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PRESENTAZIONE 

Le Linee Guida (LG) per il miglioramento della qualità nelle strutture di 
Medicina Nucleare (MN), proposte dall’Associazione Italiana di Medicina Nucleare e 
Imaging Molecolare (AIMN), nascono dall’esigenza di aggiornamento e di 
adeguamento della cultura professionale della Dirigenza Medica a uno scenario di 
riferimento modificatosi rapidamente negli ultimi dieci anni. Il Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) italiano infatti è stato oggetto di un processo di profonda 
trasformazione che non si è ancora concluso e che ha investito aspetti legislativo-
istituzionali (aziendalizzazione e federalismo regionale), aspetti organizzativi 
(struttura dipartimentale) e aspetti professionali (responsabilizzazione della Dirigenza 
Medica).  

La trasformazione in corso nel nostro SSN (e in altri sistemi sanitari di paesi 
europei ed extra-europei) rende necessaria un’attenzione sempre maggiore ad alcuni 
elementi fondamentali, in particolare: 
 la centralità del paziente per la definizione e la valutazione di criteri di qualità 

dell’assistenza; 
 la necessità di identificare punti di convergenza e di consenso tra attori diversi allo 

scopo di rendere possibili la programmazione della rete dei servizi, la definizione e 
la garanzia di livelli di assistenza, la disponibilità e l’utilizzo di risorse finanziarie 
secondo criteri di efficienza allocativa e di equità distributiva. 

Questi obiettivi sono alla base delle recenti disposizioni legislative che 
prevedono l’accreditamento delle strutture sanitarie (d.p.r. 14/1/97, d.l. 229 19/6/99, 
Piano Sanitario Nazionale - PSN 1998-2000). 

L’accreditamento è un processo di valutazione esterna della qualità attraverso il 
quale viene conferito “credito” da parte di autorità riconosciute a un soggetto o a una 
organizzazione, sulla base di criteri definiti di qualità. L’accreditamento è individuato 
come uno degli aspetti chiave del processo di riordino del SSN nell’ambito del 
perseguimento degli obiettivi di tutela della salute del cittadino.  

Incoraggiata dal processo di accreditamento e nell’intento di rafforzare i 
meccanismi per una valida qualificazione professionale, sia in ambito nazionale che 
internazionale, l’AIMN ha effettuato una scelta strategica a favore dei propri iscritti, 
affidando a un gruppo ristretto di soci, individuati dai delegati regionali, la stesura di 
questo manuale. L’elaborazione di “LG per il miglioramento della qualità”, attraverso 
un percorso di analisi dei processi, vuole fornire un supporto metodologico concreto e 
comune a tutti per iniziare un percorso di qualità. I professionisti che hanno 
contribuito alla stesura del documento hanno inoltre il compito di “facilitatori per 
l’accreditamento”, rendendosi dunque disponibili per affiancare a livello regionale le 
singole realtà locali che ne richiedano il supporto per l’avvio di percorsi di 
miglioramento o per la costruzione di un sistema “qualità”.  

Emilio Bombardieri 
  Presidente AIMN 
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INTRODUZIONE  

Le LG AIMN propongono un percorso metodologico il cui punto centrale è 
rappresentato dalla declinazione dei processi e dalla identificazione di indicatori e 
requisiti di qualità. Tuttavia, nel corso del lavoro che ha condotto alla produzione di 
questo documento, gli obiettivi iniziali si sono arricchiti e altre sezioni sono state 
aggiunte, nella convinzione che potessero fornire un utile contributo di conoscenza e 
di  metodo.  

Le LG presentate sono state pensate come uno strumento per: 
 facilitare il lavoro degli operatori sanitari; 
 favorire una “lettura per processi”, con accurata identificazione delle attività e 

delle principali criticità, allo scopo di consentire iniziative di miglioramento della 
performance di singole attività o di intere strutture; 
 proporre indicatori (e standard) di qualità espliciti e misurabili; 
 contribuire alla riduzione di variabilità dei comportamenti, che conduce a un 

sovra- o sotto-utilizzo delle risorse e delle prestazioni. 
Le LG non vogliono essere: 

 protocolli da seguire e applicare rigidamente; 
 strumenti amministrativi o burocratici; 
 strumenti per limitare la professionalità. 

Obiettivi generali del documento 
Le LG si propongono di:  

 offrire un linguaggio comune in tema di qualità e accreditamento;   
 descrivere in maniera semplice i principali strumenti per la gestione della qualità e 

mostrarne l’applicabilità nel settore specifico della MN; 
 offrire uno strumento di verifica di qualità, omogeneo per tutto il territorio 

nazionale, che risponda a requisiti di chiarezza, flessibilità e applicabilità; 
 aiutare i Dirigenti Medici a non essere attori passivi di un cambiamento ma a 

governare il cambiamento stesso acquisendo conoscenze e capacità specifiche per 
la gestione delle proprie strutture. 

Campo e modalità di applicazione  
Le LG si applicano a tutte le strutture di MN pubbliche e private e devono 

essere recepite come strumento metodologico da adattare alle singole realtà, poiché in 
contesti diversi la tipologia e le relazioni tra processi possono variare. 
L’individuazione dei propri processi tecnico-professionali e gestionali è propedeutica 
all’individuazione delle aree di criticità e agli indicatori che misurano la performance 
finale. Il modello proposto deve essere quindi utilizzato per una migliore 
comprensione logica dell’articolazione organizzativa del servizio e per 
l’identificazione degli elementi portanti. Il modello può essere considerato una sorta 
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di ‘impronta’ per successive integrazioni o rielaborazioni da parte di singole (o gruppi 
di) strutture. 

Guida all’uso  
Il documento è organizzato in pochi capitoli, tra loro collegati secondo un 

criterio di consequenzialità; ogni capitolo rappresenta una tappa ben distinta e 
propedeutica alla successiva. 

Il razionale del documento può essere sintetizzato in pochi punti. La 
costruzione di un sistema di gestione della qualità richiede chiarezza su alcuni quesiti 
fondamentali: 
 chi siamo - il capitolo “Mission” illustra le caratteristiche specifiche della 

disciplina e le attività principali della MN. Sono incluse tutte le competenze 
specifiche della MN che non necessariamente sono rappresentate in ogni singola 
struttura. Pertanto la descrizione va adattata alla realtà locale; 
 a chi ci rivolgiamo - il capitolo “Problemi di Salute” esplicita le principali 

patologie pertinenti alla MN, cioè il campo di applicazione della disciplina; 
 cosa facciamo - il capitolo “Prestazioni” elenca tutte le prestazioni sanitarie che 

possiamo produrre; 
 come produciamo - il capitolo “Processi Tecnici e Gestionali” affronta l’analisi 

dei processi. In questa fase del lavoro sono stati individuati i 3 processi tecnici 
fondamentali della MN (diagnostica in vivo, diagnostica in vitro e terapia) e per 
ognuno di questi sono state individuate le fasi fondamentali con le relative aree di 
criticità e i relativi indicatori. 

L’analisi dei processi, con l’identificazione di fattori di qualità e relativi 
indicatori, rappresenta la parte più importante e complessa sia dal punto di vista 
concettuale sia dal punto di vista operativo. Inoltre, come già accennato, questa 
sezione è la più soggetta a ‘rivisitazioni’ nelle singole realtà. Infatti, a parità di attività 
svolte, le modalità organizzative variano profondamente da struttura a struttura. 
Pertanto, nell’ambito dei tre processi fondamentali, possono esistere diverse 
articolazioni e relazioni tra fasi. Il modo più semplice per identificare la composizione 
di un processo consiste nel ‘dipanare’ ciò che realmente viene fatto dal momento in 
cui recepiamo un input (richiesta del paziente o altri utenti) al momento in cui si 
produce un output con creazione di valore aggiunto (prestazione).  

I punti essenziali da considerare sono: 
- ogni attività produce un ‘semi-lavorato’ o un servizio per un cliente interno ed è 

legata ad altre attività, a monte e a valle, in un processo complessivo orientato al 
beneficio per il cliente finale, il cittadino che ricorre al servizio; 

- per ogni singola fase devono essere identificate responsabilità, aree e criticità; 
- gli indicatori devono essere in numero limitato, rispondenti a criteri di qualità 

scientificamente validi, facilmente misurabili e utili nelle decisioni. 
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Obiettivi del progetto e metodo di lavoro 
Il progetto che ha condotto alla stesura di questo documento si è posto i 

seguenti obiettivi: 
1. proporre e sviluppare un linguaggio comune in tema di qualità e accreditamento 

tra i professionisti aderenti all’AIMN; 
2. rendere disponibile un modello di lettura, sia pure iniziale e perfettibile, dell’intero 

settore assistenziale “Medicina Nucleare”, secondo uno schema concettuale di 
riferimento condiviso; 

3. proporre un insieme ragionato di indicatori e requisiti di qualità per il 
monitoraggio e la valutazione delle attività assistenziali; 

4. mettere a disposizione dei professionisti della MN uno strumento di lavoro per un 
percorso di miglioramento della qualità a cui ogni struttura (o gruppo di strutture) 
possa riferirsi nella propria pratica assistenziale;  

5. avviare la costruzione di una rete di riferimento a livello nazionale sui temi della 
qualità e dell’accreditamento. 

Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi operative: 
• nell’ottobre 2001 è stato organizzato a Pisa un primo corso breve di formazione, 

che ha coinvolto circa 30 professionisti di MN identificati dalle singole sezioni 
regionali dell’AIMN come facilitatori per l’accreditamento; 

• nel maggio 2002 è stato istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) nazionale costituito 
dai facilitatori regionali; 

• è stato avviato un percorso di “formazione-intervento” (maggio 2002 - gennaio 
2003) mirato ai seguenti obiettivi: 

- costruzione di un linguaggio comune in tema di qualità e accreditamento: 
formazione in aula e diffusione di una documentazione scritta di riferimento; 

- definizione della mission della MN; 
- definizione dei problemi di salute pertinenti alle strutture di MN; 
- elenco delle prestazioni erogate dalle strutture di MN; 
- elenco dei processi principali (tecnici e gestionali) e loro declinazione in fasi; 
- identificazione delle fasi critiche (nelle quali avviene cioè qualcosa di 

importante, di rilevante, di complesso, di rischioso, di delicato); 
- identificazione di fattori critici per la sicurezza, per la qualità organizzativa, per 

la qualità tecnico-professionale, per la qualità dal punto di vista dell’utente del 
servizio; 

- identificazione di indicatori e requisiti di qualità, cioè di strumenti appropriati 
per misurare i fattori critici e per monitorare le fasi critiche evidenziate. 
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Ciascuna sezione del documento è stata curata da un “tutor”, come indicato 
nella tabella seguente. La versione finale del documento è stata rivista e corretta dal 
Gruppo di Redazione. 
 

Sezioni del documento     Tutor 
 
 

Mission         Salvo/Mazzuca 
Problemi di Salute       Maffioli 
Prestazioni         Silvestri/Mazzuca 
Processo ‘Diagnostica in vivo’      Maffioli/Silvestri 
Processo ‘Diagnostica in vitro’     Rota 
Processo ‘Terapia’       Salvo 
Gestione Risorse Umane      Silvestri/Mazzuca 
Gestione Tecnologie Sanitarie     Maffioli 
Gestione Sistema Informativo     Salvo 
Gestione Approvvigionamento Radionuclidi  Mazzuca 
Gestione Smaltimento Rifiuti Radioattivi   Mazzuca 
 

Prospettive di sviluppo 
• Il documento prodotto ha una valenza descrittiva e conoscitiva. Sarà necessaria 

una fase ulteriore di selezione e di valutazione di fattibilità degli indicatori e dei 
requisiti proposti (dagli indicatori ‘desiderabili’ agli indicatori ‘fattibili’), 
soprattutto per quanto riguarda fonti e modalità/periodicità di rilevazione. 

• Non è stata affrontata in modo specifico la dimensione dell’efficienza. Sarà quindi 
utile una eventuale successiva integrazione in questo senso del materiale prodotto. 

• Il lavoro svolto si propone come riferimento concreto per successive esperienze di 
sperimentazione degli indicatori in singole aziende, per iniziative di audit e di 
benchmarking, per la definizione di standard di riferimento condivisi, per ulteriori 
iniziative di respiro regionale o nazionale. 

• L’applicazione degli indicatori nella pratica assistenziale e organizzativa delle 
strutture di MN potrà essere promossa secondo due prospettive possibili:  

o ‘all’interno’ delle strutture: la struttura valuta se stessa e utilizza gli 
indicatori come strumento di miglioramento della qualità e di formazione 
e crescita professionale; 

o ‘dall’esterno’: la struttura viene valutata da altri livelli organizzativi del 
sistema, ad es. dalla Direzione dell’Azienda, nell’ambito del processo di 
budgeting, o dallo stesso livello regionale o, ancora, all’interno di 
processi di accreditamento tra pari. 

• Lo sviluppo del progetto e la sua diffusione nelle singole realtà regionali sarà 
possibile attraverso la crescita graduale di una rete di facilitatori e il 
consolidamento di un processo di formazione permanente. 
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• Nelle singole realtà regionali le LG AIMN potranno contribuire all’arricchimento 
dei punti di vista sul tema della qualità e dell’accreditamento, anche stimolando il 
confronto tra diversi documenti o proposte provenienti da fonti diverse. 

• Nell’ambito del programma di sviluppo dell’AIMN è in fase di avvio un progetto 
‘management’, che potrà consentire l’approfondimento di alcuni spunti già 
contenuti nel presente documento, soprattutto per quanto riguarda i processi 
gestionali. 

 7



CAPITOLO I 

MISSION 

La MN è una disciplina la cui specificità risiede nell’impiego regolamentato 
di radionuclidi artificiali in forma “non sigillata” per attività sia di tipo diagnostico 
che terapeutico.  

E’ strutturata in tre settori principali:  
Diagnostica in vivo: somministrazione diretta al paziente di sostanze radioattive a 
scopo diagnostico. 
Diagnostica in vitro: determinazione diretta sui campioni biologici di analiti con 
tecniche di tipo immunometrico basate sull’uso di radionuclidi. 
Terapia: somministrazione di radiofarmaci per il trattamento di diverse patologie, in 
particolare oncologiche. 

La MN si propone di fornire prestazioni efficaci e tempestive, integrate in 
percorsi clinico-assistenziali, coerenti con le LG emanate dalle Società Scientifiche e 
con i criteri della Evidence Based Medicine (EBM), e nel rispetto della normativa 
vigente (d.lgs. 241/00; d.lgs. 187/00; d.lgs. 230/95 - ex d.p.r. 185/1964 e d.m. 
collegati Ministero Sanità 3/12/1996; d.p.r. 14/1/1997). 

Per raggiungere tali scopi impiega: 
• strumentazione tecnologicamente adeguata, sottoposta a programmi periodici e 

controllati di verifica della qualità e dello stato di efficienza;  
• personale tecnico, medico e infermieristico adeguatamente preparato e 

continuamente aggiornato, nell’ambito di programmi aziendali, regionali e 
nazionali di Educazione Continua in Medicina (ECM), attraverso stages 
formativi in Italia e, ove necessario e possibile, all’estero, allo scopo di 
rispondere in tempi sostenibili alle sempre nuove esigenze diagnostiche e di 
programmazione delle proprie linee di sviluppo. 
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PROBLEMI DI SALUTE 

I problemi di salute a cui si rivolge la MN possono essere attribuiti a diversi 
ambiti di patologia, tra i quali l’Oncologia, la Cardiologia e l’Endocrinologia 
rivestono un ruolo di particolare rilevanza. 

In questa sezione viene riportato l’elenco delle principali patologie che 
potenzialmente sono pertinenti al mandato di una struttura di MN. 

Nell’ambito di questo elenco le singole strutture possono differenziarsi o 
sviluppare “vocazioni” specifiche, che devono essere opportunamente dichiarate. 
 

Ambito di patologia Problemi di salute specifici 

Oncologia 

• neoplasie della tiroide e tumori neuro-endocrini 
• neoplasie della mammella, prostata, polmone, colon retto, 

melanoma 
• linfomi 
• altre patologie neoplastiche primitive e secondarie 

Cardiologia • cardiopatia ischemica acuta e cronica  
• miocardiopatie dilatative 

Endocrinologia • patologie della tiroide e delle paratiroidi 
• patologie dell’ipofisi, del surrene e delle gonadi 

Ortopedia-
osteopatie 

• complicanze da protesi articolari 
• osteonecrosi 
• alterazioni del metabolismo calcico 
• patologia reumatica e artropatie 

Neurologia e 
Psichiatria 

• demenze 
• vasculopatie cerebrali 
• epilessia 
• morbo di Parkinson e parkinsonismi 

Nefro-Urologia 
• uropatie ostruttive 
• parenchimopatie acute e croniche 
• reflussi  
• ipertensione nefro-vascolare 

Gastroenterologia 
• patologia delle ghiandole salivari  
• disordini della motilità   
• patologie focali epatiche 

Pneumologia 
• embolia polmonare 
• interstiziopatie (sarcoidosi inclusa) 
• bronco-pneumopatia cronica ostruttiva 

Patologie 
infiammatorie 

• osteomielite, spondilodisciti e artriti acute 
• patologia infiammatoria del tratto gastroenterico 
• ascessi e febbre di n.d.d. 
• complicanze infettive delle protesi 

Ematologia • policitemia vera e piastrinopenie 
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PRESTAZIONI 

Le tabelle seguenti riuniscono in gruppi le prestazioni potenzialmente erogabili 
da un servizio di Medicina Nucleare in rapporto ai problemi di salute descritti nella 
precedente sezione.  
 La tabella 1 elenca le prestazioni erogabili dalla MN e specifiche della disciplina.  
 La tabella 2 elenca le prestazioni erogabili dalla MN ma comuni ad altre 

discipline.  
 La tabella 3 elenca le prestazioni di diagnostica in vitro. 

Per ciascuna prestazione inclusa nel Nomenclatore Nazionale è indicato il 
rispettivo codice.  

Alcune prestazioni sono in corso di inserimento e codifica nell’aggiornamento 
periodico del Nomenclatore da parte del Ministero della Salute. 

Tabella 1: prestazioni erogabili dai Servizi di MN 
secondo il Nomenclatore Nazionale 

Codice Endocrinologia 
92.01.1 - 2 Captazione tiroidea 

92.01.2 - 3 - 4 Scintigrafia tiroidea 

92.18.3 Ricerca metastasi di tumori tiroidei 

92.19.1 - 2 Scintigrafia delle ghiandole surrenali (corticale o midollare) 

92.13 Scintigrafia delle paratiroidi 

Codice Apparato cardiovascolare 
92.05.1 Scintigrafia miocardica di perfusione a riposo o dopo stimolo planare 

92.05.2 Scintigrafia miocardica con indicatori di lesione 

92.05.3 Angiocardioscintigrafia di primo transito con calcolo di parametri funzionali 

92.05.4 Angiocardioscintigrafia all'equilibrio con calcolo di parametri funzionali 

92.09.1 - 92.11.8 PET miocardica da perfusione a riposo o dopo stimolo 

92.09.2 SPET miocardica da perfusione a riposo o dopo stimolo 

n.c. * PET miocardica per vitalità 

Codice Nefrourologia 
92.03.1 – 2 Scintigrafia renale statica 

92.03.5 SPET renale 

92.03.3 Scintigrafia sequenziale renale con clearances separate 

92.03.4 Cistoscintigrafia sequenziale diretta (studio reflusso vescico-ureterale) 

92.19.3 Scintigrafia testicolare 
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Codice Sistema vascolare 
92.19.5 Fleboscintigrafia 

92.16.1 Linfoscintigrafia (compreso ricerca del linfonodo sentinella) 

Codice Sistema osteoarticolare ed Ematologia 
92.14.1 - 2 Scintigrafia ossea o articolare segmentaria 

92.18.2 Scintigrafia scheletrica totale corporea 

92.18.4 - 92.19.7 Scintigrafia con cellule autologhe marcate 

92.05.6 Scintigrafia del midollo osseo totale corporea 

Codice Gastroenterologia 
92.04.1 Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con indici funzionali 

92.04.2 Studio del transito esofago-gastro-duodenale 

92.04.3 Studio del reflusso gastro-esofageo o duodeno-gastrico 

92.04.4 Scintigrafia per la localizzazione delle enterorragie 

92.04.5 Studio della permeabilità intestinale 

92.04.6 Studio del transito esofageo 

92.02.1 - 4 Scintigrafia epatica  

92.02.2 Scintigrafia epatica per ricerca lesioni angiomatose 

92.02.3 Scintigrafia epatica sequenziale epatobiliare 

92.02.5 SPET epatica 

Codice Pneumopatie 
92.15.1 Scintigrafia polmonare di perfusione 

92.15.2 Scintigrafia polmonare di ventilazione 

92.15.5 SPET polmonare 

Codice Neurologia e Psichiatria 
92.11.5 SPET cerebrale 

92.11.6 - 7 PET cerebrale 

Codice Miscellanea 
n.c. * Mammoscintigrafia 

92.18.1 Scintigrafia totale corporea con indicatori positivi 

92.18.5 - 8 Scintigrafia totale corporea con tracciante immunologico o recettoriale 

92.18.6 PET globale corporea 

92.12.9 PET segmentaria 
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Codice Terapia 
92.28.1 - 2 Terapia dell'ipertiroidismo 

n.c. * Terapia delle neoplasie tiroidee (in regime di ricovero) 

n.c. * Altre terapie in ricovero 

92.28.6 Terapia palliativa del dolore osseo 

92.28.3 – 4 – 5 Altre terapie ambulatoriali 

89.03 Visita medico-nucleare pre-trattamento 
  

Tabella 2: prestazioni erogabili dai Servizi di MN  
comprese in altre discipline 

Codice   
89.7 Visita specialistica di MN (prima visita) 

89.01 Visita specialistica di MN (visite successive) 

91.48.1/2 Agobiopsia tiroidea (sotto guida ecografica) 

88.71.4 Ecografia del collo 

88.99.2/3 Densitometria ossea vari distretti / total body 

Vedi tabella 3 Altre metodiche per dosaggi in vitro (oncologico, endocrinologico ed ematologico) 

 
Tabella 3: prestazioni di diagnostica in vitro erogabili dai Servizi di MN  

secondo il Nomenclatore Nazionale 
Codice Dosaggi in vitro 

 Tiroide 
90.11.5 Calcitonina (CT) 
90.41.5 Tireoglobulina (Tg)    
90.42.1 Tireotropina (TSH)  
90.42.2 Tireotropina (TSH): dosaggi seriati dopo TRH (4)    
90.42.3 Tiroxina libera (FT4)    
90.43.3 Triiodotironina libera (FT3)    
90.51.4 Anticorpi anti-microsomi (AbTMS) o anti-tireoperossidasi (AbTPO)    
90.53.5 Anticorpi anti-recettori TSH (AbTSH)   
90.54.4 Anticorpi anti-tireoglobulina (AbTg)    

 Metabolismo fosfo-calcico 
90.35.5 Paratormone intatto (PTH)      
90.35.5 Paratormone 7-84 (PTH 7-84) 
90.35.5 Paratormone intraoperatorio 
90.36.1 Paratormone Related Peptide (PTH-rp) 
90.24.1 Fosfatasi alcalina isoenzima osseo 
90.44.5 Vitamina D (25OH vitamina D) 
90.44.5 1,25(OH)2 vitamina D  
90.35.4 Osteocalcina 
90.28.2 Idrossiprolina 
90.36.6 Desossipridinolina (Dpyd) ematica ed urinaria 
n.c. * PICP (propeptide C-terminale del collagene I ) 
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Codice Dosaggi in vitro (continua) 
n.c. * PINP (propeptide N-terminale del collagene I ) 
n.c. * Telopeptide-N (NTx) 
n.c. * Telopeptide-C terminale del collagene I plasmatico (CTx) 
n.c. * Cross Laps urinari 

 Ormoni steroidei 
90.01.2 17 α-idrossiprogesterone (17 OH-P) 
90.01.1 11-Desossicortisolo   
90.04.1 Adiuretina (ADH) 
90.05.3 Aldosterone plasmatico ed urinario   
90.08.2 Angiotensina II    
90.40.2 Renina     
90.15.3 Cortisolo plasmatico ed urinario   
90.17.1 Deidroepiandrosterone (DHEA) 
90.17.2 Deidroepiandrosterone solfato (DHEA-s).    
90.17.3 δ 4-Androstenedione 
90.17.5 Deidrotestosterone (DHT)    
90.19.2 Estradiolo(E2)    
90.19.3 Estriolo (E3) 
90.19.4 Estriolo non coniugato 
90.19.5 Estrone (E1)    
90.38.1 Progesterone   
90.41.3 Testosterone 
90.41.4 Testosterone libero 
90.39.5 Recettori degli Estrogeni 
90.40.1 Recettori del Progesterone 

 Ematologia 
90.18.5 Eritropoietina 
90.10.1 β 2-Microglobulina plasmatica ed urinaria   
90.34.1 Neopterina 
90.04.2 Adrenalina plasmatica ed urinaria 
90.04.2 Noradrenalina plasmatica ed urinaria 
90.21.2 Fattori natriuretici cardiaci (ANP, BNP)  
90.22.3 Ferritina  
90.23.2 Vitamina B12-Folati  
90.13.5 Cobalamina (vit. B12) 

 Endocrinologia 
90.23.3 Follitropina (FSH)     
90.27.3 Gonadotropina corionica (HCG prova immunologica di gravidanza)  
90.27.4 Gonadotrina corionica (HCG-Subunità beta frazione libera) 
90.27.5 Gonadotropina corionica (HCG-Subunità beta, molecola intera)    
90.34.5 Somatomammotropina o ormone lattoplacentare (HPL) 
90.43.1 Tri test: α-Fetoproteina, Gonadotropina corionica ed Estriolo libero (per screening S. Down e altre anomalie) 
90.32.3 Luteotropina (LH)    
90.32.4 Luteotropina (LH) e Follitropina (FSH): Dosaggi seriati dopo GNRH o altro stimolo (5)    
90.35.1 Ormone somatotropo (GH)     
90.35.2 Ormoni: Dosaggi seriati dopo stimolo (5)(17 OH-P, FSH, LH,TSH, ACTH, Cortisolo, GH)   
90.38.2 Prolattina (PRL)    
90.38.3 Prolattina (PRL): Dosaggi seriati dopo TRH (5) 
90.40.7 Somatomedina C (IGF-1)    
90.40.8 Somatostatina  
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Codice Dosaggi in vitro (continua) 
90.15.2 Corticotropina (ACTH)    
90.28.5 Insulina (curva da carico o dopo test farmacologici, max. 5)    
90.29.1 Insulina 
90.51.1 Anticorpi anti-Insulina 
90.11.1 C-Peptide 
90.11.2 C-Peptide dopo stimolo 
n.c. * Leptina 
n.c. * Anticorpi anti-GAD 
n.c. * Anticorpi anti-A2 

90.26.1 Gastrina 
90.26.1 Gastrina intraoperatoria 
90.26.3 Glucagone 
90.37.7 Pepsinogeno 
90.36.5 VIP (Peptide Intestinale Vasoattivo) 

 Marcatori tumorali 
90.05.5 α-Fetoproteina 
90.24.2 Fosfatasi prostatica (PAP) 
90.55.1 Antigene Carboidratico 125 (CA 125)    
90.55.2 Antigene Carboidratico 15.3 (CA 15.3) 
90.55.3 Antigene Carboidratico 19.9 (CA 19.9)    
90.55.4 Antigene Carboidratico 195 (CA 195)    
90.55.5 Antigene Carboidratico 50 (CA 50)    
90.56.1 Antigene Carboidratico 72-4 (CA 72-4)    
90.56.3 Antigene Carcino-Embrionario (CEA)    
90.56.4 Antigene Polipeptidico Tissutale (TPA) 
90.56.5 Antigene Prostatico Specifico (PSA) [Totale/Libero] 
90.57.1 Antigene TA 4 (SCC)  
90.18.4 Enolasi (NSE) 
90.61.3 Cyfra 21-1    
n.c. * Antigene Carboidratico 549 (CA 549) 
n.c. * Cromogranina-A (CgA) 
n.c. * UBC (marcatore vescicale) 

 Vari 
91.49.2 Prelievo di sangue venoso 
90.68.3 Ig-E 
90.68.2 Screening multiallergenico qualitativo 
90.68.1 IgE specifiche allergologiche (misura quantitativa) 
n.c. * Alfa-TNF (Tumor Necrosis Factor) 
n.c. * Ioduria 
n.c. * Calcitonin Gene Related Peptide 
n.c. * Corticotropin Releasing factor 
n.c. * Gastric Inhibitor Peptide 
n.c. * Interleuchina 6 
n.c. * α-Melanocite Stimulating Hormone 
n.c. * Neurochinina A 
n.c. * Neuropeptide Y 
n.c. * Polipeptide Pancreatico 
n.c. * Secretina 
n.c. * Sostanza P 

 

n.c. *   prestazione ancora non codificata nel Nomenclatore Nazionale 
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CAPITOLO II 

PROCESSI TECNICI   

  In questa sezione si fa riferimento ai PROCESSI principali, cioè alle sequenze 
reali di azioni ed eventi, che caratterizzano l’attività delle strutture di MN. I 
PROCESSI TECNICI sono inerenti la specifica operatività tecnica delle strutture e le 
rispettive professionalità.  
________________________________________________________________________________ 

I. Diagnostica in vivo 
II. Diagnostica in vitro 
III. Terapia 

Per ogni processo vengono individuate le fasi principali, le fasi critiche e i 
fattori di qualità secondo i seguenti criteri: 
1. qualità strutturale; 
2. sicurezza del paziente;  
3. qualità organizzativa; 
4. qualità tecnico professionale; 
5. qualità dal punto di vista del paziente. 

Per ciascuna di tali sezioni vengono riportati gli indicatori suggeriti, che 
dovrebbero essere oggetto di specifico monitoraggio. Nelle tabelle non vengono 
indicate le seguenti figure: 
a) responsabile della fase; 
b) responsabile della rilevazione; 
c) responsabile dell’analisi dei dati. 

Le figure a) e b) potranno essere individuate dalle singole strutture in accordo 
alla propria specifica organizzazione interna. La figura c) è sempre identificata dal 
Direttore della UO. 
 
