si può vedere dalla Fig.2b e dalle specifiche illustrate in Fig.3, all’interno di questo 

fantoccio ci sono 6 target in campo vicino, che consentono di misurare la massima estensione 

della zona morta, posti alle profondità da 1 mm a 6 mm, a step di 1 mm, e 6 coppie di target per 

la risoluzione assiale, costituite da due fili ognuna, che distano tra loro rispettivamente 0.5 mm, 1 

mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Nel fantoccio sono inoltre presenti due test object posti 

alla profondità di 4 mm, di diametro 8 mm e aventi un contrasto nominale rispetto al background 

circostante pari rispettivamente a -15 dB e +15 dB, insieme ai target per la misura del grado di 

linearità delle distanze sui piani orizzontale e verticale.[5] In Fig.4b è rappresentato un esempio 

di immagine dei target interni al phantom CIRS 054, ottenuta con una sonda convex, insieme 

all’indicazione dei target per la misura delle grandezze di interesse. 
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Figura 4. Posizionamento della sonda sulla superficie del phantom utilizzato per le prove. La sonda deve 

essere accoppiata meccanicamente con il fantoccio utilizzando acqua o gel (a). Immagine reale dei target 

interni al phantom CIRS 054, ottenuta con l’utilizzo di una sonda convex.[1] 

 

Per la misura di zona morta e risoluzione spaziale è necessario acquisire delle immagini dei 

target interni al fantoccio, facendo in modo, nel caso della misura della risoluzione, che i target 

di interesse si trovino possibilmente al centro del campo di vista (FOV, Field Of View) 

dell’immagine acquisita.  

La misura della massima estensione della zona morta sarà data dalla profondità del primo target 

appartenente al gruppo di test object in campo vicino, visibile sull’immagine acquisita.[1,4] Ad 

esempio, se si considera l’immagine in Fig.5 acquisita da un ecotomografo Philips HD11XE con 

una sonda convex C5-2, si può vedere come il primo dei target in campo vicino visibile è quello 

che si trova alla profondità di 1 mm: questo vuol dire che la zona morta utilizzando la sonda in 

questione avrà un’estensione massima pari ad 1 mm. 
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Figura 5. Visualizzazione dei target interni interni al phantom CIRS 054 utilizzando un ecotomografo 

Philips HD11XE ed una sonda convex a banda larga C5-2. 

 

Per quanto riguarda invece la misura della risoluzione assiale, facendo riferimento al gruppo di 

target corrispondenti interni al fantoccio a fili utilizzato, si considererà come risoluzione assiale 

la distanza tra i target della prima coppia del gruppo di object per la risoluzione che risultano 

perfettamente distinti tra loro. 
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Figura 6. Visualizzazione dei target per la risoluzione assiale (Phantom CIRS 054) utilizzando un 

ecotomografo Philips HD11XE ed una sonda lineare a larga banda L12-5. 

 

Facendo ad esempio riferimento alla Fig.6, che rappresenta un’immagine dei target per la 

risoluzione assiale interni al phantom utilizzato, utilizzando un ecografo Philips HD11XE ed una 

sonda lineare L12-5, essendo risultati risolti i target che distano tra loro di 0.5 mm, la risoluzione 

assiale dello strumento utilizzando la sonda lineare in questione è risultata pari a 0.5 mm o 

migliore. 

 

 

3.2  MISURA DELLA RISOLUZIONE AL CONTRASTO 

 

La risoluzione al contrasto tra una lesione e il tessuto circostante è la caratteristica che consente 

una corretta individuazione della neoplasia, pertanto è un parametro molto importante che va 

quantificato. Alcuni studi presenti in letteratura hanno già analizzato il problema della misura 

della risoluzione al contrasto, utilizzando diversi sistemi ecografici e dei fantocci a contrasto, 
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misurando però tale grandezza o in senso assoluto, e non relativamente al background 

circostante, e quindi valutando esclusivamente la media dei livelli di grigio interni ai 

target.[6,7,8] La presente ricerca[9], invece, ha voluto proporre la standardizzazione di un 

metodo per la misura della risoluzione al contrasto di target rispetto al background circostante, 

effettuando uno studio sulle immagini dei test object interni ad un fantoccio a contrasto CIRS 

047[10] (Fig.7), utilizzando diversi ecografi e sonde lineari sottoposti a collaudo. 

  

Figura 7. Phantom a contrasto CIRS 047 con le sue specifiche.[10] 

  

Figura 8. Configurazione dei target interni al fantoccio CIRS 047.[10] 

Il phantom a contrasto considerato contiene al suo interno tre file di target cilindrici con lo stesso 

coefficiente di attenuazione del background, ma differenti tra di loro per diametro, profondità e 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



125 

 

contrasto dei target stessi.[10] Le prove sono state eseguite utilizzando otto ecografi dotati di 

sonde lineari diverse, con le quali sono state acquisite delle immagini dei test object interni al 

fantoccio; ogni immagine è stata memorizzata dopo aver ottimizzato i parametri impostati 

sull’ecografo oggetto di prova (TCG, indice meccanico e compressione). Dopo l’acquisizione 

delle immagini, in ognuna di esse è stata calcolata la media e la deviazione standard dei livelli di 

grigio all’interno dei test object e del tessuto circostante, per poi calcolare il contrasto di ciascun 

oggetto con la (3): 

back

obj

10
I

I
log10C ====                                                              (3) 

nella quale Iobj  ed Iback rappresentano le medie dei livelli di grigio dei pixel rispettivamente 

all’interno del target e del background circostante. Iobj ed Iback sono state misurate utilizzando il 

programma Adobe Photoshop Elements CS, come media dei valori dei pixel rispettivamente 

all’interno di un’area circolare interna al target esaminato ed all’interno di una sezione anulare 

intorno al test object, avente lo stesso numero di pixel dell’area evidenziata all’interno del target 

(Fig.9).[9] 

 

Figura 9. Esempio di immagine dei test object interni al fantoccio CIRS 047, acquisita con un ecografo 

Philips HD11XE (a) ed una sonda lineare L12-5. In (b), ingrandimento del target evidenziato in (a). 1 è l’area 

circolare interna al target, utilizzata per la misura di Iobj; area della sezione anulare compresa tra le 

circonferenze 1 e 2 è stata usata per la misura di Iback. In particolare, gli istogrammi in (c) e (d), 

rappresentano i livelli di grigio delle due suddette aree.[9] 
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Avendo calcolato il contrasto di ciascun target con la (3), questo valore è stato poi confrontato 

con il contrasto nominale espresso in dB dello stesso target, specificato dal costruttore del 

fantoccio, in modo da poter rappresentare il contrasto di ciascun cilindro in funzione del suo 

contrasto nominale. Un esempio è riportato in Fig.10.[9] 

 

 

Figura 10. (a) Valori di contrasto misurati dei test object in prima fila in Fig.9a, in funzione del loro 

contrasto nominale. La linea continua rappresenta la curva di contrasto ideale. (b) Modulo della differenza 

tra i valori di contrasto nominali ed i corrispondenti valori misurati (∆C), in funzione dei valori di contrasto 

nominali.[9] 

La Fig.10a evidenzia come i target che nominalmente dovrebbero avere contrasto +3 e -3 dB, in 

realtà sono indistinguibili tra di loro; questo vuol dire che l’ecografo in questione è in grado di 

apprezzare una minima differenza di contrasto pari a 12 dB. La misura della differenza tra i 

valori di contrasto nominale dei target ed i corrispondenti valori misurati consente di valutare la 

risoluzione al contrasto, e quindi di confrontare le prestazioni di diversi ecografi: il dispositivo 

con la migliore risoluzione al contrasto sarà quello con i valori di ∆C più bassi.[9] 
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4. RADIOLOGIA: GENERALITA’ E PARAMETRI 

CARATTERISTICI DELLA QUALITA’ D’IMMAGINE 

 

Nelle apparecchiature di radiodiagnostica la formazione di immagini si basa 

sull’attraversamento del corpo del paziente da parte di un fascio di raggi X, che 

rappresentano quella banda di radiazioni elettromagnetiche con frequenza compresa tra 
16103 ⋅  e 20103 ⋅  Hz. La produzione dei raggi X è affidata ad un particolare tubo a vuoto, 

detto tubo radiogeno, che viene alimentato da un generatore in alta tensione. Il tubo 

radiogeno deve comprendere un catodo, che è il luogo dove vengono resi disponibili per 

effetto termico gli elettroni che costituiscono i proiettili con i quali colpire il metallo che 

costituisce il bersaglio, chiamato anodo, il quale rappresenta la sede fisica della 

generazione dei raggi X ed è costituito da un materiale idoneo a sopportare elevate 

temperature, come ad esempio una placchetta di tungsteno (o wolframio), annegata in un 

supporto cilindrico di rame che consente di smaltire il calore sviluppato nella placchetta di 

tungsteno verso l’esterno. Vi è poi un involucro o cuffia in cui viene effettuato un vuoto 

minore di 10-6 mmHg, affinchè sia facilitata la corsa degli elettroni che percorrono il 

tragitto da anodo a catodo, accelerati da un campo elettrico. Il catodo è costituito da una 

spiralina di tungsteno, chiamata filamento, che viene portata all’incandescenza mediante il 

passaggio di una corrente di filamento If dell’ordine di 1-5 A, ed è inserito in una culla o 

coppa che consente la focalizzazione del fascio di elettroni emessi su di una piccola 

superficie dell’anodo, chiamata fuoco o macchia focale. L’anodo ed il catodo sono tenuti 

insieme in un involucro di vetro, contenuto in una cuffia fornita di un’apertura denominata 

bocca raggi, per consentire l’emissione del fascio di fotoni emesso dall’anodo stesso; in 

corrispondenza di tale bocca raggi viene posto un disco di alluminio dello spessore di 2 o 3 

millimetri necessario per eliminare parte dei raggi poco energetici (raggi molli) che 

vengono emessi dal tubo. 

Altri componenti che fanno parte di un impianto radiologico sono: il tavolo di comando, 

dove vengono impostati tutti i parametri di alimentazione del tubo radiogeno, ovvero la 

tensione (kVp), la corrente che attraversa il tubo (mA) ed il tempo di emissione dei raggi X 

(s); il tavolo portapaziente; il rilevatore di raggi X, nel caso più generale rappresentato da 
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una pellicola fotografica; una sviluppatrice per operare il processo di sviluppo della 

pellicola impressionata dai raggi X.[2] 

Il fascio di radiazioni X che investe il paziente, denominato radiazione primaria, viene 

parzialmente assorbito in ragione della materia che ha incontrato nell’attraversarlo; la 

restante parte di tali radiazioni viene in parte diffusa nell’ambiente ed in parte trasmessa 

attraverso il corpo, andando ad investire la pellicola fotografica. Questa parte trasmessa è 

quella utile alla formazione dell’immagine radiografica: il fascio emergente dal corpo del 

paziente viene chiamato radiazione residua e contiene infatti l’informazione costituita 

dall’assorbimento differenziale da parte dei differenti tessuti che ha subito 

nell’attraversamento; l’intensità della radiazione residua viene quindi modulata dalla 

qualità e dalla quantità di materia attraversata, secondo la seguente legge: 

µµµµ∆∆∆∆−−−−⋅⋅⋅⋅==== z

0 eII                                                         (17) 

in cui I rappresenta l’intensità della radiazione uscente da un materiale avente un 

coefficiente di attenuazione µ, dopo averne attraversato uno spessore ∆z ed I0 è l’intensità 

della radiazione entrante.[2]  

Tale modulazione produce un diverso annerimento della pellicola, dipendente dai parametri 

impostati sul tavolo di comando, dal paziente e dalla sensibilità della pellicola stessa: 

l’annerimento è dovuto quindi alla dose che in essa rimane immagazzinata. In definitiva, 

l’immagine radiografica dipende da parametri elettrici (kVp e mA), dal tempo di 

esposizione (s), dalla distanza fuoco-pellicola (D), dalle caratteristiche di assorbimento del 

corpo attraversato dalle radiazioni, ovvero dal suo coefficiente di attenuazione lineare (µ, 

dipendente a sua volta dalla densità ρ del materiale attraversato, dal suo numero atomico Z 

e decrescente al crescere dell’energia del fotone incidente hν) e dalle caratteristiche 

dimensionali del paziente. La qualità dell’immagine radiografica, e quindi l’informazione 

diagnostica in essa contenuta che può essere trasferita all’occhio dell’osservatore, 

dipenderà pertanto dal valore assunto da ciascuno dei succitati parametri e dalla loro scelta 

da parte dell’utilizzatore. 

