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Presentazione del lavoro di tesi 
 

L’attività sanitaria è caratterizzata da un alto grado di rischi e per questo soggetta 

all’errore comportando per il personale sanitario un lavoro fortemente condizionato 

da crescente conflittualità e diffidenza nel rapporto che si instaura con il paziente ed 

ha fatto registrare un periodo caratterizzato da denunce e dalla diffusione della 

cosiddetta medicina difensiva. Naturalmente, nel corso di tutta la sua attività 

professionale e lavorativa, anche il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), 

come peraltro qualsiasi operatore sanitario, è potenzialmente esposto al rischio di 

errore, dal quale può derivare una Responsabilità Professionale, successivamente ed 

eventualmente fonte di condanne sia personali che patrimoniali verso strutture e 

pazienti. 

Il presente lavoro, frutto di dettagliate analisi e collaborazioni con esperti del settore, 

vuole delineare le principali peculiarità in tema di Responsabilità professionali, 

declinate soprattutto al TSRM, ed illustrare gli strumenti e soluzioni percorribili al 

fine di salvaguardare il rischio di errore sia per il paziente sia per il professionista. 

Il lavoro si completa con la presentazione di due esempi che a nostro parere 

rappresentano importanti strumenti per il contenimento del Rischio: 1) i sistemi di 

gestione del rischio informatico e certificazione degli operatori; 2) i controlli di 

qualità dei Radiofarmaci in medicina nucleare. 

Le conclusioni, oltre ad offrire una panoramica degli aspetti salienti trattati, si 

imbatte nell’analisi “Etica” della Responsabilità, offrendo ulteriori spunti di 

confronto anche dal punto di vista della Trasparenza ed Integrità degli operatori 

sanitari al fine di garantire un efficiente servizio sanitario nazionale. 
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1. Introduzione:  
 

L’attività sanitaria è soggetta all’errore perchè, come ogni organizzazione complessa, 

ha per sua natura un alto grado di rischi a cui ne può conseguire un evento avverso 

clinicamente significativo, a volte devastante o talora fatale per l’utente. 

Tali eventi sono sempre più spesso ripresi dalla stampa e riportati sulle cronache in 

modo eclatante e meglio noti come “casi di malasanità”.  

Questo comporta per il personale sanitario un lavoro fortemente condizionato da 

crescente conflittualità e diffidenza nel rapporto che si instaura tra personale medico 

e paziente.  

La viziosa spirale di denunce ha fatto registrare la diffusione della cosiddetta 

“medicina difensiva” (sia positiva che negativa), al fine di minimizzare il rischio di 

successivi ed ulteriori conteziosi medico-legale ed inevitabili risvolti di natura 

economica, sociale ed organizzativa di notevole impatto sia sulla collettività che 

sulla sostenibilità dell’intero S.S.N.  

Nel corso di tutta la sua attività professionale e lavorativa il Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica (TSRM), al pari di qualsiasi altro operatore sanitario, è 

potenzialmente esposto al rischio di errore e alla possibilità di incidente, dal quale 

può derivare una Responsabilità Professionale.  

Il TSRM partecipa all’erogazione delle prestazioni proprie della Diagnostica per 

Immagini: un insieme complesso ed articolato di atti consequenziali il cui 

svolgimento si inserisce nell’ambito delle prestazioni sanitarie d’equipe con azioni 

concorrenti eseguite da diverse figure professionali. 

L’atto Radiologico che persegue finalità diagnostiche e/o terapeutiche consta di una 

serie di momenti strettamente interdipendenti ed inscindibili che possono essere, 

così, inquadrati: 

1) valutazione della richiesta di prestazione del medico prescrittore 

2) inquadramento clinico-laboratoristico-anamnestico 

3) giustificazione (a cura del medico specialista in Radiodiagnostica della 

prestazione proposta) 

4) informativa e relativo consenso alla prescrizione radiologica 

5) esecuzione della prestazione in accordo con il principio di ottimizzazione 
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6) interpretazione/refertazione/comunicazione 

7) archiviazione 

8) conservazione (a cura del datore di lavoro) 

Il TSRM (come evidenziato dalla L. 1103/65, L. 25/1983 e dal D.M. 746/1994 e dal 

Codice Deontologico) è Responsabile degli atti di sua competenza ed è abilitato a 

svolgere autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi 

che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di 

energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la 

protezione fisica o dosimetrica, unitamente ad altre numerose attività collegate, come 

ad esempio, la registrazione, la rappresentazione iconografica e l’archiviazione delle 

immagini diagnostiche prodotte. 

Appare evidente quante possibili ragioni di rischio/errore possano sorgere nel 

normale esercizio professionale del Tecnico di Radiologia. Accanto ad errori 

derivanti da problematiche più facilmente ipotizzabili, come quelle di natura tecnica, 

di conoscenza o di comunicazione, si devono considerare quelli legati al rischio 

tecnologico (utilizzo di apparecchiature obsolete non più rispondenti a requisiti di 

legge, piani di manutenzione inadeguati), al rischio organizzativo (disagi dell’utente 

o del personale, insoddisfazione dell’utenza anche in rapporto ad un cattivo 

comportamento del personale), oppure al rischio  ambientale e strutturale (come un 

ridotto confort, spazi inadeguati, scarsa igiene). 

Tale specifico ambito di responsabilità vede il TSRM chiamato a rispondere 

direttamente della propria condotta che non può più essere considerata come 

compimento di un atto tecnico ma intesa come risultato assistenziale, spostando 

giustamente la Responsabilità non più soltanto sul medico ma anche verso le altre 

figure professionali coinvolte nella prestazione diagnostico-terapeutica che in 

Diagnostica per immagini prevede l’interazione di una pluralità di operatori, tra cui 

occupa sicuramente un posto rilevante il Tecnico di Radiologia. 

È oggi quanto mai necessario prendere coscienza dei possibili rischi connessi con 

l’esercizio di tale professione e del risultato assistenziale atteso nei confronti 

dell’utente, mettendo in atto tutti gli interventi opportuni affinchè gli eventuali 

incidenti siano, limitati e per lo meno controllabili. 
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2. L’attività del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
 

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è “un professionista sanitario” in possesso 

della laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia”, titolo 

di studio abilitante alla professione che ne ha, nel tempo, al pari delle altre 

professioni sanitarie, modificato la posizione rispetto all’ordinamento giuridico 

[tabella 1]. 

QUADRO NORMATIVO PROFESSIONALE TSRM 

L. 1103 del 4/8/1965 Regolamentazione giuridica dell’esercizio 

dell’arte ausiliaria sanitaria di Radiologia 

Medica 

G.U. nr. 247 del  

1/10/1965  

L. 25 del 31/1/1983 Modifiche ed Integrazioni alla L. 4/8/1965 nr. 

1103 e al D.P.R. 6/3/1968 nr. 680 sulla 

Regolamentazione Giuridica dell’esercizio 

dell’attività di Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica 

G.U. nr. 38 del 

9/2/1983 

D. Lgs. 502 del 

30/12/1992 

Riordino della Disciplina in Materia Sanitaria 

dell’art. 1 della Legge 23/10/1992 n. 421 

G.U. nr. 4 del 

7/1/1994 

D.M. 746 del 26/9/1994 Regolamento concernente l’individuazione 

della figura e del relativo profilo 

professionale del Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica 

G.U. nr. 301 del 

27/12/1994 

L. 42 del 26/02/1999 Disposizioni in Materia di Professioni 

Sanitarie 

G.U. nr. 50 del 

2/3/1999 

D.M. del 27/7/2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al 

Diploma Universitario di Tecnico Sanitario 

di Radiologia Medica, ai fini dell’esercizio 

professionale e dell’accesso alla formazione 

post-base 

G.U. nr. 190 del 

16/8/2000 

L. 251 del 10/08/2000 Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristica, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione nonché della professione 

ostretica 

G.U. nr. 208 del 

6/9/2000 

D. Lgs. 402 del 

12/11/2001 

Disposizioni urgenti in materia di personale 

sanitario 

G.U. nr. 263 del 

12/11/2001 

Tabella 1 - Quadro Normativo-Professionale del TSRM 
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Il TSRM nella sua attività è soggetto a Responsabilità, derivante da un preciso 

rapporto con l’utente (come può essere il compimento di una prestazione sanitaria) 

per cui può essere chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un 

obbligo giuridico e incorrere per questo in sanzione, secondo quanto previsto dalla 

normativa applicabile. 

Nello specifico la Responsabilità del TSRM che interviene nella realizzazione 

dell’atto medico Radiologico è legata principalmente alla produzione iconografica. 

Infatti “la valutazione tecnica dell’iconografia compete al TSRM che se ne assume la 

responsabilità” insieme “agli aspetti tecnici della procedura… che li svolge secondo 

regole di buona tecnica e nel rispetto di protocolli definiti in base a linee guida 

locali, nazionali o internazionali, espressione dalle associazioni scientifiche di 

riferimenti, e concordati con il medico specialista dell’area Radiologica, nonché 

secondo le disposizioni di legge vigenti ed i principi del miglioramento continuo 

della qualità” (Documento d’indirizzo per l’identificazione delle competenze 

dell’area radiologica – SIRM/FNTSRM 10/05/2005). Ogni professionista 

partecipante all’atto sanitario si assume la responsabilità dell’adempimento in 

termini di diligenza, prudenza e perizia per i compiti istituzionali che gli sono stati 

affidati e che gli competono, fermo restando l’obbligo di coordinamento e vigilanza 

da parte del Capo Equipe. Nella sua autonomia professionale il TSRM valuta, decide 

ed agisce per la produzione di un’informazione diagnostica adeguata ed appropriata 

o dell’atteso risultato diagnostico-terapeutico. Infatti, solo con la migliore tecnica per 

immagini è possibile dimostrare normali aspetti anatomo-fisiologici o le alterazioni 

patologiche.  

Tale responsabilità si estende a tutte le fasi del processo [Immagine 1] ed in 

particolare a quelle fasi in cui la figura del TSRM ha competenze dirette: 

1) informazione: in fase di informativa e raccolta del consenso medico i 

professionisti non medici non possono essere delegati a sostituire il medico in 

questo compito, ma possono partecipare all’informazione per quanto di 

competenza. Infatti, il dovere di informazione dell’ammalato spetta anche al 

TSRM, esclusivamente in relazione alle sue competenze professionali, 

fornendo informazioni su tecnologie, tecniche, aspetti radioprotezionistici e 
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procedure messe in atto per ridurre al minimo la dose. Infatti. Per questo 

motivo il TSRM effettua l’analisi tecnica finalizzata alla conduzione 

dell’esame e in presenza di donne in età fertile raccoglie dichiarazione di 

esclusione dello stato di gravidanza (solitamente mediante la sottoscrizione di 

apposito modulo). 

2) nell’attuazione dell’indagine il TSRM ha la responsabilità di condurre 

l’esame in modo adeguato tenendo conto di: 

a. identificazione, con la presa in carico del paziente, in cui va posta 

particolare diligenza nella fase di accettazione/registrazione del 

paziente con la raccolta dei dati anagrafici rilevati da un documento in 

corso di validità, verifica la maggiore età (altrimenti il paziente deve 

essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci) e di 

possibili stati di gravidanza o presunta tale. L’identità del paziente va 

nuovamente controllata prima di procedere all’esecuzione tecnica 

dell’esame. 

b. Ottimizzazione, da garantire durante la conduzione tecnica 

dell’esame, attraverso il corretto uso delle tecnologie diagnostiche a 

lui affidate, mantenendo ogni esposizione diagnostica al minimo 

livello ragionevolmente possibile (come introdotto dal principio 

ALARA: As Low Reasonably Achievable), oltre al corretto impiego 

di tutti i dispositivi idonei alla radioprotezione per il paziente, quando 

utili e consentiti. Per questo: prende visione della congruità del 

quesito clinico e della richiesta del prescrittore. 

c. Esecuzione tecnica dell’esame che avviene previa sua giustificazione 

e quanto ad esso correlato (ricordando che le prestazioni che 

necessitano di Mezzo di Contrasto per via endovenosa o endocavitaria 

possono essere rese solo in presenza del Medico Specialista in 

Radiodiagnostica), su indirizzo del medico radiologo (che ha la 

responsabilità clinica dell’esposizione del paziente), assumendo la 

Responsabilità dell’erogazione (per il quale il TSRM deve essere 

identificabile nel referto) e rende tracciabili tutte le attività che 

consentano la verifica dell’osservanza delle Linee Guida (Nazionali 
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e/o locali eventualmente elaborate) e dei principi di ottimizzazione e 

giustificazione (attraverso la compilazione dell’eventuale scheda 

tecnica di valutazione radiologica). In ogni situazione difforme dal 

previsto o in presenza di chiarimenti od approfondimenti, il TSRM fa 

riferimento al Medico Specialista in Radiodiagnostica 

d. Documentazione iconografica. Al termine dell’esame il TSRM 

effettua la valutazione Tecnica dell’iconografia (che non ha valenza 

clinica se priva della valutazione clinica del Medico Specialista in 

Radiodiagnostica) di cui ne assume la responsabilità. Si fa inoltre 

carico della procedura di memorizzazione ed archiviazione delle 

immagini degli esami ai fini della Conservazione Legale come 

prevista dalla legislazione. 

 

Figura 1 - Fasi del processo che coinvolgono il TSRM 
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3. La Responsabilità professionale del TSRM 
 

L’attuale concetto di Responsabilità valido per il TSRM, ma in generale per tutte le 

categorie di professioni sanitarie, è inteso in maniera molto più ampia rispetto al 

passato, essendo, il TSRM “responsabile nei confronti della persona, degli atti 

tecnici e sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi 

e terapia”, per questo la sua Responsabilità Professionale è la conseguenza di una 

prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute dell’utente e si 

perfeziona con l’accertamento della violazione di una norma di condotta compiuta 

con un illecito civile, penale e/o disciplinare.  

La responsabilità è differenziata in funzione delle norme del nostro ordinamento 

giuridico violato in civile, penale e amministrativa o, dal punto di vista professionale 

e non giuridico, in Responsabilità Disciplinare [Tabella 2 e Immagine 2]. 

Responsabilità 

Professionale 

Civile 

Lesione di un bene che 

l’ordinamento ritiene 

meritevole di tutela 

Penale 

Comportamento 

commissivo o omissivo che 

lede un bene tutelato 

giuridicamente 

Disciplinare 

Esito Risarcimento del danno 

 

Condanna per Reato 

 

Provvedimento 

e/o sanzioni 

disciplinari 

Conseguenza Obligazione risarcitoria 

a carico del 

responsabile 

Sofferenza inflitta dallo 

stato consistente nel 

privare o ridurre un bene 

giuridico individuale 

(libertà o patrimonio) 

 

Fonte normativa Diritto civile Diritto Penale (nesso di 

causalità e concorso di più 

fattori causali) 

Codice 

deontologico  

(regole di 

autodisciplina di 

una categoria 

professionale) 

Norme di riferimento 

e commenti 

Art. 1176 – Diligenza 

dell’Adempimento 

Art. 2043 – 

Risarcimento per fatto 

illecito 

Art. 2230 – Prestazione 

d’opera intellettuale 

Art. 2236 - 

Responsabilità del 

prestatore d’opera 

Artt. 40 e 41 

Prima di poter affermare 

con certezza la sussistenza 

di una responsabilità, 

bisogna accertare 

l’esistenza non solo di 

elementi soggettivi del 

Dolo e della Colpa ma 

anche del nesso di 

causalità materiale tra il 

fatto compiuto e l’evento 

Norme che 

contengono 

prescrizioni 

comportamentali 

la cui 

inosservanza 

può tradursi i 

una colpa 

professionale 

con 

comminazione 
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Tabella 2 Quadro sinottico delle Responsabolità 

Figura 2 la Responsabilità Professionale 

 

dannoso. 

In caso la propria condotta 

abbia causato: 

 La morte di un 

paziente, si potrà 

essere chiamati a 

rispondere di: 

del reato di omicidio 

(art. 574), omicidio 

preterintenzionale (art. 

584) o di omicidio 

colposo (art. 589) 

 Una malattia nel corpo 

o nella mente del 

paziente, si potrà 

essere chiamati a 

rispondere di: 

lesioni personali (art. 582) 

o lesione personale 

colposa (art. 590) 

di sanzioni 

disciplinari che 

in alcuni casi 

possono avere 

ripercussioni 

nella 

valutazione di 

Responsabilità 

anche in ambito 

civile e penale 

re
sp

o
n

sa
b

il
it

à 

civile 

amministrativa 

Penale 

Disciplinare 
Professionale 

Deontologica 

tutela interessi tra privati 

(reintegrare un diritto leso) 

Danni patrimoniali subiti da un ente 

pubblico, da parte dei propri 

dipendenti in occasione del proprio 

lavoro 

Presidia interessi cosiddetti pubblici che 

possono destabilizzare la conservazione 

dell’equilibrio sociale 
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La responsabilità civile [Immagine 3] viene divisa in responsabilità contrattuale 

(quando vi è un inadempimento di una obbligazione preesistente) e responsabilità 

extracontrattuale (quando un soggetto accusa un altro di un danno ingiusto senza 

esserne legato da alcun tipo di rapporto contrattuale) con differenze fondamentali 

nell’onere della prova; infatti, nel caso della responsabilità extracontrattuale, il 

danneggiato ha l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito, in tutti i suoi 

elementi, incluso gli atteggiamenti soggettivi dell’autore (colpa o dolo); nel caso 

della responsabilità contrattuale l’onere della prova perviene a carico dell’operatore 

sanitario o dell’ente [Tabella 3].  