 

Note per l’interpretazione. Questo documento non approfondisce il problema delle fonti e delle modalità di 
rilevazione (strumenti, periodicità, qualità dei dati), ma riporta alcuni suggerimenti (vedi tabelle riassuntive 
degli indicatori). Questi elementi dovranno essere oggetto di una fase successiva, così come l’eventuale 
selezione di indicatori prioritari tra quelli proposti o l’integrazione con ulteriori proposte già esistenti. Alcune 
fasi dei processi rappresentati contengono fattori critici pertinenti a più di un criterio di qualità. Per chiarezza 
metodologica e per fedeltà all’impostazione del lavoro svolto con il gruppo di professionisti, il presente 
documento mantiene la distinzione tra le diverse dimensioni della qualità. Tale distinzione non è tuttavia 
sempre così netta nella pratica assistenziale e tale scelta editoriale comporta senz’altro alcune ridondanze 
nell’articolazione del documento. La sezione ‘sintesi degli indicatori’ riassume il contenuto delle sezioni 
precedenti e semplifica la lettura.  
Il documento non fornisce indicazioni relative agli standard. L’identificazione e adozione di standard di 
accettabilità, necessari per la valutazione di performance e per la elaborazione di piani di miglioramento, 
potrà rappresentare l’obiettivo di una fase successiva del progetto.  
La valutazione della qualità dalla parte del destinatario finale (o del cliente interno) richiede anche l’utilizzo 
di questionari. La costruzione e la scelta di questi o altri strumenti e metodi per la rilevazione delle 
aspettative e della soddisfazione del paziente e dei clienti interni potrà essere oggetto di successivo 
approfondimento da parte delle singole strutture o delle singole realtà regionali. 
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I. Diagnostica in vivo  

Principali fasi  

1  Prenotazione esame 

2  Accettazione amministrativa 

3  Valutazione di appropriatezza della richiesta  

4  Informazione del paziente ed eventuale raccolta del consenso informato 

5  Preparazione del radiofarmaco  

6  Somministrazione del radiofarmaco 

7  Effettuazione dell’esame 

8  Elaborazione e preparazione reperto iconografico 

9  Refertazione 

10  Consegna referto  

11  Archiviazione referto - Chiusura della pratica amministrativa  

 

 16



SEZIONE I.1 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
strutturale  
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 

1 Prenotazione esame 

2 Accettazione amministrativa 

Adeguatezza dei locali al 
volume e tipologia della 

attività 

N. (%) reclami per 
difficoltà di accesso 

5 Preparazione  
del radiofarmaco  

Rispetto delle norme  
di radioprotezione 

N. di rilevazioni 
dosimetriche nel 

personale con valori 
elevati 

7 Effettuazione dell’esame  Adeguatezza dei locali 
N. (%) delle prestazioni 
eseguite con procedura 

modificata 

 
 

SEZIONE I.2 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità per la 
sicurezza del paziente  

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatore 
 
 

5 Preparazione  
del radiofarmaco 

- Rispetto dell’attività 
consigliata 

- Corretta marcatura 
- Prevenzione rischio di 

scambio farmaci 
(flacone)  

6 Somministrazione del 
radiofarmaco 

- Prevenzione rischio di 
scambio radiofarmaco 
(siringa) 

- Stravaso ematico 

 
N. (%) prestazioni 

ripetute  
per cause specifiche* 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 
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SEZIONE I.3 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
organizzativa 

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 

- Corrispondenza con i 
piani di lavoro 

N. (%) appuntamenti 
 non dati per cause 

specifiche* 

1 Prenotazione esame 
Adeguatezza 

dell’informazione per  
tempi o per preparazione 

- N. (%) 
appuntamenti 
riprenotati per 
cause specifiche* 

- N. (%) reclami 
formalizzati per 
cause specifiche* 

2 Accettazione amministrativa Corrispondenza della 
prenotazione alla richiesta 

N. (%) appuntamenti 
riprenotati per cause 

specifiche* 

3 Valutazione di appropriatezza 
della richiesta 

Presenza della 
verbalizzazione 

N. delle vaultazioni  
non verbalizzate** 

5 Preparazione  
del radiofarmaco 

Corretto approvvigionamento
del prodotto 

N. delle prestazioni 
differite per mancanza 

di radiofarmaco** 

6 Somministrazione del 
radiofarmaco 

Corretta identificazione 
del paziente 

N. pazienti richiamati 
per problemi di 

identificazione** 

7 Effettuazione dell’esame Efficienza apparecchiature 
N. (%) delle prestazioni 

differite per cause 
specifiche* 

Efficienza apparecchiature 

8 Elaborazione e preparazione 
referto iconografico Corretto approvvigionamento 

materiale di consumo 

N. (%) dei referti 
differiti per cause 

specifiche* 

Rispetto dei tempi di 
consegna 

N. (%) dei referti differiti
per cause specifiche* 

10 Consegna referto  
Corretta consegna di referto N. consegne errate** 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 

** evento sentinella 
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SEZIONE I.4 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità per la 
qualità professionale  
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 

Cortesia e disponibilità 
1 Prenotazione esame 

Rispetto delle procedure 

N. (%) dei reclami 
formalizzati per cause 

specifiche* 

3 Valutazione di appropriatezza 
della richiesta  

Presenza di anamnesi 
e documentazione 

N. di anamnesi  
mancanti** 

5 Preparazione del  
radiofarmaco 

Corretta marcatura 
quali-quantitativa 

N. (%) prestazioni 
differite o ripetute per  

cause specifiche* 

  
Dose del radiofarmaco 

corretta per qualità e quantità 6 Somministrazione del 
radiofarmaco 

Corretta esecuzione della 
somministrazione 

N. (%) prestazioni 
differite o ripetute  

per cause specifiche* 

7 Effettuazione dell’esame  
Presenza e rispetto di 

procedure per 
apparecchiatura, tempi, 
durata, posizionamento 

N. (%) prestazioni 
differite/ ripetute per 

cause specifiche* 

8 Elaborazione e preparazione 
referto iconografico  

Rispetto delle procedure 
iconografiche 

N. (%) referti differiti 
per mancato rispetto 

delle procedure 
iconografiche 

Risposta al quesito clinico 
N. (%) referti non 
corrispondenti agli 

standard*** 

Conclusioni clinico- 
diagnostiche 

N. (%) di referti oggetto
di richiesta di 

chiarimento da parte del 
Medico proponente 

9 Refertazione  

Corretta refertazione N. referti oggetto 
di revisione** 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi 
 
** evento sentinella     
 
*** vedi referto (pag.46)
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SEZIONE I.5 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità dal 
punto di vista del paziente  
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 

1 Prenotazione esame 

7 Effettuazione dell’esame 

 
Cortesia, disponibilità, 
rispetto della privacy e  

dei tempi 
 

N. (%) reclami 
formalizzati per cause 

specifiche* 

 
N. (%) referti differiti per 

cause specifiche* 
 10 Consegna referto  Tempestività e 

comprensibilità N. (%) di referti oggetto 
di richieste 

di chiarimento 
pervenute alla struttura 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 

 
 

 20



II. Diagnostica in vitro 

Principali fasi  

1  Prenotazione esame 

2  Accettazione amministrativa 

3  Raccolta dati essenziali e preparazione per l’esame 

4  Prelievo e codifica 

5  Trasporto, preparazione e stoccaggio del campione  

6  Dosaggio 

7  Elaborazione dati 

8  Validazione dati e refertazione 

9  Consegna referto 

10  Archiviazione referto - Chiusura della pratica amministrativa 
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SEZIONE II.1 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
strutturale  

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 

1 Prenotazione esame 

2 Accettazione amministrativa 

3 Raccolta dati essenziali e 
preparazione per l’esame 

4 Prelievo e codifica 

 
Adeguatezza dei locali 

volume e tipologia delle 
attività relative 

N. (%) reclami 
per difficoltà di accesso, 
per allungamento delle 

liste di attesa, per il 
mancato rispetto 

della privacy 

6 Dosaggio Idoneità degli spazi e 
della strumentazione 

N. (%) dosaggi ripetuti 
per cause specifiche* 

 
 

SEZIONE II.2 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità per 
la sicurezza del paziente  

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 

3 Raccolta dati essenziali e 
preparazione per l’esame 

Prevenzione del rischio 
di scambio di farmaci 

da utilizzare per 
prove dinamiche 

4 Prelievo e codifica Utilizzo di materiale 
idoneo e sterile 

N. di prelievi ripetuti per 
cause specifiche** 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 

** evento sentinella 
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SEZIONE II.3 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
organizzativa 

 

 

N. FASE critica Fattore di qualità Indicatori 
 

 
 

 

Disponibilità di 
materiale informativo 

per il paziente 1 Prenotazione esame 
Formazione specifica 

del personale 

N. (%) rinvii del  
prelievo per problemi  

di informazione o 
comunicazione 

N. (%) ritardi nella 
consegna dei referti per 

cause specifiche* 
2 Accettazione amministrativa 

Input corretto di dati 
anagrafici e/o dati 

relativi a prescrizione N. prelievi ripetuti per 
problemi di registrazione 

dati identificativi** 

3 Raccolta dati essenziali e 
preparazione per l’esame 

Corretta raccolta dati 
per la compilazione 

del referto 

N. (%) pazienti richiamati
per completamento 

informazioni cliniche 

4 Prelievo e codifica 
- Campionatura suff.te 
- Prevenzione emolisi 
- Etichettatura corretta 
- Contenitore adeguato

N. prelievi ripetuti per 
cause specifiche** 

Prevenzione rottura 
o smarrimento della 

provetta 5 Trasporto, preparazione e 
stoccaggio del campione Trasporto e conservazione 

a temperatura adeguata 

N. prelievi ripetuti per 
cause specifiche** 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 

** evento sentinella
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N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 
 

Corretta programmazione 
 dei piani di lavoro 

N. (%) ritardi nella 
consegna dei referti 

6 Dosaggio 
Corretta manutenzione  
della strumentazione 

N. di dosaggi ripetuti 
 per problemi di 

malfunzionamento 
della strumentazione** 

9,10 
Consegna e archiviazione 

referto - Chiusura  
pratica amministrativa 

Adeguati supporti e 
procedure informativi/e  

e informatici/che 

- N. (%) di referti 
consegnati in 
ritardo 

- N. di referti 
scambiati** 

 

** evento sentinella
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SEZIONE II.4 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità per 
la qualità professionale 
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 
 

4 Prelievo e codifica 
 

Corretta manualità 
nell’esecuzione 

 
N. medio prelievi/ora 

5 Trasporto, preparazione e 
stoccaggio del campione 

 
Presenza e rispetto 

di procedure 
standardizzate scritte  

 6 Dosaggio 

7 Elaborazione dati 
Attivazione di controlli 
di qualità interni/esterni 

N. di prelievi ripetuti 
per scostamento 
dalle procedure 

standardizzate** 

8 Validazione dati 
e refertazione 

Corretta validazione 
tecnico/clinica 

N. richieste chiarimenti 
da parte dei Medici 
prescrittori/totale 

prestazioni erogate 

10 
Archiviazione referto - 

Chiusura pratica 
amministrativa 

Utilizzo corretto di 
supporti e procedure 

informativi/e  
e informatici/che 

N. casi di smarrimento 
dati ** 

 

** evento sentinella
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SEZIONE II.5 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità dal 
punto di vista del paziente  
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 
 

1,2 Prenotazione esame e 
accettazione amministrativa 

3 Raccolta dati essenziali e 
preparazione per l’esame 

 
Cortesia, disponibilità, 
rispetto della privacy 

e dei tempi 
 

N. (%) reclami 
formalizzati per cause 

specifiche* 

 

N. (%) ritardi nella 
consegna referti 

9 Consegna referto  Tempestività e 
comprensibilità 

N. (%) delle richieste 
di chiarimento 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 
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III. Terapia  

Principali fasi  

1 
 Valutazione proposta terapeutica e giudizio di eligibilità 
  del paziente  
 (visita e valutazione parametri clinici, colloquio informativo, raccolta consenso 
  informato, prescrizione e valutazione esami preliminari) 

2 
 Pianificazione 
 (scelta tipo e dose radiofarmaco, preparazione del paziente, programmazione  
  amministrativa, ordine del radiofarmaco)  

3  Accettazione  

4 
 Somministrazione  
 (inclusa la verifica della documentazione clinica, la preparazione della dose e  
  l’eventuale registrazione) 

5  Dimissione e indicazioni/prescrizioni diagnostiche e  
 terapeutiche al paziente 

6  Consegna referto 

7  Archiviazione referto - Chiusura pratica amministrativa 

8  Follow-up 
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SEZIONE III.1 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
strutturale 

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 
 

1, 2 

Valutazione proposta 
terapeutica e giudizio di 
esigibilità del paziente - 

Pianificazione 

Inadeguatezza delle vasche di 
raccolta dei liquami 

 
N. (%) di ricoveri 
sospesi per causa 

specifica* 
 

 
 

SEZIONE III.2 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità per 
la sicurezza del paziente  
N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 

 
 

1 
Valutazione proposta  

terapeutica e giudizio di 
eligibilità del paziente 

 
Informazioni relative ad 

eventuale stato di gravidanza 

Informazioni relative ad 
eventuale stato di gravidanza 

 
N. (%) terapie sospese 
per rilevazione inattesa 

di gravidanza in atto 

Somministrazione 
dose corretta 

4 Somministrazione 

Assenza di vomito 

N. (%) terapie o 
ricoveri da ripetere per 

cause specifiche* 

8 Follow-up Efficacia trattamento 

N. (%) di pazienti  
con trattamenti 

successivi  
non pianificati  

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 
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SEZIONE III.3 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
organizzativa  

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 

 
 

Corretta programmazione 
della terapia 

 2 

 
 

 
Pianificazione 

 
 
 

 
Corretta preparazione 

del paziente 
 

 

Corretta programmazione 
della terapia 

 
Corretta preparazione del 

paziente 
 
 

Disponibilità 
del paziente 

 
 

Disponibilità 
della dose 

 

4 Somministrazione 

 
Somministrazione 

dose corretta 
 

 
N. (%) terapie  
o ricoveri da 

riprogrammare per 
cause specifiche* 

5 

Dimissione e 
indicazioni/prescrizioni 

diagnostiche e terapeutiche 
al paziente 

 
Consegna puntuale lettera e 

informazioni su terapie 
successive e norme 
comportamentali 

N. lettere e 
documentazioni 
informative non 
consegnate** 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 

** evento sentinella 
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SEZIONE III.4 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità 
professionale 

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 

Indicatori di risultato 
biologico o clinico 

(secondo LG e 
patologie specifiche) 

1 
Valutazione proposta  

terapeutica e giudizio di 
eligibilità del paziente 

Rispetto di protocolli o LG 
cliniche definiti  

N. di audit esterni  
eseguiti per corretta 

applicazione protocolli 
(in periodo di 

tempo definito) 
 

 
 

SEZIONE III.5 - Fasi che presentano importanti elementi di criticità dal 
punto di vista del paziente  

N. FASE critica  Fattore di qualità Indicatori 
 
 

1 

 
Valutazione proposta 

terapeutica e giudizio di 
eligibilità del paziente 

 

 
 

Corretta informazione del 
paziente 

 
Analisi risposte da 

questionari ad hoc per 
la valutazione della 

soddisfazione 

 
Corretta programmazione 

della terapia 
 

 4 

 
 
 

Somministrazione 
  

Somministrazione dose 
corretta 

 

N. (%) terapie o 
ricoveri da 

riprogrammare per 
cause specifiche* 

 

* causa specifica: si intende qualunque evento indesiderato pertinente ai fattori di qualità indicati 
nelle rispettive fasi. 
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Indicatori - Tabella riassuntiva 
PROCESSO “DIAGNOSTICA IN VIVO” 

 

FASI DEL 
PROCESSO 

 
INDICATORI 

 

FONTI di 
possibile 

rilevazione 
N. (%) reclami per difficoltà di accesso URP 
N. (%) appuntamenti non dati per cause specifiche Agende, CUP 
N. (%) appuntamenti riprenotati per cause specifiche Agende, CUP 

Prenotazione 
esame 

N. (%) reclami formalizzati per cause specifiche URP 
N. (%) reclami per difficoltà di accesso URP  Accettazione 

amministrativa N. (%) appuntamenti riprenotati per cause specifiche Agende, CUP 
N. (%) delle visite non verbalizzate Cartella di UO Valutazione di 

appropriatezza 
della richiesta N. (%) di anamnesi mancanti Cartella di UO 

N. di rilevazioni dosimetriche nel personale con valori 
elevati  

Report della 
Fisica Sanitaria 

N. (%) prestazioni ripetute per cause specifiche  Cartelle cliniche, 
rilevazioni ad hoc

N. (%) prestazioni differite per mancanza di radiofarmaco 

Preparazione del 
radiofarmaco   

N. (%) prestazioni differite o ripetute per cause specifiche 
Rilevazioni  
ad hoc 

 N. (%) pazienti richiamati per problemi di identificazione Agende, CUP Somministrazione 
del radiofarmaco  N. (%) prestazioni differite o ripetute per cause specifiche Piani di lavoro 

N. (%) prestazioni eseguite con procedura modificata Piani di lavoro 
N. (%) prestazioni differite/ripetute per cause specifiche Piani di lavoro 

Effettuazione 
dell’esame 
  N. (%) reclami formalizzati per cause specifiche URP 
Elaborazione e 
preparazione 
referto 
iconografico 

N. (%) dei referti differiti per cause specifiche  
(incluso mancato rispetto delle procedure iconografiche) 

Registro consegna 
referti 

N. (%) referti non corrispondenti agli standard Rilevazioni  
ad hoc 

N. (%) referti oggetto di chiarimento da parte del Medico di 
Medicina Generale (MMG) 

Rilevazioni ad 
hoc 

Refertazione 

N. referti oggetto di revisione Cartella di UO 

N. (%) dei referti differiti per cause specifiche Registro consegna 
referti Consegna referto  N. (%) delle richieste di chiarimento pervenute alla 

struttura 
Rilevazioni  
ad hoc 
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Indicatori - Tabella riassuntiva 
PROCESSO “DIAGNOSTICA IN VITRO” 

 

FASI DEL 
PROCESSO 

 
INDICATORI 

 

FONTI di 
possibile 

rilevazione 
N. (%) reclami per difficoltà di accesso, per allungamento 
delle liste di attesa, per il mancato rispetto della privacy URP 

N. (%) rinvii del prelievo per problemi di informazione o 
comunicazione Agende, CUP Prenotazione 

N. (%) proteste formalizzate per cause pertinenti URP 
N. (%) reclami per difficoltà di accesso, per allungamento 
delle liste di attesa, per il mancato rispetto della privacy URP 

N. (%) ritardi nella consegna dei referti Registro 
consegna referti 

N. (%) prelievi ripetuti per problemi di registrazione dati 
identificativi 

Rilevazioni ad 
hoc 

Accettazione 
amministrativa 

N. (%) reclami formalizzati per cause specifiche URP 
N. (%) reclami per difficoltà di accesso, per allungamento 
delle liste di attesa, per il mancato rispetto della privacy Agende, CUP 

N. (%) prelievi ripetuti per cause specifiche 
N. (%) pazienti richiamati per completamento informazioni 
cliniche 

Rilevazioni ad 
hoc 

Raccolta dati 
essenziali e 
preparazione 
per l’esame 
  N. (%) reclami formalizzati per cause specifiche URP 

N. (%) reclami per difficoltà di accesso, per allungamento 
delle liste di attesa, per il mancato rispetto della privacy URP 

N. (%) prelievi ripetuti per cause specifiche Rilevazioni ad 
hoc 

Prelievo e 
codifica 
  
  N. medio prelievi/ora Dati attività 

N. (%) prelievi ripetuti per cause specifiche Trasporto, 
preparazione del 
campione e 
stoccaggio 

N. (%) prelievi ripetuti per scostamento dalle procedure 
standardizzate 

Rilevazioni ad 
hoc 

N. (%) di dosaggi ripetuti per cause specifiche 
(incluso malfunzionamento della strumentazione)  Piani di lavoro 

N. (%) ritardi nella consegna dei referti Registro 
consegna referti 

Dosaggio 
  
  N. (%) prelievi ripetuti per scostamento dalle procedure 

standardizzate 
Elaborazione 
dati 

N. (%) prelievi ripetuti per scostamento dalle procedure 
standardizzate 

Rilevazioni ad 
hoc 

Validazione dati 
e refertazione 

N. richieste chiarimenti da parte dei Medici  
prescrittori / totale prestazioni erogate 

Rilevazioni ad 
hoc 

N. (%) referti consegnati in ritardo Registro 
consegna referti 

N. (%) di referti scambiati  
N. (o %) di richieste di chiarimento 

Consegna e 
archiviazione 
referto - 
Chiusura pratica 
amministrativa N. casi di smarrimento dati 

Rilevazioni ad 
hoc 
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Indicatori - Tabella riassuntiva 
PROCESSO “TERAPIA” 

 

FASI DEL 
PROCESSO 

 
INDICATORI 

 

FONTI di 
possibile 

rilevazione 
N. terapie sospese per rilevazione inattesa di gravidanza 
in atto Piani di lavoro 

N. di audit esterni eseguiti per corretta applicazione 
protocolli 
Analisi risposte da questionari per valutazione 
soddisfazione del paziente 

Valutazione proposta 
terapeutica e giudizio 
di eligibilità del 
paziente 

Indicatori di risultato biologico o clinico secondo LG e 
patologie specifiche 

Registro ad hoc 

Pianificazione  N. terapie o ricoveri da riprogrammare per cause 
specifiche Piani di lavoro 

N. terapie sospese per rilevazione inattesa di gravidanza 
in atto Piani di lavoro 

Somministrazione N. (%) terapie o ricoveri da ripetere/riprogrammare per 
cause specifiche 

Agende,  
Piani di lavoro 

Dimissione e 
indicazioni/prescrizioni 
diagnostiche e 
terapeutiche al 
paziente 

N. lettere di dimissione e documentazione informativa 
non consegnate (evento sentinella)  Registro ad hoc 

Follow-up N. (%) di pazienti con trattamenti successivi non 
pianificati  

Piani di lavoro, 
Cartelle cliniche 

 
 

Nota:  
la definizione delle fonti e delle modalità di rilevazione degli indicatori non si presta a una 
schematizzazione e le soluzioni proposte devono essere considerate come esempi di modalità possibili. 
La variabilità delle procedure di gestione della documentazione e delle informazioni utilizzate dalle 
singole strutture appare infatti critica.  
Probabilmente le agende, i piani di lavoro presenti nelle Unità Operative (UO) di MN e quanto altro 
proposto quale fonte dei dati non sono sempre e dovunque adeguati per la rilevazione degli indicatori 
in elenco. Per tale motivo, la struttura (o le strutture) che intendano attivare una rilevazione di 
indicatori, dovranno prima ‘censire’, scegliere e definire in modo esplicito la/le fonti più adatte allo 
specifico contesto (sistema informativo aziendale o di UO, ecc.), le modalità e i tempi di rilevazione, 
nonché identificare le figure professionali preposte sia alla raccolta, sia alla elaborazione dei dati. 
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CAPITOLO III 

PROCESSI GESTIONALI  

  In questa sezione si fa riferimento ai PROCESSI principali, cioè alle sequenze 
reali di azioni ed eventi che caratterizzano l’attività delle strutture di MN. I 
PROCESSI GESTIONALI sono comuni a qualsiasi organizzazione e sono necessari al 
funzionamento della ‘macchina organizzativa’.  
________________________________________________________________________________ 
 

I. Gestione risorse umane  

II. Gestione tecnologie sanitarie 

III. Gestione sistema informativo 

IV. Gestione approvvigionamento radionuclidi  

V. Gestione smaltimento rifiuti radioattivi 
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I. GESTIONE RISORSE UMANE 

Principali fasi  

1  Definizione della dotazione organica 

2  Selezione delle figure professionali  

3  Inserimento dei nuovi assunti 

4  Formazione permanente 

5  Valutazione e incentivazione 

6  Progressione di carriera 
 

Riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 230/1995 e successive modifiche; 
• d.lgs. 196/2003; 
• d.lgs. 187/2000; 
• d.p.r. 14/1/1997; 
• d.lgs. 675/1996; 
• d.lgs. 626/1994. 
 
Riferimenti documentali raccomandati: 
 

• scheda di verifica (responsabile: Direttore UO MN); 
• piano di inserimento personale neo-assunto (responsabile: Direttore UO MN). 
 
 

1. Definizione dotazione organica (fase quantitativa) 
La dotazione organica è collegata al volume e alla tipologia delle prestazioni 

offerte, anche in rapporto all’esistenza di specificità nella mission dell’UO di MN di 
riferimento, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati. Essa deve essere 
definita in termini quantitativi e qualitativi (si rimanda per questo ai paragrafi 
“Selezione” e “Inserimento dei neo-assunti”).  

La definizione quantitativa della dotazione organica deve tenere conto dei 
seguenti fattori:  
 Attività “storica” della UO di MN. 
 Tempo tecnico medio delle prestazioni diagnostiche effettuate. 
 Complessità diagnostica: 
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il tempo tecnico di ciascuna prestazione dovrebbe essere corretto per un indice di complessità 
dell’esame che consenta di pesare eventuali attività aggiuntive svolte dagli operatori (es. 
attenzione al posizionamento del paziente, alla preparazione dell’esame, alla verifica dei 
parametri di acquisizione, al controllo di corretta acquisizione prima della dimissione del 
paziente, alla necessità di dover ripetere acquisizioni per artefatti da movimento o di diversa 
natura legati alla compliance del paziente e altri inconvenienti tecnici). 
 Complessità tecnologica: 

sarebbe opportuno identificare un indice di complessità delle attività svolte dall’UO, 
distribuendo sulle singole prestazioni il tempo necessario per il controllo di qualità di 
apparecchiature e per il loro mantenimento in perfetta efficienza (apparecchiature più complesse 
richiedono più tempo per necessità di controlli più complessi). 
 Vetustà delle apparecchiature: 

sarebbe opportuno tenere conto in modo dinamico della vetustà delle risorse tecnologiche 
impiegate, distribuendo sulle singole prestazioni il tempo necessario per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria che ciascuna strumentazione richiede (apparecchiature più vecchie 
richiedono più tempo per la manutenzione). 
 Complessità relativa: 

la complessità diagnostica e la complessità tecnologica dovrebbero inoltre essere tra loro 
correlate in uno specifico indice in grado di registrare le variazioni di tempo tecnico legate alla 
utilizzazione di strumenti più o meno evoluti. Ad esempio, il tempo tecnico di una scintigrafia 
total body è considerevolmente diverso se la prestazione viene eseguita con una apparecchiatura 
singola testa o con una doppia testa, quest’ultima peraltro richiede tempi più lunghi per i 
controlli di qualità. 
 Turnover del personale: 

per le strutture con elevato indice di turnover del personale sarebbe opportuno introdurre un 
fattore di correzione in grado di registrare la diversa performance del personale neo-assunto. 

Gli indicatori suggeriti da adottare in ambito nazionale per attivare politiche di 
benchmarking sono: 
▪ numero Tecnici/numero mix prestazioni; 
▪ numero Medici/numero mix prestazioni; 
▪ tempo medio per prestazione (mix delle prestazioni). 

2. Selezione figure professionali (fase qualitativa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione 

Prove pratiche 

Prove teoriche 

Curricula 

 

Definizione del 
bando di concorso

Definizione del 
profilo delle 
competenze 
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Genericamente la selezione deve essere indirizzata alla ricerca della figura 
professionale più adatta al ruolo da assegnare, calibrata sulla mission specifica e sulle 
attività reali erogate dal servizio (prodotti).  
Definizione del profilo delle competenze: è opportuno identificare, prima della 
selezione, il profilo delle competenze richieste e necessarie del neo-assunto, in 
particolare nella disciplina di MN per la quale, per alcune figure professionali, non 
esiste ancora una scuola di formazione specifica. Per raggiungere questo obiettivo si 
raccomanda, ove possibile, di superare la mera individuazione di un candidato tra i 
presenti alla selezione. 
Definizione del bando di concorso: il bando deve rendere esplicito il profilo della 
figura professionale richiesta. 
Selezione: deve essere costruita con metodi espliciti di attribuzione dei punteggi di 
valutazione dei curricula e delle prove teoriche e pratiche adeguati a valutare la 
congruità delle competenze del soggetto rispetto al profilo definito. La logica di 
questa fase è quella di una forte integrazione tra le UO aziendali coinvolte. 
 