Le caratteristiche dei raggi X emessi da uno stesso tubo radiogeno dipendono sia dalla 

differenza di potenziale ai capi del tubo, chiamata tensione anodica, che dalla corrente che 
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vi scorre: la tensione ai capi del tubo determina il campo elettrico che accelera gli elettroni; 

questi, colpendo il bersaglio in tungsteno, perdono tutta o parte della propria energia cinetica, 

una frazione della quale viene trasformata in radiazione X secondo un certo spettro 

energetico. Il resto viene perso in calore. La tensione applicata al tubo influenza quindi la 

distribuzione energetica dei fotoni X emessi. Il grafico che riporta in ascissa l'energia (o la 

lunghezza d'onda) della radiazione e in ordinata il numero di fotoni emessi da un corpo per 

ciascun valore di energia è detto spettro di emissione di quel corpo (ad esempio, nel caso del 

tubo radiogeno, si parlerà di spettro di emissione del tungsteno) ed è composto da due parti: lo 

spettro continuo e quello a righe caratteristico. Sulla base di questo è possibile pertanto 

distinguere tra raggi duri e raggi molli. I raggi molli sono quelle radiazioni X con lunghezze 

d’onda comprese tra 10-1nm e 10 nm, corrispondenti alla coda dello spettro di emissione, poco 

energetici e dannosi perché non forniscono nessun contributo all’immagine radiologica, anche 

se comunque sono capaci di ionizzare la materia e produrre danno biologico. Vengono 

chiamati invece raggi duri le radiazioni X con lunghezze d’onda comprese tra 10-3nm e 10-1nm, 

che escludono quelle relative alla coda dello spettro di emissione: ad esse è dovuta 

principalmente la formazione dell’immagine radiografica. Lo spettro di emissione dei raggi X 

ha forma e valori caratteristici strettamente connessi con i livelli energetici degli elettroni 

appartenenti agli atomi di cui è costituito l’anodo.[2] Oltre a determinare la distribuzione 

energetica dei fotoni, la tensione influisce anche sulla loro quantità, nel senso che a tensioni 

maggiori corrisponde un maggior numero di fotoni emessi; la relazione tra le due grandezze 

non è, però, lineare.[11] 

Si passerà ora alla definizione e descrizione delle metodologie di misura delle principali 

grandezze in radiodiagnostica, che influenzano la qualità della radiazione emessa (ripple), da cui 

dipende la dose che arriva al paziente, e la qualità dell’immagine prodotta dal sistema di imaging 

(estensione della macchia focale e potere risolutivo): tali grandezze sono quelle che verranno 

misurare in sede di collaudo di accettazione per valutare le prestazioni del sistema. Verranno 

riportati, per rendere più semplice la comprensione, esempi di risultati ottenuti nel corso del 

collaudo di un’apparecchiatura di diagnostica a raggi X presente presso il Policlinico 

Universitario “Campus Bio-Medico”. In particolare, è stato approfondito lo studio sul ripple della 

tensione anodica e, mediante l’utilizzo di alcune simulazioni, è stata valutata la sua influenza sui 

parametri esposizione e dose erogata al paziente. 
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5. RIPPLE DELLA TENSIONE ANODICA E STUDIO 
DELL’INFLUENZA DEL RIPPLE SU ESPOSIZIONE E DOSE 
EROGATA AL PAZIENTE 
 

E’ importante che l’alimentazione del tubo radiogeno avvenga ad una tensione anodica il più 

possibilmente continua: questo perché nel caso contrario gli spettri di emissione si modificano, 

determinando un aumento dei raggi molli dannosi per il paziente e non utili alla formazione 

dell’immagine. L’energia elettrica viene tuttavia normalmente distribuita in corrente alternata, per 

cui è necessario trasformarla in una grandezza unidirezionale. Per questo motivo viene effettuata 

un’operazione di raddrizzamento della corrente mediante dei circuiti raddrizzatori, basati 

sull’utilizzo di diodi e di filtri che livellano il segnale in uscita, al fine di ottenere una corrente il 

più possibilmente priva di oscillazioni. Nonostante ciò, la corrente raddrizzata non ha mai un 

valore costante, ma conserva una componente più o meno pronunciata dell’oscillazione originaria. 

L’ampiezza dell’oscillazione residua dipende dalle caratteristiche del raddrizzatore, che è tanto 

migliore quanto più riesce a bloccare la componente alternata e generalmente tale oscillazione 

residua viene definita ripple. L’alimentazione dei tubi radiogeni, sulla base di quanto appena 

detto, per come viene fornita dai generatori possiede sempre un certo ripple che, a seconda del 

tipo di generatore in alta tensione impiegato e della potenza erogata può variare da un minimo 

dell’1-2 % nel caso di generatori per cineangiografia, al 3-5 % per gli alimentatori trifasi  a 12 

impulsi, fino ad un massimo del 100 % per gli alimentatori a doppia semionda raddrizzata. In tutti 

questi casi lo spettro di emissione è variabile, nel senso che vengono emesse radiazioni molli e 

dure, essendo le dure quelle emesse in prossimità del picco di tensione.[2] 

Esistono diversi modi per calcolare il ripple; nel seguito si riportano i più comuni. Sia V(t) la 

tensione di uscita di un circuito raddrizzatore. Nella maggior parte dei casi all'ingresso del 

circuito si trova un segnale periodico (in genere la tensione di rete), per cui anche il segnale di 

uscita V(t) sarà periodico. Sia T il periodo di V(t). Vale la relazione:  

V(t) = Vdc + Vac(t)                                                         (18) 

in cui Vdc rappresenta la componente continua del segnale V(t), definita come media aritmetica 

del segnale periodico V(t): 
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∫∫∫∫====
T

0
dc dt)t(V

T

1
V                                                    (19)             

mentre Vac(t) rappresenta la componente alternata, periodica di periodo T e a media nulla. I 

pedici dc e ac stanno per direct current e alternate current. 

Il ripple picco-picco (peak to peak ripple) è definito[12,13] come la differenza tra la tensione 

massima e la tensione minima secondo l'espressione: 

rpp = Vmax - Vmin                                                                                       (20) 

 

in cui Vmax e Vmin sono rispettivamente il valore massimo e il valore minimo della tensione di 

uscita V(t). Per avere un valore adimensionale, è utile normalizzare il ripple picco-picco rispetto 

alla tensione massima.[2,14,15,16] La grandezza ottenuta, espressa come percentuale, è detta 

ripple picco-picco percentuale o, più frequentemente, ripple percentuale: 

100
V

VV
r

max

minmax

%pp ⋅⋅⋅⋅
−−−−

====                                                    (21) 

 

E' evidente che un ripple di valore 0% corrisponde a una tensione di uscita costante, mentre si 

ottiene un ripple del 100% quando Vmin è pari a zero, che è la condizione di massima 

oscillazione. E' importante notare che il ripple calcolato in questo modo dipende solo dal valore 

massimo e dal valore minimo della tensione e non dalla forma dell'onda. 

La norma IEC 60060 “Tecniche di prova ad alta tensione", Parte 1 “Definizioni e prescrizioni 

generali relative alle prove", nella sezione dedicata alle prove con tensione continua definisce il 

ripple come “deviazione periodica dal valore medio della tensione” e l'ampiezza di ripple δV 

come semidifferenza tra valore massimo e valore minimo della tensione: 

)VV(5.0V minmax −−−−⋅⋅⋅⋅====δδδδ                                                 (22) 

 

La stessa norma introduce anche il fattore di ripple (ripple factor), che chiameremo RF1, definito 

come il rapporto tra l'ampiezza di ripple δV e il valore medio della tensione Vdc: 

dcV

V
1RF

δδδδ
====                                                                (23) 

A differenza del ripple percentuale definito nella (21), il fattore di ripple della (23) può assumere 

valori diversi anche nel caso di segnali elettrici caratterizzati dallo stesso valore massimo e dallo 

stesso valore minimo, ma da diversa forma d'onda; ciò si verifica nella misura in cui la forma 
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dell'onda influisce sul valore medio del segnale. Quindi l'informazione fornita da RF1 è più 

completa rispetto a quella offerta da rpp%. 

In molti testi[2,17,18,19], il fattore di ripple, detto anche fattore di oscillazione, è definito in 

modo diverso. Per calcolarlo, occorre introdurre il valore efficace della tensione (Root Mean 

Square Value): 

∫∫∫∫====
T

0

2

RMS dt)t(V
T

1
V                                                       (24) 

 

che rappresenta il valore di tensione che, se sostituito a V(t) ai capi della medesima resistenza 

elettrica, produce gli stessi effetti dissipativi.  

Sostituendo la (20) nella (24) e ricordando che Vac(t) ha valore medio nullo, si ottiene in 

definitiva: 

2

acRMS

2

dcRMS VVV ++++====                                                      (25) 

 

in cui VacRMS è il valore efficace della componente alternata della tensione, che dunque si calcola 

come: 

2

dc

2

RMSacRMS VVV −−−−====                                                     (26) 

 

Il fattore di ripple, che chiameremo RF2, viene definito come rapporto tra valore efficace della 

componente alternata della tensione e valore della componente continua: 

dc

acRMS

V

V
2RF ====                                                             (27) 

 

e viene generalmente espresso in percentuale. 

Nell’impiego radiologico, generalmente, poiché la qualità della radiazione X emessa è funzione 

della tensione, viene in genere riportata come caratteristica prestazionale dei generatori di alta 

tensione un ripple calcolato con la definizione (21). 
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5.1  GENERATORI DI ALTA TENSIONE 
 

I generatori per apparecchiature di radiodiagnostica vengono normalmente connessi alla tensione 

di rete (alternata a 50 Hz) e hanno la funzione di elevare la tensione, raddrizzarla e fornirla al 

tubo radiogeno. Inoltre devono consentire la regolazione, entro un certo intervallo (generalmente 

40-150 kV), della tensione applicata al tubo, garantendo accuratezza e riproducibilità della 

tensione ottenuta rispetto a quella impostata. 

Esistono numerosi tipi di generatori di alta tensione, ciascuno con caratteristiche peculiari. I più 

diffusi sono: 

• generatori monofase; 

• generatori trifase; 

• generatori a inverter. 

 

I generatori monofase sono stati i primi ad essere utilizzati in radiologia e consentono di gestire 

potenze non molto elevate (fino a 50 kW). Sono costituiti da un autotrasformatore per regolare la 

tensione, un trasformatore elevatore di tensione ed un raddrizzatore che può essere a singola 

semionda o a doppia semionda. Il modello a singola semionda possiede uno o due diodi, che 

permettono alla corrente di passare solo in corrispondenza delle semionde positive. Gli esemplari 

più antichi erano sprovvisti di diodi e si basavano sulle caratteristiche di diodo del tubo 

radiogeno stesso. Le potenze ottenibili sono molto basse (2 kW) e l'uscita in raggi X è 

estremamente pulsata. E' ormai in disuso, ma viene talvolta utilizzato per applicazioni di 

radiologia dentale e per apparecchiature portatili. Il modello a doppia semionda utilizza una 

particolare disposizione di quattro diodi, detta a ponte di Graetz, che consente il raddrizzamento 

della tensione in corrispondenza delle semionde negative; pertanto si ha passaggio di corrente 

unidirezionale durante tutto il periodo di oscillazione della tensione di rete. L'emissione di raggi 

X è pulsata, ma con frequenza doppia di quella di rete. Sebbene oggi sia superato, questo tipo di 

generatore viene impiegato soprattutto per applicazioni dentali e apparecchiature portatili, dato 

che il costo e l'ingombro sono contenuti. 

 

I generatori trifase permettono di ottenere potenze molto elevate (fino a 150kV) a fronte di una 

costruzione più complessa e di un ingombro non trascurabile. Ne esistono tre modelli 

fondamentali: 
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• a sei impulsi; 

• a dodici impulsi; 

• a potenziale costante. 

Il generatore trifase a sei impulsi consta di un autotrasformatore trifase per il controllo della 

tensione, un trasformatore trifase elevatore di tensione e un raddrizzatore trifase a ponte, che 

utilizza sei diodi: tre per il polo positivo, tre per il negativo. Durante il funzionamento, 

conducono in sequenza le coppie di diodi di polarità opposta tra cui viene a formarsi la 

differenza di potenziale maggiore. In questo modo si ottiene in uscita una tensione positiva e mai 

inferiore a un certo valore, con forma d'onda periodica caratterizzata da sei impulsi per ogni 

periodo della tensione di rete. Poichè il valore minimo della tensione non è nullo, ma in genere 

superiore alla metà del valore massimo della tensione, i raggi X prodotti da questo circuito sono 

molto meno pulsati e di migliore qualità rispetto a quelli ottenuti con generatori monofase. 

