
Una raccolta di immagini 
che si possono definire 
ormai storiche,  tratte da 
un lavoro presentato nel 
2005 da Eliseo Fant, 
CTSRM presso l’Ospedale 
di Belluno  
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Le immagini che seguono sono tratte dal 

contesto di un più ampio lavoro di Eliseo 

Fant (*), in origine costituito da 62 

diapositive, presentato ad un corso di 

aggiornamento per TSRM.

Sono state selezionate e rielaborate per la 

presentazione sul sito di questo Museo 

principalmente le illustrazioni di interesse 

storico, tra cui quelle riferite in particolare 

alla storia della Radiologia dell’Ospedale di 

Belluno.                                         (M. Reggio)
(*) Eliseo Fant: Coordinatore TSRM dell'Unità Operativa Autonoma di 

Radioterapia e TSRM coordinatore del Dipartimento di Diagnostica per 

Immagini e Scienze Radiologiche dell'ULSS n° 1 di Belluno.



SALA DI 

RADIODIAGNOSTICA  

AGLI INIZI DEL 

SECOLO SCORSO A  

BELLUNO

PARTICOLARE DELLA 

CAMERA OSCURA



Risultano visibili, appesi al 

soffitto, due grandi strumenti 

circolari e, sotto di essi sulla 

parete di fronte, due grossi 

isolatori in porcellana da cui 

provengono i fili per l’alta 

tensione di alimentazione del 

tubo radiogeno. 

Sulla destra lo schermo per

fluoroscopia e, sotto di esso, 

munito di rotella, lo sgabello 

Imbottito per il radiologo.

Il mobiletto  a sinistra dello 

schermo è il tavolo di 

comando.







PRIMA DEL 

TRATTAMENTO

TRATTAMENTI  RADIANTI   ESEGUITI  A   

BELLUNO

DOPO IL 

TRATTAMENTO



Il radio e successivamente gli isotopi 

radioattivi dell’iridio, del cesio,  dello iodio 

e  dell’oro sono stati utilizzati per  la  

radioterapia 

Controllo radiologico del 

template nella paziente 

Proiezione 

laterale

Proiezione  

antero-

posteriore



Placca radifera per 

applicazioni 

dermatologiche 

Sezione   longitudinale  di 

tubi di radio 

Sezione  di 

due aghi di 

radio  con 

punta 



Aghi    di  radium

Contenitori  piombiferi 

per il trasporto del 

radium

(autoradiografia)



PREPARATI  RADIFERI

(autoradiografie)



1913 - Si resero disponibili radiazioni di 140 

kV con le quali fu possibile cominciare a 

irradiare tumori semiprofondi e profondi

SALA DI 

ROENTGENTERAPIA  

A  BELLUNO



Sono visibili i due grandi

strumenti circolari appesi

al soffitto, i fili dell’alta 

tensione che escono dalla 

parete, il tavolo di 

comando dietro la porta 

scorrevole schermata in 

piombo. 





Per mezzo secolo le sorgenti di radiazioni usate 

in radioterapia furono il radio e i raggi x di energia 

fino a 180-250 kV.

 In alcuni centri furono sperimentate radiazioni 

di energia più elevata, quali fotoni di 600.000 V. 

nell’istituto di radiologia dell’università di Roma 

nel 1936.

 Nel 1953 fu messo a punto a Londra, presso il 

centro di ricerca del Medical Research Council 

(MRC ) nell’ospedale Hammersmith, un prototipo 

di acceleratore lineare che funzionò per oltre venti 

anni.



Acceleratore 

lineare da 8 MeV  

installato  nel 1953 

all’ Hammersmith 

Hospital di Londra



Apparecchio di 

telecobaltoterapia  con 

schermo contrapposto 

di protezione e 

bilanciamento del peso 

isodose del cobalto



Sorgente

Apparecchio di 

telecobaltoterapia 

con due sorgenti 

contrapposte Sorgente

Caratteristica  di 

questo apparecchio 

era:

Sfruttamento delle 

sorgenti a bassa 

attività 

Bilanciamento del 

peso 

dell’apparecchio



CENNI     STORICI     DELLA     NOSTRA     REALTA’ 

LOCALE

1919 – Installazione del primo apparecchio radiologico 

all’Ospedale Civile di Belluno.

1929 – Istituzione di un impianto di roentgenterapia 

monovalvola ( 225 kV, 4 mA), stativo pensile ad alto isolamento 

e strumentario monometrico di misura.      Acquisizione di 100 

milligrammi di radium con relativi accessori, per la somma 

complessiva di  Lire 140.000.