3. Inserimento nuovi assunti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinvio alla UO 
Personale 

Rivalutazione 
del neo-assunto

Assegnazione 
all’attività 

 

Attività tutorialeValutazione del 
neo-assunto 

Assegnazione 
alla UO 

 

 

Assegnazione alla UO che si occupa di accogliere il personale da inserire. Si 
provvede inizialmente alla prima informazione del neo-assunto sulle attività svolte 
nell’UO di MN, i ruoli dei diversi operatori, le procedure, protocolli e istruzioni 
operative e le prassi che regolamentano lo svolgimento del processo di produzione. 
Deve essere illustrata, in modo particolare, la procedura di inserimento. 
Valutazione del neo-assunto (verifica delle competenze). 
a) Si propone l’uso di GRIGLIE di valutazione pre-definite, idonee a stabilire i livelli 

di conoscenza teorica e pratica del neo-assunto per le specifiche qualifiche 
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professionali, al fine di personalizzare le fasi successive in base alle eventuali 
carenze formative individuate (v. esempio in Allegati). 

b) La verifica prevista può essere effettuata direttamente da: Direttore dell’UO di 
MN, Capotecnico e Caposala (per il personale neo-inserito di competenza) o può 
essere affidata a personale specializzato e delegato allo scopo. 

c) I risultati della verifica devono essere riassunti in una apposita SCHEDA di 
VERIFICA (v. esempio in Allegati). 

d) Le figure di cui al punto precedente devono definire: 
• elenco criticità formative dimostrate; 
• attività necessarie per favorire l'acquisizione delle conoscenze; 
• tempi di addestramento per specifiche attività definite; 
• tutor a cui affidare il periodo di addestramento/inserimento costruendo il 

piano personalizzato per lo specifico operatore neo-assunto. 
e) Attività tutoriale. Deve esistere un PIANO di INSERIMENTO che espliciti in 

modo accurato il percorso di inserimento dell’operatore neo-assunto. Esso deve 
essere costituito genericamente da tre sezioni: 

▪ la prima, di carattere generale, deve contenere un’accurata descrizione della 
UO e della sua organizzazione interna, con particolare riferimento ai 
meccanismi operativi vigenti (orari di lavoro, modalità di attribuzione dei 
congedi, modalità di definizione dei turni di lavoro, meccanismi di 
incentivazione, accesso alla formazione ecc.); 

▪ la seconda, di carattere specifico, deve definire il profilo delle competenze 
per l’operatore neo-assunto; 

▪ la terza, personalizzata, deve contenere il piano specifico per il soggetto 
valutato, le competenze da raggiungere al termine del periodo di tutoraggio, 
i criteri della valutazione e di giudizio finale. 

f) Rivalutazione del neo-assunto. Si attua attraverso la verifica dei risultati 
raggiunti al termine del periodo di inserimento: 

1. Direttore di UO di MN, Capotecnico e Caposala, affiancati dal tutor, 
effettuano la verifica sulle conoscenze acquisite, con gli stessi criteri 
utilizzati e descritti nelle fasi precedenti; 

2. i risultati della verifica sono raccolti nella SCHEDA di VERIFICA già usata 
per la valutazione preliminare; 

3. l’esito della verifica va presentato e discusso con il neo-inserito. Si 
prevedono tre possibili risultati: 
• negativo, con consiglio a seguire un nuovo periodo di tutoraggio; 
• negativo, con consiglio a cercare una diversa collocazione professionale 

nell’ambito dell’Azienda (rinvio alla UO Personale); 
• positivo, con inserimento nella attività della UO. 

g) Assegnazione alla attività secondo il proprio ruolo professionale. Il Direttore 
dell’UO di MN provvede a inserire il neo-assunto nelle attività operative dell’UO 
di MN. 
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h) Rinvio alla UO Personale secondo le modalità previste dai contratti di lavoro 
degli specifici ruoli funzionali. 

4. Formazione permanente 
La formazione permanente è regolamentata da procedure aziendali cui si deve 

fare riferimento. Si raccomanda comunque di proporre un’articolazione formativa del 
personale della UO di MN secondo tre tipologie di interventi: 

a) formazione individuale: per partecipazione a corsi, congressi e giornate di 
studio presso altre strutture; 

b) riunioni periodiche di aggiornamento distinte in: 
• riunioni organizzative - dedicate alla manutenzione del processo di 

erogazione delle prestazioni; 
• riunioni tecnico-professionali - dedicate all’aggiornamento sulle 

modalità operative professionali che dovrebbero includere, tra l’altro, la 
formazione in merito alla ricezione e alla registrazione dei prodotti 
radioattivi e alla corretta gestione delle tecnologie sanitarie e 
informatiche; 

• riunioni tecnico-scientifiche - dedicate alla diffusione delle informazioni 
che i singoli hanno acquisito con la formazione individuale di cui al 
punto a); 

c) formazione collettiva per corsi interni organizzati dall’Azienda di 
appartenenza su tematiche di interesse generale (qualità, rispetto delle 
legislazioni vigenti, d.lgs. 626/94, d.lgs. 230/95, d.lgs. 187/00 ecc.). 

5. Valutazione e incentivazione 
Non è possibile fornire LG precise, data la peculiarità e la complessità di questo 

tema. Si forniscono tuttavia alcune raccomandazioni di carattere generale. 

6. Progressione di carriera 
Data la peculiarità e la complessità di questo tema e l’esistenza di diversi criteri 

e gradi di applicazione nei singoli contesti, è possibile fornire soltanto alcune 
raccomandazioni generali. 
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RACCOMANDAZIONI 
 

1. Definizione dotazione organica (fase qualitativa)  
Si consiglia di documentare la congruenza tra risorse umane disponibili e prestazioni erogate 
secondo un modello di report omogeneo, che consenta di rilevare i tempi reali di esecuzione 
(prestazioni pesate)1. Appare critica in tale proposta l’identificazione, la definizione e la 
condivisione di standard di accettabilità. 
Per la definizione della dotazione organica sono comunque disponibili alcuni standard minimi 
ricavati dalla legislazione nazionale vigente in materia di autorizzazione e accreditamento: 
▪ è garantita, durante tutto l'orario di apertura, la presenza di un Medico Specialista in MN; 
▪ è garantita, durante tutto l'orario di apertura, la presenza di un Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica (TSRM) per postazione di lavoro attiva (in attività di erogazione di prestazione); 
▪ è garantita una unità infermieristica per l'intero orario di accesso; 
▪ è disponibile (ex art.113, d.l. 230/95) un Fisico Specialista. 
3. Inserimento nuovi assunti  
Per tutte le figure professionali neo-assunte deve essere documentato un periodo di training minimo 
da 3 a 6 mesi (secondo il profilo professionale) in MN. 
Nel piano di formazione per i nuovi assunti in MN deve essere incluso un training che comprenda 
nozioni fondamentali di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 626/94) di radioprotezione (d.lgs. 
230/95) e di tutela della privacy (d.lgs. 675/96).  L’effettuazione del programma di formazione deve 
essere documentata. 
4. Formazione permanente 
Sarebbe opportuno, là dove non fosse ancora istituita la figura dell’Animatore di formazione, 
individuare una figura professionale in grado di valutare periodicamente il fabbisogno formativo 
della UO di MN e integrarsi con la UO aziendale delegata alla formazione del personale per la 
predisposizione dei piani aziendali. 
5. Valutazione e incentivazione 
Nel valorizzare le esperienze specifiche in MN, è importante che vengano rispettati i principi di 
seguito elencati: 
a) la valutazione deve basarsi su criteri condivisi; 
b) il soggetto da valutare deve conoscere ex ante i criteri e l’oggetto della valutazione a cui sarà 

sottoposto; 
c) i criteri di valutazione devono essere legati a meccanismi di incentivazione e non di penalizzazione 

dell’operatore; 
d) le incentivazioni dovrebbero tenere conto del profilo professionale dell’operatore ed essere 

distinte in economiche e non economiche (formazione individuale, visibilità, attribuzione di 
responsabilità nel processo di erogazione delle prestazioni, ecc.). 

6. Progressione di carriera  
E’ opportuno evitare meccanismi di progressione di carriera omogenea di tutto il personale, basati 
esclusivamente su criteri di anzianità di servizio mentre devono essere valorizzate le esperienze 
specifiche in MN: 
a) i criteri di progressione di carriera devono essere condivisi ex ante; 
b) il rapporto valutazione/progressione di carriera deve essere oggettivo e trasparente; 
c) la progressione di carriera deve essere coerente alla formazione individuale seguita e 

programmata; 
d) la progressione di carriera deve essere coerente alla articolazione delle responsabilità 

all’interno della UO. 
                                        
1  La Commissione Accreditamento e Management Sanitario ha in programma lo sviluppo, la condivisione e la 
successiva diffusione di uno strumento (foglio elettronico) che cerchi di applicare i principi esposti nella LG 
permettendo di calcolare in modo automatico il livello di coerenza fra dotazione organica e attività svolta dalla UO di 
MN (in Allegato n.2 è riportata una versione preliminare di tale strumento).  
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II. GESTIONE TECNOLOGIE SANITARIE  

In questa sezione vengono presentati i criteri fondamentali che devono guidare 
i Medici Nucleari nella gestione delle apparecchiature del proprio reparto. Non è 
possibile identificare criteri ad hoc per ogni singola tipologia di apparecchiatura. 
Tuttavia, lo svolgimento di questo processo richiede particolare attenzione in ogni 
fase, dalla programmazione all’acquisto, passando attraverso installazione e collaudo.  

E’ importante che il Medico Nucleare si assuma l’effettiva responsabilità 
culturale e organizzativa nella gestione delle tecnologie sanitarie di propria 
competenza, contribuendo a fornire all’amministrazione informazioni su 
bisogni/domanda e conoscenze di letteratura (technology assessment). In pratica, si 
deve cercare di fornire un riferimento effettivo e continuo, all’interno delle UO, per la 
gestione delle principali fasi del processo (gestione dell’impatto organizzativo nel 
caso di nuove installazioni, manutenzione, rilevazione dati, definizione di protocolli 
d’intesa con i livelli di responsabilità aziendali o sovra-aziendali). Tutto questo deve 
essere associato a un’adeguata formazione del personale, da un lato, e a precise 
procedure per un’idonea manutenzione degli strumenti che permetta di operare con 
elevati standard di qualità e sicurezza. Infine devono essere definite le operazioni da 
effettuare quando si decida di alienare uno strumento, sulla base delle necessità 
imposte dalla legge, dalle conoscenze scientifiche e dalle disponibilità economiche.  
 
Principali fasi  
 

1  Valutazione di bisogni/domanda 

2  Programmazione  

3  Acquisto 

4  Installazione e collaudo 

5  Manutenzione 

6  Effettuazione controlli di qualità e sicurezza 

7  Dismissione 
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Riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 230/1995 e successive modifiche; 
• d.lgs. 187/2000; 
• d.lgs. 272/2000; 
• d.lgs. 196/2003. 
 
Riferimenti documentali necessari e/o raccomandati: 
 

• regolamento interno, per la sezione che riguarda il controllo di qualità delle 
apparecchiature di MN (Responsabili: Direttore dell’UO di MN e l’Esperto in 
Fisica Medica); 

• disposizioni in termini di forniture (responsabile: struttura di competenza per gli 
acquisti); 

• griglie di specifiche tecniche richieste (responsabile: Direttore UO MN); 
• elenco prestazioni che richiedono caratteristiche specifiche dell’apparecchiatura 

(responsabile: Direttore dell’UO di MN). 
 

1. Valutazione di bisogni/domanda 
 E’ raccomandabile effettuare un’analisi preliminare che tenga conto dei dati 
epidemiologici, delle valutazioni disponibili in termini di technology assessment, 
degli indirizzi regionali e aziendali per lo sviluppo delle tecnologie e degli 
investimenti sanitari.  
 Nel caso di rinnovo di attrezzature lo stato delle liste di attesa e il tasso di 
utilizzo delle macchine presenti costituiscono i principali fattori critici.  
 Nel caso di acquisizione di nuova tecnologia, i criteri di scelta saranno 
determinati dai dati epidemiologici, dalle dimensioni del bacino di utenza e dagli 
indirizzi regionali. 

2. Programmazione 
Il rinnovo o l’acquisizione di nuove apparecchiature devono avvenire in 

coerenza con le valutazioni di bisogni e domanda, nell’ambito degli indirizzi di 
programmazione aziendale e di UO, alla luce delle strategie di economia sanitaria 
regionale, individuando i possibili finanziamenti pubblici e privati.  

3. Acquisto  
Il processo di acquisto si avvale di informazioni tecnologiche provenienti da 

indagini di mercato riguardo a: 
▪ modelli in commercio; 
▪ valutazioni di particolari necessità strutturali/impiantistiche. 
La stesura dei capitolati deve prestare particolare attenzione a: 
▪ definizione dei requisiti delle attrezzature in relazione agli spazi disponibili; 
▪ valutazione di necessità impiantistiche; 
▪ piano temporale dei lavori; 
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▪ garanzie; 
▪ definizione del piano di manutenzione dello strumento e definizione dei 

tempi di intervento correttivo; 
▪ piano di formazione per tutte le figure coinvolte (interno o esterno). 

4. Installazione e collaudo 
Deve avvenire nel rispetto della tempistica dichiarata nel capitolato, con 

attenzione all’impatto logistico (ridefinizione delle prestazioni effettuabili dall’UO 
nel periodo di effettuazione dei lavori) e nel rispetto contrattuale di: 

▪ specifiche hardware e software; 
▪ modalità di installazione; 
▪ rilievo di eventuali inadeguatezze. 

5. Manutenzione  
Ordinaria: 

▪ aggiornamento della strumentazione e del software; 
▪ tipologia (full risk, rischio parziale, numero interventi programmati per 

anno, ecc., anche sulla base di un’analisi dei costi). 
Straordinaria: 

▪ modalità di attivazione (definizione di procedura che specifichi modo di 
attivazione, tempi di attivazione, responsabile). 

6. Controlli di qualità e sicurezza 
Il Medico Nucleare, avvalendosi dell’Esperto in Fisica Medica, deve redigere 

un piano per i controlli di qualità dello strumento, istruendo, contestualmente, la 
documentazione del caso, secondo le norme vigenti. 

7. Dismissione  
Consiste nella dichiarazione di obsolescenza con definizione della procedura 

(stato dell’arte, inadeguatezza) in relazione all’art. 4 del d.lgs. 187/2000. 
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III. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 

In questa sezione vengono proposti i principali fattori di qualità relativi al 
sistema informativo, con particolare riferimento alla gestione della richiesta, della 
cartella di UO, del referto e della reportistica analitica. Gli attori principali coinvolti 
nella costruzione, utilizzo e gestione del sistema informativo sono: 

- clienti esterni (i destinatari delle prestazioni); 
- clienti interni (altre UO); 
- Direzione Aziendale. 

 
Principali fasi 

 

1  Richiesta di prestazioni specialistiche 

2  Gestione della cartella UO  

3  Stesura referto 

4  Archiviazione dati 

5  Stesura reportistica di contabilità analitica 

6  Definizione e sperimentazione di indicatori di Qualità 
 

I principali fattori di qualità di un sistema informativo di MN sono: 
- strumenti informativi (modulistica) condivisi, per la rilevazione di 

informazioni minime essenziali necessarie al corretto svolgimento dei processi 
assistenziali; 

- sufficiente dotazione tecnologica, sia hardware che software, compatibile con 
il sistema aziendale; 

- adeguata formazione del personale; 
- corretta compilazione (completezza, leggibilità, tempestività) della modulistica 

in uso; 
- esistenza e applicazione di procedure informative condivise. 

 

Riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 196/2003. 
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1. Richiesta di prestazioni specialistiche 
 Al fine di garantire la rintracciabilità del paziente, sono indispensabili i seguenti  
requisiti: 
a. Pazienti esterni (ambulatoriali): 
- dati anagrafici completi, identificati univocamente; 
- indicazione del Medico richiedente; 
- tipo di prestazione richiesta secondo la denominazione del Nomenclatore 

Nazionale o almeno secondo la denominazione corrente; 
- indicazioni specifiche per prestazioni particolari (es. ricerca linfonodo sentinella o 

PET); in alcuni casi può essere necessario un modulo specifico con indicazioni 
relative all’esame (vedi allegati 3, 4); 

- quesito specifico; 
- notizie clinico-anamnestiche, laboratoristiche e strumentali pertinenti; 
- modalità di effettuazione (urgenza o meno); 
- data della richiesta/prelievo; 
- firma e timbro del richiedente (la firma deve essere sempre identificabile). 
b. Pazienti interni (ricoverati): 
- dati anagrafici identici alle registrazioni anagrafiche e/o di reparto e/o bar code); 
- reparto di provenienza; 
- tipo di prestazione richiesta secondo la denominazione del Nomenclatore 

Nazionale o secondo le indicazioni già presenti nella modulistica di richiesta o 
almeno secondo la denominazione corrente; 

- indicazioni specifiche per prestazioni particolari (es. ricerca linfonodo sentinella o 
PET); in alcuni casi può essere necessario un modulo specifico con indicazioni 
relative all’esame; 

- quesito specifico; 
- diagnosi di ingresso; 
- notizie clinico-anamnestiche, laboratoristiche e strumentali pertinenti; 
- modalità di effettuazione (urgenza o meno); 
- grado di autonomia e collaborazione del paziente; 
- data della richiesta/prelievo; 
- firma e timbro del richiedente (la firma deve essere sempre identificabile). 
Campione biologico 
- Il campione va identificato in modo univoco alla richiesta. 
- Il prelievo di sangue da inviare al servizio deve riportare sull’etichetta o documento di 

accompagnamento le seguenti indicazioni: 
a) data del prelievo; 
b) cognome e nome del paziente; 
c) data di nascita; 
d) provenienza (reparto); 
e) firma del Medico responsabile del prelievo. 

- Il campione va inviato al servizio entro i tempi definiti. 
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Atti amministrativi 
All’arrivo della richiesta è necessario: 

- registrare la data di arrivo della richiesta; 
- definire il codice priorità/urgenza (urgenza clinica, pre-operatorio, pz. ricoverato ecc...); 
- programmare la prestazione; 
- inserire il nome del paziente in maniera univoca nel database dell’UO (può essere effettuato 

anche al momento della prestazione). 
 

2. Gestione della cartella di UO   
La cartella può essere sia in formato cartaceo che informatizzato. In entrambi i 

casi deve contenere: 
- dati anagrafici completi, identificati univocamente; 
- dati anamnestici relativi alla patologia in esame; 
- referti di tutti gli esami eseguiti; 
- registrazione a stampa delle immagini (o riferimento ad altro tipo di registrazione 

utilizzata: nastri, dischi ottici, CD ecc... e loro allocazione). 

3. Stesura referto 
I fattori di qualità identificati per il referto di MN sono: 

- dati anagrafici completi identificati univocamente (identici alle registrazioni 
anagrafiche e/o di reparto e/o bar code); 

- richiedente o reparto di provenienza; 
- codice di identificazione dell’esame/paziente; 
- prestazione effettuata secondo la denominazione del Nomenclatore; 
- radiofarmaco utilizzato e attività somministrata e via di somministrazione; 
- TSRM che ha eseguito la prestazione; 
- definizione del quesito clinico; 
- dichiarazione di verifica di appropriatezza; 
- data di effettuazione della prestazione; 
- data di refertazione; 
- firma con timbro dell’esaminatore (la firma deve essere sempre identificabile). 
Contenuto del referto 

Se possibile il referto deve: 
- contenere le modalità tecniche di acquisizione e, almeno per gli esami più complessi, le 

procedure di elaborazione; 
- fare comunque riferimento a standard riconosciuti; 
- contenere, se descrittivo, indicazioni orientate a rispondere al quesito diagnostico espresso 

nella richiesta preferibilmente raccolte in una apposita sezione definita “Conclusioni”. 
  

4. Archiviazione dati 
  Deve esistere una procedura che definisca responsabilità, modalità e tempi  
di gestione anche nel rispetto delle leggi nazionali e dei singoli regolamenti aziendali. 
I fattori di qualità rilevanti sono:  
- regolamentazione dell’accesso agli archivi: soggetti e spazi destinati; 
- rintracciabilità nel tempo entro i termini di legge. 
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5. Stesura reportistica di contabilità analitica 
I report devono poter raccogliere tutti i dati richiesti dal Controllo di Gestione 

della propria Azienda e quindi deve poter fornire dati relativi all’attività svolta per: 
o pazienti; 
o tipo di indagini; 
o provenienza dei pazienti; 
o tipo di pagamento; 
o patologia; 
o altri criteri di aggregazione che consentano possibili incroci con dati di 

tipo clinico (patologie, positività ecc.). 
 

 
6. Definizione e sperimentazione di indicatori di qualità  

Attraverso la definizione e condivisione di informazioni minime essenziali e 
l’utilizzo di strumenti adeguati di registrazione, archiviazione e consultazione dei 
dati, ogni UO di MN può definire e applicare indicatori per la valutazione di qualità 
dei processi assistenziali e degli esiti di salute prodotti. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 

1. Richiesta di prestazioni specialistiche  
La modulistica deve essere completata in ogni sua parte (in particolare, se relativa a materiale, 
vanno indicate le caratteristiche del materiale prelevato e da esaminare) e devono essere evitate, 
quanto più possibile, le sigle.  
Qualora non esistano sistemi informatizzati per la gestione dei pazienti si raccomanda, ove 
possibile, di integrarsi con il sistema aziendale; alternativamente di dotarsi di propria 
strumentazione con sistemi dedicati. 
2. Gestione della cartella UO  
La cartella clinica deve contenere informazioni relative al consenso informato comunque raccolto. 
3. Stesura referto 
La refertazione va effettuata su modulistica validata dall’Azienda. 
5. Stesura reportistica di contabilità analitica 
Si sottolinea l’utilità di un sistema computerizzato di raccolta dati che, soprattutto se munito di 
controlli interni, riduce i rischi di errore o di discrepanza. 
Attraverso lo stesso sistema, ma con il coinvolgimento dell’Azienda, è possibile effettuare anche il 
monitoraggio di assorbimento delle risorse (materiale di consumo, personale, servizi, ecc.). 
6. Definizione e sperimentazione di indicatori di qualità  
Si raccomanda che le UO di MN, individualmente o in rete, adottino e sperimentino un numero 
minimo di indicatori di qualità di processo e di esito, anche secondo le indicazioni della letteratura 
scientifica.  
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IV. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO 
RADIONUCLIDI 

In questa sezione vengono fornite indicazioni per l’acquisto dei radionuclidi, 
per il loro approvvigionamento, per l’utilizzo e lo stoccaggio all’interno dei locali 
dell’UO di MN.  
 Lo svolgimento di questo processo deve garantire: 
• correttezza nell’acquisto di radionuclidi, con particolare attenzione al 

mantenimento dei livelli di attività entro i limiti prescritti dalla Commissione 
Regionale per la Detenzione e l’Impiego delle Sostanze Radioattive a scopo 
Diagnostico e Terapeutico. Si definiscono, a tal proposito, i percorsi autorizzativi e 
i vincoli normativi e regolamentari da rispettare nell’utilizzo medico (diagnostico 
e terapeutico) delle sostanze radioattive. 

• Razionalizzazione nell’acquisto dei radiofarmaci per i quali non è possibile 
prevedere una giacenza presso la UO di MN, al fine di garantire l’effettuazione 
delle prestazioni entro il più breve tempo possibile e comunque entro tempi 
compatibili con il procedimento sanitario in atto. 

• Puntuale e razionale approvvigionamento del materiale radioattivo necessario 
all’attività diagnostica e terapeutica dell’UO. 

• Attivazione di procedure definite, possibilmente condivise in ambito regionale, per 
la stesura dei capitolati di acquisto, che tengano conto di: 
√ analisi della domanda sanitaria locale; 
√ analisi dell’attrezzatura locale disponibile e utilizzabile; 
√ valutazione di particolari necessità strumentali (ad esempio, presenza di apparecchiatura 

densitometrica a sorgente non sigillata, rinnovabile; sorgenti sigillate per taratura e 
calibrazione, ecc.); 

√ garanzie di qualità dei prodotti forniti; 
√ conformità ai requisiti tecnici, chimici, radiochimici, biologici richiesti e alla Farmacopea 

ufficiale. 
• Adozione di Regolamento Interno di Radioprotezione e LG per l’utilizzo e 

stoccaggio di tali sostanze. 
La gestione dell'attività descritta è applicata a tutte le attività svolte presso 

l’UO di MN che comportano l’impiego di sostanze radioattive, l’approvvigionamento 
e uso di materiali di consumo e kit farmacologici. Tali attività sono indicate 
nell’apposito elenco di indagini diagnostiche o interventi terapeutici, per i quali si 
attivano procedure di prenotazione e programmazione. 

La stesura dei capitolati di gara deve riguardare prodotti non esclusivi; ma 
anche per le molecole esclusive devono essere definiti capitolati specifici per 
trattativa privata. 

La preparazione o marcatura dei radiofarmaci deve essere eseguita secondo 
procedure svolte dal TSRM addetto alla Camera Calda e la turnazione prevista. 
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Riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 230/1995 e successive modifiche; 
• d.lgs. 187/2000; 
• d.lgs. 241/2000 e successive modifiche. 
 
Riferimenti documentali necessari e/o raccomandati: 
 

• LG interne per l’utilizzo e stoccaggio dei radionuclidi (responsabile: Direttore 
dell’UO di MN); 

• Regolamento Interno di Radioprotezione (responsabile: Esperto Qualificato); 
• disposizioni in termine di acquisti radiofarmaci (responsabile: Provveditorato 

Farmaceutico); 
• disposizioni in materia di detenzione e manipolazione sorgenti radioattive non 

sigillate; 
• griglie di prenotazione esami (responsabile: Direttore dell’UO di MN); 
• elenco prestazioni che richiedono ordine radiofarmaci speciali (responsabile: 

Direttore dell’UO di MN). 
 
Principali fasi 

 

1  Richiesta di acquisto 

2  Consegna  

3  Ricezione e registrazione 

4  Stoccaggio 

 
1. Richiesta di acquisto 

L’attività ordinaria di MN è programmata su base annuale in seguito alla 
negoziazione di budget. Diviene quindi possibile prevedere, sulla base delle gare di 
appalto stipulate, invii periodici dei materiali necessari alla gestione ordinaria e in 
particolare:  

• generatori 99Mo/Tc99m; 
• radiofarmaci; 
• kit freddi di marcatura; 
• kit di radiodiagnostica. 

Il responsabile della gestione degli ordini verifica periodicamente le giacenze di 
magazzino e valuta il fabbisogno presunto per il periodo successivo facendo 
riferimento alla programmazione dell’attività. E’ sua cura garantire la disponibilità 
dei materiali necessari all’attività programmata. 
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Gli ordini periodici di sostanze radioattive o di kit di preparazione dei 
radiofarmaci sono gestiti secondo procedure locali definite in accordo ai servizi di 
Fisica Sanitaria e Farmacia Ospedaliera e possono essere effettuati con regolarità, 
tramite abbonamento, o in modo occasionale, estemporaneo, eventualmente attivando 
capitoli di spese in economia nel caso di prodotti non aggiudicati. 
 

2. Consegna 
Anche la consegna del materiale alla UO di MN deve seguire procedure locali 

concordate con il servizio di Fisica Sanitaria e di Farmacia Ospedaliera. 

3. Ricezione e registrazione 
La ricezione e la registrazione del materiale in arrivo devono essere regolate da 

specifiche procedure di reparto attivate dal responsabile dell’UO. 

4. Stoccaggio 
Il materiale radioattivo preso in carico, secondo modalità concordate, dovrà 

essere conservato nelle apposite celle schermate o nel frigorifero (se necessario) 
presenti nella Camera Calda. Per i farmaci e i presidi medico-chirurgici non 
radioattivi, il responsabile delle attività infermieristiche provvederà allo stoccaggio 
negli appositi “siti” di conservazione. 

CRITICITA’ PRINCIPALI 
1. Non disponibilità del radiofarmaco al momento dell’indagine per esami 

prenotati 
Rappresenta una Non Conformità in tutti i casi. Può essere considerato un evento 
sentinella (vedi sez. I.3, pag. 21, fase 5). 

2. Rimanenze di radiofarmaci con ordine speciale, non utilizzati 
Rappresenta una Non Conformità nel caso sia determinata da un errore di 
prenotazione. 
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Fasi del processo di acquisto  
t

Attività programmata 
(altre procedure) 

Attività programmata 
(routine) 

Altri ordini Abbonamenti 

Definizione a priori dei prodotti (radiofarmaci e kits) 

Budge di UO 

Piani di lavoro Reports storici di attività 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Procedure raccomandate 
 
Gara 
 Si distinguono due diverse modalità di approvvigionamento dei prodotti in 
rapporto alla loro modalità di distribuzione: 

 prodotti non esclusivi; 
 prodotti unici, in esclusiva industriale. 

Si consiglia di utilizzare criteri di aggregazione dei prodotti, funzionali alla 
programmazione delle attività: 
 per gruppi omogenei di attività (es. diagnostica in vivo, in vitro e terapia); 
 per settori di attività (es. diagnostica cardiologica, nefro-urologica, cerebrale, 

ecc.); 
 per tipologia di prodotto (es. kit freddi, radiofarmaci, generatori, ecc.). 

Una volta identificati i criteri di aggregazione per la propria tipologia di 
attività, è necessario indicare: 
 i consumi minimi previsti per anno o multipli di anno; 
 le caratteristiche tecnico qualitative, ove possibile; 
 le modalità di consegna da parte delle ditte fornitrici. 
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La valutazione tecnica delle offerte deve tenere conto dei seguenti fattori di 
qualità: 
 qualità dei prodotti (caratteristiche richieste nella scheda tecnica del prodotto 

come nei format allegati: vivo-terapia e vitro); 
 qualità del servizio (caratteristiche richieste nella scheda fornitore come nei 

format allegati). In particolare l’attribuzione del punteggio dovrebbe essere 
suddivisa in almeno 4 aree di valutazione: 

calendario delle consegne 
tempi ordinari di evasione degli ordini dalla ricezione 

 
Fino a… punti

tempi di reintegro del prodotto in caso di forniture guaste, 
alterate, o inefficienti 
tempo di sostituzione del prodotto in caso di mancata 
consegna per problemi di trasporto o di produzione del 
radiofarmaco 

 
 

Fino a… punti

servizio post-vendita, supporto e assistenza tecnico-
scientifica, organizzazione commerciale, servizi gestionali e 
di tipo collaborativo di interesse per le attività istituzionali 
dell'UO di MN 

 
Fino a… punti

servizio consegne urgenti anche in periodo festivo 
compatibilità con esigenze logistiche e dell'organizzazione 
del lavoro del servizio 

 
Fino a… punti

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

 

 continuità d’uso dei prodotti (vantaggi economici e di efficacia diagnostica 
derivanti dal mantenimento delle modalità operative in uso); 
 nella individuazione dei punteggi per i singoli requisiti dovranno essere seguite le 

indicazioni delle Aziende di appartenenza. 

In riferimento alla valutazione economica delle offerte si identificano i 
seguenti fattori di qualità: 
 spese di spedizione; 
 percentuale di sconto applicabile sui relativi prezzi di listino qualora, nel corso 

della fornitura, si presentasse l’eccezionale necessità di procedere all’acquisto di 
prodotti non ricompresi in gara; 
 possibilità di sostituzione del prodotto aggiudicato qualora nei mesi successivi 

all’espletamento della gara fossero disponibili nuovi prodotti con maggiore 
efficacia diagnostica e con costo sovrapponibile o inferiore a quelli in uso 
(miglioramento del rapporto costo/beneficio). 