 

Figura 3 schema Responsabilità Civile 

Responsabilità 
Civile 

Contrattuale 

Inadempimento di 
obbligazione pre-esistente 

Extra contrattuale 

Accusa di danno ingiusto 
senza rapporto 

contrattuale 
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Tabella 3 - Principali differenze di Responsabilità Civile 

La valutazione e la quantificazione del danno prevede nel caso della responsabilità 

extracontrattuale il risarcimento di tutti i danni (sia quelli prevedibili che quelli non 

prevedibili), nel caso della responsabilità contrattuali solo i danni prevedibili nel 

momento in cui è sorta l’obbligazione. Ulteriore elemento di differenziazione, è poi 

quello che attiene all’istituto della mora, la quale: nella responsabilità contrattuale 

non opera mai automaticamente, potendosi configurare una tolleranza del creditore 

nel ritardo (oltre i comuni 10 anni); nella responsabilità extracontrattuale non è 

possibile, al contrario, ammettere alcuna tolleranza (cioè oltre i 5 anni). Ovviamente 

la responsabilità “piena” del Tecnico è correlata al corretto funzionamento delle 

apparecchiature (es. erogazione, archiviazione) e, come già detto, alla conduzione 

tecnica della pratica o esame radiologico (es. proiezioni idonee, cadute accidentali), 

mentre per le altre attività (compresa la radiologia complementare), la responsabilità 

del tecnico è strettamente collegata a quella del medico (es. erogazione del m.d.c. 

ev.), mentre per gli errori di diagnosi la responsabilità rimane  esclusivamente del 

medico specialista che referta l’esame. 

La conseguenza di un illecito può comportare: 

 Denuncia in ambito penale (per la quale il GIP emette avviso di garanzia 

verso potenziali imputati per avvertirli che sono in corso indagini nei loro 

confronti, in riferimento ad un determinato reato previsto dal Codice Penale 

a fronte del quale, acquisiti elementi ritenuti sufficienti, il GIP può archiviare 

il caso o chiamare in giudizio gli interessati); 

Contrattuale Extracontrattuale 

Presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra 

le parti (non solo contratto) 

Non presuppone un rapporto obbligatorio tra le 

parti 

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 

dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non 

prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 

determinato da impossibilità della prestazione 

derivante da causa a lui non imputabile 

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona 

ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 

commesso il fatto a risarcire il danno 

L’onere della prova è a carico del debitore L’onere della prova spetta al danneggiato 

Prescrizione: 10 anni Prescrizione: 5 anni 

Risarcimento: solo danni prevedibili Risarcimento: anche danni non prevedibili 

Si deve provare la capacità legale di agire Si deve provare la capacità di intendere e di 

volere 
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 Atto di citazione in ambito civile che obbliga a recarsi in tribunale per la 

contestazione degli addebiti volti ad una richiesta di risarcimento danni; 

 Contestazione formale di addebito da parte del Dirigente Responsabile del 

Servizio in ambito disciplinare ed in seguito al quale può instaurarsi un 

procedimento secondo il regolamento di disciplina interno all’azienda. Tale 

procedimento porterà all’assoluzione del dipendente o ad una sanzione a 

severità variabile secondo l’addebito 

L’art. 28 della nostra Costituzione dispone che “i funzionari e i dipendenti degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed 

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. In tali casi la 

Responsabilità civile si estende allo Stato. Su tale presupposto, quindi, un TSRM che 

ha causato danno risponde: 

1) in via esclusiva se l’atto è posto al di fuori delle funzioni di cui esso è 

investito; 

2) in via solidale (e cioè possibilità per il paziente danneggiato di rivolgersi 

indifferentemente al sanitario ovvero all’ente di appartenenza dello stesso) 

quando l’atto è compiuto nell’esercizio degli atti di propria competenza. 

Successivamente sarà lo Stato o l’Ente Pubblico che agirà con apposita azione di 

rivalsa nei confronti del sottoposto se il fatto è ritenuto totalmente o parzialmente 

imputabile allo stesso. 

  



Di Lascio A. - La Responsabilità Professionale e strumenti di tutela del Rischio Clinico: analisi della Professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 

 

Master in Risk Management (MA508-Edizione AA. 2016/2017) 

 
16 

4. L’attuale legislazione e gli strumenti di tutela della 
Responsabilità Professionale: Linee Guida, Risk-Management 
ed Assicurazioni 
 

1) La Legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) “Disposizioni urgenti per promuovere 

lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” 

rappresenta una svolta radicale in materia di Responsabilità Professionale 

medico/sanitaria, ponendo le dovute garanzie alla cosiddetta “medicina difensiva” 

(sia positiva che negativa). La “Balduzzi” evidenzia l’importanza dell’utilizzo nella 

pratica assistenziale di Linee Guida elaborate a livello nazionale ed internazionale 

dalle comunità scientifiche di riferimento e la modifica del limite tra colpa lieve e 

grave. Secondo questa norma, fermo restando l’obbligo dell’art. 2043 c.c. 

(risarcimento), il professionista che si attiene alle linee guida, quale modello di 

azione da parte dei professionisti sanitari a garanzia di qualità ed efficacia delle 

prestazioni, nello svolgimento della propria attività professionale, risponde 

penalmente dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. 

2) Sulla scia della legge Balduzzi è stato approvato nei primi giorni di gennaio 2017 

dal Senato il Disegno di Legge 2224 (cd. Gelli), che adesso tornerà alla Camera per 

l’approvazione definitiva, in materia di “Sicurezza delle Cure e di Responsabilità 

Professionale degli Esercenti le Professioni Sanitarie” che ha lo scopo di portare a 

soluzione legislativa una tematica in campo da oltre un ventennio con l’obiettivo di 

assicurare la serenità della relazione di cura e recuperare la fiducia nel rapporto 

sanità-paziente. 

 Il provvedimento interviene in modo positivo su molti versanti, dal risk management 

alle linee guida, dalla conciliazione alla questione assicurativa. 

Infatti, il disegno di Legge, ribadisce che “la sicurezza delle cure sanitarie” è 

perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività mediante l’insieme di tutte 

le attività tese alla prevenzione e alla gestione del rischio (connesso all’erogazione di 

prestazioni sanitarie) e mediante l’impiego appropriato delle risorse strutturali, 

tecnologiche e organizzative. Alle attività di prevenzione del Rischio messe in atto, è 

tenuto a concorrere tutto il personale che opera nelle strutture.  

In particolare il Disegno di Legge introduce importanti obblighi e strumenti, quali: 
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 L’Attivazione di una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e 

gestione del rischio sanitario in tutte le strutture pubbliche e private che erogano 

prestazioni sanitarie, (già indicate nella L. 208/2015 – cd. Legge di Stabilità 

2016); 

 per le strutture sanitarie e socisanitarie pubbliche e private assicurazione (o 

di adozione di un’analoga misura) per la Responsabilità Civile per danni 

cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso tali strutture; 

 per gli esercenti attività sanitaria (operanti a qualsiasi titolo nelle strutture 

pubbliche e private) la stipula di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa 

grave per la responsabilità civile, al fine di garantire efficacia all’azione di 

rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria e verso l’assicurato 

(già previsto nella Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all'art. 3 

comma 59); 

 gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, 

con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di 

medicina legale salve specificità del caso concreto, dovranno attenersi 

scrupolosamente alle raccomandazioni indicate dalle linee guida elaborate da 

enti e istituzioni pubbliche e private nonché delle società scientifiche e delle 

associazioni Tecnico-Scientifiche delle professioni sanitarie (iscritte in un 

apposito elenco istituito e regolamentato con specifico Decreto Ministeriale); 

 si introduce nel Codice Penale l’articolo 590-sexies “Responsabilità colposa per 

morte o lesioni personali in ambito sanitario” il quale dispone che, se i reati di 

omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) sono 

commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi 

prescritte escludendo la punibilità, qualora l’evento si è verificato a causa di 

imperizia, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida 

come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le 

buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni delle 

predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.  

 Viene confermata la natura contrattuale della responsabilità civile della 

struttura socio-sanitaria per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose 

degli esercenti professioni sanitari,  
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 il giudice nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della 

condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi del modificato art. 

590-sexies c.p. in riferimento al rispetto di prescritte raccomandazioni e linee 

guida.  

 Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria pubblica o privata e 

dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base di specifiche tabelle 

uniche su tutto il territorio nazionale che considerino le menomazioni 

all’integrità psicofisica ammesse (tra 10 e 100 punti) e il valore pecuniario da 

attribuire ad ogni singolo punto di invalidità compresiva di coefficienti di 

variazione corrispondenti all’età del soggetto leso 

 L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente una professione sanitaria è 

limitata ai casi di dolo o colpa grave ed è esercitata dal Pubblico Ministero presso 

la Corte dei Conti. 

3) La “Legge 208/2015” cd. Legge di Stabilità 2016, come anticipato, prevede che le 

strutture sanitarie attivino la funzione di Risk Management, creando i presupposti 

per un sistema virtuoso basato sul monitoraggio degli incidenti e dei cd. “near-miss” 

perseguendo una visione di miglioramento della sicurezza e quindi della qualità delle 

prestazioni. Gestire i rischi per le strutture sanitarie vuol dire controllo continuo delle 

attività, riducendo gli sprechi e le probabilità di errore (sbagliare diventa più difficile 

e le conseguenze dell’errore sono calbierate). In sostanza, ridurre i sinistri e rendere 

gli ospedali assicurabili, in quanto per il comparto assicurativo, la Sanità, non è più, 

da anni, un ambito di business registrando una sinistralità troppo elevata e 

comportando, per molte aziende, un problema di non assicurabilità da parte delle 

compagnie. L’obbligo dell’assicurazione per gli ospedali (attualmente sostituito da 

gran parte delle strutture da un accontamento di fondi in vista di eventuali 

risarcimenti cd. “auto-assicurazione”) aprirà nuove opportunità per le compagnie 

assicurative, per le strutture, per sanitari ed utenti. 
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5. La Colpa Grave e l’assicurazione professionale  
 

Come previsto dalla Legge 148/2011 (D.L. 138/2011) e dal Decreto Attuativo c.d. 

Decreto Balduzzi, D.P.R. 137/2012 (Art. 5) ed come contenuto nel Disegno di Legge 

cd. Gelli ormai prossimo all’approvazione definitiva,  i professionisti sanitari iscritti 

ad Ordini e collegi professionali (tra questi anche i TSRM), considerati quale 

categoria a rischio, sono obbligati a “stipulare idonea assicurazione per i danni 

derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale” al fine di proteggere 

l’utente e lo stesso professionista dalle conseguenze degli errori professionali e da 

ogni rischio che attiene l’ambito lavorativo e prevenire contenziosi che possano 

comportare risarcimenti personali dei danni causati agli utenti.  

Se tale obbligo non è rispettato, in caso di richieste di danno, il professionista dovrà 

rispondere in proprio per gli errori, omissioni, negligenze professionali e 

responsabilità contrattuali causate a terzi nell’esercizio della propria attività 

professionale. 

Per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale attualmente non vige un obbligo di 

assicurazione specifico, in quanto vi è l’onere da parte della struttura sanitaria di 

appartenenza, di stipulare una polizza assicurativa limitata alla sola copertura 

della colpa lieve, pur nell’intricato sistema di relazione giuridica tra danneggiato da 

una parte e SSN e pubblico dipendente dall’altra [Immagine 4]. 

 

Figura 4 - strumenti per tutela del Professionista del Rischio Clinico 
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La legge n° 244 del 24/12/2007 (cd. Finanziaria 2008), sancendo la nullità del 

contratto assicurativo stipulato dall’ente di appartenenza a garanzia dei rischi 

commessi per colpa grave dal dipendente pubblico, ha di fatto ribadito che deve 

essere il singolo individuo a stipulare autonomamente la copertura assicurativa. La 

colpa grave va intesa come una negligenza, imprudenza, imperizia o una grave 

inosservanza di leggi e regolamenti che il dipendente pubblico può porre in essere. In 

caso quindi di danno al patrimonio economico dell’ente di appartenenza, la Corte dei 

Conti può aprire un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile, a 

carico del dipendente pubblico coinvolto, finalizzato ad accertare la sussistenza o 

meno della colpa grave nell’operato del dipendente stesso. Tale obbligo assicurativo 

è a garanzia dell’efficacia di un eventuale azione di rivalsa delle strutture nei 

confronti dei propri dipendenti che si sono resi responsabili del danno. 

Per tali professionisti sorge pertanto l’esigenza - come evidenziato –  di contrarre 

un’assicurazione personale a copertura della colpa grave. 

La stipula del contratto di assicurazione prevede l’obbligo per la Compagnia 

Assicuratrice a tenere indenne il TSRM, dietro pagamento del relativo premio 

stabilito, da quanto sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge, a titolo 

di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a 

terzi per: 

 Morte o lesini personali 

 Distruzione o deterioramento di cose, nell’esercizio dell’attività professionale 

svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa. 

Tra i rischi ricompresi nelle polizze devono essere considerate, ad esempio, le 

eventuali azioni di rivalsa dinanzi la Corte dei Conti operate da parte dell’Ente 

condannato a risarcire (in via contrattuale, ma anche extracontrattuale) i danni 

cagionati dai propri dipendenti, nei confronti del professionista resosi responsabile  

del danno. 

La federazione nazionale TSRM ha elaborato alcuni requisiti minimi per le polizze 

assicurative sinteticamente riportati in Tabella 4 (C.N. TSRM l’Aquila 18-

19/03/2016,).  

La genesi di un sinistro segue una precisa sequenza di eventi che possono 

manifestarsi in diversi momenti in cui possiamo distinguere: 
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1) condotta colposa o omissiva che determina le condizioni per il verificarsi di 

un danno; 

2) accadimento del danno; 

3) manifestazione del danno alla cosa o alla persona; 

4) consapevolezza del compimento di un atto illecito dannoso; 

5) richiesta di risarcimento da parte del danneggiato all’assicurato; 

6) comunicazione da parte dell’assicurato della richiesta risarcitoria al proprio 

assicuratore con la contestuale domanda di provvedere al pagamento secondo 

i termini della polizza (secondo tempi di prescrizione previsti dalla legge) 

La tipica modalità con la quale vengono prestate garanzie di Responsabilità nei 

settori di RC Sanitaria è costituita dalla formula cosiddetta “claims made”  (“a 

richiesta fatta”), divenuta praticamente lo standard per questa tipologia di coperture 

assicurative. Tale forma contrattuale considera gli eventi dannosi che possono avere 

cause remote ma i cui sintomi si presentano dopo una lunga latenza (long tail claims) 

che può protrarsi anche per decenni, poiché il termine di prescrizione inizia a 

decorrere solo da quando il danneggiato si trova nella possibilità giuridica di far 

valere il suo diritto al risarcimento del danno. Una polizza con clausola “claims 

made” copre generalmente eventi del passato che si manifestano nel presente 

(vigenza contrattuale), in cui si prende in considerazione la data di denuncia del 

sinistro (che può essere trascorsa). 

La compagnia assicurativa è obbligata a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma 

che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di 

danni causati a terzi (inclusi i pazienti) a condizione che per tali danni sia stato 

dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza 

dall’autorità giudiziaria ordinaria, civile o penale e/o della corte dei conti a causa di 

un’Azione diretta del terzo danneggiato, Azione di surroga esperita dalla Società di 

Assicurazione dell’Azienda Sanitaria (nei casi previsti dalle leggi vigenti e dai 

CCNL), Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria (nei casi previsti dalla 

legge), Ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di cui 

l’Assicurato sia Responsabile ai sensi di legge.  

È importante, in fase di sottoscrizione della propria polizza, verificare quali siano le 

estensioni della portata temporale della garanzia:  
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 la retroattività (richiesta risarcitoria denunciata nel periodo di vigenza 

contrattuale ma riferita a danni verificatisi in un arco temporale prestabilito 

ed anteriore alla stipulazione della polizza. L’arco temporale può essere 

illimitato o di durata pari al termine di prescrizione dell’illecito, solitamente 

10 anni)  

 la garanzia postuma o ultrattività (qualora la denuncia risarcitoria è 

ammessa anche se effettuata in un periodo successivo alla scadenza della 

polizza, purchè relativa a danni originatisi nella vigenza del contratto. Tale 

opzione pone al riparo ad esempio da richieste di risarcimento che dovessero 

pervenire successivamente al pensionamento).  

Tali estensioni sono ovviamente economicamente considerate nel premio della 

polizza.  

Naturalmente nella formulazione “claim-made” alcuni svantaggi sono rappresentati 

dai periodi che limitano la retroattività o l’ultrattività, in particolare sembra 

opportuno sottolineare i seguenti limiti: 

 assenza di copertura qualora il danno si sia compiuto anteriormente al 

periodo di retroattività della polizza mentre la denuncia del sinistro si colloca 

durante la vigenza temporale del contratto; 

 l’assenza di copertura qualora il danno si sia compiuto anteriormente al 

periodo di vigenza temporale della garanzia mentre la richiesta di 

risarcimento pervenga all’assicurato dopo la scadenza della polizza 

 il rischio di assenza di copertura qualora non si rimanga assicurati sempre con 

la medesima compagnia. 