1929 – Venne istituita una polizza assicurativa per il personale 

che operava nell’Istituto di Radiologia contro i danni e i pericoli 

delle correnti elettriche e dei raggi x.

1930 – Installazione nuovo apparecchio radiologico di 

diagnostica a quattro valvole termoioniche, con ortoscopio e 

trocoscopio con diaframma antidiffusore,  



1939 – Installazione nuovo apparecchio radiologico di 

diagnostica ( ortoclinoscopio e stativo a colonna con tavolo.

1939 – Sostituzione apparecchio di roentgenterapia con 

una nuova  unità capace di 250 kV e 12 mA.

1946 – Installazione di uno stratigrafo.

1952 – Assegnazione da parte dell’Alto Commissariato per 

l’Igiene e la Sanità Pubblica di 150 milligrammi di radium, 

portando quindi la quantità totale a 250 milligrammi.

1959 – Sostituzione apparecchio di roentgenterapia con 

uno pendolare  ( 250 kV, 20 mA ). 

1960 – Data di costituzione dell’ Unità Autonoma di 

Radioterapia con propria dotazione di risorse umane e 

tecnologiche.
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1950 – Iniziarono ad essere diffuse le unità di 

telecobaltoterapia e, specialmente in Europa, 

betatroni capaci di produrre fotoni o elettroni di  

energia fino a 15 MeV. 

In Italia il numero di sorgenti di telecobaltoterapia 

divenne per un certo periodo elevato, purtroppo 

senza che contemporaneamente vi fosse uno 

sviluppo armonico nella distribuzione delle risorse di 

radioterapia oncologica nel contesto del territorio 

nazionale.

1970 – Cominciarono ad essere installati anche in 

Italia i primi acceleratori lineari.



1960 – Viene installato il primo apparecchio di 

diagnostica, un trocoscopio, da usare specificamente 

per la fase di centratura  del bersaglio radioterapico.

1970 – installazione apparecchio  DERMOPAN e 

PLESIOROENTGENTERAPIA.

Dermopan 

Plesioroentgenterapia



Dermopan



Tubo RX tipo Chaoul

raffreddato ad acqua

per  röntgenterapia a 

contatto 
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Contracture di 

Dupuytren

Lesione curabile con 

plesioterapia o 

roentgenterapia  

superficiale 

Curve di 

isodose 

di 

plesiote

rapia 



Curve di isodose per röntgenterapia a 

contatto mediante tubi RX tipo  Chaoul 



Nei tubi tipo Chaoul l’anodo era a massa, per poter essere posto

nelle immediate vicinanze o addirittura a contatto della cute del

paziente  (da cui il nome di röntgenterapia di contatto), mentre al 

catodo veniva applicato un potenziale negativo elevato. Questo tipo di 

struttura imponeva l’adozione di un sistema di raffreddamento ad 

acqua per l’anodo. (M. Reggio) 

http://www.dk3xe.com/index1.htm

Anodo cavo

Acqua di raffreddamento



 SISTEMA  MANUALE: si tratta 

di un sistema relativamente macchinoso 

ed impreciso;  ha rappresentato l’unico 

metodo  prima dell’avvento della Tc.

Può essere suddiviso in due tempi:

 rilevamento del profilo corporeo 

 localizzazione degli organi interni

TECNICHE DI CENTRATURA IN RADIOTERAPIA





RILEVAMENTO   PROFILO   CORPOREO

Conformatore ad  aste                 conformatore 

multiple e parallele                       a  sole radiante  



Curvimetro  in piombo 

e mappa del profilo

Rilevatore di profilo 

corporeo a  pantografo

Rilevatore di profilo 

corporeo  a  curvimetro



 DISEGNO   ORIGINALE DAL QUALE VENNE COSTRUITO 

IL PANTOGRAFO PER IL RILEVAMENTO DEL PROFILO 

CORPOREO   NEL 1976   IN RADIOTERAPIA  A  BELLUNO 



 INSERIMENTO SULLA MAPPA  DEL PROFILO 

CORPOREO, DEL VOLUME BERSAGLIO  ED EVENTUALI 

ORGANI A RISCHIO A LIVELLO DELLA SEZIONE DI 

CENTROCAMPO   ( REPERE TATUATO IN CHINA )

Supporti per 

rilevare 

l’ingrandimento 

al centrocampo

griglia

forata





Alcune immagini di questa

presentazione sono state 

tratte da questo volume

(Fine)


