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� Abolisce tutte le precedenti direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 

2003/122/Euratom. 

� 99 punti di premessa. 

� 109 articoli e 18 allegati in 75 pagine.

� La parola “interventistica” compare in 12 punti la parola 

“informazione” in 28.

Da applicare con decreto o legge nazionale entro il 06.02.2018





Responsabilità civile dello stato di fronte al mancato

adeguamento alla normativa interna alle disposizioni degli

organi comunitari e diritto al risarcimento.

Sentenza Francovich – Corte di Giustizia Europea 

� Il risultato prescritto della direttiva implichi l’attribuzione di diritti

a favore dei singoli.

� Si verifichi “un nesso di casualità” tra violazione dell’obbligo a

carico dello stesso e il danno subito dai soggetti lesi.

� Il principio di salvaguardia del ”soggetto debole” (cittadino,

lavoratore) a fronte del mancato recepimento.







�Aspetti pratici delle procedura di esposizione 

medico-radiologica.

�Reperimento di informazioni su esami precedenti.

�Trasmissione di informazioni medico radiologiche 

esistenti e/o di documenti ad altri medici 

specialisti e/o prescriventi.

�Informazione dei pazienti e delle altre persone

interessate nel caso di rischi delle radiazioni

ionizzanti.
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RESPONSABILITA’ in RADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA in RADIOPROTEZIONE 

- Problema della dose al paziente

- Problema della dose agli operatori

Informazione giustificazione e responsabilità 
nelle pratiche interventistiche

(DE 59/2013)







�Minimizzare tempo di fluoro ed immagini fluoro

�Usare tutte le tecnologie disponibili per ridurre la dose al 

paziente ed all’operatore (radiazione diffusa) 

�Usare la corretta geometria del tubo-IB, collimare

�Usare tutte le informazioni disponibili per programmare la 

procedura

�Usare i mezzi di protezione (collettivi ed individuali) ed il 

dosimetro correttamente 

�Usare impianti radiologici adeguati ed avere ricevuto 

training appropriato



IL CONTENZIOSO IN ITALIA 

INERENTE LA 

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA



1993-2006









Le conseguenze presunte per i pazienti sono state il

decesso in 21 casi (21,4%), le lesioni nei rimanenti 77

(78,6%).

L’indennizzo medio richiesto per ciascun sinistro è

stato di 838.633 euro, largamente superiore all’importo

medio richiesto in Italia nello stesso periodo per ciascun

sinistro in ambito radiologico.

Gli incidenti si sono verificati per lo più in strutture

pubbliche (81 casi, 82,7%), mentre nelle strutture private

accreditate si sono avuti 17 casi (17,3%).



Absence Lack of personnel when required

Communication error Errors in communication and information 
transfer

Decision-related surgical error IR fails to make the appropriate decision

Equipment unavailability Equipment required is not available for use 
when requested

Equipment or workspace management 
error

Errors in organization of workspace and 
equipment

Equipment failure Intraoperative equipment failure

External pressures Requirements of external organization 
affect the procedure

External resource errors Failures in elements of the external 
organization to provide equipment
or human resources



Fatigue Indication that individuals are tired or lack 
sleep

Fault resolution errors Failure to identify cause of a problem or 
resolve a problem

Patient-related procedural difficulties Characteristics of the patient that make 
the procedure more difficult

Planning error Failure to anticipate or discuss task 
requirements prior to start of procedure

Procedure-related error Procedural errors by IR, radiographer, 
anesthesiologist, SN, and CN

Psychomotor error (general) Handling errors

Psychomotor error (surgical related) Technical manipulation errors by surgeon

Psychomotor error (radiologic related) Technical manipulation errors by IR



Resource management Failures in the organization of available 
people or equipment in the angiography 
suite

Safety consciousness Failures to observe basic elements of 
patient safety

Team conflict Team members have contrasting opinions or 
give conflicting commands

Technical error Error associated with lack of expertise or 
skill

Vigilance or awareness error Failure to notice immediately important 
aspects in the procedure





Le misure di prevenzione

Nella fase che precede l’esame, la massima attenzione va

posta al principio di giustificazione dell’atto medico nella

selezione del paziente. L’indicazione alla procedura

interventistica è proposta dal medico curante, ma deve

essere condivisa dal radiologo esecutore sulla base di una

attenta analisi di possibilità, rischi, alternative e

benefici.

Con la firma del modulo di consenso informato il

paziente dimostra di essere stato completamente

informato su tutti gli aspetti dalla prestazione, di averne

compreso le finalità, le alternative, e di accettarne i

rischi compreso il rischio RI.