Possono essere quindi impiegati per le esigenze diagnostiche più comuni. 

Il generatore trifase a dodici impulsi è un'evoluzione del generatore a sei impulsi; possiede un 

particolare trasformatore dotato di due gruppi di avvolgimenti secondari dei quali uno è connesso 

a stella, l'altro a triangolo; ciascuno dei due gruppi è collegato a un raddrizzatore trifase a ponte. 

Il differente tipo di connessione tra gli avvolgimenti secondari dà origine a uno sfasamento di 

30° tra le fasi corrispondenti. In questo modo, collegando in serie i due raddrizzatori, si ottiene 

una tensione di uscita che presenta dodici impulsi per ogni periodo della tensione di rete. Il 

valore minimo della tensione non differisce molto dal valore massimo, per cui la pulsazione dei 

raggi X è molto ridotta. 

Il generatore a potenziale costante presenta lo stesso circuito del generatore trifase a sei o a 

dodici impulsi con l'aggiunta di due tetrodi, uno per polo, posti tra il raddrizzatore e il tubo 

radiogeno. Essi hanno la funzione di eliminare del tutto la componente alternata della tensione 

applicata al tubo attraverso un meccanismo a retroazione che fa variare la resistenza interna dei 

tetrodi in modo da controbilanciare le oscillazioni della tensione. Questo generatore presenta 

complessità di costruzione e costo molto elevati ed è destinato solo a quelle applicazioni in cui si 

richiede un'emissione di raggi X perfettamente stabile, come la cineangiografia.[20] 

 

I generatori a inverter, detti anche ad alta frequenza, si sono diffusi solo recentemente, grazie ai 

progressi della tecnologia dei semiconduttori. Elemento basilare del circuito è l'inverter, un 
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dispositivo elettronico che converte la tensione continua in tensione alternata. L'inverter, 

alimentato dalla tensione di rete (monofase o trifase secondo le esigenze di potenza) 

opportunamente raddrizzata e livellata, fornisce tensione alternata monofase ad alta frequenza 

(0.25-150 kHz), che viene elevata da un trasformatore progettato per lavorare a tali frequenze e 

raddrizzata per mezzo di un ponte di Graetz. La regolazione della tensione in uscita può avvenire 

sia variando la frequenza dell'inverter, sia variando la tensione continua in ingresso per mezzo di 

un raddrizzatore a conduzione controllata o un circuito chopper (convertitore dc-dc). Grazie 

soprattutto all'uso dell'alta frequenza, i generatori a inverter presentano numerosi vantaggi: 

grande compattezza e leggerezza, capacità di gestire grandi potenze (100 kW), tensione d'uscita 

con componente alternata molto ridotta, rapidità di risposta, applicabilità di meccanismi di 

retroazione molto semplici ed efficaci che migliorano le proprietà di accuratezza e riproducibilità 

delle grandezze di interesse (tensione e corrente del tubo radiogeno, tempo di esposizione). [20] 

Negli studi effettuati di cui si parlerà in seguito, si farà riferimento esclusivamente ai primi due 

tipi di generatori. 

 

 

5.2 CALCOLO DEL RIPPLE DI ALCUNE FORME D’ONDA 
 

I diversi tipi di generatori di alta tensione hanno prestazioni differenti, che dipendono dalla 

struttura del circuito e dai componenti utilizzati. Si può affermare che i generatori monofase e 

trifase presentano una forma d'onda della tensione di uscita a vuoto che è la stessa per ciascun 

tipo di generatore.  

La Fig.11 mostra le tensioni di uscita ideali a vuoto dei generatori: monofase a singola semionda 

(a), monofase a doppia semionda (b), trifase a 6 impulsi (c) e trifase a 12 impulsi (d), ottenute 

per via analitica. La tensione di ingresso è quella di rete a 50 Hz, che viene elevata per mezzo di 

un trasformatore supposto lineare. Si noti che nella figura è stata scelta una tensione di picco pari 

a 80 kV. 

Facendo riferimento ai grafici di Fig.11, è stato calcolato il ripple di ciascuna onda secondo le 

definizioni proposte nella (21), nella (23) e nella (27). Si è ritenuto opportuno riportare anche il 
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valore 2RF1 (che da ora in poi verrà chiamato RF1’), per favorire il confronto con rpp% e con 

RF2. I risultati sono riportati nella Tab.1. 

Si nota che rpp% assume valori uguali (100%) nelle onde dei generatori (a) e (b), evidentemente 

molto diverse tra loro. Non consente quindi di ottenere informazioni esaustive sulla qualità del 

processo di rettificazione, se non accompagnato da altri dati, come, ad esempio, il valore medio 

della tensione in uscita.[20]  

 

Figura 11. Tensione di uscita ideale a vuoto per quattro tipi di generatori: monofase a singola 
semionda (a), monofase a doppia semionda (b), trifase a 6 impulsi (c), trifase a 12 impulsi (d). 

 

Tabella 1 
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5.3 METODO ADOTTATO  E SCOPO DELLE SIMULAZIONI 

 

Fin qui sono state analizzate onde ottenute in modo teorico, che corrispondono 

idealmente alla tensione di uscita a vuoto di alcuni tipi di generatori di alta tensione. 

Per valutare l'effettiva entità del ripple della tensione applicata al tubo radiogeno, si rende 

necessario inserire il generatore all'interno di un circuito per la produzione di raggi X. 

Poichè si tratta di circuiti fortemente non lineari, un approccio totalmente analitico sarebbe 

estremamente complesso. Si è scelto quindi di analizzare tali circuiti attraverso simulazioni in 

ambiente SPICE, svolte con il programma MULTISIM della National Instruments. Per dare 

allo studio un maggiore grado di generalità, le simulazioni sono integrate da considerazioni 

teoriche e da numerosi grafici che, di volta in volta, visualizzano in modo sintetico le proprietà 

emerse dalle simulazioni.[20] 

 

Come già affermato, i circuiti per la produzione di raggi X hanno un comportamento non 

lineare, dovuto alla presenza del raddrizzatore a diodi e del tubo radiogeno,

che costituisce un carico resistivo non ohmico. A causa di queste non linearità si verifica che, 

connettendo il generatore, dotato di impedenza interna, al carico, il ripple della tensione di 

uscita si discosta da quello ideale a vuoto. Altro aspetto da tenere in considerazione è la 

capacità che viene a trovarsi in parallelo al carico, che tende a livellare la tensione di uscita. 

Alla luce di ciò, scopo delle simulazioni è evidenziare, per ciascun tipo di circuito, in che 

misura i parametri circuitali e le condizioni di carico influiscano sul ripple. 

I parametri circuitali presi in considerazione sono principalmente l'impedenza interna, sia 

resistiva che induttiva, del generatore di alta tensione e la capacità dei cavi che collegano il 

generatore al tubo radiogeno. 

Con condizioni di carico si intende la coppia di valori tensione-corrente che viene impostata 

per l'effettuazione della radiografia; in radiologia i valori della tensione e della corrente del 

tubo costituiscono, assieme al tempo di esposizione, la "tecnica radiografica". A causa del 

ripple, le due grandezze elettriche non sono costanti nel tempo; è quindi prassi comune 

riferirsi alla tensione come valore massimo (valore di picco espresso in kVp) e alla corrente 

come valore medio (espresso in mA).[20] 
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5.4 MODELLO DEL TUBO RADIOGENO 
 
 
Il tubo radiogeno, in quanto elemento resistivo non lineare, ricopre un ruolo fondamentale nel 

determinare l'andamento delle grandezze elettriche del circuito in cui è inserito. Prerequisito per 

poter svolgere simulazioni realistiche è quindi possedere un suo modello. 

NI MULTISIM fornisce alcuni modelli di tubi a vuoto, in cui però non viene considerato il 

fenomeno della saturazione, per cui le loro caratteristiche sono del tutto diverse da quelle cercate. 

Si è quindi scelto di costruire un modello virtuale di tubo radiogeno a partire dalle equazioni che 

ne descrivono il comportamento. 

Nell' andamento della caratteristica tensione-corrente di un tubo radiogeno si possono distinguere 

due zone: 

• zona limitata dalla carica spaziale; 

• zona di saturazione. 

 

Nel primo tratto della curva l'emissione di elettroni da parte del filamento è limitata dal 

fenomeno della carica spaziale, che consiste nell'addensamento degli elettroni emessi attorno al 

catodo a causa della sua parziale carica positiva, con conseguente schermatura del campo 

elettrico in grado di accelerare gli elettroni. 

L'effetto è molto evidente per basse tensioni applicate al tubo. L'andamento di questo tratto della 

curva è descritto dalla legge di Child-Langmuir (space charge law): 

2

3

a2

0

a V
m

e2

d9

4
j ⋅⋅⋅⋅

εεεε
====                                                        (28) 

 

in cui ja è la densità di corrente emessa dal catodo, 112
0 Fm10854.8 −−⋅=ε  è la costante dielettrica 

del vuoto, 111Ckg107588.1m/e −−⋅=  è il rapporto tra carica e massa dell'elettrone, d è la 

distanza catodo-anodo, Va è la tensione tra anodo e catodo. Si nota che ja non dipende dalla 

temperatura del filamento; quindi questa parte della curva è comune per qualsiasi corrente di 

filamento. 

Il secondo tratto della curva è caratterizzato dal fenomeno della saturazione, secondo cui, per 

ogni temperatura di filamento, esiste un valore massimo di densità di corrente emessa. Tale 
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valore, in assenza di campo elettrico esterno, è espresso dalla legge di Richardson-Dushman 

(thermoionic emission equation): 









−−−−−−−−====

TK

W
expTA)r~1(i

B

2

Re                                                (29) 

 

in cui je è la densità di corrente emessa dal catodo, r~ è un coefficiente di riflessione (circa 0.5 nel 

tungsteno), AR = 120 Acm-2K-2 è la costante di Richardson, T è la temperatura assoluta del 

filamento, W è il lavoro di estrazione di un elettrone per il materiale di cui è fatto il filamento 

(funzione di lavoro del materiale), 15
B eVK10617.8K −−⋅=  è la costante di Boltzmann. Per il 

tungsteno, principale componente del filamento, si ha (1- r~ )AR=60 Acm-2K-2. 

In realtà l'emissione di elettroni è influenzata dal campo elettrico, per cui la corrente nel tubo non 

tende al valore di saturazione, ma aumenta leggermente al crescere del campo elettrico (cioè, in 

sostanza, al crescere della tensione). Questo comportamento è espresso dall'equazione di 

Schottky (field enhanced thermionic emission equation), che apporta una correzione alla legge di 

Richardson-Dushman: 
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in cui C10602.1e 19−⋅=  è la carica elementare ed Ec è il campo elettrico in corrispondenza del 

catodo. 

Nell'equazione (30) compare la temperatura assoluta T della sorgente di elettroni. 

La grandezza che di solito viene usata come parametro nelle caratteristiche tensione-corrente dei 

tubi radiogeni è, invece, la corrente If che scorre nel filamento e che ne causa il riscaldamento, 

perchè è su di essa che il circuito di regolazione agisce. 