È opportuno ricordare che sono documenti importantissimi da conservare 

scrupolosamente, il modulo di adesione (con cui si aderisce attraverso la firma alla 

convenzione assicurativa), la “Polizza collettiva” (in cui sono indicate tutte le 

caratteristiche e articoli oggetto della convenzione assicurativa stipulata), la “scheda 

di polizza” (riportante in sintesi gli elementi caratterizzanti, come la durata della 

copertura assicurativa, massimale e retroattività), il “certificato di assicurazione” 

(con cui a seguito del pagamento si attesta l’adesione individuale alla convenzione 

assicurativa) [Tabella 4] 
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Definizione di 

danno 

E’ indispensabile che le polizze RC assicurative prevedano una definizione di 

danno molto ampia e che comprenda tutte le attività dei TSRM senza alcuna 

precisazione limitativa. 

Oggetto 

dell’assicurazione 

Si dovrà prevedere la copertura di: qualsiasi tipo di colpa, senza distinzione tra 

lieve e grave, e qualsiasi tipo di danno, senza prevedere sotto-limiti (c.d. All 

Risk) 

Ultrattività La polizza deve prevedere un’ultrattività della garanzia (da 5 a 10 anni), per i 

TSRM che abbiano cessato l’attività professionale. 

Retroattività E’fondamentale che vi sia una retroattività decennale o, meglio ancora, 

illimitata. 

Denuncia di 

sinistro 

E’ necessario inserire una clausola che prevede la possibilità di denunciare 

anche le semplici circostanze che possono essere prologo di una richiesta di 

risarcimento (ad esempio se i vertici dell’Azienda dovessero chiedere una 

relazione su cosa accaduto con un determinato paziente), in questo modo il 

TSRM potrà aprire un sinistro e l’ Assicuratore sarà costretto a farsene carico. 

Clausola di 

continuità 

Inserire una clausola che prevede una continuità di copertura anche nel caso in 

cui si succedano nel tempo diversi assicuratori. 

Durata della 

convenzione 

E’ opportuno che la convenzione debba avere una durata di almeno 3 anni e 

che si preveda che la disdetta da parte dell’assicuratore debba avvenire con un 

preavviso di almeno 180 giorni. 

Disdetta in caso 

di sinistro 

Si deve prevedere l’impossibilità degli assicuratori di dare disdetta in caso di 

sinistro e quindi l’impossibilità di disdettare sia la convenzione che il singolo 

TSRM. 

Esistenza di altre 

Assicurazioni 

L’operatività della copertura dovrà sempre essere a primo rischio 

indipendentemente dall’esistenza di altri contratti assicurativi (ad esempio 

quello dell’azienda) che operino sullo stesso rischio. 

Tabella 4 - Requisiti minimi assicurativi - Federazione TSRM  
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6. Risk Management: Gestione del rischio clinico 
 

La Legge 208/2015 cd. Legge di Stabilità 2016, prima, ed il Disegno di Legge 2224 

(cd. Gelli), in corso di approvazione definitiva, introducono l’obbligo, per le strutture 

sanitarie, di realizzare attività di prevenzione e gestione del rischio con il 

coinvolgimento di tutto il personale che vi operi.  

Rischio Clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso: cioè 

subisca un qualsiasi “danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, 

alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un 

prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute 

o la morte” (Kohn, IOM 1999). Il rischio clinico può essere arginato attraverso 

iniziative di Risk Management, strumento tra i più efficaci e caratterizzato 

soprattutto da un'impostazione "difensiva", con la finalità, tralatro di ridurre la 

frequenza degli incidenti professionali e dei danni ai pazienti, le possibili 

rivendicazioni e i costi che ne derivano e messa in atto a livello di singola struttura 

sanitaria, aziendale, regionale o nazionale.  

Un’attività di Risk Management efficace si sviluppa in più fasi: 1) conoscenza ed 

analisi dell’errore (sistemi di report, revisione delle cartelle, utilizzo di indicatori), 2) 

individuazione e correzione delle cause di errore [Root Causes Analisys – RCA, 

analisi di processo, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)], 3) monitoraggio 

delle misure messe in atto per la prevenzione dell’errore, 4) implementazione e 

sostegno attivo delle soluzioni proposte. Inoltre, un programma di Risk Management 

deve essere articolato e comprendere tutte le aree in cui l’errore si può manifestare 

nell’interezza del processo clinico assistenziale dell’utente. 

Uno strumento efficace ed un metodo concreto per attuare la gestione del Rischio 

Clinico è rappresentato dall’implementazione di un Sistema di Gestione per la 

Qualità secondo il nuovo modello ISO 9001:2015 che rende, la gestione dei Rischi, 

un requisito esplicito. L’organizzazione, attraverso l’approccio Risk-Based-Thinking 

(pensiero basato sul rischio), infatti, deve individuare quali rischi possono mettere in 

crisi la propria continuità operativa, determinando i fattori che potrebbero far deviare 

i processi e il Sistema dai risultati pianificati. In questo modo il modello ISO 

9001:2015 diventa uno strumento preventivo. 
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Nell’ambito della Diagnostica per Immagini e nell’erogazione della prestazione 

diagnostica o terapeutica, il professionista TSRM, risulta essere un figura 

insostituibile nel processo di analisi dei rischi in quanto rappresenta il “conoscitore” 

principale di tutti i processi che portano all’erogazione della prestazione. Il suo 

coinvolgimento nei programmi di gestione del Rischio Clinico è indispensabile, al 

fine di poter descrivere i processi operativi specifici, individuando i rischi di errore 

legati ad ogni singola azione, raccogliendo, dall’esperienza quotidiana, gli errori o 

presunti tali. 
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7. Tipologie di errori in Diagnostica per Immagini e 
coinvolgimento del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  
 

L’obiettivo di una prestazione Radiologica, come abbiamo più volte precisato, è 

quello di fornire una diagnosi puntuale con una conseguente corretta terapia. Questo 

presupposto è spesso raggiunto, ma, in altre occasioni, il verificarsi di un errore o di 

una serie di errori, generalmente di tipo omissivo,  non lo permette.  

Alcuni di questi errori non raggiungono un elevato livello di negligenza, in quanto 

sono considerati di poco conto o non creano concreti problemi, molti, invece 

vengono rilevati e corretti nel corso del percorso clinico/assistenziale e 

diagnostico/terapeutico, ma, vi è da segnalare che una minima parte è causa di eventi 

avversi generati da gravi errori, che mettono in pericolo la vita/salute del paziente o 

che influiscono sul decorso della malattia, modificandone la prognosi. 

Il tema della sicurezza dei pazienti nel processo Radiologico parte da un’analisi delle 

possibili fonti di incidente, legate all’errore umano ed all’errore di sistema, attraverso 

i più comuni metodi e strumenti di analisi del rischio nei sistemi sanitari. Di fronte ad 

un evento avverso la domanda importante da porsi è: come mai le barriere all’errore 

hanno fallito? Erano forse insufficienti? Anche la mancata consapevolezza dei rischi 

potenziali del processo sanitario incide sulla probabilità di errore (“L’errore nasce 

dalla inconsapevolezza, dal non conoscere, dal non avere la giusta percezione del 

rischio”): è pertanto indispensabile una maggiore diffusione della cultura del rischio 

clinico. La segnalazione e la valutazione degli errori in ambito sanitario corrisponde 

anche ad un preciso compito deontologico. In tali contesti, l’errore umano deve 

essere contemplato come evento possibile ed è fondamentale in primo luogo 

garantire le condizioni lavorative ideali e porre in atto azioni che rendano difficile 

per l’uomo sbagliare, in secondo luogo, attuandoe un sistema di difese in grado di 

arginare le conseguenze di un errore che si è verificato, correggendo la performance 

di sistema per prevenire il suo ripetersi. Il sistema stesso può creare le circostanze 

favorenti l’errore (stress, tecnologie poco conosciute, ecc.) 

Di fronte agli eventi avversi in sanità vengono adottati due diversi approcci:  

 sulla persona: approccio focalizzato sul comportamento umano come fonte di 

errore, responsabile di azioni non sicure, errori e violazioni procedurali. Il 
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rimedio (ad es. attenersi a Linee Guida nazionali o strutturare specifiche 

procedure, etc.) è costituito dalla riduzione della variabilità del comportamento 

umano inappropriato e lo sforzo di prevenzione si concentra sul miglioramento 

della conoscenza e della formazione individuale; 

 sul sistema: gli errori sono visti come fallimento del sistema (inteso come 

insieme di uomini, tecnologie, comunicazione). L’attenzione è focalizzata sulle 

condizioni nelle quali avviene l’errore e il rimedio è indirizzato verso problemi 

nascosti e profondi del sistema e verso un rimodellamento dei processi, per la 

costruzione di difese organizzative. 

Nell’attività diagnostica i rischi o errori hanno cause multifattoriali, frequentemente 

combinate tra loro, alla cui origine ci possono essere problemi: 

 Tecnici (es. la lesione non è rilevata per sovraesposizione oppure 

sottoesposizione del Radiogramma eseguito, errato posizionamento del 

paziente); 

 di percezione, in cui l’alterazione patologica visibile non è stata identificata 

all’atto della refertazione  

 di conoscenza, principalmente legati alle capacità intellettive, alla 

conoscenza e alle regole, ed in aumento in rapporto al continuo progresso 

tecnologico, (ad esempio le cd. “sviste” oppure errori decisionali che ha 

portato a classificare come artefatto o variante anatomica un segno di 

patologia) 

 di valutazione e di giudizio  

 di comunicazione (esame radiologico al paziente sbagliato, esame errato al 

paziente giusto, ritardi nella diagnosi per consegna dei radiogrammi prima 

del referto, referto dilazionato nel tempo) 

 di sistema (come aspetti organizzativi, turni di lavoro consecutivi, ritmi di 

lavoro eccessivi, imprecisione delle richieste prescrittorie, mancata possibilità 

di consulto con personale più esperto, cattiva orghanizzazione del lavoro, 

clima lavorativo non collaborativo e carico di tensioni) 

L’errore può essere generato in qualsiasi momento del percorso clinico-diagnostico 

pertanto possono distinguersi errori: 
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 del medico prescrittore (es. quesito o informazioni cliniche inadeguate, 

indangine incongrua rispetto al quesito clinico, indagine inesistente, mancato 

rispetto delle linee guida); 

 amministrativi (anagrafica errata); 

 tecnici (errore di lateralità, incompleta documentazione delle regioni 

anatomiche, attribuzione di immgini ad altro paziente, studio incompleto o 

inadeguato, indebita esposizione a radiazioni ionizzanti sia in età pediatrica 

che in donne in presunta gravidanza, ritardo in esecuzione); 

 del medico radiologo (anagrafici, errori di esecuzione, inadeguatezza delle 

immagini acquisite, mancata richiesta di approfondimento diagnostico o di 

controllo evolutivo, referto poco chiaro o poco descrittivo, ritardo di 

diagnosi) 

Questi, sono solo alcuni esempi degli errori che si verificano nell’ambito della 

Diagnostica per Immagini e che coinvolgono spesso il Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica.  

Oltre al rischio clinico radiologico “propriamente detto” bisogna considerare anche: 

 un rischio tecnologico, riguardante l’utilizzo di apparecchiature non 

rispondenti ai requisiti di legge o con piani di manutenzione non adeguati; 

 il rischio organizzativo, con disagi per l’utente o per il personale, 

insoddisfazione del paziente (ad es. per le lunghe attese, comportamente 

inadeguato del personale, errori amministrativi per errate attribuzioni, 

smarrimento dell’esame o dei precedenti portati in visione, mancato 

coinvolgimento del paziente o dei suoi familiari nei processi decisionali, 

soprattutto più radicali); 

 il rischio ambientale e strutturale, dovuto al ridotto comfort, scarsa igiene, 

spazi inadeguati, presenza di barriere architettoniche. 

Risulta per questo fondamentale un’attenta e continua analisi di ogni aspetto del 

percorso assistenziale del paziente in radiologia e del sistema in cui questa si compie 

(con gli strumenti precedentemente indicati) al fine di mettere in atto azioni 

preventive/correttive sulle diverse criticità individuate, ed in particolare su: 

 gestione dell’errore, innanzitutto, attraverso un sistema di Critical Incident 

Reporting che permetta la segnalazione di tutti gli eventi indesiderati, per la 
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rilevazione delle criticità del sistema, di procedure o dell’azienda, al fine di 

“apprendere dagli errori” e attuare politiche per il miglioramento e di 

prevenzione degli eventi avversi; 

 risorse umane. L’eccessivo carico di lavoro e la complessità degli esami e 

delle patologie diventano elementi che favoriscono l’errore. L’adeguatezza 

numerica e professionale del personale risulta essere aspetto importantissimo, 

affinché le risorse umane e la dotazione organica siano commisurate 

all’attività lavorativa e alla necessaria esperienza richiesta a ciascuno. Sarà 

per questo necessario far riferimento agli standard proposti dalla società 

scientifiche e sviluppare piani di ottimizzazione nell’uso delle risorse umane; 

 risorse tecnologiche: importanti criticità alla base degli eventi avversi 

possono originare dal funzionamento non conforme all’istallazione di un 

apparecchiatura, l’utilizzo non corretto e in condizioni non appropriate, 

l’alterato rischio/beneficio di dose erogata, l’obsolescenza del parco 

tecnologico (secondo il Centro Studi di Assobiomedica, “il parco installato 

delle apparecchiature di diagnostica per immagini”, studio n. 35/novembre 

2016, dati aggiornati al dicembre 2015, in Italia su 100.000 apparecchiature 

censite circa il 60% risultano essere obsolete, avendo superato la soglia di 

adeguatezza tecnologica), la mancata o inadeguata manutenzione delle 

apparecchiature. Per questo motivo risulta essenziale la corretta ed efficace 

gestione della manutenzione delle apparecchiature con la riduzione dei rischi 

connessi all’utilizzo del dispositivo, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, 

alla prevenzione dei guasti e alla garanzia di qualità delle prestazioni erogate, 

ottimizzando in questo, la durata fisiologica del bene contribuendo al 

miglioramento continuo del percorso assistenziale del paziente. 

 Formazione: nella gestione del Rischio, la formazione è un aspetto 

imprescindibile per garantire elevate performance individuali e, avere 

operatori con competenze specifiche nei diversi ambiti diagnostici. Per tale 

motivo è importante consentire tempi accettabili per la formazione di neo-

assunti, per l’acquisizione di nuove competenze o aggiornamenti (es. nuovi 

apparecchi).  
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 Comunicazione: una buona comunicazione è essenziale per l’ottimale 

gestione del rischio. Se non appropriata, non completa e non trasmessa in 

tempi e modi adeguati, comporta l’aumento dei fattori di rischio. Tale 

processo deve riguardare tutti gli attori coinvolti 
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8. Alcuni “Classici Errori” in ambito della Diagnostica per 
Immagini. 

 

 Scambio del lato destro/sinistro 

Questo evento si manifesta quando il medico da indicazioni sbagliate in 

merito al lato del segmento da esaminare e non c’è possibilità di controllarne 

l’esattezza, se la richiesta proviene da reparti interni dell’azienda ospedaliera, 

l’errore si propaga al sistema RIS delle diagnostiche e, a meno che non ci sia 

qualche elemento che evidenzi l’errore, non c’è nessun sistema di controllo se 

non eventualmente il referto finale; 

Quando il TSRM seleziona in modo errato il lato da esaminare sulla work-list 

(se si tratta di un segmento scheletrico simmetrico) oppure nel caso di 

corretta esecuzione dell’indagine ma di errata digitalizzazione del lato in 

vista, come il caso dei toraci o addome. Diversa è la causa e la conseguenza 

dell’episodio se avviene nella diagnostica CR o in quella DR.  

Nella diagnostica CR, il TSRM, dopo aver preso visione dell’esame da 

effettuare già accennato su schermata RIS del Client in diagnostica, effettua 

l’indagine sul paziente. In seguito attribuisce il lato esaminato manualmente 

selezionando il repere su monitor della CR. In questa fase del processo 

avviene la maggioranza degli errori, sia per quello che riguarda l’attribuzione 

del lato sbagliato ma su immagine corretta (esempio torace o addome), 

oppure attribuendo il lato sbagliato a segmenti anatomici simmetrici (arti) che 

possono portare a conseguenze più gravi se non intervengono barriere 

difensive a fermare l’evento. Queste barriere possono essere costituite da 

indagini precedenti che il paziente ha effettuato a cui si può ricorrere per un 

confronto, oppure alla modifica da parte del TSRM dell’errore effettuato 

creando una copia dell’immagine corretta e inviandola all’archivio digitale. 

In questo caso il paziente si vede attribuire due immagini speculari fino a 

quando il presidio PACS non effettua la correzione. 

Nella diagnostica DR, la selezione del lato viene effettuata prima di eseguire 

l’indagine, in fase di selezione del paziente. Questo rende più difficile il 

controllo dell’errore, inoltre una volta selezionato erroneamente il alto ed 
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inviato in archivio, non vi è più la possibilità di correzione, ma solo una 

sovrascrittura del lato corretto che a volte rimane difficilmente visibile sul 

prodotto finale. Perciò, tale evento ha conseguenze più gravi sulle 

apparecchiature DR rispetto a quelle CR. 

 Richiesta di modifica anagrafica 

È un errore che si verifica in fase di accettazione, quando, soprattutto nei 

nominativi stranieri e di nuova introduzione nel sistema, il paziente presenta 

delle difficoltà di identificazione per cui viene accettato con posizioni 

differenti 

 Richiesta unificazione 

Questo evento si verifica quando il TSRM si accorge che il paziente in esame 

ha già eseguito in precedenza altri esami radiologici ma gli è stato attribuito 

dal sistema un nuovo Pat.ID. la conseguenza è che una stessa persona si trova 

in archivio due posizioni che non permettono la visualizzazione di tutti gli 

esami contemporaneamente, perciò il referto potrebbe esserne influenzato. 

