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Normalmente, una volta approvata
una tecnica radiografica, l’apparec-
chiatura raggi X utilizzata non può
più essere cambiata senza una nuova
approvazione.
Questa pratica, che crea notevoli in-
convenienti quando si verifica un
guasto dell’apparecchiatura oppure
quando un notevole picco di produ-
zione non può essere smaltito con una
sola apparecchiatura, non trova ri-
scontro in motivazioni oggettivamen-
te valide ma le sue radici sono da ri-
cercare nella mancanza totale di rego-
le di caratterizzazione delle prestazio-
ni delle apparecchiatura raggi X che
non permette di determinare equiva-
lenze.
Il metodo qui descritto permette di
selezionare un’apparecchiatura equi-
valente in termine di contrasto nello
stesso intervallo di spessore in esame
laddove non vi siano forti differenze
di filtrazione inerente: ad esempio su
una lega leggera intorno a 50 kV
un’apparecchiatura a finestra di beril-
lio non potrà mai essere considerata
equivalente ad un’altra con finestra di
materiale più assorbente (es. allumi-
nio).
Il metodo si basa sui normali dia-
grammi di esposizione delle apparec-
chiature che, nel limite del possibile,
è bene autoprodursi sia per evitare le
inevitabili approssimazioni dei fabbri-
canti sia per tenere conto di peculiari-
tà operative della propria unità radio-
grafica tra cui il sistema pellicola, lo
spessoramento degli schermi al piom-
bo e le esposizioni standard adottate.
Un diagramma di esposizione come
quello riportato in Fig.1 non è altro
che un insieme di curve di equazione
tipica [1]:

[1]

Fondamentale è la corretta interpre-
tazione sul diagramma e sull’equazio-
ne dei vari parametri in gioco che è ri-

assumibile nelle seguenti considera-
zioni.

Parametro AkV - È correlato all’in-
tensità dei raggi X emessa dalla appa-
recchiatura (non al potere penetrante)
ed identifica il punto di intersezione di
una curva dei kV con l’asse dei mAx-
min quando T=0.  In pratica su diverse
apparecchiature fa spostare in su ed in
giù una curva isokV senza variarne l’in-
clinazione.  È ricavabile dall’equazione
[2] dove X1Y1 e X2Y2 sono 2 qualsiasi
punti della stessa curva dei kV:

[2]

Da rilevare che, come mostrato anche
in Fig. 2, questo parametro può avere
andamento irregolare al variare dei
kV dovuto ad inevitabili imprecisioni
sperimentali: ciò non comporta gran-
di inconvenienti ma talvolta rende
necessario un aggiustamento dell’e-
sposizione dopo il primo tentativo di
calcolo teorico che, però, farà solo
“muovere in su ed in giù” la curva
senza variare la qualità del fascio che
dipende dalla sua inclinazione.

Parametro BkV - Come esponente
della base dei logaritmi neperiani
e=2,71828… pilota insieme allo spes-
sore T=X la pendenza della curva ad
un determinato kilovoltaggio. È rica-
vabile dall’equazione [3]:

[3]

dove X1Y1 e X2Y2 sono 2 qualsiasi
punti della stessa curva dei kV.
Parametro HVL = f (BkV) - In in-
glese Half Value Layer e spessore di
dimezzamento in italiano. È lo spes-
sore che, aggiunto ad una parete per
cui sia nota l’esposizione, la raddop-
pia.  In tutti i diagrammi di esposizio-
ne è considerato costante per un cer-
to valore di kV anche se in realtà, es-
sendo il fascio raggi X policromatico,
tende ad aumentare all’aumentare
dello spessore: di questo comunque
nel normale range operativo (ad
esempio da 2.5 a 10 HVL indicato
dalla ASTM E94) non si tiene conto.
È ricavabile dall’equazione [4]:

[4]

Con identico HVL (ed identico BkV)
si avrà stessa penetrazione e stesso
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Fig. 1 – Tipico Diagramma di Esposizione
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contrasto indipendentemente dalla
taratura del kVoltmetro dell’apparec-
chiatura impiegata.
Nella Tab.1 vengono forniti AkV,
BkV e HVL per le linee dei kV del
diagramma riportato in Fig.1.
La stessa tabella trasformata in dia-
gramma di Fig.2 permettere il calcolo
dell’esposizione tramite l’equazione [1]
con qualsiasi valore dei kV dopo aver
scelto gli opportuni AkV e BkV, purchè
si imposti un valore di T realistico.
Come già accennato, tanto più il dia-
gramma di esposizione corrisponde
alle effettive performance dell’appa-
recchiatura tanto più valido sarà l’ac-
certamento dell’equivalenza tra due
apparecchiature.   Tali diagrammi so-
no ottenibili sperimentalmente rica-
vando le esposizioni per la densità
scelta (ad esempio 2.5) da esposizioni
fisse (ad esempio 10 mA.min) su gra-
dini di acciaio tramite la curva sensi-
tometrica della pellicola impiegata.

