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Innovazione Tecnologica
in Diagnostica per Immagini

 Incremento della precisione del risultato diagnostico:

- risoluzione spaziale

- risoluzione di contrasto

- risoluzione temporale

 non esposizione alle radiazioni ionizzanti:

- Ecografia

- Risonanza Magnetica

 Disponibilità di nuovi e molteplici esami diagnostici 

Vantaggi



Innovazione Tecnologica
in Diagnostica per Immagini

 Incremento del numero degli esami diagnostici richiesti

 Inappropriatezza della richiesta degli esami diagnostici

 Approccio clinico-diagnostico di tipo difensivo:

- non motivato da evidenze scientifiche

- basato sulla richiesta di molteplici esami, spesso “inutili”, a sola tutela 

della responsabilità medico-legale

Svantaggi



Innovazione Tecnologica
in Diagnostica per Immagini

Conseguenze

 Incremento della Spesa Sanitaria

 Allungamento delle liste di attesa

 Stress per il paziente

 Sfiducia del paziente

 Incremento dei casi di Contenzioso Medico-Paziente



richiede

Appropriatezza

L'evoluzione e l'innovazione 
tecnologica 

in Diagnostica per Immagini



APPROPRIATEZZA

in Diagnostica per Immagini

° APPROPRIATEZZA CLINICA o PRESCRITTIVA

° APPROPRIATEZZA ESECUTIVA

° APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA

- Direttiva Euratom 97/43, D.Lgs. 626/94, 230/95, 187/2000, 81/2008,

- ASSR - Linee Guida Nazionali di Riferimento 2004



Appropriatezza Clinica o Prescrittiva
in Diagnostica per Immagini

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Attuazione della direttiva 97/43/ EURATOM in 

materia di protezione sanitaria delle persone contro 

i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad 

esposizioni mediche



 Principio Giustificazione:

- “divieto di esecuzione di un esame non indicato”

- indispensabile il “quesito clinico specifico”

- scelta dell’esame indicato in relazione al quesito clinico

- considerare eventuali esami diagnostici alternativi

- “consenso informato” del paziente

D.Lgs. n.187/2000, n.81/2008

Appropriatezza Clinica o Prescrittiva



APPROPRIATEZZA: CLINICA

° esprime il concetto per cui una specifica prestazione 

diagnostica sia indicata ed efficace

° in base al rapporto tra la qualità della prestazione e beneficio

clinico per il paziente

° in base al bilancio tra qualità della prestazione e spesa

sanitaria 

° razionalizzazione dell'uso delle metodiche diagnostiche 

attraverso la medicina basata sulle prove di evidenza

(Evidence Based Medicine = EBM)



Linee Guida in Diagnostica per Immagini

Elaborazione di linee guida cliniche ed

organizzative con i seguenti obiettivi:

- fornire ai medici prescrittori uno strumento

formativo per assicurare ai pazienti adeguate

prestazioni diagnostiche in base ai sintomi

ed alla relativa patologia

- migliorare ed incrementare i contatti ed il

rapporto tra medico prescrittore e specialista

radiologo allo scopo di ottimizzare i percorsi

diagnostici 



Linee Guida in Diagnostica per Immagini

- giustificazione delle prestazioni diagnostiche

- appropriatezza delle prestazioni diagnostiche

- limitazione della radio-esposizione

- contenimento della spesa sanitaria

- riduzione delle liste di attesa

- interdisciplinarietà tra specialista radiologo e medico prescrittore

ASSR - Linee Guida Nazionali di Riferimento 2004

Vantaggi



Linee Guida in Diagnostica per Immagini

Classificazione degli Esami

- Esame indicato: utile per la diagnosi clinica

- Esame specialistico: complesso e costoso, su richiesta specialistica

- Esame inizialmente non indicato: non indispensabile, rinviabile

- Esame non indicato di routine: da motivare in modo specifico

- Esame non indicato: assenza di evidenza clinica che giustifica l'esame

ASSR - Linee Guida Nazionali di Riferimento 2004



Linee Guida in Diagnostica per Immagini

Ruolo del Medico Prescrittore:

° verificare l’effettiva utilità clinica delle’esame richiesto

° escludere che altri esami diagnostici, già eseguiti, possano fornire 

le stesse informazioni dell’esame richiesto 

° proporre esami diagnostici alternativi che comportano meno 

rischi per la salute del paziente 

° in caso di esami da eseguire in “follow-up”, verificare il corretto 

“timing” della richiesta dell’esame

ASSR - Linee Guida Nazionali di Riferimento 2004



Radiologo:
“scelta dell’esame”

Percorso Diagnostico
Appropriato

Paziente

Medico
Clinico

Diagnostica per Immagini

necessità della gestione da parte dello Specialista Radiologo



APPROPRIATEZZA: ESECUTIVA

Principio di Ottimizzazione:

