
Agenzia
Regionale
Socio
Sanitaria
del VenetoARSS

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER 
L’APPROPRIATEZZA ALLOCATIVA DELLE 
APPARECCHIATURE DI IMAGING CLINICO

REGIONE DEL VENETO

Q n.15

iQ
ua

de
rn

i d
el

l’A
R

SS
 d

el
 V

en
et

o



1i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

iQuaderni
dell’ARSS del Veneto

Q n.15

DEFINIZIONE DEI CRITERI  PER
L’APPROPRIATEZZA ALLOCATIVA 
DELLE APPARECCHIATURE 
DI IMAGING CLINICO 



2 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.15

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’APPROPRIATEZZA
ALLOCATIVA DELLE APPARECCHIATURE
DI IMAGING CLINICO 

Il quaderno è stato curato da:

Fernando Antonio Compostella, Direttore Generale ARSS

Andrea Tramarin, ARSS

Lamberto Pressato, Dirigente Area Accreditamento e Qualità ARSS

Costantino Gallo, Dirigente Unità Ricerca e Innovazione ARSS

Roberta Bartoloni, ARSS

Luca Armanaschi, ARSS

Coordinatori dei Gruppi di lavoro:

Dr. Franco Di Prima, U.O. di Radiologia - Ospedale Civile San Camillo de Lellis - Schio

Dr. Pierluigi Zanco, U.O. di Medicina Nucleare - Ospedale Civile San Bortolo - Vicenza

Partecipanti:

Dr. Alberto Beltramello, U.O. Di Neuroradiologia - Azienda Ospedaliera, Verona

Dr.ssa Serena Cargnel, Fisica sanitaria - ULSS 12, Venezia

Dr. Maurizio Centonze, U.O. di Radiologia - Ospedale Civile Santa Chiara, Trento

Dr. Alberto Dorigo, U.O. di Radiologia - Ospedale Cà Foncello, Treviso

Dr.ssa Teresa Gasparetto, Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari

Dr. Piergiorgio Giorgetti, U.O. Medicina Nucleare - Azienda Ospedaliera, Verona

Ing. Marcello Merci, Ingegneria clinica - Azienda Ospedaliera, Verona

Prof. Diego Miotto, Presidente SIRM Veneto - Azienda Ospedaliera, Padova

Dr. Giovanni Morana, U.O. di Radiologia - Ospedale Cà Foncello, Treviso

Prof. Luigi Pescarini, IOV Padova 

Ing. Alberto Pittoni, ARSS

Dr.ssa Silvia Recanatini, Ospedale Civile San Camillo de Lellis, Schio

Ing. Alessandro Reolon, Ingegneria clinica - ULSS 1, Belluno

Ing. Maurizio Romeo, Consulente ULSS 5 - Arzignano

Dr. Matteo Salgarello, U.O. di Medicina Nucleare - Ospedale Civile San Bortolo, Vicenza

Ing. Lucio Sartori, Ingegneria clinica - ULSS 6, Vicenza

Ing. Mara Semenzato, Ingegneria clinica - ULSS 12, Venezia

Ing. Angelo Udilano, Ingegneria clinica - Azienda Ospedaliera, Padova

Dr. Marcello Vettorazzi, IOV Padova

Copia del Quaderno può essere scaricata dal sito internet dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
al seguente indirizzo Internet: http://www.arssveneto.it/html_pages/quaderni.php?idm=146
La pubblicazione è di proprietà esclusiva dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto che la utilizza per 
fi nalità istituzionali.

Progetto grafi co: Deidò - Comunicazione e immagine (Padova) - Stampa: Tipografi a 3BPress (Venezia)

Q n.15

DIRETTORE RESPONSABILE

Fernando Antonio Compostella

EDITORE

ARSS del Veneto, Ca’ Zen ai Frari 

San Polo 2580, 30125 Venezia - 

Tel. 041 2793561 / 62

www.arssveneto.it

segreteria@arssveneto.it

REGISTRAZIONE

Iscrizione al Tribunale di Venezia

n.16 del 2008



3i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

INDICE

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SANITÀ: 

UN VALORE STRATEGICO

SOMMARIO

ACRONIMI

SEZIONE GENERALE

1. COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DEL GRUPPO TECNICO DI 

    VALUTAZIONE - GTV

1.1. Il nuovo medello organizzativo della commissione regionale per la valutazione 

       degli investimenti (CRITE)

1.2. L’Health Technology Assessment e la diagnostica per imaging: le dimensioni 

       della complessità

1.3. Descrizione del percorso di lavoro

1.4. I principi base per una policy sull’appropriatezza nella diagnostica per immagini

1.5. Il ciclo di vita di una tecnologia ed i criteri di sostituzione delle apparecchiature

1.6. I criteri dell’ANIE - SIRM - AIMN

1.7. L’elaborazione dell’inventario

1.8. La standardizzazione del percorso decisionale quale misura di trasparenza 

1.9. Il piano di investimento: criteri generali

SEZIONE SPECIFICA

2. LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)

2.1. Utilizzi clinici della TC

2.2. Segmentazione della tecnologia TC in raggruppamenti omogenei 

2.3. Quadri clinici e requisiti tecnologici minimi di una TC

2.4. L’evoluzione tecnologica e le applicazioni cliniche emergenti

2.5. L’appropriatezza allocativa

2.6. Inventario delle TC nella Regione Veneto

2.7. Piano triennale degli investimenti

3. LA RISONANZA MAGNETICA (RM)

3.1. Le tipologie e le componenti strumentali della RM

3.2. Segmentazione della tecnologia RM

3.3. L’appropriatezza allocativa

3.4. Inventario delle RM nella Regione Veneto

5

7

9

11

12

12

13

14

15

17

18

18

19

20

23

24

24

25

25

25

27

28

29

30

30

32

32

34



4 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.15

3.5. Piano triennale degli investimenti

3.6. Appendice: il confronto tra apparecchiature RM ad alto ed a basso

      campo

4. ANGIOGRAFIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

4.1. Utlizzi clinici dell’Angiografi a 

4.2. Inventario degli Angiografi nella Regione Veneto

4.3. Piano triennale degli investimenti

5. MAMMOGRAFIA 

5.1. Epidemiologia e aspetti applicativi

5.2. I Mammografi

5.3. La mammografi a digitale

5.4. L’appropriatezza allocativa

5.5. Inventario dei mammografi  nella Regione Veneto

5.6. Piano triennale degli investimenti 

6. LE GAMMA CAMERE

6.1. Caratteristiche e componenti delle Gamma Camere

6.2. Applicazioni cliniche delle Gamma Camere SPECT

6.3. Inventario delle Gamma Camere nella Regione Veneto

6.4. Piano triennale degli investimenti

7. PACS: PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION

    SYSTEMS

7.1. Lo scenario di riferimento

7.2. Aspetti generali dei PACS

35

36

40

40

42

42

44

44

44

45

49

50

50

51

52

56

59

59

60

60

61



5i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SANITÀ:
UN VALORE STRATEGICO

L’innovazione è un valore e, come tale, parte integrante della nostra cultura. Innovazione, 

ricerca, sviluppo, progresso sono parole che defi niscono lo stesso concetto. Per la loro valenza 

culturale questi termini hanno ampio riscontro anche in ambito sanitario. E’ proprio, infatti, dal 

modo con il quale gli Amministratori ed i Decisori Politici interpretano questo concetto che dipende 

lo sviluppo di un Sistema Sanitario.

Nel linguaggio comune il termine “innovazione” si contrappone al concetto di tradizione o di 

conservazione. Traslato in ambito sanitario il termine innovazione assume tuttavia un signifi cato 

assoluto, che porta a mettere in discussione anche l’affi dabilità e la sicurezza di sistemi tradizionali 

e collaudati. Infatti, le aspettative di un qualunque malato sono quelle di essere soccorso, assistito, 

trattato, sempre e comunque, con le più moderne ed avanzate tecnologie. 

Un secondo elemento importante, legato all’introduzione dell’innovazione tecnologica nel 

settore sanitario, è che in quest’ultimo, a differenza che nell’innovazione tecnologica industriale, 

ogni nuovo prodotto trova un proprio spazio a prescindere dall’effettivo livello di innovatività. In 

effetti, nel mercato sanitario mancano spesso quei meccanismi di autoregolazione che si ritrovano 

nell’industria, ovvero nel mercato sanitario è l’offerta che crea la domanda e non viceversa.

Infatti ci sono anche avanzamenti tecnologici che non sono soggetti ad alcuna valutazione 
preliminare, in termini di costi e di risultati, prima del loro inserimento nel Sistema Sanitario. Le 
attrezzature di diagnostica strumentale ne sono, probabilmente, l’esempio più evidente. Quasi mai 
le nuove apparecchiature sono sottoposte ad un’analisi delle loro potenzialità in rapporto al loro 
utilizzo, al reale fabbisogno e, soprattutto, ai reali vantaggi clinici.

Governare l’innovazione in ambito sanitario equivale, pertanto, a dirigere ed armonizzare il 
Sistema verso obiettivi di modernità e, nel contempo, di sostenibilità ed effi cienza. Da un certo punto 
di vista, quindi, il governo dell’innovazione costituisce il cuore e l’anima della programmazione 
regionale e della politica sanitaria. Favorire il progresso evitando gli sprechi e le modernità inservibili 
dovrebbe rappresentare, pertanto, l’obiettivo di ogni Sistema Sanitario Regionale. 

Le teorie dell’innovazione sono basate su alcuni concetti fondamentali. Esiste infatti 
l’innovazione di processo e l’innovazione di prodotto. Applicando questi concetti alle tecnologie 
di diagnostica per immagini si dovranno pertanto individuare le tecnologie capaci di modifi care 
l’assetto organizzativo delle strutture sanitarie. Basta pensare infatti alla potenzialità dell’informatica 
che consente, oggi, di eseguire la lettura di immagini prodotte a distanze spazio-temporali diverse, 
per capire quali possono essere nel futuro i possibili cambiamenti organizzativi. 

Per innovazione di prodotto si intende, invece, l’introduzione di una nuova tecnologia 
per immagini che possa migliorare la qualità diagnostica e portare ad un maggiore numero di 
diagnosi cliniche e, possibilmente, anche ad un maggior numero di vite salvate o di casi clinici 
risolti. L’esempio che in questo caso può chiarire questo concetto nel campo dell’imaging clinico 
è rappresentato dalla PET-TC. Sempre più infatti questa tecnologia si sta diffondendo sia con un 
utilizzo oramai consolidato, che con applicazioni che stanno passando dall’ambito sperimentale 
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a quello di routine. Nell’uno o nell’altro caso, la capacità di governare l’innovazione di processo 

o di prodotto dipende dalla capacità di fare un’esplicita previsione tecnologica sull’evoluzione 

delle tecnologie, soggetta, comunque, ad un’intrinseca incertezza informativa caratterizzata dalla 

combinazione di svariati fattori. 

Tale complessità pone seriamente il problema dei principi con i quali pianifi care gli investimenti, 

i quali possono essere ricondotti ad alcuni punti fondamentali:

1. Defi nire quali-quantitativamente, la dotazione tecnologica di base ed il livello tecnologico 

da distribuire diffusamente in tutto il territorio regionale, promuovendo l’autosuffi cienza delle 

diverse Aziende/ULSS; 

2. Posizionare le tecnologie in luoghi baricentrici, per mantenere l’uniformità dell’accesso 

alle strutture sanitarie nel territorio regionale;

3. Valutare le tecnologie ad elevata portata economica ed a basso contenuto innovativo;

4. Promuovere, animare o sostenere il capitale umano o le Aziende che si propongono 

come portatrici di innovazione (decidere su chi investire). Ciò implica la necessità per il 

programmatore di disporre di suffi cienti garanzie sull’effi ciente utilizzo delle apparecchiature 

ad alto costo.

Questo Quaderno dell’ARSS descrive il percorso logico che ha portato alla defi nizione dei 

criteri decisionali adottati dalla Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia 

(CRITE) per la autorizzazione all’acquisizione/sostituzione delle apparecchiature di imaging clinico. 

Questi criteri sono stati recepiti con DGRV n. 1455 del giugno 2008, ed hanno visto recentemente 

un aggiornamento per quanto riguarda la parte relativa ai parametri di allocazione. Ciò testimonia 

il fatto che i metodi adottati sono del tutto innovativi e richiedono un continuo feed-back tra la 

Regione e le Aziende Sanitarie. 

La costituzione della CRITE afferma, in buona sostanza, la volontà della Programmazione 

Regionale di presidiare e governare questo settore. I metodi che sono qui descritti non sono un 

punto di arrivo ma una base di partenza. Sono sicuro che tali metodi, perfezionati nel tempo, 

consentiranno di costruire le basi di una nuova politica per gli investimenti. Come si dice, un grande 

viaggio inizia sempre con un primo passo.

Dr. Fernando Antonio Compostella

Direttore Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
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SOMMARIO

L’evoluzione delle apparecchiature di imaging clinico, avvenuta negli ultimi decenni, ha 

profondamente trasformato i sistemi sanitari, rendendo necessaria l’introduzione di metodologie di 

analisi per verifi carne i costi, la sicurezza ed i risultati.

L’Health Technology Assessment, corrisponde ad un insieme strutturato di metodi per la 

valutazione e la misurazione sistematica delle informazioni relative alle tecnologie biomediche.

La Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha recentemente riconosciuto la necessità di 

introdurre dei nuovi criteri per attuare gli investimenti tecnologici, affi dando all’Agenzia Regionale 

Socio Sanitaria il compito di elaborare un quadro metodologico di riferimento generale. 

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, di concerto con la Direzione Regionale Risorse Socio 

Sanitarie, ha pertanto convocato un gruppo tecnico multidisciplinare di esperti del Servizio Sanitario 

Regionale (vedi elenco autori), al quale ha assegnato il compito di elaborare i criteri ed i metodi utili 

a ridefi nire i percorsi decisionali e di programmazione nel campo della diagnostica per immagini. 

Questo Rapporto ne documenta il lavoro, e può essere inteso come un primo importante passo 

verso un percorso di HTA in questo settore. 

Obiettivo di questo documento è quello di esplicitare la strategia della Regione del Veneto 

relativamente all’acquisizione delle cinque seguenti tecnologie di diagnostica per immagini:. Tomografi a Computerizzata . Risonanza Magnetica . Angiografi a e Radiologia interventistica . Mammografi a. Gamma Camere 

Il rapporto si focalizza sui seguenti aspetti: . Evoluzione delle tecnologie e descrizione delle applicazioni cliniche emergenti con il relativo 

fabbisogno futuro; . Elaborazione di criteri di appropriatezza allocativa e defi nizione di congruità dell’investimento 

in rapporto al grado di complessità proprio di ciascuna struttura sanitaria;. Creazione di più scenari allocativi per il rinnovo del parco apparecchiature, attuati sulla base 

di criteri e di obiettivi espliciti e razionali;. Quantifi cazione delle risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti 

da organismi nazionali ed internazionali, distinti in qualità e sicurezza;. Aspetti logistici ed organizzativi.

Il rapporto è diviso in due sezioni. Nella prima, di natura generale, vengono descritti i 
presupposti metodologici che il gruppo di lavoro ha utilizzato per strutturare il rapporto e defi nire 
il processo decisionale di valutazione degli investimenti regionali in tecnologie sanitarie. Nella 
seconda sezione, si focalizza l’attenzione sulle singole tecnologie di diagnostica per immagini, 
dandone una breve descrizione ed elencandone gli elementi fondamentali, allo scopo di offrire 
al lettore le conoscenze di base per una corretta comprensione degli aspetti tecnici, organizzativi 
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e logistici connessi alla tecnologia oggetto della valutazione. All’interno delle sezioni specifi che, 

trovano spazio sia le elaborazioni effettuate dal gruppo di lavoro, incrociando i dati ottenuti dalla 

costruzione ed analisi dell’inventario con i criteri di sostituzione delle apparecchiature, che la stima 

delle risorse necessarie per raggiungere i diversi obiettivi.
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1. COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DEL GRUPPO
   DI LAVORO TECNICO DI VALUTAZIONE - GTV

Il Gruppo Tecnico di Valutazione è stato istituito nel 1989. La Delibera 4993 del 12/09/89 
disponeva infatti la costituzione di una struttura tecnica di supporto alla Direzione dei servizi sanitari 
per la proposizione, la selezione ed il fi nanziamento dei progetti. I compiti del GTV consistevano 
nella valutazione della fattibilità e della conformità degli investimenti delle Unità Locali Socio 
Sanitarie (ULSS) relativamente al Piano Socio Sanitario della Regione. Nel caso di investimenti 
di un certo rilievo, era prevista la possibilità di istituire, caso per caso, un apposito nucleo di 
valutazione che fosse in grado di esprimere un parere consultivo.

Nel 1995, nel mutato quadro istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, 
la delibera 2243 ha ulteriormente specifi cato le procedure di approvazione dei programmi e dei 
progetti di investimento. In particolare, l’iter procedurale è stato articolato in quattro fasi:. Proposizione del progetto preliminare (di competenza di Aziende/ULSS);. Selezione dei progetti (di competenza della Giunta Regionale);. Finanziamento dei progetti (con provvedimento della Giunta Regionale);. Realizzazione dei progetti (di competenza Aziende/ULSS).
I dipartimenti regionali coinvolti nella composizione del GTV sono riportati nella Tabella A.

Recentemente, la Segreteria Sanità e Sociale ha riconosciuto la necessità di riorganizzare 
l’attività del GTV, per poter meglio governare la complessità del settore. E’ stata, pertanto, istituita 
una nuova commissione, che opera utilizzando nuovi metodi e nuovi criteri.

1.1.   Il nuovo modello organizzativo della commissione regionale per 
la valutazione degli investimenti (CRITE)

Nei sistemi sanitari, nei quali l’HTA è parte integrante della programmazione dei servizi, 

vi è una suddivisione di funzioni. In molti paesi sono state infatti istituite Agenzie che hanno un 

ruolo di analisi e di studio delle alternative tecnologiche in termini di effi cacia, sicurezza e costi. 

In altri termini, all’interno delle moderne organizzazioni sanitarie, le attività di programmazione 

sono disgiunte dall’attività di valutazione tecnico-scientifi ca, funzione che solitamente è delegata a 

gruppi multidisciplinari che forniscono ai decisori la base essenziale per operare scelte informate 

secondo criteri espliciti e razionali. L’introduzione dell’HTA nei processi decisionali di una Regione 

come il Veneto, costituisce un elemento che implica una diversa organizzazione delle strutture 

Tabella A
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regionali competenti. La Direzione Regionale Risorse Socio Sanitarie ha demandato all’ARSS 
il compito di ridefi nire i ruoli delle strutture coinvolte nelle decisioni relative agli investimenti in 
tecnologie sanitarie.

