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INTRODUZIONE 

Gli indicatori di valutazione costituiscono uno strumento da utilizzare quando si vogliano 
monitorare, nel contesto di programmi di miglioramento continuo della qualità, le prestazioni e 
le caratteristiche di un Centro di radioterapia nel corso di progetti di accreditamento o di audit 
clinici.  

Nell’ambito della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, è stato approvato nell’aprile 
1999 ed è divenuto operativo nel dicembre dello stesso anno, il Progetto Miglioramento 
continuo di qualità in radioterapia: sviluppo di metodologie e loro applicazione sul territorio 
nazionale, dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione di un programma di accreditamento 
volontario per la radioterapia basato su alcuni indicatori di valutazione. Questa attività è 
proseguita anche in seguito all’approvazione di un successivo Progetto di Ricerca finalizzata del 
Ministero della Salute Indicatori di Qualità in Radioterapia. 

Come primo passo di questa attività sono stati individuati 13 indicatori riguardanti i diversi 
aspetti dell’attività di un Centro di radioterapia e di fisica sanitaria, e che nel loro insieme 
permettessero di dare un’immagine complessiva delle caratteristiche organizzative del Centro e 
del suo modo di operare. La facilità e accuratezza di rilevazione di questi indicatori, e la loro 
congruità, è stata quindi valutata tramite la loro applicazione in una prima raccolta dati. 
Obiettivo finale era quello di fornire a tutti i Centri di radioterapia e di fisica sanitaria uno 
strumento di valutazione continuativa: tra gli indicatori proposti ogni Centro potrà individuare 
quelli che più rispondono alle proprie esigenze per effettuare una raccolta, analisi e valutazione 
dei dati nella logica del miglioramento continuo di qualità. 

Pur esistendo in Italia in altri settori della medicina, quali geriatria, diabetologia e psichiatria, 
esperienze nell’uso degli indicatori come sistemi di valutazione, il presente studio è il primo 
applicato alle attività di radioterapia e a quelle connesse di fisica sanitaria. 

Il programma complessivo di lavoro ha previsto, quindi, tre diverse fasi: 
1) individuazione e definizione degli indicatori; 
2) rilevazione dei dati su questi indicatori nei Centri di radioterapia e relativi Servizi di 

fisica sanitaria partecipanti; 
3) analisi dei dati raccolti e conseguente revisione degli indicatori proposti. 
L’attività relativa alla prima fase di studio è stata pubblicata nel Rapporto ISTISAN 02/2 (1): 

“Selezione e definizione di indicatori di autovalutazione per radioterapia”, mentre quella 
relativa alle due fasi successive è oggetto del presente rapporto. 

Per la rilevazione dei dati sono stati selezionati i Centri di radioterapia e i Servizi di fisica 
sanitaria che da più lungo tempo partecipavano alle attività coordinate dall’Istituto Superiore di 
Sanità sul tema dell’Assicurazione di Qualità in Radioterapia.  

La revisione degli indicatori è stata effettuata secondo le indicazioni emerse nella loro 
applicazione e nell’analisi dei dati raccolti. 
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1. AUDIT CLINICO 

1.1. Modalità e obiettivi 

La raccolta dati è stata effettuata con gli indicatori descritti nel Rapporto ISTISAN 02/2 che 
vengono di seguito riportati: 

Indicatore 1: Adeguatezza numerica dello staff medico, fisico e tecnico 
Indicatore 2: Tempo d’attesa 
Indicatore 3: Numero di giorni/anno di fermo macchina non programmata 
Indicatore 4: Adeguatezza della strumentazione  
Indicatore 5: Adeguatezza dei programmi di controllo di qualità  
Indicatore 6: Completezza della cartella clinica 
Indicatore 7: Multidisciplinarietà nello studio del caso clinico 
Indicatore 8: Numero di piani di trattamento eseguiti su sezioni tomografia computerizzata 

rispetto al numero totale dei trattamenti 
Indicatore 9: Numero campi/seduta 
Indicatore 10: Numero di trattamenti con campi sagomati rispetto al numero totale 
Indicatore 11: Numero di controlli con immagini portali rispetto al numero di sedute 
Indicatore 12: Numero pazienti/ora 
Indicatore 13: Verifica della soddisfazione dell’utente. 
La raccolta ha avuto inizio nel gennaio 2002 e si è conclusa nel dicembre 2002. Poiché 

tuttavia la maggior parte degli indicatori prevedeva una rilevazione retrospettiva, i dati raccolti 
si riferiscono essenzialmente all’anno 2001. Per l’analisi dei dati è stato costruito un database ad 
hoc utilizzando le schede di raccolta dati riportate, in allegato, nel Rapporto ISTISAN 02/2. 