° concetto di limitazione della dose di radiazioni

° efficienza delle apparecchiature (controlli di qualità) 

° livelli diagnostici di riferimento (LDR)

° apparecchiature di ultima generazione (TCMS)

° formazione del personale

D.Lgs. n.187/2000, n.81/2008



The New England Journal of  Medicine

Review Article - Current Concepts

Computed Tomography  -

An Increasing Source of Radiation Exposure

David J. Brenner and Eric J. Hall - 2007

Incremento della dose di irradiazione in TCMS



The New England Journal of  Medicine

Review Article - Current Concepts

Computed Tomography  -

An Increasing Source of Radiation Exposure

David J. Brenner and Eric J. Hall - 2007

Incremento del numero 

degli esami TC eseguiti



(Staging e Follow up) (Screening)

100 mAs 20 mAs

1.2 mSv6 mSv

Dose Minima Efficace

TCMS – Colonscopia Virtuale

Limitazione della Dose di Irradiazione



Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)
Documento SIRM 2012 – Consiglio Direttivo del 18-1-2012

Modello di Appropriatezza Prestazionale
Qualitativa e Quantitativa

In Diagnostica per Immagini

° definire i criteri oggettivi utili a validare e standardizzare le prestazioni 

diagnostiche 

° definizione dei Requisiti di Esecuzione Minimi (REM):

- Tempo Sala (min.) = tempo minimo di utilizzo locale e attrezzatura

- Tempo Medico Radiologico (min.) = tempo necessario per l'atto 

medico radiologico

Obiettivi:



Requisiti di Esecuzione Minimi (REM)

Tempo Sala:

- preparazione della sala diagnostica

- accoglienza e preparazione del paziente

- esecuzione dell'esame diagnostico (tempo macchina)

- dimissione del paziente

Documento SIRM 2012



Requisiti di Esecuzione Minimi (REM)

Tempo Medico Radiologico:

- valutazione della richiesta della prestazione diagnostica

- inquadramento clinico-anamnestico

- giustificazione o meno dell'esame richiesto

- informativa per il consenso

- esecuzione, elaborazione e refertazione dell'esame

Documento SIRM 2012



APPROPRIATEZZA: ORGANIZZATIVA

° programmazione strategica aziendale

° organizzazione dipartimentale 

° gestione e formazione delle risorse umane

° gestione ed aggiornamento delle apparecchiature

° comunicazione medico prescrittore - medico erogatore



PRESTAZIONI ANNO 2010



Prestazioni di Radiologia Diagnostica su 100.000 abitanti



100.000 abitanti



Confronto delle prestazioni di Diagnostica per Immagini

in Campania e in Italia

100.000 abitanti



Confronto delle prestazioni di Laboratorio

in Campania e in Italia

100.000 abitanti



Diagnostica per Immagini: Appropriatezza

 Rispetto del Principio di Giustificazione e Ottimizzazione

 Rispetto delle Linee Guida

 Rispetto dei Percorsi Diagnostici

 Riduzione del numero degli esami diagnostici richiesti

 Riduzione delle liste di attesa

 Contenimento della spesa sanitaria



• Prima redazione 1993.

• Pannelli di esperti sia in diagnostica per 
immagini che in altre discipline mediche

• Linee guide basate su solide basi scientifiche

• Finalizzate a
– Ridurre l’utilizzo inappropriato della diagnostica 

per immagini

– Aiutare i clinici a scegliere, nell’ottica del miglior 
utilizzo di limitate risorse sanitarie,  gli esami più 
indicati per specifiche condizioni cliniche



Diagnostica per Immagini ACR 02-13

Imaging mammario

Imaging cardiaco

Imaging addominale gastroenterico

Imaging muscoloscheletrico

Imaging neurologico

Imaging pediatrico

Imaging toracico

Imaging addominale urologico

Imaging vascolare

Imaging femminile



Imaging Mammario

Screeening

Workup microcalcificazioni

Masse palpabili

Reperti mammografici senza massa 

palpabile

Stadiazione di carcinoma



Imaging cardiaco

Dolore toracico acuto

Dolore toracico aspecifico

Sospetta sindrome coronarica acuta

Dolore toracico cronico

Dispnea di sospetta etiologia cardiaca

Cardiopatie congenite note o sospette

Sospetta endocardite



Conclusioni
L’utilizzo ottimale delle linee guide 

consente:
• Ridurre l’utilizzo inappropriato della diagnostica per 

immagini

• Orientare i clinici, nell’ottica del miglior utilizzo di 
limitate risorse economiche, verso gli esami più indicati 
per le specifiche patologie

• Offrire al radiologo le basi scientifiche e giuridiche per 
una scelta ottimale in relazione allo specifico quesito 
clinico, riducendo la dose erogata 


