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Identificazione del paziente in Radiologia
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Approccio metodologico:
1) approccio proattivo: si è agevolato il coinvolgimento dei professionisti ed operatori,
valutato sin dall'inizio necessario per il buon esito del progetto.
2) approccio metodologico strutturato, basato sull’analisi di processo e sulle tecniche e
strumenti di gestione del rischio clinico.
3) formazione di due gruppi di lavoro: con funzioni diverse (Fig. 2)

Fasi di analisi:
1) osservazione oggettiva dell'intero processo, per avere una mappa di processo di alto livello
2) strumenti utilizzati: per rilevare le aree più critiche, sono stati utilizzati diversi strumenti, quali

 diagramma di Ishikawa,
 questionari sulla percezione della sicurezza, distribuiti sia ai pazienti e sia agli
operatori,
 FMECA, condotta dal gruppo di lavoro.

Gli strumenti hanno evidenziato la sovrapponibilità dei risultati ottenuti, individuando le medesime
aree che necessitavo interventi in favore del miglioramento della sicurezza.
E’ stato quindi definito il piano di miglioramento in cui sono raccolte le aree di intervento, le soluzioni
da realizzare, responsabili di attuazione e i tempi, basati sull’impatto delle medesime e l’impiego di
risorse, sia economiche sia umane, necessarie per la realizzazione. (Fig. 3) .

Identificazione del paziente in Radiologia: coinvolge tutti i processi, dalla prenotazione alla consegna
del referto (Fig. 1).
Impatti degli errori: possono portare ad effettuare indagini diagnostiche al paziente sbagliato o a
sottoporlo erroneamente a procedure con irraggiamento.
Contesto: contesto operativo molto difficile e critico, con forte resistenza e atteggiamento di sfiducia in
un possibile e reale miglioramento.
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Direzione Scientifica/Sanitaria; 

Direttore del Dipartimento; 

Responsabile di progetto interno;

Esperto esterno ; Gruppo Rischio Clinico 

Ministero della Salute

Valutazione della valutazione dei rischi ottenuta;

Valutazione del piano di miglioramento redatto;

Comunicazione verso l’Azienda;Individuazione dei 

componenti del Gruppo di Lavoro 

Multidisciplinare operativo; 

Determinazione delle opportunità future.
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Responsabile di progetto interno;

Esperto esterno;

Gruppo di lavoro multidisciplinare; 

Figure aziendali con ruoli determinanti e 

coinvolte nelle tematiche oggetto di 

studio

Valutazione del rischio clinico;

Partecipazione attiva alle attività finalizzate alla 

valutazione del rischio clinico;

Supporto per la definizione degli interventi 

migliorativi del processo oggetto di studio;                      

Coinvolgimento e comunicazione verso i colleghi 

di quanto in essere.

Fig. 2

Fig. 3

Indicatore:
I risultati ottenuti sono stati valutati nelle diverse fasi di lavoro , iniziato nel 2008.
Si è fissato come indicatore il numero di pazienti che avevano i campi identificativi corretti e completi,
previsti nei sistemi RIS e PACS e sono stati considerati errori sia i pazienti con dati errati o incompleti.
Nello specifico:

 nome,
 cognome,
 data di nascita,
 luogo di nascita,
 sesso,
 codice fiscale

A un primo monitoraggio, ne è seguito un secondo a distanza di 4 mesi, dopo la realizzazione delle
soluzioni a breve termine presenti nel piano di miglioramento, i cui risultati sono riportati in figura 4.
La prima analisi ha rilevato all’IRE errori del 15% sul RIS e 34% sul PACS mentre all’ISG del 7% sul RIS e
17% sul PACS. Dopo l’implementazione delle soluzioni concordate, una seconda analisi ha rilevato
all’IRE errori dell’8% sul RIS e del 47% sul PACS, e all’ISG 3% sul RIS e del 6% sul PACS.
Evidente il miglioramento ottenuto, quasi ovunque del 50%, a meno di quanto rilevato sul sistema
PACS all’IRE, in cui gli errori sono aumentati dal 34 al 47%.. I dati hanno così oggettivato quello che si
percepiva rispetto ad una situazione iniziale, in cui l’attenzione è stata rivolta alla prime fasi del
processo (inerenti al RIS), dove sono stati diretti gli interventi nel breve termine..
Nel 2009, sono stati ultimati gli interventi previsti nel piano di miglioramento nel medio e lungo
termine, più onerosi, impegnativi (come l’integrazione del RIS con il PACS) ed orientati alle fasi di
processo finali, successive alla chiamata del paziente.

FMECA:
I risultati dell’implementazione di queste ultime azioni programmate sono evidenti dalla FMECA,
realizzata nel 2010, confrontandola con quella iniziale del 2008 (Fig. 5). I valori di RPN si sono ridotti
notevolmente soprattutto nelle aree che erano state definite a rischio maggiore, proprio in
conseguenza del processo in atto attualmente, risultato di quanto concepito nel 2008.
Per quanto riguarda l’RPN, il totale delle diverse fasi è ridotto del 54% ed i risultati sono riportati in
figura 5..
A livello organizzativo, è stato inserito nell’organico un responsabile per il personale amministrativo,
introdotto il personale di informazione per aiutare i pazienti ad orientarsi ed al tempo stesso sollevare
gli amministrativi da fornire informazioni di carattere generale, variata la modalità di chiamata
paziente con considerevoli variazioni anche per le figure professionali coinvolte ed unificate le
accettazioni dei due Istituti presenti all’IFO (IRE e ISG).
Sono inoltre stati connessi i sistemi informativi presenti, CUP, RIS e PACS, semplificando notevolmente i
passaggi di inserimento dati.