Occorre quindi esprimere la temperatura in funzione di tale corrente. Tenendo presente che lo 

scambio termico per irraggiamento prevale nettamente sulla conduzione e che, essendo il tubo 

vuoto, la convezione è praticamente nulla, si può scrivere il bilancio di energia nello stato 

stazionario per il filamento di tungsteno: 
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42

f −−−−εσεσεσεσ====                                                     (32) 

 

in cui R è la resistenza elettrica del filamento, S è la superficie emittente del filamento, ε è 

l'emissività del tungsteno, 428 KWm10670.5 −−−⋅=σ è la costante di Stefan-Boltzmann, T è la 

temperatura assoluta del filamento, T0 è la temperatura dell'ambiente. Poichè la temperatura del 

filamento è molto più alta di quella dell'ambiente, la (32) può essere semplificata nella: 

42

f TSRI εσεσεσεσ====                                                            (33) 

 

Sostituendo nella (33) l'espressione di R data dalla seconda legge di Ohm, in cui ρ, l ed r sono 

rispettivamente resistività del tungsteno, lunghezza e raggio del filamento svolto, si ottiene: 
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Occorre ora inserire nelle equazioni (28), (30) e (35) dei valori numerici. Per la distanza catodo-

anodo si è scelto d = 1.5 cm, ricavato dal disegno in scala di un tubo radiogeno ad anodo rotante 

Siemens. Per la funzione di lavoro del filamento si è utilizzato W~3 eV, valore tipico del 

tungsteno toriato (tungsteno 98%, ossido di torio 2%), materiale comunemente utilizzato per la 

realizzazione dei filamenti dei tubi a vuoto. Per quanto riguarda la quantità ∆W della (31), il 

termine Ec è stato espresso come Va/d; per tener conto della schermatura del campo elettrico 

dovuta alla presenza dell'elettrodo focalizzatore (elettrodo di Wehnelt, che focalizza il fascio di 

elettroni emesso dal filamento), si è scelto un valore pari a  a
23 V103W −⋅≈∆ . Per la resistività 

del tungsteno è stato usato il valore m107 7 Ω⋅≈ρ − , che si ottiene ad una temperatura di circa 

2000 K. Per l'emissività della superficie del filamento, compresa per il tungsteno tra 0.15 e 0.4, si 

è scelta la quantità ε~0.25. 

Le equazioni (28) e (30) esprimono la densità di corrente j in funzione della tensione applicata al 

tubo (tensione anodica) Va; per avere la corrente Ia che scorre nel tubo (corrente anodica) 

occorre moltiplicare j per la superficie S dell'emettitore. Tale valore è stato ricavato 

confrontando la curva ottenuta dalla (28) con il primo tratto comune delle curve di Fig.12, che 
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rappresenta la caratteristica tensione-corrente sperimentale di un tubo radiogeno ad anodo 

rotante. Si è ottenuto S~0.27 cm2.[20] 

 

Figura 12. Caratteristica tensione-corrente di un tubo radiogeno ad anodo rotante per varie 
correnti di filamento.[7] 

 

Le equazioni (28) e (30) descrivono due fenomeni diversi. C'è quindi una zona della curva 

caratteristica del tubo radiogeno in cui si ha una transizione graduale dal comportamento 

secondo la (28) a quello secondo la (30). Si è scelto di descrivere questo tratto di raccordo 

attraverso un'opportuna funzione matematica. 

Chiamando V
~

 il punto di intersezione tra la curva espressa dalla (28) e una delle curve espresse 

dalla (30), tale funzione è definita nell'intervallo [0.4 V
~

,5 V
~

], in modo da assumere negli estremi 

lo stesso valore assunto da Ia calcolata nell'estremo sinistro secondo la (28) e nell'estremo destro 

secondo la (30). La funzione che è sembrata più adatta allo scopo è: 
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Per poter rappresentare con una sola funzione definita a tratti e parametrizzata rispetto a If tutte le 

curve caratteristiche del tubo radiogeno, occorre individuare una relazione tra If e i valori di Va a 

cui corrispondono le intersezioni tra la curva espressa dalla (28) e ciascuna delle curve espresse 

dalla (30). Tale relazione è stata calcolata adattando una curva all'insieme di dati costituito dalle 

intersezioni ottenute per più valori di If ; la relazione è: 

2.7

fI1801.0V
~

⋅⋅⋅⋅====                                                          (37) 

 

Per simulare il comportamento del tubo radiogeno è stato utilizzato il componente di NI 

MULTISIM generatore non lineare di tensione/corrente nella modalità generatore di corrente; in 

esso è stata inserita la funzione, definita in tre tratti, che esprime la corrente anodica Ia in 

relazione alla tensione Va applicata al tubo, con la corrente di filamento If come parametro. 

Le curve ottenute, per alcuni valori di If compresi tra 3.6 A e 5.6 A, sono mostrate in Fig.13.[20] 

 

Figura 13. Caratteristica tensione-corrente del modello virtuale di tubo radiogeno 
parametrizzata rispetto alla corrente di filamento. 
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5.5 PREMESSE ALLE SIMULAZIONI 
 

Sono state effettuate alcune semplificazioni: una prima semplificazione riguarda gli elementi 

raddrizzatori. Nei circuiti reali, dovendo raddrizzare tensioni di oltre 100 kV, si utilizzano diodi 

di potenza collegati in serie in numero tale che la somma delle loro tensioni di rottura sia 

leggermente superiore alla massima tensione inversa che si può verificare [1]. Nelle simulazioni 

si è optato per un modello personalizzato di diodo con caratteristiche non molto dissimili dalla 

citata serie di diodi. Considerando che ciascuno diodo di potenza può sopportare una tensione 

inversa massima di 3 kV, occorrono circa quaranta diodi da connettere in serie; ogni diodi 

determina, in conduzione, una caduta di tensione che si aggira sui 20-50 V; si ottiene quindi una 

caduta di tensione media di circa 1500 V, valore adottato nel modello. Sono stati inoltre scelti un 

valore trascurabile della corrente inversa, un tempo di recupero (reverse recovery time) di circa 

30 µs e, per maggiore praticità, una tensione massima di rottura molto più elevata di quella del 

componente reale; alla capacità della giunzione è stato assegnato un valore quasi nullo (5 pF), 

mentre nessun limite è stato posto alla potenza dissipabile. Le caratteristiche dell'impianto 

elettrico che alimenta il circuito non sono state prese in considerazione: per i circuiti monofase e 

trifase è stata impiegata una sorgente ideale di tensione alla frequenza di rete. Per regolare la 

tensione del tubo nelle apparecchiature monofase e trifase si utilizza un autotrasformatore [2], 

cioè un trasformatore con un solo avvolgimento per fase, posto subito prima del trasformatore 

elevatore di tensione. Esso consente di abbassare il valore della tensione di rete in modo che, una 

volta elevato dal secondo trasformatore, si ottenga quello impostato per la tecnica radiografica. 

Nelle simulazione si è deciso di eliminare questo componente, agendo direttamente sulle 

impostazioni della sorgente ideale di tensione che alimenta il circuito. Per quanto concerne il 

trasformatore elevatore di tensione, sebbene in un primo momento si sia utilizzato un modello 

personalizzato di trasformatore lineare, si è scelto di sostituirlo con il circuito ad esso equivalente 

con parametri riportati al secondario, per avere un maggiore controllo su tali parametri. Si è 

impiegato un circuito equivalente semplificato, costituito da un generatore ideale di tensione pari 

alla tensione a vuoto del secondario connesso in serie all'impedenza di corto circuito (Zcc) del 

trasformatore. L'impedenza di magnetizzazione (Z0) è stata trascurata. L'alimentazione del 

filamento è in genere affidata ad un circuito con trasformatore abbassatore di tensione e sistema 

di resistenze per regolare la corrente [2]. Poichè le simulazioni prendono in esame le prestazioni 
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di altre parti del circuito, si è scelto di alimentare il filamento con una sorgente ideale di 

corrente.[20]  

 

 

5.6 CIRCUITO MONOFASE 
 

Il circuito monofase analizzato è costituito da un trasformatore elevatore di tensione connesso a 

un raddrizzatore a ponte di Graetz, ai cui capi si collega il tubo radiogeno. 

Come si nota in Fig.14, il trasformatore è stato sostituito dalla sua rete equivalente semplificata, 

in cui compare solo l'impedenza di cortocircuito Zcc. Essa è ottenuta dalla serie della resistenza 

degli avvolgimenti e dell'induttanza di dispersione, che tiene conto del flusso disperso 

nell'accoppiamento dei circuiti magnetici del trasformatore. 

Nelle apparecchiature reali si utilizzano spesso trasformatori dotati di secondario con presa 

centrale [2], che viene collegata a terra, in modo da avere un circuito equilibrato con, su ciascuno 

dei due poli, una tensione non superiore a metà della tensione di picco. Nella simulazione questa 

particolare configurazione è stata ottenuta collegando in serie due sorgenti di tensione alternata 

con valore efficace pari alla metà del valore desiderato e mettendo a terra il punto in comune. 

La tensione in uscita dal raddrizzatore monofase a doppia semionda viene applicata al tubo 

radiogeno, che costituisce un carico puramente resistivo. Tale tensione mostra un ripple 

percentuale, calcolato secondo la (21), del 100%. Per avere un ripple inferiore, occorre 

aggiungere al circuito un filtro passa-basso, che riduca le componenti armoniche superiori e 

faccia prevalere la componente continua del segnale. 

Un modo per diminuire il ripple è collegare un condensatore di adeguata capacità in parallelo al 

carico. L'abbassamento della tensione massima ai capi del carico è nullo nel caso si abbia un 

generatore di tensione privo di impedenza interna. Per i generatori di tensione comunemente 

utilizzati tale caduta rimane comunque molto ridotta. Nei circuiti di generazione di raggi X è 

comunemente adottata la strategia descritta, anche se, nella maggior parte dei casi, non è prevista 

la presenza di un condensatore vero e proprio, sia per le difficoltà connesse alla realizzazione di 

un condensatore capace di resistere a tensioni superiori ai 100 kV, sia per il rischio che un tale 

dispositivo costituirebbe per la sicurezza degli utenti. Si affida pertanto il compito di livellare la 

tensione alla capacità dei cavi di alta tensione che collegano il generatore al tubo radiogeno. 
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I cavi ad alta tensione comunemente utilizzati presentano una capacità di circa 250 pF/m. La 

lunghezza dei cavi può variare in base alle installazioni; nelle simulazioni si è scelta una 

lunghezza di 10 m per ciascuno dei due cavi. Il circuito equivalente che si viene a costituire è 

mostrato in Fig.14. Si nota che l'accoppiamento capacitivo avviene tra ciascun polo e la terra. La 

capacità equivalente che viene a trovarsi in parallelo al carico è data dalla serie delle capacità dei 

due cavi e vale 1250 pF. Occorre notare che questo valore è molto basso e non permette un buon 

livellamento della tensione se non per correnti anodiche molto ridotte. 

Per questo motivo i generatori monofase non hanno buone prestazioni in quanto a continuità 

dell'emissione di raggi X.[20] 

 

Figura 14. Schema del circuito monofase adottato nelle simulazioni. 

 

Per svolgere le simulazioni è stato necessario assegnare dei valori alla resistenza interna e 

all'induttanza di dispersione del trasformatore. Nelle simulazioni si è scelto un trasformatore con 

potenza nominale Pn = 40 kW e tensione nominale del primario V1n = 230 V, da cui si ottiene 

una corrente nominale del primario I1n = 140 A. Per esigenze di installazione, i trasformatori 

utilizzati in queste apparecchiature devono essere il più possibile compatti e leggeri, nonostante 

le alte potenze gestite; considerando che il funzionamento a pieno carico è previsto solo per 

tempi decisamente brevi (quelli relativi a un'esposizione radiografica), è ragionevole supporre 

che l'ingombro venga ridotto anche a scapito della sezione degli avvolgimenti. Per questo si è 

ipotizzata una tensione di corto circuito Vcc% = 10% (valore mediamente alto) e una perdita nel 
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rame PCu% = 9.8%, che da sola determina quasi l'intera caduta di tensione sotto carico. I valori 

ottenuti sono: Z1e = 0.132 Ω, R1e = 0.1295 Ω, X1e = 0.0256 Ω. Supponendo un rapporto di 

trasformazione di 1:300, si ottiene: Z2e = 11.88 kΩ, R2e = 11.65 kΩ, X2e = 2.30 kΩ, L2e = 7.3 H. 

 

Un generatore reale di tensione viene solitamente rappresentato da una sorgente ideale di 

tensione collegata in serie con la resistenza interna del generatore reale. La retta di carico del 

generatore dà informazioni circa la capacità del dispositivo di mantenere una certa differenza di 

potenziale ai capi di un carico in relazione alla corrente erogata. Tale retta può essere trovata 

analiticamente applicando la prima legge di Kirchhoff alla maglia formata dal generatore e dal 

carico ad esso collegato. Indicando con E la tensione fornita dalla sorgente ideale (che 

corrisponde alla tensione a vuoto del generatore), con R la resistenza interna del generatore e con 

V la tensione ai capi del carico, la corrente erogata sarà: 

R

E

R

V
I ++++−−−−====                                                              (38) 

 

I generatori per apparecchiature a raggi X non producono, tuttavia, una tensione costante, per cui 

la tensione a vuoto E assumerà nel tempo i valori compresi tra un massimo a un minimo, 

caratteristici del tipo di generatore. Si otterranno così, istante per istante, rette di carico diverse, 

parallele fra loro. Per il generatore monofase a doppia semionda vale l'equazione: 

e2e2

g
R

E

R

V
I ++++−−−−====                                                       (39) 

 

in cui R2e è la resistenza degli avvolgimenti del trasformatore riportata al secondario ed E assume 

i valori nell'intervallo [0, Emax]. 