 Esecuzione di un esame su di un’altra accettazione dello stesso paziente 

Questo errore si verifica in diverse evenienze: quando il paziente si presenta 

più volte nella stessa giornata per eseguire dei controlli e bisogna tener conto 

che il sistema RIS attribuisce un numero DICOM ogni volta che viene 

accettato un esame. A questo corrisponde una determinata pagina di 

refertazione. Al momento della esecuzione dell’indagine, il TSRM, 

selezionando l’esame sul monitor, seleziona anche il corrispondente Numero 

DICOM e la corrispondente pagina di refertazione. Se le due cose non 

corrispondono, la conseguenza è che il medico, all’apertura della pagina per 

il referto, non troverà corrispondenza con l’immagine, per cui il processo si 

ferma qui. Quando il TSRM nel momento della selezione dell’accettazione, 

erroneamente seleziona un altro esame; il medico, all’atto della refertazione, 

troverà più immagini che non corrispondono all’esame selezionato. 

 Esecuzione di un esame su di un diverso paziente 

È l’errore con la conseguenza più grave, soprattutto quando non ci sono 

barriere che possono fermare il processo fino alla refertazione. Il TSRM, al 

momento della selezione del nominativo del paziente cui associare 
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l’immagine, erroneamente ne sceglie un altro per motivi differenti (paziente 

omonimo nella stessa giornata, paziente che si trova in prossimità di quello 

giunto nella work-list, alla chiamata si presenta un altro paziente senza che 

questo sia stato identificato). Se è la prima volta che si presenta al servizio, 

non esistono precedenti con cui fare un confronto, l’esito è un referto 

sbagliato. 

 Richiesta di cancellazione immagini 

Questo evento viene segnalato al personale del presidio tutte le volte che 

vengono inviate all’archivio digitale delle immagini in maniera inappropriata 

o non corretta. Questo può capitare nella maggioranza dei casi quando, nella 

apparecchiature CR ad esempio, si creano delle copie per correggere 

l’assegnazione di lato destro o sinistro, e di conseguenza viene chiesto la 

cancellazione dell’immagine sbagliata. Altre possibilità riguardano la 

richiesta di cancellazione delle immagini inviate due volte, oppure ridondanti 

rispetto alla refertazione; viene altresì richiesta la cancellazione delle 

immagini inviate in maniera errata al paziente non corretto nella tecnologia 

DR. 

Le cause di errore, secondo alcune statistiche, aumentano con il crescere del volume 

di attività e l’ambito maggiormente interessato a margine di errore è il Pronto 

Soccorso e l’alto turn-over del personale. 

Da quanto indicato appare opportuno sottolineare come sia fondamentale assicurare 

la presenza di personale competente e formato, in grado di lavorare in team, con una 

proattiva interazione con gli specialisti informatici e delle ditte fornitrici dei servizi 

RIS/PACS, affinché non permangano in archivio immagini errate che possano 

influenzare il referto e quindi la diagnosi: è necessario l’intervento tempestivo 

dell’amministratore di sistema PACS in ogni momento. 

La fase di accettazione, ad oggi delegata al personale amministrativo, deve essere 

rivalutata come un anello fondamentale del percorso e, quindi, presidiata con 

interventi di formazione ad hoc. 

Si riportano, di seguito, alcuni casi raccolti attraverso la Stampa relativi ad errori 

accaduti in ambito ospedaliero e che in tutto o in parte coinvolgono attività eseguite 

anche dal TSRM: 
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 Lucca, ottobre 2012: è la storia di un uomo di 66 anni operato per un tumore 

al polmone nel febbraio 2010, con l’asportazione della parte inferiore sinistra. 

Nel settembre 2012, per controllo, effettua una nuova radiografia del torace, 

consegnando la cartella con sopra stampato il mio proprio nominativo 

corredata, naturalmente, di firmato e del cd contenente le immagini. Il referto, 

inequivocabilmente del paziente, dimostra un modesto incremento del 

versamento pleurico destro. Nei giorni successivi si presenta dallo specialista, 

che senza nemmeno guardare il referto cartaceo, si concentra sulle immagini 

contenute nel cd, evidenziando una completa guarigione: quelli che spesso 

vengono definiti miracoli (nessuna tracccia del tumore, né dell’asportazione 

che ha subito due anni fa). Insomma nelle immagini contenute nel cd i 

polmoni apparivano sani. Per un po’ il medico ha cercato di capire cosa 

poteva essere successo. La risposta, purtroppo non miracolosa, è venuta fuori 

quando lo stesso medico ha estratto il cd dal computer. Sul dischetto era 

stampato il cognome giusto, ma seguito dal un altro nome. Il cd era stato 

scambiato con quello relativo a uno stesso esame del torace che risaliva a 

qualche giorno prima, sempre del mese di settembre e che era stato refertato 

proprio nello stesso giorno della mia radiografia urgente del nostro 

protagonista (La Nazione, ed. Lucca, ottobre 2012) 

 LUCCA, aprile 2016: Paziente lucchese di circa 60 anni ricoverato in 

ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico a cui è stato asportato il 

rene sbagliato. Il radiologo che ha effettuato la Tc sul paziente avrebbe 

sbagliato a riportare sul referto l'esatta collocazione del tumore, collocandolo 

sul "destro" anziché sul "sinistro". Nei giorni precedenti, infatti, sarebbe 

saltata l'uretoscopia, l'esame che consente di individuare la posizione esatta 

del tumore nel canale che collega il rene alla vescica. Problemi anatomici non 

hanno consentito di portare a termine anche questo esame diagnostico. Così, 

in sala operatoria si è materializzato l'incredibile errore che è emerso solo 

successivamente, quando l'analisi del campione biologico ha mostrato che si 

trattava di un reperto assolutamente sano.  A questo punto la soluzione è una 

sola: cercare di intervenire sul rene malato senza asportarlo totalmente in 

attesa di un trapianto da un donatore. Il rene sano rimosso per errore, però, 
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non è più impiantabile. A livello globale, la frequenza delle procedure 

chirurgiche errate nel paziente giusto, in parte del corpo sbagliate o in 

paziente sbagliato,  avviene in circa 1 caso ogni 100mila interventi chirurgici. 

In Toscana sono stati segnalati 3 casi di procedura chirurgica in parte del 

corpo sbagliata, 5 di procedura in paziente sbagliato, 7 di errata procedura su 

paziente corretto, di cui due avvenute in urologia, sul totale di 312 eventi 

sentinella segnalati dal 2007 al 2015. (Il Tirreno ed. Lucca, ed. aprile 2016) 

 Faenza, gennaio 2002: è accaduto a gennaio all'ospedale in cui a due 

pazienti, una donna e un uomo, è stato somministrato un farmaco sbagliato 

poco prima di una risonanza magnetica. I sanitari che dovevano iniettare loro 

un liquido di contrasto, a base di Gadolinio, hanno invece somministrato ai 

pazienti una sostanza (cloruro di potassio) che ha provocato la morte della 

donna e un arresto cardiaco (il cui esito fatale è stato sventato in extremis dai 

medici) nell’uomo. La Procura della Repubblica di Ravenna sta procedendo 

per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime. La donna era 

stata sottoposta all'esame radiodiagnostico perché colpita da ictus. Poco dopo 

che le era stato iniettato il liquido di contrasto, la donna è stata colta da 

malore. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. L’uomo, invece, un 

trentaduenne, era stato trasferito dal reparto di Neurologia di un altro presidio 

alla Radiologia per essere sottoposto a Risonanza Magnetica dove purtroppo 

è stato colto da malore, subito dopo l’iniezione del presunto “mezzo di 

contrasto”. L'ipotesi più accreditata avanzata dall' Ausl è quella di uno 

scambio di flaconi: l'operatore sanitario avrebbe ritenuto di utilizzare il 

flacone contenente il mezzo di contrasto a base di Gadolinio quando in realtà 

si trattava del flacone contenente un altro medicinale, responsabile poi 

dell'arresto cardiocircolatorio. Rimane da accertare chi sia il responsabile del 

tragico scambio: se l'operatore o piuttosto - ed è l'ipotesi più accreditata – le 

dirette conseguenze di una fase organizzativa precedente. I due liquidi hanno 

infatti un aspetto simile: sono trasparenti e li differenzia solo una scritta. 

Gialla per il potassio e azzurra per la soluzione fisiologica (Repubblica.it, 

gennaio 2002) 
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 Luogo non definito: una paziente trentenne arriva in radiologia con la 

richiesta di una radiografia al torace. Proprio quel giorno sono in corso dei 

lavori di manutenzione, gli imbianchini stanno dipingendo le pareti ed hanno 

rimosso i cartelli che avvisano le donne dei rischi in caso di stato interessante. 

Il Tecnico di radiologia di turno alle Radiografie del Torace non è a 

conoscenza dei lavori nella sala d’attesa e quindi non si accorge della 

temporanea rimozione della segnaletica ed effettua la Radiografia senza 

chiedere alla paziente se crede di essere incinta. Quando la paziente torna a 

casa, il medico di famiglia si rende conto di quanto è accaduto e lo comunica 

alla paziente che decide di abortire. 

 Formia, ottobre 2014: Donna di circa 80 anni viene trasferita al pronto 

soccorso a seguito di una caduta. Alla donna viene eseguita una radiografia in 

seguito alla quale viene dimessa senza alcun riscontro. Dopo circa 5 giorni 

l’anziana comincia ha problemi di respirazione con forti dolori all’addome 

per cui si rende necessario un nuovo ricovero in ospedale in seguito al quale 

le vengono riscontrate ben tre fratture scomposte ad altrettante costole, di cui 

una rotta in ben due parti, più una vertebra collassata, con conseguente 

versamento pleurico ed edema polmonare. 

 Formia, Giugno 2014: donna 45 enne a seguito di una caduta per le scale si 

reca all’ospedale per effettuare gli esami diagnostici del caso attraverso 

pronto soccorso. Niente di rilevante. Eppure passano solo due giorni e i dolori 

diventano insopportabili, perciò la donna torna al pronto soccorso e viene 

sottoposta ai raggi “X” che lasciano emergere con evidenza fratture a due 

vertebre e al coccige.. 

 Formia, Giugno 2014: un uomo di circa 51 anni, subisce un trauma a un 

piede, e così, anche in quest’occasione si reca in pronto soccorso per 

effettuare delle Radiografie in seguito alle quali secondo il personale medico 

non emerge nulla di rilevante. Ma il dolore non abbandona l’uomo 

infortunato e così a margine di una visita ortopedica, prescritta tra le altre 

cose proprio dal pronto soccorso, il piede è risulta fratturato. 
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 Formia, Luglio 2014: 36enne viene investito in bici da un’auto. Trasportato 

in ospedale, viene sottoposto ad esami radiologici per i forti dolori ad una 

spalla. Esami in seguito ai quali non si riscontrerebbe nulla di anomalo, la 

spalla è a posto, solo una contusione. Ma il dolore non va via, e il giovane si 

sottopone alcuni giorni dopo a nuovi esami che fanno emergere una frattura 

scomposta al trochite: l’osso della spalla si è frammentata in cinque parti e il 

36enne si è dovuto sottoporre ad un lungo intervento chirurgico. 

(Fonte: rH24notizie, ottobre 2014) 

 Roma, settembre 2013: Bimba di 2 anni ricoverata per un semplice 

posizionamento di CVC. Durante la seduta operatoria, che fu fatale alla 

bimba, i medici lesionarono (nell'inserimento del catetere) la vena cava 

superiore e il ventricolo destro da cui si generò l'emorragia fatale. Dopodiché, 

ci furono altri due errori: il primo, sempre in sala operatoria, dove, gli stessi 

medici che operarono la bimba non si accorsero dell'emorragia causata 

dall'errato inserimento del catetere nonostante avessero a disposizione dei 

controlli radiografici eseguiti durante l'operazione che facevano 

inequivocabilmente emergere "l'emorragia in atto". L'altro sbaglio fu 

compiuto perché il personale della Radiologia che eseguì il controllo 

radiografico dopo l’intervento "non comunicò tempestivamente" al reparto 

del il versamento di sangue che emergeva chiaramente dalla radiografia. 

(Repubblica.it, novembre 2014) 

 Bologna, settembre 2007: Donna di 54 anni, morta per la conseguenza di 

un´operazione che non doveva fare a seguito di una diagnosi tc con esito 

positivo che ha indotto l´èquipe a procedere con un intervento urgente di 

asportazione di un rene malato, ma che invece si è rivelato sano. La signora, 

che presenta alcuni sintomi che andavano approfonditi, nel periodo di 

Ferragosto precedente l’intervento viene sottoposta ad una Tac. Nello stesso 

periodo si sottopone allo stesso esame, per il sospetto di una patologia simile, 

un´altra donna con lo stesso cognome. L´esame TC che è stato attribuito alla 

signora Lanzoni non era la sua, era invece della sua omonima. Il dottore di 

riferimento guarda le immagini della Tac e riconosce i segni della patologia 
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che in effetti combaciano con i sintomi dichiarati dalla paziente e si decide 

quindi per l´intervento, un mese dopo la diagnosi scambiata. E´ un intervento 

eseguito in laparoscopia e quindi il chirurgo non ha la visione completa 

dell´organo e non si può rendere conto subito che quello che sta estraendo è 

un rene sano. Ad intervento in fase già avanzata e non più reversibile il 

Chirurgo ha rilevato una forte discrepanza con l´immagine ed il referto 

radiologico. La causa del decesso è stata una successiva embolia dovuta alla 

mancata somministrazione di eparina al termine dell’intervento nella terapia 

da seguirsi in questi casi. Un effetto dell´intervento che non ha certo a che 

fare con l´errore di persona. La signora sarebbe sopravvissuta benissimo 

anche con un solo rene e la questione dell´errore di attribuzione della Tc a 

quella paziente avrebbe comportato una causa giudiziaria solo per lesioni. Un 

grave errore, ma senza tuttavia conseguenze mortali. Invece, la sfortuna che 

ha toccato la signora Lanzoni è stata duplice. Non solo uno scambio di 

diagnosi, non solo l´asportazione di un rene sano, ma anche una conseguenza 

post-operatoria che è stata fatale ad una persona obesa. Per l’accaduto furono 

condannati il tecnico radiologo (a un anno) per omicidio colposo ed il 

primario di Urologia (un anno, 5 mesi e 10 giorni), per omicidio colposo e 

falso. I parenti di Lanzoni furono risarciti. Mentre in appello vi fu la 

dichiarazione dell'estinzione di tutti i reati per prescrizione. (Repubblica.it, 

settembre 2007) 

 

Risulta per questo importante l’analisi degli errori più frequenti attraverso lo 

strumento FMNECA per mettere a punto le possibili barriere per la gestione 

proattiva del rischio.  
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9. Esperienze di Rischio Clinico applicate all’ambito della 
diagnostica per immagini  

 

9.1 La gestione informatica in ambito ospedaliero, aspetti 

organizzativi e formativi. 

 
9.1.1 Introduzione:  Numerosi interventi di “ammodernamento” della sanità 

sono stati attuati nel corso di questi anni al fine di migliorare l’efficacia del 

Servizio Sanitario Nazionale con conseguente semplificazione dell’esercizio 

al diritto di salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso 

sanitario e socio-sanitario, attraverso azioni come la semplificazione 

documentale, la personalizzazione delle cure, la riduzione dell’errore umano 

e lo sviluppo di una sanità centrata sul cittadino/utente. Una di queste è stata 

la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotto con 

l’approvazione definitiva del “Decreto del Fare” (D.L. nr. 69 del 21/06/2013) 

ed inteso come insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-

sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, 

con lo scopo di agevolare l’assistenza al paziente, facilitare l’integrazione 

delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa 

consistente, contribuire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di 

cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali 

[immagine 5].   

 Figura 5 schema Fascicolo Sanitario Elettronico 
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Le informazioni utilizzate, dal FSE o più genericamente, in ambito 

ospedaliero (come le Immagini Radiologiche ed i Referti) sono custodite e 

veicolate nelle strutture sanitarie attraverso modalità e supporti informatici, 

servendosi di infrastrutture, quali le Reti Informatiche. Per garantire 

costantemente la sicurezza di queste informazioni, in un contesto dove i rischi 

informatici, come la violazione dei sistemi di sicurezza o gli errori, sono in 

continuo aumento, è divenuto indispensabile dotarsi, oltreché di idonei ed 

aggiornati accorgimenti informatici (Hardware e Software) anche di efficaci 

politiche organizzative [immagine 6].  

 

Le soluzioni, oggi, percorribili sono molteplici, ma per garantire 

contemporaneamente un corretto funzionamento e la sicurezza delle rete 

informativa, è opportuno far riferimento, in maniera sinergica alla:  

 adozione di un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni (SGSI)  

 costante certificazione della formazione del personale incaricato al 

trattamento dei dati stessi. 
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Questi aspetti diventano rilevanti in quanto la Gestione Elettronica in 

ambito sanitario è leva strategica per migliorare l’accesso ai servizi da 

parte dei cittadini/utenti nel contemporaneo sviluppo di, nuove e 

precedentemente impensabili prestazioni, che stanno rivoluzionando 

le modalità di erogazione dei servizi per la cura e la salute delle 

persone. L’esperienza di tante realtà regionali di eccellenza mostra 

chiaramente come un elevato livello di informatizzazione delle 

strutture sanitarie, possa contribuire in maniera significativa a 

ottimizzare le performance economiche e fornire ai cittadini servizi 

qualitativamente più elevati.  