E’ stata pertanto istituita una nuova Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia 

e Edilizia (CRITE), alla quale è stata assegnata la responsabilità di esprimere il parere tecnico sulle 

richieste di investimento in apparecchiature presentate dalle Aziende/ULSS.

E’ stato anche defi nito l’iter procedurale che le richieste devono fare prima di essere 

sottoposte alla nuova commissione giudicatrice. In particolare, tutte le specifi cità tecniche che 

caratterizzano un investimento dovranno essere analizzate dall’ARSS che redigerà un’istruttoria 

HTA da sottoporre al CRITE. Alla Giunta Regionale continuerà a spettare l’autorizzazione formale 

degli investimenti dopo il parere favorevole della CRITE.

1.2.   L’Health Technology Assessment e la diagnostica per immaging: 
le dimensioni della complessità

La valutazione delle tecnologie di diagnostica per immagini è multifattoriale. Oltre agli aspetti 

clinici (effi cacia ed utilità) devono essere considerati anche gli aspetti ingegneristici (caratteristiche 

tecniche), quelli economici (diverse tipologie di macchine) nonché tutti i fattori organizzativo-

gestionali che infl uenzano un investimento. Non solo. Per poter esprimere un parere conclusivo 

devono infatti essere considerati anche quei fattori di mercato che infl uenzano, direttamente o 

indirettamente, i risultati di un’analisi. 

Per rendere espliciti i termini di una valutazione è pertanto fondamentale accettarne i limiti. 

Più in dettaglio, il livello di incertezza è legato a due livelli di complessità che, sostanzialmente, 

sono i seguenti:

a. Complessità intrinseca 

Per complessità intrinseca si intende il livello di complessità attribuito direttamente alla 

specifi ca tecnologia in esame. La valutazione di una tecnologia di imaging sul piano clinico è 

basata su un elevato livello di “incertezza”. 

La corretta interpretazione delle immagini dipende infatti dalla soggettività dell’operatore. Ad 

aumentare il livello di complessità contribuisce inoltre la frequente aspecifi cità delle indicazioni 

cliniche che, molto spesso, ne motivano impropriamente la prescrizione. Nondimeno, il risultato di 

un esame può essere utile alla diagnosi ed alla terapia ma, ugualmente, il risultato può essere utile 

alla diagnosi ed inutile ai fi ni terapeutici. 

Tabella B
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Un ultimo aspetto che dovrebbe essere considerato è il rapporto rischio/benefi cio di un test 

radiologico che può essere infl uenzato da altri fattori. Si pensi, ad esempio, alla diversa dose di 

radiazioni che possono essere assorbite da un paziente nell’esecuzione di due diverse indagini 

eseguite per la stessa indicazione clinica.

La Tabella B riassume i fattori intrinseci che devono essere considerati qualora si analizzi una 

specifi ca tecnologia di diagnostica per immagini sul piano clinico.

b. Complessità estrinseca

Per complessità estrinseca si intende l’insieme dei fattori esterni, organizzativi e tecnologici, 

che concorrono ad aumentare la complessità delle valutazioni. Più in dettaglio, gli elementi di 

complessità sono i seguenti:. Rapida evoluzione della tecnologia;. Presenza di un mercato privato parallelo;. Spinta della “domanda” da parte dell’industria, intesa come induzione della necessità di 

introdurre nuove tecnologie; . Mancanza di esplicitazioni e di standard che defi niscano il ciclo di vita di un’apparecchiatura, 

i limiti di qualità delle prestazioni, gli standard di sicurezza per i pazienti, l’organico del 

personale;. Ruolo delle società scientifi che che definiscono autonomamente gli standard qualitativi delle 

prestazioni;. Diverso impatto economico e fi nanziario ottenibile sulla base delle diverse modalità di 

acquisizione (leasing, service, ecc.).

La tabella sottostante riassume l’insieme di indicatori esterni considerati per valutare i fattori 

che concorrono ad aumentare la complessità delle valutazioni. 

1.3.   Descrizione del percorso di lavoro

E’ stato attuato un percorso di lavoro che ha portato all’adozione di alcuni principi di fondo, 

alla defi nizione di standard qualitativi ed all’elaborazione di strumenti specifi ci. Ciascuno di questi 

argomenti è descritto nei seguenti paragrafi : . l’adozione di principi base per una policy sull’appropriatezza; . la defi nizione del ciclo di vita di un’apparecchiatura e la scelta di standard qualitativi;. la creazione di una base informativa di riferimento (inventario);

Tabella C
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. la standardizzazione del processo decisionale;. la formulazione di un piano di investimenti.

La Figura A mostra sinteticamente il percorso di lavoro del panel di esperti: 

1.4.   I principi base per una policy sull’appropriatezza nella diagnostica 
per immagini

L’appropriatezza è un concetto sul quale si è spesso costretti a lavorare per approssimazione, 
senza riferimenti specifi ci. Adeguatezza, corrispondenza, pertinenza, coerenza, sono probabilmente 
tutti sinonimi del concetto di appropriatezza. 

Si contrappongono a questi i termini spreco, inutilità, improprietà. Il termine appropriatezza 
è spesso usato come un giudizio di plausibilità delle prestazioni sanitarie, o come una misura del 
loro rapporto di costo-opportunità. 

Il concetto di appropriatezza, così defi nito, sembrerebbe pertanto essere un principio nato nel 
mondo della politica e traslato a quello della programmazione sanitaria, un ideale a cui tendere più 
che un indicatore vero e proprio. Niente di scientifi co quindi. Le politiche basate sull’appropriatezza 
sono, in un certo senso, una specie di raccomandazione a comportarsi bene, a fare le cose giuste, 
naturalmente nel modo giusto, al momento giusto, ecc.

Nel mondo anglosassone la parola appropriatezza quasi non esiste. Lo stesso signifi cato 
di plausibilità viene defi nito per mezzo della cosiddetta “cost-effectiveness”. Questo concetto 
presuppone il rapporto tra un numeratore ed un denominatore, tra un costo (ciò che è possibile 
investire) e l’effi cacia (ovvero ciò che è possibile ottenere). 

La differenza culturale è evidente. Mentre gli economisti sanitari si riferiscono ad un rapporto 
tra un costo ed un denominatore che può essere via via diverso (anni di vita guadagnati, numero 
di casi curati, QALYs, ecc.), le politiche nazionali basate sull’appropriatezza si riferiscono invece a 
un concetto ideale, astratto, indeterminato. 

Il principio di cost-effectiveness non è tuttavia diversamente applicabile alla prevenzione 
come alla diagnosi o alla terapia. Nel caso della prevenzione, ad esempio, è possibile calcolare 
il rapporto tra il costo di un trattamento preventivo (un vaccino, un’antibioticoprofi lassi, ecc.) ed il 

Figura A
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suo risultato in termini di soggetti protetti/immuni o comunque rimasti sani. Lo stesso dicasi per la 

terapia: è possibile infatti calcolare il rapporto di costo-effi cacia per diverse alternative terapeutiche 

qualora si confronti il numero di soggetti guariti o che hanno registrato un miglioramento della loro 

qualità di vita. 

Diverso è il caso della diagnosi. In questa situazione non è possibile infatti porre al 

denominatore un risultato univoco ed oggettivo. Al denominatore dovrebbe essere posto – 

contemporaneamente - il valore predittivo positivo e negativo di un esame. In realtà, gli esami 

di imaging clinico sono spesso richiesti non per fare una diagnosi, ma per escluderla e ciò porta 

inevitabilmente a considerare l’elevato numero di prestazioni incongrue richieste. Le possibili 

conclusioni sono molteplici, ma molte di esse portano a considerare l’incertezza insita nella pratica 

della medicina. 

La medicina è una pratica empirica basata sull’incertezza che richiede prudenza e diligenza, 

ovvero un atteggiamento mentale che può portare all’eccesso di zelo, il che nella prospettiva 

del medico è considerato un aspetto qualitativo irrinunciabile mentre, nella prospettiva del terzo 

pagante è spesso etichettato come spreco. 

Ma se il concetto di appropriatezza non è applicabile al settore dell’imaging clinico, quali 

regole e quali principi devono essere adottati per governare questo settore? L’adozione di un 

punto di vista pragmatico porta a considerare, anche senza riferimenti quantitativi o qualitativi, la 

possibilità di una logica basata sui seguenti principi generali:. affermare una logica di sistema. Il sistema deve essere in grado di proporzionare la dotazione 

delle apparecchiature al reale fabbisogno clinico ed alla casistica effettivamente trattata da 

ciascuna struttura sanitaria;. garantire la qualità delle prestazioni. La qualità non dipende necessariamente dal nuovo o 

dal tecnologicamente avanzato. La qualità dipende soprattutto dalla capacità organizzativa. 

La qualità necessita infatti di protocolli clinici e di organizzazione, più che di un’aggiornata 

e moderna dotazione tecnologica. Investire sull’esistente e sull’organizzazione è tanto 

importante quanto è l’investire nel nuovo o nel tecnologicamente avanzato;. coprire uniformemente il territorio assicurando a ciascuna AULSS una propria autonomia 

tecnologica.

Per agire concretamente, secondo una logica di sistema, per garantire qualità ed equità tra 

le AULSS si è pertanto deciso di fare riferimento al concetto di efficienza allocativa. Per effi cienza 

allocativa si intende, almeno secondo la defi nizione classica, il trasferimento delle risorse dai 

soggetti in surplus ai soggetti in defi cit. Si ottiene l’effi cienza allocativa quando non è possibile 

alcuna riorganizzazione della produzione che migliori le condizioni generali nel sistema.

La valutazione dell’effi cienza allocativa si attua confrontando i diversi tipi di investimento in 

rapporto ai vari ambiti territoriali ed alle caratteristiche delle strutture. Le strutture in capo al SSR 

Veneto sono state classifi cate con la DGRV 3223/2002 (e s.m.i.) e si dividono, a seconda della 

complessità e della presenza o meno di determinate specialità, nell’ordine in:. Aziende Ospedaliere o IRCCS. Ospedali Capoluogo di provincia. Ospedali di rete a forte integrazione . Ospedali di rete o integrativi della rete

Per ciascuna struttura il gruppo di lavoro ha defi nito a priori le caratteristiche tecniche delle 

apparecchiature rapportandole a bisogni generali da soddisfare. 
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1.5.   Il ciclo di vita di una tecnologia ed i criteri di sostituzione delle 
apparecchiature 

Il ciclo di vita di una tecnologia è divisibile in diverse fasi (si veda fi gura), ovvero Esplorazione 
- Sviluppo/Consolidamento - Maturità - Declino/Sostituzione. La defi nizione di un criterio, razionale 
ed esplicito, per defi nire la sostituibilità di un’apparecchiatura biomedicale, è fondamentale tanto 
per la programmazione degli investimenti, quanto per la politica sull’innovazione tecnologica. 
L’analisi critica del patrimonio (parco macchine), richiede l’adozione di criteri di valutazione e la 
selezione di alcuni indicatori. Negli anni scorsi il COCIR, congiuntamente con l’ANIE, il SIRM e 
l’AIMN, hanno elaborato dei documenti nei quali sono stati elaborati alcuni parametri. I documenti 
di riferimento sono:. “Age profi le medical device” COCIR1: in particolare sono stati pubblicati tre rapporti - nel 1996, 

2000 e 2003 - sulla situazione dell’installato in Europa2. Gli studi considerano otto tipologie 

di sistemi di diagnostica per immagini (TC, RM, Sistemi per Medicina Nucleare, Angiografi , 

Mammografi , Sistemi telecomandati, Sistemi mobili per radioscopia, Sistemi radiografi ci).. “Indagine Parco installato Apparecchiature di diagnostica per immagini delle strutture 

pubbliche (2004)” ANIE – SIRM – AIMN.

Le Golden Rules del COCIR 

Secondo questa organizzazione i criteri per sostituire un’apparecchiatura biomedicale sono 

i seguenti: . “Sistemi con meno di 6 anni: sono considerati rappresentativi dello “stato dell’arte”;. Sistemi con età compresa tra i 6 e i 10 anni sono defi niti come utilizzabili: per essi, comunque, 

andrebbe valutata la sostituzione;. Sistemi di età superiore ai 10 anni: defi niti obsoleti e da sostituire.

Il COCIR propone un’ulteriore criterio per la valutazione delle tecnologie – definito Golden Rules - 

secondo il quale un parco apparecchiature dovrebbe, in condizioni ideali, essere costituito:.    da un 60% di apparecchiature di età inferiore ai 6 anni;.    da un 30% di apparecchiature di età inferiore ai 10 anni;.    da un 10% di apparecchiature con più di dieci anni.

1 - Il COCIR è costituito da membri 
“Corporate” (AGFA HealthCare, Canon 
Europe, Dräger Medical, GE Healthcare, 
Hitachi Medical Systems Europe, IBA 
Ion Beam Applications, Kodak, Philips 
Medical Systems, Siemens Medical 
Solutions, Toshiba Medical Systems 
Europe) e membri “National Association” 
(Belgio - AGORIA - Multisector Federation 
for the Technology, Francia - SNITEM 
- Syndicat National de l´Industrie, 
Germania - ZVEI - Division Medical 
Engineering , Italia - ANIE - Federazione 
Nazionale Imprese Elettrotecniche, 
Olanda - FARON - Association of Medical 
Technology, Spagna - FENIN - Federacion 
Espanola de Empresas, Svezia - Medtech 
- The Association for Medical Technology, 
Regno Unito – AxrEM).
2 - Lo studio Age profi le medical device 
2003 presenta i dati raccolti in Belgio, 
Finlandia, Francia, Germania, Italia, 
Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito 
al 31 dicembre 2001 per GE Healthcare, 
Philips Medical Systems, Medical 
Solutions e Toshiba Medical Systems 
Europe.

Figura B: ciclo di vita di una tecnologia (Esplorazione - Sviluppo/Consolidamento - Maturità - Declino/Sostituzione)
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1.6.   I criteri dell’ANIE - SIRM - AIMN

L’Associazione degli Industriali ha condotto un’indagine sul Parco installato delle 

apparecchiature di diagnostica per immagini nelle strutture pubbliche (2004). Nel rapporto ANIE-

SIRM-AIMN sono considerate nove tipologie di sistemi di diagnostica per immagini (Telecomandati, 

Diagnostica Radiologica, Mammografi , Ecografi , TC, Angiografi a, RM, PET e PET-TC, Gamma 

Camere).

Nel documento sono proposti due criteri per la valutazione dell’obsolescenza delle tecnologie, 

basati sulla defi nizione di due età limite, per accettabilità della qualità clinica e accettabilità per 

le garanzie di sicurezza, differenti per tipologia di sistema, così come evidenziato dalla tabella a 

seguire.

E’ stata, cioè, attuata una differenziazione sulla base di due parametri. In effetti, il criterio 

di obsolescenza deve tener conto della fase nella quale si trova la specifi ca tecnologia rispetto 

al proprio ciclo di vita, e non può essere considerato stabile nel tempo, ma in evoluzione. A titolo 

esemplifi cativo, si considerino i sistemi radiologici analogici, che fi no all’introduzione dei moduli 

detettori digitali diretti si potevano considerare tecnologie assolutamente mature e stabili per le 

quali, se correttamente mantenute, la longevità era superiore ai limiti indicati dal COCIR.

Tabella D

Come rilevato dalla tabella, tali criteri dipendono fortemente dal tipo di apparecchiatura e dalla 

rapidità del progresso relativo a quella specifi ca tecnologia, anche relativamente alla sicurezza del 

paziente. Si tratta pertanto di criteri destinati a subire nel tempo alcune oscillazioni in relazione sia 

all’evoluzione tecnologica, che all’offerta delle apparecchiature.

Va inoltre evidenziato che, al fi ne di stabilire l’esistenza dei presupposti necessari per 

provvedere alla sostituzione di un’apparecchiatura, tali criteri andranno inevitabilmente incrociati 

anche con i criteri fi scali ed economici, in quanto l’acquisto andrà effettuato solo in presenza 

della soddisfazione di entrambe le contrapposte esigenze (ovvero macchinari non obsoleti + 

contenimento della spesa).

1.7.   L’elaborazione dell’inventario

L’inventario delle apparecchiature di imaging clinico rappresenta la base informativa essenziale 

per governare e programmare i bisogni delle Aziende/ULSS. La contemporanea valutazione della 
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composizione qualitativa e quantitativa delle apparecchiature esistenti e delle prestazioni erogate, 

consente infatti di programmare le risorse, di calcolare i bacini di utenza, di attuare delle verifi che 

ed apportare i necessari cambiamenti. 

La compilazione dell’inventario è stata attuata classifi cando le apparecchiature con due 

distinti criteri: il criterio economico patrimoniale (valore economico), ed il criterio gestionale che 

corrisponde, invece, alla disponibilità di apparecchiature che, al di là del valore economico, hanno 

un effettivo utilizzo (valore d’uso).

Nella stesura dell’inventario sono state adottate alcune regole: . un criterio per classifi care i beni;. l’attuazione di una quota annua di ammortamento;. l’adozione di un criterio per la dichiarazione di fuori uso;. la revisione periodica dell’inventario.

Nel lavoro di elaborazione dell’inventario si è proceduto a classifi care le apparecchiature sulla 

base di un criterio qualitativo (fascia tecnologica) e quantitativo (età di acquisizione).

Il valore di inventario delle apparecchiature è stato determinato in base al prezzo di acquisto. 

Le quote di ammortamento sono state applicate ai beni di nuova acquisizione, a partire dall’anno 

successivo all’iscrizione in inventario. Il coefficiente di ammortamento utilizzato è pari al 12,5% 

annuo; in questo modo, alla fi ne degli 8 anni di vita di un’apparecchiatura, il valore economico del 

bene è pari a zero.

La dichiarazione di fuori uso corrisponde all’esclusione di un’apparecchiatura dall’inventario. 

Molte apparecchiature, anche se vetuste, sono spesso mantenute negli inventari gestionali. Alcune 

possono avere un ruolo di back up nel caso di guasti. L’esclusione delle apparecchiature vetuste 

dall’archivio regionale è un’operazione necessaria alla programmazione. 

L’inclusione di apparecchiature dal valore puramente nominale rappresenta, infatti, un fattore 

confondente per la programmazione in quanto non consente di elaborare correttamente un Piano 

di investimenti.

