
Numerosi studi svolti in Europa hanno dimostrato che non sempre i radio-
logi ricevono le informazioni necessarie per eseguire un esame  efficace. 
La diagnostica per immagini ha lo scopo di rispondere al quesito posto dal 
medico inviante con la maggiore precisione tecnica possibile. Maggiore è 
la chiarezza del quesito clinico e dei dettagli forniti, tanto più mirato potrà 
essere l’esame.

Fornire al radiologo tutte le informazioni 
cliniche rilevanti nella richiesta lo aiuterà  

a scegliere l’esame più adatto

Discutetene con i radiologi!

Come posso garantire che 
il mio paziente sia sottoposto 
all’esame di diagnostica per  

immagini più adatto?

“ “



  Ottenere la diagnosi corretta con l’esame più adatto.
   Iniziare senza indugio il trattamento più appropriato.
  La dose può essere gestita in funzione dell’obiettivo clinico.

Completezza e precisione della richiesta 
d’esame assicurano i risultati migliori!

L’impiego corretto della diagnostica per immagini migliora  
la gestione dell’assistenza sanitaria per tutti, assicurando una 
maggiore disponibilità delle apparecchiature e garantendo  

il controllo dei costi.

Discutetene con i radiologi!

I benefici per i pazienti

!

Da un’analisi delle richieste di esami di diagnostica per immagini in Lussemburgo 
è emerso che il 39 per cento di esse era incompleta o imprecisa1 e che non conte-
neva ad esempio l’anamnesi clinica del paziente o il quesito a cui l’esame doveva 
rispondere. Ciò si traduce in una perdita di tempo prezioso per tecnici di radiologia, 
radiologi e pazienti, soprattutto ambulatoriali, e può portare all’esecuzione di esami 
non appropriati nonché a un potenziale errore nella diagnosi.

 
 Quali sono le possibili conseguenze quando la richiesta di un  

esame di diagnostica per immagini è imprecisa e/o incompleta?

1. Audit nazionale della corretta compilazione delle richieste di esami di diagnostica per immagini in Lussemburgo:  
http://sante.public.lu/fr/publications/a/audit-conformite-examens-imagerie-medicale-volet-a/audit-conformite-exa-
mens-imagerie-medicale-volet-a.pdf

www.herca.org

• Dati di base del paziente: nome, età, sesso, peso 
• Anamnesi clinica
• Quesito clinico da chiarire con la diagnostica per immagini 
• Informazioni su esami precedenti di diagnostica per immagini
• Informazioni esplicite in merito a una gravidanza possibile/confermata  

di una paziente nonché altri aspetti degni di attenzione o controindicazioni 
• Informazioni che consentano di contattare facilmente il medico inviante

Quali informazioni sono essenziali per i radiologi?