 

Clausole di garanzia: 
 prevedere riduzione dei quantitativi in aggiudicazione, qualora si osservasse una 

imprevista e improvvisa riduzione dei consumi; 
 prevedere recesso del contratto di acquisto qualora il fornitore modificasse in 

modo significativo le caratteristiche tecniche del prodotto stesso. 
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Ordini 
Deve esistere una procedura locale che regoli le modalità di trasmissione degli 

ordini alle ditte fornitrici. Gli ordini devono contenere le seguenti indicazioni:  
• data del documento; 
• tipo di radiofarmaco;  
• quantità; 
• ditta fornitrice; 
• giorno prefissato per la consegna; 
• firma del richiedente. 

Fisica Sanitaria, Farmacia Ospedaliera e Provveditorato (Ufficio Acquisti) 
devono definire, laddove non esistano, protocolli di intesa che permettano una 
adeguata integrazione con l’UO di MN. 

 Gli ordini relativi ai farmaci e materiali non radioattivi in uso nella UO di MN 
seguiranno le procedure aziendali definite dalla Direzione Sanitaria, Farmacia 
Ospedaliera, Magazzino e i vari uffici preposti all’acquisto e ricezione delle forniture 
aziendali. 

Ricezione e registrazione 
Al momento della ricezione di sostanze radioattive deve essere verificata la 

corrispondenza con il materiale ordinato e con il destinatario. Le sostanze radioattive 
devono essere registrate nell’apposito registro con le seguenti indicazioni: 

1. data di arrivo; 
2. radionuclide, stato fisico, formula chimica, quantità, attività in Bq; 
3. generalità e indirizzo del fornitore; 
4. generalità e indirizzo del vettore. 
Deve essere inviata, entro una settimana dalla data di ricezione, la 

comunicazione di detenzione secondo la normativa vigente. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 

4. Stoccaggio 
Al fine di ottimizzare la fornitura dei prodotti di consumo (radiofarmaci e kits freddi) che vengono 
utilizzati nel processo di erogazione del mix prestazioni di routine si consiglia di adottare 
procedure di abbonamento con le ditte aggiudicatici. 
Le quantità potranno essere facilmente definite dai reports storici di attività, dalla programmazione 
dei piani di lavoro e dagli obiettivi di budget 
I vantaggi connessi a questa tipologia di acquisizione del materiale di consumo sono legati alla 
possibilità di gestire lotti di maggiori dimensioni in termini di acquisto e di spedizione. 
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V. GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI 

In questa sezione vengono fornite indicazioni per la corretta gestione dello 
smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla attività della UO. 

Lo svolgimento di questo processo deve garantire: 
• correttezza nella gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalla attività di routine 

della UO di MN; 
• condizioni di sicurezza nello smaltimento dei rifiuti radioattivi residui 

all’esecuzione delle procedure diagnostiche e/o terapeutiche, in aderenza alle 
norme di legge e in grado di consentire la puntuale esecuzione dell’attività 
programmata; 
La gestione dell'attività descritta è applicata a tutte le attività svolte presso 

l’UO di MN che comportino la produzione di rifiuti radioattivi, siano essi intesi come 
residui di radionuclidi o radiofarmaci marcati, materiali usati per la somministrazione 
di sostanze radioattive o deiezioni dei pazienti cui sono stati somministrati 
radiofarmaci. 

Riferimenti normativi: 
 

• d.lgs. 230/1995 e successive modifiche. 
 
Riferimenti documentali necessari e/o raccomandati: 
 

• LG interne per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (responsabile: Esperto 
Qualificato); 

• regolamento per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri (responsabile: Direzione 
Sanitaria). 

 
1. Smaltimento 
a) Ordinario e speciale 

Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri e dei rifiuti speciali (piombo e prodotti 
tossici) segue le procedure e i regolamenti aziendali. 

b) Radionuclidi 
Lo smaltimento avviene tramite ditte autorizzate o lo stoccaggio in adeguati locali 
adibiti a magazzino, sino a completo decadimento dei radionuclidi. I criteri di 
adeguatezza del magazzino di stoccaggio vengono definiti in accordo con 
l’Esperto Qualificato in base alle normative vigenti e alle disponibilità strutturali. 
Lo stoccaggio riguarda tutti i materiali contenenti sostanze radioattive o residui di 
sostanze radioattive (flaconi, siringhe, cateteri, guanti, cotone, ecc.). Nel caso di 
deiezioni dei pazienti iniettati o in attesa di esecuzione dell’esame o ricoverati in 
strutture “protette”, deve esistere una procedura per la loro raccolta, decantazione 
e successivo smaltimento, a decadimento fisico avvenuto, nel sistema fognario. 
Anche per lo smaltimento dei rifiuti solidi deve esistere una procedura per la 
registrazione degli scarichi. 
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Procedure raccomandate  
Raccolta, decadimento e smaltimento reflui biologici 

Le deiezioni dei pazienti iniettati vengono raccolte direttamente da un bagno 
con scarico controllato in due o più apposite vasche interrate, la cui apertura viene 
controllata dall’Esperto Qualificato o da altre figure professionali da lui delegate.  

Lo smaltimento (apertura della vasca) viene autorizzato dall’Esperto 
Qualificato dopo la misura dell’attività del contenuto e il rilascio di documentazione 
scritta che viene conservata in un apposito registro. 

Smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi 
Per lo smaltimento dei rifiuti solidi deve esistere un registro di scarico in cui 

debbono essere annotate le seguenti informazioni: 
√ numero progressivo dei contenitori e data dell’operazione; 
√ descrizione dei rifiuti e quantità in peso; 
√ isotopi contenuti e attività presunte in Bq; 
√ generalità e indirizzo del destinatario (magazzino di stoccaggio dell’Azienda o ditta 

autorizzata); 
√ generalità e indirizzo del vettore (se inviata a ditta autorizzata – colonna di Molibdeno). 

Su ogni contenitore deve essere apposta un’etichetta con il simbolo delle 
radiazioni ionizzanti, la scritta “pericolo radiazioni”, la provenienza, la data, gli 
isotopi contenuti e le attività presunte.  

I rifiuti solidi radioattivi sono stoccati seguendo le prescrizioni impartite 
dall’Esperto Qualificato e riportate nelle norme di radioprotezione delle LG interne. 

I rifiuti radioattivi prodotti in Camera Calda e Sala Iniezioni sono in massima 
parte solidi, pertanto debbono essere introdotti ognuno nel contenitore schermato che 
riporta il nome del radionuclide o la classe di radiotossicità da eliminare. Tali 
contenitori si trovano nella cella di Camera Calda e nelle sale di utilizzo dei 
radiofarmaci. Periodicamente i rifiuti radioattivi contenuti nei recipienti di Camera 
Calda e di Sala Iniezioni debbono essere trasferiti in appositi recipienti atti allo 
smaltimento, i quali vengono trasferiti nell’ambiente “Stoccaggio Scorie 
Radioattive“.  

Si raccomanda di verificare sempre la perfetta chiusura dei recipienti. Su tali 
contenitori deve essere applicata la predisposta etichetta, compilata con: nome UO, 
tipo di radionuclide o classe di radiotossicità, data di chiusura, firma dell’operatore. 

L’Esperto Qualificato ha il compito di effettuare periodicamente le misure 
dell’attività presente in tali recipienti, rilasciando una autorizzazione allo smaltimento 
di quelli risultanti contenere materiale con livelli di radioattività compatibili con le 
norme sullo smaltimento. Su di essi sarà applicata un’etichetta riportante “materiale 
esente da radioattività“ e solo a questo punto potranno essere smaltiti come ”Rifiuti 
Speciali Ospedalieri”. Periodicamente il Servizio di Fisica Sanitaria o ditta esterna 
autorizzata deve provvedere al ritiro di tutti i generatori considerati smaltibili 
dall’Esperto Qualificato. Per tale motivo i generatori debbono essere sistemati in 
ordine di data. 
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CAPITOLO IV 

APPROPRIATEZZA  

Una prestazione diagnostica o terapeutica si definisce appropriata quando è al 
tempo stesso pertinente rispetto a persone, circostanze, luoghi, valida da un punto di 
vista tecnico-scientifico, cioè effettuata in base alle migliori prove di efficacia 
disponibili (o, in sua assenza, alla migliore esperienza condivisa) e accettabile sia per 
i pazienti/clienti sia per gli operatori (Beccastrini et al., 2002).  

Perché un intervento sia appropriato è necessario che i benefici attesi siano 
superiori ai possibili effetti negativi e ai disagi che ne possono derivare; inoltre, è 
necessario tenere conto dei costi e, quindi, del rapporto costi/benefici o 
costi/efficacia. Infine, una prestazione appropriata può essere effettuata (e, nel caso di 
un esame diagnostico, anche interpretata) in modo più o meno corretto (Morosini et 
al., 2001). 

Nella sezione ‘Prestazioni’ di questo documento viene riportato un lungo elenco di 
esami potenzialmente pertinenti al mandato della MN. Si tratta dunque di un elenco 
non ragionato, puramente descrittivo, che ha un valore esclusivamente documentale. 
L’effettuazione di ciascuna delle prestazioni menzionate (o di ciascun 
raggruppamento di prestazioni eventualmente definibile sulla base di criteri di 
somiglianza o comparabilità) implica un quesito di appropriatezza che, per le 
prestazioni diagnostiche, rimanda a tre ambiti di valutazione concatenati:  
a) validità tecnica in termini di: riproducibilità, accuratezza, sensibilità e specificità, 

sicurezza;  
b) impatto sul percorso diagnostico-terapeutico, ossia effettive conseguenze sul piano 

delle decisioni, che non sarebbero state possibili se la prestazione in oggetto non 
fosse stata effettuata; 

c) impatto sull’outcome, ossia miglioramento significativo dello stato di salute del 
paziente, che non si sarebbe verificato se la prestazione non fosse stata effettuata 
(e correttamente interpretata) e se non avesse dato luogo a una precisa decisione da 
parte del clinico. 
Mentre per l’ambito a) è generalmente disponibile una consistente letteratura di 

riferimento, gli ambiti b) e c) risultano decisamente più poveri quanto a prove di 
efficacia disponibili. Molta ricerca è dunque ancora necessaria, in particolare per 
quanto riguarda le prestazioni più complesse e costose . Ma esiste anche molto spazio 
di intervento per quanto riguarda l’eliminazione di prestazioni obsolete, per le quali è 
stata già dimostrata l’inefficacia o la ridondanza rispetto ad altre. In tutti i casi, le 
singole prestazioni (o i loro raggruppamenti significativi) vanno considerate in 
rapporto alle specifiche e diverse indicazioni. Studi specifici sono stati effettuati e 
sono attualmente in corso, a livello sia nazionale sia regionale, per la valutazione di 
appropriatezza della PET, particolarmente in oncologia (CeVEAS 2003). 
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Infine, nelle valutazioni di appropriatezza la collaborazione tra chi richiede e chi 
effettua la prestazione gioca un ruolo essenziale, sia nella pratica quotidiana, per la 
gestione dei singoli casi, sia nella rilevazione di dati e nella partecipazione alla 
ricerca. 
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PROBLEMI, PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI 

La difficoltà maggiore nello stendere queste LG è stata quella di mettere 
insieme e confrontare un gruppo di “facilitatori” con una cultura della qualità molto 
variegata, alcuni di essi provenienti da Regioni dove il percorso di certificazione o 
accreditamento è ormai prossimo alla conclusione, altri che per la prima volta 
affrontavano concetti e strumenti inerenti la qualità. Il percorso di formazione seguito, 
alla cui costruzione tutti hanno collaborato, ha rappresentato pertanto un primo 
percorso condiviso, che sottintende un’ idea comune potenzialmente trasferibile ad 
ogni realtà. 

I facilitatori hanno da questo momento in mano gli strumenti per coinvolgere i 
soci della propria regione per far sì che ogni MN, con le proprie peculiarità e 
caratteristiche, con la propria organizzazione e il proprio modus operandi, possa 
iniziare o proseguire un percorso che permetta il raggiungimento di standard 
qualitativi diffusamente elevati.  

Il messaggio principale consiste nella necessità di salvaguardare, dietro un 
linguaggio tecnico specifico, dietro un’analisi di processi o una stesura di procedure, 
un percorso di miglioramento orientato ai benefici per il paziente/cliente e nello 
stesso tempo flessibile e accettabile per gli operatori, riproducibile e sostenibile nel 
tempo. 

Le LG raggiungeranno lo scopo che l’AIMN si è proposta se potranno 
contribuire presso tutte le MN alla costruzione graduale di un sistema qualità, senza 

eterminare in alcun modo indesiderate e inutili burocratizzazioni delle attività. d  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

• d.lgs. 230/1995 e successive modifiche; 
• d.lgs. 675/1996; 
• d.lgs. 187/2000; 
• d.lgs. 241/2000; 
• d.lgs. 151/2001; 
• d.lgs. 257/2001; 
• d.lgs. 196/2003; 
• d.m. sanità 22 luglio 96 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

erogabili  nell’ambito del S.S.N. e relative tariffe”; 
• d.lgs. 502/1992 e successive modifiche (d.lgs. 513/93) (Accreditamento 

obbligatorio); 
• d.p.r. 1/3/1994; d.p.r. 14/1/97 (Accreditamento come garanzia del cittadino); 
• d.m. sanità 11/04/94 (Indicatori); 
• d.m. sanità 15/10/96 (Sperimentazione sistema di indicatori); 
• Leggi Regionali:  

o l.r. reg. Lombardia 11/07/97 n.31, art. 13 comma 1, 5, 13; 
o del.giunta reg. Lombardia del 26/11/1999 n. VI/46582; 
o del.giunta reg. Lombardia 3312/2001 (autorizzazioni, manuale 

compilazione istanze); 
o del.giunta reg. Lombardia n.VI/38133/98 (Indicatori di struttura); 

• Norme UNI EN ISO 9000/94; 
• Norme UNI EN ISO 9001/2000. 
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GLOSSARIO 
 

 

GLOSSARIO 

La maggior parte delle voci contenute in questo glossario sono state tratte, in alcuni casi con leggeri adattamenti che 
non hanno comportato alcuna modifica sostanziale, dai seguenti testi: 

1. Beccastrini S, Gardini A, Tonelli S. Piccolo dizionario della qualità. Centro Scientifico Ed, 2001. 
2. Morosini PL, Per raro F. Enciclopedia della gestione di Qualità in Sanità. Centro Scientifico Ed., 1999. 

Negli altri casi è stata citata di volta in volta la fonte specifica di riferimento o sono state inserite note in corsivo, a cura 
del Gruppo di Redazione (GdR). Infine, in pochissimi casi, a partire da definizioni presenti nei testi citati o in 
letteratura, ma troppo dettagliate per un glossario essenziale, il GdR ha formulato definizioni più brevi e modificate, 
delle quali si assume la responsabilità. 
 
Accreditamento 

 
Processo di valutazione esterna della qualità mediante il quale una agenzia o 
altra organizzazione valuta se una istituzione o un programma corrispondono 
a standard pre-definiti. 
Si definiscono nel mondo due grandi tipologie di accreditamento delle 
organizzazioni sanitarie: 
♦ istituzionale (es. Spagna-Catalogna, Italia). In Italia l’accreditamento 

istituzionale è il meccanismo con il quale i produttori di servizi sanitari, 
pubblici e privati, potranno accedere alla lista di fornitori del servizio 
sanitario nazionale; 

♦ volontario (es. USA, Canada, Australia, King’s Fund). 
A livello internazionale esiste un’organizzazione, ALPHA, costituita su 
iniziativa dell’ISQua (International Society for Quality in Health Care) che 
punta a uniformare i principi e le metodologie di accreditamento e ad 
accreditare le Organizzazioni per l’Accreditamento dei vari Paesi.  

Apparecchiatura 
Biomedica 

Qualsiasi dispositivo corredato di accessori, come definito dal d.l. 46 del 
27/02/97 art. 2 commi a), b), c), d) ed e), classificato secondo il codice 
CIVAB (Centro di Informazione e Valutazione Apparecchiature 
Biomediche). 

Appropriatezza 
 

E’ una delle possibili qualità delle prestazioni. In generale, una prestazione si 
definisce appropriata quando è al tempo stesso: 

- pertinente rispetto a persone, circostanze, luogo; 
- valida da un punto di vista tecnico-scientifico, cioè effettuata in base 

alle migliori prove di efficacia disponibili o, in assenza di queste, alla 
migliore esperienza condivisa e accettata; 

- accettabile sia per i destinatari sia per gli operatori.  
Si può distinguere un’appropriatezza tecnico-professionale, che riguarda 
soprattutto gli aspetti assistenziali (diagnosi, terapia, prevenzione) e 
un’appropriatezza organizzativa, che riguarda il livello di effettuazione (ad 
es. domicilio, ambulatorio, ricovero) e le rispettive componenti (ad es. 
appropriatezza delle giornate di degenza). 

Atteggiamenti  
 

Modi di porsi degli individui. Aspetti del comportamento che si riferiscono 
in genere più alla parte non verbale, ma anche al tono della voce. Da non 
confondersi con le attitudini (v.). 
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GLOSSARIO 
 

 
 
Attività 

 
Azioni concrete svolte da uno o più operatori. Ogni attività è la risultante di 
una serie di azioni più elementari (compiti) e può essere valutata 
direttamente attraverso idonei indicatori. Le attività di un servizio sanitario o 
sociale possono essere tecniche o gestionali. L’insieme delle attività tecniche 
consente di solito la precisa tipizzazione di un servizio, di una unità 
organizzativa, anche di un singolo ruolo professionale. Le attività tecniche 
dunque sono in linea di massima ‘servizio-specifiche’. Le attività gestionali 
sono invece sostanzialmente comuni a qualunque organizzazione, a parità di 
complessità organizzativa. 

Attrezzatura Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile destinato a essere utilizzato 
durante il lavoro (rif. d.lgs. 626/94); sono comprese anche le apparecchiature 
biomediche con o senza parti applicate al paziente, quelle che emettono o 
rilevano radiazioni o utilizzano materiali ionizzanti, quelle di laboratorio 
destinate a contenere, conservare, trattare o effettuare diagnosi su materiale 
biologico. 

Audit (clinical, 
medical) 

 

Parola inglese il cui significato è ‘verifica’. Deriva a sua volta dal latino 
audio, ascolto e, quindi, verifico. E’ l’attività professionale volta a valutare 
in modo retrospettivo, in base a criteri predefiniti, le azioni compiute in 
contesti e tempi determinati. Molto usata nel Regno Unito come strumento 
per il monitoraggio di standard professionali (tecnici e relazionali) nella 
erogazione delle cure. 
Medical audit: valutazione di parte medica di aspetti assistenziali. 
Clinical audit: valutazione multidisciplinare (medico, infermiere, tecnico) di 
aspetti assistenziali. 
Professional audit: valutazione degli elementi che dipendono dalla attività di 
Professionisti sanitari non medici. 
Service audit: valutazione complessiva del servizio erogato. 
E’ comunque un’attività volontaria, fatta dagli stessi professionisti interessati 
alla valutazione delle proprie azioni, ed è considerata preliminare ad 
eventuali cambiamenti. 

Autorizzazione 
 

Si definisce “autorizzazione” un atto giuridico che ha la natura della 
rimozione di un divieto. Si realizza mediante la verifica del possesso, da 
parte di chi la richiede, di requisiti pre-dichiarati e oggettivamente posseduti.
È stato pubblicato l’atto di coordinamento e di indirizzo di cui all’art. 8 
comma 4 del 502/92 che fissa i necessari “requisiti minimi” di natura 
strutturale, tecnologica e organizzativa (d.p.r. 37 del 14/1/97). 

Benchmarking Il termine inglese benchmark significa punto di riferimento, di paragone. Il 
bechmarking è una tecnica manageriale che consiste nel confronto di un 
servizio o di un prodotto, mediante opportuni indicatori, con quello di 
organizzazioni simili, in particolare da quelle più affermate e prestigiose.  

Business process re-
engineering 
(BPR) 

Tecnica manageriale che consiste nel provocare un cambiamento qualitativo 
radicale (breakthrough) ridisegnando completamente un processo 
considerato inefficace e/o inefficiente.  
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GLOSSARIO 
 

 
 
Carta dei Servizi 

 
 

Documento contrattuale adottato dai soggetti erogatori di servizi pubblici 
attraverso il quale si esplicitano mission, criteri di relazione e standard di 
qualità dei servizi erogati. Nel caso dei servizi sanitari esso è redatto sulla 
base dei principi indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (d.p.c.m. 19/5/95). Tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
debbono produrre una Carta dei Servizi, informando così i cittadini su quali 
servizi possono contare, come accedere ad essi, come valutarne la qualità e i 
risultati, come dialogare con essi per avanzare critiche e osservazioni o per 
esternare bisogni e suggerimenti.  

Certificazione  
(di un Sistema 
Qualità) 

Si intende un atto formale attraverso il quale viene riconosciuta a una 
organizzazione la presenza di attività pianificate e documentate per garantire 
i propri prodotti/servizi secondo certi standard. Il riconoscimento è rilasciato 
da un ente terzo, accreditato nazionalmente o internazionalmente. Il modello 
di riferimento è rappresentato dalle norme ISO. 

Cliente Destinatario di un prodotto e/o di un servizio. Può essere esterno (in sanità il 
paziente o, nel caso di interventi preventivi, il singolo cittadino o la 
collettività) o interno, rappresentato da un fruitore specifico intermedio 
rispetto al prodotto finale (ad es., per un medico di laboratorio, i colleghi dei 
reparti clinici). Il concetto di cliente rimanda a quello di fornitore (v.). 

Competenza Il concetto è stato approfondito dai linguisti moderni, a partire dall’opera di 
Chomsky, per il quale ‘competence’ è la conoscenza del proprio linguaggio 
da parte di un soggetto che è al tempo stesso recettore e trasmittente. In 
breve la ‘competence’ è la capacità di un soggetto di apprendere una certa 
cosa, più la capacità dello stesso soggetto di elaborarla e conservarla nella 
propria mente, sommata ancora alla capacità di impiegarla al momento più 
opportuno su o con gli oggetti più appropriati in una situazione socialmente 
accettabile. 

Conformità Soddisfacimento documentato di requisiti specificati. Il mancato 
soddisfacimento di tali requisiti viene chiamato ‘non conformità’. 

Continuous Quality 
Improvement (CQI) 

E’ l’equivalente inglese di ‘Miglioramento Continuo della qualità’ (v.). 

Controlli di qualità e 
sicurezza  

Procedure di valutazione del prodotto finito, utilizzate nell’industria per 
garantire all’acquirente le caratteristiche, descritte dal produttore, del bene 
venduto. Da sempre, nelle strutture produttive dell’era industriale, vengono 
eseguiti controlli di qualità sul prodotto mentre il carattere professionale 
delle attività sanitarie e sociali rende praticamente impossibile applicare 
questo meccanismo. Le caratteristiche di un professionista si configurano in 
termini di autonomia e responsabilità personale per gli atti eseguiti nel corso 
del proprio lavoro. Permane, in campo sanitario, un’attività di controllo di 
qualità in senso stretto: la valutazione esterna di qualità effettuata ormai di 
routine dal network dei laboratori ospedalieri di chimica clinica, il controllo 
di qualità delle attività radiologiche, quelle dei centri trasfusionali e quelle 
della diagnostica anatomo-patologica. Inoltre, i controlli di qualità e 
sicurezza sono normalmente compresi nella definizione di manutenzione 
preventiva. Tuttavia si intende definirli in modo specifico in quanto 
necessitano, per essere effettuati, di apparecchiature di controllo e misura 
specifiche per ogni tipologia di attrezzatura. 
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GLOSSARIO 
 

 
 
Criterio 
 
 

Caratteristica valutabile di un ‘oggetto’, selezionata dal soggetto valutante in 
base alle sue finalità, onde poter effettuare distinzioni, esprimere giudizi, 
operare scelte, prendere decisioni. In campo sanitario un criterio è una 
variabile (rilevabile in modo riproducibile) che consente di esprimere un 
giudizio sulla qualità dell’assistenza. La scelta dei criteri è il passaggio più 
importante nelle attività di miglioramento della qualità. Essa può essere fatta 
in due modi: consultando la letteratura pertinente o, qualora questo non sia 
sufficiente, mediante il raggiungimento del consenso tra i soggetti interessati 
allo studio dell’oggetto. I criteri appartengono alla stessa famiglia logica 
degli indicatori (v.).  

Dati Sono forme particolari di segni. Il dato in sé non esiste. E’ sempre il prodotto 
di un intervento di lettura del reale e di successiva simbolizzazione. Tale 
lettura avviene sempre secondo un modello interpretativo della realtà e 
quindi è guidata da interessi, motivazioni, ipotesi, valori. Una volta raccolti, 
i dati debbono essere trasformati in informazione e per farlo debbono essere 
resi accessibili, comprensibili, finalizzati. 

Domanda Si intendono le richieste esplicitamente avanzate da qualunque soggetto nei 
confronti di un servizio sanitario o sociale. Sovente le domande rivolte a un 
servizio sono semplicemente presentazione di problemi, talvolta sono già 
richieste di prestazioni, più raramente riescono a essere richieste di 
prestazioni appropriate rispetto ai problemi. Un obiettivo non secondario per 
un servizio è quello di governare la domanda orientandola e trasformandola 
sempre di più da domanda di indagini sanitarie e di terapia in domanda di 
salute e di metodi efficaci per promuoverla e tutelarla. Per far questo è 
comunque necessario che i servizi non sottovalutino l’importanza di 
raccogliere, analizzare e valutare la domanda emergente dal proprio bacino 
d’utenza.  

Efficacia La capacità di raggiungere l’obiettivo desiderato. La linga inglese distingue 
l’efficacy (efficacia teorica) dall’effectiveness (efficacia pratica). La prima è 
soprattutto pertinente all’ambito della ricerca sperimentale, mentre la 
seconda è definita come ‘la probabilità che individui di una determinata 
popolazione traggano beneficio da una tecnologia medica applicata nelle 
consuete condizioni d’uso’ (Ufficio del Technology Assessment del 
Congresso degli Stati Uniti d’America). Nel campo dei servizi sanitari e 
sociali l’efficacia sarà tanto maggiore quanto minore sarà lo scarto tra i 
risultati e gli obiettivi, a condizione che questi siano stati chiaramente 
enunciati e stabiliti in termini misurabili. Nella valutazione della qualità dei 
servizi la valutazione di efficacia delle prestazioni assume un ruolo centrale. 

Efficienza Secondo Donabedian “l’efficienza viene espressa dal rapporto tra i 
miglioramenti, reali o attesi, nello stato di salute e i costi responsabili di 
questi miglioramenti”. In economia sanitaria si parla anche di “efficienza 
produttiva” (rapporto tra prestazioni e risorse) e “efficienza gestionale” o 
“allocativa”, che definisce le modalità con cui le risorse a disposizione 
vengono distribuite e assegnate a diversi programmi e livelli, in modo da 
produrre i maggiori benefici. Il concetto di efficienza allocativa rimanda a 
quello di costo-opportunità.  
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Empowerment Termine che può essere tradotto come “incremento di potere” ma, forse 

meglio, come “ampliamento delle possibilità”. Pur nella diversità degli 
ambiti in cui può essere usato (politico, organizzativo, medico, psicologico, 
pedagogico), nella sua essenza l’empowerment può essere considerato come 
il processo attraverso il quale un soggetto, individuale o collettivo, amplia la 
gamma delle proprie possibilità di scelta, azione, sviluppo, realizzazione di 
sé e della sua mission.  

Esiti Da un punto di vista linguistico le voci ‘esito’ e ‘risultato’ sono da 
considerarsi sinonimi. In ambito sanitario il termine indica generalmente un 
cambiamento nelle condizioni di benessere dei pazienti o della popolazione. 
Tuttavia, un’interpretazione più ampia, nell’ambito dei processi di 
miglioramento della qualità, identifica una relazione precisa tra esiti e 
obiettivi, laddove gli obiettivi possono essere, a loro volta, pertinenti sia ad 
azioni di miglioramento a favore dei destinatari dei servizi sanitari e sociali 
(miglioramento della salute, riduzione dei rischi, aumento della cultura 
sanitaria, soddisfazione dei pazienti, ecc.), sia ad azioni di miglioramento 
dell’organizzazione interna dei servizi (qualità dei processi, delle procedure, 
soddisfazione degli operatori, ecc.). 

Evento sentinella Qualunque evento sanitario o sociale la cui comparsa, anche di un solo caso, 
suscita allarme in quanto, nel contesto dato, tale evento non dovrebbe 
verificarsi. 

Evidence Based 
Medicine (EBM) 

E’ l’uso esplicito delle migliori prove disponibili relativamente all’efficacia 
di determinate decisioni in ambito sanitario e sociale. La pratica dell’EBM 
implica l’integrazione dell’esperienza clinica con le prove di efficacia 
disponibili, ricercate e acquisite in modo sistematico. 

Facilitatore Soggetto che opera nell’organizzazione, sulla base di precisi mandati, 
supportando lo sviluppo di processi di miglioramento della qualità e di 
cambiamento organizzativo. 
Il mandato al facilitatore viene in genere conferito, su specifici incarichi o 
progetti, da chi ha autorità sull’area oggetto di interesse. 
Il facilitatore sa utilizzare metodi che mette a disposizione di singoli soggetti 
o gruppi di lavoro, in particolare: 
• modalità di conduzione di gruppi; 
• tecniche di comunicazione e comportamento organizzativo; 
• metodi per la valutazione della conformità a particolari modelli (tecniche 

di audit); 
• metodi e strumenti di analisi dei processi e loro miglioramento; 
• tecniche di problem solving; 
• tecniche statistiche. 
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Formazione Processi di insegnamento/apprendimento finalizzati a preparare l’individuo 

allo svolgimento di un determinato ruolo sociale o di una determinata 
mansione operativa all’interno di un’organizzazione. 
Si distingue una formazione di base e una formazione permanente. La prima 
indica quei processi formativi che avvengono prima dell’accesso al lavoro o 
comunque alle funzioni operative interne a determinate organizzazioni. La 
seconda identifica invece tutti quei processi formativi che avvengono quando 
l’individuo ha acquisito quel ruolo o quella mansione, all’interno di una 
organizzazione, cui la formazione di base lo aveva preparato. 
Nella sua dimensione professionale globale (percepita e agita come azione 
organizzativa) il soggetto in formazione dà e riceve dall’organizzazione; 
nell’ambito dell’esperienza professionale gli eventi, i successi e gli errori 
divengono dunque opportunità per l’organizzazione e per il singolo. 
Le forme e le modalità della formazione (nell’ottica della learning 
organization) non sono più rigide e definite e, soprattutto, non possono 
essere altro dal lavoro e dall’esperienza quotidiana. La stessa formazione in 
aula deve essere radicata nel contesto e trovare continuità in azioni 
successive finalizzate a perseguire il cambiamento. La formazione 
permanente rappresenta dunque uno degli strumenti indispensabili per 
sviluppare, all’interno delle organizzazioni, processi di Miglioramento 
Continuo della qualità 

Fornitore Chi (organizzazione o singolo) fornisce un prodotto o un servizio a un 
cliente (v.). Come per i clienti si possono distinguere fornitori interni ed 
esterni all’organizzazione. 