Fin qui è stata considerata un'impedenza interna solo resistiva. Nel caso essa sia anche induttiva, 

le rette di carico divengono curve di carico; per calcolarle analiticamente è necessario supporre 

che la corrente passante in L2e sia sinusoidale con frequenza f. Dall'equazione vettoriale: 

EIjXIRV
~

ge2ge2 ====++++++++                                              (40) 

calcolando il modulo di entrambi i membri, si ottiene: 
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g
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I

++++

−−−−⋅⋅⋅⋅++++++++++++−−−−
====                     (41) 

in cui X2e = ωL2e = 2πfL2e. 
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La (41) consente di accoppiare elettricamente il generatore e il tubo radiogeno. Il punto di lavoro 

si ottiene dall'intersezione tra la curva di carico del generatore e la caratteristica tensione-

corrente del tubo [2]. Si tratta di un punto di lavoro istantaneo, perchè la curva di carico del 

generatore varia nel tempo. In Fig.16 sono mostrate le intersezioni tra la curva di carico del 

generatore (R2e = 11.65 kΩ, L2e = 7.3 H) negli istanti t=0, t=1 ms, t=2 ms, t=3 ms, t=4 ms e la 

caratteristica del tubo radiogeno per una corrente di filamento di 5A. 

Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il circuito monofase di Fig.14 regolando, di volta 

in volta, la tensione di alimentazione (nella Fig.14 è espressa in valore efficace) e la corrente di 

filamento in modo da ottenere la tensione di picco (kVp) e la corrente anodica media (Iadc) 

desiderate. Per ciascuna regolazione ci si è serviti delle curve caratteristiche del tubo radiogeno e 

della curva di carico del generatore relativa alla tensione media, calcolabile, in assenza 

dell'effetto livellante della capacità, come π⋅= /2VV maxdc : si è individuata la caratteristica 

tensione-corrente del tubo passante per il punto (Vdc; Iadc) e si è condotta per tale punto la curva 

di carico del generatore, trovando così dall'intersezione di tale curva con l'asse delle ascisse il 

valore medio Edc della tensione a vuoto del generatore; si è poi calcolata la tensione massima a 

vuoto del generatore 2/EE dcmax π⋅= .[20] 

 

Figura 15. Accoppiamento tra curve di carico istantanee del generatore e caratteristica del 
tubo radiogeno (If = 5 A). 
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Occorre notare che se il ripple è minore del 100%, questa relazione tra tensione media e tensione 

massima non è più valida: in questi casi si è considerato un valore medio più vicino al valore 

massimo. Nelle tabelle 2, 3 e 4 sono riportati i risultati delle simulazioni, ottenuti fissando la 

tensione massima del tubo a 70 kVp, 90 kVp, 110 kVp e impostando una serie di valori crescenti 

di Iadc , da 2 mA a 500 mA.[20] 

Tabella 2. Risultati delle simulazioni per V = 70 kVp e diversi valori di Iadc. 

 

 

Tabella 3. Risultati delle simulazioni per V = 90 kVp e diversi valori di Iadc. 
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Tabella 4. Risultati delle simulazioni per V = 110 kVp e diversi valori di Iadc. 

 

 

Si nota che il ripple, nei casi in cui la capacità C ha effetto livellante, aumenta all'aumentare della 

corrente anodica e tende a diminuire quando, a parità di corrente anodica, la tensione di picco 

(quindi anche la tensione media) aumenta. Questo andamento è facilmente spiegabile tenendo 

conto della caratteristica non lineare del tubo radiogeno. Ogni coppia di valori (Vdc; Iadc) 

corrisponde a una certo valore della resistenza del tubo. I grafici in Fig.16 mostrano la resistenza 

del tubo radiogeno in funzione della tensione anodica; ogni curva si riferisce a un determinato 

valore di If . Sono stati ricavati direttamente dalla curve caratteristiche tensione-corrente del tubo 

e mostrano come la resistenza aumenti all'aumentare della tensione anodica e diminuisca 

all'aumentare della corrente di filamento.[20] 
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Figura 16. Resistenza del tubo radiogeno in funzione della tensione anodica e parametrizzata 
rispetto alla corrente di filamento negli intervalli If = 3.6-4.8 A (a) e If = 4.8 A-5.8A (b). 
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E' interessante osservare che, a causa della non linearità della caratteristica del tubo, il ripple 

della corrente anodica assume valori diversi da quello della tensione. Come mostrato in Fig.17, il 

ripple della tensione risulta maggiore del ripple della corrente e ciò si verifica in modo più 

evidente nella zona di saturazione. Queste considerazioni non si applicano ai casi in cui il ripple 

abbia valori prossimi al 100%; nei circuiti monofase sono quindi valide solo in relazione a 

correnti anodiche basse (<50mA), mentre acquistano validità generale nei circuiti con generatore 

trifase e a inverter, che presentano valori di ripple sempre piuttosto contenuti.[20] 

 

 

Figura 17. Confronto tra ripple della tensione e ripple della corrente. 

 

 

5.7 CIRCUITO TRIFASE 

 

Il circuito trifase analizzato è del tipo a sei impulsi con carico non bilanciato (Fig.18). E' 

costituito da un trasformatore trifase connesso a un raddrizzatore a ponte con sei diodi di 

potenza, che alimenta il tubo radiogeno. Il trasformatore è stato sostituito dalla sua rete 

semplificata, costituita da un generatore ideale di tensione trifase cui sono state collegate in serie, 

per ciascuna fase, una resistenza R2e e un'induttanza L2e, che rendono conto delle perdite negli 
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avvolgimenti e dei flussi dispersi negli accoppiamenti magnetici tra primari e secondari. I valori 

scelti per R2e e L2e differiscono da quelli utilizzati nel circuito monofase perchè si è ritenuto che 

il trasformatore delle apparecchiature trifase presenti caratteristiche diverse dal monofase: 

maggiore potenza, migliore efficienza, rapporto di trasformazione più basso a causa di un fattore 

3 nell'elevamento della tensione introdotto dalla geometria del raddrizzatore a ponte trifase. Si 

è scelta una potenza di circa 100 kW e, considerando una connessione a stella dei secondari, il 

trasformatore trifase è stato suddiviso in tre trasformatori monofase da 34 kW ciascuno, con 

rapporto di trasformazione 1:150. Per ognuno di essi si è ipotizzata una tensione di corto circuito 

Vcc = 6% e una perdita nel rame PCu = 5.6%, ottenendo, al primario, Z1e = 0.093 Ω, R1e = 0.087 

Ω, X1e = 0.033 Ω e, al secondario, Z2e = 2.10 kΩ, R2e = 1.96 kΩ, X2e = 0.76 kΩ, L2e = 2.4 H. Il 

circuito utilizzato per le simulazioni è mostrato in Fig.19. 

La capacità dei cavi è stata omessa perchè essa non ha alcun effetto sulla tensione di uscita per i 

valori della corrente anodica impostati nelle simulazioni (≥50mA). 

Se il raddrizzatore si comportasse in modo ideale, consentendo solo la conduzione sequenziale di 

coppie di diodi di polarità opposta, le curve di carico del generatore, trascurando i termini 

induttivi, sarebbero espresse dalla seguente equazione: 

e2e2

g
R2

E3

R2

V
I ++++−−−−====                                                       (42) 

 

in cui E assume i valori nell'intervallo [ maxE2/3 ⋅ , Emax]. Il valore 2R2e deriva dal fatto che la 

conduzione della corrente avviene attraverso due delle tre fasi disponibili e ciascuna di esse 

presenta una resistenza pari a R2e. Il fattore 3 compare perchè la tensione applicata al carico è 

quella concatenata.[20] 
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Figura 18. Schema del circuito trifase adottato nelle simulazioni. 

 

L'estremo inferiore dell'intervallo [ maxE2/3 ⋅ , Emax] è stato ricavato dall'analisi dell'onda 

teorica della tensione a vuoto. 

Nel funzionamento reale si verifica un fenomeno particolare: a causa dell'impedenza interna del 

trasformatore, sulle due fasi che conducono viene a formarsi una caduta di tensione, cosa che 

non accade nella fase che non conduce; ciò genera un'asimmetria nell'andamento delle tensioni di 

fase: la commutazione tra diodi successivi non avviene istantaneamente ma, per un breve 

intervallo di tempo, conducono entrambi; durante questo transitorio la conduzione è affidata a tre 

diodi, con la conseguente variazione delle caratteristiche del circuito. In tal caso, per tracciare le 

curve di carico conviene ricorrere a prove sperimentali. 

La conduzione anomala del ponte trifase si verifica in maggior misura quanto più grande è 

l'impedenza interna del generatore rispetto alla resistenza offerta dal carico; ciò significa che per 

basse correnti anodiche tale fenomeno potrà essere trascurato, mentre per alte correnti anodiche 

influirà notevolmente sulla forma d'onda e sul ripple della tensione. 

I risultati delle simulazioni sono riportati nelle tabelle 5 e 6 per due diversi valori di tensione di 

picco. Non sono state effettuate simulazioni per correnti anodiche particolarmente basse perchè 

le apparecchiature trifase sono progettate per lavorare con carichi più elevati rispetto a quelle 

monofase.[20] 
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Tabella 5. Risultati delle simulazioni per V = 70 kVp e diversi valori di Iadc. 

 

 

Tabella 6. Risultati delle simulazioni per V = 110 kVp e diversi valori di Iadc. 

 
 

Si nota che il ripple percentuale non si discosta molto dal valore teorico a vuoto (13.40%). Si può 

individuare una lieve tendenza del ripple a crescere all'aumentare del carico. Questo 

comportamento è spiegabile a partire dall'osservazione della Fig.19. Essa mostra 

l'accoppiamento tra le caratteristiche del tubo radiogeno e le curve di carico del generatore 

necessarie per impostare una stessa tensione massima (70 kVp), ma correnti anodiche diverse. Le 

curve blu si riferiscono a una corrente anodica media Iadc = 1000 mA, quelle rosse a una corrente 
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anodica media Iadc = 200 mA. L'intersezione della curva di carico massima relativa ad una 

tensione a vuoto del generatore E1 con la caratteristica del tubo per If = 5.0 A e l'intersezione 

della curva di carico massima relativa ad una tensione a vuoto del generatore E2 con la 

caratteristica del tubo per If = 4.3 A cadono entrambe in corrispondenza della tensione anodica 

massima V1 = V2 = 70 kVp. Al contrario, le intersezioni delle curve di carico minime (tensioni a 

vuoto e1 ed e2) con le due caratteristiche del tubo cadono in corrispondenza di tensioni diverse 

(indicate nel grafico con v1 e v2), in modo tale che v1<v2. Il ripple della tensione relativo 

all'impostazione con la corrente anodica più alta risulta, quindi, maggiore.[20] 

 

Figura 19. Confronto tra ripple della tensione ottenuto con tensione di picco di 70 kVp e due 
diversi valori della corrente anodica media: 200 mA e 1000 mA (le curve di carico del generatore 

riportate nel grafico non sono quelle tipiche del circuito usato per le simulazioni). 

 

I valori riportati nelle tabelle 5 e 6 mostrano che la variazione del ripple in relazione alla corrente 

anodica è molto più limitata di quanto si potrebbe supporre. 

Ciò è in massima parte dovuto al funzionamento non ideale del raddrizzatore. La conduzione 

simultanea di tre diodi ha infatti l'effetto di limitare l'ampiezza del ripple e, come 
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precedentemente esposto, si manifesta in misura maggiore quando il carico offre minore 

resistenza. Quindi, in corrispondenza di alte correnti anodiche, il ripple risulta più basso del 

previsto, ma a fronte di un funzionamento complessivo del circuito meno equilibrato. E' 

interessante notare che, mentre il ripple percentuale non sembra essere significativamente 

influenzato dalle diverse impostazioni della tensione anodica, RF1’e RF2 tendono a diminuire 

all'aumentare della tensione di picco. Infatti, per ottenere tensioni di picco più alte a parità di 

corrente anodica, occorre scegliere una curva caratteristica con corrente di filamento più bassa, 

che corrisponde a una resistenza del tubo più alta. La commutazione tra diodi nel raddrizzatore 

avviene allora in modo più vicino a quello ideale e la forma dell'onda di uscita ne risente. Ciò 

influisce sul valore medio della tensione che, a parità di ampiezza di ripple, aumenta quanto più 

il funzionamento del raddrizzatore è simile a quello ideale. Di conseguenza RF1’ e RF2, 

entrambi inversamente proporzionali al valore medio della tensione, diminuiscono.[20] 

Si ritiene importante sottolineare che, come si può vedere in Fig.19, il ripple della corrente 

anodica assume valori molto più bassi del ripple della tensione anodica. 