 

9.1.2 La Sicurezza Informatica  

Le aziende sanitarie stanno diventando obiettivo privilegiato degli 

hacker: i Security Labs di Websense denunciano, soltanto negli USA, 

un’escalation del 600% negli ultimi 10 mesi. Il Report dei “Websense 

Security Labs 2015”, dal nome “Healthcare Drill-Down Report”, ha  

esaminato lo stato attuale delle minacce informatiche e degli attacchi 

mirati al furto di dati nei confronti di un settore sanitario sempre più 

digitalizzato. Il rapporto rileva che l’assistenza sanitaria è presa di 

mira in forma massiva ed è sempre più vulnerabile a causa dell’ondata 

di dispositivi connessi che impattano su un’ambiente tecnologico già 

di per sé molto complesso. 

Secondo il Report il massiccio aumento degli attacchi mirati contro il 

settore sanitario è dovuto alla  sua rapida digitalizzazione e dalla 

necessità, da parte del personale sanitario, di poter disporre e 

condividere facilmente i dati. Mentre la finanza e il commercio hanno 

da tempo affinato le loro difese informatiche, la ricerca ha dimostrato 

come le organizzazioni sanitarie dovranno migliorare rapidamente il 

proprio stato di sicurezza e comportamentale per affrontare le sfide 

insite nell’economia digitale, altrimenti diventeranno la principale 

fonte di furto di informazioni sensibili riutilizzabili a fini illeciti. 
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Tale fenomeno, come riportato nell’ultimo rapporto Clusit 2014 e 

2015 sulla sicurezza ICT, interessa anche l’Europa e l’Italia, 

nonostante i crescenti investimenti in sicurezza informatica (pari al 

8% in più nel 2015 rispetto al 2014). Un caso esemplare, attribuibile 

ad un attacco hacker, come riportato dalla stampa nazionale (La 

Stampa ed. Torino 28/1/2014) è avvenuto presso un’Ospedale di 

Torino nel gennaio 2014, in cui il database informatico è andato in 

black-out, rendendo illeggibili i dati dei pazienti e inutili il restore dei 

back-up pregressi. È evidente come anche in Italia i dati sanitari 

personali possiedono un valore intrinseco prezioso a fini commerciali, 

sia per le assicurazioni sia per l’industria farmaceutica. 

La manomissione dei database informatici può mandare in black-out 

l’intero sistema, rendendo illeggibili i dati dei pazienti e così gli inutili 

tentativi di restore dei back-up pregressi, a volte, possono costringere 

l’azienda a farsi interamente carico degli ingenti costi per il loro 

ripristino.  

Il concetto di sicurezza informatica è collegata a quel complesso di 

accorgimenti tecnici ed organizzativi che mira a presidiare la 

riservatezza, la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati 

informatici. Ogni volta che su un paziente vengono creati, aggiornati, 

modificati, copiati, trasferiti, archiviati o distrutti, dati sensibili, la 

sicurezza di queste stesse informazioni deve essere salvaguardata. 

Un sistema informatico, viene definito, sicuro, quando le informazioni 

riservate, non sono disponibili, a chi non è autorizzato, ma disponibili, 

nella loro integrità e autenticità originaria, per chi ne ha pieno diritto, 

garantendo, inoltre, ad ogni paziente, il rispetto della privacy.  

Anche l’improvviso black-out o il cattivo funzionamento, oltre  al 

deficit di sicurezza dei sistemi di elaborazione e trasmissione dei dati 

informatici, può generare ingenti danni, esponendo le strutture 

erogatrici di prestazione sanitaria, che fanno uso di reti informatiche 

(come la diagnostica per immagini), a notevoli rischi, anche di natura 

economica. 
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Sulla base dell’esperienza maturata in altri contesti, come quello 

bancario, si può affermare che vi sono numerose soluzioni utili per 

garantire la sicurezza delle informazioni, ma è importante rilevare che, 

il mondo della sanità, rischia di trovarsi impreparato alla difesa 

dell’asset che gestisce, in quanto le soluzioni tecnologiche esistenti o 

sono poco orientate alla sicurezza o se lo sono (come ad es. HL7 e 

Dicom) non sono mai state testate da attacchi reali, diretti, 

appositamente scritti o progettati per l’ambiente sanitario. 

A tal riguardo esistono oggi numerosi livelli di protezione, che 

possono differenziarsi in (immagine 3): 

Figura 6 - livelli di protezione 

Fisici, che non consentono agli estranei l’accesso ai dati e che 

preservano l’hardware da eventuali danni dovuti ad es. ad incendi, 

cortocircuiti o allagamenti; 

Logici, basati sul controllo dell’accesso, che consente di porre un 

filtro all’accesso indiscriminato ai dati da parte di chiunque. 
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9.1.3 La sicurezza informatica in ospedale  

Gli aspetti correlati alla sicurezza in ambito sanitario ed in esso, in 

particolare, nella Diagnostica per Immagini sono di crescente rilievo 

nella pratica assistenziale e fanno riferimento alla sicurezza dei 

comportamenti professionali in Radiologia e nell’utilizzo dei sistemi 

RIS e PACS, necessitando di specifiche attività, attenzione ed 

integrazione multi-professionale, estendendo agli strumenti di 

“gestione del rischio” [immagine 7] anche l’ambito della diagnostica 

per immagini. 

 

Figura 7 - La gestione del rischio 

Infatti il 26% del personale ospedaliero, in Italia, secondo una stima 

del 2010, impiega le risorse informatiche senza una solida 

preparazione con cosiddetta “ignoranza informatica”. 

Il problema della sicurezza delle informazioni digitali, anche in 

ambito sanitario, sembra essere più di ordine organizzativo che di tipo 

meramente legale o tecnologico. Infatti è la componente umana e non 

tecnologica a mostrare “punti deboli” che potrebbero trasformarsi in 

veri e propri “rischi per la salute”.  
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La componente umana che accede alle informazioni deve avere 

consapevolezza delle norme di sicurezza e privacy e del corretto 

comportamento da tenersi al fine di prevenire situazioni di rischio che 

possano compromettere la salute del cittadino o la violazione di taluni 

diritti. 

Efficace risulta essere la formazione del personale mediante gli 

schemi dello standard di certificazione “ECDL Health” o “EIPASS 

Sanità Digitale” che assicura la competenza del personale nella 

gestione dei dati sanitari e in generale dei processi che si avvalgono di 

sistemi informatici per la loro esecuzione (es. accettazione paziente, 

worklist). 

Nel contempo agli operatori, è la stessa organizzazione a dover 

certificare l’attuazione di soluzioni in grado di garantire riservatezza, 

integrità e disponibilità delle molteplici informazioni trattate, 

attraverso l’adozione (come suggeriscono le stesse linee guida Centro 

Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – 

CNIPA, oggi Agenzia per l’Italia Digitale) di sistemi di Gestione della 

Sicurezza per attuare una corretta governance delle informazioni. 

Nell’attività sanitaria l’Evento Sentinella (ES) è definito come un 

evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che 

può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una 

perdita di fiducia dei cittadini nel confronti del servizio sanitario. Il 

verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un indagine 

conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori 

eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da 

parte dell’organizzazione.  

Il principale obiettivo della gestione del rischio in Diagnostica per 

Immagini consiste nel ridurre e, dove possibile, eliminare l’eventualità 

che si verifichino eventi causativi di un danno per il paziente. Tale 

obiettivo è perseguibile attraverso l’apprendimento degli errori e il 

monitoraggio degli incidenti più significativi e critici e dei quasi 

incidenti (near miss). 
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A Bologna nel settembre del 2007 si è verificato un avvenimento che 

ha tutte le caratteristiche di un evento sentinella e che ci sembra 

opportuno ricordare.  

La gestione di un numero cospicuo di immagini e di anagrafiche, la 

necessità di produrre, leggere, interpretare e trasmettere le 

informazioni in modo sicure ed appropriato, fanno si che il sistema di 

gestione del rischio diventa parte integrante di ogni fase del processo 

radiologico con l’obiettivo della riduzione degli eventi critici da cui 

potrebbe derivare un danno al paziente.  

 

9.1.4 Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

(ISO 27001) 

La sicurezza delle cure è un diritto del paziente e requisito 

imprescindibile per un’organizzazione sanitaria, dal momento che 

incide sui risultati in termini economici e di immagine (perdita di 

fiducia). La gestione del rischio diventa per questo parte integrante 

della sicurezza e si esplica nelle attività cliniche, gestionali ed 

amministrative per indentificare, valutare e ridurre il rischio di eventi 

avversi e di danni per il paziente, per gli operatori e i visitatori, 

nonché il rischio di perdite per l’organizzazione sanitaria. Nell’ambito 

dei servizi informativi tutto questo presuppone un approccio 

organizzativo (linee guida) per garantire un giusto livello di sicurezza 

soprattutto per quanto riguarda lo scambio di dati e informazioni tra le 

varie modalità dei reparti ospedalieri e più in particolare di un reparto 

di radiologia. 

Per realizzare questo scopo si può adottare un Sistema di Gestione per 

la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), di cui  lo Standard UNI CEI 

ISO/IEC 27001 rappresenta un modello. La UNI CEI ISO/IEC 27001  

è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e 

gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

(SGSI o ISMS dall'inglese Information Security Management 
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System), ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed 

organizzativa. 

L'obiettivo dell’ISO 27001 è quello di proteggere i dati e le 

informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, 

la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un 

adeguato Sistema di Gestione della Ssicurezza delle Informazioni 

(SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili 

dell'azienda. L'impostazione dello standard ISO/IEC 27001 è coerente 

con quella del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 e le 

politiche di “Risk Management” 

Lo standard è progettato per assicurare la selezione di controlli per la 

sicurezza, adeguati e proporzionati, in grado di proteggere i beni 

informativi, adotta il tipico l’approccio per processi, per stabilire, 

attuare, condurre, monitorare, riesaminare, mantenere attivo e 

migliorare il SGSI di un’organizzazione. Tale approccio, secondo il 

modello “Plan-Do-Check-Act”, o secondo altro modello idoneo 

[immagine 9], permette di individuare e comprendere i requisiti per la 

sicurezza delle informazioni di un’organizzazione e della necessità di 

stabilire politiche ed obiettivi per la sicurezza delle informazioni, di 

attuare ed eseguire controlli per gestire i rischi collegati alla sicurezza 

delle informazioni di un’organizzazione, monitorare e riesaminare le 

prestazioni e l’efficacia del SGSI e del miglioramento continuo sulla 

base di misurazioni oggettive compiute. 

Figura 8 -- modello Sistema di Gestione Qualità 
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L’ultima revisione dello standard ISO/IEC 27001 è stata rilasciata il 1 

ottobre 2013 ed è stata tradotta in italiano e convertita in norma UNI 

nel marzo 2014 come UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 “Tecnologie 

informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la 

sicurezza delle informazioni – Requisiti”, in conformità all’Annex SL 

(la nuova struttura comune a tutti i sistemi di gestione). 
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Di fondamentale importanza è l'Appendice A che contiene 133 

"controlli" (o contromisure) a cui, l'organizzazione che intende 

applicare la norma, deve attenersi [immagine 10].  

Figura 9 - Appendice A Iso 27001 

Essi vanno dalla politica e l'organizzazione per la sicurezza 

alla gestione dei beni alla sicurezza delle risorse umane, dalla 

sicurezza fisica e ambientale alla gestione delle comunicazioni e 

dell'operativo, dal controllo degli accessi fisici e logici alla gestione 

del monitoraggio e trattamento degli incidenti (relativi alla sicurezza 

delle informazioni), dalla gestione della Business Continuity al 

rispetto normativo. 

Per attuare tale politica gestionale nei sistemi informatici di un reparto 

di radiologia sarà, ad esempio necessario: 

 Condividere un modello di analisi e verifica di follow-up 

basato sugli standard esistenti, (con controlli periodici per 

valutare lo stato di aggiornamento delle apparecchiature 

hardware e software); 
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 Uniformare i database 

 Minimizzazione dei rischi relativi alla gestione dei dati 

paziente nell’ambito dell’utilizzo dei sistemi ris/pacs installati: 

ottimizzando la configurazione dei sistemi ris/pacs installati, 

redigere e implementare procedure/istruzioni operative, 

effettuare periodicamente attività di follow-up, formazione 

continua degli addetti di reparto; 

 Verificare a monitor la correttezza dei dati anagrafici e la data 

di esecuzione dell’indagine, facendosi carico delle modifiche 

di tutte le aree nelle quali figurano dati errati, evitando quindi 

la generazione di errori a catena; 

 Attuazione di processi di identificazione del paziente con il 

riconoscimento anagrafico del paziente durante l’accettazione 

e attraverso la predisposizione di check-list di verifica 

paziente, di sito, lato e tipologia in caso di interventi 

chirurgici. 

 

9.1.5 Le Certificazioni Informatiche in sanità digitale 

L’ambiente sanitario si è trovato costretto ad affrontare 

frequentemente con ritardo il problema dell’informatizzazione, 

soprattutto perché si è da sempre scontrata, con un tasso di 

alfabetizzazione informatica molto basso con gravi ricadute non 

soltanto in termini clinico/sanitari ma anche socio/economici.  

La Certificazione “E.C.D.L. Health” (immagine 11) o la 

corrispondente “EIPASS Sanità Digitale” (immagine 12) che 

approfondisce le indicazioni provenienti dall’e-Competence 

Framework del CEN, nasce con la finalità di fornire agli operatori del 

comparto sanitario un framework di riferimento sulle “conoscenze 

necessarie per utilizzare in modo consapevole le applicazioni ICT che 

trattano informazioni dei Pazienti”, valorizzando il fattore umano 

nella considerazione che anche il Sistema Informativo Sanitario più 
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sofisticato in termini Hardware e Software è perfettamente inutile se 

non utilizzato da un personale adeguatamente formato.  

Figura 10 - Certificazione ECDL-Health di AICA 

Figura 11 - Certificazione EIPASS Sanità 

Siccome la sicurezza informatica è in realtà sicurezza 

dell’informazione, il fattore umano rappresenta la vera strategia che 

può e deve essere gestito, nel senso nobile del termine, grazie ad 

opportuni programmi di formazione e addestramento. Le certificazioni 

“ECDL Health” e “EIPASS Sanità Digitale” in tal senso 

rappresentano un formidabile strumento per fornire all’operatore 

sanitario il riferimento ampio e completo, per la cultura 

dell’informazione sanitaria. 
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Nelle certificazioni “ECDL Health” e “EIPASS Sanità Digitale” il 

tema della sicurezza informatica o della sicurezza dell’informazione è 

assolutamente pervasivo, in quanto è considerato anche e soprattutto 

quale orientamento culturale e non soltanto di sicurezza del dato, ma 

soprattutto della sua protezione.  

Il principale punto di riferimento legislativo, ovviamente per quanto 

riguarda la Legislazione italiana è rappresentato dal D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) ed il suo Allegato 

B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza).  

Dato che il fattore più importante per l’implementazione della 

sicurezza dell’informazione in sanità è la risorsa umana, 

opportunamente formata e addestrata, e dato che le certificazioni 

“ECDL Health” e “EIPASS Sanità Digitale” individuano proprio nella 

sicurezza la principale problematica d’interesse, sembra naturale 

eleggere tali Certificazione a fondamentale veicolo di sviluppo della 

cultura informatica sanitaria in generale e alla sicurezza informatica in 

particolare. La tabella 2 (immagine 10) presenta il confronto tra gli 

argomenti trattati nella due certificazioni. 

L’informatica come molte altre tecnologie produce vantaggi in termini 

di efficienza e di produttività del lavoro, ma talvolta la sua 

complessità determina problemi di utilizzo. 

L’A.I.C.A., come già indicato nella parte iniziale del presente lavoro, 

ha svolto nel lontano 2003/2004 una ricerca sul “Costo dell’ignoranza 

Informatica” nel nostro paese e degli errori che ne derivano, 

affrontando anche il problema della stima del tempo perso in modo 

improduttivo durante l’uso degli strumenti informatici. Da tale ricerca 

è emerso che un intervento di formazione diffuso e capillare, come 

può essere il conseguimento delle certificazioni “ECDL Health” e 

“EIPASS Sanità Digitale”, può ridurre gradatamente questi 

inconvenienti. 

 

9.1.6 Conclusioni  
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L’evoluzione dei servizi sanitari abbinata all’evoluzione tecnologica 

permetterà di favorire la collaborazione tra le strutture e gli operatori, 

cercando di “muovere” le informazioni e non le persone ed offrendo a 

tutti la possibilità di accedere, con pari opportunità, ai servizi migliori 

ed evoluti dell’intero sistema sanitario (Equity).  

La sfida, già in atto, consiste nel completare e rendere realmente 

permanente nella sanità, l’adozione di standard per la condivisione dei 

dati e l’integrazione dei vari servizi informativi. 

Le nuove tecnologie mediche e i nuovi “modi di catturare” e utilizzare 

le informazioni medicali rivoluzioneranno la sanità nel prossimo 

futuro con crescenti problemi di sicurezza, direttamente proporzionali 

al valore dei dati (Asset) ed alla complessità della rete che li elabora 

(Sistema Informativo Ospedaliero)  

Gestire dal punto di vista Informatico un’intera organizzazione 

sanitaria, compresi gli aspetti legati e di sicurezza delle informazioni 

trattati, implica il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale 

che a vario titolo è coinvolto sensibilizzando ciascuno sull’importanza 

da dare al trattamento delle informazioni all’interno delle 

organizzazioni sanitarie. 