Garanzia di qualità L’insieme delle azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare adeguata 
confidenza che un prodotto o servizio soddisfi determinati requisiti di 
qualità. E’ sinonimo di ‘assicurazione di qualità’ (soprattutto usato nel 
mondo ISO) e di verifica e revisione di qualità. Attualmente, nelle 
organizzazioni sanitarie e sociali, si preferisce adottare il termine 
Miglioramento Continuo di qualità (v.).  

Gruppi di 
miglioramento 

Piccoli gruppi volontari di professionisti, interfunzionali e interprofessionali, 
che intervengono sui processi (tecnici o gestionali) con le metodologie del 
Miglioramento Continuo, presidiando globalmente il percorso del 
cambiamento (analisi, diagnosi, terapia, valutazione, implementazione e 
documentazione). 

Indicatore 
 

Caratteristiche qualitative (paragonabile) o quantitative (misurabile) di un 
oggetto o di un fenomeno che consentono di esprimere giudizi sull’oggetto 
stesso. Vengono selezionate, tra le molte possibili, sulla base di ipotesi, 
valori, obiettivi dei soggetti che intendono usarli a scopo descrittivo, 
valutativo o predittivo. Le qualità degli indicatori (pertinenza, specificità, 
sensibilità, facilità di rilevazione, utilità decisionale,...) non possono essere 
giudicate in assoluto, ma solo in rapporto al processo valutativo-decisionale 
in cui sono inseriti.  
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Informazione Qualunque segno prodotto da una fonte emittente e ricevuto da un ricevente 

e che modifica, anche in misura minima, lo stato di conoscenze pre-esistente 
del ricevente. L’informazione è al tempo stesso strumento e obiettivo: a) 
strumento di conoscenza, educazione, organizzazione, trasformazione della 
realtà, partecipazione,...); b) è anche un obiettivo non scontato di cui viene 
spesso negato nei fatti (non certo a parole) il diritto/dovere di produzione, 
circolazione e uso. 

Input In relazione a qualunque entità organizzata l’input identifica tutti quei fattori 
che, dall’esterno, interpellano, condizionano, influiscono 
sull’organizzazione. 

Integrazione In ambito organizzativo identifica l’interagire collaborativo ed efficace tra 
soggetti diversi. Dato il carattere unitario dei bisogni di salute e di benessere 
dell’uomo, una maggiore capacità di integrazione tra le diverse specialità e 
professionalità è senz’altro un determinante essenziale della qualità 
complessiva dell’assistenza sanitaria. In tal senso è ragionevole pensare che 
indicatori di integrazione possano costituire anche veri e propri indicatori di 
qualità dell’assistenza stessa.  

Lavoro di gruppo Il lavoro di gruppo è una delle più importanti tra le tecniche di formazione e 
una modalità operativa necessaria per raggiungere obiettivi non raggiungibili 
con il solo lavoro individuale. Saper costruire gruppi di lavoro efficaci, saper 
lavorare in gruppo e far funzionare i gruppi di lavoro rappresentano elementi 
essenziali per il Miglioramento della Qualità e capacità che possono e 
devono essere acquisite attraverso adeguati percorsi di formazione 
permanente di tipo attivo.  

Linee Guida cliniche 
 

Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo 
sistematico, con lo scopo di assistere medici e pazienti e decidere quali siano 
le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche 
(Institute of Medicine, 2001). 

Management Termine anglosassone che indica l’insieme delle tecniche di gestione delle 
organizzazioni, ma anche il complesso delle funzioni di gestione o ancora il 
gruppo dirigente di una organizzazione.  

Mandato Indica l’insieme delle prescrizioni e degli obiettivi che vengono assegnati a 
una organizzazione da un’autorità ad essa sovraordinata. Le fonti del 
mandato possono essere varie: norme, direttive, documenti programmatici, 
statuti, ecc. 

Miglioramento 
Continuo 

Approccio alla qualità che, come altri approcci, è finalizzato alla 
prevenzione e al superamento degli atti di qualità scadente. In particolare, il 
concetto di Miglioramento Continuo implica, da un lato, il coinvolgimento 
di tutti gli attori del processo fin dalle prime fasi della progettazione e, 
dall’altro, pone maggiore enfasi sulle motivazioni che dovrebbero portare 
più facilmente (quasi istintivamente) gli operatori sanitari verso attività che 
consentano loro di migliorare progressivamente ma costantemente, a “piccoli 
passi”, le proprie prestazioni professionali. 
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Mission e vision 

 
E’ la ragion d’essere di un’organizzazione, il motivo per cui una 
organizzazione, un processo, un gruppo di lavoro esiste. Lo stesso significato 
può essere attribuito a termini quali: obiettivi generali, finalità, scopi. Il 
termine inglese ‘mission’ non deve invece essere tradotto con ‘missione’.  
In letteratura non sempre viene chiarita la differenza tra mission e vision, che 
invece può dar ragione di sostanziali differenze tra organizzazioni, anche a 
parità di obiettivi generali. Se infatti per vision si intende la trama di valori 
che orienta una determinata organizzazione nel perseguimento della propria 
mission, è chiaro che, a parità di obiettivi, si possono privilegiare modalità 
operative ispirate a valori anche profondamente diversi. 

Monitoraggio 
 

E’ una modalità sistematica e continua di misurazione e valutazione di 
attività, messa in atto per identificare potenziali problemi, per presidiare un 
fenomeno, per misurarne l’evoluzione, anche in rapporto ad eventuali azioni 
correttive o a progetti di miglioramento. 

Obiettivo Ciò che il soggetto che agisce vuole raggiungere, ottenere. Gli obiettivi 
generali sono normalmente espressi in forma generica e contenuti nel 
mandato stesso di una organizzazione sanitaria o sociale (ad esempio: 
tutelare l’ambiente, promuovere la salute). Gli obiettivi specifici sono invece 
definiti in base a decisioni autonome degli operatori, dovrebbero concorrere, 
nel loro insieme, alla realizzazione degli obiettivi generali e devono essere 
definiti con precisione nel ‘cosa’ e nel ‘quando’ e quindi perfettamente 
valutabili.  

Organizzazione 
 

Le norme ISO la definiscono come ‘Società, impresa, gruppo o loro parte 
(statutariamente autonoma o meno) pubblica o privata, con autonomia 
funzionale e amministrativa’. In linguaggio comune si può indicare con 
questo termine tanto una qualunque entità organizzata (fabbrica, ospedale, 
azienda sanitaria) quanto l’azione organizzativa che sostiene un processo, 
un’attività, una struttura. La prima accezione implica un orientamento di tutti 
gli elementi che compongono l’organizzazione verso una finalità comune. 
Nella seconda accezione si fa piuttosto riferimento alla definizione (o 
all’analisi) di procedure e processi, cioè ai modi, agli atti e agli effetti 
dell’organizzare. 

Outcome  v. esiti. 

Output (prodotto) Indica la prestazione/servizio come risultato di un processo. In ambito 
sanitario il termine output può essere sostituito dal termine più appropriato 
‘prestazione’ (v.). 

PDCA 
 
 

Acronimo di Plan, Do, Check, Act. E’ il ciclo o ruota della qualità proposto 
dal padre della qualità totale, Deming. La fase Plan corrisponde alle fasi di 
scelta del problema, definizione di criteri e indicatori, progettazione ed 
esecuzione dello studio, analisi delle cause. Do corrisponde a un primo 
intervento limitato, Check alla verifica dei risultati di questo primo 
intervento. Se l’intervento ha avuto successo si passa alla fase Act che 
corrisponde alla estensione e generalizzazione dell’intervento. 
“L’applicazione del PDCA congloba numerosi atteggiamenti mentali alla 
base della ‘qualità totale’. 

Performance Prestazione o livello di prestazione, rendimento. 
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Piano, progetto, 
programma 

Si tratta di tre termini che hanno significati distinti, anche se tra essi esiste un 
rapporto gerarchico. Il piano può essere considerato come la strategia per 
raggiungere determinati obiettivi generali ed è di solito rappresentato da 
documenti riferiti a problematiche ampie, proiettate su periodi temporali 
anche lunghi. Il progetto implica la definizione di obiettivi per risolvere 
problemi, che verranno affrontati secondo modi e tempi stabiliti in modo tale 
da consentire la realizzazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati Il 
programma consiste nella dettagliata strutturazione degli aspetti operativi e 
organizzativi: chi fa cosa, come e quando. (In alcuni contesti quali 
organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative ecc., al 
termine ‘programma’ viene piuttosto attribuito il significato di ‘risposta 
organizzata per eliminare o ridurre uno o più problemi’ (OMS) e può 
comprendere anche molti progetti).  

Politica aziendale 
per la qualità 

 

Quella parte della politica aziendale che fornisce obiettivi e indirizzi generali 
per quanto riguarda la qualità, espressa in modo formale dall’alta direzione 
(Norma ISO 8402). 

Presidio Sanitario 
 

Struttura fisica (Ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si 
effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie d.p.r. 37, 14/1/97. 

Prestazione sanitaria v. output. 

Problema Qualunque difficoltà che uno o più soggetti devono superare. L’attribuzione 
della qualifica di ‘problema’ a un fatto, un evento, una situazione, non è 
assoluta ma sempre relativa al punto di vista dei soggetti che lo propongono 
o identificano. Nei servizi sanitari e sociali i problemi di fondo da risolvere 
possono essere aggregati in due grandi classi: 
- problemi di salute di singole persone o comunità; 
- problemi organizzativi, che riguardano in senso lato il funzionamento del 

servizio stesso. 
Procedura 

 
Sequenze teoriche ordinate di azioni ritenute necessarie a raggiungere un 
fine. Il d.p.r. del 14/1/97 le definisce ‘Insieme di azioni professionali 
finalizzate a un obiettivo’. In generale: modo specifico in cui un’attività deve 
essere svolta. Possono essere definite due grandi classi di procedure: a) 
quelle tecniche, cioè inerenti la specifica operatività tecnica dei diversi 
servizi e delle differenti professionalità; b) quelle gestionali, comuni a 
qualsiasi organizzazione e necessarie al funzionamento della ‘macchina’ 
organizzativa. 
 Nota: scopo delle procedure nel modello di riferimento di Sistema Qualità 
ISO è garantire l’efficacia e l’efficienza del Sistema Qualità, consentendo la 
riproducibilità e la trasferibilità del ‘come si fa’ specifico. Una procedura 
deve esprimere chi fa, cosa fa, come viene fatto, dove, quando, perché e chi 
è il responsabile delle attività descritte. 

Processo 
 

Sequenza reale di azioni ed eventi osservabili in una organizzazione e 
finalizzate a produrre un risultato (prodotto, servizio...) che ha valore per il 
cliente finale. Le azioni sono quelle effettivamente svolte dai membri 
dell’organizzazione. Come le procedure, possono essere distinti in tecnici e 
gestionali. L’analisi degli scarti esistenti tra processi e procedure (v.) è una 
tappa cruciale di qualunque percorso di miglioramento della qualità.  

Prodotto v. output. 
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Programma v. piano, progetto, programma. 

Qualità Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto e/o di un 
servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare i bisogni espliciti e 
impliciti del cliente/fruitore (ISO 8004). 

Requisito 
 

Ciascuna delle caratteristiche necessarie e richieste affinché un 
prodotto/servizio risponda allo scopo. In accreditamento identifica lo 
standard di riferimento per la qualità di un servizio sanitario o sociale. 
Nota: nella Carta dei Servizi il concetto di requisito è espresso con il 
termine di “fattore di qualità”, oggetto rilevante per la percezione della 
qualità del servizio da parte dell’utente. 

Revisione tra pari 
(peer review) 

 

Attività volontaria che implica, da parte di professionisti esperti, la revisione 
di tutta la documentazione relativa a una determinata casistica in riferimento 
a Linee Guida scientificamente valide e la discussione dei risultati di tale 
valutazione con tutti i componenti dell’équipe responsabile della casistica 
esaminata. 

Risorse  
 

Esistono molte categorie di risorse in una organizzazione sanitaria:  
♦ le persone, con le loro competenze e motivazioni; 
♦ le attrezzature e le tecnologie; 
♦ le risorse economiche; 
♦ gli spazi; 
♦ il tempo. 

Servizio Ciò che risulta da una relazione basata su uno scambio economico, 
informativo, operativo, emotivo, affettivo sostenuto da una sostanziale 
interdipendenza fra i protagonisti della relazione. 
Nelle organizzazioni sanitarie la relazione principale si instaura tra: 
cittadino/cliente e professionista. 

Sistema informativo E’ costituito da diverse componenti: 
- la rete di rapporti tra i soggetti che partecipano in veste di 

emittenti/riceventi alla produzione, circolazione e uso di informazioni; 
- l’insieme degli strumenti che mediano questi rapporti; 
- le informazioni che circolano nella rete; 
- l’insieme delle regole che governano la selezione e gli scambi delle 

informazioni. 
In un sistema informativo di tipo circolare e partecipato ogni soggetto è nodo 
di una rete e ha diritto/dovere di ricevere e fornire informazioni. 

Sistema Qualità Insieme di risorse, struttura organizzativa, responsabilità, procedure messe in 
atto per la realizzazione delle attività inerenti la valutazione, il mantenimento 
e la promozione della qualità.  

Soddisfazione del 
cliente (strategia 
della) 
 

Elemento base, insieme al coinvolgimento e alla motivazione del personale, 
e al governo dei processi dell’approccio gestionale alla qualità attraverso la 
filosofia e le tecniche del Miglioramento Continuo. La “scelta” da parte della 
organizzazione di orientarsi alla soddisfazione del beneficiario ultimo dei 
suoi processi produttivi attiva un nuovo approccio manageriale alla gestione.

Specifica Documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto/servizio deve 
risultare conforme (UNI EN ISO) (v. conformità). 
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Stakeholder Termine che proviene dalla cultura d’impresa anglosassone e che non ha un 

equivalente termine italiano. Indica tutti i soggetti interessati al buon 
andamento di un’attività o di un’organizzazione, tutti quei soggetti, sociali o 
istituzionali, nei confronti dei quali un’organizzazione, pubblica o privata, 
produttrice di beni o servizi, deve istituire rapporti, scambiare informazioni, 
curare la propria immagine. Per un’organizzazione sanitaria pubblica sono 
stakeholder, ad esempio: i cittadini, i pazienti, i familiari, le associazioni di 
volontariato, i medici di medicina generale, gli operatori, ecc. 

Standard Termine che può assumere diversi significati: 
- riferimento ottimale (valore, modello, esempio di riferimento) rispetto al 

quale effettuare confronti; 
- requisito o norma (come nei manuali di accreditamento); 
- livello soglia (sia di allarme sia di accettabilità); 
- meta da raggiungere, obiettivo di eccellenza da perseguire.  

Struttura  Termine introdotto da Donabedian per indicare sia le risorse disponibili 
(attrezzature, edifici, personale) sia l’organizzazione delle stesse.  

Tecnologia medica 
 

Farmaci, strumenti, interventi, procedure mediche o chirurgiche utilizzati 
nella erogazione delle cure e sistemi organizzativi e di supporto all’interno 
dei quali avviene l’erogazione (OMS). 

Technology 
assessment 
(Valutazione delle 
tecnologie sanitarie) 

Ambito di ricerca che si prefigge di valutare, attraverso un approccio 
multidisciplinare, sia l’efficacia sia l’impatto (in termini di accettabilità, 
costi, necessità di formazione, necessità di nuove procedure) di una 
tecnologia. Le tecniche specifiche di acquisizione delle informazioni e di 
raggiungimento del consenso sono la meta-analisi, le consensus conferences, 
l’elaborazione di Linee Guida. “L’attività di TA si pone a ponte su un 
confine mobile, fra conoscenza e pratica, per produrre e sintetizzare le 
informazioni relative a una tecnologia a servizio del processo decisionale 
‘politico’ che determina la sua assunzione e/o formalizzazione” (R. Battista).

Valutare/valutazione Esprimere giudizi di valore nei confronti di oggetti, in base a criteri (v.) 
determinati, facendo riferimento a standard (v.). Il percorso di valutazione di 
qualunque oggetto è caratterizzato da una sequenza costante di tappe 
logicamente concatenate che implicano l’interazione di diverse componenti: 
a) il soggetto valutante; b) i suoi valori, ipotesi, obiettivi, schemi, modelli; c) 
l’esplorazione selettiva della realtà e l’identificazione degli oggetti da 
valutare; d) la scelta di criteri, indicatori, scale e standard di riferimento; e) 
l’uso di tecniche e strumenti per rilevare dati e l’effettuazione di misure; f) 
l’analisi e l’elaborazione di dati; g) la formulazione di un giudizio. 
Qualunque processo valutativo è segnato profondamente dalla soggettività e, 
quanto più complesso è il fenomeno in questione e quanto più numerosi sono 
i soggetti valutanti, tanto più difficile e improbabile sarà la formulazione di 
un giudizio univoco. 

Verifica Accertamento di un fatto, di un atto, di un evento. 

Vision  v. mission e vision. 
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LA MEDICINA NUCLEARE IN ITALIA 
 

La Medicina Nucleare (MN) in Italia vive un momento di particolare 
delicatezza legato sia alla rapida evoluzione tecnologica (nuovi strumenti e 
radiofarmaci), sia ai cambiamenti organizzativi che le Aziende sanitarie stanno 
affrontando (aziendalizzazione, creazione delle “Aree Vaste”, aggregazione 
dipartimentale delle Unità Operative - UO). L’obiettivo di questa breve analisi è sia 
di focalizzare lo stato attuale della diffusione della disciplina, sia di analizzare i punti 
di forza e di debolezza dei quali è necessario prendere atto per progettare le future 
linee di sviluppo. 

Contesto 
La MN eroga prestazioni di diagnostica morfo-funzionale e di terapia radio-

metabolica utilizzando radionuclidi e radiofarmaci. 
La MN attualmente consta di 220 centri. Sono disponibili quattro fonti 

attendibili di informazione rappresentate da: 
1. CENSIMENTO dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) dei 

Centri di MN relativo all’anno 2003 (220 centri censiti dalla apposita 
iniziativa). 

2. CENSIMENTO AIMN delle Prestazioni di MN relativo all’anno 2000 (dati 
completi disponibili su 112 centri censiti nel 2001 dalla apposita iniziativa). 

3. INDAGINE sui SERVIZI di DIAGNOSTICA per IMMAGINE relativa 
all’anno 2000, eseguita dal Ministero della Salute. 

4. CENSIMENTO AIMN dei Centri PET relativo all’anno 2003. 
 

1. CENSIMENTO AIMN 2003 

Diffusione sul territorio 
Le strutture di MN sono diffuse su tutto il territorio nazionale: 220 centri in 

totale, di cui 81 distribuiti nell’area Nord, 49 al Centro e 90 al Sud; i centri privati 
rappresentano il 29% del totale con una prevalenza nell’area Sud (53%), mentre 
rispettivamente nelle aree Nord e Centro le percentuali sono del 10 e del 16%. Il loro 
bacino d’utenza è rappresentato dalla tabella sotto riportata e in media è rappresentato 
da un centro circa ogni 260.000 abitanti. Inoltre circa il 70% prestano la loro opera 
per più di 3 Ospedali e il 60% per 2 o più Aziende sanitarie. 
 

N. Centri per milione di abitanti

3,14 3,47

5,02
3,8
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Tipologia delle UO 
Oltre l’80% delle strutture censite sono organizzate in unità complesse, mentre 

circa il 20% sono strutture semplici o di altra tipologia. 
La ripartizione per istituzione di appartenenza è di seguito riassunta: 

 

1. Privato        64 centri   29% 
2. IRCCS Pubblico       9 centri   4% 
3. IRCCS Privato        7 centri   3% 
4. Azienda Ospedaliera Autonoma    60 centri   28% 
5. Presidio Ospedaliero      64 centri   29% 
6. Università        16 centri   7% 

 

Successivamente sono riassunte le attività svolte: 
 

1. Vivo       220 centri 100% 
2. Vitro         77 centri   35% 
3. Terapia Ambulatoriale      95 centri   43% 
4. Terapia in regime di degenza protetta    33 centri   15% 

 

La distribuzione geografica delle tipologie di attività è riportata nel grafico 
sottostante: 
 

Tipologia delle attività
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Organizzativamente si evidenzia una disomogeneità di distribuzione che è 

espressione di diverse situazioni di contesto. Relativamente al processo di 
dipartimentalizzazione si osserva che la maggioranza (59%) delle UO sono inserite in 
una struttura dipartimentale “di imaging”, mentre una minoranza (21%) si colloca in 
altre tipologie di dipartimento. Il 20%, infine, dichiara di non appartenere ad alcuna 

 2



Allegato 1 
 

struttura dipartimentale. Il 71% delle strutture dispone nel proprio Ospedale di un 
servizio di Fisica Sanitaria. 

2. CENSIMENTO AIMN 2000 

3. INDAGINE sui SERVIZI di DIAGNOSTICA per IMMAGINE del 
Ministero della Salute 

Orari di servizio 
La maggioranza delle strutture opera su un regime lavorativo di 5 giorni a 

settimana, con apertura giornaliera tra le 8 e le 10 ore complessive.  
Solo il 25% delle strutture lavora anche in regime di reperibilità. 

 

Risorse umane 
Le risorse umane sono costituite da circa 1.806 persone operanti in strutture: 

a. 628 laureati; 
b. 565 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM); 
c. 613 figure del comparto. 

I Medici sono 514: 
a. 430 (84%) strutturati; 
b. gli altri inseriti ad altro titolo (specializzandi, a contratto ecc.). 

Considerando i soli Medici inseriti in organico, la media è di 3,8 unità per 
struttura, con un range compreso tra 1 e 11. 

Le altre figure laureate sono rappresentate da: 
a. Biologi (46%); 
b. Fisici (38%); 
c. Chimici (12%); 
d. Farmacisti e Ingegneri in percentuale minima. 

Al momento 61 TSRM hanno la qualifica di capotecnico (circa l’11%), e tale 
figura professionale è presente solo in circa il 50% delle UO. La media di TSRM per 
reparto è di 5 unità, con range tra 1 e 13. 

Altre figure del comparto: 
a. Infermieri (206), presenti in oltre l’80% delle strutture; 
b. Ausiliari (176); 
c. Amministrativi (127); 
d. Tecnici Sanitari non di Radiologia (103). 

Per l’anno successivo al censimento la maggioranza non prevedeva di avere 
variazioni di organico significative, meno dell’1% ipotizzava una riduzione, mentre 
un discreto numero di centri prevedeva un aumento dell’organico (nel 33% per 
quanto riguarda i Medici e nel 42% per i TSRM). 
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Risorse tecnologiche 
Il CENSIMENTO AIMN 2000 ha rilevato la presenza sul territorio di un totale 

di 519 strumenti operanti nelle strutture di MN: 
a. 309 gamma-camere; 
b. 30 ecografi; 
c. 44 densitometri; 
d. 88 sonde per chirurgia radioimmunoguidata; 
e. 111 gamma-counter 
f. 17 beta-counter. 

La media di gamma-camere per UO è di 2,76, con 30 UO (27%) che dichiarano 
di possedere una sola camera SPECT, mentre solo 2 (1,7%) sono dotate di sola 
strumentazione planare. 

Alcuni numeri significativi: 
a. il 24% (73) delle gamma-camere sono di tipo planare, con anno medio di 

costruzione 1989 (range 1981-1999), in particolare il 75% presenta più di 10 anni 
di vita e il 92% oltre 5; 

b. le apparecchiature SPECT (236) hanno come anno medio di costruzione il 1994 
(range 1980-2001). Il 25% ha oltre 10 anni di vita e il 58% oltre 5 anni; 

c. 122 camere, pari al 52%, sono multitesta, 72 (23% del totale) sono con geometria 
variabile; 

d. 16 camere tomografiche sono in grado di acquisire immagini a positroni in 
coincidenza, 129 sono collegate a una rete intranet e 31 a una rete internet; 

e. l’86% può acquisire immagini total-body; 
f. il 68% ha una testata di tipo digitale. 

Per quanto riguarda le apparecchiature della Camera Calda, un calibratore di 
dose è presente nella quasi totalità delle strutture, un radiocromatografo nel 35%, una 
cappa sterile per marcature nel 56% dei reparti. 

Per la diagnostica in vitro, 69 reparti (62%) sono dotati di almeno un gamma-
counter, anche se solo il 38% dichiara di impiegarli attualmente per svolgere indagini 
diagnostiche. 

Per la diagnostica cardiologica, il 75% esegue studi con test provocativi, nella 
grande maggioranza dei casi con l’ausilio di un cardiologo e utilizzando un 
cicloergometro. 

Per quanto riguarda infine le degenze per terapia, sono state censite un totale di 
64 stanze per complessivi 100 letti. 

L’INDAGINE sui SERVIZI di DIAGNOSTICA per IMMAGINE relativa 
all’anno 2000 eseguita dal Ministero della Salute presenta alcune diversità legate alla 
leggera differenza del campione: 
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Piemonte                  289      153    88    86     364    80    31     33        9      21        2       5 
Valle d'Aosta               10         3      2      3        4      1      1       1        -        2        -       1 
Lombardia                 860      337  158  180     641  181  104     72      19      55        7     25 
Provincia Autonoma Bolzano       70        15    10    14       60      7      4       4        -        2               1 
Provincia Autonoma Trento         65        11      9    10       25      3      1       2        2        2         1 
Veneto                    163        58    42    44     171    34    15     13        4        6  3       2 
Friuli Venezia Giulia     103        38    22    25       81    20    11       4        7        6        -       2 
Liguria                   144        46    18    21       66    19    10       6        3        7        -       2 
Emilia-Romagna            457      142    73    76     291    62    25     21      10      23        1     15 
Toscana                   312        75    55    50     197    47    18     15      13      18        1       7 
Umbria                      55        31    17    16       72    17      7       7        3        3        -       1 
Marche                    109        39    29    27     104    19      5       9        2        9        -       2 
Lazio                     205      119    57    64     184    64    17     21        3      12        -       3 
Abruzzo                     57        30    22    21       34    16      6       5        2        2        -       2 
Molise                      19        18      7      7       23      8      3       3        -        4        -       - 
Campania                  176      115    57    55     164    57    17     12        5      11        -       1 
Puglia                    171        91    39    46     138    49    12     16        9      11        -       4 
Basilicata                  38        25    13      7       50      7      1       1        -        2        -       1 
Calabria                    83        86    38    37       99    42    18     14        3        6        -       - 
Sicilia                   228      145    46    65     212    65    21     14      14      11        -       3 
Sardegna                    66        60    18    24       72    27      7     10      10        4        -       2 
Italia  3.680   1.637  820  878  3.052  825  334   283    118    217      14     80 
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Numero di abitanti per ogni apparecchiatura

- 200.000 400.000 600.000 800.000

RX

Telecomandato

Ortopantomografo 

Mammografo 

Ecografo 

Tac

Angiografia Digitale 

Risonanza magnetica 

Gamma Camera planare 

Gamma Camera tomografica 

Sonde per chirurgia radioguidata 

 

15.674

35.235

70.341

33.800

18.899

69.915

172.694

203.816

488.813

265.806

720.999

 
Comunque anche da questa indagine emerge la necessità di investimenti in 

tecnologia dato che si rileva che il 28% delle apparecchiature di MN ha oltre 10 anni 
e il 48% oltre 8 anni. 

I dati aggiornati relativi alla diffusione della tecnologia PET sono riassunti 
nella successiva sezione, grazie ai dati resi disponibili dal recente censimento 
specifico.  

Le previsioni per acquisti futuri di apparecchiature sono di seguito stimate: 
a. acquisizione di una nuova gamma-camera circa 30% dei centri censiti; 
b. acquisizione di strumenti per diagnostica PET circa il 13%; 
c. acquisizione di un ecografo circa il 13%; 
d. acquisizione di nuove strutture per terapia in regime di ricovero circa il 16%. 

Prestazioni eseguite 
Nell’anno 2000 sono state censite un totale di 898.558 prestazioni in vivo nei 

112 centri che hanno inviato i loro dati (media 8.022/centro), con un incremento pari 
al 8,8% rispetto all’anno precedente. 

Principali incrementi:  
Apparato cardiovascolare 13,5% 
Apparato scheletrico   12,1% 
Terapia     11,9% 

Si riconoscono inoltre più modesti aumenti delle altre indagini, a eccezione 
delle endocrinologiche, in leggero calo. 
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Per quanto riguarda la diagnostica in vitro (prevalentemente tecniche 
immunoradiometriche e radioimmunologiche - RIA) si è registrato un leggero calo 
delle prestazioni nel 2000 rispetto all’anno precedente (1.978.714 vs. 2.049.406, -
3,4%).  