In Tab.7 si riportano i valori del ripple della corrente anodica, calcolati secondo la definizione di 

ripple picco-picco percentuale: (Iamax-Iamin)/Iamax.[20] 

 

Tabella 7. Ripple percentuale della corrente per tensioni di picco di 70 kVp e 110 kVp 
e diversi valori di Iadc 

 

 
 
 
 

5.8  SPETTRI DI EMISSIONE 

 

Oltre a determinare la distribuzione energetica dei fotoni, la tensione influisce anche sulla loro 

quantità, nel senso che a tensioni maggiori corrisponde un maggior numero di fotoni emessi; la 

relazione tra le due grandezze non è, però, lineare. 
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La corrente inuisce solamente sul numero di fotoni emessi. Si tratta di una relazione lineare (il 

numero di fotoni è direttamente proporzionale all'intensità di corrente nel tubo) per cui è uso 

comune riferirsi alla corrente anodica con il suo valore medio. 

Conoscendo l'andamento temporale della tensione anodica, lo spettro di emissione relativo a 

ciascun valore assunto da essa e la corrente anodica media, è possibile determinare l'andamento 

nel tempo dell'irradiazione prodotta dal tubo radiogeno. 

I valori della tensione e della corrente utilizzati sono quelli ottenuti dalle simulazioni presentate 

nei paragrafi 5.6 e 5.7. 

Gli spettri di emissione del tungsteno per varie tensioni del tubo radiogeno sono stati ottenuti 

grazie a un programma in ambiente Matlab, disponibile gratuitamente in internet. Tale 

programma si chiama “Spektr” ed è stato realizzato nel 2004 da un gruppo di studiosi della 

University of Toronto, Canada e del Princess Margaret Hospital, Toronto sulla base del modello 

TASMIP (Tungsten Anode Spectral Model using Interpolating Polinomials), sviluppato nel 1997 

da J. M. Boone e J. A. Seibert alla University of California, Sacramento. L'algoritmo TASMIP 

genera gli spettri di emissione tipici di un tubo radiogeno con anodo in tungsteno attraverso 

polinomi interpolanti, i cui coefficienti sono contenuti in un'apposita tabella. 

“Spektr” genera spettri di emissione del tungsteno con energia massima compresa fra 30 keV e 

140 keV, che corrispondono alle tensioni anodiche fra 30 kV e 140 kV. La risoluzione è pari a 1 

keV ed è più che sufficiente per gran parte delle esigenze applicative. L'attendibilità degli spettri 

prodotti, sia riguardo la qualità che la quantità dei fotoni emessi, è attestata in letteratura 

attraverso prove sperimentali, che mostrano una differenza percentuale massima tra spettri 

calcolati e spettri misurati dell'1.43 % in corrispondenza dello spettro relativo a 50 kV, mentre la 

differenza percentuale di quasi tutti gli altri spettri risulta inferiore allo 0.20 %. 

Gli spettri a cui “Spektr” fa riferimento sono quelli generati da un'apparecchiatura a potenziale 

costante (stabilizzata con tetrodi) con tubo radiogeno privo di filtrazione aggiuntiva.[20] 

 

Come precedentemente accennato, i raggi X emessi dall’anodo di un tubo radiogeno possono 

essere distinti in raggi duri e raggi molli: questi ultimi non hanno energia sufficiente per 

attraversare il paziente, quindi non contribuiscono alla formazione dell'immagine; 

contribuiscono, però, ad accrescere la dose di radiazioni ionizzanti a cui è sottoposto il paziente. 

Per limitare la dose al paziente, la quantità di raggi molli nello spettro energetico della radiazione 

deve essere la più bassa possibile. Si utilizzano per lo scopo dei filtri (generalmente in alluminio 
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o rame) da applicare alla bocca raggi del tubo radiogeno, che attenuano maggiormente i raggi 

poco energetici, innalzando così l'energia media della radiazione. 

Il ripple della tensione anodica determina un abbassamento periodico della tensione ai capi del 

tubo; in corrispondenza delle tensioni più basse vengono prodotti raggi X meno energetici, per 

cui la dose necessaria per ottenere una buona radiografia aumenta. Nel seguito si mostra quanto 

il ripple influisca sull'esposizione e sulla dose per il paziente.[20] 

 

 

5.9 CALCOLO DELL’ESPOSIZIONE  

 

L'esposizione è una grandezza usata in radiologia che consente di avere un'indicazione sul 

contenuto energetico della radiazione, misurando la sua capacità di ionizzare una certa massa di 

aria secca. L'esposizione, indicata con la lettera X, è definita come: 

dm

dQ
X ====                                                                   (43) 

 

in cui dQ è la carica totale di ioni dello stesso segno prodotti in aria quando tutti gli elettroni 

liberati dai fotoni X nella massa d’aria secca dm sono completamente fermi. 

L'unità di misura tradizionale dell'esposizione è il roentgen [R], mentre nel SI l’esposizione è 

espressa in [C kg-1]. Tra le due unità di misura esiste la relazione: 

kg

C
1058.2R1 4−−−−⋅⋅⋅⋅====                                                      (44) 

 

Per produrre un coulomb di carica elettrica in un kilogrammo di aria secca in condizioni normali 

occorre un'energia di 33.85 J. Si avrà quindi [2]: 

kg

J
10733.8

C

J
85.33

kg

C
1058.2R1 34 −−−−−−−− ⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====                             (45) 

 

Gli spettri energetici generati da `Spektr' rappresentano i valori della `fluenza di fotoni' (photon 

fluence) φ in funzione dell'energia, per unità di tempo e di corrente anodica . La fluenza di fotoni 

è definita come il numero di fotoni che incidono su una superficie unitaria e si misura in [mm-2]. 
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Moltiplicando ciascun valore di φ per l'energia a cui corrisponde, si ottengono i valori della 

`fluenza di energia' (energy fluence)  ψ, che si misura in [keV mm-2].[20] 

Un'altra grandezza radiologica di uso comune è il kerma (kinetic energy released in the material), 

definito [2] come l'energia cinetica iniziale trasferita dai fotoni all'unità di massa di un materiale: 

dm

dE
K k====                                                                 (46) 

 

in cui K è il kerma e dEk è l'energia rilasciata dalla radiazione nella massa dm. Nel SI il kerma si 

misura in [J kg-1]; in radiologia tale unità di misura viene chiamata gray [Gy]. 

Per legare kerma e fluenza di energia, viene definito, per ciascun materiale, il coefficiente 

massico di trasferimento di energia: 

ρρρρ

µµµµ tr                                                                     (47) 

 

essendo ρ la densità del materiale. Tale coefficiente si misura in [cm2 g-1] ed il suo valore è 

funzione dell'energia. Vale l'equazione: 

ρρρρ

µµµµ
⋅⋅⋅⋅ψψψψ==== trK                                                              (48) 

 

in cui K è il kerma in un certo materiale. La grandezza air kerma (kerma in aria) viene spesso 

utilizzata per riferirsi all'esposizione, essendo le due quantità legate da un rapporto di 

proporzionalità diretta. 

A partire dai dati relativi alla tensione anodica ottenuti dalle simulazioni dei circuiti 

precedentemente presentati, è stata calcolata l'esposizione per unità di tempo e di corrente. 

Per ogni valore della tensione anodica è stato generato lo spettro di emissione istantaneo, da cui 

sono stati ricavati, per ciascun intervallo di energia, i valori di ψ e, attraverso la (48), dell'air 

kerma. L'air kerma totale istantaneo è stato ricavato dalla somma dei singoli contributi. Si è poi 

eseguita un'operazione di media temporale sul periodo di oscillazione della tensione, ottenendo 

l'air kerma totale medio. L'air kerma è poi stato convertito in esposizione, espressa in 

milliroentgen. Contestualmente, è stato anche ricavato il valore medio dell'energia della 

radiazione.[20] 
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5.10 CALCOLO DELLA DOSE 

 

La dose D è invece definita come l’energia depositata dalla radiazione ionizzante nell’unità di 

massa del materiale investito dalla radiazione: 

dm

dE
D ====                                                                 (49) 

 

nella quale dE è l’energia rilasciata dalle radiazioni nella massa dm di materia.[2] 

L’unità di misura della dose assorbita nel sistema SI è denominata gray [Gy] ed è definita come 

[2]: 

g10

erg10

kg1

J1
Gy1

7

7

========                                                    (50) 

 

Come si vede, kerma e dose sono definiti in modo diverso. Tuttavia, nel campo delle energie 

impiegate in diagnostica l'energia cinetica iniziale rilasciata dai fotoni coincide con l'energia 

effettivamente assorbita dal materiale perchè i fenomeni di reirradiazione di energia da parte 

della massa investita sono trascurabili. Quindi kerma e dose sono grandezze equivalenti [2]. 

Conoscendo lo spessore del corpo irradiato, è possibile determinare la dose assorbita (il kerma) 

per unità di massa. Sia φin la fluenza di fotoni entranti nel corpo è φout la fluenza uscente, 

considerando il corpo omogeneo. Il numero di fotoni assorbiti per unità di superficie nello 

spessore d sarà: 





















⋅⋅⋅⋅ρρρρ









ρρρρ

µµµµ
−−−−−−−−⋅⋅⋅⋅ϕϕϕϕ====ϕϕϕϕ−−−−ϕϕϕϕ====ϕϕϕϕ dexp1 att

inoutinabs                        (51) 

 

in cui µatt/ρ rappresenta il coefficiente di attenuazione di massa del materiale e d è lo spessore del 

corpo. 

E’ quindi possibile calcolare il kerma nel materiale come: 

ρρρρ

µµµµ
⋅⋅⋅⋅ϕϕϕϕ⋅⋅⋅⋅==== att

absEK                                                      (52) 

in cui E è l’energia dei fotoni. 
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A partire dagli spettri ottenuti con il programma “Spektr” ed utilizzando la (51), è stato calcolato 

per ciascun intervallo di energia il numero di fotoni assorbiti per unità di superficie da uno 

spessore di 1 cm d'acqua, sostanza con caratteristiche di assorbimento simili al tessuto molle del 

paziente. Attraverso la (52) sono stati calcolati i contributi, per intervallo di energia, del kerma, 

sommando i quali si è ottenuto il kerma totale istantaneo. Con un'operazione di media temporale 

su un periodo di oscillazione della tensione anodica si è poi ottenuto il valore del kerma totale 

medio, denominato nel seguito dose.[20] 

 

 

5.11 RISULTATI OTTENUTI 
 

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori relativi al calcolo dell'esposizione e della dose per i 

circuiti presentati nei paragrafi 5.6 e 5.7. Eav è l'energia media della radiazione emessa; X è 

l'esposizione per unità di corrente [mA] e di tempo [s]; `X relativa' è il rapporto tra l'esposizione 

X e l'esposizione ottenuta con un potenziale costante di 70 kV o 110 kV, a seconda 

dell'impostazione della tensione di picco; D è la doseper unità di corrente e di tempo; φout è la 

fluenza di fotoni uscente, anch'essa per unità di corrente e di tempo. La dose effettiva `D effett.' è 

la dose necessaria per ottenere la stessa φout che si otterrebbe con una tensione costante di 70 kV 

o 110 kV; è stata ottenuta moltiplicando la dose D per il rapporto tra la φout ottenuta con il 

potenziale costante e la φout del generatore considerato. La dose effettiva relativa `D effett. 

relativa' è il rapporto tra la dose effettiva e la dose ottenuta con il potenziale costante.[20] 
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Tabella 8. Generatore monofase, 70 kVp. 

 
 

Tabella 9. Generatore monofase, 110 kVp. 
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Tabella 10. Generatore trifase, 70 kVp. 

 

Tabella 11. Generatore trifase, 110 kVp. 