Sono stati invitati a partecipare alla raccolta dati 22 Centri e di questi 15 hanno risposto 
all’invito (9 operanti in Aziende Ospedaliere, 3 in Centri Universitari e 3 in IRCCS): 

– 5 Centri hanno inviato le schede per tutti gli indicatori, senza stratificazione; 
– 5 Centri hanno inviato le schede per tutti gli indicatori, complete di stratificazione; 
– 5 Centri hanno inviato solo una parte degli indicatori.  
Al momento della raccolta dati 13 Centri effettuavano trattamenti di tutte le categorie e 2 

Centri solo di categoria A e B, secondo la classificazione riportata nel Rapporto ISTISAN 02/20 
(2). Il numero di pazienti per anno variava da un minimo di 575 ad un massimo di 1200. Le 
Unità di Alta Energia (UAE) variavano da un minimo di 1 ad un massimo di 4. Poiché 
l’obiettivo del progetto era di accertare la facilità della raccolta dati e l’adeguatezza delle schede 
per la loro rilevazione, l’analisi dei risultati è stata finalizzata a verificare se: 

– le schede erano comprensibili e non contenevano discrepanze con la definizione 
dell’indicatore; 

– la rilevazione dei dati era risultata difficile e/o aveva comportato costi e tempi aggiuntivi 
non sostenibili; 

– gli indicatori erano rilevanti e sufficienti a rappresentare i diversi aspetti dell’attività. 
Le discrepanze risultanti nell’analisi effettuata sono state utilizzate per produrre la nuova 

serie di indicatori che sono riportati nel capitolo 2 (Indicatori modificati). 
Considerando che questo documento non prevede un’ulteriore raccolta dati si è deciso di non 

riproporre le schede di raccolta, in quanto ogni Centro potrà utilizzare e modificare gli indicatori 
secondo le proprie esigenze e formulare di conseguenza le schede in modo rispondente agli 
indicatori selezionati. 
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1.2. Presentazione dei risultati 

Vengono esaminati singolarmente tutti gli indicatori riportando: 
1. dati raccolti e loro analisi; 
2. commenti relativi alla difficoltà nella raccolta dei dati, alle incongruenze e alla non 

rilevanza dell’indicatore ai fini della valutazione dell’argomento; 
3. criteri per la formulazione degli indicatori modificati. 
I dati sono riportati in modo aggregato per i vari Centri. Quando ciò non è stato fatto per 

meglio evidenziare il risultato della raccolta, il numero identificativo del Centro è stato 
assegnato in modo casuale. In questo modo il confronto tra i Centri partecipanti è avvenuto nel 
pieno rispetto della confidenzialità. Ciascun Centro è stato informato della sua collocazione 
all’interno della distribuzione dei dati e ha quindi potuto riconoscersi e confrontarsi con gli altri 
Centri, pur conoscendo solo il proprio codice identificativo.  

Indicatore 1: Adeguatezza numerica dello staff medico, fisico e tecnico 

Nelle Figure 1-3 sono riportate le distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato 
alla raccolta dati relativamente al carico di lavoro per le diverse figure professionali. Tutti i 
Centri hanno riportato nelle schede il numero di pazienti effettivamente trattati. Le conformità 
sono quelle indicate nel Rapporto ISTISAN 02/20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Radioterapista Oncologo (RO): distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno 
partecipato alla raccolta dati relativamente ai rapporti tra il n. pazienti (pz) trattati/anno 

e il numero degli operatori per questa figura professionale coinvolta nel trattamento: (a) rispetto 
alla percentuale di trattamenti conformazionali; (b) rispetto al numero di Centri con degenza  
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Figura 2. Esperto in Fisica Medica (EFM): distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno 
partecipato alla raccolta dati relativamente ai rapporti tra il numero di pazienti (pz) trattati/anno 

e il numero degli operatori per questa figura professionale coinvolta in trattamenti con percentuali 
diverse di conformazionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM): distribuzioni di frequenza dei Centri  
che hanno partecipato alla raccolta dati relativamente ai rapporti tra il numero di pazienti (pz) 

trattati/anno e il numero degli operatori per questa figura professionale coinvolta in trattamenti  
con percentuali diverse di conformazionale 

Commenti 
L’indicatore e la relativa scheda prevedevano di rilevare il rapporto tra personale e numero 

di pazienti trattati/anno. Tuttavia nel razionale si faceva riferimento a “prestazioni richieste”, 
termine che poteva essere interpretato come numero di pazienti “da trattare” (cioè come numero 
di pazienti attesi in rapporto al bacino di utenza). L’indicatore inteso in questo modo, è più 
adatto a monitorare l’attività dei Centri da un punto di vista aziendale e necessitava di 
conoscenze relative al bacino di utenza. Poiché a livello del singolo Centro il fabbisogno è 
difficilmente rilevabile si è ritenuto di eliminare l’ambiguità, modificando il razionale e 
l’argomento. L’indicatore così modificato misura il carico di lavoro del personale, ed è un 
indicatore di processo e di struttura.  