Distribuzione per ambiti: 
Endocrinologia  68% 
Oncologia    30% 
Ematologia        2% 
 
 
 
 
 
 

Analisi per apparato 
Apparato 2000 1999 ∆ % 
Endocrinologia 128.787 130.003 -0,9 
App.uropoietico e gen. 42.165 41.193 +0,2 
App. digerente 7.765 7.523 +3,2 
App. cardiovascolare 114.090 100.520 +13,5 
Sistema nervoso 11.245 10.527 +6,8 
App. schel. e ematol. 376.835* 336.212 +12,1 
App. respiratorio 37.004 36.136 +2,4 
Miscellanea 156.838§ 142.289 +10,2 
Terapia 23.829 21.288 +11,9 
Totale 898.558 825.691 +8,8 

 
*incluse 157.698 densitometrie; § incluse 112.520 visite medico-nucleari. 
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Dettaglio di prestazioni 
 

Prestazione Esami anno 
2000 

Endocrinologia   
Scintigrafia tiroidea (92.02.2.; 92.01.3; 92.01.4) 60.146 
Captazione tiroidea (92.01.1; 92.02.2.) 8.074 
Ecotomografia tiroide e paratiroide (88.71.4) 13.851 
Ricerca metastasi tumore tiroide (92.18.3) 7.063 
Scintigrafia delle paratiroidi (92.13.) 3.275 
Scintigrafia surreni (92.19.1; 92.19.2) 868 
   
Apparato uropoietico e genitale   
Scintigrafia renale (92.03.1; 92.03.2) 5.943 
SPET renale (92.03.5) 370 
Scintigrafia renale sequenziale (92.03.3) 33.593 
       Di cui:  
      con test al diuretico 4.338 
      con test al Captopril 3.807 
Studio reflusso vescico-ureterale (92.03.4) 2.367 
Scintigrafia testicoli (92.19.3) 340 
   
Apparato digerente   
Scintigrafia ghiandole salivari (92.04.1) 1.580 
Studio transito esofageo (92.04.6) 532 
Studio transito esofago-gastro-duodenale (92.04.2) 1.005 
Studio reflusso gastro-esofageo o duodeno-gastrico (92.04.3) 488 
Valutazione gastro-enterorragie (92.04.4) 985 
Studio permeabilità intestinale (92.04.5) 125 
Scintigrafia epatica (92.02.1; 92.02.4) 942 
Scintigrafia epatica per ricerca lesioni angiomatose (92.02.2) 699 
Scintigrafia epatica sequenziale epatobiliare (92.02.3) 771 
SPET epatica (92.02.5) 669 
   
Apparato cardiovascolare  
Scintigrafia mioc. di perfusione a rip. o dopo stim. (planare) (92.05.1) 4.131 
SPET miocardica di perfusione a riposo o dopo stimolo (92.09.2) 96.066 
Di cui GatedSPET 16.138 
Angio-cardioscintigrafia all'equilibrio (92.05.4) 5.439 
PET miocardica di perfusione a rip. e dopo stim. (92.09.1; 92.11.8) 28 
PET miocardica per vitalità 147 
Altri studi cardiaci (92.05.2; 92.05.3; 92.05.7; 92.05.8; 92.09.3) 2.566 
Angio-scintigrafia distrettuale (92.19.5) 1.953 
   
Sistema nervoso   
Scintigrafia cerebrale (92.11.1; 92.11.2) 297 
SPET cerebrale (92.11.5) 9.969 
PET cerebrale (92.11.6; 92.11.7) 721 
Altre indagini (92.11.3; 92.11.4) 254 
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Apparato scheletrico ed Ematologia   
Scintigrafia ossea o articolare segmentaria (92.14.1; 92.14.2) 34.369 
Scintigrafia ossea o articolare globale corporea (92.18.2) 174.991 
Scintigrafia con cellule autologhe marcate (92.18.4; 92.19.7) 6.295 
Scintigrafia del midollo osseo totale corporea (92.05.6) 423 
Indagini ematologiche (92.05.5; 92.09.4; 92.09.5; 92.09.6; 92.09.7) 1.310 
Densitometria ossea (raggi gamma) 13.034 
Densitometria ossea (raggi x) 144.664 
   
Apparato respiratorio   
Scintigrafia polmonare perfusoria (92.15.1) 28.070 
Scintigrafia polmonare ventilatoria (92.15.2) 3.995 
SPET polmonare (92.15.5) 1.025 
Altre indagini polmonari (92.15.3; 92.15.4) 3.450 
   
Miscellanea   
Scintigrafia linfatica - escluso linfonodo sentinella (92.16.1) 910 
Ricerca del linfonodo sentinella 4.075 
Mammoscintigrafia 541 
Scint. globale corporea con indicatore positivo (92.18.1) 4.660 
Scint. con tracciante immunologico o recettoriale (92.18.5-92.18.8) 2.574 
PET globale corporea (92.18.6) 3.629 
PET segmentaria (92.12.9) 114 
Altre ecotomografie (escluso tiroide e paratiroide) 26.535 
Altre indagini planari 11.771 
Altre indagini SPET 1.673 
Visita specialistica medico-nucleare 112.520 
   
Terapia   
Terapia ipertiroidismo (92.28.1; 92.28.2) 4.693 
Terapia neoplasia tiroidea (in regime di ricovero) 2.677 
Altre terapie (in regime di ricovero) 559 
Terapia palliativa del dolore osseo (92.28.6) 592 
Altre terapie ambulatoriali (92.28.3; 92.28.4; 92.28.5) 197 
Visita medico-nucleare per terapia 15.330 
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Diagramma di Pareto delle prestazioni per apparato 
Pareto delle frequenze delle prestazioni erogate (barre) e frequenza cumulativa (linea 
spezzata). 
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Rapporto prestazioni/risorse umane 
Numero medio di prestazioni in vivo per UO  8.022 
Prestazioni/Medico      1.748 
Prestazioni/TSRM       1.593 
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Rapporto prestazioni/risorse tecnologiche 
 

 

 

Ecografia RX Tradizionale Mammografia TAC RMN MNRegione 
pubbliche priv. accr.     pubbliche priv. accr. pubbliche priv. accr. pubbliche priv. accr. pubbliche priv. accr. pubbliche priv. accr. 

Piemonte              1.646,8 1.909,7 4.749,1 2.767,9 1.560,4 880,6 3.960,0 1.320,8 2.041,3 3.228,3 2.079,4             -  
Valle d'Aosta         2.259,5  2.852,5  2.275,0  6.612,0  430,0  1.736,3             -  
Lombardia             2.186,6 1.658,4 3.770,3 4.911,9 2.580,0 1.809,4 4.213,7 4.968,7 2.439,8 3.140,5 1.510,6             -  
Provincia Autonoma Bolzano  1.150,1 1.625,3 5.336,2 2.178,2 2.717,2 577,0 6.303,8 936,0 3.023,3 2.709,0 1.838,7             -  
Provincia Autonoma Trento   2.769,2  3.328,4  2.466,3  9.606,0  3.893,5  1.503,0             -  
Veneto                1.866,7 3.488,3 4.943,7 4.929,9 2.889,7 2.149,2 4.898,2 2.691,0 3.530,9 697,0 2.953,7             -  
Friuli Venezia Giulia 1.660,8 2.779,4 3.914,0 4.232,8 2.277,6 2.158,5 4.956,5 4.445,7 4.317,3  1.212,4             -  
Liguria               3.468,4 239,5 3.730,9 1.060,3 2.730,3  5.723,3  2.266,2  1.346,8             -  
Emilia-Romagna        1.560,8 1.614,6 2.808,8 2.673,5 2.023,0 374,9 5.252,5 1.897,5 2.981,9 2.144,6 874,0             -  
Toscana               1.995,8 915,9 3.476,0 1.593,0 3.450,9 78,0 4.869,0 477,5 3.907,7 2.206,0 1.307,5             -  
Umbria                1.982,2 85,0 4.828,9 890,8 2.116,1 0,0 3.554,3 138,0 3.095,0  1.701,7             -  
Marche                1.897,8 4.457,3 2.718,9 4.923,8 2.364,6 2.477,5 5.454,3 704,6 3.606,1 0,0 1.775,2             -  
Lazio                 3.001,8 1.321,1 5.099,6 2.416,2 1.932,6 235,1 4.207,2 557,2 3.056,8 4.880,6 1.974,3             -  
Abruzzo               4.310,1 2.810,2 5.351,1 1.944,3 1.717,0 188,3 4.716,6 848,5 1.619,0 427,5 1.866,6             -  
Molise                2.101,3 800,0 5.128,8 1.525,8 810,8 202,5 3.022,8 1.190,0 3.694,0  1.097,8             -  
Campania              2.950,4 1.795,8 3.830,6 2.005,3 1.049,2 338,5 4.979,4 1.551,3 1.239,0 1.243,4 1.362,0             -  
Puglia                2.818,2 1.933,7 4.745,7 2.461,9 2.151,2 479,9 3.986,9 1.502,3 2.694,4 4.728,8 1.405,7             -  
Basilicata            1.348,9 1.651,5 3.360,4 3.346,0 843,7  4.015,8 5.834,0 3.608,0  78,3             -  
Calabria              4.849,9 1.039,2 4.548,0 2.274,9 1.258,5 339,7 3.509,9 1.148,8 1.640,5 1.330,7 1.211,7             -  
Sicilia               1.975,7 674,5 3.972,3 2.285,6 1.412,8 171,1 3.751,0 789,8 1.967,3 1.586,3 681,7             -  
Sardegna              2.818,1 1.016,3 5.316,0 2.598,5 1.595,4 1.228,3 3.244,4 1.146,2 2.059,0 850,0 2.000,9             -  
Italia 2.152,8 1.524,4 4.000,3 2.944,6 2.138,2 840,6 4401,5 2.097,5 2.704,8 2.649,4 1.473,4             -  
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4. CENSIMENTO AIMN dei Centri PET relativo all’anno 2003 

Per quanto riguarda la diagnostica PET si riportano i dati del CENSIMENTO 
AIMN 2003. 

Centri PET e dotazione tecnologica 
Attualmente possono dirsi operativi 27 Centri PET, di cui 15 dotati di 

ciclotrone, 6 con PET senza ciclotrone e 6 con gamma camera in coincidenza. La 
distribuzione geografica dei Centri PET, riportata in Tabella 1, vede la maggioranza 
dei Centri dislocata al Nord (55,6%), mentre il restante 44,4 % è suddiviso tra Centro 
(25,9 %) e Sud (18,5 %). 
 

Tab. 1 Centri PET operativi 
 

 
Centri PET 

con ciclotrone PET 
γ Camere in 
coincidenza Totale % 

NORD 6 5 4 15 55,6  
CENTRO 4 1 2 7 25,9  
SUD 5 0 0 5 18,5  
TOTALE 15 6 6 27 100,0  

 
 

In aggiunta agli attuali 16 Ciclotroni operativi (HSR dispone di 2 Ciclotroni), è 
prevista la prossima installazione di 6 Ciclotroni, sia in Centri attualmente dotati di 
sola PET, sia in Centri PET di prossimo allestimento. In Tabella 2 è riportata la 
distribuzione geografica dei Ciclotroni installati e ordinati 

 
 

Tab. 2 Distribuzione geografica dei Ciclotroni 
 

 Installati Ordinati Totale % 
Nord 7 3 10 45,4 
Centro 4 2 6 27,3 
Sud 5 1 6 27,3 
Totale 16 6 22 100,0 

 
 
 
Come si può notare nella Fig. 1, dove viene riportata la suddivisione dei 

Ciclotroni (installati ed ordinati) sulla base dell’energia dei protoni accelerati, si può 
osservare che la preferenza degli utilizzatori è per i Ciclotroni da 17-18 MeV (64%), 
contro il 36% dei Ciclotroni da 10-11 MeV. 
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Suddivisione Ciclotroni per energia 
protoni

10-11MeV
17-18MeV

36%64%

 
 

Figura 1 
 

 
I tomografi PET dedicati attualmente operativi sono 20 e oltre a questi ne sono 

stati ordinati altri 3. L’avvento della strumentazione ibrida e la disponibilità di 
macchine PET/TC ha destato grande interesse nel mondo della diagnostica, e i 
tomografi PET/TC già operativi sono 12, ed è prevista nel prossimo futuro 
l’installazione di 7 nuove macchine. Complessivamente i Tomografi PET dedicati, 
operativi e ordinati, sul territorio nazionale sono 42, di cui 23 Tomografi PET e 19 
Tomografi PET-TC (Tab. 3). 

 
 

Tab. 3 Distribuzione geografica dei Tomografi PET dedicati 
 

 PET PET-TC   
 Installati Ordinati Tot. PET Installati Ordinati Tot. PET-TC Tot. Generale % 
Nord 8 1 9 8 3 11 20 48 
Centro 6 1 7 2 2 4 11 26 
Sud 6 1 7 2 2 4 11 26 
Totale 20 3 23 12 7 19 42 100 

 
 

Inoltre, bisogna rilevare una diversa distribuzione territoriale delle attrezzature 
(tomografi PET dedicati e ciclotroni) rispetto ai Centri PET. Infatti, mentre al Nord 
sono presenti oltre il 55% dei Centri PET, i ciclotroni rappresentano il 45,4% del 
totale, contro il 27,3 sia al Centro che al Sud, e i tomografi PET dedicati sono 
dislocati per il 48% al Nord a fronte di un 26% sia al Centro che al Sud. 

Se si considera che il primo tomografo PET-TC, un upgrade da PET a PET-
TC, è operativo solo dal gennaio 2002, non si può non rilevare che lo sviluppo dei 
tomografi PET-TC sul territorio italiano è in linea con la tendenza a livello 
internazionale. Inoltre, come si può evincere dalla Fig. 2 , la quota di tomografi 
PET/TC, operativi o da installare, rappresenta il 45% sul totale dei tomografi PET 
dedicati (PET e PET-TC). 
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PET

PET-TC

55%
45%

Tomografi dedicati suddivisi tra PET e PET-TC 

 
Figura 2 

 
Infine, sono operative 6 gamma camere in coincidenza ed una è in ordinazione. 

Come si può evincere da questi dati, al Centro-Nord sono presenti Centri PET dotati 
solo di gamma camera in coincidenza. Tale dato viene confermato anche dalla 
distribuzione territoriale delle gamma camere in coincidenza (Tab. 4). 

 
 

Tab. 4 Distribuzione geografica delle gamma camere in coincidenza 
 
 

 Installati Ordinati Totale % 
Nord 6 0 6 67 

Centro 2 1 3 33 
Sud 0 0 0 0 

Totale 8 1 9 100 
 

 
Prestazioni diagnostiche con PET 

Serie storica esami PET 1999-2003

-
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Proiezione
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Tab. Esami PET suddivisi per aree di indicazione 
 

 1999  
  Oncologia Cardiologia Neurologia Totale Percentuale 
Nord 3.778 177 431 4.386 89,79 
Centro 210 86 83 379 7,76 
Sud 120 - - 120 2,46 
Totale 4.108 263 514 4.885 100,00 
 2000  
  Oncologia Cardiologia Neurologia Totale   
Nord 6.176 112 649 6.937 93,59 
Centro 461 - 14 475 6,41 
Sud - - - - - 
Totale 6.637 112 663 7.412 100,00 
 2001  
  Oncologia Cardiologia Neurologia Totale   
Nord 9.916 174 653 10.743 79,20 
Centro 2.541 69 199 2.809 20,71 
Sud 12 - - 12 0,09 
Totale 12.469 243 852 13.564 100,00 
 2002  
  Oncologia Cardiologia Neurologia Totale   
Nord 15.440 137 399 15.976 66,92 
Centro 4.505 34 248 4.787 20,05 
Sud 2.844 - 266 3.110 13,03 
Totale 22.789 171 913 23.873 100,00 
 I SEMESTRE 2003   
  Oncologia Cardiologia Neurologia Totale   
Nord 11.381 107 476 11.964 56,62 
Centro 4.544 45 251 4.840 22,90 
Sud 4.067 - 261 4.328 20,48 
Totale 19.992 152 988 21.132 100,00 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

L’analisi delle informazioni raccolte sul territorio nazionale nei censimenti 
promossi dall’AIMN ha confermato la scarsa diffusione sul territorio nazionale delle 
UO di MN (complessivamente 220 centri). La loro diffusione è limitata agli Ospedali 
di maggiori dimensioni, con bacini di utenza troppo grandi per fornire servizi 
capillari.  

Gli aspetti più critici sono di seguito puntualizzati: 
1. il processo di dipartimentalizzazione si sta svolgendo in modo disomogeneo: circa 

il 59% delle strutture afferisce a un dipartimento di diagnostica per immagini, 
mentre il 21% afferisce ad altri dipartimenti (prevalentemente oncologia), il 20% 
non appartiene a nessuna aggregazione strutturale o funzionale. L’ampia libertà 
data alle Direzioni Aziendali nel definire la composizione dei dipartimenti e le 
singole spinte locali spiegano questa disomogeneità di collocazione. I due modelli 
di aggregazione realizzati offrono diverse opportunità e vincoli. Tale eterogeneità 
organizzativa rende più complessa l’adozione di modelli di gestione della qualità 
uniformi sul territorio nazionale1. 

2. Le tecniche radiologiche si stanno differenziando con grande rapidità, mostrando 
che il balzo dal semplice studio morfologico alla acquisizione del dato funzionale 
sarà a medio-lungo termine alla loro portata. A ciò va inoltre aggiunto lo sviluppo 
della tecnologia PET-TAC che richiederà una definizione di competenze e 
responsabilità. 

3. La MN è legata da sempre alla disponibilità di traccianti adeguati a caratterizzare 
morfo-funzionalmente organi e apparati. Il costo sempre maggiore dei 
radiofarmaci innovativi rischia di rendere difficile il mantenimento di un 
favorevole rapporto costo/beneficio delle prestazioni. 

4. Il tariffario nazionale inadeguato penalizza la disciplina, la sfida sarà quella di 
valorizzare più correttamente i reali costi di produzione/erogazione delle 
prestazioni di MN senza restare esclusi da protocolli e percorsi scelti sulla base di 
analisi costo/beneficio/efficacia/utilità. 

5. Le recenti disposizioni di legge tendono ad aumentare i vincoli per le discipline 
che, come la MN, utilizzano radiazioni ionizzanti a scopo di diagnosi e terapia. 

6. Poche prestazioni a tariffario concentrano una elevata quota percentuale della 
attività. Infatti su circa 900.000 prestazioni censite 730.000 (oltre l’81%) 
riguardano la patologia tiroidea, lo studio dell’osso e la Cardiologia Nucleare. Si 
rileva che dipendere per grossi volumi di attività da poche tipologie di prestazioni 
espone a grandi rischi. 

 
1  per eventuali approfondimenti del tema vedasi: 
Silvestri M., Mazzuca N.. Dipartimentalizzare la Medicina Nucleare: la terza via. Quali vincoli e 
quali opportunità. In press: Organizzazione Sanitaria, Roma, 2004. 
Mazzuca N., Lega F., Silvestri M., Bombardieri E.. Il processo di dipartimentalizzazione della 
Medicina Nucleare. Analisi di un modello sperimentale di Dipartimento Interaziendale di Medicina 
Nucleare. Editoriale da Notiziario di Medicina Nucleare, Anno XVI, n. 2, 2004. 
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7. La sanità sta sempre più dotandosi di LG e protocolli diagnostici per la gestione 
delle principali patologie, la cui stesura deve essere attentamente presidiata a 
livello centrale pena il rischio di esclusione dalle stesse. 

8. Un altro elemento critico in taluni contesti è il ruolo svolto delle prestazioni 
accessorie. Infatti sommando densitometrie ossee, ecografie tiroidee e visite 
mediche (quasi tutte di fatto per patologia tiroidea) i dati del censimento mostrano 
che si raggiungono poco meno di 300.000 prestazioni. Ciò significa che il 30% del 
volume della attività di MN è legato a prestazioni non direttamente appartenenti al 
tariffario nomenclatore. 

9. Il tariffario ormai include esami diagnostici desueti: alcune prestazioni a tariffario 
hanno sicuramente un elevato valore affettivo ma la loro pratica, peraltro in 
volumi non significativi, rischia di legare l’immagine della MN a indagini ormai 
superate e inadeguate ai livelli di accuratezza diagnostica ricercati nella pratica 
clinica. 

10. Il parco macchine appare mediamente desueto: si evidenzia come il 37% delle 
apparecchiature ha una età superiore a 10 anni, mentre oltre il 66% ha una età 
maggiore di 5 anni. Tale dato appare critico per una disciplina che vede proprio 
nella tecnologia il suo punto di maggior forza. Avere apparecchiature inadeguate 
porta fatalmente a sminuire le potenzialità operative della disciplina. 

11. La PET rappresenta il futuro della MN; per adesso, la sua diffusione, in forte 
incremento è, sul territorio nazionale, ancora disomogenea. Lo sviluppo della 
disciplina, ma anche probabilmente la sua sopravvivenza sono legate alla capacità 
di crescere in tecnologia; questa criticità dovrà avere la massima priorità per 
garantire un futuro alla MN. 
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PUNTI DI FORZA 

Sono apparentemente poco numerosi rispetto ai punti di debolezza. Il loro peso 
è comunque importante. In particolare appare genericamente rilevabile la presenza di 
risorse ad alta specificità che potranno, se ben gestite, garantire la vitalità e lo 
sviluppo della MN: 
1. le indagini di MN di maggiore impatto quantitativo nel portafoglio delle 

prestazioni hanno un elevato livello qualitativo e alcune prestazioni in particolare 
(gated SPET ecc.) hanno raggiunto livelli di sofisticazione tali da garantire elevata 
efficacia diagnostica e facile ripetibilità, con variabilità interoperatore minima. 

2. Lo sviluppo delle competenze tecniche del personale (tra cui si segnala la recente 
costituzione della sezione per TSRM nell’ambito dell’AIMN) sono segni chiari di 
una forte crescita culturale del settore tecnico che, nel medio termine, porterà 
indubbi vantaggi. Risorse umane sempre più preparate consentiranno di 
ottimizzare le risorse tecnologiche disponibili, migliorando efficienza ed efficacia 
della disciplina. 

La tecnologia PET è ormai alla portata di molti centri. Lo sviluppo in ambito 
mondiale della tecnologia conferma la sua validità clinico diagnostica. La PET ha 
dimostrato un positivo rapporto costo/efficacia (particolarmente in Oncologia) 
risultando “cost-saving” rispetto al management convenzionale per una riduzione dei 
tempi di degenza impropri e una modifica di algoritmi diagnostico-clinici 
inappropriati e particolarmente costosi.2 

  
 

 
2 per eventuali approfondimenti del tema vedasi “Quale strategia per la Medicina Nucleare” 
Editoriale dal Notiziario di Medicina Nucleare, anno XIV, n°3, Dicembre 2002. 
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Prestazione 1,00 1,20 1,25 1,30 1 1,2 1,3 1,5 0,8 0,8 1 1,2 1,5 da 1 a 1,5

Scintigrafia tiroidea e paratiroidea con studio funzionale radioisotopico

92.01.1 Captazione tiroidea 1 1 1
92.01.2 Scintigrafia tiroidea con captazione con o senza prove farmacologiche 1 1 1
92.01.3 Scintigrafia tiroidea 1 1 1
92.01.4 Scintigrafia tiroidea con traccianti positivi 1 1 1
92.13

Scintigrafia delle paratiroidi. Con tecnica di sottrazione incluso scintigrafia della 
tiroide 1 1 1

               Indice di correzione complesso (AIMN)

Indice complessità
Indice tecnologie 

applicate
Indice di vetustà

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1

111

ASSOCIAZIONE
ITALIANA

di
MEDICINA NUCLEARE
ed imaging molecolare



Scintigrafia epatica e studio funzionale radioisotopico

92.02.1
Scintigrafia epatica (3 proiezioni). In caso di contemporanea esecuzione di 
tomoscintigrafia codificare anche 92.02.5 1 1 1

92.02.2 Scintigrafia epatica per ricerca di lesioni angiomatose. In caso di contemporanea 
esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.02.5 1 1 1

92.02.3 Scintigrafia sequenziale epatobiliare, inclusa colecisti, con o senza prove 
farmacologiche, con o senza misurazione della funzionalità della colecisti 1 1 1

92.02.4
Scintigrafia epatica con indicatori positivi. In caso di contemporanea esecuzione di 
tomoscintigrafia codificare anche 92.02.5 1 1 1

92.02.5
Tomoscintigrafia (SPET) epatica (successiva a esame planare) in corso di esame 
planare con unica somministrazione del tracciante 1 1 1

Scintigrafia renale e studio funzionale radioistopico

92.03.1
Scintigrafia renale. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia 
codificare anche 92.03.5 1 1 1

92.03.2
Scintigrafia renale con angioscintigrafia (in corso di scintigrafia renale con unica 
somministrazione di tracciante) 1 1 1

92.03.3
Scintigrafia sequenziale renale (studio sequenziale della funzione renale senza o 
con prove farmacologiche), incluso misura del filtrato glomerulare o della portata 
renale plasmatica 1 1 1

92.03.4 Studio del reflusso vescico-ureterale. Mediante cistoscintigrafia minzionale diretta 1 1 1
92.03.5

Tomoscintigrafia (SPET) renale (successiva a esame planare con unica 
somministrazione di radiofarmaco) 1 1 1

Scintigrafia gastrointestinale e studio funzionale

92.04.1 Scintigrafia sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale 1 1 1
92.04.2 Studio del transito esofago-gastro-duodenale 1 1 1
92.04.3 Studio del reflusso gastro-esofageo o duodeno-gastrico 1 1 1
92.04.4 Valutazione delle gastroenterorragie 1 1 1
92.04.5 Studio della permeabilità intestinale 1 1 1

Scintigrafia cardiovascolare ed emopoietica e studio funzionale 
radioisotopico

92.05.1
Scintigrafia miocardica di perfusione, a riposo e dopo stimolo (fisico o 
farmacologico), studio quantitativo 1 1 1

92.05.2 Scintigrafia miocardica con indicatori positivi di lesione. In caso di contemporanea 
esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.09.3 1 1 1

92.05.3
Angiocardioscintigrafia di primo passaggio (first pass): studi multipli del pool 
ematico cardiaco first pass, a riposo e durante stimolo (fisico o farmacologico), 
studio del movimento di parete e frazione di eiezione, analisi quantitativa 1 1 1

92.05.4
Angiocardioscintigrafia all'equilibrio (gating): studi multipli del pool ematico 
cardiaco all'equilibrio, a riposo e dopo stimolo (fisico e/o farmacologico), studio 
del movimento di parete e frazione di eiezione, analisi quantitativa 1 1 1

92.05.5 Scintigrafia splenica 1 1 1
92.05.6 Scintigrafia del Midollo Osseo total body 1 1 1
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Altri studi di funzione con radioisotopi

92.09.1 Tomoscintigrafia miocardica (PET) di perfusione, a riposo o dopo stimolo 1 1 1
92.09.2 Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione, a riposo o dopo stimolo 1 1 1

92.09.3 Tomoscintigarfia miocardica con indicatori di lesione in corso di esame planare con
indicatori di lesione, con unica somministrazione di radiofarmaco 1 1 1

92.09.4 Determinazione del volume plasmatico o del volume ertitrocitario 1 1 1
92.09.5

Studio di sopravvivenza degli eritrociti, cinetica differenziale per organo/tessuto 
(fegato, milza) 1 1 1

92.09.6 Studio completo della ferrocinetica 1 1 1
92.09.7

Studio della cinetica delle piastrine o dei leucociti,  con o senza localizzazione 
differenziale per organo/tessuto 1 1 1

Scintigrafia cerebrale

92.11.1 Scintigrafia cerebrale statica 1 1 1
92.11.2 Scintigrafia cerebrale con angioscintigrafia, studio completo 1 1 1
92.11.3 Valutazione delle derivazioni liquorali 1 1 1
92.11.4 Determinazione e localizzazione perdite di LCR 1 1 1
92.11.5 Tomoscintigrafia cerebrale (SPET) 1 1 1
92.11.6 Tomoscintigrafia cerebrale (PET), studio qualitativo 1 1 1
92.11.7 Tomoscintigrafia cerebrale (PET), studio quantitativo 1 1 1

Scintigrafia delle ossa

92.14.1 Scintigrafia ossea o articolare segmentaria 1 1 1
92.14.2 Scintigrafia ossea o articolare segmentaria polifasica 1 1 1
92.14.3

Tomoscintigrafia ossea (SPET) in corso di esame planare con unica 
somministrazione di radiofarmaco 1 1 1

Scintigrafia polmonare

92.15.1 Scintigrafia polmonare perfusionale (6 proiezioni) 1 1 1
92.15.2 Scintigrafia polmonare ventilatoria 1 1 1
92.15.3

Studio quantitativo differenziale della funzione polmonare (eventuale aggiunta a 
scintigrafia perfusionale o ventilatoria 92.15.1 - 92.15.2) 1 1 1

92.15.4 Scintigrafia polmonare con indicatore positivo 1 1 1
92.15.5

Tomoscintigrafia polmonare (SPET), in corso di scintigrafia polmonare con unica 
somministrazione di tracciante 1 1 1

Scintigrafia del sistema linfatico

92.16.1 Scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria 1 1 1

Scintigrafia Total Body

92.18.1 Scintigrafia globale corporea con indicatori positivi 1 1 1
92.18.2 Scintigrafia ossea o articolare 1 1 1
92.18.3 Ricerca di metastasi di tumori tiroidei 1 1 1
92.18.4 Scintigrafia globale corporea con cellule autologhe marcate 1 1 1
92.18.5 Scintigrafia globale corporea con traccianti immunologici o recettoriali 1 1 1
92.18.6 Tomoscintigrafia globale corporea (PET) 1 1 1
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Scintigrafia di altre sedi

92.19.1 Scintigrafia surrenalica corticale 1 1 1
92.19.2 Scintigrafia surrenalica midollare 1 1 1
92.19.3 Scintigrafia dei testicoli 1 1 1
92.19.4 Scintigrafia delle trombosi venose (venogramma) 1 1 1
92.19.5 Angioscintigrafia (angiografia, venografia radioisotopica) 1 1 1

92.19.6 Scintigrafia segmentaria dopo scintigrafia total body (con o senza indicatori 
positivi, cellule autologhe marcate, traccianti immunologici o recettoriali) 1 1 1

92.19.7 Scintigrafia segmentaria con indicatori positivi 1 1 1
92.19.8

Tomoscintigrafia (SPET) con indicatori positivi in corso di esame planare con unica 
somministrazione di radiofarmaco 1 1 1

Scintigrafie non ancora ricomprese nel nomenclatore

Scintimammografia 1 1 1
Scintigrafia del linfonodo sentinella 1 1 1
Ricerca intraoperatoria del linfonodo sentinella o di lesioni premarcate 1 1 1
Gated SPET (in sostituzione di 92.09.2 + 92.05.4) 1 1 1
Altro (specificare) esami di complessità clinica non standard (esempio, pediatrici, 
emergenza ecc.) 1 1 1
Altro (specificare) esami di complessità clinica non standard (esempio, pediatrici, 
emergenza ecc.) 1 1 1
Altro (specificare) esami di complessità clinica non standard (esempio, pediatrici, 
emergenza ecc.) 1 1 1

Radiologia terapeutica e Medicina Nucleare

Iniezione o instillazione di radioisotopi (endocavitari, endovenosi)

92.28.1 Terapia degli ipertiroidismi (fino a 370 MBq) 1 1 1
92.28.2 Terapia degli ipertiroidismi (per ogni 370 MBq successivi) 1 1 1
92.28.3 Terapia endocavitaria 1 1 1
92.28.4 Terapia con anticorpi monoclonali (fino a 185 MBq) 1 1 1
92.28.5 Terapia con anticorpi monoclonali (per ogni 185 MBq in più) 1 1 1
92.28.6 Terapia palliativa del dolore da metastasi ossee 1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1

1

1

1

1 1 1
1 1 1

1 1

1



Esami non ancora ricompresi nel nomenclatore della branca

88.71.4
Diagnostica ecografica del capo e del collo (ghiandole salivari, collo per linfonodi, 
tiroide e paratiroidi) 1 1 1

88.99.1
Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio (polso 
o caviglia) 1 1 1

88.99.2
Densitometria Ossea (MOC) con tecnica di assorbimento a raggi X (lombare, 
femorale, ultradistale) 1 1 1

88.99.3 Densitometria Ossea (MOC) con tecnica di assorbimento a raggi X (total body) 1 1 1
88.99.5 Densitometria Ossea ad ultrasuoni 1 1 1
89.41 Test cardiovascolare da sforzo con pedana 1 1 1
89.43 Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro 1 1 1
89.44

Altri test cardiovascolari da sforzo (test da sforzo al tallio con o senza stimolatore 
transesofageo) 1 1 1

89.52 Elettrocardiogramma 1 1 1
06.01

Aspirazione della regione tiroidea (drenaggio ecoguidato percutaneo della regione 
tiroidea, alcolizzazione noduli tiroidei) 1 1 1

06.11.1
Biopsia (percutanea, agobiopsia) della tiroide (biopsia di materiale agoaspirato 
della tiroide) 1 1 1

06.11.2
Biopsia (percutanea, agobiopsia) della tiroide (biopsia ecoguidata di materiale 
agoaspirato della tiroide) 1 1 1

06.13 Biopsia delle paratiroidi (incluso eventuale guida ecografica) 1 1 1

Visita Medico-Nucleare (prestazione ricompresa nel nomenclatore di 
branca)

89.7 Visita specialistica. Prima visita 1 1 1
89.01 Visita successiva alla prima (anamnesi e valutazione, definite brevi) 1 1 1
89.03

Visita Medico Nucleare pretrattamento (anamnesi e valutazione, definite 
complessive) 1 1 1

 

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

1
1 1 1
1 1

1
1 1 1
1 1

1

1 1 1

1 1

1
1 1
1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

1
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Nota introduttiva 

La gestione delle risorse umane è sicuramente un fattore critico di successo per 
qualunque organizzazione, ma lo è in particolare laddove si svolgono attività “brain 
intensive” come la MN. 