1.8.   La standardizzazione del percorso decisionale quale misura di 
trasparenza

Al fi ne di garantire omogeneità, replicabilità di giudizio e trasparenza, rispetto alla richiesta di 

autorizzazione delle varie Aziende/ULSS, il processo decisionale del CRITE è stato standardizzato 

sulla base di alcuni indicatori che generalmente entrano nel merito della valutazione. Il giudizio 

globale deriva da valutazioni riguardo l’equilibrio aziendale e da attributi di necessità (utilità, entità, 

qualità e sostenibilità dell’investimento).

Gli elementi che maggiormente infl uiscono sull’autorizzazione sono prima stati elencati 

(tabella sottostante) e successivamente pesati per mezzo di una “Conjoint analysis”. 

Ad un gruppo di esperti (due decision maker regionali, un radiologo, un medico di medicina 

nucleare e due ingegneri clinici) è stato fatto compilare un questionario che ha determinato, 

standardizzandolo, il peso di ciascuna dimensione considerata e permesso di calcolare uno score. 

Lo score è stato calcolato in base alla somma delle valutazioni individuali e dei punteggi attribuiti a 

ciascun determinante, secondo la formula riportata nella nota3.

Ogni autorizzazione sottoposta al giudizio del CRITE è pertanto analizzata anche per mezzo 

dei fattori elencati nella tabella. La determinazione dello score rappresenta pertanto di per sè una 

standardizzazione degli elementi di giudizio da parte dei componenti del CRITE.

3 - Score = 21,26 * Eta1 + 33,20 * Eta2 + 
17,64 * Prud1 + 29,72 * Prud2 + 22,19 * 
Costi + 10,98 * Bilancio
Eta1 = 1 se l’apparecchiatura è obsoleta; 
 = 0 altrimenti
Eta2 = 1 se l’apparecchiatura è obsoleta;
= 0 altrimenti
Prud1 = 1 se la produttività è media;   = 0 
altrimenti
Prud2 = 1 se la produttività è alta;  
 = 0 altrimenti
Costi = 1 se l’investimento porta ad una 
riduzione dei costi; 
= 0 altrimenti
Bilancio = 1 se l’azienda ha un bilancio 
d’esercizio in attivo; 
= 0 altrimenti



20 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.15

1.9.   Il Piano di Investimento: criteri generali

Gli elementi che defi niscono un piano di investimento, sono i seguenti:

Aspetti quantitativi:. Risorse fi nanziarie destinate al rinnovamento tecnologico (Fondo d’investimento);. L’orizzonte temporale; . La stima del costo di ogni singola apparecchiatura.

Aspetti qualitativi:. Gli obiettivi;. La distribuzione e la differenziazione dell’investimento.

In questo paragrafo sono discussi solo gli aspetti qualitativi di un piano di investimenti. Gli 

aspetti quantitativi ed i criteri con i quali essi sono distribuiti in un orizzonte temporale sono, infatti, 

soggetti a variabilità ed incertezza.

Diverso invece è il caso dei criteri che defi niscono gli obiettivi di un programma o i criteri che 

defi niscono le modalità per distribuire le risorse disponibili tra le diverse tecnologie. 

Gli obiettivi di un Piano di investimento sono coerentemente defi nibili e calcolabili rapportandoli 

alla classifi cazione delle tecnologie inventariate, sulla base dei criteri qualitativi descritti. Se si 

utilizzano i criteri ANIE, ad esempio, è possibile individuare, all’interno di un Piano d’investimenti, 

degli obiettivi di sicurezza o, alternativamente, di qualità.

La distribuzione delle risorse tra le diverse tecnologie presuppone, invece, un’analisi coerente 

con gli stessi obiettivi, ed è basata su una preventiva valutazione delle apparecchiature che devono 

essere sostituite con la costituzione del Piano di investimento.

Il Piano di investimento, distribuito nell’arco temporale di tre anni, è stato elaborato 

singolarmente per apparecchiatura, con la stima delle risorse fi nanziarie specifi che necessarie per 

il rinnovamento del “parco tecnologico”, secondo gli obiettivi di qualità e sicurezza proposti dagli 

organismi internazionali (COCIR) e nazionali (ANIE-SIRM-AIMN) precedentemente descritti.

Dal censimento sono escluse le apparecchiature dichiarate “fuori uso” dalle rispettive 

Tabella E
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Aziende. Il prezzo di riferimento per la sostituzione delle tecnologie così individuate, considera la 

classifi cazione delle aziende presso le quali è allocata l’apparecchiatura; le fasce tecnologiche ed 

il relativo prezzo medio di riferimento dipenderanno quindi dal ruolo ricoperto dalla struttura nella 

rete di offerta regionale.
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2. LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)

La TC è una metodica di diagnostica per immagini che, mediante l’utilizzo di raggi X, 
consente di ottenere sezioni corporee assiali del paziente, che, a loro volta, possono essere 
elaborate tridimensionalmente. Fino a 10 anni fa, era conosciuta anche come tomografi a assiale 
computerizzata, da cui l’acronimo TAC, ma attualmente l’aggettivo “assiale” è inappropriato poiché, 
con le nuove apparecchiature multidetettore (o multislices) l’acquisizione non avviene più su un 
piano puramente trasversale, ma viene adottata una tecnica a spirale, così da ottenere un volume 
di dati dal quale si possono generare immagini nei diversi piani dello spazio. L’emettitore del fascio 
di raggi X (tubo radiogeno) ruota attorno al paziente, e una corona di detettori ad alta effi cienza, 
situata sul lato opposto, raccoglie la radiazione risultante dall’attenuazione determinata da una 
sezione più o meno ampia del paziente; il lettino su cui è steso il paziente scorre all’interno di un 
tunnel di scansione, presentando, a ogni rivoluzione, una sezione diversa del corpo. Mediante un 
convertitore analogico-digitale, i valori di attenuazione vengono elaborati da un computer e tradotti 
in immagini presentate su un monitor. Per ottenere le immagini tomografi che del paziente a partire 
dai “raw data” della scansione (dati “grezzi”), un computer dedicato utilizza algoritmi matematici 
di ricostruzione dell’immagine. Il volume di scansione acquisito può essere successivamente 
ricostruito con programmi di ricostruzioni multiplanari (MPR), di Volume Rendering (immagini 
tridimensionali) e di endoscopia virtuale. Le immagini di tutte le sezioni vengono normalmente 
registrate su supporti digitali o, più recentemente, su un sistema di archiviazione (Picture Archive 
Communication System: PACS) e stampate su pellicola o riprodotte su un CD-rom.

2.1.   Utilizzi clinici della TC

I campi di utilizzo clinico della TC sono moltissimi (valutazione di encefalo, collo, torace, addome, 
pelvi, retroperitoneo, articolazioni, colonna). Le applicazioni spaziano dall’ambito traumatologico a 
quello degenerativo e oncologico; in campo oncologico la metodica è uno strumento insostituibile 
sia in fase di diagnosi sia di follow-up post-trattamento (chirurgico, radioterapico, chemioterapico 
o associato). 

La Tabella F, mostra la tipica distribuzione degli esami TC eseguiti da un Dipartimento di 
diagnostica per immagini. 

La distribuzione percentuale degli esami, rappresenta il primo elemento da considerare per 
valutare l’appropriatezza degli investimenti in questo settore. Buona parte degli esami TC eseguiti 
è ricond ucibile all’esame del cranio, eseguito perlopiù in urgenza nel trauma cranio-encefalico, 
nella diagnostica differenziale della cefalea e nell’ictus.

Tabella F
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2.2.   Segmentazione della tecnologia TC in raggruppamenti omogenei

L’elemento principale che caratterizza le varie apparecchiature TC attualmente è il 

numero di detettori, ed è ciò che condiziona il numero di strati corporei che vengono acquisiti 

contemporaneamente. Dal singolo strato di detettori, negli ultimi 10 anni, si è andati incontro ad 

un incremento quasi esponenziale del loro numero e, attualmente, si possono suddividere le 

apparecchiature TC presenti sul mercato nelle seguenti classi:. apparecchi con meno di 16 detettori;. apparecchi con 16-40 detettori;. apparecchi con 64 detettori;. apparecchi con più di 64 detettori.

Una tipologia di TC che si differenzia da tutte le altre è quella a doppio tubo, che ha quasi 

esclusiva applicazione nello studio del cuore. 

Per le apparecchiature di quest’ultima categoria, e per quelle con più di 64 detettori, al momento 

non sono ancora prevedibili i possibili benefi ci, la reale utilità clinica e l’impatto dosimetrico, poiché 

la letteratura è carente. Si può prevedere un loro impiego negli studi di perfusione cerebrale e 

tumorale, tenendo conto dei nuovi protocolli terapeutici in via di sviluppo (trattamento dello stroke 

in acuto, utilizzo di farmaci citostatici).

2.3.   Quadri clinici e requisiti tecnologici minimi di una TC

Il quadro clinico che, più di ogni altro, condiziona la scelta nella sostituzione delle TC è 

rappresentato dal Politrauma. Il politraumatizzato è un soggetto che presenta lesioni a carico 

di due o più distretti corporei (cranio, rachide, torace, addome, bacino, arti) con eventuale 

compromissione delle funzioni vitali, respiratorie e/o circolatorie. Un’effi ciente gestione di un 

soggetto politraumatizzato dipende dal fattore “tempo”. La mortalità e la morbilità associate al 

politrauma sono largamente infl uenzate dalla qualità delle cure prestate sulla scena dell’incidente, 

e dall’intervallo che intercorre tra evento e cure defi nitive: un intervento qualifi cato nella prima ora 

dal momento dell’evento traumatico (defi nita Golden Hour) aumenta la probabilità e la qualità della 

sopravvivenza.

La TC multidetettore, grazie alle elevatissime risoluzioni spaziale e temporale, rappresenta 

attualmente la metodica di diagnostica per immagini più appropriata nella gestione del politrauma. 

Essa consente infatti di eseguire in tempi ridotti, uno staging accurato della gravità delle lesioni. 

Utilizzando un’apparecchiatura a 16 detettori e il protocollo standard per politrauma (cerebrale e 

colonna cervicale senza mdc + torace-addome con mdc nelle fasi arteriosa e venosa), dall’arrivo 

del paziente sono necessari 5-7 minuti per completare l’esame. 

2.4.   L’evoluzione tecnologica e le applicazioni cliniche emergenti.

a. Colonscopia virtuale 

La colonscopia virtuale è una tecnica di studio non invasiva, con la quale si possono ottenere 

immagini tridimensionali endoluminali del colon senza la necessità di introdurre alcuna sonda 

endoscopica. La preparazione intestinale e la distensione gassosa del colon sono del tutto simili a 

quelle necessarie per la colonscopia tradizionale. Rispetto a quest’ultima, la colonscopia virtuale 
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offre il vantaggio di valutare, oltre al lume ed alla superfi cie interna del viscere, anche la parete 

e le strutture extra-parietali: da qui il termine di colografi a-TC (CTC) piuttosto che di colonscopia 

virtuale. Vi è un sostanziale consenso riguardo alla elevata sensibilità della CTC per i polipi 

clinicamente signifi cativi, ed alla scarsa sensibilità per lesioni di piccole dimensioni (< 5 mm). Per 

ridurre l’errore di identifi cazione di piccoli polipi dovuto all’insuffi ciente risoluzione longitudinale, è 

preferibile effettuare questo tipo di indagine con apparecchiatura a 16 detettori. Un altro aspetto, è 

quello che considera la CTC come possibile esame di screening per il carcinoma del colon-retto. Il 

numero di falsi positivi è piuttosto contenuto, come dimostrato dai valori di specifi cità che variano 

tra il 74% e il 100%, con una media di poco superiore al 90%. 

Attualmente le indicazioni all’esame sono le seguenti: 

1. colonscopia convenzionale incompleta (per varianti anatomiche, per intolleranza del 

paziente all’esame, per spasmo intestinale non risolvibile e, infi ne, per ostruzione del lume 

provocata da un tumore stenosante o da patologia infi ammatoria cronica);

2. pazienti anziani e/o in condizioni precarie di salute e/o con controindicazione alla 

colonscopia convenzionale (es. pazienti cardiopatici, bronchitici cronici, ecc.); 

3. sorveglianza dei pazienti operati per cancro del colon-retto (potenziale);

4. screening del cancro colo-rettale (potenziale)4.

b. Cardio-TC

La Cardio-TC consente di valutare numerose strutture cardiovascolari del mediastino5, ma 

quelle maggiormente studiate sono rappresentate dalle arterie coronarie (coronaro-TC). Tuttavia, 

nonostante i positivi risultati in termini di accuratezza diagnostica, non esiste ancora un consenso 

condiviso per l’uso della coronaro-TC nella pratica clinica routinaria.

Le possibili applicazioni cliniche della cardio-TC sono riassunte in un recente articolo 

pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology (Tabella G).

Il fattore che più d’ogni altro limita l’utilizzo di questa metodica, è rappresentato dall’erogazione 

di un’elevata dose di radiazioni X. 

4 - Si tratta dell’indicazione potenziale più 
interessante. Allo stato attuale, attenendo-
si alle linee guida dell’American Gastroen-
terological Association (AGA) e dell’Ame-
rican Cancer Society (ACS), la tecnica 
non viene ancora raccomandata come 
metodica di screening poiché manca sia 
l’evidenza di studi clinici randomizzati ef-
fettuati su popolazioni asintomatiche, sia 
l’analisi del costo-benefi cio (ovverosia del 
costo per anno di vita salvato, soprattutto 
in relazione al sangue occulto nelle feci ed 
alla retto-sigmoidoscopia fl essibile). Un 
approccio pratico è di considerare la CTC 
come una “ragionevole alternativa agli 
altri esami di screening per il cancro del 
colon quando un paziente non può o non 
vuole sottoporsi ad una colonscopia con-
venzionale” (Barish MA. Consensus state-
ment. Proceedings of the 4th International 
Symposium on Viral Colonoscopy. Boston 
MA, United States October 13-15, 2003).

5 - Studio delle vene cardiache e polmo-
nari, delle camere atriali e ventricolari, 
della vitalità, della perfusione e della moti-
lità del miocardio, delle valvole cardiache, 
delle anomalie cardiovascolari, ecc.
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E’ auspicabile che gli esami  Cardio-TC, oggi espletati anche con apparecchiature a 16 

detettori, vengano effettuati con apparecchiature ad almeno 64 detettori, equipaggiate con software 

cardiologico.

c. Future applicazioni

Il crescere del numero dei detettori (128-256) al di là delle applicazioni cardiache, permette 
di prospettare applicazioni avanzate in campo oncologico (imaging di perfusione). Inoltre, la 
tecnologia a doppio tubo, come pure i nuovi modelli di detettori, permettono lo sviluppo di studi a 
doppia energia che consentono una migliore caratterizzazione delle strutture corporee.

2.5.   L’appropriatezza allocativa

Il trattamento del politrauma è una condizione frequente e diffusa. Questa patologia è stata 
utilizzata come riferimento per la dotazione di base delle apparecchiature TC. L’apparecchiatura 
di imaging clinico necessaria per una diagnosi rapida ed effi cace è rappresentata da una TC a 16 
detettori. Per tale ragione il gruppo di lavoro raccomanda la sostituzione delle apparecchiature 

TC attualmente in uso negli ospedali di rete ed integrativi della rete con apparecchiature a 16-40 

* Senza gating cardiaco, esame con campo di vista (FOV) suffi cientemente ampio per tali indicazioni

Tabella G: applicazioni cliniche della Cardio-TC
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detettori. Ugualmente, dopo attenta valutazione, un’attrezzatura TC a 64 detettori potrà essere 

acquisita da ospedali di rete che sono centro HUB per il trattamento dell’IMA qualora dimostrino 

particolari livelli di produttività diagnostica.

Negli ospedali capoluogo di provincia, nelle Aziende ospedaliere e negli IRCCS è prevista 

la dotazione di almeno una TC a 64 detettori. Le unità aggiuntive a 64 detettori potranno essere 

richieste alla CRITE da questi istituti sulla base un documentato bisogno. Le rimanenti TC 

aggiuntive dovranno essere dovranno essere a 16-40 detettori. Il numero totale dovrà essere 

comunque proporzionato alle esigenze cliniche, al case mix ed alla produttività. 

Recentemente sono state introdotte nel mercato attrezzature TC a 128-256 detettori. Tali 

attrezzature hanno alti costi di acquisizione e di manutenzione a fronte di un benefi cio clinico 

non ancora documentato. Esse potranno essere acquisite solo nell’ambito di sperimentazioni 

coordinate dalla CRITE e riservate a centri di eccellenza in ambito cardiologico, neurologico o 

oncologico.

2.6.   Inventario delle TC nella Regione Veneto 

L’età media delle TC nel territorio del Veneto al 31/08/2009 è di circa 6 anni e mezzo. Delle 
67 TC censite, il 60% hanno un numero di detettori inferiore a 16, il 15% tra 16 e 40 ed il restante 
25% risultano essere dotate di un numero di detettori pari a 64.

Tabella H: criteri di effi cienza allocativa per la TC

Figura C
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Considerando come standard di riferimento i criteri promossi dall’ANIE-SIRM-AIMN, dal 

censimento emerge che il 46% circa delle apparecchiature in dotazione risultano avere età 

superiore ai 5 anni stabiliti come standard di riferimento per il criterio qualità (ovvero risultano in 

essere 36 unità al di fuori dei criteri di accettazione). I criteri di sicurezza, che vedono per le TC un 

limite di 7 anni di vita dell’apparecchiatura, risultano essere disattesi nel circa 34% dei casi.

In base ai criteri fi scali di ammortamento delle tecnologie6 si rilevano obsolete circa il 31% 

delle apparecchiature censite.

2.7.   Piano triennale degli investimenti

Il Piano prevede la sostituzione delle apparecchiature che non rientrano negli standard di 

riferimento, con nuove TC il cui prezzo medio di riferimento stimato risulta essere pari ad Euro 

700.000,00 per TC a 16 (prezzo medio come da censimento 2009). 

La Tabella J mostra l’impatto fi nanziario per il rinnovamento del parco tecnologico regionale 

secondo lo standard di riferimento considerato.

Tabella I

6 - Si intende il procedimento contabile 
volto a ripartire l’onere derivante dall’ac-
quisto di un cespite aziendale sugli eser-
cizi corrispondenti al periodo di vita utile 
del bene (per le tecnologie sanitarie è ri-
conducibile a 8 anni, pari a un coeffi ciente 
di ammortamento ordinario del 12,5 % an-
nuo). Le quote d’ammortamento del costo 
dei beni materiali strumentali per l’eserci-
zio dell’impresa sono deducibili dall’eser-
cizio d’entrata in funzione del bene. L’arti-
colo 67 comma 2 del TUIR - Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi, stabilisce che “la 
deduzione è ammessa in misura non su-
periore a quella risultante dall’applicazio-
ne al costo dei beni dei coeffi cienti stabiliti 
con Decreto del Ministero delle Finanze” 
per categorie di beni omogenei in base al 
normale periodo di deperimento e consu-
mo nei vari settori produttivi, cosi come re-
cepito dalla Legge Regionale di contabilità 
delle ULSS e delle Aziende Ospedaliere.