 

I dati ottenuti mostrano che l'esposizione assume valori più bassi in corrispondenza di valori di 

ripple della tensione più alti. Il ripple, infatti, causa una riduzione sia della quantità di raggi X 

emessi, sia del loro contenuto energetico, come si nota dalla diminuzione del valore dell'energia 

media della radiazione. Le conseguenze del ripple sullo spettro energetico sono visibili in Fig.20: 

il numero dei fotoni più energetici emessi (80 keV-110 keV) si riduce drasticamente, i fotoni di 

media energia subiscono una riduzione più contenuta, mentre il numero dei fotoni poco 

energetici (10 keV-30 keV) non varia molto.[20] 
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Figura 20. Spettri di emissione di raggi X relativi a una tensione di picco di 110kV con ripple 
nullo (curva superiore) e ripple percentuale del 46.4% (curva inferiore). 

 

La riduzione del contenuto energetico della radiazione ha come conseguenza l'aumento della 

dose necessaria per ottenere lo stesso numero di fotoni in uscita dallo spessore di materiale 

considerato. Quindi, in corrispondenza di valori elevati di ripple, è necessario esporre il paziente 

a una dose di radiazioni più alta per ottenere un radiogramma di qualità paragonabile a quella 

ottenuta con valori di ripple più bassi. Tra i possibili modi di esprimere il ripple, quello che 

sembra meglio seguire l'andamento della dose per il paziente è il fattore RF2, definito nella (27).  

Osservando ad esempio i valori relativi a 50 mA e 100 mA nelle tabelle 10 e 11 si nota, infine, 

che a parità di ripple si ottiene una dose relativa più bassa per valori della tensione di picco più 

alti.[20] 
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6. POTERE RISOLUTIVO 
 

Il potere risolutivo gioca un ruolo fondamentale nella definizione di qualità dell’immagine 

radiografica. Per comprendere questo ruolo, si può ad esempio considerare il modo con cui un 

obiettivo disegna il confine tra aree chiare e scure. Per fare questo si possono utilizzare degli 

oggetti particolari, detti mire (Fig.21), che sono costituite da sequenze di strisce bianche e nere 

egualmente intervallate, essendo le strisce nere costituite da piombo immerso in un materiale 

radiotrasparente; si avrà quindi un certo numero di coppie di strisce bianche e nere per unità di 

lunghezza, in modo che esse costituiscano una figura rappresentante una frequenza di coppie o 

frequenza spaziale. Questi oggetti sono quindi costruiti in modo da aumentare gradualmente il 

contrasto dell’oggetto mediante l’incremento della frequenza spaziale delle linee.  

 

Figura 21. Immagine di una mira per la misura del potere risolutivo. 

 

In pratica in una mira il passaggio da un’area scura all’area chiara adiacente avviene in modo 

netto e quindi, qualora si volesse misurare con uno strumento ideale, privo di diffrazione, 

l’andamento della luminanza nel passaggio tra una zona scura e quella chiara adiacente, si 

otterrebbe un grafico come quello in Fig.22c, ovvero una brusca transizione tra luminanza zero e 

piena luminanza. Se la mira venisse invece osservata attraverso un sistema fisico reale, come un 

obiettivo, la transizione tra una zona chiara ed una zona scura adiacente diventerebbe graduale 

(Fig.22d) e l’occhio vedrebbe attraverso l’obiettivo un’immagine come in Fig.22b. La gradualità 
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tra zona chiara e scura è dovuta ai fenomeni di diffrazione introdotti dall’obiettivo o comunque 

dal sistema fisico utilizzato. In prossimità del margine che separa una zona chiara da una scura, a 

causa di questi effetti di diffrazione, una quota parte dell’energia luminosa proveniente dalla zona 

chiara invade la zona scura, pertanto il passaggio tra le due zone è graduale. All’aumentare della 

frequenza spaziale, inoltre, la sfumatura dovuta ai bordi invade sempre di più la parte rimasta 

totalmente nera, producendo una diminuzione nelle variazioni di luminanza nel passaggio da 

striscia bianca a striscia nera, e quindi riducendo il contrasto dell’oggetto. La frequenza spaziale 

rappresenta il parametro idoneo a rappresentare il potere risolutivo di un sistema di imaging e 

viene espressa in paia di linee per mm [pl/mm].[2]  

 

Figura 22. Andamenti della luminanza nell’immagine di una mira nel caso ideale (a sinistra) e reale (a 

destra). 

 

 

7. MACCHIA FOCALE 
 

Rappresenta uno dei fattori più importanti dai quali dipende la qualità dell’immagine: minore è la 

sua dimensione, maggiore è la definizione dell’immagine radiografica ottenuta.[2] Le dimensioni 

effettive della macchia focale sono sempre dichiarate dal costruttore di un’apparecchiatura di 

radiologia: lo scopo del presente paragrafo è quindi quello di trattare una delle metodologie per la 

misura di tali dimensioni, da utilizzare in sede di collaudo: la misura mediante mire a forma di 

stella o star pattern. Una star pattern è costituita da una stella in cui i raggi sono dei settori di 

lamina di piombo o di altro materiale assorbente equivalente di spessore compreso tra 0.03 e 0.05 

mm, disposti su un supporto di plastica circolare avente diametro minimo pari a 45 mm 

(Fig.23).[2,21] I settori hanno un’apertura massima di 2° e, in questo caso, sono spaziati 
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angolarmente di 4° in modo che ogni 2° c’è uno spazio opaco, seguito da altri 2° di uno spazio 

radiotrasparente. Esistono star pattern a stella completa o a settori. Un settore di piombo, associato 

al settore di trasparente adiacente, viene chiamato “coppia di linee” e rappresenta la frequenza 

spaziale, se viene riferito all’unità di lunghezza. Definendo l’ingrandimento del’immagine 

come[2,21]: 

m

nm
M

++++
====                                                                   (53) 

dove m rappresenta la distanza fuoco-star pattern ed n la distanza mira-pellicola (Fig.24), se viene 

effettuato un radiogramma utilizzando una mira del tipo in Fig.12, a diretto contatto con la 

pellicola, la sua immagine apparirà non ingrandita, essendo in questo caso M=1; in questo caso 

nell’immagine della mira, i suoi settori appariranno con i contorni ben definiti ed il potere 

risolutivo sarà molto vicino a quello teorico.[2]  

 

Figura 23. Dimensioni tipiche di una star pattern.[20] 
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Figura 24. Rappresentazione schematica del posizionamento di una star pattern.[20] 

 

Se invece la mira viene avvicinata al fuoco, l’immagine della mira sulla pellicola presenterà delle 

zone di penombra (Fig.25), in cui si avrà una perdita di definizione: la causa che determina 

queste zone di penombra è l’estensione della macchia focale, pertanto per mezzo di tali zone è 

possibile dedurne le dimensioni.[2] 

Sviluppando la pellicola, si può dedurre il valore effettivo di M come rapporto tra il diametro Dp 

in millimetri dell’immagine della star pattern sulla pellicola ed il diametro noto della mira Ds. 

Sull’immagine della pellicola radiografata, procedendo lungo i settori dalla periferia verso il 

centro, è possibile individuare ad una certa distanza una prima zona di perdita totale della 

definizione (prima zona grigia). Procedendo oltre ed andando verso il centro la definizione viene 

recuperata e si assiste ad un’inversione di fase, cioè laddove prima della zona grigia compariva il 

nero, dopo la zona grigia compare il bianco e viceversa. Proseguendo ancora oltre verso il centro, 

si verifica una seconda perdita di definizione (seconda zona grigia) e successivamente una 

seconda inversione di fase. Oltre la seconda zona grigia, per insufficienza del potere risolutivo, a 

mano a mano che ci si avvicina al centro della star pattern l’immagine diventa tutta 

uniformemente grigia e quindi non è più possibile distinguere tra settori bianchi e neri.[2] 
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Figura 25. Immagine radiografica di una star pattern (a sinistra) e suo ingrandimento (a destra) con 

evidenziate le dimensioni della zona al di là della quale avviene un’inversione di fase, utilizzate per la misura 

delle dimensioni della macchia focale.[21] 

 

Il luogo dei punti che costituiscono la linea della prima perdita di definizione giacciono su di una 

pseudo circonferenza, le cui due dimensioni generalmente non sono uguali (Fig.25); il loro 

valore misurato, in millimetri, rappresenta la misura delle dimensioni in millimetri della macchia 

focale. Quando si devono misurare tali dimensioni del fuoco, si fa riferimento esclusivamente 

alla linea in corrispondenza della quale avviene la prima inversione di fase. 

Se si indica con θ l’angolo di apertura del singolo settore della mira, e con DW il diametro, 

espresso in millimetri, della zona della prima inversione di fase, nella direzione anodo-catodo 

(Fig.25), la corrispondente dimensione della macchia focale potrà essere ricavata, sulla base di 

semplici osservazioni geometriche, come: 

1M

D

3.57
W W

W
−−−−

θθθθ
====

°°°°

                                                            (54) 

 

nella quale M è stato precedentemente calcolato con la (53).[2,22] 
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Analogamente, se si indica con DL l’altra dimensione della zona delimitata dalla prima linea 

grigia (Fig.25), si potrà calcolare la corrispondente lunghezza della macchia focale effettiva 

(WL).[2] 

 

 

8. ESEMPIO DI RISULTATI OTTENUTI NEL CORSO DEL 

COLLAUDO DI UN TELECOMANDATO 

 

I concetti introdotti nei paragrafi precedenti trovano una concreta applicazione all’atto 

dell’esecuzione di un collaudo di accettazione tipo. Il ripple e la dose erogata possono essere 

misurati utilizzando delle camere di ionizzazione che hanno la possibilità di essere interfacciate 

con un PC per la memorizzazione dei dati acquisiti. Ad esempio, per i collaudi eseguiti presso il 

Policlinico Universitario del “Campus Bio-Medico”, è stato utilizzato un misuratore Victoreen 

NEROTM mAx Model 8000 (Fig.26). Questa camera di ionizzazione deve essere posizionata sul 

tavolo porta paziente, ed il fascio erogato dal tubo deve essere collimato in modo da investire 

esclusivamente la camera di ionizzazione del misuratore utilizzato. Le prove devono essere 

eseguite per diverse impostazioni sulla macchina oggetto di collaudo: in genere si preferisce 

scegliere alcune impostazioni più gravose per il sistema, altre tipiche del corrente funzionamento: 

ad esempio, relativamente alle impostazioni più gravose, si può sceglie di impostare sul pannello 

di comando del sistema i kVp, i mA ed i s in modo che il generatore lavori all’80% o al 100% 

della sua potenza nominale.  

 

Figura 26. Victoreen NEROTM mAx Model 8000.[23] 
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Una volta eseguite delle esposizioni con l’utilizzo delle impostazioni predefinite, la camera di 

ionizzazione consente il trasferimento dei dati acquisiti al PC in modo da poter visualizzare, per 

ogni esposizione, i valori di tensione anodica media, efficace e massima, il valore del tempo di 

esposizione, il valore della dose, e l’andamento della tensione anodica in funzione del tempo di 

esposizione; analizzando quest’ultima, è quindi possibile calcolare il valore del ripple sulla 

tensione anodica e confrontarlo con quello dichiarato dal costruttore. Qui di seguito sono riportare 

a titolo di esempio le impostazioni utilizzate (Tab.12) per il collaudo di un telecomandato 

acquistato per l’allestimento del parco macchine del Policlinico del Campus Bio-Medico (Fig.27), 

insieme ai risultati delle prove eseguite (Tab.13) e alla forma d’onda della tensione anodica in 

funzione del tempo ottenuta per la prova 4, eseguita con le impostazioni più gravose (Fig.28). 

 

Figura 27. Immagine di un telecomandato radiologico. 

 

Tabella 12. Valori dei kVp e dei mAs impostati sulla macchina per le diverse prove. Nel corso della prova 

4 tensione anodica e mAs sono stati impostati in modo da far lavorare il generatore all’80 della sua potenza 

massima. 
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Tabella 13. Valori di tensione anodica, tempo di esposizione e dose, misurati nel corso delle quattro 
prove. Il ripple è stato calcolato con la (21). 

 

Il ripple dichiarato dal costruttore dell’apparecchiatura è pari al 5 %[24]; dalle prove effettuate il 

ripple è risultato superiore a quello dichiarato solo nella prova 4. Poiché però i valori massimo e 

minimo risultano essere di fatto non ripetuti se non durante eventi episodici, in considerazione 

anche del fatto che le altre prove hanno fornito sempre esito positivo, si è ritenuto comunque 

accettabile il comportamento del dispositivo esaminato. 