Nell’ambito delle figure professionali si è preferito non differenziare fra personale tecnico 
dedicato ai trattamenti e quello dedicato alla dosimetria e ai Controlli di Qualità (CQ), essendo 
tali funzioni non sempre ben definibili nei singoli Centri. 
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SINTESI 
Numero dei Centri che hanno risposto: 14/15.  
Rilevazione: agevole. 
Comprensibilità e congruità della scheda raccolta dati: sì. 
Pertinenza alla rilevazione dell’argomento: sì se viene modificato il titolo, il razionale e il tipo 
dell’indicatore. 
Corrispondente indicatore modificato: indicatore 1 GSO (paragrafo 2.2 pagina 22). 
 
Ai fini della valutazione del rapporto fra il numero dei pazienti trattati e risorse disponibili si è 
ritenuto opportuno di introdurre anche un nuovo indicatore relativo al numero di unità di alta 
energia. Questo indicatore che misura l’utilizzo dell’UAE è anch’esso un indicatore di struttura e di 
processo.  
Nuovo indicatore: indicatore 2 GSO (paragrafo 2.2 pagina 24). 

 

Indicatore 2: Tempo di attesa  

Le Figure 4-6 riportano le distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla 
raccolta dati, relativamente ai tempi medi di attesa totali rispettivamente per RadioTerapia (RT) 
curativa/radicale, adiuvante/postoperatoria e palliativa/sintomatica insieme ai corrispondenti 
tempi di attesa parziali (Figure 7-9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. RT curativa/radicale: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato 
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa totali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. RT adiuvante postoperatoria: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato 
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa totali 
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Figura 6. RT palliativa/sintomatica: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato  
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa totali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. RT curativa/radicale: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato  
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa parziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. RT adiuvante postoperatoria: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato 
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa parziali 
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Figura 9. RT palliativa/sintomatica: distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato  
alla raccolta dati relativamente ai tempi medi di attesa parziali 

Nella Tabella 1 sono riportati per ogni Centro il proprio tempo medio totale di attesa insieme 
ai corrispondenti valori minimo e massimo, deviazioni standard e mediana della distribuzione. 

Tabella 1. Tempo medio di attesa di ogni Centro, relativa deviazione standard e valori minimo  
e massimo e mediana della distribuzione (il numero di schede raccolte si riferisce  
a un periodo di tre mesi) 

N. identificativo  
del Centro* 

Tempo medio 
di attesa 

DS Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Mediana N. schede 
raccolte 

       

1       
curativa 62,66 24,8 19 121 68 131 
palliativa 35,07 21,5 8 104 28 88 
postoperatoria 80,03 20,7 12 134 83,5 78 
2       
curativa 28,26 11,8 6 70 27 57 
palliativa 22,5 12,6 2 58 22 50 
postoperatoria 27,21 9,7 8 60 26 78 
3       
curativa 53,36 25,3 11 127 53 67 
palliativa 48,06 21,6 21 98 46 17 
postoperatoria 61,42 25,53 19 120 61 48 
4       
curativa 38,78 16,7 12 92 37 75 
palliativa 20,30 10,56 1 41 20 39 
postoperatoria 48,15 31,78 7 190 39 111 
5       
curativa 70,11 53 3 153 57,5 131 
palliativa 23,87 23,23 1 105 14 31 
postoperatoria 59,80 41,42 6 231 52 51 
6       
curativa 42,19 16,02 17 78 39 32 
palliativa 20,51 18,89 4 91 15 39 
postoperatoria 73,11 42,52 11 241 62 101 

segue 
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continua 

N. identificativo  
del Centro* 

Tempo medio 
di attesa 

DS Valore 
Minimo 

Valore 
Massimo 

Mediana N. schede 
raccolte 

       

7       
curativa 41,59 28,76 1 139 34 66 
palliativa 10,09 12,66 0 55 5 70 
postoperatoria 49,74 27,55 1 161 45 66 
8       
curativa 86,7 33,18 25 157 87 10 
palliativa 48,93 64,82 3 277 32 40 
postoperatoria     113  
9       
curativa 46,70 24,01 12 101 42 27 
palliativa 17,11 11,16 3 46 15 45 
postoperatoria 78,83 33,63 34 242 72 71 
10       
curativa 78,09 36,27 23 164 71,5 66 
palliativa 35,07 20,30 1 120 30 129 
postoperatoria 102,14 32,39 39 233 101 190 
11       
curativa 91,13 64,11 6 213 90 24 
palliativa 21,27 33,09 1 134 9 26 
postoperatoria 86,35 47,35 11 236 88 57 
12       
curativa 21,78 5,21 15 31 21 96 
palliativa 10,91 2,17 9 18 10 64 
operatoria 17,81 2,56 16 26 18 65 
postoperatoria 30,82 5,87 26 71 32 194 

