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Flusso Responsabile Fase

Corretta selezione dei pazienti Medico inviante Prescrizione

Scelta corretta dell’esame Medico inviante Prescrizione

Controllo prescrizione Medico radiologo ( per RX 

giustificazione medico 

inviante)

Giustificazione

Protocollo d’esame Medico radiologo Giustificazione

Ottimizzazione dell’esame 

(aspetto tecnico)

TRM ( medico radiologo) Esecuzione

Rielaborazione dell’esame TRM Esecuzione

Refertazione dell’esame Medico radiologo Refertazione
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Performance diagnostica

Perché è importante selezionare correttamente 

i pazienti (corretto inquadramento clinico) e 

selezionare un esame appropriato ?

Perché l’utilità di un esame di imaging per il 

paziente dipende da questi fattori



Sensibilità

Specificità

Accuratezza diagnostica

Valore predittivo positivo

Valore predittivo negative 

Performance diagnostica



Sensibilità, Specificità e 

Accuratezza diagnostica 

 La sensibilità è la capacità intrinseca di un test di 

individuare i soggetti malati 

 La specificità è la capacità intrinseca di un test di 

individuare i soggetti sani 

 L’accuratezza diagnostica è la capacità intrinseca di 

un test di discriminare i soggetti sani dai soggetti 

malati 

 Non sono correlate alla prevalenza pre-test della 

malattia in esame.



Valore Predittivo positivo

 Il valore predittivo positivo è la proporzione di 

pazienti che risulta positiva al test e che ha 

realmente la malattia. In altre parole se il test risulta 

positivo che probabilità ho che il paziente sia 

veramente malato.

 Se 9 su 10 risultati positivi sono corretti (veri positivi), 

il valore predittivo positivo del test è del 90%.

 Se PPV basso  molti falsi positivi

 Se PPV alto pochi falsi positivi



Valore Predittivo negativo

 Il valore predittivo negativo (NPV) è la proporzione di 

pazienti che risulta negativa al test che realmente è 

sana. In altre parole se il test risulta negativo che 

probabilità ho che il paziente sia veramente sano.

 Se 8 risultati su 10 negativi sono corretti (vero 

negativo), il valore predittivo negativo è dell'80%. 

 Se NPV basso  molti falsi negativi

 Se NPV alto pochi falsi negativi



Valore Predittivo
 Il valore predittivo dipende dalla prevalenza pre-test
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Valore Predittivo
 Il valore predittivo dipende dalla prevalenza pre-test

 La prevalenza è il numero dei soggetti malati in una 

popolazione di riferimento

 La prevalenza pre-test è il numero dei soggetti malati 

in una popolazione di riferimento prima di eseguire il 

test

 La popolazione di riferimento per un testi diagnostico 

corrisponde alla selezione del pazienti

In un sistema di screening corrisponde ai criteri di 

selezione

Nell’attività clinica corrisponde all’inquadramento 

clinico e l’indicazione corretta



prevalenza = probabilità 

pre-test = 0

PPV= 0

NPV=100%

test

Test + = falso + Test - = vero -

Valori predittivi



prevalenza 100% = 

probabilità pre-test

test

Valori predittivi

PPV= 100%

NPV=0%

Test - = falso - Test + = vero +



bassa prevalenza = 

bassa probabilità pre-test

Basso PPV= 

probabilità post-test
test

Un test positivo è probabilmente  falsamente positivo

Valori predittivi
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https://www.iaea.org/resources/rpop/health-professionals/other-specialities-and-imaging-modalities/referring-medical-practitioners



Alcune ragioni per esami non 

necessari

• Poca conoscenza delle dosi e rischi associati

• Difficile accesso alle linee guida di riferimento

• Scarsa fiducia nella diagnosi clinica

• Richiesta del paziente e/o familiari

• Medicina difensiva

• Pressione da altri specialisti 

• Scarso dialogo/consulenza tra clinici e radiologi

• Indisponibilità di imaging alternativo e appropriato (US, MRI)

• Frammentazione del percorso sanitario con ripetizione di esami 

non necessari o già effettuati

Maria Perez, Justification of medical exposure, 2° International Symposium on the System of radiological protection, Abu Dhabi, 2013



ACR Appropriateness Criteria® | American College of Radiology

https://www.acr.org/Clinical-Resources/ACR-Appropriateness-Criteria






Pratica di giustificazione

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-

aufsicht-im-strahlenschutz/informationen-fuer-medizinische-betriebe/rechtfertigungspraxis-fuer-zuweiser.html

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/informationen-fuer-medizinische-betriebe/rechtfertigungspraxis-fuer-zuweiser.html
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Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) del 26 aprile 2017 (Stato 1°

gennaio 2022)



Processo di prescrizione e 

giustificazione

Richiesta Richiesta



Requisiti minimi per la richiesta

Tipo di esame richiesto

Dati anagrafici completi del paziente 

Dati del medico richiedente

Quesito clinico e quadro clinico (cosa si vuole sapere)

Parte anatomica ed eventualmente la lateralità

Descrizione di fattori di rischio (gravidanza)

Eventuali controindicazioni

Presenza di dispositivi medici





Evento 

radiologico 

medico

Major 
accident
/ fatality

Minor 
injury

Near miss

• Evento avverso: evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al 

paziente, non intenzionale e indesiderabile.