IRE ISG

Prima Dopo Prima Dopo

% Completezza dati 16 33 28 47

Totale pazienti sul RIS 420 419 195 257

% di errori RIS 15 8 7 3

Totale pazienti PACS 291 300 66 102

% di errori PACS 34 47 17 6

Fig. 4
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3. Chiamata Paziente

Presa in carico del 
paziente 

Presenza in sala 
d'attesa di pazienti 
omonimi o con 
cognomi simili Mancanza di una 

procedura di 
chiamata

Indagine diagnostica al paziente 
sbagliato

2 3 2 12 1 1 1 1Mancata verifica 
dell'identità del 
paziente

Violazione della 
privacy

4. Preparazione Paziente

Preparazione del 
paziente per esame 
diagnostico

Pazienti allergici a 
MDC

Scambio cartelle 
pazienti 

Reazione allergica a MDC 1 4 1 4 1 4 1 4
Non segnalazione 
allergia MDC

5. Inserimento Dati Diagnostica

Inserimento dati 
paziente nel PACS in 
diagnostica 

Leggibilità calligrafia 
richiedente Calligrafia non 

leggibile del 
richiedente

Inserimento nel RIS-PACS dati 
non corrispondenti al paziente

4 3 2 24 2 2 2 8
Trascrizione dati dal 
RIS

Refertazione e diagnosi non 
corrispondente al paziente 
esaminato

6. Acquisizione Esame

Acquisizione esame 
diagnostico

Indagine diagnostica 
non corrispondente 
al paziente 

Mancata verifica 
identità del paziente

Refertazione e diagnosi per 
indagine inappropriata 2 4 1 6 1 2 1 2
Ripetizione esame diagnostico

7. Stampa

Stampa immagini 
dell'esame

Stampe mancanti 
nella busta del 
paziente

Stampante non 
funzionante 
correttamente

Difficoltà per medici in 
refertazione  Rischio di scambio 
immagini e referti

3 3 2 12 2 2 2 8

Distrazione del TSRM

Stampe non corrispondenti alla 
busta del pazienteCorrispondenza film-

paziente Scambio parziale di film per 
pazienti diversi

8. Refertazione

Refertazione
Corrispondenza film-
paziente e referto 
paziente

Mancato controllo da 
parte del medico tra 
il fototimbro e 
identificativo PACS e 
RIS

Scambio referti di pazienti diversi 4 4 1 16 2 2 1 4

Fig. 5

Problemi

Soluzioni

Risultati
Piano di miglioramento

Priorità
Aree 

coinvolte Azioni Responsabilità Tempistiche Realizzazione 2008 Follow-up 2009

1 Accettazione
Richiesta documento d'identità e/o tessera sanitaria -
Direttiva aziendale 

Operatori di 
accettazione

Breve Immediata Dal 9 giugno 2008 Ok

2 Accettazione Modifica insegne in accettazione Esperti esterni Breve Immediata Effettuata il 16/6/08 Ok

3 Accettazione Inserimento nel RIS - luogo di nascita, C.F., telefono
Operatori di 
accettazione

Breve Immediata Effettuata il 16/6/09 Da monitorare

4 Diagnostiche
Verifica richiesta identità del paziente - Procedure di 
certificazione

Tecnici, Infermieri, 
Medici

Breve Immediata
Effettuata dal 10 
giugno

Da monitorare

5
Operatori e 
Pazienti

Questionari operatori e pazienti sulla percezione del 
rischio

Esperti esterni Breve Immediata Maggio 2008

6
Direzione 
sanitaria

Atto aziendale per ufficializzare la richiesta del 
documento di identità e/o tessera sanitaria ai pazienti 
da parte degli operatori di accettazione

Direzione sanitaria Breve Immediata 27 maggio 2008 Da monitorare

7 Accettazione Individuazione responsabile operatori accettazione Crecco Breve

In carica 
Graziella 
Rossi dal 1 
luglio 2008

1 luglio 2008
Attualmento è 
il responsabile 
CUP

8 Accettazione

Individuazione ordine di esame e separazione per 
diagnostica (tutela privacy/ordine esami/ pazienti 
omonimi)
Procedura scritta per la certificazione

Esperti esterni -
Accettazione

Medio Da attivare 25 luglio Ok

9
Chiamata 
pazienti

Display luminosi  - elimina code in sala d'attesa Crecco Medio
Richiesta 
inoltrata il 5 
giugno

Eseguito -
Luglio 2009

10 Informazioni
Posizionamento punto informazioni AMSO/Natuna 
all'ingresso della Radiologia

Crecco - Natuna -
Contattare Tersoli

Medio Marzo 2009 Marzo 2009
Eseguito nei 
tempi previsti -
Marzo 2009

11 Accettazione
Richieste interne - modifica della modulistica per 
richieste interne, completezza e chiarezza 
dell'anagrafica e anamnesi/diagnosi

Caterino-D'auria-
Angeloni

Medio Giugno 08 Giugno 08

Eseguito 
contestualment
e in ambito di 
certificazione -
luglio 2008

12 Accettazione Separazione interna per operatori accettazione ? Medio

13
Percorso 
pazienti

Modifica Segnaletica orizzontale + vele  Crecco - Natuna Medio Immediata
Eseguito -
Luglio 2009

14
Accettazione 
IRE e ISG

Unificazione procedure e parametri di riferimento per 
accettazione

Crecco - Solivetti -
Dir Aziendale

Lungo
Eseguito -
Luglio 2009

15
Sistema 
informatico

Collegamento sistema CUP - RIS e PACS
Crecco - Dir. 
Aziendale

Lungo
In 
valutazione

Eseguito -
Giugno 2009