La Commissione Qualità e Management ha ritenuto pertanto prioritario 
sviluppare uno strumento in grado di aiutare gli associati a tale scopo. 

Il software proposto si integra pienamente con le LG per il miglioramento della 
qualità nelle strutture di MN, andando completare la sezione dedicata allo specifico 
processo gestionale. 

Nella presente sezione se ne delinea la logica di costruzione. 
La dotazione organica di una UO di MN è determinata dal volume e dalla 

tipologia delle prestazioni offerte, anche in rapporto all’esistenza di specificità nella 
mission dell’UO di MN di riferimento.  

L’adozione di politiche di gestione della qualità omogenee sul territorio 
nazionale rende necessario: 

1. documentare la congruenza tra risorse umane disponibili e prestazioni 
erogate; 

2. adottare un modello di report omogeneo, in grado di consentire politiche 
di benchmarking sul territorio nazionale attraverso specifici indicatori 
(di cui si propone un possibile esempio): 

a. numero Tecnici/numero mix prestazioni; 
b. numero Medici/numero mix prestazioni; 
c. tempo medio per prestazione (mix delle prestazioni). 

3. garantire la rilevazione dei tempi reali di esecuzione delle prestazioni 
attraverso un sistema di “pesatura” che tenga di conto delle variabili 
tecnologiche e di contesto; 

4. rispettare gli standard minimi ricavabili dalla legislazione nazionale 
vigente in materia di autorizzazione e accreditamento: 

a. è garantita, durante tutto l'orario di apertura, la presenza di un 
Medico specialista in MN; 

b. è garantita, durante tutto l'orario di apertura, la presenza di un 
TSRM per postazione di lavoro attiva (in attività di erogazione di 
prestazione); 

c. è garantita una Unità Infermieristica per l'intero orario di accesso; 
d. è disponibile (ex art.113, d.l. 230/95) un Fisico specialista. 

Questo software, costruito tenendo conto dei punti sopraelencati, può costituire 
un valido supporto alla definizione quantitativa della dotazione organica. Per la 
definizione qualitativa si rimanda ai paragrafi “Selezione” e “Inserimento dei neo-
assunti” delle “Linee Guida per il miglioramento della qualità nelle strutture di 
Medicina Nucleare”. 

Il software analizza e utilizza per il calcolo i seguenti parametri:  
 Attività “storica” della UO di MN. 
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 Tempo tecnico medio delle prestazioni diagnostiche effettuate. 
 Complessità diagnostica (fattore di correzione per il tempo tecnico): 

il tempo tecnico di ciascuna prestazione dovrebbe essere corretto per un indice di complessità 
dell’esame che consenta di pesare eventuali attività aggiuntive svolte dagli operatori (es. 
attenzione al posizionamento del paziente, alla preparazione dell’esame, alla verifica dei 
parametri di acquisizione, al controllo di corretta acquisizione prima della dimissione del 
paziente, alla necessità di dover ripetere acquisizioni per artefatti da movimento o di diversa 
natura legati alla compliance del paziente e altri inconvenienti tecnici). 
 Complessità tecnologica (fattore di correzione per il tempo tecnico): 

è necessario identificare un indice di complessità delle attività svolte dall’UO, distribuendo sulle 
singole prestazioni il tempo necessario per il controllo di qualità di apparecchiature e per il loro 
mantenimento in perfetta efficienza (apparecchiature più complesse richiedono più tempo per 
necessità di controlli più complessi). 
 Vetustà delle apparecchiature (fattore di correzione per il tempo tecnico): 

è necessario tenere conto in modo dinamico della vetustà delle risorse tecnologiche impiegate, 
distribuendo sulle singole prestazioni il tempo necessario per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria che ciascuna strumentazione richiede (apparecchiature più vecchie richiedono più 
tempo per la manutenzione). 
 Complessità relativa (fattore di correzione per il tempo tecnico): 

la complessità diagnostica e la complessità tecnologica dovrebbero inoltre essere tra loro 
correlate in uno specifico indice in grado di registrare le variazioni di tempo tecnico legate alla 
utilizzazione di strumenti più o meno evoluti. Ad esempio, il tempo tecnico di una scintigrafia 
total body è considerevolmente diverso se la prestazione viene eseguita con una apparecchiatura 
singola testa o con una doppia testa, quest’ultima peraltro richiede tempi più lunghi per i 
controlli di qualità. 
 Turnover del personale: 

per le strutture che presentassero un elevato indice di turnover del personale sarebbe opportuno 
introdurre un fattore di correzione in grado di registrare la diversa performance del personale 
neo-assunto. 
 Peso clinico relativo (fattore di correzione per il tempo medico): 

è un fattore di correzione che si applica al personale medico e tiene di conto della complessità 
clinica della prestazione da erogare e delle peculiarità organizzative del contesto e delle 
differenza metodologiche localmente applicate. 

La sfida di costruire una applicazione informatizzata che partendo dai dati di 
produttività e dalle risorse tecnologiche disponibili di una specifica UO ricostruisca 
in modo oggettivo indici di valutazione della propria dotazione organica è senza 
dubbio un progetto ambizioso e di complicata realizzazione metodologica e 
applicativa. Sono state diffuse delle versioni di prova che hanno consentito di 
migliorare progressivamente lo strumento, ma ancora sono rilevabili aree di 
miglioramento e di perfezionamento che potranno beneficiare di una ulteriore 
sperimentazione sul campo. Pertanto qualunque suggerimento o rilevazione di difetti 
è sicuramente gradito. 
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Istruzioni per l’uso 
 
Generalità: il foglio elettronico è protetto in scrittura con esclusione delle celle per 
l’inserimento dei dati che sono SEMPRE di colore bianco, le caselle di diverso colore 
non dovrebbero essere modificate salvo specifiche indicazioni. Fa eccezione il foglio 
di calcolo che è complessivamente protetto in scrittura e che non dovrebbe essere mai 
modificato. 
 
Il foglio si compone complessivamente di 12 Tabelle 
 
La Tabella 1 “Info” che identifica la versione. 
 
La Tabella 2 “Inserimento del personale” contiene la seguente legenda: 
 
 

Tabella di inserimento delle informazioni relative al
personale utilizzato nella UO. 
 
Inserire il numero di Medici, TSRM, Infermieri
Professionali ovvero OSS o OTA e Amministrativi
presenti nel periodo di analisi. 
Il periodo di analisi corrisponde ad un anno o frazione in
rapporto al periodo di riferimento delle prestazioni
effettuate. 
 
In queste versione del programma di analisi dei carichi di
lavoro le caselle relative al personale laureato in fisica,
biologia, chimica ed altro non è valutata ai fini del
conteggio dei carichi di lavoro. 
 
Le caselle bianche sono quelle abilitate all'inserimento
dei dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli inserimenti di questa sezione sono: 
1. Unità di personale presente nel periodo di riferimento (rispettivamente da D5 a 

D8). 
2. Orario effettivo complessivo svolto dal personale presente nel periodo di 

riferimento in minuti (facoltativo, da calcolare in base ai report aziendali, casella 
A33). 

3. Orario effettivo complessivo svolto dai TSRM presenti nel periodo di riferimento 
in minuti (facoltativo, da calcolare in base ai report aziendali, da D11 a D14). 

4. Altro personale laureato presente (non oggetto di calcolo, da D16 a D19). 
5. Periodo di analisi (inserire numero di mesi come frazione di anno, es. 6 mesi = 

0,5, casella D21). 
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La Tabella 3 “Inserimento delle prestazioni” prevede di riportare il numero 
complessivo delle prestazioni erogate divise per codice nomenclatore (colonna F da 6 
a 128). 
Particolare attenzione va riservata alla seguente sezione che va dal rigo 92 al rigo 99, 
se ne definiscono le specifiche istruzioni. 
 

  Scintigrafie non ancora ricomprese nel nomenclatore     
  Scintimammografia     
  Scintigrafia del linfonodo sentinella     
  Ricerca intraoperatoria del linfonodo sentinella o di lesioni premarcate     
  Gated SPET (in sostituzione di 92.09.2 + 92.05.4)     
  Gated SPET (a completamento di 92.09.2)     
  Altro (specificare)     
  Altro (specificare)     

 
Istruzioni particolari per l'inserimento delle prestazioni Gated SPET 
 

Attualmente mancando uno specifico inserimento di tale prestazione nel 
nomenclatore tariffario lo studio Gated SPET può essere inserito nell'elenco delle 
prestazioni secondo tre diverse modalità: 

1. Inserendo il numero complessivo delle prestazioni ai codici 92.09.2 - 
Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione, a riposo o dopo stimolo - e 
92.05.4 - Angiocardioscintigrafia all'equilibrio (gating): studi multipli del pool 
ematico cardiaco all'equilibrio, a riposo e dopo stimolo (fisico e/o 
farmacologico), studio del movimento di parete e frazione di eiezione, analisi 
quantitativa –  In questo modo il foglio di calcolo E' in grado di valutare i 
ricavi connessi con l'esecuzione di tali prestazioni nella tabella "Riepilogo 3". 

2. Inserendo il numero complessivo delle prestazioni Gated SPET nella apposita 
riga 96 "Gated SPET (in sostituzione di 92.09.2 + 92.05.4) prevista nella 
tabella "Inserimento delle prestazioni" nell'area "scintigrafie non ancora 
ricomprese nel nomenclatore". In questo modo il foglio di calcolo NON E' in 
grado di valutare i ricavi connessi con l'esecuzione di tali prestazioni nella 
tabella "Riepilogo 3". 

3. Inserendo  il numero complessivo delle prestazioni al codice 92.09.2 - 
Tomoscintigrafia miocardica (SPET) di perfusione, a riposo o dopo stimolo e 
quindi nella apposita riga 97 "Gated SPET (a completamento di 92.09.2) 
prevista nella tabella "Inserimento delle prestazioni" nell'area "scintigrafie non 
ancora ricomprese nel nomenclatore". In questo modo il foglio di calcolo NON 
E' in grado di valutare i ricavi connessi con l'esecuzione di tali prestazioni nella 
tabella "Riepilogo 3". 

 
Inserimento esami particolari o tecnicamente difficili 
 

Le righe 98 e 99 nella tabella "Inserimento delle prestazioni" nell'area "scintigrafie 
non ancora ricomprese nel nomenclatore" con la dizione "Altro (specificare)" 
possono essere utilizzate per aggiungere prestazioni particolari per tipologia e/o 
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prestazioni che richiedano un maggiore impegno in termini di tempo di risorse umane 
assorbite (ad esempio pazienti pediatrici o pazienti “difficili”). In tal caso oltre ad 
inserire in tale area il numero degli accertamenti eseguiti è necessario modificare il 
foglio di calcolo inserendo i tempi relativi al personale coinvolto. Per fare ciò è 
necessario togliere le protezioni al foglio di calcolo stesso. Dato che eventuali errori 
possono condizionare i report finali si consiglia, in fase di prima applicazione, di 
richiedere consulenza tecnica contattando la Commissione accreditamento e 
management ad uno degli indirizzi e-mail in Tabella 1. 
 
La Tabella 4 “inserimento degli indici” di cui di seguito è mostrata la legenda deve 
essere compilata sostituendo al valore 1, presente di default quello ritenuto congruo 
nel proprio contesto. 
 

TABELLA di INSERIMENTO INDICI di CORREZIONE: 
L'inserimento degli indici di correzione dovrebbe essere fatto: 
1. alla prima applicazione del programma 
2. alla acquisizione di nuove apparecchiature per le tipologie di esami con 
esse effettuate 
3. qualora una prestazione diagnostica sia effettuata con apparecchiature 
diverse rispetto alla impostazione iniziale del programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il valore da sostituire può essere ricavato dalle intestazione delle colonne.  
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Nel caso ad esempio della esecuzione di scintigrafie ossee total body con gamma 
camera a 2 teste di 4 anni di età dovrò inserire i seguenti valori: 

 Indice di complessità    1.20 
 Indice di tecnologie applicate   1,30 
 Fattore di Correzione total body  0,80 
 Indice di Vetustà     1,00 

 
Si sottolinea che l’inserimento degli valori nelle colonne predisposte consente il 
calcolo dell’“INDICE di CORREZIONE COMPLESSO” che nel foglio di calcolo 
automatico sarà utilizzato per correggere il tempo di esecuzione di ciascuna 
prestazione scintigrafia relativamente al tempo tecnico. 
 
Attenzione: se non si dispone di tali tecnologie la colonna FC (fattore di correzione 
per total body e SPET 2 teste) non dovrà essere modificata rispetto al valore di 
default = 1. 
 
 

Nella stessa tabella è presente la colonna denominata “Peso clinico 
relativo”. Tale indice va a correggere il tempo medico e quello 
infermieristico, impiegato in rapporto al peso clinico della prestazione 
erogata, indipendentemente dai fattori di correzione applicati per il 
personale tecnico. Essa serve a rendere conto non solo della già citata 
complessità clinica della prestazione ma anche delle peculiarità 
organizzative del contesto e delle differenza metodologiche localmente 
applicate, che ricadono nella sfera di competenza del medico. 
 
Esempio: SPET cerebrale eseguita per valutazione dei disturbi cognitivi 
secondo il protocollo standard AIMN  indice di peso clinico relativo 
oscillante tra 1 ed 1,1. L’esame segue protocolli di elaborazione semi 
automatizzati, il medico effettua una valutazione pre-esame standard. 
SPET cerebrale eseguita per valutazione dei disturbi cognitivi con accordo 
locale di simultanea valutazione geriatrica del paziente, assistenza 
infermieristica continua e calcolo di indici di captazione su aree cerebrali 
per creazioni di mappe  indice di peso clinico relativo oscillante tra 1,3 
e 1,5. L’esame si svolge secondo protocolli di analisi ed elaborazione 

localmente concordati che incrementano l’impegno del Medico e dell’Infermiere 
nelle procedure ad essi delegate. 

P
e
so

 clin
ico

 re
la

tiv
o

 

 da 1 a 1,5 

 
Attenzione: il mancato inserimento di questi dati non consente di applicare 
correttamente le funzioni di calcolo del foglio elettronico. 
 
La Tabella 5 “Foglio di calcolo” è il motore di analisi ed esegue tutti i calcoli 
automatici per la definizione dei carichi di lavoro. Essa importa i dati dalle 4 Tabelle 
precedenti e dalle 4 Tabelle successive. Qualora si ritenga necessario intervenire su di 
essa si consiglia di richiedere consulenza tecnica al seguente indirizzo: 
msilvestri@usl4.toscana.it.  

mailto:msilvestri@usl4.toscana.it
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Le Tabelle 6, 7, 8 e 9 definite “Tempo medico”, “Tempo tecnico”, “Tempo 
infermieristico” e “Tempo amministrativo” calcolano il tempo effettivamente 
disponibile per l’esecuzione delle prestazioni scintigrafiche, scorporando dal debito 
orario ferie, congedi, formazione e impiego in altre attività specifiche.  
Il tempo necessario ai controlli di qualità delle apparecchiature è invece recuperato 
dagli indici di correzione della Tabella 4 già commentata. 
 
Anche in questo caso eventuali modifiche richiedono di rimuovere le protezioni dalla 
scrittura esistenti e si raccomanda pertanto particolare cautela. 
 
Con le Tabelle successive iniziano i riepiloghi: 
 
La Tabella 10 “Riepilogo 1” riporta i seguenti parametri calcolati: 

1. TOTALE PRESTAZIONI. 
2. TEMPO TOTALE per ciascuna figura professionale non corretto e corretto 

per gli indici tecnologici applicati. 
3. TEMPO MEDIO EFFETTIVO per PRESTAZIONE non corretto e corretto 

per gli indici tecnologici applicati. Tempo medio (in minuti) effettivamente 
impiegato dagli operatori. 
Viene ottenuto dal rapporto tra tempo totale in minuti impiegati e numero 
totale di prestazioni eseguite 

4. TEMPO MEDIO TEORICO per PRESTAZIONE non corretto e corretto 
corretto per gli indici tecnologici applicati. 
Viene ottenuto dal rapporto tra tempo totale teorico delle prestazioni in esame e 
numero della tipologia di prestazioni effettivamente eseguite (mix di 
prestazioni). 

5. TOTALE PERSONALE EFFETTIVO non corretto e corretto per gli indici 
tecnologici applicati. 
Corrisponde al personale ritenuto effettivamente necessario per il volume delle 
prestazioni erogate dalla UO. 

 
La Tabella 11 “Riepilogo 2” individua i seguenti parametri: 
 

  Personale   

Figure professionali Personale 
presente 

Fabisogno 
teorico non 

corretto 
Fabbisogno 

effettivo Differenza 

          
Medico         
TSRM         
Infermiere/OSS/OTA         
Amministrativo         
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Personale presente e personale ritenuto necessario al netto e al lordo degli indici di 
correzione per la tecnologia presente nel singolo contesto operativo. 
 

Indici 

Sofferenza 
effettiva 
teorica 

Sofferenza 
effettiva 

corretta (o 
di tempo 
atteso) 

Sofferenza 
di tempo 

reale 
Indice di 

compensazione

        
    
    
    
    

 
1. INDICE di SOFFERENZA EFFETTIVA TEORICA: rapporto tra 

fabbisogno di personale effettivo e personale presente nel periodo di 
riferimento. 

2. INDICE di SOFFERENZA EFFETTIVA CORRETTA O DI TEMPO 
ATTESO: fabbisogno di minuti effettivo rispetto al debito orario. Valore 
teorico necessario di ogni minuto lavorato: se esso è maggiore di 1 ciò significa 
che per ogni minuto di lavoro dovuto il personale ha dovuto rendere per un 
equivalente di tempo pari a 1,x. 

3. INDICE di SOFFERENZA di TEMPO REALE: fabbisogno di minuti 
effettivo rispetto al numero di minuti lavorati effettivamente. Valore reale 
necessario di ogni minuto lavorato: se esso è maggiore di 1 ciò significa che 
per ogni minuto di lavoro effettivamente svolto il personale ha dovuto rendere 
per un equivalente di tempo pari a 1,x. 

4. INDICE di COMPENSAZIONE: stima la capacità di compensare alla 
carenza di personale attraverso un incremento del tempo lavorato da ciascuna 
categoria professionale. 

 
Carichi di lavoro 

ore per 
operatore

Prestazione 
per 

operatore 

Indice di 
impiego 

per 
operatore

      
   
   
   
   

 
Ed infine i carichi di lavoro: 
 

1. ORE per OPERATORE: numero di ore lavorate per categoria. 
2. Numero di PRESTAZIONI per OPERATORE: numero di prestazioni 

eseguite mediamente da un operatore per categoria. 
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3. INDICE di IMPIEGO per OPERATORE: percentuale di impiego degli 
operatori per categoria rispetto al 100% massimo teorico. 

 
La Tabella 12 “Riepilogo 3” riassume il numero delle prestazioni eseguite e calcola 
il ricavo complessivo e il ricavo medio per il mix delle prestazioni. 
 

Numero 
prestazioni   

  

Fatturato 
complessivo   

  

Fatturato 
medio   

 
 
Tale sezione risente della esecuzione di prestazioni non ricompresse del tariffario 
nomenclatore. 
 

Note conclusive 
 
Il progetto “Foglio di calcolo per i carichi di lavoro” è da considerarsi in via di 
sviluppo. Molti sono già i miglioramenti “in progress”, ma appare evidente che solo 
la sperimentazione sul campo potrà mettere in evidenza eventuali errori e opportunità 
di miglioramento. Per questo si sottolinea il ruolo rilevante di tutti gli utilizzatori che, 
in questa fase iniziale di test, sono invitati a inviare commenti, riflessioni e 
suggerimenti e richieste di chiarimento di qualunque natura. 
 
Le correzioni già in via di implementazione sono: 

1. inserimento di alcune voci di prestazioni mancanti (PET in particolare); 
2. inserimento e uso per il calcolo di altre professionalità eventualmente presenti 

nel reparto, con particolare riferimento a personale laureato in fisica e biologia; 
3. l’inserimento di attività connesse con la degenza è stato considerato e un 

apposito foglio di calcolo è in via di sviluppo. La peculiarità del passaggio da 
una remunerazione a prestazione a una remunerazione a DRG non rende 
possibile infatti usare gli stessi strumenti e modalità di calcolo qui impiegati. 



Allegato 3 
SCHEDA NOTIZIE CLINICHE PER PRENOTAZIONE INDAGINE PET 

Al Servizio di Medicina 
Nucleare 

        Centro PET 
 
 

Richiesta di esame PET oncologico con 18F-FDG 
 
Cognome e Nome del Paziente …………………………………….…. (o bar-code) 
 
Nato il ….-…..-…….   a ……………………………………………………………... 
 
Residente a  …………………………… via …………………… tel. ………………. 
 
Provenienza   □ Ricoverato Reparto   ………………………………. 
    □ Esterno       
 
Medico Referente …………………………………………..  tel. ………………….. 
 
Tipo di esame  □   PET total body 

□   PET Segmentaria (specificare segmento…………..…) 
 

Diagnosi (accertata o presunta) e quesito clinico: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Notizie anamnestiche: 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Claustrofobia  si □     no □    Peso Kg  ……….. 
Diabete    si □     no □                                 Terapia insulinica/Terapia 
ipoglicemizzante orale  
 
Terapie in atto:  
……………………………………………………………………………………… 
 
Esami radiologici eseguiti : allegare copie dei referti 
Esami medico-nucleari :   effettuati    no □  si □   (allegare copia referti se eseguiti 
in altra sede). 
 

ATTENZIONE!  Il materiale radiografico o fotografico, in originale o in copia, 
dovrà accompagnare il paziente al momento dell’effettuazione dell’indagine 
PET. 
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Markers tumorali: (specificare tipo e data…….……………………………………) 
        

Interventi 
 
□  si (specificare data e sede ……..…………………………………………………..) 
□  no 

 
Radioterapia 

 
□  si (specificare data e sede ultimo trattamento 
…………………………………………………..) 
□  no 

 
Chemioterapia  

 
□  si (specificare data ultimo trattamento 
……..……………………………………………………..) 
□  no 
 
Data   ……..-……..-………   Il Medico richiedente  (firma e timbro) 
       
             …………………………….. .. 
 
 
 
 N.B. Il presente modello va compilato in ogni sua parte. Le richieste incomplete 
saranno respinte. 
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SCHEDA NOTIZIE CLINICHE PER PRENOTAZIONE LINFONODO SENTINELLA 

Richiesta di Indagine Scintigrafica: Ricerca di Linfonodo Sentinella 
 
 

 
 

 
 

           o bar code 
    

 
 

  
 
Cognome …………………………………………………….. 
 
Nome……………………………………………………………. 
 
Nato il ………………………………………………………… 

 
 
DAY – HOSPITAL   SI        NO 

UNITA’ OPERATIVA  ………………………..........       OSPEDALE  …………………………................…….. 

AMBULATORIALE  SI        NO 

Comunicare l’appuntamento al n° tel …………………………. 
 

Esame richiesto:     O Ricerca di Linfonodo Sentinella: 
o in neoplasia mammaria dx/sn del quadrante ........  
o altro ....................................................................... 

              O    Roll 
 
 

 

Eseguita mammografia       (n° radiologico ……………..) no si 
 

Il nodulo è: 
         O  Palpabile e indicato con marker cutaneo 
  
         O  Non palpabile, ma visibile in ecografia 
  
         O Non palpabile, non visibile in eco (solo in mammografia) 
 
La paziente sarà sottoposta ad intervento il giorno  …./…../……..  
 

FIRMA DEL MEDICO  
 
 
 

          Sedia     O 
Precisare  se il paziente può camminare      

si no 

          Barella   O 
 
 
N.B.       Le richieste non firmate verranno annullate 
 
  Le richieste incomplete saranno respinte  
 
 
( PARTE RISERVATA AL SERVIZIO MEDICINA NUCLEARE ) :    Data di arrivo della richiesta        
    

                  Data di esecuzione dell’esame 
 
  Comunicazione alla Radiologia   ________________________  
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APPUNTI SULLA QUALITÁ – I PARTE 

Prefazione 
 

Queste poche pagine non hanno assolutamente la presunzione di voler istruire 
chi legge in merito alla qualità e all’accreditamento, ma vogliono essere solo spunto 
di riflessione e stimolo a letture più qualificate sul tema. 

La disciplina di Medicina Nucleare (MN) ha sempre conosciuto in termini 
operativi la parola “qualità” e si fonda su sistemi sofisticati di gestione tecnico-
professionale della qualità (procedure di controllo di qualità dei radiofarmaci, delle 
apparecchiature, dei risultati) profondamente radicate al di là degli aspetti normativi 
vigenti. 

La qualità tuttavia si esprime in tre diverse dimensioni e accanto alla già citata 
tecnico-professionale tutte le attività sanitarie si confrontano anche con la qualità 
relazionale e la qualità organizzativo-gestionale. Ciascuna delle tre dimensioni 
rappresenta elemento necessario ma non sufficiente per una gestione e un 
miglioramento sistemico della qualità intesa come “totale”. Nessuno credo potrà 
negare inoltre che molto spesso la qualità percepita si riflette molto più pesantemente 
proprio sulle determinanti relazionali e organizzative condizionando 
significativamente l’esito in termini di gradimento rispetto proprio alla validità 
tecnico professionale della prestazione erogata. La “tensione” alla qualità sfocia 
naturalmente nell’accreditamento sia esso volontario o istituzionale. 

La realtà italiana ci pone di fronte a un futuro certo per quanto riguarda la 
necessità per ciascuno di “accreditarsi” e incerto in tema di tempi, procedure e 
requisiti da soddisfare per una forte spinta alla regionalizzazione che potrebbe creare 
grandi disomogeneità sul territorio nazionale. 

Se consideriamo valide queste premesse ci troviamo di fronte a due obiettivi: 
1. estendere il nostro Sistema Qualità al complesso delle tre dimensioni che la 

contraddistinguono; 
2. creare un sistema di qualità per la MN il più possibile omogeneo sul territorio 

nazionale. 
La proposta per raggiungerli è semplicemente una: la promozione della cultura 

della qualità. Se riusciremo a creare un gruppo di lavoro in grado di definire i 
problemi emergenti, fornire supporto e stimolo alla diffusione di questo approccio 
culturale, se nascerà la “rete dei facilitatori” per portare ovunque questa cultura e 
consentire la condivisione delle esperienze, allora potremo dire di aver svolto il 
nostro compito. 

Ecco quindi il significato di questa breve lettura. 
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 “Lavorare bene non significa non avere più problemi, ma non avere più quelli 
dell’anno prima” 
 
Definizioni di qualità: 
 

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 
 

“dare a ciascun paziente l’insieme di atti diagnostici e terapeutici che gli assicurino 
il risultato migliore in termini di salute, in conformità allo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche, al costo migliore a parità di risultato, al minor rischio 
iatrogeno e orientato alla maggiore soddisfazione possibile per le procedure, i 
risultati ed i contatti umani ricevuti dall’organizzazione sanitaria”. 
 

secondo l’International Standardisation Organization (ISO): 
 

“la qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un bene o di un 
servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare bisogni impliciti, espliciti o 
latenti”. 
 