Per questo motivo, tale gestione, dovrà fare leva su un’adeguata 

organizzazione affidata anche a figure professionali di “nuova” 

introduzione, come l’ “Amministratore di Sistema” in ambito 

sanitario, con competenze specifiche nel campo informatico, sanitario, 

clinico e normativo-legislativo.  

La sua formazione è oggi garantita dall’accesso a specifici master, di 

cui vale la pena ricordare l’esperienza personale maturata 

conseguendo il titolo di Master per Amministratore di Sistema in 

Ambito Sanitario istituito presso l’Università Telematica “Pegaso” e 

rivolto agli esercenti delle professioni sanitarie. Tale formazione, 

attraverso uno specifico ed articolato percorso, costituito da lezioni 

frontali (fruite in modalità e-learning, mediante accesso a piattaforma, 

utile a conciliare esigenze formative, lavorative e personali) e seminari 
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tecnico-pratici, ha permesso l’acquisizione di quelle abilità necessarie 

alla gestione complessa di dati ed informazioni in ambito sanitario. 

Come fin qui evidenziato appare evidente come la sanità elettronica 

necessita di una promozione culturale con programmi di formazione 

specifici da attuarsi nell’ambito dei corsi di studio universitari oppure 

mediante i programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM), 

processo attraverso cui, in maniera capillare e diffusa, i professionisti, 

per esigenze cliniche, professionali e di servizio, si aggiornano. 

L’A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico) in questo ambito ha promosso un “Osservatorio 

Permanente delle competenze digitali in sanità” che in questi primi 

mesi del 2016, inoltre, sta realizzando una ricerca sullo “Sviluppo 

delle Competenze ditiali in sanità”.  Si tratta della più ampia ricerca 

mai effettuata in Italia sul tema delle competenze digitali in Sanità, 

con il coinvolgimento massivo di tutti gli attori (ordini e Federazioni 

professionali incluse). I risultati sono attesi nel mese di Giugno 2016, 

a disposizione del Governo e del Ministero della Salute, delle Aziende 

Sanitarie, al fine di i promuovere la cultura della sanità digitale e 

favorirne la diffusione e adozione, per rendere più efficace ed 

efficiente la Sanità italiana. Soprattutto la ricerca ha come scopo, 

quello di indentificare le migliori pratiche da prendere a modello. 

Con questo contributo si auspica di aver dato risalto ad alcune 

esperienze ritenute dagli autori interessanti e che si auspica possono 

diventare aspetti culturali essenziali dei professionisti della salute. 

 

9.2 il Rischio clinico in Medicina Nucleare: i Radiofarmaci ed il 
Sistema di Assicurazione Qualità  
 

9.2.1 Introduzione:  

La sicurezza delle cure, come definita da Charles Vincent, è il “processo 

che porta ad evitare, prevenire e mitigare effetti avversi o danni derivanti 

dal processo di Assistenza Sanitaria” e riguarda gli errori e le deviazioni 

dalle regole che sono causa di malpractice in ambito sanitario.  
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Per questo la prevenzione e la gestione dei rischi (raggiunta con sistemi 

di Risk management) hanno l’obiettivo di intercettare gli errori prima 

che accadano in modo che sia più facile fare le cose giuste e più difficile 

fare quelle sbagliate.  

In questo contesto rientrano anche le attività cliniche della medicina 

nucleare, una metodica di imaging diagnostico e terapeutico basata sull’ 

impiego regolamentato di Radionuclidi artificiali e radiofarmaci in 

forma “non sigillata”, selettivi per organi e tessuti, connesso all’utilizzo 

di tecnologie avanzate in grado di combinare informazioni morfologiche 

e funzionali (imaging ibrido). 

Medicina nucleare e Radiofarmaci per questo costituiscono un binomio 

inscindibile in cui gli aspetti di qualità, sicurezza, efficacia e sostenibilità 

rappresentano requisiti indispensabili per garantire: 

 la massima efficacia diagnostica e terapeutica della preparazione 

radiofarmaceutica 

 la sterilità, per escludere ogni contaminazione batterica 

 minimizzare i rischi dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti per 

paziente ed operatori. 

Infatti anche una lieve deviazione dai requisiti prefissati può 

comportare un’alterata biodistribuzione del Radiofarmaco e condurre a 

situazioni inaspettate o di non facile interpretazione (Tabella 1) del dato 

funzionale o di riduzione dell’efficacia del trattamento con esiti negativi 

per il paziente (ripetizione dell’esame, indebita esposizione). 

La corretta preparazione del Radiofarmaco rappresenta, quindi, uno dei 

requisiti indispensabili da garantire, seguendo regole ben definite, tali 

da ridurre o annullare l’insorgenza di questi fenomeni.  

Tra gli eventi sentinella, particolarmente gravi, riportati nelle 

Raccomandazioni Ministeriali (marzo, 2008) figura l’ “errata procedura 

su paziente corretto” che in Medicina Nucleare, può intendersi 

nell’utilizzo di un Radiofarmaco “non corretto”.  

Tali fenomeni possono essere prevenuti attraverso iniziative e strategie 

di lavoro che coinvolgono tutte le figure implicate nel processo di 

preparazione del Radiofarmaco e di cui un’importante fattore di 

contenimento del rischio è rappresentato dall’applicazione delle Norme 
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di Buona Preparazione per Medicina Nucleare (D.M. 30/3/2005): un 

complesso di indicazioni operative e tecniche, pertinenti l’organizzazione 

e la gestione delle attività relative la preparazione dei Radiofarmaci (allo 

scopo di garantirne la qualità, la sicurezza e l’efficacia), con un impatto 

tecnologico (classificazione ambientale, controlli di qualità, gestione 

documentale) e culturale sulla pratica clinica e sulla formazione del 

personale. 

Con lo scopo di mantenere costamentemente sotto controllo la 

conformità dei prodotti Radiofarmaceutici agli standard di qualità ed 

efficienza predefiniti dall’organizzazione [Immagine 13]. 

Per realizzare questo è necessario:  

 garantire la produzione e preparazione dei radiofarmaci 

secondo gli standard qualitativi tipici delle preparazioni 

“farmaceutiche”; 

 garantire la tracciabilità delle operazioni di produzione, 

preparazione e dei risultati ottenuti; 

 definire gli standard tecnici per la produzione e preparazione 

(attrezzature, laboratori, personale); 

 definire i criteri di gestione e documentazione di tutte le fasi di 

produzione e preparazione dei Radiofarmaci (Manuale della 

Qualità ed Organigrammi). 
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Figura 12 - Schematizzazione Sistema Assicurazione Qualità 
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9.2.2 Adeguamento tecnologico e strutturale, gestionale ed 

organizzativo 

Dal punto di vista Tecnologico, l’applicazione delle NBP-MN, ha 

comportato l’introduzione di alcune innovazioni riguardanti le 

caratteristiche del laboratorio e delle attrezzature necessarie per 

la manipolazione dei radiofarmaci: 

 classificazione ambientale, secondo le Good Manufacturing 

Practice Guidelines, con l’introduzione di: ambienti 

dedicati a preparazione e controllo qualità [Immagine 14], 

gradienti pressori con rinnovo costante e filtrazione 

dell’aria, zone filtro “interlook” e passa-materiali (per 

l’ingresso e uscita di materiali e operatori), monitoraggi 

microbiologici di ambienti, attrezzature ed operatori, 

pulizia e disinfezione con biocidi efficaci per la rimozione 

dei microrganismi; 

Figura 13 ambienti 
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 utilizzo di cappe a flusso laminare, con filtri HEPA, di classe 

adeguata per la manipolazione, preparazione e 

l’allestimento delle dosi da somministrare, in grado di 

realizzare una barriera fisica tra ambiente esterno e zona 

di lavoro  

Accorgimenti gestionali ed organizzativi [Immagini 15], sono stati 

introdotti per monitorare il processo produttivo e la sua 

rispondenza ai requisiti specifici, con la predisposizione di un 

articolato sistema documentale costituito di procedure operative 

e registrazioni, che permettono di tracciare ogni operazione 

compiuta in vista del rilascio per uso clinico del radiofarmaco e 

con la definizione di un organigramma nominativo e funzionale 

(per i diversi ruoli previsti).  

 

Figura 14 - accorgimenti gestionali ed organizzativi 

 

9.2.3 La Preparazione dei Radiofarmaci 

Il Radiofarmaco, come ogni altro medicinale, deve rispondere a 

requisiti di qualità, purezza, efficacia, sicurezza biologica e 

radiologica e prima della sua somministrazione è necessario 

valutarne la conformità alle specifiche predeterminate secondo le 

NBP 
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istruzioni per l’allestimento e il controllo di qualità.  

Nel Radiofarmaco, infatti, possono originarsi, in ogni fase della sua 

preparazione e nel suo periodo di stabilità, delle impurezze, 

dovute a processi di degradazione che ne potrebbero 

compromettere il risultato diagnostico/terapeutico ottenibile o 

con la presenza di radionuclidi diversi da quello desiderato, 

conferire un inutile rateo di dose al paziente. 

Alcuni controlli di qualità sono sempre necessari, mentre altri lo 

sono solo per alcuni Radiofarmaci, altri ancora, invece, non sono 

eseguibili immediatamente, prima dell’uso, ma sono condotti a 

posteriori come controllo sul processo di produzione (test 

microbiologici). 

Le NBP-MN, individuano due categorie di preparazioni 

radiofarmaceutiche, alle quali corrispondono differenti regole per 

preparazione e controllo qualità: 

 preparazioni semplici: ottenute per mezzo di Kit (con 

regolare AIC), per uso diretto in vivo con l’impiego di 

Generatori di radionuclidi, (es. Generatore di 99Mo/99mTc), 

secondo l’Allegato A delle NBP-MN tutte le preparazioni 

derivanti da manipolazione, come miscelazioni, diluizioni, 

ripartizioni e Radiofarmaci forniti “pronti all’uso” da ditte 

autorizzate. 

 preparazioni estemporanee: Radiofarmaci PET, 

sperimentali, Radiomarcatura di Materiale Autologo del 

Paziente, RF extra Kit o realizzate secondo le indicazioni 

della Farmacopea 

 

9.2.3.1 La diagnostica convenzionale e le preparazioni 

semplici  

La diagnostica medico nucleare “convenzionale” si avvale 

dell’utilizzo di Radiofarmaci gamma-emittenti, impiegando 

il Radionuclide in forma libera (es. 99mTc-Pertecnetato), 
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oppure legato ad una molecola chimica, con differenti 

caratteristiche biologiche e distribuzione selettiva a livello 

dei diversi organi. Questi Radiofarmaci, principalmente 

ottenuti per mezzo di Kit (liofilizzato o in soluzione), 

richiedono una preparazione (marcatura) in ambienti 

dedicati (Radiofarmacia) con la soluzione contenente il 

radionuclide d’interesse [Immagine 16] e immediatamente 

prima della somministrazione un controllo di qualità, per 

verificare l’efficienza della marcatura (in particolare 

Purezza Radiochimica%). 

Figura 15 preparazione del KIT Radiofarmaceutico 

Altri radiofarmaci, marcati con specifici radionuclidi, 

devono essere prodotti con sistemi più complessi (come 

reattore e ciclotrone) e per questo vengono forniti già 

pronti all’uso dalle industrie radiofarmaceutiche. 

La qualità e la sicurezza di questi Radiofarmaci vengono 

garantiti in parte dal produttore industriale del Kit ed in 

parte dell’Utilizzatore, cioè il centro di Medicina Nucleare 

stesso, prevedendo test fisico-chimici e biologici che 

devono tener conto della componente radioattiva (che 

impone la protezione degli operatori) e dei tempi di 

dimezzamento del nuclide (espressione della carica 
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radioattiva nel tempo), che richiedono dei limiti temporali 

al fine della loro “progettazione” (per la preparazione e 

controllo qualità).  

  

9.2.3.2 Le preparazioni estemporanee ed i 

radiofarmaci PET 

Queste comprendono radiofarmaci preparati sulla base di 

una prescrizione medica destinata ad un determinato 

paziente (“formule magistrali”) e Radiofarmaci preparati 

sulla base delle indicazioni contenute dalla European 

Pharmacopoeia o dalle Farmacopee nazionali in vigore 

nell’Unione Europea (“formule officinali”), in cui rientrano 

principalmente le preparazioni destinate alla Tomografia a 

Emissione di Positroni (PET), tecnica di imaging che 

impiega molecole, in base al processo metabolico da 

studiare, marcate con radionuclidi che nel loro 

decadimento emettono positroni (B+), come ad esempio il 

18F-Fluorodesossiglucosio (FDG), uno dei più comuni 

Radioafarmaci PET per lo studio del metabolismo glucidico. 

Questi radioisotopi sono caratterizzati da un’emivita fisica 

molto breve e per la loro produzione viene impiegato un 

acceleratore di particelle, il ciclotrone, in grado di 

produrre, accelerare e dirigere fasci di particelle cariche ad 

alta energia  contro un idoneo bersaglio (target), in modo 

tale che l’impatto induca la trasformazione di tali elementi 

stabili in nuclei radioattivi. Altri radionuclidi PET vengono 

prodotti invece mediante generatori portatili, per 

decadimento di altri radioelementi. 

L’incorporazione del Radionuclide emettitore di positroni 

nella molecola avviene mediante una sintesi chimica a cui 

segue un processo di formulazione e purificazione che lega 

il Radioisotopo alla molecola, attraverso moduli di sintesi, 
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alloggiati in celle schermate e collegati con 

interconnessioni direttamente al ciclotrone dal quale 

ricevono il Radionuclide al termine del processo di 

irraggiamento.  

Nella Farmacopea, sono illustrate le modalità di 

preparazione e i metodi per il controllo di qualità che deve 

essere eseguito su un’aliquota rappresentativa di 

Radiofarmaco prelevato dal contenitore finale di ogni lotto 

di produzione, misurando tempestivamente, alcuni 

parametri, prima di procedere alla somministrazione al 

paziente.  

 
9.2.4 Controlli di Qualità  

Prima di poter essere somministrato, un Radiofarmaco, deve 

soddisfare determinati requisiti, la cui verifica viene condotta 

attraverso specifici controlli di qualità: 

 Testi chimico-fisici, per garantire la qualità in termini di 

purezza chimica, radiochimica e radionuclidica; 

 Test biologici, per garatire la qualità farmaceutica ed 

assicurare la sterilità ed apirogenicità 

L’obiettivo di questi test è evidenziare eventuali “non conformità” 

sul prodotto finale prima che venga somministrato al paziente, 

che altrimenti deve essere eliminato.  

 

9.2.4.1 Controlli di qualità delle Preparazioni semplici 

(Tab. 2) 

 
Controlli sul Radionuclide prodotto con Generatore  

I controlli di qualità relativi al Generatore (Allegato A alle 

NBP-MN) sono periodici, condotti a campione e la 

frequenza è rapportata a diversi fattori .  

Le operazioni di controllo vengono eseguite valutando i 
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seguenti parametri: 

 Controllo visivo dell’eluato 

deve risultare limpido e incolore, senza tracce in 

sospensione. 

 Purezza Radinuclidica ed analisi del Rilascio 

di Molibdeno-99 nel primo eluato di ogni 

generatore di Tecnezio-99m  

La Purezza Radionuclidica è il rapporto 

percentuale tra l’attività del Radionuclide di 

interesse e l’attività totale presente nel 

Radiofarmaco. La presenza, di radionuclidi con 

caratteristiche diverse, rispetto al radionuclide 

principale, può determinare una difforme 

distribuzione della Radioattività e l’aumento 

ingiustificato della dose assorbita con 

deterioramento della qualità dell’immagine. 

Dal punto di vista operativo la contaminazione di 

Molibdeno è effettuata con un calibratore di dose 

(con programmi dedicati) effettuando le misure 

sul vial contenente l’eluato prima con 

schermatura di Ø 6mm di Pb e successivamente 

senza schermatura e analizzando lo spettro dei 

fotoni emessi dal 99Mo (con picchi energetici di 

740 e 780 keV) e dal 99mTc (142 keV), limite di 

accettazione < 0,1%.  

 Resa di Eluizione 

è il rapporto (percentuale) tra l’attività eluita 

(Misurata) e l’attività teoricamente eluibile in un 

certo istante (Stimata), indicate dal produttore 

del generatore, il cui  valore atteso deve essere 

compreso tra 110 e 90%. Un rendimento 

inferiore del 90% è indice di difetti del 
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generatore. 

 Purezza Chimica dell’eluato: 

o Concentrazione di ioni di Al3+: L’eluato di 

99mTc prodotto dal generatore può essere 

contaminato dalla presenza di ioni Al3+ 

rilasciati dalla colonna di allumina presente 

nella struttura del generatore durante il 

processo di eluizione a causa della 

degradazione del materiale d’impaccamento 

della colonna, la cui presenza ad elevate 

concentrazioni può risultare tossica per il 

paziente o influire su alcune preparazioni 

radiofarmaceutiche.  

Il controllo viene effettuato per confronto, 

utilizzando cartine indicatrici e soluzioni di 

ioni di Al3+ di concentrazione nota. 

o Calcolo del Ph: il controllo di acidità verifica il 

mantenimento del pH stabilito e quindi le 

proprietà di biodistribuzione del 

Radiofarmaco o nuclide, attraverso cartina 

indicatrice con metodo colorimetrico 

confrontando la concentrazione ottenuta del 

pH con la scala di riferimento fornita (tra 4.0 

e 8.0). 