Tabella J
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3. LA RISONANZA MAGNETICA (RM)

La RM utilizza onde elettromagnetiche prodotte da un intenso  campo magnetico per generare 

immagini anatomiche. Il fenomeno RM si basa sull’interazione che avviene a livello atomico, in 

particolare tra i protoni di idrogeno (presenti nella gran maggioranza delle molecole corporee), 

ed il campo magnetico esterno prodotto dall’apparecchiatura. Tale interazione, ottenuta mediante 

l’eccitazione dei protoni, attuata mediante impulsi di radiofrequenza ed il loro successivo 

riallineamento con il campo magnetico esterno, rende possibile lo studio della composizione 

molecolare delle strutture in esame, con un livello informativo non ottenibile mediante le altre 

tecniche di imaging. In campo medico la metodica ha assunto il nome semplifi cato di RM, per 

evitare quella confusione che il termine “nucleare” poteva dare con i processi di decadimento 

radioattivo di alcuni nuclei, principio, questo, alla base della Medicina Nucleare. 

La RM non utilizza radiazioni ionizzanti ed ha un alto livello di sicurezza. E’ preferibile pertanto 

fare ricorso alla RM nei bambini, nelle gravide e in quei pazienti che devono ripetere indagini 

radiologiche nel tempo. In aggiunta non prevede l’uso di mezzi di contrasto organo-iodati. 

Un ulteriore vantaggio della RM è legato alla possibilità di utilizzare mezzi di contrasto 

organo-specifi ci, con la possibilità di ottenere informazioni funzionali non altrimenti raggiungibili. Lo 

svantaggio principale della RM è rappresentato da tempi di acquisizione dell’immagine più lunghi 

rispetto alla TC. La RM non è indicata, pertanto, nello studio dei pazienti politraumatizzati o poco 

collaboranti. Inoltre, la RM si pone spesso come diagnostica di secondo livello in molti campi a 

causa della maggiore complessità dell’indagine e del suo maggior costo.

Vi sono alcune applicazioni cliniche emergenti: la RM trova, ad esempio, nuova applicazione 

nell’ambito della diagnostica cardio-vascolare. Parimenti, è sempre più utilizzata nello studio 

della mammella. Moduli applicativi aggiuntivi consentono di esplorare le strutture corporee non 

sul versante morfologico, ma su quello ultrastrutturale, valutando la libertà di movimento delle 

molecole d’acqua libera (studi di diffusione: strutture altamente cellulari, quali i tumori, hanno 

una diffusione dell’acqua inferiore rispetto alle altre strutture), o la composizione molecolare dei 

tessuti (spettroscopia). In ambito neuroradiologico, tali applicazioni sono oramai bene codifi cate, 

mentre in ambito “body” la loro applicazione ha richiesto più tempo, anche per le maggiori diffi coltà 

ad esplorare un organo in movimento come il cuore, attualmente possibile grazie al continuo 

miglioramento tecnologico delle apparecchiature, soprattutto in termini di rapidità di esecuzione 

dell’indagine. Le indagini cardiologiche e mammografi che, viste le loro peculiarità, richiedono 

personale medico altamente specializzato. 

3.1.   Le tipologie e le componenti strutturali della RM

Una RM convenzionale è costituita da un magnete cilindrico cavo, attraverso il quale è fatto 

passare il paziente. 

L’esecuzione di un esame richiede diversi minuti ed alcuni pazienti soffrono l’effetto 

claustrofobico che tale apparecchiatura produce (circa il 8‰ della popolazione). Pertanto sono state 

sviluppate delle apparecchiature “aperte” che riducono tale effetto. Dal punto di vista strutturale, le 

RM sono pertanto classifi cabili in due principali tipologie:. sistemi chiusi: sistemi classici nei quali il paziente si trova all’interno di un tubo con larghezza 

di circa 60-70 cm e lungo circa 130-160 cm;
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. sistemi aperti: sistemi più larghi e corti, composti da due piastre contrapposte generalmente in 

senso orizzontale, aperti su 3 lati, con minore effetto claustrofobico. Sono sistemi a più bassa 

potenza.

Le componenti che caratterizzano un’apparecchiatura RM sono le seguenti:

Il magnete 

E’ l’elemento principale dell’apparecchiatura. La sua potenza viene espressa in Tesla (T). I 

magneti utilizzati in ambito clinico variano da 0,2 a 3T ma, in ambito sperimentale, possono arrivare 

fi no a 7-9T. La potenza del campo magnetico infl uenza in maniera proporzionale il numero di atomi 

di Idrogeno che rispondono alla stimolazione con gli impulsi di radiofrequenza, migliorando quindi 

il rapporto segnale/rumore (S/N)7. Esistono due tipologie di magnete:. Magnete permanente: è fatto di materiali ferromagnetici (ad esempio ferro). Magneti di questo 

tipo sono estremamente ingombranti (hanno un peso che può superare le 100 tonnellate), 

ma una volta installati necessitano di pochi costi di manutenzione. I magneti permanenti 

raggiungono intensità di campo limitate (normalmente fi no a 0,4T); sono stabili nel tempo ed 

hanno omogeneità non eccellenti. Pongono inoltre problemi di sicurezza, in quanto il campo 

magnetico non può essere mai disattivato. . Elettromagnete a superconduttore: quando una lega di niobio-titanio viene raffreddata 

da elio liquido a 4K (gradi Kelvin, quindi vicino allo zero assoluto, 0 K pari a –273,15°C), 

diventa superconduttiva, cioè riduce la propria resistenza elettrica a zero. Costruendo un 

elettromagnete con cavo superconduttivo, è possibile ottenere intensità di campo molto alte 

con ottime caratteristiche di stabilità. La costruzione di un tale magnete è estremamente 

costosa, e l’elio per il raffreddamento è difficile da maneggiare. 

Bobine di gradiente (comunemente dette “gradienti”) 

Sono componenti fondamentali di uno scanner per l’imaging RM. Le bobine hanno lo scopo di 

modifi care l’intensità del campo magnetico lungo i tre assi spaziali. 

Tale modifi ca permette la codifi ca spaziale del segnale proveniente dal corpo umano ed è 

una fase necessaria nel processo di eccitazione dei protoni, cui segue il segnale di rilassamento 

utilizzato per formare l’immagine. I parametri fondamentali per determinare l’effi cacia dell’azione 

dei gradienti sono: l’intensità del gradiente (misurata in mT/m, con valori attualmente in commercio 

da 20 mT/m fi no a 100 mT/m) e la sua velocità di risposta all’accensione del gradiente (cioè il 

tempo necessario per il gradiente di raggiungere la sua intensità massima: “slew rate”): maggiore è 

la velocità, più veloci sono i tempi di risposta e quindi l’esecuzione dell’esame; attualmente i sistemi 

più performanti hanno uno slew rate intorno ai 200 mT/m/ms.

I canali di ricezione 

La qualità dell’immagine è fortemente infl uenzata dal numero di canali di ricezione del segnale: 

maggiore è il numero dei canali, migliore sarà il rapporto segnale/rumore. I sistemi più performanti 

hanno 18-32 canali indipendenti di ricezione.

Le sequenze

Sono costituite da una serie di accensioni preordinate dei gradienti associate all’invio 

di impulsi di radiofrequenza. In tal modo è possibile eccitare selettivamente i tessuti nelle loro 

7 - È il rapporto tra il segnale proveniente 
dai tessuti oggetto dello studio ed il ru-
more di fondo dell’immagine che riduce 
la qualità dell’immagine stessa: più alto il 
S/R, migliore la qualità dell’immagine.
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Tabella K

principali componenti molecolari (acqua, grasso, ecc.), per ottenere immagini che esaltino di più 
la componente solida (immagini T1 pesate) o la componente liquida dei tessuti (immagini T2 
pesate). Le sequenze possono essere lente o veloci, a seconda dell’apparecchiatura utilizzata e 
soprattutto a seconda del loro impiego clinico. Ad una serie di base di sequenze (presenti in tutte 
le apparecchiature) se ne possono associare altre, sviluppate per particolari e specifi ci usi clinici. 
Tali sequenze vengono raggruppate in moduli ad indirizzo clinico specialistico: RM cardio; RM 
mammaria; RM angio; RM neuro avanzato; RM funzionale; Diffusion tensor-imaging; RM perfusion; 
Spettroscopia (ad indirizzo oncologico). L’utilizzo di questi pacchetti di applicazioni avanzate viene 
generalmente riservato a centri specializzati.

3.2.   Segmentazione della tecnologia RM

Da un’analisi delle apparecchiature “total body” presenti sul mercato, è possibile suddividere 
le RM in 4 classi principali. Da quest’analisi sono state escluse le apparecchiature a 3 T, le cui 
applicazioni sono state studiate e presentate in un altro studio regionale (reperibile presso l’ARSS).

3.3.   L’appropriatezza allocativa

Per formulare un giudizio di effi cienza allocativa il panel si è focalizzato sulla individuazione 
dell’attrezzatura le cui caratteristiche tecniche siano idonee a soddisfare la maggior parte dei 
bisogni di diagnostica determinando il minore impatto economico per la Regione.

Tabella L

* Costo medio stimato dal panel di esperti.



33i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

La Tabella M mostra una segmentazione delle caratteristiche tecniche delle principali 
attrezzature. L’elemento che più di ogni altro distingue e cataloga in gruppi omogenei la tecnologia 
RM è rappresentato dal campo magnetico. La classifi cazione delle attrezzature in RM a basso, 
medio ed alto campo permette di discriminare ed operare scelte di effi cienza allocativa sulla base 
di due elementi fondamentali: il differente costo di acquisizione e l’effi cacia diagnostica.

Sulla base di questa distinzione il panel ha analizzato i vantaggi clinici delle apparecchiature 
RM ad alto e a basso campo per mezzo di una specifi ca revisione della letteratura degli ultimi venti 
anni (si veda appendice). Da questa analisi è emerso il dato che la RM ad alto campo, a fronte di 
un costo di acquisizione sensibilmente più alto, offre i seguenti vantaggi:. utilizzo di sequenze più veloci con riduzione dei  tempi dell’esame;. possibilità di ottenere immagini funzionali ed eseguire, ad esempio, studi vascolari;. possibilità di effettuare indagini sofi sticate, quali la spettroscopia.

Si può affermare, tuttavia, che non esistono vantaggi diagnostici signifi cativi fra le due 
tipologie di RM (0,4T e 1,5T) per le indagini di base in campo neuroradiologico (encefalo, colonna) 
e osteo-articolare. Un vantaggio è invece ipotizzabile nel caso si esplorino la mammella, l’apparato 
vascolare, l’addome ed il cuore.

La diversa effi cacia diagnostica della RM a basso ed ad alto campo nei diversi distretti 
anatomici ha portato a considerare il volume di prestazioni e la loro distribuzione per distretto 
anatomico quale elemento fondamentale per defi nire il fabbisogno di attrezzature RM nel territorio 
regionale.

La tabella M mostra la distribuzione quali-quantativa delle prestazioni RM erogate dalle 23 
Aziende/ULSS della Regione, così come risulta dai dati del “fl usso specialistica” relativamente 
all’anno 2007. Proporzionando i dati teorici con le tipologie di esami rilevati nel Veneto, nel 2007 
è emerso che il 95% delle prestazioni RM eseguite dalle strutture ospedaliere riguardi il distretto 
osteoarticolare, l’encefalo, il collo, la colonna, il torace. E’ altresì rilevante segnalare come nel 
rimanente 5% di prestazioni RM, solo l’1,1% delle prestazioni siano effettuate nei distretti cuore e 
mammella, mentre il rimanente 3,9% sia rappresentato da esami di angio-RM e da RM addome.

La logica conclusione del panel è data dalla defi nizione della RM a basso campo quale 
standard di riferimento in quanto, con costi di acquisizione sensibilmente più bassi, è possibile 
effettuare indagini con effi cacia diagnostica nel 95% del volume totale delle prestazioni attualmente 
erogate. La RM a basso campo costituisce pertanto la dotazione di base e la tipologia di attrezzatura 
aggiuntiva di cui dovranno dotarsi le Aziende.

E’ stato considerato tuttavia anche l’elemento qualitativo. In effetti, se si confronta la bassa 
percentuale di prestazioni (5%) che possono trovare vantaggio dall’utilizzo di RM ad alto campo 
con il numero assoluto di esse (circa 20.000), possono emergere dubbi sulla equità e l’uniformità 
qualitativa dell’assistenza. Per tale motivo il panel raccomanda di dotare ogni Azienda/ULSS di 
almeno una RM ad alto campo, dotata dei pacchetti software “whole body” e “neuro avanzato”, che 
potrà essere dislocata nel presidio ospedaliero ritenuto più opportuno. 

Più in generale, la richiesta di dotazione aziendale aggiuntiva (di apparecchiature o 
applicativi) sarà valutata dalla CRITE in relazione alla tipologia della richiesta e al parco macchine 
complessivamente disponibile, considerando i seguenti elementi:. dimostrata ed effettiva impossibilità da parte dell’Azienda di garantire il servizio con la 

dotazione di apparecchiature a disposizione;. elevato volume di attività aziendale(almeno più di 5000 esami RM/anno);
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. elevata spesa di acquisto di prestazioni presso strutture private convenzionate;. fabbisogno residuo e costo-opportunità di acquisizione di una attrezzatura aggiuntiva, anche 
in relazione all’offerta del privato presente nel territorio;. specifi cità aziendali (ad es. documentata attività di ricerca, documentata attività specialistica, 
presenza di centri regionali per lo studio ed il trattamento di particolari patologie, disponibilità 
di personale specializzato, ecc.);. sostenibilità economica dell’investimento.

3.4.   Inventario delle RM nella Regione Veneto

L’età media delle apparecchiature RM nel territorio del Veneto, alla data del 31 agosto 2009, 

è di circa 6 anni. 

Delle 47 RM censite, l’81% ha una potenza inferiore o uguale a 0,5T, il 17% tra 1 e 1,5T ed il 

restante 2% risulta avere una potenza pari a 3T. 

Considerando come standard di riferimento i criteri promossi da ANIE-SIRM-AIMN, dal 

Tabella M
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censimento emerge che il 53% circa delle apparecchiature in dotazione risultano avere età 

superiore ai 5 anni stabiliti per i criteri di qualità. Gli standard promossi in ambito di sicurezza per 

le TC, pari a 7 anni di vita dell’apparecchiatura, risultano essere disattesi nel circa 30% dei casi.

In base ai criteri fi scali si rilevano obsoleti circa il 25% dei macchinari censiti.

3.5.   Piano triennale degli investimenti

Il Piano prevede la sostituzione delle apparecchiature che non rientrano negli standard di 
riferimento, con nuove RM il cui prezzo medio di riferimento stimato (in base al censimento 2009)
è pari a Euro 1.000.000,00.

La tabella mostra l’impatto fi nanziario per il rinnovamento del parco tecnologico regionale 
relativamente allo standard considerato.

Figura D

Tabella N

Tabella O
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3.6.   Appendice: confronto tra apparecchiature RM ad alto ed a basso 
campo

Il confronto tra la potenza del campo magnetico delle apparecchiature RM e l’uso clinico 

prevalente sono i principali elementi da considerare per elaborare un’effi cace processo di HTA. E’ 

stata pertanto condotta una ricerca bibliografi ca attraverso il motore di ricerca della National Insti-

tute of Health – National Library of Medicine (PubMed)8. La ricerca è stata limitata dal Novembre 

1988 all’Ottobre 2008 (ultimi 20 anni). I risultati della ricerca sono stati classifi cati sulla base di due 

elementi sostanziali: . un confronto tra la qualità tecnica delle apparecchiature a basso e ad alto campo;. la qualità dell’immagine, i vantaggi clinici e le possibilità diagnostiche nei diversi distretti ana-

tomici.

Un vecchio studio del 1989 aveva già evidenziato i principali vantaggi delle apparecchiature 

a basso campo: i contenuti costi di acquisto e di gestione, i tempi T1 accorciati9, il contrasto più 

elevato e le ridotta sensibilità al movimento [1]. Alle stesse conclusioni è giunto un recente studio 

che a queste iniziali considerazioni ne aggiungeva altre legate al recente sviluppo tecnologico di 

queste apparecchiature. Gli scanners a basso campo ed a campo magnetico intermedio, hanno 

via via acquisito, grazie al miglioramento tecnologico, un notevole miglioramento nella qualità delle 

immagini e nell’accorciamento dei tempi di acquisizione rispetto al passato [2]. Queste innovazioni 

tecnologiche hanno peraltro portato all’introduzione sul mercato di sistemi “aperti” che sono in 

grado di produrre immagini di qualità notevolmente superiore a quella dei primi prototipi, con un 

impatto clinico di livello equivalente a quello delle corrispondenti apparecchiature chiuse [3].

I primi studi che hanno messo a confronto la potenza dei campi magnetici in termini di effi ca-

cia diagnostica risalgono ai primi anni ’90. Steinberg ha dimostrato che, rispetto ad un sistema da 

1.5T, gli apparecchi a minore potenza, fi no a 0.5T mantenevano equivalente sensibilità nell’iden-

tifi cazione di lesioni epatiche con sequenze pesate in T1 e T2 [4]. E’ stato dimostrato, per quanto 

riguarda le pesature T2 più sensibili per lo studio delle lesioni focali, come sia possibile mettere a 

punto sequenze veloci di comparabile effi cacia nelle apparecchiature da 1T e 1.5T [5]. In un altro 

studio non sono state riscontrate differenze signifi cative, nell’effi cacia delle sequenze colangiogra-

fi che utilizzando apparecchi da 1T e 1.5T [6].

Per testare il reale effetto del campo magnetico sulla qualità dell’immagine fi nale, Maubon et 

al. hanno sottoposto gli stessi soggetti sani ad imaging RM di cervello, rachide, ginocchio e addo-

me con tre diverse apparecchiature, da 0.5, 1.0 e 1.5T [7].