Si consigliano esposizioni a kV in
progressione geometrica approssima-
tivamente in ragione 1.118 (50, 56,
63, 70, 80, 90, 100, 118, 125, 140,
160, 180, 200, 225, 250, 280, 320,
360, 400, 450 kV) o 1.250 (preceden-
te sequenza, un valore si ed uno no
50, 63,...., 400 kV).

Da segnalare che l’equivalenza si ottie-
ne di solito sia con un aggiustamento
dei kV pilotato da BkV sia con un ag-
giustamento dell’esposizione pilotato
da AkV. La Fig.3 fornisce un esempio
di diagrammi di esposizione effettivi su
4 apparecchiature derivato da prove ef-
fettuate in Precicast ed in Bytest.
Le Fig.4 e 5 forniscono rispettiva-
mente i diagrammi per determinare
BkV e AkV derivati dalla Fig.3 con
variazione della scala in ascissa per
consentire una maggior precisione.
La Fig.6 mette in relazione gli scosta-
menti di kV e di mA.minuto necessa-
ri per ottenere una radiografia equi-
valente e dimostra la scarsa applicabi-
lità delle tolleranze della ASTM
E2104 che permette in alternativa:
• la variazione di kV fino al 15%

(molto ampia ma impossibile per le
variazioni necessarie dei mA.min)

• la variazione di mA.min fino al
15% (molto ristretta)

• la variazione contemporanea di kV
fino al 5% e di mA.min fino al 10%
(più realistica ma insufficiente).

In altre parole, se esaminiamo la Fig.7,
non ci si rende conto di come sia possi-
bile equiparare secondo ASTM E2104
una variazione del 15% dei mA.min con
un aumento del +15% dei kV che è cor-
relabile ad un aumento di oltre il 300%
dei mA.min?
La presente metodologia è stata pro-
posta al Nadcap per il Supplier

Fig.3 – Diagrammi sperimentali di 4 apparecchiature (D4Pb, FF 100 cm, D 2.5, Fe)

Nota: le equazioni riportate nei grafici sono state ottenute con l’apposita opzione della
linea di tendenza su foglio elettronico excel senza necessità di impiego delle precedenti
equazioni [1], [2] e [3].

Tab. 1 – Parametri relativi al Diagramma in Fig.1

Fig.2 – Determinazione di AkV e BkV a qualsiasi valore di kV
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Workshop del meeting di Roma di fi-
ne Febbraio. È probabile che vi saran-
no delle diffidenze da parte dei radio-
logi più conservatori ad accettare la
variazione di apparecchiatura senza
riapprovazione ma è chiaro che:
• almeno sarà più facile e veloce ac-

contentarli producendo rapidamen-
te set di film equivalenti per le varie
apparecchiature in dotazione, co-
noscendone a priori le performance
(AkV e BkV);

• da parte di noi radiologi “progressi-
sti” sarà bene evitare, per deontolo-
gia professionale, di dar retta ai
conservatori che accetterebbero va-
riazioni del 15% dei kV secondo
ASTM E2104 poiché, senza una se-
ria caratterizzazione si rischiano va-
riazioni effettive oltre al 30% (15%
ammesso più anche oltre il 15% a
loro sconosciuto come da Fig.6).

Non trovate? Fig.7 – Variazione del 15% dei kV correlata ai mA.min

Fig.6 – Eresco 300, Titan 320 e Balteau 320 a confronto con Titan 450 ed inapplicabilità di ASTM E2104

Fig.5 – Determinazione di AkV derivati dalla Fig.3

Fig.4 – Determinazione di BkV derivati dalla Fig.3

Nota: Con diagrammi come questi è possibile verificare la calibrazione dei kV rispetto ad apparecchiatura di riferimento su cui
sia applicabile il metodo del divisore di voltaggio secondo EN12544-1 (es. Seifert Isovolt e Titan) in ottemperanza, ad esem-
pio, alle prescrizioni Snecma della norma radiografica DMC0050 di Aprile 2007.