 

Controlli sul Radiofarmaco (Kit ricostituito)  

Il controllo di qualità viene eseguito su un aliquota di 

radiofarmaco prelevata dal vial al termine della 

ricostituzione del KIT. 

I controlli di qualità applicabili a queste preparazioni sono: 

 Controllo visivo del vial, prima della marcatura 

(etichetta, integrità del tappo e della ghiera) e 
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dopo la marcatura (limpidezza, colore, assenza 

di materiale solido estraneo o la presenza di 

disomogeneità grossolane delle dimensioni delle 

particelle) 

 Controllo della purezza Radiochimica della 

soluzione al termine della marcatura. Nel Kit 

ricostituito, semplificando, è presente il 

composto desiderato [99mTc(L)n] e alcune forme 

chimiche indesiderate costituite da impurezze, 

come il Pertecnetato  [Na99mTcO4], e il Tecnezio 

ridotto idrolizzato (che non è in grado di reagire 

per la formazione del Radiofarmaco). 

Per verificare l’entità di queste impurezze, che 

potrebbero compromettere l’efficacia del 

Radiofarmaco, l’unico controllo di qualità 

esplicitamente raccomandato dal produttore dei 

kit è rappresentato dalla Determinazione della 

Purezza Radiochimica (%RCP), definita come 

percentuale di attività presente in soluzione al 

termine della marcatura e attribuibile al 

prodotto desiderato rispetto al totale dell’attività 

presente, ottenuta con l’impiego di tecniche 

cromatografiche. La cromatografia (secondo il 

supporto utilizzato: su strato sottile, TLC o ITLC, 

o su carta) è una metodica che permette la 

separazione delle differenti sostanze presenti in 

uno stesso campione (Figura 5).  
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Figura 16 - fasi del controllo di qualità RF 

 

9.2.4.2 Controllo di Qualità nelle Preparazioni estemporanee 

(Tab. 5) 

Tabella 5 Criticità associate all'impiego dei Radiofarmaci 

Controlli fisico-chimici 

 aspetto: ispezione visiva del contenitore finale per 

verificare colore e  presenza di particolato  
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 identità e purezza radionuclidica: La natura ed il livello 

delle impurezze radionuclidiche dipendeno dal tipo di 

reazione nucleare impiegata nella produzione del 

Radionuclide stesso. La presenza nel preparato da iniettare 

di radionuclidi diversi da quello richiesto comporta una 

dose inutile al paziente e può interferire con 

l’interpretazione qualitativa e quantitativa dell’imaging. Il 

livello di contaminanti può essere misurato utilizzando uno 

spettormetro-gamma con un detector HPGe, con la 

rilevazione di uno spettro con energia pari a 511 keV e 

1022 keV (picco somma delle due emissioni a 511 keV), 

caratteristiche dei radionuclidi emettitori di positroni . 

 Purezza radiochimica: Spesso le impurezze 

radiochimiche sono presenti in quantità minime, senza 

provocare effetti indesiderati al paziente, ma possono 

tuttavia determinare una scarsa qualità dell’immagine 

dovuta a una diversa distribuzione in vivo del 

Radiofarmaco. La tecnica analitica più utilizzata è la 

cromatografia ad elevata pressione (HPLC) che permette la 

separazione delle differenti forme chimiche  

 Purezza chimica: le impurezze chimiche possono essere 

costituite dagli stessi reagenti utilizzati nel corso della 

preparazione e non rimossi completamente nelle fasi di 

purificazione finale, oppure altri composti derivanti da 

reazioni collaterali. La massa di tali impurezze può essere 

significativamente più elevata della massa del 

Radiofarmaco e può potenzialmente provocare effetti 

indesiderati nel paziente, oppure interferire con la 

distribuzione del radiofarmaco in vivo.  

 Ph: viene misurato mediante cartine di tornasole, 

confrontando il risultato con una scala colorimetrica di 

riferimento oppure mediante un pHmetro elettronico. 
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 Attività specifica: è la misura della quantità di 

radioattività per massa di radiogrammo ed è spressa in 

GBq/umoli.  

 Stabilità: periodo di validità del Radiofarmaco che viene 

determinato sulla base dei dati ottenuti dagli studi di 

stabilità. Il Radiofarmaco deve rimanere stabile per tutto il 

suo tempo di utilizzo (shelf-life) e non andare incontro a 

fenomeni di degradazione o radiolisI.  

 

Controlli di tipo biologico 

I radiofarmaci in formulazioni iniettabili devono essere sterili 

e presentare una concentrazione di endotossine batteriche 

(pirogeni) conforme ai limiti stabiliti dalla European 

Pharmacopoeia. 

 

 Determinazione delle endotossine batteriche 

Le endotossine (componenti dei batteri gram negativi) se 

presenti nelle soluzioni da iniettare possono determinare un 

rialzo febbrile per il paziente. Per la loro determinazione sono 

utilizzati dei test gel-clot di tipo semi-quantitativo basato sulla 

presenza o assenza di formazioni nel gel, visibile ad occhio 

nudo. 

 Test di verifica dell’integrità dei filtri sterilizzanti 

La maggior parte delle preparazioni di Radiofarmaci viene 

sterilizzata mediante passaggio su un filtro dotato di una 

membrana da 0,22 um. L’integrità dei filtri è garanzia di 

sterilità del prodotto e può essere determinato mediante il test 

del punto di bolla che si basa sul fatto che il liquido è 

trattenuto nei pori del filtro dalla forze di tensione superficiali 

e capillari.  
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Media fill Test 

Al momento della somministrazione di un Radiofarmaco vanno 

garantiti i requisiti di sterilità ed apirogenicità del prodotto e per 

questo, da parte degli operatori, deve essere posta particolare 

attenzione durante tutta la fase di preparazione. 

Nei casi più semplici, quando il Radiofarmaco è pronto per l’uso, la 

sterilità è garantita dal produttore e dalla corretta modalità di 

somministrazione. Quando il radiofarmaco deve essere invece 

preparato immediatamente prima dell’uso, la tecnica e le 

condizioni operative devono garantirne la sterilità, escludendo 

ogni contaminazione microbica all’interno del prodotto finito, 

attraverso una “convalida di processo” relativa ad ogni fase della 

preparazione. Nei casi più complessi, come le preparazioni 

estemporanee (quelle eseguite a partire dalle materie prime) è 

necessaria l’esecuzione anche di test di sterilità sul singolo lotto di 

produzione.  

Per la valutare microbiologica dei processi di marcatura e/o 

frazionamento  in asepsi, come indicato dalle NBP-MN, è 

necessaria l’esecuzione di Media Fill Tests, saggi di simulazione di 

tutte le fasi del processo di marcatura e/o di frazionamento delle 

preparazioni radiofarmaceutiche che prevedono l’impiego di 

terreni di coltura per microrganismi e successiva incubazione per 

evidenziare eventuali contaminazioni [Immagine 18]   

Figura 17 - Media Fill Test 
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Le simulazioni, effettuate secondo un protocollo di convalida 

redatto dalla struttura, devono riprodurre fedelmente le modalità 

utilizzate, quindi avvenire negli stessi ambienti, con gli stessi 

strumenti, con il medesimo personale, di durata 

complessivamente confrontabile con quella del reale processo e 

simulare ogni operazione compiuta. 

È necessario utilizzare, come campioni, contenitori trasparenti, 

come i vials utilizzati nella preparazione dei Kit e dei 

Radiofarmaci  con un terreno di coltura sterile non selettivo e ad 

ampio spettro di crescita microbica come Soybean Casein Digest 

(SCD), verificato per sterilità e fertilità, unico mezzo per 

evidenziare la presenza di contaminazioni microbiche.  

Tutto il personale direttamente coinvolto nella preparazione 

asettica deve essere sottoposto a convalida effettuando il Media 

Fill test come Convalida Iniziale, in cui si ripete ogni fase 

considerata per tre volte, e successivamente, almeno ogni sei 

mesi, come Convalida Periodica, eseguendo un unico test. L’esito 

deve ottenere zero unità contaminate. L’eventuale presenza di 

contaminanti, ne richiede l’identificazione per stabilire la 

possibile origine (ambientale o umana) e le eventuali azioni 

correttive da compiere.  

 

9.2.5 Discussione e conclusioni: 

Nella gestione del Rischio Clinico, associato ai processi di 

Medicina Nucleare, risulta importante l’adozione di strumenti e 

processi sistematici di identificazione, rilevazione, analisi, 

previsione e trattamento, dei rischi attuali e potenziali, legati 

all’impiego dei Radiofarmaci, oltrechè di strumenti di 

monitoraggio nel tempo e l’individuazione di idonee soluzioni 

organizzative e gestionali.  
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A questo proposito è utile rilevare che l’esito di un controllo di 

qualità “non conforme” ai requisiti impone che il Radiofarmaco 

non possa essere utilizzato per la somministrazione clinica e 

dunque eliminato. Inoltre qualunque deviazione delle procedure 

previste deve essere registrata valutandone l’impatto sulla qualità 

della preparazione, onde apportare le dovute azioni correttive.  

Il Sistema di Assicurazione Qualità prescrive, inoltre, che siano 

periodicamente effettuate e documentate visite ispettive interne 

per garantire che il Sistema sia mantenuto sotto controllo. 

Appare evidente, da quanto fin ora detto che, l’applicazione delle 

Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci per la medicina 

nucleare e l’attivo coinvolgimento delle risorse umane operanti, 

rappresentano il percorso obbligato per garantire la qualità del 

preparato radiofarmaceutico e gestire i potenziali rischi a questi 

connessi.  

Un Sistema di Qualità, infatti, non è solo l’insieme di documenti o 

strumenti, ma è un “modo di pensare” che deve essere assimilato 

e vissuto da tutti coloro che operano nel reparto per determinare 

atteggiamenti e comportamenti corretti.  

Infatti, come affermato dalle NBP-MN “la preparazione e il 

controllo di qualità dei Radiofarmaci devono essere effettuati da 

personale specializzato ed in possesso di tutte le conoscenze 

necessarie per poter operare in condizioni controllate…”.  

Tra questi, di sicuro rilievo è il Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica che “effettua le operazioni necessarie all’allestimento delle 

dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da manipolare in 

vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera 

calda” (L. 25/1983, D.M. n. 746/1994, Ordinamento Didattico D.M. 

24/7/1966 Tab. A e B). Il suo apporto professionale ed operativo 

sistematico sarà di sicura rilevanza nel contenimento dei rischi e 

nel monitoraggio dei processi suscettibili di deviazioni. 
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L’esperienza di questi anni, conferma che, il mantenimento di 

elevati standard qualitativi e di sicurezza, consentono non solo di 

proteggere il paziente da ogni tipo di esposizione indebita, legata 

al rischio radiologico, ma anche di ottenere, dal prodotto 

Radiofarmaceutico, la massima efficacia diagnostica o terapeutica, 

minimizzando i rischi e le criticità e garantire al paziente la 

migliore efficacia diagnostica e terapeutica dalla prestazione. 
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9. Gli strumenti di gestione del rischio nei sistemi sanitari  
 

La gestione del Rischio Clinico trova il suo motivo di esistere a protezione degli 

eventi avversi e nel monitoaggio delle loro possibili conseguenze, qualora si 

verificassero. 

In pratica si tratta di attuare ed attuare nella pratica clinico-assistenziale, in tempo 

reale e di fronte ai pazienti, secondo il principio di Ippocrate “primum non nocere”, 

buone pratiche, strumenti ed azioni per la sicurezza delle cure, impiegando le risorse 

tecnologiche e organizzative di cui si può disporre in un determinato momento e in 

uno specifico contesto operativo e rivalutando continuamente la correttezza delle 

diagnosi e l’efficacia dei trattamenti. 

L’identificazione dei rischi viene di solito ottenuta attraverso l’analisi e la 

valutazione di numerose informazioni e dati, quali:  

 Sistemi di segnalazione di incident-reporting  

 Revisione strutturata della documentazione sanitaria (cartelle cliniche)  

 Utilizzo di dati amministrativi  

 Monitoraggio dei reclami/contenziosi  

Il Ministero della salute ha anche disposto un protocollo per il monitoraggio degli 

eventi sentinella, definendo chiaramente i provvedimenti da adottare.  

L’analisi degli eventi avversi e soprattutto dei “near miss”, può e deve diventare 

un’attività fondamentale nella gestione dei pazienti e dei servizi, perché, se condotta 

come revisione sistemica dei casi clinici, quasi in tempo reale, all’interno delle 

strutture operative, limita gli effetti negati del possibile evento avverso ul paziente, 

sugli operatori e sul servizio. 

Gli strumenti per l’analisi del rischio analizzano i processi per prevenire gli eventi 

con modalità di tipo proattivo, oppure analizzano gli eventi, quando occorsi, con 

metodi di tipo reattivo. Il processo di analisi del rischio inizia con l’identificazione 

delle tipologie di rischio e con la loro quantificazione nei rispettivi ambiti. Dopo 

l’identificazione, che evidenzia sostanzialmente la frequenza degli avvenimenti, si 

passa all’analisi del rischio, che comporta una valutazione della gravità delle 

conseguenze degli avvenimenti, la collocazione su una scala di priorità dei rischi e 

l’indicazione di possibili soluzioni in base alla loro validità, realizzabilità e 
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convenienza. Il risultato di tale fase è l’elaborazione di una proposta operativa scelta 

fra più opzioni. 

 

 

.  
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Conclusioni 
 

Come evidenziato il significato di “sicurezza” si è fortemente modificato e con 

questo anche altri concetti come la Colpa che da individuale ha investito l’intero 

sistema e la Responsabilità che mentre prima riconosceva chi ha commesso un errore 

come l’unico Responsabile  adesso investe, in maniera prospettica, su azioni 

preventive, sull’analisi degli errori, sulla creazione di un ambiente sicuro e quindi 

sull’intero sistema.  

Il nuovo paradigma di Responsabilità esige che tutti coloro che agiscono nel sistema 

siano fortemente orientati verso il miglioramento della sicurezza, specificando gli 

impegni nel creare un ambiente più sicuro. Il clinical risk management è appunto un 

sistema rappresentato da linee guida, protocolli, percorsi, procedure e prassi 

organizzative e cliniche adottate per ridurre le probabilità che si verifichino eventi e 

azioni potenzialmente in grado di produrre effetti negativi o inattesi sul paziente e 

sulla sua salute. 

La realizzazione del governo clinico rende necessario un Sistema orientato allo 

sviluppo di alcuni elementi strategici quali la condivisione e l’integrazione 

multidisciplinare e multiprofessionale, la valutazione e la valorizzazione delle 

competenze attraverso percorsi di formazione continua e specifica. Per fare questo 

sono necessari alcuni cambiamenti culturali: un primo nel porre fine al mito 

dell’infallibilità medica; ed un secondo dalla disponibilità del personale di parlare in 

modo esplicito e chiaro dell’errore. Il secondo è sicuramente il più difficile in 

quanto, spesso, l’errore viene nascosto impedendo che da esso si possa imparare 

qualcosa.  

Per la figura professionale di Tecnico di Radiologia non disponiamo, ad oggi, di una 

indagine ad “hoc” condotta sugli eventi sentinella verificatisi (anche a livello 

nazionale) e per questo non risulta possibile una puntuale quantificazione del 

fenomeno, utile quale da campanello d’allarme, idoneo all’analisi delle cause e 

all’individuazione delle necessarie barriere (strumenti, come ad esempio protocolli, 

procedure, linee guida) al contrasto di tali situazioni. 

L’approvazione del Disegno di Legge “Gelli” (2224) che ha avuto una brusca 

interruzione per le vicende politiche del paese nel dicembre 2016, ci auguriamo che 
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possa giungere entro i prossimi mesi alla sua approvazione definitiva,  dando una 

risposta complessiva al tema della responsabilità professionale del personale 

sanitario e della sicurezza delle cure per i pazienti.  

Questa legge, di cui ne condividiamo fortemente la bontà, seppur non impeccabile, 

attesa da vent’anni (aldilà del Decreto Balduzzi) sopperisce ad un sistema, creatosi 

negli anni, esclusivamente giurisprudenziale costituito, cioè, di sentenze, figlie di 

casi singoli, senza nessun impianto normativo di base. 

In essa, e più in generale, ci sembra opportuno sottolineare il forte richiamo, fin dal 

suo primo articolo, alla centralità di un sistema di risk-management all’interno di 

ogni azienda sanitaria. L’implementazione di sistemi gestionali del Rischio Clinico, 

rappresentano per le Aziende Sanitarie strumenti indispensabili per il controllo e la 

risoluzione degli errori che possono manifestarsi nell’erogazione delle prestazioni 

all’utenza al fine di tutelare la sicurezza delle cure in sanità.  

Di conseguenza sarà indispensabile l’istituzione di nuove figure come il Risk 

Manager, che rappresenta di fatto l’attuazione operativa di quegli strumenti 

gestionali utili alle prevenzione dei rischi con il coinvolgimento di ogni operatore. 

Per questo occorre che le Professioni Sanitarie, nel prossimo futuro, rivolgano il 

proprio interesse formativo verso gli aspetti operativi del Rischio Clinico, non solo 

mediante corsi (ecm o non ecm) predisposti ad “hoc” da aziende e regioni, corsi 

integrati dei rispettivi corsi di laurea (Triennale e Specialistica) ma anche attraverso 

una formazione specifica e post-universitaria, con l’obiettivo di creare figure 

altamente specializzate e culturalmente preparate nel rischio clinico. A tale proposito 

si segnala l’esperienza personale, in corso di svolgimento, presentata dall’Università 

Telematica “Pegaso” che tra i suoi master di I livello e rivolti all’area delle 

professioni sanitarie, per l’anno accademico 2016-2017, ha attivato uno specifico 

Master in Risk Management (Gestione del Rischio in Sanità), con  l’obiettivo di 

preparare specialisti in cultura aziendale del rischio clinico ed in grado di gestire e 

valutare le diverse dimensioni del rischio, fornendo loro conoscenze e strumenti per 

progettare e rendere esecutivi i sistemi di gestione integrati utili a garantire la 

sicurezza degli utenti e delle prestazioni. 