In generale, il rapporto segnale/rumore10 e il rapporto contrasto/rumore  sono risultati più bassi 

a 0.5T e più elevati a 1.5T. E’ stato tuttavia rilevato come il contrasto relativo tra i tessuti non appare 

direttamente correlabile alla forza del campo magnetico. Le differenze qualitative sono di maggiore 

entità quando si esamina il confronto tra 0.5 e 1T, mentre non appaiono signifi cative nel passaggio 

tra 1T e 1.5T o quantomeno non sono tali da pregiudicare il risultato complessivo dell’indagine. 

Le strutture cranio-encefaliche sono rappresentate con il massimo dettaglio da campi ma-

gnetici più elevati [8]. Deve però anche essere precisato che la massimizzazione della risoluzione 

spaziale non è di per sè indispensabile per il raggiungimento della diagnosi. Uno studio, già nel 

1991, aveva dimostrato che le apparecchiature da 0.5T e 1T sono in grado di monitorare l’evoluzio-

ne temporale degli ematomi cerebrali [9]. Ugualmente, uno studio compiuto con un’apparecchiatura 

da 1.5T, nonostante l’elevata risoluzione d’immagine dell’apparecchiatura, ha dimostrato il fatto 

che non vi erano differenze statisticamente signifi cative nell’accuratezza diagnostica delle malattie 

della colonna vertebrale [10]. La concordanza interoperatore, nell’esame delle risonanze del rachide 

lombare con macchine a basso campo, è stata dimostrata comparabile con quella che si ha con 

apparecchiature ad alto campo. Uno studio recente ha inoltre dimostrato che le apparecchiature a 

8 - Parole chiave inserite nella ricerca: 
0.2 T <OR> 0.35 T <OR> 0.5 T<OR> 1 T 
<OR> 1.5 T <OR> Low Field <OR> High 
Field <AND> Comparison.

9 - I tempi T1 e T2 sono i tempi di rientro 
dei protoni al loro stato di riposo dopo l’ec-
citazione con radiofrequenza.

10 - Il rapporto contrasto/rumore (C/R) è 
defi nito come il rapporto tra la differenza 
di segnale tra una lesione ed il tessuto 
sano circostante e il rumore di fondo della 
immagine che degrada la qualità dell’im-
magine stessa: più alto il C/R, migliore la 
possibilità di identifi care la lesione.
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basso campo possono essere effi centemente utilizzate per lo studio di enhancement dinamico del 

meningioma [11]. Ulteriori evidenze riguardano lo studio RM della sclerosi multipla: uno studio ha 

dimostrato che il campo magnetico di 1.5T non porta ad un signifi cativo miglioramento nell’accu-

ratezza diagnostica [12]. D’altra parte, è stato pure dimostrato che nel caso della sclerosi multipla, 

il numero di lesioni della sostanza bianca individuate è signifi cativamente più basso quando si 

utilizzano campi magnetici inferiori a 1T [13]. La potenza del campo magnetico, è invece un fattore 

determinante quando vengono analizzate strutture anatomiche piccole, ad architettura complessa, 

come è il caso dell’orecchio interno [14].

Numerosi studi comparativi sono stati effettuati confrontando l’accuratezza diagnostica delle 

apparecchiature a basso ed alto campo nello studio dell’apparato muscolo-scheletrico. E’ stata 

accertata l’elevata effi cacia diagnostica delle apparecchiature a basso campo nella patologia ar-

ticolare, equiparabile a quella ottenibile con gli scanner ad alto campo magnetico [15, 16, 17], con il 

vantaggio di una migliore tollerabilità da parte del paziente. Un discreto numero di pubblicazioni 

evidenziano in modo concorde tra loro, come gli apparecchi a basso campo devono essere con-

siderati un’alternativa estremamente valida ai magneti ad alto campo per lo studio dei menischi e 

della patologia ligamentosa del ginocchio [18, 19, 20, 21, 22]. Anche per la caviglia è stata dimostrata 

una buona concordanza delle diagnosi di patologia utilizzando strumentazioni sia a medio che a 

basso campo [23, 24]. Per quanto riguarda la spalla, i sistemi ad elevata intensità di campo sembrano 

fornire effettivamente un signifi cativo incremento di accuratezza nella patologia della glena, ma 

non nelle altre componenti articolari [25, 26, 27]. Alcuni recenti studi, infi ne, hanno dimostrato l’effi ca-

cia delle apparecchiature a basso campo nella diagnostica reumatologica, ed in particolare della 

sinovite, della tenosinovite e delle erosioni ossee con qualità paragonabile a quella delle macchine 

ad alto campo [28, 29].

Negli ultimi anni è emerso un rinnovato interesse per l’ottimizzazione dei sistemi di diagnosti-

ca in funzione del campo di applicazione e della domanda; in quest’ottica risultano di fondamentale 

importanza le valutazioni di “costeffectiveness”. In particolare, per quel che riguarda la Risonanza 

Magnetica, i costi estremamente elevati delle apparecchiature sono in primis condizionati dalla in-

tensità del campo magnetico; diviene quindi di notevole importanza la valutazione delle potenzialità 

diagnostiche offerte dai magneti di diversa potenza. Dall’analisi dei fattori che infl uiscono sulla qua-

lità diagnostica delle apparecchiature a diverso campo magnetico, è però emerso che la potenza 

del campo magnetico non è, di per sé stessa, la variabile principale da considerare quando si giudi-

cano le performances di una risonanza. L’errata concezione che sia necessario disporre del campo 

magnetico più elevato possibile per una diagnostica RM affi dabile, per tutte le applicazioni, nasce 

probabilmente dal fatto che la quasi totalità degli studi clinici in ambito radiologico utilizza solo 

macchinari ad elevate prestazioni [30]. Gli studi comparativi evidenziano invece che l’aumento della 

potenza del campo magnetico non incrementa signifi cativamente le capacità diagnostiche, nella 

maggior parte delle indicazioni routinarie. Il vantaggio di disporre di un elevato campo magnetico 

viene sfruttato appieno solo nelle condizioni che necessitano di un’altissima risoluzione spaziale 

o quando sia necessario disporre dell’imaging funzionale o di spettroscopia. Nella maggior parte 

delle applicazioni i risultati sono comparabili in termini di resa diagnostica, in particolare quando le 

apparecchiature da 1.5 Tesla sono confrontate con quelle a campo intermedio (1T) o con i sistemi 

dedicati, di nuova generazione, anche se a più basso campo magnetico.

Nella valutazione delle strategie di acquisto delle apparecchiature di risonanza si può quindi 

concludere che solo a fronte di una domanda illimitata di prestazioni RM per diagnostica di terzo 

livello, sarebbe fi nanziariamente vantaggioso disporre tutti di apparecchi ad alto campo [31]. Ma, se 

la domanda di esami è saturata da accertamenti di diagnostica routinaria, come di fatto avviene 

nella realtà del nostro territorio, diventa favorevole l’introduzione nel mercato di apparecchi a più 

basso campo magnetico, suffi cienti per soddisfare la gran parte delle prestazioni richieste. La 
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scelta di dotarsi di sistemi a basso o intermedio campo magnetico, soprattutto nelle situazioni terri-
toriali nelle quali trovano già collocazione apparecchiature ad elevato campo, porta con sé notevoli 
benefi ci in termini di riduzione della spesa. La riduzione della performance e le restrizioni di utilizzo 
di queste apparecchiature, più dimensionate, si limitano infatti a poche indicazioni peculiari, indica-
zioni che possono comunque essere assorbite dai vicini grossi centri, dotati delle apparecchiature 
d’eccellenza.
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4. ANGIOGRAFIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

L’angiografi a è una metodica radiologica che evidenzia i vasi sanguigni dei diversi distretti 
corporei, al fi ne di studiarne la morfologia, il decorso, e di svelarne eventuali alterazioni.

In questa metodica sono utilizzati cateteri estremamente sottili, che consentono di raggiungere 
per via endovascolare il distretto da esaminare e, attraverso la somministrazione del mezzo di 
contrasto, di visualizzare e studiare in modo selettivo i vasi con le loro diramazioni.

L’angiografo è un’apparecchiatura radiologica, costituita da un tubo radiogeno posto al di 
sopra di un lettino portapaziente radiotrasparente, che consente di realizzare proiezioni multiple 
anche in automatico, visualizzando i diversi distretti vascolari opacizzati dal mezzo di contrasto. 
Gli angiografi  utilizzano software particolari, che permettono di acquisire immagini “in sottrazione”, 
grazie a una funzione che esalta l’immagine vascolare sottraendo quella dei tessuti molli e 
scheletrici circostanti.

Le componenti principali di un angiografo sono un arco a C isocentrico, dove ai due estremi 
trovano posto il tubo radiogeno ed il lettino porta paziente. Gli elementi che permettono di 
differenziare le diverse soluzioni offerte dal mercato, non riguardano aspetti strutturali. Gli aspetti 
che più differenziano l’offerta sono, infatti, la componentistica o elementi quali la manovrabilità, 
la libertà dal movimento dell’arco e del lettino, la capacità del tubo e la risoluzione spaziale e 
temporale del detettore. 

Tali elementi non consentono pertanto di differenziare e segmentare in gruppi tecnologici 
omogenei, come per gli apparecchi TC e RM. Fondamentalmente, gli angiografi  possono essere 
classifi cati in base all’utilizzo clinico principale:. a Singolo arco: applicazioni generali in Radiologia;. a Doppio arco: applicazioni speciali in Neuroradiologia e Cardiologia.

4.1.   Utilizzi clinici dell’Angiografi a

Le indicazioni possibili all’esame angiografi co sono molteplici, in ragione delle diverse strutture 
e settori anatomici a cui può applicarsi la metodica. In particolare, ogni esame angiografi co può 
essere condotto a scopi esclusivamente diagnostici, o essere esteso anche a fi nalità terapeutiche: 
in quest’ultimo caso si parla di Angiografi a Interventistica, ed è questa la metodica che riveste oggi 
il maggior interesse clinico.

a. Angiografi a diagnostica 

A livello diagnostico, l’esame angiografi co consente di analizzare l’anatomia e la morfologia 
vascolare evidenziando eventuali alterazioni di calibro e decorso dei vasi, che possono presentarsi 

come restringimenti del lume vascolare di diversa entità, vere e proprie occlusioni, o viceversa 

dimostrare la presenza d’anomale dilatazioni (ectasie o aneurismi).
L’esame è indicato nel sospetto di alcuni sanguinamenti, consentendone la precisa 

identifi cazione di sede ed al tempo stesso il possibile trattamento. 
Tra i campi d’applicazione si ricorda anche quello oncologico, per la diagnosi e la possibile 
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tipizzazione delle lesioni neoplastiche. Tuttavia, l’applicazione diagnostica dell’angiografi a negli 

ultimi anni si è ridotta in maniera rilevante, per l’avvento di metodiche diagnostiche vascolari non 

invasive (angio-TC; angio-RM), che consentono lo studio dei vasi con un livello di dettaglio quasi 

paragonabile all’angiografi a, ma con una semplice iniezione endovenosa di mezzo di contrasto.

b. Angiografi a e Radiologia Interventistica 

Grazie al recente sviluppo di tecniche sempre meno invasive, ed alla possibilità di raggiungere 

distretti vascolari di piccolissimo calibro, e soprattutto grazie all’utilizzo di cateteri ultrasottili, 

l’angiografi a interventistica rappresenta oggi un settore che riveste una grande potenzialità in 

campo medico.

Una volta condotta la parte “diagnostica” dello studio, ogni esame può completarsi con 

trattamenti endovascolari atti a risolvere la condizione patologica individuata: ad esempio, in caso di 

ostruzioni vascolari, la procedura si avvale di trattamenti mediante angioplastica e posizionamento 

di stent o protesi vascolari per ristabilire la pervietà del lume.

Nell’ambito interventistico esistono anche applicazioni non vascolari, per questo oggigiorno si 

utilizza il termine più vasto di Radiologia Interventistica.

La Radiologia Interventistica può avere i seguenti campi d’applicazione:. trattamento della malattia aterosclerotica: posizionamento stent vascolari, angioplastica;. trattamento della patologia aneurismatica: riduzione delle dilatazioni vascolari grazie a 

confezionamento di protesi;. trattamenti complessi della patologia vascolare cerebrale;. trattamento della ipertensione secondaria a stenosi delle arterie renali;. embolizzazione di sanguinamenti;. pianifi cazione di interventi chirurgici (by-pass vascolari);. trattamento locoregionale per il trattamento dei tumori (es. chemioembolizzante di 

epatocarcinomi);. studio e trattamento di patologia degli accessi emodialitici;. sclerotizzazione di varicocele;. fi brinolisi locoregionale;. esecuzione di shunt porto-sistemici (TIPSS);. embolizzazione di fi bromi uterini;. drenaggi di raccolte ematiche/asessuali;. drenaggio delle vie biliari in caso di ittero ostruttivo;. drenaggio delle vie urinarie in caso di blocco al defl usso dell’urina;. ricanalizzazione della occlusione tubarica prossimale per sterilità.

Le applicazioni della radiologia interventistica crescono d’anno in anno, così come aumenta 

lo sviluppo di materiali sempre più sofi sticati. Gli studi di angiografia diagnostica e di Radiologia 

Interventistica richiedono personale medico e paramedico altamente specializzato, dove il Medico 

Radiologo deve essere in possesso oltre che delle conoscenze mediche della patologia, di una 

manualità paragonabile a quella di un Chirurgo. La formazione di un Radiologo angiografi sta/

interventista è piuttosto lunga, pertanto la disponibilità di tali professionisti non è elevata. L’esame 

è eseguito in sala angiografi ca, un ambiente dedicato, con sterilità idonea, ricavato all’interno del 
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dipartimento, al quale si accede attraverso un fi ltro, così come avviene per le sale operatorie.

Localizzazione: Ospedali con Reparti di degenza ad elevata attività vascolare (Chirurgia 

Vascolare, Cardiochirurgia, Neurochirurgia) ed extravascolare (Chirurgia epatica).Tali attività 

caratterizzano un Ospedale Hub (inteso come centrale rispetto ad una rete) cui deve afferire 

l’Ospedale Spoke (inteso come periferico) per indagini di questo tipo. Tale concentrazione di attività 

è fi nalizzata ad ottenere volumi suffi cienti a garantire la sicurezza e la qualità di queste prestazioni.

Negli Ospedali integrativi della rete, la Diagnostica Vascolare può essere quasi del tutto 

effettuata con metodiche non invasive (AngioTC; AngioRM), mentre le procedure di Radiologia 

Interventistica non vascolare (es. drenaggi biliari, pielostomie, ecc.) possono essere effettuate 

anche con angiografi  con arco a C portatili. Del resto, gli studi angiografi ci diagnostici possono 

essere effettuati con apparecchi mobili.

La centralizzazione delle procedure di Radiologia Interventistica deve tener conto del fatto 

che, spesso, esse costituiscono un’urgenza medica e, talora, devono essere considerate come 

vere e proprie procedure “salva vita”.

Gli aspetti organizzativi e logistici sono più rilevanti e prioritari rispetto alla valutazione della 

dotazione tecnologica, che va considerata stabile e matura.

La creazione di una rete e l’organizzazione delle modalità di intervento da parte di un team 

di radiologi interventisti, è la vera priorità che va considerata in questo settore dell’imaging clinico.

4.2.   Inventario degli Angiografi  nella Regione Veneto

L’età media dei 45 Angiografi  censiti nel territorio del Veneto nel 2009 è di circa 7 anni. 

Considerando come standard di riferimento i criteri promossi dall’ANIE-SIRM-AIMN, dal 

censimento emerge che il 50% delle apparecchiature in dotazione risulta avere età superiore ai 

6 anni, età defi nita quale standard di riferimento per il criterio qualità. Gli standard di sicurezza 

specifi ci per l’angiografi a, fi ssati in 8 anni, risultano essere disattesi nel 33% delle apparecchiature 

in dotazione.

In base ai criteri fi scali si rilevano obsoleti circa il 33% dei macchinari censiti.

4.3.   Piano triennale degli investimenti

Il Piano prevede la sostituzione delle apparecchiature che non rientrano negli standard di 

Tabella P
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riferimento, con Angiografi  aventi prezzo medio di acquisto stimato pari a Euro 1.075.000,00.

La tabella mostra l’impatto fi nanziario per il rinnovamento del parco tecnologico regionale 

secondo lo standard considerato.

Tabella Q
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5. MAMMOGRAFIA

5.1.   Epidemiologia e aspetti applicativi

Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso femminile, e la principale 
causa di morte delle donne nei paesi sviluppati. Nel Veneto ha un’incidenza di oltre 170 casi per 

100.000 abitanti, pari a quasi 4200 nuovi casi anno, di cui 1800 (42.9%) nelle donne tra i 50-69 

anni. La sopravvivenza a cinque anni nei casi di carcinomi localizzati, senza segni di metastasi ai 

linfonodi ascellari, è del 97%. La presenza di metastasi linfonodali riduce la percentuale al 79%; in 

caso di diffusione a distanza (polmone, cervello, fegato, ossa) si giunge al solo 23%.
Negli anni recenti si è avuto un notevole aumento dell’incidenza, in larga parte dovuto al 

rapido sviluppo degli screening organizzati per le donne tra i 50-69 anni, ma anche ad un aumento 

dell’attività spontanea di diagnosi precoce, soprattutto nelle donne tra i 40-49 anni.
Un dato complementare all’incidenza, per la stima del fabbisogno di esami mammografi ci è 

la prevalenza, dato che comprende le persone con una precedente diagnosi di tumore che devono 

sottoporsi a controllo annuale. Si stima infatti che il numero di donne con diagnosi di tumore della 

mammella effettuata in un periodo di tempo compreso entro 5 anni sia pari a 16.300, mentre altre 

15.000 donne hanno avuto una pregressa diagnosi di tumore in un periodo compreso tra i 6 ed i 

15 anni.
Vi è unanime consenso sul fatto che l’effi cacia del trattamento del cancro del seno sia 

connessa ad una “diagnosi precoce”. Il test diagnostico più effi cace, e di fatto applicabile su una 

vasta popolazione, è la mammografi a, esame che peraltro non è un “test ideale” in quanto la sua 

sensibilità, cioè la capacità di evidenziare la presenza di malattia, è stimata intorno all’80%.
Lo screening mammografi co è una prestazione sanitaria inclusa nei Livelli Essenziali di 

Assistenza - LEA (DPCM 29.11.2001), offerta a tutte le donne di età compresa 50-69 anni. Nella 

legge fi nanziaria del 2000, una mammografi a gratuita è prevista ogni 2 anni anche per le donne 

dai 45 anni ai 49 anni.
Nel Veneto lo screening mammografi co è attuato in tutte le ULSS, con l’eccezione dell’ULSS 

19, nella quale comunque è imminente la sua introduzione. Il dato sullo screening rivela delle 

notevoli disomogeneità e, in generale, la sua diffusione (inviti/eleggibili) permane inadeguata e 

dovrebbe essere potenziata.