 

 

Figura 28. Andamento della tensione anodica per la prova 4. Sono anche indicati i valori di tensione minima e 

massima utilizzati per il calcolo del ripple, insieme al valore della tensione media. 

 

Il potere risolutivo è stato misurato e confrontato con quello dichiarato dal costruttore, 

sottoponendo a quattro scopie una mira del tipo in Fig.29, impostando 60 kVp e 0.71 mAs ed 

utilizzando quattro diversi tipi di zoom. Per determinare il potere risolutivo sono state osservati 
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sulla mira tutti i gruppi orizzontale-verticale di strisce bianche e nere a partire da quello con la 

frequenza spaziale minima ed è stato assunto come potere risolutivo reale quello corrispondente 

alla frequenza spaziale dell’ultimo gruppo di strisce orizzontali-verticali bianche e nere che 

risultano ancora perfettamente risolte. I risultati ottenuti sono riportati in Tab.14. 

 

Figura 29. Esempio di immagine della mira per il potere risolutivo acquisita nel corso delle prove. 

 

Tabella 14 

 

Sulla base dei valori rilevati durante le prove, il potere risolutivo misurato è risultato conforme a 

quanto dichiarato dal Costruttore. 

Infine, sono state misurate le due dimensioni effettive della macchia focale piccola (fuoco 

piccolo), utilizzando una star pattern con ampiezza dei settori pari ad 1°, posizionata ad una 

distanza dal fuoco pari ad 80 cm. DW e DL sono state calcolate con la (34) sull’immagine della 

star pattern ottenuta da una singola esposizione, ed ottenendo: 

D1=0.28 mm 
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D2=0.29 mm 

Tali valori sono risultati concordi con le dimensioni del fuoco piccolo dichiarate dal Costruttore 

(0.3mm x 0.3mm).[24]  

Alla luce dei risultati positivi ottenuti nelle singole verifiche, il telecomandato è risultato 

collaudabile.
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CONCLUSIONI 
 

Le apparecchiature elettromedicali rappresentano una categoria particolare di dispositivi che, 

forse più di tutti, necessitano di protocolli di accettazione e di verifica specifici, atti a valutare le 

prestazioni di macchine da cui a volte dipende la vita di un paziente. 

Nel capitolo 1 è stato introdotto il concetto di “collaudo di un dispositivo medico” alla luce dei 

riferimenti normativi esistenti nel campo delle opere pubbliche: il collaudo deve consentire di 

verificare l’effettiva rispondenza della macchina alle specifiche dichiarate dal costruttore o 

espresse in sede di capitolato, e qualora tali specifiche non vengano rispettate, alla luce dei 

risultati ottenuti in sede di collaudo l’ingegnere clinico può eventualmente impedire 

l’utilizzazione dell’apparecchiatura da parte del medico. Il requisito del rispetto della “regola 

dell’arte”, per come è definito dall’art.4 del DPR 447/91, è quindi necessario, ma non sufficiente 

a garantire che l’apparecchiatura acquistata sia correttamente funzionante.  

Il presente lavoro di tesi è stato uno studio specifico su quella parte del collaudo che prende il 

nome di “collaudo tecnico” e che comprende tutte quelle misurazioni di grandezze che 

influenzano le prestazioni di un’apparecchiatura elettromedicale, nonché le verifiche di sicurezza 

elettrica, che vengono eseguite in conformità alla normativa vigente. Dalle ricerche effettuate è 

emerso che generalmente quando si effettua un collaudo di accettazione le uniche verifiche 

effettuate sono le prove elettriche e le prove di “funzionamento” del dispositivo: si accende il 

dispositivo e si vede se “funziona”. Ma questo non vuol dire misurare i parametri caratteristici 

della macchina. Le prove funzionali non rappresentano quindi una prassi comune. E’ proprio da 

queste considerazioni che sono emerse la necessità e l’importanza di stilare dei protocolli di 

prove da eseguire in corso di collaudo tecnico. 

Nel capitolo 2 è stato esaminato attentamente il problema della sicurezza elettrica di un 

dispositivo medico e si è visto come non si sia in grado di garantire la sicurezza assoluta, ma 

almeno sia lecito richiedere al suddetto dispositivo l’assenza di un rischio inaccettabile. A tale 

proposito, la norma CEI EN 60601-1 (norma italiana CEI 62-5) e le norme collaterali 

stabiliscono i requisiti fondamentali di sicurezza a cui devono soddisfare le diverse categorie di 

apparecchiature elettromedicali. E’ stato effettuato uno studio sulle diverse prove che nel loro 

complesso costituiscono una verifica di sicurezza elettrica completa, e sulle modalità di 

conduzione di tali prove.  

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



179 

 

Si è poi proceduto ad una descrizione dei principi fisici di funzionamento di alcune 

apparecchiature ospedaliere, ventilatori polmonari e macchine per anestesia, e dispositivi di 

imaging diagnostico. Per questi dispositivi sono stati individuati i parametri critici di 

funzionamento, ed alla luce delle osservazioni effettuate è stato stilato un protocollo di prove da 

eseguire all’atto del collaudo di accettazione, al fine di testare la macchina nelle condizioni 

operative e di stabilire il “punto zero” dell’apparecchiatura, ovvero i valori di riferimento per le 

successive verifiche periodiche. 

Per ventilatori polmonari e macchine per anestesia si è visto come grandezze critiche siano 

rappresentate in primo luogo dalla quota parte del volume corrente erogato, che raggiunge 

effettivamente le vie aeree del paziente e come, alla luce anche delle ricerche svolte, tale volume 

sia dipendente dalla compliance del circuito respiratorio e del sistema respiratorio del paziente; il 

dover approfondire la procedura di collaudo è stato pertanto uno stimolo per questa ricerca ed i 

risultati mostrano come la norma ISO 5367 sui circuiti paziente per ventilatori polmonari e 

macchine per anestesia non contenga tutte le informazioni di cui si necessita. Altre grandezze 

critiche da misurare nel corso del collaudo sono poi rappresentate dalla pressione di picco 

raggiunta nelle vie aeree del paziente rispetto a quella impostata da pannello frontale del 

ventilatore, e il tempo di risposta al trigger di flusso o di pressione. 

Contrasto, potere risolutivo e rapporto segnale/rumore rappresentano invece i parametri 

caratteristici della qualità delle immagini, e quindi devono essere misurati in qualche modo per 

poter definire le prestazioni dei sistemi di imaging medicali. Relativamente al contrasto delle 

immagini ecotomografiche, è stata effettuata a tale scopo una ricerca che ha consentito di 

valutare quantitativamente la risoluzione al contrasto di target interni all’immagine. 

Passando invece alle apparecchiature di radiologia, oltre alle caratteristiche di qualità 

dell’immagine e quindi in particolare il potere risolutivo e quindi la definizione dell’immagine 

presentata, dipendente dalla misura della macchia focale, sede fisica dell’emissione dei raggi X, 

anche la qualità delle radiazioni emesse al paziente è fondamentale: è necessario limitare 

l’emissione di raggi molli, poco energetici e dannosi per il paziente, e pertanto bisogna misurare 

il ripple sulla tensione anodica, ovvero il suo contenuto in alternata, ed assicurarsi che sia 

inferiore o al massimo uguale a quello dichiarato dal costruttore dell’apparecchiatura; maggiore 

è il ripple, maggiore sarà l’emissione di radiazioni molli.  
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In conclusione, la procedura di collaudo è complessa: non si può stabilire uno standard per 

qualsiasi apparecchiatura e non sempre è sufficiente la conformità alla normativa, ma sta alla 

professionalità dell’ingegnere clinico l’individuazione della procedura più consona al 

raggiungimento del fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



181 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Eccomi giunta al termine di questa bellissima “avventura”..E’ strano denominarla così, ma per 

me lo è stata davvero. Forse è anche ingiusto chiamarlo termine perché altro non è che l’inizio, il 

Mio Inizio. E’ commovente ripensare a questi tre anni, ai piccoli traguardi che mi hanno fatto 

sognare ed ai frequenti fallimenti che mi hanno aiutato a crescere sia professionalmente che 

caratterialmente. 

Tre anni da un lato potrebbero sembrare lunghissimi..Ma per me sono durati quanto il bagliore di 

un lampo. Mamma e papà, vi ringrazio per il sostegno morale che mi avete dato ogni giorno, non 

ho parole diverse dalle semplici: “Vi voglio bene”, per esprimervi quello che sento per voi. In 

particolare, cara mamma, grazie avermi sostenuta ed incoraggiata nelle nostre chiacchierate 

“serali”, e per tutte le volte che negli ultimi mesi mi hai offerto una spalla su cui piangere senza 

chiedermi con la tua tipica discrezione perché fossi così tanto triste.  

Non bastano semplici parole per ringraziare il mio docente di riferimento, il grande “Prof. Ing.” 

Sergio Silvestri.. Osservando il suo impegno, la sua dedizione al lavoro e la sua costanza ho 

capito che la strada della mia vita avrebbe potuto essere quella di diventare come lui, un 

Ingegnere Clinico. 

Ed è da quella calda giornata di giugno del 2006 che, dopo aver “assaporato” la bellezza di 

effettuare la mia prima verifica tecnica su di una centrale di sterilizzazione, ho intrapreso quella 

che sarebbe stata la mia strada, il mio futuro, la mia vita. Ed ora che il sogno si sta realizzando, 

guardo indietro a quei giorni con malinconia, ma sempre più forte del fatto di star acquisendo 

grazie a lui le competenze che mi consentiranno di essere un bravo professionista. 

Vorrei ringraziare Nunzia, per avermi dato la possibilità di essere la sua migliore amica, per 

essersi fidata di me, fin dall’inizio, per avermi saputo leggere nel pensiero e nel cuore come solo 

un’amica può fare, e per essermi stata vicino sempre e comunque, nonostante la distanza che ci 

separa, nonostante i lunghi silenzi. 

Ringrazio il mio amico Valerio, il “mio angelo custode”, per avermi offerto la sua amicizia, per 

avermi incoraggiata nell’ultimo periodo, per avermi dato molti “spunti di riflessione”, per avermi 

consigliato di leggere quel capitolo di San Josemaria sull’amore..e per avermi detto: “Mary tu sei 

una persona che sa amare”..Grazie Vale, quella è la frase più bella che una persona mi abbia mai 

detto..Grazie di tutto..e soprattutto grazie di fidarti così tanto di me! 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



182 

 

Cara “amika” Sonia, non posso dimenticarmi di te..La nostra amicizia dura da due anni ormai..e 

anche se ogni giorno in quell’ufficio si parla sempre delle stesse cose (;P)..vorrei ringraziarti per 

avermi dato il tuo sostegno in quello che in assoluto è il periodo più brutto della mia vita..Ti 

voglio bene cara amica mia. 

Ringrazio inoltre tutto il Servizio di Ingegneria Clinica del Campus Bio-Medico, presso il quale 

lavoro da quattro mesi: l’ing. Marco Castro e tutti i tecnici, Giorgio, Luca, Sandro e 

Gerardo..Grazie, grazie, grazie per i vostri preziosi consigli, per rispondere ogni giorno alle mie 

mille domande, per avermi accolta nel vostro gruppo trattandomi fin dall’inizio come una di voi! 

 

Vorrei ringraziare infine il mio piccolo tesoro, perché il suo modo di continuare nonostante tutto 

ad essere sempre presente nella mia vita, per avermi amata e per avermi regalato anche se per 

poco una felicità immensa.Grazie per ogni gesto, per ogni attimo passato insieme. E’ a te che 

dedico tutto questo lavoro e la felicità di aver raggiunto questo importante traguardo. 

 

Vorrei concludere citando questo pensiero tratto da un libro, che mi ha accompagnato 

nell’ultimo anno della mia vita, e che porterò, indelebile e meraviglioso, per sempre con me nel 

mio cuore e nella mia vita: 

“L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso. L’amore non è mai presuntuoso o pieno 

di sé..Non è mai scortese o egoista..Non si offende e non porta rancore..L’amore non prova 

soddisfazione  per i peccati degli altri, ma si delizia della vita..E’ sempre pronto a scusare, a dare 

fiducia, a sperare ed a resistere..a qualsiasi tempesta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Ingegneria Biomedica, di Grazia Maria Pia Masselli, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 18/03/2009. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.