Oltre questi aspetti formativi ed organizzativi/gestionali, l’entrata in vigore di questa 

legge, pone, per le Professioni Sanitarie, notevoli adattamenti sia sull’aspetto 
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assicurativo (adeguate polizze calibrate sugli effettivi rischi) sia sull’aspetto 

corporativo (associazioni Tecnico-Scientifiche e ed elaborazione delle Linee Guida). 

L’obbligatorietà assicurativa per gli esercenti attività e professioni sanitarie 

comporterà un urgente adeguamento del sistema assicurativo nazionale soprattutto 

nell’individuazione di formule e polizze adeguate alle necessità professionali.  

Dal punto di vista corporativo sarà necessaria un importante revisione delle 

esperienze associative tecnico scientifiche presenti, soprattutto per la professione di 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, al fine di garantire che ogni ambito 

professionale sia ampiamente tutelato e non da ultimo ci sembra opportuno 

sottolineare e rivendicare la partecipazione del professionista TSRM (attraverso i più 

“qualificati” colleghi), per la parte di propria competenza, alla stesura delle 

Raccomandazioni e Linee Guida redatte dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche o 

Società Scientifiche e/o di Procedure Aziendali o Regionali adottate per l’erogazione 

delle prestazioni diagnostiche/terapeutiche in cui è prevista la prestazione 

professionale da parte del TSRM.   

Risulta superfluo, ma vale la pena, a nostro avviso, ricordarlo, l’indispensabile 

sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile, anche di sola estensione 

alla Colpa Grave, che tuteli il Professionista TSRM, tenendo a mente i recenti 

episodi di cronaca e di errore che hanno coinvolto da vicino la nostra professione. 

Nella stipula dei contratti assicurativi e nella “revisione” delle Associazioni Tecnico-

Scientifiche presenti, nella redazione di Raccomandazioni e Linee Guida, sarà 

sicuramente indispensabile la collaborazione di Collegi e Federazione Nazionale, al 

fine di garantire il rispetto dei requisiti specifici connessi con l’esercizio 

professionale di Tecnico di Radiologia e che gli stessi siano efficaci e sostenibili, 

anche dal punto di vista economico, da parte di ciascun professionista. 

La cultura del Rischio, a nostro avviso, comporta un rivoluzionario cambiamento 

culturale, contemplando la trasparenza delle proprie azioni, la formazione specifica, 

il riferimento, nella propria azione professionale a Linee Guida e strumenti efficaci 

di gestione del rischio clinico, così come poter contare su garanzie assicurative 

valide per le strutture e per i professionisti 
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In conclusione, appare evidente come sia necessario lo sviluppo di una cultura della 

Responsabilità Sanitaria che abbia, quale caratteristica dell’agire professionale, la 

tutela della salute della persona e la centralità del paziente.  

Su questo ambito, come ampiamente illustrato nello svolgimento di questo lavoro, si 

è sviluppato da sempre un vasto dibattito giurisprudenziale, dottrinale ed etico.  

Infatti oltre al processo di evoluzione professionale e alle disposizioni legislative 

andrebbe aggiunta una quarta Responsabilità, quella “etica”, oggi, coordinata 

fondamentale per orientare l’attività professionale, non solo tecnicamente avanzata, 

ma anche consapevole, responsabile, ed appunto “etica”.  

Negli ultimi tempi si ha consapevolezza che è necessario un ripensamento dei 

principi di appropriatezza, di efficacia, di qualità delle prestazioni, di efficienza 

aziendale secondo valori etici, da reinterpretare in un contesto sociale, tecnologico ed 

economico molto diverso rispetto agli anni passati e tale da introdurre una nuova 

dimensione di Responsabilità: la “responsabilità etica” che impone l’assunzione di 

impegni consapevoli nei confronti della persona assistita e della sostenibilità del 

sistema e non può essere imposta soltanto per legge. Etica, infatti, significa assumere 

comportamenti coerenti con le finalità ultime di una società o di un sistema 

organizzativo che nel nostro specifico caso riguarda, in via generale, la tutela della 

salute.  

Questa responsabilità si manifesta in primo luogo nel leggere ed interpretare i 

bisogni della persona malata, soprattutto da parte di chi è quotidianamente accanto 

all’ammalato ed è in grado di rilevare tali necessità (soprattutto fisiche e 

psicologiche). 

Tale aspetto però risulta necessario anche nella formazione degli operatori (al fine di 

raggiungere serietà ed affidabilità di ciascun professionista), nella “governance” 

(nelle scelte politiche ed operative degli organi di governo ospedaliero ed in termini 

di risorse disponibili), nella ricerca scientifica, nelle acquisizioni scientifiche e nelle 

tecniche di intervento; ambiti che richiedono una particolare attenzione della natura e 

della dignità delle persone.  

Il contesto operativo in sanità diventato sempre più esigente, soprattutto in termini 

qualitativi, deve diventare, più di ogni altro, ambiente “socialmente responsabile”, 

con maggiore trasparenza nei comportamenti. 
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Tuttavia, quando il concetto/principio astratto di etica viene tradotto in 

comportamenti reali occorre tenere conto delle concrete condizioni in cui operano le 

persone ed in particolare:  

 Delle conoscenze acquisite sul caso specifico  

 sui fattori che influenzano la condizione di salute (recupero, mantenimento, 

promozione del benessere fisico, psichico, spirituale in senso religioso o 

laico);  

 delle risorse disponibili (che sono sempre limitate rispetto alle necessità di 

tutelare i diritti);  

 dei vincoli esterni (es. Unione Europea, mercati finanziari). 

Nell’ambito decisionale è necessario tener conto dell’etica: 

o posseduta dai diversi professionisti sanitari, negli atti diretti di 

assistenza compiuti; 

o che congiunge le funzione assistenziali (dei professionisti) ai manager 

aziendali, attraverso l’addozione di modelli organizzativi ed 

assistenziali idonei e razionali; 

o dei manager aziendali, nell’allocazione delle risorse aziendali; 

o che congiunge le scelte politiche regionali ai manager aziendali 

attraverso Politiche di organizzazione del sistema di offerta ed 

erogazione dei servizi (prevalente responsabilità della Regione); 

o che congiunge le scelte politiche regionali a quelle nazionali mediante 

l’adozione di Politiche di tutela della salute a livello dell’intero 

sistema (prevalentemente responsabilità dello Stato):  

Quando si assumono comportamenti etici significa che ciascun operatore (medico e 

delle altre professioni sanitarie, manager aziendali, policy maker a livello regionale e 

statale (e dovrebbe essere anche sovranazionale) deve:  

o Applicare nel modo corretto (che significa coerente con il fine di 

tutela della salute) le conoscenze nei rispettivi campi: non è quindi 

ammessa l’ignoranza colpevole o dolosa; 

o Tenersi aggiornato sulla evoluzione delle conoscenze (etica del 

continuo miglioramento); 
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o Diffondere e condividere le conoscenze evitando di utilizzarle come 

strumento per generare valore economico individuale o per esercitare 

un “potere” su altri soggetti, in particolare sui pazienti; 

o Promuovere e sostenere la ricerca finalizzata a produrre nuove e 

sempre migliori conoscenze, evitando ad esempio lo sviluppo di 

tecnologie fini a se stesse, ossia che non producono un miglioramento 

reale dello stato di salute. 

 Assumere comportamenti etici rispetto alla limitatezza delle risorse significa:  

o Nelle decisioni operative (il medico di fronte al paziente, il manager 

aziendale di fronte ad un finanziamento definito, il policy maker di 

fronte a vincoli esterni rigidi) fare il massimo possibile per il paziente, 

utilizzare nel migliore dei modi le risorse disponibili, interpretare i 

vincoli in modo da ottenere il massimo effetto rispetto ai fini di tutela 

della salute;  

o Nelle scelte tra diversi modelli assistenziali, modelli organizzativi, 

criteri di allocazione delle risorse, valutare le alternative in modo da 

sceglie re quella caratterizzata dal più elevato rapporto benefici 

(stimati, attesi, perseguiti) e risorse disponibili;  

o Nelle scelte tra diverse politiche applicare la logica di cui al punto 

precedente, realizzando però tutte le azioni finalizzate a ridurre la 

rigidità dei vincoli esterni quando essi si dimostrano incompatibili o 

in contrasto con il fine di tutela della salute come definito dalle leggi 

(ad e s. LEA). 

 Assumere comportamenti etici rispetto a vincoli esterni significa:  

o Applicare le conoscenze nei rispettivi campi per generare il massimo 

numero di alternative possibili che siano compatibili con i vincoli;  

o Utilizzare criteri per il confronto delle alternative che massimizzano il 

livello di raggiungimento dei fini;  

o Elaborare conoscenze per evidenziare sul piano teorico e nel 

confronto con altri policy maker (ad es. MEF, organismi europei, etc.) 

che i vincoli sono incompatibili o in contrasto con i fini e con altre 
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politiche, ad esempio finalizzate alla crescita economica e allo 

sviluppo sociale;  

o Cercare alleanze “funzionali” (e non puri compromessi) per ridurre la 

rigidità dei vincoli esterni. 

 

Gli strumenti  

La Responsabilità Etica, come già detto, non può essere imposta per legge, ed infatti 

non esistono allo stato attuale, interventi specifici del legislatore sul tema. Esistono, 

però, diversi “strumenti” che unitamente a specifici interventi legislativi, permettono 

la coniugazione dei principi etici nella pratica clinico-assistenziale e di governance e 

nel comportamento del personale.  

 

Il Codice deontologico 

Il Codice Deontologico di una professione sanitaria è l’insieme, convenuto, di 

regole e aspettative che orienta la pratica della professione per promuovere e 

mantenere standard etici e di condotta professionale (Johnstone, 1999) 

consapevole e responsabile. Con l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 

1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, che di fatto ha 

abolito il mansionario, è stato attribuito al Codice Deontologico un maggiore 

valore di Responsabilità ed valore istituzionale: insieme al Profilo 

Professionale e all’Ordinamento del Corso di Laure, è atto che definisce in 

che modo la Professione sanitaria (a cui è riferito) occupa spazi e tempi 

all’interno del processo sanitario, assumendosi precise responsabilità nei 

confronti della “persona”. L’art. 1, della citata legge, precisa infatti che “il 

campo proprio di attività e di responsabilità sanitarie (…) è rappresentato dai 

contenuti degli specifici codici deontologici”.  

È concretamente costituito da un corpo di regole che i professionisti si 

autoimpongono rispetto ai doveri professionali. 

Per il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è in vigore la seguente 

versione:  codice deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica 2004 – Revisone 2007 al punto 6.2 

 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf
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Codice di comportamento nelle pubblica amministrazione 

A partire dall’emanazione del Decreto legislativo 150 del 2009 (cosiddetta 

Riforma Brunetta), il Legislatore si è posto l’obiettivo di realizzare 

un’efficace politica di promozione della legalità e della integrità nella 

pubblica amministrazione.  

Nei successivi interventi legislativi, in particolare con la Legge 6 novembre 

2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e s.m.i. sono stati 

introdotti strumenti concreti per prevenire la realizzazione del delitto di 

corruzione, attraverso la programmazione di adeguati percorsi di formazione, 

tesi a garantire l’aggiornamento delle competenze e delle tematiche dell’etica 

e della legalità, e con programmi, politiche e strumenti utilizzati per la 

prevenzione, come l’elaborazione del piano triennale anticorruzione. 

Sono stati per questo realizzati Piani Triennali Anticorruzione affidati a 

specifici Responsabili Anticorruzione ed Uffici ad “hoc” predisposti.  

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della Corruzione è la 

TRASPARENZA dell’attività, soprattutto amministrativa (comma 15, art. 1 

L. 190/2012) intesa come accessibilità totali ai dati e documenti prodotti e 

detenuti dalla Pubblica Amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività della PA e 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, integrando il diritto ad una 

buona e razionale amministrazione alla migliore allocazione delle risorse 

economico-finanziarie al fine di poter offrire a tutti un adeguato servizio 

sanitario. 

Con la L. n. 190/2012, inoltre sono stati individuati gli organi incaricati di 

svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione sinergica e coordinata, 

attraverso iniziative di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, attraverso una 

pluralità di soggetti:  

- Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), che svolge funzioni di 

raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la 
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verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 

amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza 

(art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012);  

- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione 

attraverso le sue funzioni di controllo;  

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso 

l’elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);  

- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite 

intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti 

attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli 

enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, 

commi 60 e 61 della L. n. 190/2012);  

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto 

promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro 

attuazione (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);  

- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli Enti Locali (art. 

1, comma 6 della L. n. 190/2012);  

- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione 

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali (art. 1, comma 11 

della L. n. 190/2012);  

- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure 

previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale anticorruzione (art. 1, L. n. 

190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione;  

- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo 

pubblico, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle 

misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).  
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La certificazione per le prevenzione della corruzione 

Negli ultimi anni, l’opinione pubblica sollecitata dai media, hanno 

focalizzato l’attenzione sugli eventi corruttivi che caratterizzano il 

l’ambiente sanitario, caratterizzato da ingenti investimenti, portando 

alla luce un fenomeno ormai diffuso. Per difendersi da questi si può 

ricorrere all’implementazione e alla certificazione secondo lo standard 

ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems, adottando 

azioni capaci di ridurre il rischio di corruzione al loro interno, 

limitando anche la propria esposizione a responsabilità richiamate 

dalle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 per i reati corrispondenti. 

Attualmente è allo studio, da parte dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, il modo in cui riconoscere la 

certificazione ISO 37001:2016 per l’ottenimento del Rating di 

Legalità, facilitando l’acquisizione del Rating di Impresa da parte 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La norma UNI ISO 37001:2016, dal titolo "Sistemi di gestione per la 

prevenzione della corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo", è 

stata pubblicata da UNI il 20 dicembre 2016. Essa specifica i requisiti 

e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare 

le organizzazioni a prevenire, rintracciare e affrontare la 

corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla 

corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività. 

 

Progetto “Illuminiamo la salute” 

Il progetto “Illuminiamo la Salute” è nato dalla Collaborazione tra 

Libera, Gruppo Abele, Coripe e Avviso Pubblico, quattro soggetti 

storicamente impegnati nella lotta all’illegalità e alla corruzione, con il 

sostegno di numerose altre istituzioni, associazioni di cittadini e 

singoli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e del settore sociale 

italiano, con l’obiettivo di promuovere iniziative formative, di 

monitoraggio, di valutazione, di ricerca e cambiamento per sostenere 

un sistema sanitario pubblico e sociale integro, efficiente, al servizio 
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di tutti i cittadini, che vada oltre la sola applicazione burocratica della 

legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione. La Rete 

Nazionale per l’Integrità vuole essere una comunità di pratica e 

condivisione di conoscenze dei Responsabili per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza e di quanti interessati al tema. 

http://www.illuminiamolasalute.it/ 

 

La certificazione della Responsabilità sociale 

Per garantire il proprio impegno etico e sociale molte organizzazioni si sono 

dotate di standard per la responsabilità sociale con la l’obiettivo di 

raggiungere e garantire requisiti di qualità, credibilità ed affidabilità nei 

confronti dei propri utenti, attraverso “certificazioni etiche”. 

Lo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000) è il modello 

organizzativo e gestionale di maggiore diffusione nel mondo (prima edizione 

del 1987, ultima revisione 2014), emesso da SAI (Social Accountability 

Internationale), ente di normazione internazionale in tema di responsabilità 

sociale che si propone di garantire il comportamento etico delle 

Organizzazioni che lo adottano, dimostrando la volontà di queste, qualsiasi 

sia la tipologia, dimensione, localizzazione geografica, di integrare tematiche 

etiche alla propria strategia organizzativa e sono adottabili da qualsiasi 

organizzazione, sia pubblica che privata anche fino ad oggi si sono diffusi 

quasi prevalentemente a livello privatistico. 

Lo standard volontario SA8000 è facilmente integrabile con altri sistemi di 

gestione, quali ISO 9001  (gestione per la qualità),  ISO 14001 (gestione 

ambientale) e BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro). 

I vantaggi della certificazione SA8000: 

 Incremento della credibilità e dell'immagine aziendale sul mercato di 

riferimento; 

 Maggiore fiducia da parte dei consumatori, miglioramento del 

rapporto con le istituzioni e le organizzazioni sociali; 

 Controllo dell'eticità e della correttezza sociale nella catena dei 

fornitori; 

http://www.illuminiamolasalute.it/
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 Miglioramento del clima aziendale; 

 Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, mediante 

rapporti resi pubblicamente disponibili; 

 Accesso alle agevolazioni nelle procedure di finanziamento; 

 Riduzione degli sprechi legati all’uso delle risorse; 

 Maggiore capacità di adempiere ai requisiti di legge; 

 garanzia oggettiva di qualità dell’organizzazione; 

 Diminuzione delle fideiussioni in fase di appalto pubblico; 

 Miglioramento dell’immagine aziendale; 

 Monitoraggio e abbattimento dei costi. 
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