L’accesso spontaneo alla mammografi a comporta problematiche diverse, in quanto il fl usso di 
pazienti non è evidentemente programmabile. La richiesta di mammografi e in donne “sintomatiche 

o meno”, è per il SSR ineludibile, e determina inevitabilmente problemi di programmazione. La 

risposta in termini di programmazione consiste nell’estensione dei programmi di screening in modo 

uniforme alla più ampia popolazione possibile. La razionalizzazione degli accessi nell’ambito di 

una programmazione prevista dallo screening, consente di fornire prestazioni più uniformi estese 

a tutta la popolazione considerata in quella fascia d’età. 

5.2.   I mammografi

La mammografi a è stata introdotta negli anni sessanta. Da allora i mammografi  sono via 

via migliorati mediante dispositivi tecnologici innovativi: maggior potenza, microfuochi, anodi con 

piste adeguate alle diverse densità dei tessuti, griglie mobili, esposimetri, disponibilità di accessori 
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stereotattici per il centramento delle lesioni ai fi ni bioptici, ecc. La tecnica è in grado di riprodurre, 
utilizzando un fascio di raggi X idoneo e con bassa intensità di dose, un’immagine del tessuto 
mammario. Ha inoltre la capacità di individuare “lesioni sospette di neoplasia” rivelate da nodi 
(masse), calcifi cazioni, distorsioni, asimmetrie.

La ricerca di tali lesioni, peraltro, può essere ostacolata proprio dalla struttura intrinseca 
mammaria, se ricca di componente ghiandolare. Questa, infatti, produce un”opacità diffusa” che 
non consente spesso di discriminare le citate lesioni. Tale tipologia di mammella indicata come 
“densa” è più frequente nelle donne giovani (al di sotto dei 35 anni), ma è anche caratteristica 
costituzionale di alcune donne in età avanzata.

Nonostante la disponibilità dei nuovi mammografi  digitali, la mammografi a screen-fi lm 

(SFM) tuttora costituisce la modalità d’indagine più diffusa. Essa costituisce, infatti, lo standard di 

riferimento, nonché l’apparecchiatura più utilizzata e diffusa nel nostro contesto sanitario. 

La mammografi a è stata, dunque, l’ultima apparecchiatura diagnostica radiologica ad evolvere 

verso la tecnologia digitale. La Food and Drug Administration ha infatti autorizzato solo nel 2000 

la produzione e l’utilizzo dei mammografi  digitali, quando ha certifi cato che le prestazioni di questi 

ultimi consentivano, con basse dosi alla paziente, “riproduzioni di contrasto e di dettaglio”.

Tuttora la mammografi a tradizionale consente, rispetto alla digitale, di rilevare dettagli 

relativamente più piccoli. Tuttavia tale vantaggio si colloca ai “limiti del rilevamento”, laddove 

l’occhio umano perde buona parte della possibilità di discriminazione. 

La mammografi a digitale ha il suo “punto di forza” nella risoluzione di contrasto in virtù di un 

“range dinamico” molto ampio, ovvero la possibilità di distinguere differenti densità nell’immagine 

mammografi ca a diversi livelli di esposizione. Pertanto in un contesto applicativo clinico generale, 

la mammografi a digitale “offre” una “migliore percezione” nel numero totale di valutazione anche 

dei piccoli dettagli, mantenendosi inoltre entro limiti di dose più basse di circa il 30% rispetto alla 

mammografi a tradizionale. I vantaggi offerti dalla mammografi a digitale sono numerosi (tabella 

seguente). Da studi clinici, risulta che la mammografi a digitale consente di aumentare le capacità 

percettive dell’occhio dell’operatore, aggiungendo altre possibilità di studio dell’immagine attraverso 

il post-processing.

In sintesi si può affermare, in sintonia con alcuni autori e documenti delle società scientifi che, 

che vi è una sostanziale equivalenza diagnostica tra mammografi a tradizionale e digitale, con un 

vantaggio della seconda per il sottogruppo delle donne giovani e/o con mammelle “dense”.

5.3.   La mammografi a digitale 

La commissione d’esperti convocati dall’ARSS ha stabilito che il passaggio dalla mammografi a 
analogica a quella digitale sia inevitabile.

Tabella R
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La mammografi a digitale comporta una profonda trasformazione della produzione e 

dell’organizzazione dei servizi di senologia. Essa presuppone, inoltre, l’informatizzazione di tutto 

il sistema dei dati relativi al paziente (raccolta, scambio tra strutture, archiviazione, modalità di 

consulto, ecc.). 

Ciò implica non solo variazioni nell’approccio diagnostico, ma anche nei processi di lavoro la 

cui qualità e relativi standard sono i veri indicatori della correttezza delle prestazioni.

La mammografi a digitale si diversifi ca da quella analogica o tradizionale fondamentalmente 

per il diverso tipo di rivelatore, anche se, come si potrà dedurre dal seguito, al raggiungimento di un 

risultato ottimale contribuiscono tanto l’accoppiamento di sorgenti idonee con il rivelatore digitale 

stesso, quanto il post-processing.

Le componenti idonee a defi nire gli “aspetti funzionali” di un mammografo digitale sono le 

seguenti:

1. La sorgente radiogena: i rivelatori digitali rispondono meglio a spettri energetici più 

elevati, che sono pertanto da raccomandare, consentendo un migliore rapporto segnale/

rumore. La prevedibile riduzione del contrasto nella realtà è ampiamente compensata nel post-

processing, raggiungendo il duplice obiettivo del miglioramento della qualità dell’immagine e 

della riduzione della dose ghiandolare media (misura di dose assorbita che maggiormente 

fornisce un’indicazione del rischio di carcinogenesi);

2. I parametri di esposizione devono essere adeguati non solo per la produzione di una 

buona immagine, ma anche al fine della diminuzione della dose. A riguardo i dispositivi di 

controllo automatico devono avere caratteristiche che tengano conto dell’effi cienza del 

rivelatore;

3. I rivelatori sono l’elemento tecnico che differenzia i diversi tipi di mammografi  digitali. 

I rilevatori CR (computer radiography) sono applicati normalmente ai mammografi  già utilizzati 

per la mammografi a screen-fi lm tradizionale; 

4. Il post-processing (rielaborazione delle immagini in fase di visualizzazione);

5. Presenza o riferimenti a idonei dispositivi e procedure per i controlli di qualità.

La tabella mostra una classifi cazione dei mammografi  digitali attuata sulla base del 

diverso tipo di rivelatore. 

Computed radiographhy (CR) 

La CR può essere intesa come la naturale evoluzione ed il passaggio dai sistemi analogici a 

quelli digitali. Nella CR, infatti, al sistema schermo-pellicola di un mammografo convenzionale è 

Tabella S
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sostituito il rivelatore digitale. Nella CR il rivelatore è costituito da piastre a fosfori fotostimolabili, 

contenuti su cassette rimovibili, come nella tradizione. I fosfori sono in grado di assorbire l’energia 

dei raggi X, di trattenerla per lungo tempo e di liberarla quando vengono colpiti da uno stimolo 

adeguato. Un fascio di luce laser scansiona l’intero “plate” con intervallo, in campo mammografi co, 

di 50 micron. Il segnale di luce è convertito in segnale elettronico da un fotomoltiplicatore, 

successivamente digitalizzato ed infi ne, dopo il post-processing, reso visibile. Il plate viene quindi 

“ripulito” delle cariche residue e quindi riutilizzato.

Il segnale digitale, prima di essere visualizzato, è sottoposto alle fasi di postprocessing. Le 

più importanti sono il “processing di contrasto” e il “processing in frequenza”. Il primo permette 

di aumentare il contrasto dell’immagine raw (grezza) di per sé molto basso in modo da renderla 

simile all’immagine tradizionale. Il secondo permette di esaltare in modo selettivo alcuni dettagli 

che hanno una certa frequenza spaziale. 

I parametri utilizzati per defi nire la qualità dell’immagine digitale, sono la risoluzione spaziale 

e la DQE (Detective Quantum Effi ciency). Quest’ultima è la misura più importante per valutare 

le prestazioni totali di un sistema, ed è infl uenzata sia dalla MTF (funzione di trasferimento della 

modulazione ovvero della capacità del sistema di riprodurre in uscita le informazioni contenute nel 

segnale in entrata) che dal rapporto del segnale e da quello del rumore. 

Allo stato attuale il DQE dei sistemi CR si pone circa a metà tra i sistemi analogici e quelli 

digitali diretti. La risoluzione spaziale è di 7/8 linee per mm. 

E’ da riconoscere ai sistemi CR il primo salto innovativo nel campo della radiologia digitale, e 

il vantaggio di poter essere utilizzati all’interno del Servizio per diversi tipi di esami radiologici, con 

una buona qualità d’immagine. Sono altresì da segnalare alcuni limiti, primo fra tutti l’inaccessibilità 

delle immagini raw con la conseguente impossibilità di analizzare i dati grezzi, quindi di ottimizzare 

il parametro dose-qualità, e la diffi coltà dell’accoppiamento con l’esposimetro automatico del 

mammografo con mancanza di controllo sulla dose, nonché gli aspetti inerenti alle tempistiche 

lavorative, che tuttavia appaiono migliorative rispetto ai sistemi analogici.

Sistemi digitali diretti (Full–fi eld mammography DR-M)

In questi sistemi, i rivelatori sono integrati con il mammografo e non sono rimovibili. In altre 

parole, il sistema mammografi co nasce come tale, e la spesa d’acquisto diventa più rilevante; 
tuttavia l’accoppiamento è più redditizio sia per la gestione informatica che in termini di riduzione 

della dose. 
I rivelatori diretti a largo impiego si basano sulla tecnologia delle AMFPI (Achive Matrix of 

Flat Panel imager), costituite da uno strato rivelatore su matrice attiva e di transistor a fi lm sottile.

I sistemi digitali diretti sono classifi cati in rivelatori a conversione indiretta e a conversione 
diretta sulla base, cioè, della diversa modalità di conversione dei raggi X. Entrambi consentono di 

ottenere immagini in tempo reale. 

Nei rilevatori a conversione indiretta, i raggi X sono trasformati in segnali luminosi grazie ad 

un cristallo scintillatore, che imprigiona l’energia delle radiazioni X (fenomeno della fl uorescenza).

Il cristallo utilizzato in mammografi a è lo ioduro di cesio, attivato con tallio depositato su 

matrice attiva di silicio amorfo. La struttura aghiforme del materiale scintillante, permette di ottenere 

un buon compromesso tra grado di effi cienza di conversione luminosa e risoluzione spaziale. 

Il segnale luminoso è quindi convertito in segnale elettrico mediante i fotodiodi, convogliato al 

preamplifi catore e trasformato in segnale digitale, a cui viene poi assegnato un certo valore di 
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grigio per la sua visualizzazione. Il fotodiodo costituisce l’unità pixel della matrice attiva. Questi 

rivelatori hanno una risoluzione spaziale intorno a 5pl/mm, determinata delle dimensioni dei pixel 

di 100 micron: consentono un’elevata discriminazione di contrasto e di percezione del dettaglio e 

notevoli possibilità d’analisi, se impiegati negli approfondimenti con ingrandimento diretto.

Nei rilevatori a cattura diretta, i raggi X sono convertiti direttamente in cariche elettriche 

attraverso un materiale fotoconduttore, che in questo caso è il selenio amorfo. Il selenio colpito dalle 

radiazioni X genera coppie di ioni; attraverso un’opportuna differenza di potenziale applicato alla 

piastra tali ioni vengono raccolti, letti e quindi digitalizzati. Le dimensioni dei pixel sono comprese 

tra 85 e 70 micron. E’ importante osservare che l’elevatissimo numero di pixel costituente la matrice 

dei fl at panel, è soggetto a differenti risposte del singolo elemento di produzione dell’immagine 

numerica, a causa di caratteristiche non costanti o difetti di costruzione; per tale ragione, i dati 

rilevati vengono corretti anche per altri disturbi da rumore da un pre-processing.

E’ qui suffi ciente fare solo un accenno ai rivelatori a CCD, che per le loro dimensioni sono usati 

solo in applicazioni a piccolo campo (stereotassi). Campi più grandi necessitano di una perfetta 

sincronia tra movimento della sorgente radiogena e rivelatore.

I sistemi a conteggio di fotoni

Tale tecnologia si fonda sul solo conteggio dei fotoni incidenti, che rilasciano un’energia 

superiore ad una soglia prefi ssata. In questo modo tutti i segnali che provengono dal rumore non 

sono rilevati. Questi rilevatori dimostrano una DQE elevata, e costante una riduzione della dose 

di un fattore di 2 – 3, fatto molto interessante per i programmi di screening. Solo una ditta, però, 

commercializza attualmente tale apparecchiatura che utilizza come rivelatore delle microstrip di 

silicio, mentre altre sono ancora in fase di studio.

Work-station e monitor (la refertazione)

L’introduzione del digitale ha comportato un approccio diverso all’immagine e 

conseguentemente alla refertazione. L’immagine, non più prodotta su pellicola, è visualizzata come 

soft-copy sui monitor della work-station di refertazione.

I monitor devono essere due, e in grado di visualizzare tutte le informazioni contenute 

nell’immagine originale.

I monitor a LCD hanno ormai soppiantato quelli CRT per la miglior risoluzione spaziale, la 

minor distorsione geometrica dell’immagine, il minor rumore, la migliore uniformità spaziale, e 

anche per la riduzione dello sfarfallio con infl uenza migliorativa sulla “stanchezza visiva”.

Le caratteristiche di risoluzione di 2Kx2,5K con elevata luminanza, di almeno 600 cd/mq, sono 

condizione indispensabile per ottimizzare la percezione in mammografi a digitale. 

La work-station diviene quindi, in buona sostanza, il centro del lavoro intellettivo del radiologo 

con il quale interagire mediante le funzioni sopra evidenziate, produrre il referto, archiviare le 

immagini e/o trasmetterle in altra struttura.

Sistemi d’aiuto alla percezione

I sistemi di questo tipo trovano corrispondenza in un unico acronimo (CAD), con due distinte 
fi nalità defi nite dall’aggiunta di una lettera minuscola.

Il CADe è indicativo di “Computer aided detection” ed è rivolto a migliorare la sensibilità di 
rilevamento dell’operatore.
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Il CADx ha l’obiettivo più ambizioso di indicare anche la probabilità di diagnosi di malattia. 
Gli algoritmi di identifi cazione con CAD derivano da elaborazioni di data-base di casi noti.
L’utilizzo clinico è subordinato a conoscenze generali di diagnostica, specifi che sulla tipologia 

del sistema, e a training adeguati.
Possono fungere da sistema di “seconda lettura”, specie nei programmi di screening.

Apparecchiature digitali per interventistica

In una prima analisi si possono distinguere apparecchiature “dedicate” allo scopo e “add-on”.

Tutte adottano il sistema di centramento della lesione a scopo bioptico o preoperatorio, basato 
sul reperimento radiostereotassico.

Le apparecchiature “dedicate” nella maggior parte dei casi impiegano rivelatori a CCD 
(Charge coupled device - 1024x1024) che consentono un buon compromesso per il piccolo campo 

di indagine necessario. Esse si caratterizzano anche per l’operatività con la paziente in posizione 

prona. Le apparecchiature “add-on” sono applicate su mammografi  di normale attività diagnostica; 

la paziente è in posizione seduta o situata in poltrona idonea, o distesa in decubito laterale, o 

obliqua su un lettino-barella.
La digitalizzazione consente di ottenere immagini in tempo reale, abbreviando i tempi 

d’approccio con l’ago.

5.4.   L’appropriatezza allocativa 

I mammografi  digitali diretti per qualità di prestazioni, riduzione della dose, possibilità rapida 
di archiviazione e trasmissione di immagini a distanza ed ergonomia d’uso, sono da considerare lo 

strumento innovativo più idoneo, e quindi l’obiettivo prioritario per un rinnovamento sostanziale del 

parco delle apparecchiature, è il rinnovo delle apparecchiature tradizionali vetuste.
L’integrazione di tali apparecchiature con RIS e PACS è aspetto complementare ugualmente 

prioritario.
Per quanto concerne le dotazioni si possono distinguere due grandi gruppi corrispondenti alle 

fi nalità diagnostiche:

1) approccio di screening  e su richiesta clinica, mammografo digitale con work-station di 
lettura-archiviazione (apparecchiatura essenziale);
2) approccio di screening di I° e II° livello, elevata frequenza di approfondimenti e reperimenti 
pre-operatori, all’apparecchiatura precedente sono da aggiungere tutti i dispositivi di 
centramento radiostereotassico e funzioni informatiche accessorie importanti quali il CAD 
(apparecchiatura completa).

In una confi gurazione che prevede come unità di valutazione la provincia, suddivisa in sedi 
d’eccellenza centrali (Hub), supportate da una rete di servizi periferici (spoke), nella logica di una 
coerente distribuzione l’apparecchiatura completa è assegnata al centro Hub, quella essenziale 
alla sede spoke.

E’ infi ne da segnalare che nel contesto di una generale informatizzazione dei sistemi 

d’immagine, proprio per la possibilità di collegamento e comunicazione fra le strutture operanti 
e cooperanti, la diversità d’attribuzione delle apparecchiature corrisponde ad un concetto di 
razionalizzazione, piuttosto che ad una presunta penalizzazione delle sedi periferiche.

In questo senso i “centri di eccellenza” o con bacini d’utenza molto vasti, al di là della 

collocazione geografi ca, devono essere adeguatamente dotati con “apparecchiatura completa”.
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5.5.   Inventario dei mammografi  nella Regione Veneto.

L’età media dei mammografi  nel territorio del Veneto nel 2009 è di circa 7 anni. Dei 63 

mammografi  censiti, il 30% circa sono digitali e il restante 70% analogici.

Considerando come standard di riferimento i criteri di sicurezza promossi dall’ANIE-SIRM-

AIMN e in analogia con quelli fi scali, la situazione vede il 32% circa delle apparecchiature censite 

collocarsi sotto lo standard di riferimento (età 8 anni) e il 68% sopra. Per quanto concerne i criteri 

di qualità, il 48% circa delle apparecchiature in dotazione risultano avere età superiore ai 6 anni 

stabiliti dall’ANIE-AIMN-SIRM. 

5.6.   Piano triennale degli investimenti 

Il Piano prevede la sostituzione delle apparecchiature che non rientrano negli standard di 
riferimento considerati, con nuovi mammografi  digitali il cui prezzo medio stimato desumibile dal 
censimento 2009 è pari a Euro 300.000,00.