Emerge in modo evidente che risultano centrali in queste due definizioni le 
figure del cliente, dei suoi bisogni e delle sue attese. Intorno a questi tre termini 
ruota la qualità. 
 

Evoluzione del concetto di qualità 
 

Tra gli anni ’20 e ’30 nasceva il controllo di qualità legato al momento finale 
del processo produttivo e alla attività ispettiva di verifica il cui significato era il 
controllo della corrispondenza dei prodotti del processo di produzione alle 
caratteristiche specifiche definite dal produttore (si tratta in fondo delle procedure 
ancora applicate da noi Medici Nucleari ai prodotti prima del loro utilizzo, in accordo 
con il rispetto delle normative vigenti). 

Successivamente matura il concetto di assicurazione di qualità intendendo 
con esso l’insieme delle attività che sorvegliano i processi produttivi, per verificare 
che questi vengano svolti in conformità a prassi e procedure predefinite, per 
individuare i problemi nel momento in cui si verificano al fine di porvi rimedio 
immediatamente, agendo sulle cause che li hanno determinati. 

Evoluzione naturale  della assicurazione di qualità è il miglioramento 
continuo della qualità che nasce dalla valutazione della situazione attuale per 
individuare e circoscrivere i problemi e le disfunzioni a cui porre rimedio con 
l’adozione di progetti di miglioramento. 

Se l’approccio precedente si caratterizza per la formulazione di progetti di 
miglioramento “a macchia di leopardo” al fine di intervenire sulle criticità riscontrate 
nel processo di erogazione di servizi, il successivo traguardo di affrontare in modo 
globale a ogni livello gerarchico e per ogni professionalità il tema della qualità 
integrando la ricerca e il miglioramento nelle attività quotidiane di ciascuno e quindi 
nella modalità di gestione permanente dell’azienda porta alla qualità totale o total 
quality management. 
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Le dimensioni della qualità 
 
 

Figura 1 

2 

3 

1 

Qualità 
relazionale 

Qualità 
org.vo- 

gestionale 

Qualità 
tecnico-

professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualità totale nasce dalla somma di tre componenti essa si pone come: 
  

1. conoscenza tecnico professionale 
sapere la cosa giusta da fare 
legata a un soggetto singolo o a un gruppo omogeneo è espressione della 
professionalità. Tuttavia non sempre un insieme di azioni eccellenti può portare a 
un risultato complessivo eccellente e risulta evidente che per andare in tale 
direzione vi debba essere fra tali azioni un collegamento, una integrazione; 

2. qualità organizzativa 
fare la cosa giusta nel modo giusto 
è la diretta conseguenza del punto precedente e racchiude molte delle 
problematiche emergenti in tema di accreditamento; 

3. qualità relazionale 
far sì che le due dimensioni sopra esposte sia esplicitate all’utente a livello 
massimale. 

In Fig.1 vi è una classica rappresentazione di come siano intrinsecamente 
correlate le tre dimensioni e come sia fondamentale la loro integrazione perché si 
possano avere risultati apprezzabili in termini di qualità percepita. 

Quali sono i punti focali di un Sistema Qualità? 
 

In riferimento a un generico Miglioramento della Qualità (MQ) senza etichette 
possiamo sintetizzare in Fig. 2 un modello che raccolga gli elementi chiave: 
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∆4 

 

∆2 

∆1 
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La Fig. 2 riassume i rapporti tra servizio effettivo e qua

evidenziano i fattori di scostamento che sono di seguito analizzati. 
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∆1 scostamento fra servizio atteso e percezione del manager, esprime la capacità di 
ascolto della “voce del cliente” da parte dell’Azienda e dei professionisti che vi 
operano; 

∆2 scostamento fra percezione del manager e standard di qualità proposti, deriva 
dalla capacità dei livelli decisionali di definire con consapevolezza le strategie per la 
qualità sfruttando al massimo grado le risorse in rapporto agli obiettivi e alla mission; 

∆3 scostamento fra servizio effettivo e standard di qualità, livello di corrispondenza 
tra ciò che si vorrebbe fare e ciò che effettivamente facciamo; 

∆4 scostamento fra ciò che comunichiamo e che facciamo (es: fra CARTA dei 
SERVIZI e ciò che realmente facciamo); 

∆5 scostamento fra il servizio atteso e quello percepito dall’utente; 

su ∆1-4 possiamo lavorare e incidere come Azienda, mentre niente possiamo 

direttamente su ∆5. 
 

La chiave di lettura della Fig. 2 sta nel “Focus sul cliente” inteso come 
destinatario del servizio, soggetto rispetto al quale l’organizzazione deve fornire un 
prodotto. Nel tempo siamo passati dal Paziente “soggetto passivo” (rapporto Medico-
Paziente caratterizzato da una elevata asimmetria informativa) a Paziente “soggetto 
attivo”, spesso ben informato e soprattutto animato da aspettative createsi dal mix 
delle esperienze passate, personali e conosciute e dal “passa parola” che ha sempre un 
peso notevole in sanità. 
 

Possiamo evidenziare quindi 3 tipologie di servizio: 
 

Servizio effettivo:  la prestazione che noi eroghiamo. 
Servizio percepito:  livello di qualità concretamente apprezzato rispetto alla 

qualità effettiva della prestazione erogata. 
Servizio atteso:   ciò che l’utente avrebbe voluto.  
 

Su di esso insistono le determinanti già citate cui si aggiungono ovviamente le 
esigenze personali dei soggetti che ricorrono al servizio. Non deve tuttavia essere 
trascurato il livello di attesa generato dagli stakeholders (regione, personale, ecc.). 

La descrizione della attività svolta da una organizzazione è il primo passo per 
poter poi affrontare il tema qualità. Si inizia quindi dalla definizione del processo. 
  

PROCESSO: di esso esistono tante definizioni (si rimanda a letture specifiche per i 
dettagli). 

Ai nostri fini si può definire processo una sequenza strutturata di attività, 
diverso da prassi (modalità operativa consuetudinaria e non formalizzata), da 
procedura (modalità operativa standardizzata e formalizzata) e da protocollo 
(modalità operativa standardizzata e mandatoria). 
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La Fig. 3 in un semplice e classico schema, vuole sintetizzare la natura 
sequenziale delle attività che partendo da risorse e bisogni portano ad un risultato.  
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         In un Sistema Qualità è fondamentale l’impegno a creare le condizioni che 
consentano attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei 
servizi e delle prestazioni che tengano di conto delle variabili in grado di 
condizionare il servizio. Il secondo passo dopo la definizione del processo è quindi 
rappresentato dall’attività valutativa che consiste nella verifica dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi offerti, nell’esame dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi prefissati, nell’attivazione di azioni di controllo per l’identificazione di 
problemi o criticità. 

Il controllo avviene, di solito, attraverso la creazione di un sistema di 
monitoraggio per raccolta ed elaborazione dati e l’adozione di strumenti di 
misurazione qualitativa e quantitativa che sono gli indicatori. Il piano di 
monitoraggio crea le condizioni perché si possa effettuare una valutazione delle 
prestazioni erogate, grazie all’analisi delle attività e la rilevazione di eventuali 
criticità1. 

Gli elementi che ciascuna struttura organizzativa dovrebbe monitorare sono: 
 

• le fasi del processo che si intende tenere sotto controllo ai fini della corretta 
realizzazione dell’erogazione del servizio; 

• gli standard che si vuole garantire relativamente ai servizi offerti; 
• i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Altri strumenti utilizzati per la rilevazione delle criticità, oltre all’analisi dei dati 
monitorati, sono: 
 

• il manifestarsi dei cosiddetti eventi sentinella, ovvero eventi indesiderati che 
compromettono la qualità del servizio; 

• la valutazione del grado di soddisfazione dell’utente tramite specifiche 
indagini attivate dall’Azienda; 

• l’esame dei reclami inoltrati dagli utenti; 
• l’esito degli audit interni (verifiche interne, effettuate annualmente da un 

gruppo di valutatori dell’Azienda per testare la rispondenza del servizio ai 
requisiti richiesti per l’accreditamento). 

 

In un Sistema Qualità che punta verso il miglioramento continuo, dalla 
rilevazione dei punti deboli si deve passare ad analizzarli per individuare le cause e 
poi definire le soluzioni, ovvero le azioni previste per il superamento del problema. 

La metodologia più utilizzata per la verifica e il MQ è quella del PDCA. 

                                         
1  Per criticità si intende ogni scostamento o non conformità rispetto gli standard adottati, gli obiettivi prefissati e le 
attese degli utenti. Si tratta sostanzialmente di problemi che si manifestano come errori, difetti, spechi, ritardi, incidenti. 
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Gli strumenti di attivazione di tale metodo sono rappresentati dai sette passi del 
problem solving: 
 
Un approccio metodologico all’analisi e al miglioramento di un processo può 
essere il ciclo PDCA 
 
 
Plan 

Check Do 

Act Plan 

Do 
Check 
Act 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5 
 
 
 
 

In Italiano Pianificazione – Esecuzione – Controllo – Azione è un modello per 
la soluzione dei problemi. 

E’ una sequenza dinamica e continua di azioni da compiere per ottenere il 
risultato voluto. 
 
 
Il ciclo PDCA    I 7 passi del problem solving: 
 
      1. identificazione del problema 
      2. completa caratterizzazione del problema 
P. PIANIFICAZIONE   3. analisi delle cause principali 
      4. individuazione delle possibili soluzioni 
 
D. ESECUZIONE    5. implementazione delle soluzioni 
 
C. VERIFICA    6. verifica dell’efficacia delle soluzioni 
 
A. STANDARDIZZAZIONE  7. standardizzazione definitiva soluzioni 
 
 

La Fig. 5 schematizza il Ciclo PDCA. 
La Fig. 6 da Brusoni modificata dettaglia il ciclo e le azioni a esso collegate. 
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LEGENDA: 
 
Definire chiaramente il titolo del progetto 

 Identificare gli indicatori 
Fissare un obiettivo 
Fissare una agenda della attività 

 
Rappresentare il processo attuale 
Identificare gli effetti indesiderati e le aree critiche 

 

 

Diagramma causa effetto 
 Pareto delle cause 

Fissare ipotesi 
Verificare cause probabili 
Adottare eventuali azioni preventive 
Eseguire cicli di prova 

 
Informare tutti gli interessati  Addestrare 
Descrivere il nuovo processo (flow chart) 
Non deviare dal piano 
Tenere traccia delle azioni correttive applicate 

 
Confrontare il prima e il dopo sulle azioni correttive  Confrontare il prima e il dopo su altri elementi 

 
 Documentare il processo  Identificare i parametri critici del processo da controllare 

Impiegare i diagrammi di controllo 
 
 Tenere sotto controllo l’efficacia delle azioni correttive 

 In base all’esperienza scegliere una nuova area da migliorare oppure una nuova 
attività innovativa 

 
Verificare di non aver creato un altro problema da altre parti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A

 
Mancata la vera causa del problema  
B
1

2

3

4

5

6

7
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Nella applicazione di un ciclo PDCA si possono attivare sia azioni correttive 
che comportano l’attuazione di misure efficaci per l’eliminazione del problema 
riscontrato, sia azioni preventive che intervengono per evitare che un problema 
prevedibile possa manifestarsi. 

Gli obiettivi di miglioramento possono essere individuati o dalle attività di 
valutazione, o dalla revisione della politica della qualità della struttura organizzativa.  

La pianificazione delle azioni correttive e/o preventive, ovvero gli obiettivi di 
miglioramento normalmente sono illustrati all’interno di un documento denominato 
Piano di miglioramento per la qualità che dovrebbe esplicitare alcuni elementi 
fondamentali in elenco: 
  

- gli obiettivi, tenendo conto delle criticità riscontrate; 
- le strategie; 
- le responsabilità attribuite; 
- le risorse destinate; 
- i tempi di realizzazione; 
- gli indicatori di verifica. 
 

Ogni struttura organizzativa che svolge l’attività di valutazione e MQ dovrebbe 
individuare una figura di responsabile o referente della qualità. 

Se vogliamo definire un terzo passo dobbiamo affrontare il tema critico della 
misurazione della performance2 e il grande capitolo degli indicatori. 

Solo un adeguato monitoraggio degli indicatori può rilevare in modo costante 
la “salute” delle organizzazioni e la specifica attività oggetto di MQ. 

Genericamente per individuare un indicatore bisogna porsi delle domande: 
- cosa si vuole valutare del processo in esame? 
- quali sono i fattori che determinano la qualità del processo? 

- tempestività 
- accessibilità 
- fruibilità 
- appropriatezza 
- produttività 
- soddisfazione dell’utente 

tanto per citarne alcuni. 
 

Resta inteso che un indicatore è comunque sempre un parametro che consente 
di tradurre in termini quantitativi un fenomeno (il nostro “fattore di qualità”) e deve 
essere costituito da un rapporto di dati. 

Per indicatori si intendono “variabili quantitative o parametri qualitativi che 
registrano un certo fenomeno, ritenuto appunto ‘indicativo’ di un fattore di qualità”. 

La variabile quantitativa è di solito rappresentata da una media o da una 
percentuale, da una da una proporzione o da un tasso. 

 
                                         
2  In realtà la misurazione non è uno step separato ma permea il ciclo di miglioramento continuo 
della qualità. 
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Gli indicatori di qualità possono essere di diversi tipi: 
- indicatori di processo, derivanti da misure o valutazioni effettuate in 

continuo sullo svolgimento delle attività; 
- indicatori di struttura, derivanti da rilevazioni periodiche sullo stato 

delle strutture fisiche e delle procedure; 
- indicatori di esito, che nel caso della qualità del servizio assumono la 

forma di indicatori di soddisfazione degli utenti, derivanti da valutazioni 
degli utenti raccolte con appositi strumenti;   

Gli indicatori servono per creare sistemi di monitoraggio ai fini di sviluppare 
azioni di miglioramento. Infatti l’indicatore deve essere in grado di registrare i 
mutamenti (in meglio o in peggio) del fenomeno osservato.  L’analisi degli indicatori 
rappresenta dunque lo strumento per gestire il controllo del raggiungimento degli 
obiettivi e quindi il sistema del miglioramento continuo.  

In generale gli indicatori si individuano in riferimento ai fattori di qualità. I 
fattori di qualità possono essere tradotti in indicatori quantitativi “oggettivi” (es. i 
tempi di attesa), oppure soggettivi cioè basati sulla rilevazione della soddisfazione. 
Gli indicatori possono infine essere espressi anche attraverso impegni o programmi. 

Una volta individuato l’indicatore, questo va tradotto in standard ovvero in un 
valore atteso che è assunto come impegno nei confronti dei cittadini. 

Fornendo un esempio se il fattore di qualità preso in esame è la regolarità del 
cambio di biancheria, l’indicatore sarà la frequenza del cambio e lo standard definito 
sarà una volta al giorno salvo ulteriori necessità. 

Nel definire un indicatore è necessario tener presente come è possibile rilevare 
i dati. Per la rilevazione dei dati possono essere utilizzati registri cartacei o sistemi 
informatici.   

Ogni struttura organizzativa individua dunque  indicatori collegati agli obiettivi 
che ha definito e pertanto contenuti nel documento che esplicita l’obiettivo. 

Un'ultima riflessione in merito al personale. Fermo restando che la promozione 
della qualità debba essere sostenuta dalla Direzione Aziendale e dal Direttore di 
Unità Operativa, l’attività di verifica e miglioramento deve comunque coinvolgere 
tutto il personale. E’ fondamentale che ciascun operatore si senta responsabilizzato e 
coinvolto, oltre che nei compiti che svolge, nello sforzo della realizzazione degli 
obiettivi di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. La qualità è un 
problema di tutti, non è “altro” rispetto al lavoro quotidiano di ciascuno, ma parte 
integrante di esso.  

La risorsa umana è pertanto fondamentale nella realizzazione di tutti i Sistemi 
Qualità: la leadership, il coinvolgimento, la formazione, il riconoscimento, 
l’informazione sono gli strumenti da utilizzare per la corretta utilizzazione di questa 
risorsa. 
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APPUNTI SULLA QUALITÁ – II PARTE 

Gli indicatori, generalità, significato, modalità di costruzione e gestione,  
elementi critici 
 

“… enumera tutto quanto è numerabile, 
misura tutto quanto è misurabile …  
… tutto quanto non è misurabile rendilo misurabile.” 
          Galileo Galilei 
 

Definizioni di indicatore 
 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 
 

“informazioni cruciali e selezionate che aiutano a misurare cambiamenti in relazione 
a bisogni prioritari e permettono di monitorare specifici aspetti di politica sanitaria 
o di fattori rilevanti alla determinazione delle politiche sanitarie o correlate”. 
 

Secondo l’International Standardisation Organization (ISO): 
 

“variabile a elevato contenuto informativo che consente una valutazione sintetica di 
fenomeni complessi. Esso rappresenta una caratteristica o un insieme di 
caratteristiche empiricamente osservabili o calcolabili mediante cui si vuole cogliere 
un fenomeno” 
 

Gli indicatori sono stati adottati e largamente utilizzati nel governo della sanità. 
Il SSN prevede già nel decreto ministeriale 24 luglio 1995 un sistema di indicatori di 
efficienza e di qualità finalizzati al monitoraggio del SSN stesso: 

1. indicatori socio economici; 
2. indicatori di stato di salute; 
3. indicatori di domanda espressa e di accettabilità; 
4. indicatori di risorse; 
5. indicatori di attività; 
6. indicatori di efficacia: 

a. indicatori di risultato complessivo; 
b. indicatori di risultato tecnico: 

i. eventi sentinella; 
ii. indicatori per dati aggregati. 

L’articolo 14 del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche prende 
invece in considerazione gli indicatori dal lato degli utenti prevedendo 5 principali 
categorie1: 

1. personalizzazione dell’assistenza sanitaria; 
2. umanizzazione dell’assistenza sanitaria; 
3. diritto alla informazione; 
4. qualità delle prestazioni alberghiere; 
5. qualità della attività di prevenzione. 

                                                 
1 Il decreto ministeriale 15 ottobre 1996 ne propone 79 con possibilità di loro integrazione da parte 
delle regioni, province ed AUSL. 
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Un Sistema Qualità per la Medicina Nucleare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei BISOGNI 

Programmi di 
miglioramento 
della qualità

dei risultati del processo 

Sistema di 
monitoraggio

Prodotto o servizio 

PROCESSO 
di 

PRODUZIONE 

Soddisfacimento 

BISOGNI 
espressi

CLIENTI 
- 

UTENTI 

Caratteristiche di 
prodotti e servizi

PROCESSO di EROGAZIONE delle PRESTAZIONI in MN 

MISSION
OBTV

 
Nella pratica possiamo definire gli indicatori: espressioni quantitative o 

qualitative utili a studiare un determinato fenomeno. Essi rispondono alla necessità 
di presidiare il processo di erogazione delle prestazioni di Medicina Nucleare (MN) 
disegnato. L’obiettivo è quello di rilevare la presenza di criticità e quindi di avviare 
programmi di miglioramento della qualità. 

L’insieme degli indicatori costituisce quello che definiremo sistema di 
monitoraggio del processo che si articola nella sua costruzione in tre punti: 

1. individuazione degli elementi di monitorare: 
a. obiettivi; 
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b. prodotti e servizi in rapporto a quali standard di qualità si vogliano 
garantire   INDICATORI di EFFICACIA e/o ESITO: 

i. DIRETTI misurano il risultato in relazione alle aspettative di 
salute; 

ii. INDIRETTI misurano il risultato in termini di assenza di effetti 
indesiderati; 

c. processi di produzione  INDICATORI di EFFICIENZA o di 
PROCESSO; 

2. definizione della modalità di gestione dei dati: 
a. rilevazione; 
b. raccolta; 
c. elaborazione; 
d. analisi; 

3. attivazione dei meccanismi di verifica e miglioramento di qualità in funzione 
dei risultati dell’analisi dei dati. 

 
Processo di costruzione ed utilizzo di un sistema di indicatori2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

J. Analisi dei valori 
K. Utilizzo da parte del decisore 
L. Modalità di diffusione 

 

FASE 3: ANALISI ED UTILIZZO DEGLI INDICATORI 

F. Elenco delle misure base per la costruzione degli indicatori 
G. Identificazione delle fonti 
H. Raccolta delle misure 
I. Costruzione degli indicatori 

FASE 2: RACCOLTA DELLE MISURE BASE E COSTRUZIONE DEGLI 
INDICATORI 

A. Descrizione di scopi organizzativi e obiettivi di valutazione 
B. Identificazione dell’elenco degli indicatori 
C. Descrizione di ogni indicatore 
D. Standard e modalità di interpretazione del valore 
E. Valutazione dell’applicabilità del sistema 

FASE 1: ELABORAZIONE TEORICA DEL SISTEMA 

 
2 da Organizzazione Sanitaria, n. 3/4, 1994, riadattata 
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Cenni sugli strumenti della qualità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccogliere i dati 

Interpretare i dati 

Studiare le relazioni causa effetto 

Stabilire le priorità 

Stratificare i dati 

Individuare le correlazioni 

Carta di controllo Definire se un processo è sotto controllo o 
fuori controllo 

Diagramma di correlazione 

Analisi per stratificazione 

Diagramma di Pareto 

Diagramma causa effetto 

Istogramma 

STRUMENTI ATTIVITA’ 

Foglio raccolta dati 

 
Di seguito sono riportati i cenni fondamentali relativi agli strumenti elencati. 

Per la natura informativa di questo piccolo manuale la trattazione degli argomenti di 
seguito esposti è forzatamente insufficiente. La padronanza delle metodologie di 
analisi da applicare ai programmi di miglioramento continuo della qualità richiede 
letture specifiche alle quali si rimanda sia per i dettagli tecnici, sia per gli esempi 
relativi alla loro applicazione3. 
 
1. Il foglio di raccolta dati 
 

E’ la condizione “sine qua non” per iniziare qualunque forma di analisi. Esso 
va costruito in base agli obiettivi e alle finalità specifiche. Esso serve per definire un 
fenomeno basandosi su dati oggettivi e non su semplici sensazioni. 

Se ne distinguono almeno 5 tipologie: 
 

I. foglio raccolta dati numerabili (per registrare il manifestarsi di eventi pre- 
definiti); 

II. foglio di raccolta per dati misurabili (per classificare i dati relativi a 
grandezze misurabili e rappresentarli sotto forma di distribuzione delle 
frequenze); 

III. foglio di raccolta dati per posizione o concentrazione del difetto; 
IV. foglio di sintesi (per associare diversi fogli di raccolta dati); 
V. foglio impostato come lista di controllo (rappresentazione semplice spesso 

usata come promemoria o per verificare l’esecuzione sequenziale di certe 
operazioni). 

                                                 
3 ad esempio “I sette strumenti della Qualità Totale” di Alberto Galgano edito da Il Sole 24 ore 
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2. L’istogramma 
 

Lo strumento forse più utilizzato per interpretare i dati soprattutto in 
riferimento alla variabilità di un fenomeno. 
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da 110 a 119 da 120 a 129 da 130 a 139 da 140 a 149 da 150 a 159 da 160 a 169 da 170 a 179

 
Si fonda sui concetti di: 

 

Classe: dimensione dell’intervallo di variabilità dei dati. 
In esempio la dimensione della classe è 10 e gli intervalli sono 7, da 110 a 119, da 
120 a 129 ecc. 
Frequenza: numero di elementi che sono compresi in una certa classe. 
In esempio nella classe da 130 a 139 sono compresi 30 elementi. 
Dispersione: dimensione dell’intervallo fra il massimo dei valori e il minimo. 
In esempio la dimensione dell’intervallo è 179 – 110. 
 

Come si interpretano: 
I. regolarità e simmetria della distribuzione; 

II. valori con maggiore frequenza; 
III. ampiezza della dispersione. 
 

Alcune tipologie di istogrammi: 
a) a isola (pochi dati isolati); 
b) a pettine (intervalli delle classi non corretti); 
c) asimmetrici (possibili errori di raccolta, misurazione o sovrapposizione di dati); 
d) a precipizio (errori di misurazione); 
e) a due punte (dati relativi a due diversi insiemi). 
 
 
 
 



Allegato 6 
 

3. Il diagramma causa effetto 
 

Esso mostra le relazioni tra una caratteristica e le sue cause e serve sia per 
rappresentarle, sia per oggettivare le più importanti. 
Si costruisce collocando al centro dell’attenzione il problema inerente al processo che 
si deve analizzare per poi risalire alle cause che possono averlo determinato. 
Graficamente esso assume l’aspetto di una lisca di pesce4. 
 
Risorse umane    Altre risorse 
 
 

Infermieri non disponibili   Errori del sistema informatico 
 
       Fotocopie non disponibili 
  

 Prescrizione illeggibile 

Errori di 
trascrizione 

della 
prescrizione 

 come 

 
  
 Trascrizioni multiple    Lontananza degli spazi 
 
 
 
 
 
Metodi     Contesto 
 
 
4. Il diagramma di Pareto 
 

La modalità di analisi fu sviluppata alla fine dell’800 da Vilfredo Pareto, 
economista italiano. 

Si tratta di un semplice diagramma a barre ordinato in modo descrescente 
rispetto alla frequenza. Esso risponde alla domanda: quale è la causa principale del 
problema che stiamo affrontando? 

Esempio: consideriamo di dover analizzare le cause che determinano una 
cattiva qualità e/o non refertablità degli esami scintigrafici e ipotizziamo una serie di 
possibili fattori determinanti del tutto immaginari (dalla errata marcatura all’uso di 
kits inaffidabili). Un modo per valutare i dati è quello di riportare su un grafico le 
frequenza singola e cumulativa delle possibili cause.  

In questo grossolano esempio emergerebbe senza ombra di dubbio che l’errore 
di marcatura è la causa più frequente e che i primi 3 errori rendono conto di oltre 
l’80% degli eventi indesiderati. 
 
 

                                                 
4  da “Il miglioramento della qualità dei Servizi Sanitari: principi e metodi” di Manuela Brusoni, 
modificata 
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Molti sono gli usi proponibili per questa tecnica, ma sostanzialmente se ne 
possono individuare 2: 

1. ricerca delle aree prioritarie di intervento; 
2. creazione di consenso sulle priorità individuate; 
con conseguente approccio razionale e condiviso al problema. 

 
5. L’analisi per stratificazione 
 

Suddivisione dei dati raccolti in una serie di gruppi omogenei che permettano 
una migliore comprensione del fenomeno che si sta analizzando. 

Riprendendo l’esempio della produzione di studi scintigrafici di scarsa qualità, 
poniamo che il diagramma di Pareto per le cause pre-definite e ipotizzate fosse 
risultato piatto (figura precedente). 
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In tal caso sarebbe stato necessario analizzare, o meglio “stratificare” 
diversamente i dati. Tra le variabili conosciute ipotizziamo che il personale lavori su 
due turni: mattino e pomeriggio. Potrebbe essere utile valutare la presenza di 
differenze legate ai soggetti presenti e un possibile scenario, ancora del tutto ipotetico 
a scopo esplicativo, potrebbe essere il seguente: 
 
 

Turno mattino Turno pomeriggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La stratificazione e successiva analisi dei dati dimostrerebbe nel nostro caso 
una diversità nella modalità di generazione dell’evento critico: la maggiore 
dispersione dell’istogramma del turno del mattino evidenzierebbe una situazione 
meno positiva su cui indagare meglio. 

Possibili fattori di stratificazione possono essere: il tempo, gli operatori, le 
apparecchiature, i materiali di consumo, i metodi di controllo della misura, ecc.. 

 
6. L’analisi di correlazione 
 

Questo strumento, per la specifica formazione culturale, risulta ben noto ai 
Medici Nucleari e pertanto non appare necessaria una sua ulteriore puntualizzazione. 
Si ricorda soltanto che lo strumento serve per comprendere se e quanto due grandezze 
sono legate tra loro. 

Esempio: presenza di impurità nell’eluato e resa di marcatura. 
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7. La carta di controllo 
 

Si tratta dello strumento più sofisticato, inventato da W.A. Shewhart nel 1924. 
La carta di controllo serve a individuare la variabilità di un fenomeno nel 

tempo. 
Esso assume uno stretto rapporto con gli INDICATORI: dalla scelta al 

monitoraggio. 
Esempio: monitoraggio dei tempi di attesa in sala di aspetto “fredda” di MN 

per eseguire un prelievo o un esame. 
Ipotizziamo che la Direzione non voglia avere tempi di attesa medi superiori a 

30 minuti. Giornalmente andrò a rilevare la variabilità del fenomeno oggetto di 
misura. Le determinazioni successive saranno graficate costruendo la carta di 
controllo. Il processo indagato sarà definito “stabile” se non vi saranno punti fuori 
controllo, cioè al di fuori della fascia di variabilità prevista. I punti fuori controllo 
eventualmente rilevati saranno oggetto di indagine per definirne le cause 
determinanti. 

Normalmente lower e upper limits non sono stabiliti a priori come 
nell’esempio ma derivano dalla misurazione delle condizioni operative reali del 
fenomeno. Dopo avere effettuato molte rilevazioni, si costruisce una gaussiana delle 
stesse e se ne definiscono quindi i limiti a +/- 2 o 3 sigma (intervallo di confidenza), i 
punti fuori controllo saranno quelli che escono da questi limiti empiricamente 
determinati. 
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Legenda:  punti Out of Control 
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Esistono alcuni tipi di carte di controllo per controllare e analizzare un 
processo in termini diversi: 
 

qualità del prodotto (es. temperatura, resa di marcatura, ecc.)  X – R 
percentuale difettosa (campioni di dimensioni variabili)         P 
unità difettose (campioni di dimensioni costanti)         PN 
rilevazione del numero dei difetti dei prodotti      U e C 
 

per le cui caratteristiche si rimanda a letture specializzate. 
 
 
 “… la qualità è fatta di dettagli …“ 
          Michelangelo 
 
da saper cogliere e valorizzare … 
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