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Innovazione nella gestione del rischio 
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Visione olistica: l’assistito è una persona non una patologia

• Impianto normativo:

•Art. 32 Costituzione
•L.219/2017

•L.24/2017
•Codici deontologici
•Costituzione Etica (Artt. 11,17)

•Passaggio da linee di attività a gestione dei processi
•Coinvolgimento degli stakeholder

Il management in sanità
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non

semplice assenza di malattia o di infermità”



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Qualità
Sicurezza
Percezione
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ART. 32 Della Costituzione Italiana.

• La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.
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• Il cittadino  rinuncia in molti casi a priori la ricerca di sanità pubblica: talora la percezione della 
riduzione dei tempi di attesa non è pertanto da considerarsi come risoluzione, anche solo 
parziale, della criticità ma, al contrario, una “assuefazione”  al problema che sfocia in ricerche 
alternative fino, in certi casi, al non accedere alle cure.

• I tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche ed in particolare per quelle radiologiche sono 
distanti dalle necessità  sanitarie dei pazienti:

• 16 mesi per la mammografia
• 12 mesi per la RM
• 11 mesi per TC
• 10 mesi per ecodoppler

Fonte: XIX Rapporto PiT Salute 2020 – Cittadinanzattiva
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Non essere intervenuti in maniera “sistemica” in questi due settori 
ha provocato inevitabili ripercussioni sull’intero SSN:
• inappropriati accessi ai Pronto Soccorso
• lunghe liste di attesa
• ricorso alla sanità privata, rinuncia alle cure, etc..

XXIII Rapporto Pit Salute – Cittadinanzattiva 
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In generale, la maggiore sopravvivenza si registra 
nelle regioni del Nord-est, dove la speranza di vita 
per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; 
decisamente inferiore nelle regioni del 
Mezzogiorno, nelle quali si attesta a 79,8 anni per 
gli uomini e a 84,1 per le donne

• cfr. http://www.istat.it/it/archivio/208951

• Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane. Focus: "le 
disuguaglianze di salute in Italia”

La variabilità
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1.400.000 esami di screening 
oncologici in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019                                          
(2099 diagnosi di tumore della
mammella in meno)

Gennaio – Maggio 2020 

Fonte AIOM ed ESMO 2020

Gent.le concessione TSRM Dott. Stefano Pacifici
Presidente AITERS
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«Best-practice»: il TSRM

• Costituzione di standard di riferimento EBM-EBP
• Governo dei processi tecnico-diagnostici
• Patient engagement/empowerment
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Autonomia VS  interdipendenza

Tutti gli attori coinvolti
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IImmpplleemmeennttaazziioonnee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  iinn  tteemmppoo  CCOOVVIIDD--1199

• Attivazione webinar sincroni con MMG per discutere di tematiche 
particolari quali consensi informati, aggiornamento LG internazionali

• Attivazione scheda stravaso per  garantire continuità assistenziale

• Attivazione Formazione a distanza

• Attivazione mail dipartimentale per contatto diretto con i medici 
prescriventi interni ed esterni all’Azienda ospedaliera

• Implementazione pagina web di interfaccia radiologia/MMG e medici 
ospedalieri



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

• Il rischio: possibilità misurabile (probabilità) che un processo 
durante il suo svolgimento o al suo termine non vada così come 
progettato

• Errore: fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una 
sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non 
attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato

Rispetto a cosa?
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«…not too
high, not too

low…»
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ALADA
““aass  llooww  aass  ddiiaaggnnoossttiiccaallllyy  

aacccceeppttaabbllee””

ALARA
““as low as reasonably 

achievable”
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"Non siamo qui per rendere sicure le 
radiazioni, siamo qui per rendere sicura la 

procedura"
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� Anagrafica
◦ anni di vita di una tecnologia

� Tecnologica
◦ una macchina di pochi anni potrebbe essere 

tecnologicamente vetusta perché la sua tecnologia è 
stata significativamente superata da un’altra

� Funzionale 
◦ Inadeguata per un determinato contesto 

organizzativo e/o per effettuare determinate 
prestazioni ma adeguata per altri
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… il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi 
socio-sanitari…
…. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: le misure incluse in questa componente 
consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti…
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• ECRI: Top 10 Health Technology Hazards for 2014



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Ottimizzazione dei 
protocolli

«La dose in TC è una variabile fortemente 
influenzata dall’utilizzo delle tecnologie 

piuttosto che dalle apparecchiature e dalle 
caratteristiche del paziente»

International variation in radiation dose for computed tomography examinations: 
prospective cohort study
BMJ: first published as 10.1136/bmj.k4931

Competenze
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• Corretta definizione e applicazione dei protocolli e standard 
(incluso posizionamento e immobilizzazione)
• Appropriate tecnologia e tecnica radiologica
• Controlli di qualità
• Qualificazione del personale 
• Formazione permanente

TSRM: ottimizzazione



30 NOVEMBRE - 1/2/3 DICEMBRE 2021
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 

Radiologia domiciliare

INTERVENTO MAGGIORE DI SANITA’ PUBBLICA.