Di seguito si riportano le implicazioni fi nanziarie derivanti.

Figura E

Tabella U

Tabella T
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6. LE GAMMA CAMERE

La Medicina Nucleare è una disciplina la cui specifi cità risiede nell’impiego regolamentato di 

radionuclidi artifi ciali, per attività sia di tipo diagnostico che terapeutico. E’ strutturata in tre settori 

principali:

a) Diagnostica “in vivo”: somministrazione diretta al paziente di sostanze radioattive a scopo 

diagnostico.

b) Diagnostica “in vitro”: determinazione diretta sui campioni biologici di analiti con tecniche di 

tipo immunometrico basate sull’uso di radionuclidi.

c) Terapia: somministrazione di radiofarmaci per il trattamento di diverse patologie, in 

particolare oncologiche.

Le strumentazioni di base della Medicina Nucleare nella diagnostica “in vivo” sono 

rappresentate dalle gamma-camere e dalle strumentazioni PET (Positron Emission Tomography), 

quest’ultimo tipo di apparecchiatura è stato peraltro già analizzato in uno specifi co documento 

regionale11

Le strumentazioni SPECT (Single-Photon-Emission-Computerized-Tomography) sono delle 

apparecchiature polivalenti in grado di soddisfare tutte le applicazioni diagnostiche di tale disciplina 

e rappresentano pertanto l’oggetto di analisi di questo paragrafo.

La caratteristica comune a tutte le indagini di Medicina Nucleare diagnostica in vivo, è la 

somministrazione di traccianti gamma-emittenti e la successiva rilevazione delle radiazioni emesse 

dal paziente, eseguita attraverso l’utilizzo di tomografi  dedicati. La peculiarità della Medicina 

Nucleare non è tanto quella di fornire informazioni anatomiche, ma piuttosto di tipo metabolico 

e funzionale d’organo o di sistema, permettendo quindi di diagnosticare precocemente le diverse 

patologie, in quanto il danno di funzione in genere precede quello anatomico, evidenziato dalle più 

usuali indagini radiologiche. 

Le dosi di radiazione somministrate ai pazienti sono paragonabili, se non spesso addirittura 

inferiori, a quelle somministrate nella diagnostica in campo radiologico, risultando quindi 

particolarmente utili nelle valutazioni pediatriche o in studi di follow-up. In particolare esistono dei 

LDR (Livelli di Dose di Riferimento) per ogni singola indagine attraverso i quali risulta discretamente 

agevole stabilire la dose al paziente.

La gamma camera è l’apparecchiatura utilizzata per la rivelazione delle radiazioni gamma, 

emesse dal radiofarmaco somministrato al paziente. Essa è costituita da un cristallo scintillatore 

accoppiato a dei tubi fotomoltiplicatori, che permettono la rivelazione delle radiazioni emesse 

dai radiofarmaci iniettati. In una gamma camera la componente principale è rappresentata da 

un cristallo scintillatore, tipicamente di Ioduro di Sodio attivato con Tallio (NaI(Tl)). Quando una 

radiazione gamma interagisce nel cristallo, l’energia ceduta nell’interazione è convertita in luce 

(scintillazione). Il rivelatore è accoppiato ad una griglia di fotomoltiplicatori, disposti in modo 

regolare, tale da costituire una matrice che copra l’intera dimensione del cristallo. I fotomoltiplicatori 

hanno la funzione di amplifi care il segnale luminoso, e di trasformarlo in un impulso elettrico, da 

trasmettere ai successivi circuiti elettronici. Un fotomoltiplicatore consta di un fotocatodo, alla 

superfi cie di interfaccia con il cristallo scintillatore, e di una catena di nodi tra i quali è applicata 

una differenza di potenziale. La luce di scintillazione viene convertita in elettroni a livello del 

fotocatodo e i fotoelettroni sono accelerati e moltiplicati da un dinodo all’altro. Per ogni radiazione 

11 - Tomografi a ad emissione di positro-
ni (PET): valutazione del fabbisogno e 
piano di investimento per la Regione Ve-
neto - Quaderno ARSS numero 3: www.
arssveneto.it/html.pages/documents/Qua-
derno3.pdf
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rivelata, all’uscita di ciascun fotomoltiplicatore viene dunque prodotto un impulso elettrico, la cui 

intensità è proporzionale alla luce raccolta al fotocatodo. Per ogni radiazione rivelata, i segnali in 

uscita dai fotomoltiplicatori vengono dunque elaborati da un circuito elettronico di localizzazione 

spaziale, che determina le coordinate del punto di interazione della radiazione nel cristallo, e da 

un circuito elettronico somma, che produce un segnale proporzionale all’energia della radiazione, 

permettendo così la successiva discriminazione degli impulsi utili alla formazione dell’immagine. 

Infi ne, un convertitore analogico-digitale (ADC) trasforma i segnali analogici in digitali, cosicché 

possano essere analizzati dal computer per la produzione di immagini digitali. 

6.1.   Caratteristiche e componenti delle Gamma Camera

Gamma camera SPECT

Rappresenta l’apparecchiatura utilizzata per la rivelazione delle radiazioni gamma emesse 

dal radiofarmaco somministrato al paziente. In un tomografo SPECT, il sistema di rivelazione è 

costituito da una gamma camera in grado di ruotare intorno al paziente. Durante la rotazione, la 

gamma camera campiona simultaneamente la radioattività in molteplici sezioni corporee, tra di 

loro contigue. I dati di campionamento vengono elaborati da algoritmi matematici di ricostruzione 

tomografi ca analoghi a quelli della TC, per ottenere le immagini di distribuzione del radiofarmaco in 

sezioni assiali nel distretto corporeo studiato. 

Le immagini SPECT vengono anche elaborate per correggere gli artefatti dovuti all’attenuazione 

delle radiazioni nel corpo del paziente (sottostima della radioattività in profondità), e alla rivelazione 

non desiderata di radiazioni diffuse per effetto Compton (sovrastima della radioattività). 

A partire dalle immagini delle sezioni assiali, utilizzando semplici tecniche di interpolazione, 

è possibile generare immagini di sezioni coronali, sagittali, o secondo l’orientamento che meglio 

rispetta l’anatomia dell’organo in esame, il che permette la migliore visualizzazione della patologia. 

Per rendere il sistema di rivelazione più effi ciente, esistono tomografi  SPECT a testa multipla, 

ovvero costituiti da 2 o 3 testate di rivelazione, che acquisiscono simultaneamente la radioattività in 

diverse posizioni angolari, le quali permettono di ridurre i tempi di esecuzione dell’esame (es. circa 

20 minuti in uno studio SPECT di perfusione cerebrale). La geometria più comune è variabile con 

la possibilità di porre le due testate a 90° e a 180°.

Alcuni sistemi sono venduti con sorgenti gamma che permettono di ottenere delle scansioni 

trasmissive, in cui si misura la densità dei tessuti proprio come in una TC, le quali servono per 

correggere per l’attenuazione i dati emissivi. Le due scansioni possono essere acquisite anche 

simultaneamente, nel caso la sorgente trasmissiva emetta raggi gamma di energia diversa da 

quella del radionuclide iniettato nel paziente: basta predisporre due diverse fi nestre energetiche. 

L’informazione acquisita in questo modo sull’attenuazione è molto rumorosa, a causa della bassa 

sensibilità di conteggio della gamma camera e la limitata attività delle sorgenti trasmissive, per 

questo si preferisce la SPECT-CT.

Tra le specifi che caratteristiche di un sistema SPECT rientrano anche quelle del computer 

associato, data l’elevata complessità degli algoritmi di ricostruzione delle immagini, poiché alte 

prestazioni del processore signifi cano più rapidi tempi di ricostruzione e quindi possibilità, per il 

medico, di vedere subito l’esame e ad esempio, di ripeterlo, se necessario, per movimenti del 

paziente. Inoltre gli stessi software forniti con l’apparecchiatura possono avere potenzialità molto 

diverse e quindi costi differenziati. 

Tutti i sistemi lo prevedono, ma è bene verifi care la conformità delle immagini allo standard 
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DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Tale standard, sviluppato nel 1993, 
ha permesso l’interconnessione tra le apparecchiature di diagnostica medica e in alcuni casi di 
terapia. L’adozione di questo protocollo garantisce quindi la possibilità di sovrapporre e integrare 
l’immagine SPECT con immagini acquisite in altre modalità (TC, RM, ecc).

Le caratteristiche dettagliate di un sistema SPECT convenzionale sono riportate nella tabella 
a seguire:

Gamma camera SPECT-TC

Un settore tecnologico di grande impatto, specie nella diagnostica oncologica, è rappresentato 
dalla realizzazione di sistemi integrati multi-modali SPECT-TC. Questi sistemi sono costituiti da un 
tomografo SPECT e da un tomografo TC multislice (in genere da 2 a 16 detettori), controllati da 
un’unica stazione di comando, con un unico lettino porta paziente. I sistemi integrati permettono di 
acquisire immagini funzionali, SPECT, e morfologiche, TC, in un’unica sessione di esame. Inoltre, 
poiché i due tomografi , SPECT e TC sono tra loro allineati e il paziente non si muove tra un 
esame e l’altro, le immagini funzionali e morfologiche sono automaticamente co-registrate, ovvero 
rappresentate nello stesso sistema di riferimento spaziale, e quindi sovrapponibili. I sistemi integrati 
presentano quindi i seguenti vantaggi: riduzione dei tempi di esame, accurata interpretazione delle 
immagini funzionali SPECT, sulla base delle immagini anatomiche TC (correlazione anatomo-
funzionale), possibile integrazione diagnostica delle informazioni funzionali SPECT e morfologiche 
TC, miglioramento della qualità e accuratezza quantitativa delle immagini SPECT usando le 
informazioni fornite dalla TC (nell’ambito della ricostruzione tomografi ca con tecniche iterative, 
della correzione per attenuazione, e della correzione per la radiazione diffusa, utilizzando le 
immagini TC come mappe di attenuazione dei tessuti corporei).

Tali caratteristiche appaiono particolarmente utili in alcune tipologie di indagine e patologie 
(vedi Tabella X)

I problemi ancora aperti relativi alle SPECT-CT riguardano l’evidentemente il maggiore 

costo dell’apparecchiatura, le aumentate dimensioni e la schermatura della sala, il movimento del 

Tabella Y: Caratteristiche di una strumentazione SPECT standard
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paziente tra l’acquisizione delle due immagini e gli artefatti da protesi metalliche. I vari modelli che 
sono stati messi in commercio offrono diverse soluzioni, sia in termini di arrangiamento dei due 
diversi sistemi tomografi ci sia in termini di volumi e qualità della parte TC (da 1 a 16 detettori), e 
inoltre delle necessarie schermature e dimensioni della stanza.

I collimatori

Il collimatore è uno spessore di materiale con alto numero atomico (generalmente Piombo o 
Tungsteno) nel quale sono praticati dei fori paralleli, divergenti, convergenti. Esso viene interposto 

tra la sorgente radioattiva (il paziente) e il rivelatore, con lo scopo di convogliare sul rivelatore 

le radiazioni emesse con opportuna direzione. Il collimatore permette pertanto di determinare la 

direzione di volo delle radiazioni rivelate, assorbendo le radiazioni emesse in direzione obliqua 

rispetto ai fori, e determinando una correlazione spaziale tra il punto di emissione nella sorgente e 

il punto di rivelazione nella gamma camera. La geometria del collimatore (dimensione, lunghezza, 

direzione dei fori, spessore dei setti) determina la qualità dell’immagine scintigrafi ca, in termini di 

risoluzione spaziale (capacità di distinguere strutture di piccole dimensioni e/o vicine tra loro) e 

di sensibilità (numero di radiazioni rivelate rispetto al numero di radiazioni emesse). Una buona 

risoluzione spaziale va a scapito di un’elevata sensibilità e viceversa. La scelta del collimatore da 

utilizzare (es. collimatore ad alta risoluzione, ad alta sensibilità, ad alta energia) deve pertanto 

tenere conto delle prestazioni desiderate e della specifi ca situazione sperimentale.
I collimatori vengono generalmente indicati con una sigla: ad esempio LEHR (Low Energy 

High Resolution) signifi ca che il collimatore è indicato per radioisotopi a bassa energia, e privilegia 

la risoluzione a scapito della sensibilità; MEGP Medium Energy General Purpose signifi ca che è 

indicato per medie energie, e quando si cerca un compromesso tra risoluzione ed effi cienza, e 
così via.

Parametri fi sici

Per poter confrontare le prestazioni di diverse gamma camere è necessario fare riferimento 
a dei parametri fi sici ben defi niti, che vanno misurati secondo norme nazionali e internazionali. 
In genere i costruttori seguono le norme NEMA, fra cui la risoluzione spaziale, la risoluzione 
energetica e la sensibilità o effi cienza. Altri parametri che possono essere forniti (ma per un reale 
confronto bisogna sempre verifi care che le ditte seguano le stesse defi nizioni e le stesse modalità 
di misura) sono l’uniformità di risposta planare e tomografi ca (ma questa è molto più variabile 
nel tempo dei precedenti), e la linearità di conteggio (informa sui livelli di attività che mandano in 
saturazione il sistema). 

Inoltre per ogni gamma camera si dà il FOV Field of View, il campo di vista, ma esiste anche 
l’Useful Field of View (campo di vista utile) o il Central Field Of View (campo di vista centrale 
dell’immagine che in genere ha migliore affi dabilità poiché ha maggiore uniformità di risposta). I 
valori dell’uniformità vengono valutati sia nell’UFOV che nel CFOV.

La risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale viene data in termini di FWHM, Full Width at Half Maximum, ampiezza 

a metà altezza del profi lo dell’immagine di una sorgente puntiforme. Tale misura indica la minima 
distanza alla quale devono essere due sorgenti puntiformi per essere distinte dal sistema di imaging. 
Nel caso della gamma camera, è importante capire come viene acquisita l’immagine, perché esiste 
una risoluzione spaziale intrinseca, una del sistema e una tomografi ca. La risoluzione intrinseca 
viene acquisita senza collimatore, mentre per la risoluzione di sistema o planare, deve essere 
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specifi cato quale collimatore viene utilizzato. La risoluzione spaziale tomografi ca, o SPECT, viene 
misurata invece sulle immagini assiali ricostruite, e in questo caso oltre a dipendere dal collimatore 
utilizzato, dipende anche dagli algoritmi di ricostruzione (fi ltri compresi). In ogni caso è importante 
la precisazione della distanza a cui si trova la sorgente dalla testata, perché la risoluzione è 
strettamente correlata. In genere se non viene indicato altrimenti, la misura viene effettuata a 10 
cm.

La risoluzione energetica

Questo parametro, misurato sempre in termini di FWHM, serve per indicare la capacità del 
sistema di individuare l’energia del fotopicco e, di conseguenza, di discriminare la radiazione 
diffusa, al fi ne di ottenere delle immagini più corrette e di maggiore qualità.

L’effi cienza o sensibilità

Tale parametro è importantissimo, in medicina nucleare, perché il problema principale delle 

immagini scintigrafi che è il rumore dato dalla statistica di conteggio. La statistica è limitata sia 
dalle dosi iniettabili nei pazienti, sia dai tempi di acquisizione, e quindi il numero di conteggi al 
secondo (cps) che una gamma camera rivela rispetto ad un’altra, a parità di radioattività (MBq), 
è determinante sulle sue prestazioni. Il problema è che il parametro non viene sempre misurato 
nelle stesse condizioni geometriche, e alla stessa distanza dalla sorgente, e quindi spesso non è 
possibile il confronto.

Hardware e software: le potenzialità

L’hardware e il software del computer associato alla gamma camera possono fare la differenza, 
perché comportano anche una differenza nelle prestazioni.

Tra le specifi che caratteristiche di un sistema SPECT rientrano anche quelle del computer 

associato, data l’elevata complessità degli algoritmi di ricostruzione delle immagini, poiché alte 
prestazioni del processore signifi cano tempi più rapidi di ricostruzione, e quindi possibilità per il 
medico di vedere subito l’esame e di ripeterlo, se necessario, a causa dei movimenti del paziente. 

Inoltre gli stessi software forniti con l’apparecchiatura, possono avere potenzialità 

molto diverse e quindi costi differenziati. Innanzitutto, un sistema si differenzia dall’altro per 
l’implementazione dei diversi algoritmi di ricostruzione delle immagini, che possono effettivamente 
generare rappresentazioni di diversa qualità. Negli ultimi cinque anni c’è stata un’ampia diffusione 
degli algoritmi iterativi, che vengono ormai normalmente inseriti nel software delle gamma camere 
insieme alla Filtered Back Projection (FBP). Il principale vantaggio di questi algoritmi, è che possono 
essere applicate accurate correzioni per tutte le proprietà del sistema di imaging (risoluzione 
spaziale, penetrazione dei setti), e può essere simulato matematicamente il trasporto dei raggi 
(attenuazione e diffusione Compton). In particolare l’approccio OSEM (Ordered Subsets Expectation 
Maximization) permette di ottenere risultati utili con poche iterazioni. Tra i vari programmi software 
associati, potrebbero esserci delle utilità, ad esempio, per verifi care gli eventuali spostamenti del 
paziente, e in alcuni casi per eventualmente correggerli (Motion Correction). 

Recentemente, inoltre, le principali ditte produttrici di gamma camere propongono dei software 

che implementano sofi sticate correzioni per la risoluzione spaziale, la radiazione diffusa e il rumore 
permettendo di ottenere immagini di qualità molto elevata. Sembra che si arrivi a diminuire i tempi 
di acquisizione, ma solamente in caso di specifi che situazioni di imaging (cuore).

Tutti i sistemi lo prevedono, ma è bene verifi care la conformità delle immagini allo standard 
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Tale standard, sviluppato nel 1993, 
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ha permesso l’interconnessione tra le apparecchiature di diagnostica medica e in alcuni casi 

di terapia. L’adozione di questo protocollo garantisce, quindi, la possibilità di sovrapporre e 

integrare l’immagine SPECT con immagini acquisite in altre modalità (TC, RM, ecc). In alcuni 

software vengono proposti dei pacchetti per eseguire la registrazione con tali immagini, essendovi 

implementati vari algoritmi di registrazione che sono ormai diffusi. L’inclusione di questi software 

può incidere, in parte, nel costo dell’apparecchiatura, ma il loro utilizzo è diventato sempre più 

necessario per confrontare il dato funzionale con quello anatomico, soprattutto quando l’immagine 

SPECT non è acquisita insieme alla TC.