• Evento evitato (Near miss): un evento che avrebbe potuto determinare conseguenze avverse 

che invece non sono avvenute, ma il cui ripetersi comporta una probabilità significativa di esito 

avverso.

Nuova ORaP (2018),  adeguamento alle direttive Euratom 2014

Tra le novità in campo medico:
• vengono ribaditi i principi di giustificazione e ottimizzazione dell’esposizione medica per garantire la radioprotezione 

del paziente

Nuova normativa: garanzia della qualità e cultura della 

sicurezza



Chi segnala gli eventi?

 Tutto il personale è tenuto a segnalare eventi radiologici 

medici

Tutti gli eventi (avversi e near miss) devono essere 

considerati come fonte di apprendimento per evitare il 

ripetersi delle circostanze che hanno portato a sbagliare



Cosa segnalare?

 Errori o near miss nella prescrizione
 Esame effettuato senza giustificazione medica o prescrizione medica 

Es: prescrizione redatta da segretariato

 Errore esame effettuato per errore nella richiesta

Es: errata lateralità

 Errori o near miss nell’esecuzione
 Errato esame eseguito per errore nell’esecuzione

 Esposizione maggiore della pianificata per errore nell’esecuzione

Es: errata impostazione dei parametri di esposizione o selezione del protocollo;

Operatore dimentica mezzo di contrasto e deve ripetere l’esame

 Malfunzionamento degli apparecchi
 Esposizione maggiore della pianificata per malfunzionamento dell’apparecchio

Es: malfunzionamento di allarmi per superamento di soglia di dose

Si deve ripetere l’esame per errore nel trasferimento delle immagini

 Errori o near miss nella gestione dei dati del paziente
 Errato paziente esaminato

 Esposizione registrata con dati errati

 Esposizione accidentale di una paziente in stato di gravidanza 



Analisi della situazione iniziale: 

eventi radiologici segnalati in EOC nel periodo 

2018-2020

3/mese4/mese 13/mese

Entrata in 

vigore della

normtiva



Tipologia di eventi



Classificazione eventi EOC 2018-2020

9 eventi/mese



Raccolta dati 01.01.2019 al 24.08.2020: 62 eventi

radiologici legati alla prescrizione



Update eventi radiologici in EOC periodo 01.01. –

19.09.2022 

 97 eventi radiologici

5%

13%

21%
26%

29%

4% 2%
S C A M B I  D I  
P A Z I E N T E

P R E S C R I Z I O N E  E S E C U Z I O N E P R O B L E M A  
T E C N I C O

P R O B L E M I  
D E L  P A Z I E N T E

GE S T I O N E  D E I  
D A T I

W O R K F L O W

Classificazione eventi (eventi avversi + near miss)

Include stravasi

MDC



Esempi di eventi radiologici medici 

riguardanti la richiesta
Mancanza del quesito clinico

Richiesta per RX colonna lombare + RX colonna Dorsale AP/LAT senza indicazione 

Errore nella richiesta: errata tipologia di esame

Effettuata su un paziente un infiltrazione dell’anca DES con RX invece che scopia.

Effettuate 4 rx controllo, per ogni esposizione 3.75 dGy/cm2, per un totale di 15dGy/cm2.

Stima di un esame sotto scopia per ogni singola immagine 0.084 dGy/cm2, per un totale di 0.168 dGy/cm2

Il pz. ha ricevuto una dose 90 volte maggiore rispetto alla scopia

Errore nella richiesta: errata sede anatomica

Il paziente si reca in radiologia per effettuare RX del femore SIN. Dopo che il TRM ha letto il quesito clinico 

e guardato i precedenti ha ritenuto che fosse più indicato eseguire RX ANCA SIN, in accordo con il medico 

richiedente la richiesta è stata modificata, evitando un’esposizione inutile di tutto il femore.

Errore nella richiesta: mancanza di prescrizione medica e giustificazione

Il pz giunge in ricezione RX per eseguire un esame del gomito (richiesta redatta dalla segretaria). TRM 

vede che il pz ha la stecca e chiama il medico in ambulatorio per chiedere se la stecca può essere 

rimossa. Il medico informa che RX non deve essere eseguita. 



Esempio di richiesta



URO-TC Low Dose

TC Addome Venoso

TC Addome 4 Fasi



Esempio di richiesta

Richiesta imprecisa Richiesta completa



Esempio di richiesta

Per noi è importante sapere dove si trova l’ulcera. Non 

vediamo sempre i pazienti prima dell’esame.



Atti medici delegati per TRM

Legge Sanitaria Cantonale (1989)



Modifica della richiesta medica 
IIMSI_D-RX-003/A

1. Correzione autonoma

2. Correzione con coinvolgimento del prescrivente

3. Correzione con coinvolgimento del medico radiologo
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Ottimizzazione dell’esame

Utilizzo di apparecchiature aggiornate

Corretto utilizzo dell’apparecchiatura

Corretta manutenzione dell’apparecchiatura

Ottimizzazione dei parametri di acquisizione

Utilizzo di software per la riduzione della 

dose
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Rielaborazione dell’esame

Corretto post processing

Corrette ricostruzioni
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Refertazione

Referti concisi, chiari

Evitare referti lunghi descrittivi ed inconclusivi. 

Conclusioni rilevanti per il quadro clinico 

della/del paziente

Sotto-specializzazione della radiologia 

Se follow-up radiologici: chiarezza



Noduli polmonari



Noduli Polmonari
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