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Il punto di vista sulle novità legislative in materia di apparecchiature a  risonanza magnetica 

    Lo stato dell’arte dell’ «installato» 



L’INAIL HA ISTITUITO UNA SUA BANCA DATI DEI TOMOGRAFI RM UTILIZZATI A SCOPO MEDICO 
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L’archivio cartaceo 

nasce nel 1985 (primo 

tomografo) 

Informatizzazione dell’Archivio 

cartaceo 2010-2013 

La banca dati (delle «comunicazioni di avvenuta installazione») rappresenta un 
supporto di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

AUTORIZZATIVA 
(ieri sui campi  > 2 T, oggi su quelli    > 4 T) 

ISPETTIVA  
su tutte le apparecchiature  

STUDIO E CARATTERIZZAZIONE 
a fini di ricerca 
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CENSIMENTO DELLE APPARECCHIATURE RM TOTAL BODY 

Banca dati delle installazioni RM di tipo medico, INAIL – DiMEILA 

      Sezione di Supporto Tecnico al SSN in materia di Radiazioni   
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Novità introdotte dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160art. 21-bis (Semplificazione 
delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica) 
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•                               D.P.R. 542/94 art 6 comma 1 
APPARECCHIATURE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 
Le apparecchiature soggette ad autorizzazione ministeriale con valore di campo magnetico superiore 
a 2 tesla,sono soggette ad autorizzazione all’installazione ed uso da parte del Ministero… 

Legge 7 agosto 2016, n 160 art 21 bis 
Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM)  con  valore  di campo statico di induzione 
magnetica non superiore  a  4  tesla  sono 
soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma 

                               La banca dati in questo modo ci permetterà  di seguire bene nel tempo il rate di 
                               crescita dei tomografi da 3 tesla, che potrà essere significativo, grazie 
                               all’introduzione della nuova legge, che spingerà molte strutture che oggi hanno  
                               tomografi da 1,5 T(oggi circa 846) o simili  a sostituire con tomografi da 3 T(ad oggi 
54)             . 
                                

Ad oggi sopra i 4 tesla risulta essere installato un solo tomografo (7 T). 

essendo tale cambiamento molto recente si è optato per non modificare al momento i parametri di 
inserimento del   database. 
 

ABROGATO 
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Incremento annuale delle apparecchiature RM TOTAL 

BODY installate da anno 2009 a anno 2016 
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2016 
1323 

1323 

+45 



Anno 2011: 1041   (779 superconduttori)         45 3 T  installate ed operanti 

 

Anno 2012: 1114   (829 superconduttori)          47 T              //       // 

 

Anno 2013: 1168   (877 superconduttori)         48 T              //        // 

 

Anno 2014: 1204   (914 superconduttori)         50T              //        // 

 

Anno 2015: 1278   (968 superconduttori)        51 T              //        // 

 

Anno 2016:  1323  (1011 superconduttori)    54 3 T    //        // 
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Età media dei 

tomografi installati ed 

operanti al 

31/12/2015* 

       *Dato complessivo (1278 tomografi) 

8,2 

7,2 

7,3 

7,4 
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TEMPO DI VITA ATTESO PER LA  

TECNOLOGIA RM INSTALLATA IN ITALIA 
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Le prospettive ?? 
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Punti salienti per il futuro prossimo  
• Un incremento costante atteso del numero di richieste di autorizzazione 

all’installazione di tomografi da 3 tesla 

• L’opportunità che le Regioni possano codificare delle procedure 

autorizzative specifiche per i tomografi da 3 tesla, magari anche  «mettendo 

a sistema» le sensibilità pregresse maturate negli organi tecnici centrali 

(ISS, INAIL)  

• L’esigenza che nell’Area Radiologica si insista in modo specifico sulla 

formazione degli operatori (radiologi, fisici medici, tsrm) in merito ai temi 

inerenti la sicurezza e la prevenzione del rischio correlato all’alto campo 

• La necessità ancor più evidente di salvaguardare l’appropriatezza degli 

esami, e di utilizzare il «giusto» tomografo per quella specifica indagine 
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                               La banca dati INAIL 
permetterà  di seguire bene nel tempo 
il rateo  di crescita dei tomografi da 3 
tesla, che potrà essere significativo, e  
che spingerà molte strutture a sostituire 
i loro tomografi da 1,5 T(ad oggi 846) o 
con tomografi da 3 T(ad oggi 54)  



Buon lavoro !! 


