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Sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 261 del 9 novembre 2015 è stato 
pubblicato il comunicato n. 15A08298 recante "Linee guida per le procedure inerenti 
le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art.6, decreto legislativo n. 
187/2000).  

 
 

Le Linee Guida (link618) riguardano le procedure inerenti le pratiche radiologiche 
clinicamente sperimentate che le strutture ospedaliere pubbliche e private, accreditate o 
no, devono adottare in relazione al D.Lgs.187/2000 che prevede la giustificazione 
individuale di ogni esame, l’ottimizzazione e la responsabilità clinica del medico 
specialista.  
 
Le L.G., in riferimento in particolare al rispetto dei criteri di giustificazione per 
un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, fissano i criteri di riferimento che 
consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria con la pratica radiologica e 
forniscono raccomandazioni e indicazioni operative ai prescriventi nonché indicazioni utili 
a meglio precisare funzioni e responsabilità del Medico prescrivente, del Medico radiologo, 
del TSRM, del Fisico medico come prescritto dal D.Lgs. n.187/2000 e dai rispettivi profili 
professionali.  
 
In particolare sono individuati i criteri di riferimento e individuate le procedure operative da 
adottare, ai sensi del comma 1 dell’art.6 del D.Lgs. 187/2000, in caso di pratiche 
radiologiche standardizzate in regime di ricovero ordinario, day hospital o day surgery o in 
elezione presso strutture pubbliche o private ospedaliere, in regime di urgenza-emergenza 
presso strutture pubbliche o private ospedaliere, in regime ambulatoriale presso strutture 
territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non. “Le strutture sanitarie, in 
ottemperanza alla normativa vigente, devono provvedere affinché in tutti i regimi di 
prestazione sopra riportati sia coinvolto un Fisico medico, quale professionista sanitario 
dell’area radiologica abilitato a condurre, in collaborazione con gli altri professionisti 
dell’area radiologica per quanto di competenza, le attività volte alla valutazione preventiva, 
all’ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche nonché alle 
prove di accettazione e alle successive verifiche periodiche di funzionamento e ai controlli 
di qualità delle apparecchiature e dei sistemi accessori hardware e software a questi 
connessi e alla garanzia della qualità”. 
 
L’Appendice 1 contiene l’elenco esaustivo delle pratiche radiologiche ammesse alla 
standardizzazione. 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art.6 del D.Lgs.187/2000, per ogni pratica radiologica 
standardizzata in Appendice 1, il Responsabile di Impianto Radiologico deve predisporre, 
per ogni apparecchiatura impiegata, un protocollo scritto dettagliato riferito ai pazienti 
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standard, preventivamente ottimizzato con l’intervento del Fisico medico. “Il protocollo 
deve riportare i dati identificativi dell’apparecchiatura e i valori ottimali dei parametri 
geometrici ed esposimetrici utilizzati (kV, mAs, mA, tempo di esposizione, distanza fuoco-
lettino, distanza fuoco-rivelatore, dimensioni del campo di irradiazione, SEV, uso o meno 
di controllo automatico o semiautomatico dell’esposizione, eventuale uso della griglia 
antidiffusione) e il valore riferito a paziente standard dell’indice dosimetrico fornito 
dall’apparecchiatura radiologica e verificato dal Fisico medico in fase di ottimizzazione 
della procedura.  
Qualora la pratica preveda l’utilizzo di un LDR (o la verifica della coerenza del livello 
diagnostico locale con un livello diagnostico di riferimento), questo deve essere riportato 
nel protocollo congiuntamente al corrispondente livello diagnostico misurato dal Fisico 
medico…..Qualora l’apparecchiatura non fornisca automaticamente alcun indice di dose, il 
Fisico medico individua modalità e procedure per determinare sperimentalmente, con un 
adeguato indice di dose (KAP, ESAK, ecc.), il livello di riferimento della grandezza 
dosimetrica in condizioni rappresentative per un paziente standard, che funga da valore di 
confronto per le successive verifiche periodiche e la registrazione della dose. 
 
L’Appendice 2 contiene i “Principi generali sul consenso informato”, considerato un “atto 
medico” di preliminare acquisizione da parte del medico e di sua esclusiva competenza, 
non delegabile, necessario per qualsiasi trattamento diagnostico o terapeutico, atto a 
valutare necessità e appropriatezza del trattamento diagnostico o terapeutico. Il consenso 
deve essere preceduto dalla preventiva corretta e adeguata informazione sulla necessità 
del trattamento, su rischi e vantaggi dello stesso, su rischi e vantaggi di possibili procedure 
alternative e conseguenza prevedibili della mancata/ritardata esecuzione del trattamento. 
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Art. 6 D.Lgs.187/2000 
 

(Procedure) 
 

1. Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche 
radiologiche clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai 
criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di 
caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 

2. Il responsabile dell’impianto radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica 
radiologica standardizzata ai sensi del comma 1, siano adottati protocolli scritti di 
riferimento per ciascuna attrezzatura. 

3. L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, nell’ambito delle rispettive 
competenze, garantiscono che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si 
avvalga di un esperto in fisica medica e che nelle attività di medicina nucleare in vivo sia 
disponibile un esperto in fisica medica. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono 
eventualmente stabilite le altre pratiche radiologiche in cui debba essere previsto 
l’intervento di un esperto in fisica medica per consulenza sull’ottimizzazione, ivi compresa 
la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il controllo di qualità, nonché 
per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni 
mediche, se richiesto. 
 
4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto 
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dell’evoluzione scientifica, nonché degli orientamenti dell’Unione Europea ed 
internazionali, adotta, con provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, 
raccomandazioni concernenti le verifiche cliniche che debbono essere effettuate 
nell’ambito dell’esercizio professionale specialistico. 
 
5. Il responsabile dell’impianto radiologico verifica ogni due anni i livelli diagnostici di 
riferimento utilizzati nelle procedure di cui all’allegato II. In caso di superamento costante 
dei livelli diagnostici lo segnala all’esercente che adotta gli interventi correttivi necessari 
per conformarsi alle linee guida di cui all’allegato II. I risultati della verifica e gli interventi 
correttivi eventualmente effettuati sono annotati su apposito registro. 