6.2.   Applicazioni cliniche delle Gamma-Camere SPECT

Le principali applicazioni sono riassunte nella Tabella W.

Tabella W: Caratteristiche di una strumentazione SPECT standard
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Nel dettaglio:

- oncol ogia: considerando anche gli studi PET, rappresenta oltre il 40% degli studi eseguiti in 

medicina nucleare. L’utilizzo delle metodiche trova applicazione nella differenziazione tra lesioni 

benigne e maligne, nella stadiazione e ristadiazione delle neoplasie, come ausilio per una corretta 

e meno invasiva stadiazione linfatica (linfonodo sentinella) o nel monitoraggio di effi cacia di terapia.

- cardiologia (30% del totale): la più frequente ed importante applicazione è nella diagnosi 

e valutazione della Cardiopatia Ischemica. La Medicina Nucleare si inserisce, nel management 

di questa patologia, sia nel momento diagnostico che nelle fasi successive come, ad esempio, 

nel follow-up di terapie (mediche o chirurgiche). La comune tecnica di sincronizzazione mediante 

ECG (GATED-SPECT), utilizzata di routine nei laboratori di medicina nucleare permette, attraverso 

l’accoppiamento con il ciclo cardiaco, la valutazione quantitativa della frazione di eiezione, la 

stima dei volumi cardiaci, della contrattilità delle pareti del ventricolo sinistro. Altra applicazione di 

particolare interesse è la capacità di identifi care l’eventuale presenza di tessuto miocardico vitale 

in soggetti infartuati.

- neurologia (5-10%): la scintigrafi a cerebrale di perfusione fornisce informazioni inerenti 

alla distribuzione regionale della perfusione cerebrale. Le applicazioni principali di questa tecnica 

sono lo studio delle patologie degenerative corticali (demenze in genere), delle epilessie (sia in 

fase critica che intercritica), e delle malattie cerebrovascolari (diagnosi differenziale tra patologia 

ischemica e demenza). Altre metodiche sono quelle relative a traccianti recettoriali, e trovano 

indicazione nella diagnosi, e diagnosi differenziale, del M. Parkinson e Parkinsonismi.

- ortopedia e reumatologia (5% escludendo le applicazioni oncologiche): l’indagine che trova 

maggior frequenza applicativa risulta essere la scintigrafi a ossea, che consiste nella rilevazione 

della sua distribuzione a livello osseo indicativa del rimaneggiamento osseo osteogenetico, 

aumentato in molte patologie neoplastiche sia maligne che benigne a carico dell’osso, sia primitive 

che secondarie (metastasi). I campi patologici di applicazione non oncologici, sono numerosi come 

le malattie metaboliche dell’osso, le patologie traumatiche e reumatologiche.

- malattie infettive (<5%): è possibile studiare processi fl ogisitici in atto tramite la marcatura dei 

leucociti; le più frequenti indicazioni sono le osteomieliti, le mobilizzazioni settiche di artroprotesi e 

le malattie infi ammatorie dell’intestino.

- endocrinologia (5-10%): le applicazioni riguardano lo studio della tiroide, delle funzioni 

endocrine delle surrenali e delle paratiroidi. La più frequente risulta essere la scintigrafi a tiroidea, 

indagine che permette la caratterizzazione di un’alterata funzione tiroidea, e la valutazione delle 

formazioni nodulari identifi cate ecografi camente.

- nefrologia e urologia (5-10%): la scintigrafi a renale dinamica permette puntuali stime della 

funzione separata renale con la possibilità, altresì, di valutare la presenza di eventuali patologie 

ostruttive. Altra importante applicazione risulta la possibile identifi cazione di causa secondaria 

renale di ipertensione. In campo pediatrico trova frequente applicazione l’esecuzione di indagini 

statiche al fi ne di stabilire danni cicatriziali post-fl ogistici. Utile in ambito pediatrico anche la 

valutazione del refl usso vescico-ureterale mediante cistoscintigrafi a.

- pneumologia (<5%): la più frequente applicazione risulta lo studio della perfusione polmonare 

per identifi care o escludere la presenza di embolia polmonare. Infi ne, nicchia applicativa risultano 

le valutazioni preoperatorie (ventilo/perfusorie) eseguite al fi ne di stimare la riserva funzionale 

polmonare in pazienti con programmi di chirurgia toracica maggiore.

Dotazione strumentale tipica di un centro di medicina nucleare

Come precedentemente riportato, le apparecchiature SPECT di recente produzione, con le 

caratteristiche descritte, sono da considerare polivalenti e, se opportunamente corredate da un 
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adeguato set di collimatori, sistemi di scansione total-body e programmi software di elaborazione, 

possono soddisfare pressoché tutte le richieste diagnostiche in vivo.

I requisiti minimi di accreditamento (legge regionale nr. 22/2002) fi ssano in 2 gamma-camere 

la necessità di una struttura di medicina nucleare allo scopo di garantire un adeguato backup in 

caso di guasto alla strumentazione, altrimenti prevedendo la disponibilità a tale scopo di un centro 

vicino.

L’attuale situazione delle diagnostiche SPECT e SPECT-TC nelle strutture ospedaliere di 

Medicina Nucleare nella Regione Veneto, prevede una distribuzione solo in ospedali di maggiori 

dimensioni o con la presenza di un elevato numero di specialità, mentre solo in due casi (Negrar e 

Abano) si tratta di ospedali integrativi della rete, peraltro a gestione privata convenzionata, e quindi 

non ancora sottoposti a procedure autorizzative regionali per l’acquisto della strumentazione. Altra 

apparecchiatura SPECT è inoltre presente in un centro privato preaccreditato, privo di strutture 

di degenza, mentre 5 gamma camere con tecnologia planare non SPECT sono inoltre ancora 

presenti nella Regione.

Per tali motivi appare consigliabile mantenere una struttura minima di adeguato livello, 

considerando la presenza di almeno due gamma-camere SPECT allo stato dell’arte in base 

alle caratteristiche precedentemente riportate, di cui almeno una dotata anche degli accessori 

necessari per eseguire indagini con isotopi diversi dal 99mTc. 

Pur mantenendo il requisito minimo di due SPECT per centro, il numero totale di apparecchiature 

per struttura deve essere defi nito in base al numero di abitanti afferenti al bacino d’utenza di ogni 

singola struttura, variabile nelle diverse aree, riscontrandosi una differente concentrazione di 

strutture nelle diverse province. 

Per quanto riguarda il numero di apparecchiature necessarie a scopo clinico per milione di 

abitanti, non esistono attualmente studi nazionali o internazionali che ne defi niscano le necessità, 

calcolati in base a precisi criteri di technology assessment. 

Dati storici nazionali e regionali indicano la presenza di circa 7 gamma-camere per milione di 

abitanti, pari a 1 gamma-camera/130-150 mila abitanti in base alla caratteristiche del territorio, dato 

che potrebbe risultare adeguato alle attuali necessità se composto da apparecchiature di adatta 

tecnologia, benché appaia sottostimato rispetto ad altri Paesi con sistemi sanitari simili al nostro. 

Ad esempio il Canada attualmente dispone di circa 20 apparecchi per milione di abitanti, pari a 1 

gamma-camera ogni 50mila abitanti, dato comunque giustifi cato non solo da esigenze cliniche, ma 

anche dalla minor densità di abitanti nel territorio rispetto al Veneto.

Per quanto riguarda le apparecchiature ibride SPECT-TC, dotate di minori indicazioni, al 

momento, anche se è prevedibile un loro incremento nel prossimo futuro, appare opportuno che 

siano dotati di un apparecchio con tali caratteristiche almeno le strutture di medicina nucleare 

localizzate nei principali ospedali della regione (aziende-ospedale, ospedali di alta specializzazione 

e ospedali dei capoluoghi di provincia). 

Tabella V
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6.3.   Inventario delle Gamma Camere nella Regione Veneto

L’età media delle Gamma Camere nel territorio del Veneto rilevate dal censimento 2009 è di 
circa 8 anni. Delle 28 Gamma Camere censite, il 61% hanno 2 testate.

Considerando come standard di riferimento i criteri promossi dall’ANIE-SIRM-AIMN, dal 
censimento emerge che la metà delle apparecchiature in dotazione risultano avere età superiore ai 
7 anni stabiliti per i criteri di qualità e gli 8 anni previsti dalo criterio fi scale. Gli standard di sicurezza 
specifi ci per la tecnologia Gamma Camere, fi ssati in 9 anni, risultano essere disattesi nel 35% delle 
apparecchiature in dotazione.

6.4.   Piano triennale degli investimenti

Il Piano prevede la sostituzione delle apparecchiature che non rientrano negli standard 

considerati, con nuove Gamma Camere il cui prezzo medio di riferimento desunto dal censimento 

2009 è pari a Euro 450.000,00.

La tabella mostra l’impatto fi nanziario, per il rinnovamento del parco tecnologico regionale, 

secondo lo standard considerato.

Figura F

Tabella Z

Tabella AA
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7. PACS: PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION  
   SYSTEMS

L’avvento delle tecnologie digitali ha reso possibile l’acquisizione, l’elaborazione, la 
distribuzione e l’archiviazione delle immagini radiologiche per mezzo di supporti elettronici. Il 
concetto di “Picture archiving and communication systems” (PACS) fu introdotto alla fi ne degli anni 
settanta. Da allora si è assistito ad un lento ma costante passaggio dalla radiologia analogica a 
quella digitale. L’introduzione dei PACS si prospetta come una vera e propria rivoluzione, capace 
di modifi care profondamente tutto il sistema e le sue dinamiche organizzative. I benefi ci economici 
sono altrettanto rilevanti per la riduzione dei materiali di consumo (principalmente pellicole), 
per l’ottimizzazione dei processi, e per l’eliminazione di molte attività manuali che consentono, 
tra l’altro, una notevole velocizzazione delle prestazioni; basti pensare al fatto che il tempo tra 
l’esecuzione e la refertazione di un Rx torace può essere ridotto fi no all’80%. Un ulteriore vantaggio 
è legato al semplice fatto che è possibile eseguire un esame in un luogo e refertarlo a distanza in 
un altro. In altri termini è possibile centralizzare la refertazione, facendo affl uire per via telematica 
gli esami prodotti in luoghi remoti. 

Questo capitolo defi nisce e descrive, con qualche esempio concreto, le linee di programmazione 
che possono essere messe in atto dalle Aziende/ULSS. Gli elementi da considerare sono 
innanzitutto le linee di riferimento nazionali, gli aspetti generali di un sistema PACS, i problemi 
economico-organizzativi interaziendali e le possibili soluzioni.

7.1.   Lo scenario di riferimento

L’introduzione della cosiddetta eHealth è complessa, e presuppone l’adozione di standard e 
requisiti tecnologici. Il Tavolo della Sanità Elettronica (TSE) ha elaborato un documento che affronta 
i principali problemi e fornisce gli standard e le direttive per la realizzazione delle Infrastrutture 
Tecnologiche di Base della Sanità Elettronica (IBSE). L’obiettivo a cui tendere è il cosiddetto 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che dovrà contenere l’insieme delle informazioni sanitarie 
di ogni cittadino, le quali dovranno essere disponibili da qualsiasi punto del territorio nazionale.

Di fatto, la gestione dei dati sanitari è di competenza delle Regioni, che devono idealmente 
costituirsi  in un sistema orientato a prevedere la trasmissione e lo scambio di dati. Ciò presuppone 
degli investimenti che devono essere fatti sul piano locale tenendo in considerazione le compatibilità 
con altre Regioni. I principi stabiliti dal TSE si applicano anche in linea generale agli investimenti 

delle Aziende/ULSS. In particolare, le raccomandazioni del TSE sono riportate nella tabella:

Tabella BB
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7.2.   Aspetti generali dei PACS

Un sistema PACS è costituito da diversi elementi che presuppongono l’utilizzo di diverse 

tecnologie. In generale, i componenti e i sottosistemi principali di un sistema PACS sono:

1. sottosistema di acquisizione delle immagini che si occupa di prelevare le informazioni 

dalle varie modalità diagnostiche produttrici, cioè in sostanza da attrezzature radiologiche 

in grado di produrre immagini direttamente in formato digitale (TC, MR, PET-TC, ecc.), e da 

sistemi che permettono una necessaria conversione dall’immagine analogica a quella digitale 

(sistemi di digitalizzazione CR);

2. sottosistema di gestione ed archiviazione delle immagini costituito da un’architettura 

hardware e software di server dedicati (PACS server) e sistemi di memorizzazione (PACS 

storage), nei quali le immagini sono immagazzinate unitamente ai dati anagrafi ci e di 

riconoscimento;

3. sottosistema di visualizzazione e stampa delle immagini costituito da workstations di 

refertazione e da stampanti per la copia su pellicola;

4. sottosistema di distribuzione interna/esterna costituito da postazioni/workstations di 

consultazione distribuite capillarmente nei reparti e servizi critici (PS, Rianimazione, Sale 

Operatorie) e da sistemi di produzione CD Paziente;

5. sottosistema per l’archiviazione e conservazione, a norma di legge, di immagini e referti 

composto da un sistema informatico supportato da indicazioni/linee guida organizzative 

aziendali;

6. sottosistema di comunicazione di rete che connette le varie componenti del sistema 

PACS, e che permette di realizzare una piattaforma condivisa per lo scambio di dati con altre 

strutture sanitarie e altri attori (cittadino/MMG-PLS).

Lo standard principale utilizzato dai sistemi PACS è denominato DICOM (Digital Imaging 

and Communication in Medicine). Per un corretto utilizzo clinico, le immagini radiologiche devono 

essere integrate con informazioni anagrafi che (ID paziente) ed altre informazioni (ID esame, tipo 

esame, data esame). L’insieme delle informazioni possono essere tratte dal sistema informativo 

dell’ospedale HIS (Hospital Information System) o appartenere al sistema informatico di gestione 

del workfl ow radiologico RIS (Radiology Information System).

Raccomandazione sull’architettura del sistema 

Un sistema PACS rientra in un concetto più ampio di “Sistema di gestione dell’imaging 

aziendale”, che deve prevedere elevate prestazioni, elevata scalabilità, affi dabilità e massima 

sicurezza. In particolare, sono raccomandati i seguenti requisiti generali:

a. Un Sistema Centrale (archivio centrale) che realizza una “unica piattaforma” tecnologica 

per la gestione e distribuzione delle immagini digitali a tutte le UU.OO./Servizi, al fi ne di 

permettere alle fi gure professionali interessate ad una cartella clinica informatizzata, di 

collegarsi/integrarsi con un unico sistema per accedere e recuperare gli studi di immagini.

b. Più Sistemi Locali (cache locali) di appoggio funzionale alle singole Strutture/Presidi 

presenti nel Territorio. Tali sistemi devono essere collegati/allineati al Sistema Centrale per 

l’archiviazione centralizzata.

Il sistema di gestione dell’imaging deve garantire la continuità di servizio (7g x 7g x H 24). A 

tale fi ne l’Azienda Sanitaria dovrà dotarsi di un Presidio dedicato (es. “Centro Servizi”) che offra 
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a tutti i fruitori del sistema (clinici, amministrativi e tecnici) l’assistenza e il supporto in loco e/o da 

remoto.

Il sistema di gestione dell’imaging deve inoltre prevedere:

 ! un sistema per l’archiviazione e la conservazione sostitutiva, a fi ni legali, della 

documentazione clinica iconografi ca (immagini e referti) con almeno 2 copie di sicurezza dei 

volumi di conservazione;

 ! l’utilizzo della fi rma digitale per i referti e l’eventuale relativo consolidamento (marca 

temporale) che deve essere valutato in funzione delle specifi che necessità aziendali e dello 

specifi co livello di informatizzazione e organizzazione;

In considerazione della complessità, dell’onerosità e delle implicazioni cliniche e organizzative, 

la realizzazione e l’implementazione di un sistema di gestione dell’imaging necessitano della 

costituzione all’interno dell’Azienda Sanitaria di un team (Gruppo di lavoro) di professionalità 

multidisciplinari per la gestione di tutti i processi.

Inoltre, in considerazione della molteplicità di componenti di un sistema di gestione dell’imaging, 

risulta opportuno individuare un unico interlocutore tecnologico (unico “fornitore contrattuale”) che 

implementi l’informatizzazione delle UU.OO. di Diagnostica per Immagini sia PACS sia RIS.

Raccomandazioni su tecnologie 

Le raccomandazioni elaborate dalla commissione, sono state fornite sulla base di uno schema 

che si focalizza sui principali elementi/componenti di un sistema di gestione imaging. La tabella 

elenca i componenti di un sistema PACS e le relative raccomandazioni12:

Alcuni dei principali riferimenti a livello normativo, linee guida e standard di riferimento: 

La gestione del sistema richiede, inoltre, la predisposizione e l’attuazione da parte dell’Azienda 

di un Piano Strategico Pluriennale di Gestione dell’Imaging, che realizzi le indicazioni strategiche 

della Direzione, in funzione anche della programmazione degli acquisti di grandi apparecchiature 

diagnostiche.

Infi ne è bene considerare che l’introduzione di tecnologie RIS-PACS in contesti che operano 

in modo tradizionale, implica una revisione dei processi organizzativi della radiologia e dei reparti 

richiedenti e fruitori degli esiti. 

Questo passaggio comporta un radicale cambiamento culturale, ed è bene che sia supportato 

da un adeguato piano di addestramento, formazione e assistenza on-job di tutto il personale 

medico, tecnico e amministrativo.

12 - GLOSSARIO
HIS “Hospital Information System”
ADT “Admission Dicharge Transfer”: dati 
anagrafi ci
CUP “Centro Unico Prenotazione”: dati 
anagrafi ci
RIS “Radiology Information System”: dati 
radiologici
LIS “Laboratory Information System”: dati 
di laboratorio 
CIS “Cardiology Information System”: dati 
cardiologici



63i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

La gestione del sistema richiede, inoltre, la predisposizione e l’attuazione da parte dell’Azienda 

di un Piano Strategico Pluriennale di Gestione dell’Imaging, che realizzi le indicazioni strategiche 

della Direzione, in funzione anche della programmazione degli acquisti di grandi apparecchiature 

diagnostiche.

Tabella CC
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Infi ne è bene considerare che l’introduzione di tecnologie RIS-PACS in contesti che operano 

in modo tradizionale, implica una revisione dei processi organizzativi della radiologia e dei reparti 

richiedenti e fruitori degli esiti. Questo passaggio comporta un radicale cambiamento culturale, ed 

è bene che sia supportato da un adeguato piano di addestramento, formazione e assistenza on-job 

di tutto il personale medico, tecnico e amministrativo.
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