Society of Interventional Radiology (SIR)
Standards of Practice Committee

Wrong radiation dose 











�Informare il paziente significa responsabilizzarlo

Quali informazioni dare?

Come informare? 

Come registrare?

Come inserire il dato 

automaticamente nel referto?

Informazione

DE 2013/53 il problema della 
comunicazione



Prepararsi a rispondere a domande frequenti:

� È proprio necessario fare questo esame?

� Quante radiazioni “prenderò” con questo esame?

� So che le radiazioni fanno male. Che rischi corro?

DE 2013/53 il problema della 
comunicazione



Non esistono indicazioni univoche su quale dato dosimetrico da 
trasmettere al Paziente

Qualitative:

• dose alta 

• dose media

• dose bassa

Quantitative:

• dose efficace

• indici dosimetrici

Semiquantitative:

• equivalenze al fondo naturale

• equivalenze a esami del torace

DE 2013/53 il problema della 
comunicazione



Cosa comunicare



Equivalenze al fondo di radioattività naturale

questo esame 
quanti mesi di vita 
mi ha tolto?



Tabelle miste







X-rays, CAT scans, fluoroscopy (including angiography
/angioplasty), and nuclear medicine exams all cause
ionizing radiation to be delivered to the body, which can
cause cancer. Over the last 15 years, the use of medical
imaging has been rapidly increasing. There have been
recent estimates that up to 1.5-2% of all cancers within the
US are caused by radiation from CAT (CT) scans (5,99$).



Informazione sbagliata



Il “rischio” da RI deve essere comunicato al paziente nella maniera
più semplice possibile ammettendo i limiti delle attuali
conoscenze, ed evitando la trasmissione “asettica” di numeri e
percentuali

Gli effetti stocastici delle basse dosi di RI non sono attualmente
quantizzabili per le singole procedure e difficilmente quantizzabili
per esposizioni multiple

Bisogna rassicurare il paziente sul fatto che l'esame cui si sta per
sottoporre è il meno invasivo e quello con la più alta probabilità di
rispondere ai quesiti clinici

evitare di alimentare la fobia da radiazioni ionizzanti

DE 2013/53 il problema della comunicazione 
dell’informazione relativa all’esposizione



Recenti esempi cattiva disinformazione



Impariamo dagli errori recenti in 
tema di comunicazione



Informazione
Progetto 
InfoDose
PA-FI

DE 2013/53 il problema della comunicazione 
dell’informazione relativa all’esposizione



Quale modalità espone 

maggiormente a radiazioni 

ionizzanti: Rx o TC?

Ritiene che le radiazioni 

ionizzanti costituiscano un rischio 

per le donne in gravidanza?

Pensa di poter venire a contatto 

con donne in gravidanza e 

bambini dopo la TC?

Complete written/oral information about dose exposure in CT: is it 
really useful to guarantee the patients’ awareness about 

radiation? (infodose)



Complete written/oral information about dose exposure in CT: is it 
really useful to guarantee the patients’ awareness about radiation 

risks? (infodose)



Complete written/oral information about dose exposure in CT: is it 
really useful to guarantee the patients’ awareness about radiation 

risks? (infodose)

Our study proved a small interest of patients in the knowledge of 
CT dose, when information is provided soon before/after having 
been submitted to CT examinations. 



Complete written/oral information about dose exposure in CT: is it 
really useful to guarantee the patients’ awareness about 

radiation? (infodose)

Limits:

� Inform pazient in stress free conditions (1 week after ct).

� Adapt information to patients cultural knowledge 



















Strategic Plan

�Modalità e tempi di 

comunicazione al 

paziente? 

�Unico linguaggio degli 

operatori (Radiologo, 

Prescrivente, Fisico 

medico)

�Campagna informativa 

sul rischio da 

radiazioni





Esempi di comunicazione in Europa e USA





�Migliorare l’appropriatezza mediante linee guida 

condivise

�Migliorare la comunicazione con i pazienti

�Migliorare la performance in termini diagnostici 

ottimizzando sempre più gli esami.

Collaborazione AIF-SIRM-SIP sulla 

formazione



Collaborazione AIF-SIRM-SIP- SIN sulle 

buone pratiche in terapia intensiva neonatale



Conclusioni

Nell’attività radiologica di tipo interventistico, le denunce

riguardano prevalentemente un danno commissivo legato

alla procedura interventistica.

L’adozione di buone pratiche radiologiche, la scrupolosa

revisione delle procedure (DRL) e dell’efficienza tecnica

degli strumenti usati, la verifica delle procedure

organizzative e gestionali sono fattori che riducono l’errore.

La modalità di informazione rimane un argomento di

discussione.



Grazie




