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La qualità in Radiologia è come un diamante: ha
molte facce. Ogni faccia è fondamentale per conferire
pregio all'insieme. Nel corso della giornata, attraverso
due sessioni mattutine ed una tavola rotonda
pomeridiana, scopriremo quali facce bisogna curare
per una Radiologia di qualità. Troveranno ovviamente
spazio le comunicazioni libere e quelle sindacali.

La prima sessione: ritorniamo alle origini.
Prima di parlare delle tecniche di imaging più recenti
ripartiamo dalla radiologia tradizionale, facendo
riferimento alle caratteristiche delle più recenti
tecnologie disponibili sul mercato, con particolare
riguardo alla usabilità da parte dell'operatore, alla
facilità di muovere il paziente e muoversi attorno al
paziente, alla riduzione della dose di esposizione, alle
caratteristiche del sistema di rilevazione delle
radiazioni (DR – CR), alle capacità di elaborazione
delle immagini digitali, ecc. Forse non è scontato
parlare anche dei criteri corretti di esecuzione degli
esami diagnostici. La Radiologia interventistica ha
peculiari necessità di lavoro che richiede particolare
conoscenza e competenza. La mammografia merita
uno spazio a parte, data la eterogeneità tecnologica
degli apparecchi in esercizio ed il costante sviluppo di
nuove soluzioni.

La seconda sessione: parliamo delle più recenti
tecnologie tomografiche.
L'ecografia è la più semplice e diffusa tecnica
tomografica di imaging. È importante capire come
valutare correttamente un apparecchio ecografico in
funzione di ciò che si deve, si vuole o si può
diagnosticare per il paziente. Per la TC l'industria
promuove la moltiplicazione degli strati. Ma qual'è al
reale differenza tra una macchina a 16 strati ed una a
128 nella gestione del paziente? Quali sono le
caratteristiche tecnologiche che contano nella
definizione della sua patologia? Quali tecniche di
acquisizione e di ricostruzione post-processing? Quali
set di immagini archiviare, stampare, masterizzare per
il paziente? Anche la RM continua a manifestare una
costante evoluzione tecnologica. Per il radiologo è
importante capire le differenze tra un apparecchio a
basso campo e l'altro ad alto campo magnetico,
oppure tra un sistema aperto rispetto ad uno chiuso,
per la gestione del paziente e della sua patologia.
Quali sequenze utilizzare in funzione dell'apparecchio
disponibile e del quesito clinico. Dopo aver esaminato
le nuove macchine è importante ricordare che
durante tutto il loro ciclo di vita esse devono rimanere
efficienti: i controlli di qualità degli impianti radiologici
sono la garanzia legale che ci permette di operare a
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tutela del paziente e dell'operatore.

La tavola rotonda: la qualità in Radiologia non significa
solo avere macchine buone e giuste. È necessario che
l'utente, cioè il paziente, percepisca di ricevere un servizio
di qualità dal momento in cui viene accolto presso l'ufficio
accettazione, all'attesa, al momento dell'esame, alla
consegna del referto. Ambienti confortevoli, personale
disponibile ed attento alle proprie esigenze fanno della
visita in radiologia un buon ricordo o una pessima
esperienza. Se durante questo percorso il paziente ha la
possibilità di parlare con il Medico radiologo, sicuramente
capirà che la Radiologia è una branca clinica. La qualità
della prestazione non può prescindere dalla qualità della
richiesta, in termini di appropriatezza e di comunicazione
tra prescrivente e radiologo. In questo contesto è
opportuno valutare la possibilità ed i vantaggi di una
gestione informatizzata della richiesta radiologica.
Naturalmente il Radiologo ha bisogno di specifici
strumenti di organizzazione per poter lavorare
adeguatamente. I RIS-PACS possono rispondere alla
necessità di trovare il giusto flusso di dati che permette al
medico di ricostruire la storia radiologica del paziente,
compreso le immagini ed i referti. Tutto questo nel
momento giusto e nel posto giusto, ovunque i dati siano
stati archiviati. Oltre l'organizzazione il radiologo ha
bisogno di una propria cultura, conoscenza e
competenza, che si cominciano ad acquisire negli anni
della specializzazione ma che necessitano di accrescersi
durante tutta la vita professionale, mediante l'esperienza,
lo studio e la formazione continua. Tutta la professionalità
acquisita dal radiologo si rende manifesta in quello che è
l'atto finale del proprio lavoro: il referto radiologico. Un
referto ben fatto è la carta di presentazione del radiologo
al medico prescrivente: attraverso quel documento il
prescrivente giudica il lavoro del Radiologo. Data
l'importanza dell'argomento la SIRM ha emanato linee
guida per una corretta refertazione. Aderire alle
indicazioni SIRM è il primo passo nella direzione futura: il
referto strutturato. La qualità globale è quindi una cosa
complessa che necessita di risorse ed impegno costante
da parte di tutti i protagonisti della sanità. Una vera e
propria sovrastruttura organizzativa dedicata
all'ottenimento ed al mantenimento della qualità
dovrebbe essere impiegata in sanità. Esistono da tempo
organizzazioni che attuano i principi di miglioramento
continuo della qualità che in sanità passano attraverso i
metodi e gli strumenti propri del governo clinico.

Enzo Di Giandomenico




