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RISONANZA MAGNETICA

MR Safe - MR Conditional

Nell’agosto del 2005, l’ASTM (American Society for Testing 

and Materials [Società americana per i test e i materiali]) ha 

aggiornato l’ASTM F 2503 “Standard Practice for Marking 

Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic 

Resonance Environment” (“Metodi e pratiche standard per 

contrassegnare dispositivi medico-chirurgici e altri strumenti 

in rapporto alla sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzata 

la Risonanza Magnetica”). I nuovi requisiti per contrassegnare 

i dispositivi utilizzati in ambienti di risonanza magnetica 

definiscono come MR conditional (a compatibilità MR 

condizionata) un dispositivo se “è stato dimostrato che il 

dispositivo non costituisce alcun rischio in un ambiente RM 

specifico con condizioni d’uso specificate”.

Introduzione Nuove terminologie

L’ASTM ha sviluppato norme di prova (ASTM F 2052 

ASTM F2213, ASTM F2182) per gli attuali MR safe (sicuro 

per la RM) e MR compatibile (compatibile con la RM) ed 

ora sta rivedendo la terminologia tecnica. L’ASTM ha 

messo a punto una nuova serie di termini con icone 

associate. I “NUOVI” termini, MR safe (sicuro per la RM), 

MR conditional (a compatibilità condizionata) e MR 

unsafe (non compatibile 

con la RM), sono 

definiti come segue 

sotto.

F.to: 25x25mm -> COD: ADD_MR_SAFE_25x25

F.to: 50x50mm -> COD: ADD_MR_SAFE_50x50 

Il nuovo  (sicuro per la RM) sarà uno standard molto più elevato di quello attuale e sarà MR safe

assoluto. Per ottenere la designazione MR safe (sicuro per la RM), gli oggetti dovranno essere 

completamente privi di qualsiasi componente metallico. Devono essere completamente privi 

di metalli, non conduttivi e non reattivi alla RF. Ogni cosa che ottenga la nuova designazione 

MR safe (sicuro per la RM) dovrà essere ugualmente sicura a tutte le intensità di campo, 

gradienti e sequenze. Gli oggetti che ottengono la nuova designazione dovranno essere 

fabbricati con molta cura, con materiali non conduttivi quali gomma, plastica, ceramica, 

polimeri selezionati, legno e fibra di vetro.

L’insieme degli oggetti, compresi gli impianti e i dispositivi medici di ultima generazione, 

riceverà la designazione  (a compatibilità RM condizionata). Ciò significa che MR conditional

l’oggetto o il dispositivo è sicuro in certe condizioni di prova, e tali condizioni devono essere 

specificate sul prodotto, sulla sua confezione o nella documentazione allegata. Quasi tutti i 

prodotti che riportano le attuali designazioni MR safe (sicuro per la RM) o MR compatible (RM 

compatibile) verranno trasformati in MR conditional (a compatibilità RM condizionata) in base 

alle nuove norme.

MR unsafe (non compatibile con la RM) - un articolo che è noto come costituente un rischio in 

tutti gli ambienti di RM. Gli articoli MR unsafe (non compatibili con la RM) includono quelli 

magnetici, come ad es. un paio di forbici ferromagnetiche.

F.to: lato 25mm -> COD: ADD_MR_COND_25x25

F.to: lato 50mm -> COD: ADD_MR_COND_50x50 

F.to: diam. 25mm -> COD: ADD_MR_UNSF_25x25

F.to: diam. 50mm -> COD: ADD_MR_UNSF_50x50 
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