• l'esecuzione delle radiografie nel luogo di vita del malato ha un effetto
“protettivo” rispetto alla comparsa di disturbi comportamentali e/o
dolore e, quindi, indirettamente, contribuisce ad un miglioramento
della qualità di vita dei pazienti; la qualità clinico-diagnostica dei
radiogrammi eseguiti al domicilio è certamente comparabile a quella degli
esami effettuati in ospedale e il rischio di esposizione è contenuto sia
per gli operatori che per la popolazione in generale, i costi sono più
bassi rispetto all’esecuzione dell’esame radiologico in ospedale; il
gradimento dei pazienti, esplorato nelle varie dimensioni della qualità
percepita, è altissimo; la relazione malato-professionista è molto favorita,
con grande beneficio e soddisfazione di entrambe le parti. Gent.le concessione TSRM Dott. Marco Grosso

Coordinatore GDL Radiologia Domiciliare
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• FRAGILITA’
• TECNOLOGIA
• TELEMEDICINA

RADIOLOGIA DOMICILIARE (SSN)

13 SERVIZI PUBBLICI SUL TERRITORIO NAZIONALE A SOSTEGNO DEI 
PIU’ FRAGILI 

I servizi radiologici pubblici di radiologia domiciliare e 
territoriale, hanno fatto, stanno facendo, faranno 
questo: mettere in atto interventi di sanità pubblica di 
alto profilo fornendo servizi diagnostici efficaci e 
efficienti allo scopo di proteggere le fasce più deboli 
della popolazione.

Gent.le concessione TSRM Dott. Marco Grosso
Coordinatore GDL Radiologia Domiciliare
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Mi.S.T.Ra.L
“Migrants Screening of Tubercolosis with RadioLogy

Un territorio, con 
bisogni  differenti: 
superare le 
barriere 
spazio-temporali

Telemedicina a 
protezione dei più fragili

Gent.le concessione TSRM Dott. Marco Grosso
Coordinatore GDL Radiologia Domiciliare
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La “catena del valore”: 
gestire per processi la sanità

approccio per funzioni 

approccio per processi

Fattore
umano

Valorizzazione
delle persone

Analisi dei 
processi

Ottimizzazione
dell’efficienza

Benessere 
organizzativo
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Tabella comparativa prestazione professionale TSRM

FASI % “Q” per 
unità

% per Area Stima Minuti TC Stima Minuti RX senza Stima Minuti RX con MDC Stima Minuti RM 

Presa in carico 17%

47%
Anamnesi Tecnica 15%

Valutazione congruità 10%
Modulistica 5%

Istruzioni tecniche al paziente 7% 7%

Esecuzione Esame 30%

46%Valutazione Immagini 4%
Post elaborazioni 8%

Archiviazione 4%

TOTALE 100%

Paziente pediatrico (<10aa),
PS*, urgenza* 25% 25% 25% 25%

Paziente Aziano (>75aa)
o con mobilità ridotta 15% 15% 15% 15%

Paziente ricoverato 15% 15% 15% 15%

*da applicare solo per condizioni promiscue Tec/TSRM 

Introduzione razionale aspetto 
qualitativo e di sicurezza
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2019 

………
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Crisis: A Leadership Opportunity
•V. Braden, J. Cooper, Michael G Robbins
•Published 2 October 2012
•Political Science

chi siamo? 
dove siamo?
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Superare la paura di 
perdere qualcosa
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• Qualità e sicurezza: l’organizzazione per processi definiti e la determinazione di requisiti di riferimento 
garantiscono una risposta omogenea alla variabilità degli assistiti;

• Equità: competenze del professionista e tutela psicofisica del paziente e dei genitori/tutor;
• Accessibilità: programmazione strategica organizzativa atta a dare risposta “quando serve”;
• HTA: corretto aggiornamento Tecnico (procedure) e Tecnologico (apparecchiature) rispetto lo “stato 

dell’arte” e le evidenze.
• Sanità digitale: TELEMEDICINA e RADIOLOGIA DOMICILIARE diffusione capillare di sistemi sicuri e 

accessibili

In conclusione…il TSRM e il territorio
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Quando è buon tempo ognuno è 
marinaio e si vorrebbe mettere al 
timone. Col mare in calma tutti sono 
capaci di portare un vapore a 
passeggiare.

Edoardo De Filippo
daniele.difeo@gmail.com
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Torna all’inizio