*il numero identificativo del Centro è arbitrario 
DS: Deviazione standard 

Commenti 
Relativamente al parametro TA1 alcuni Centri, pur riconoscendone l’importanza, sono stati 

in grado di fornirne solo una stima approssimativa. Per la RT preoperatoria i dati raccolti non 
sono stati analizzati per la bassa numerosità della casistica in tutti i Centri. 

È da sottolineare che l’esistenza di tempi di attesa lunghi è una delle conseguenze 
dell’inadeguatezza delle risorse rispetto alla domanda. Di conseguenza questo indicatore, oltre 
che di processo deve essere considerato anche un indicatore di struttura.  

Per la RT postoperatoria si riscontrano alcuni valori massimi estremamente elevati (superiori 
ai sei mesi): è molto verosimile che questa evenienza sia dovuta al tempo necessario per 
l’esecuzione di trattamenti di chemioterapia adiuvante che devono precedere l’inizio della 
radioterapia. Poiché la misura del tempo di attesa in questa categoria di pazienti è poco 
significativa appare opportuno escluderli dalla raccolta dei dati. 

L’indicatore misura in realtà il tempo di attesa medio: i termini di alcune definizioni nella 
sua descrizione vanno quindi opportunamente modificati. 

Per ridurre l’influenza dei valori estremi si possono calcolare le mediane al posto dei valori 
medi. Le soglie indicate vanno considerate come valori di riferimento in presenza di risorse 
umane e strumentali adeguate. Deviazioni del caso singolo possono essere giustificate da 
specifiche situazioni cliniche. 

 
 



Rapporti ISTISAN 04/27 

 9

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Numero identificativo del Centro

M
N

P 
/ M

P

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Numero identificativo del Centro

M
N

P 
/ M

P

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Numero identificativo del Centro

M
N

P 
+ 

M
P 

( i
n 

gi
or

ni
)

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Numero identificativo del Centro

M
N

P 
+ 

M
P 

( i
n 

gi
or

ni
)

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

A1 A2 A3

Acceleratori lineari presenti nei Centri

 

SINTESI 
Numero dei Centri che hanno risposto: 12/15 (dei quali 2 hanno fornito un valore TA1 approssimato). 
Rilevazione: impegnativa.  
Comprensibilità e congruità della scheda raccolta dati: sì. 
Pertinenza alla rilevazione dell’argomento: sì se viene modificato il nome e il tipo dell’indicatore, e 
se vengono esclusi i pazienti destinati a RT postoperatoria per i quali è programmata chemioterapia 
prima dell’irradiazione. 
Corrispondente indicatore modificato: indicatore 3 GSO (paragrafo 2.2 pagina 24). 
 

Indicatore 3: Numero di giorni/anno di fermo macchina non programmata 

Nella Figura 10 sono riportati per ogni Centro i rapporti tra Manutenzione Non Programmata 
(MNP) e Manutenzione Programmata (MP), e nella Figura 11 il tempo di manutenzione totale 
(tempo totale di fermo macchina) per ognuna delle singole macchine presenti nel Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Rapporto tra MNP e MP per tutti gli acceleratori presenti nei Centri  
che hanno partecipato alla raccolta dati (il numero identificativo del Centro è arbitrario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Tempo totale di fermo macchina (MNP + MP) per tutti gli acceleratori presenti  
nei diversi Centri (il numero identificativo del Centro è arbitrario) 
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Commenti 
Il valore del rapporto fra il tempo della manutenzione non programmata e programmata è un 

indice dei fermi macchina che intervengono per guasti imprevisti, ma non fornisce indicazioni 
sulla durata complessiva del fermo macchina per manutenzione. Si sono, infatti, rilevati rapporti 
simili per macchine con tempi di fermo molto diversi. 

È preferibile quindi riportare oltre al rapporto MNP/MP anche la somma dei due valori. 
 
SINTESI 
Numero Centri che hanno risposto: 14/15. 
Rilevazione: agevole. 
Comprensibilità e congruità della scheda raccolta dati : sì. 
Pertinenza alla rilevazione dell’argomento: sì se per ogni acceleratore non si considera solo il rapporto 
MNP/MP ma anche la somma dei loro valori . 
Indicatore modificato 1 FIS (paragrafo 2.3 pagina 34). 
 

Indicatore 4: Adeguatezza della strumentazione 

La Tabella 2 riporta le risposte fornite dai vari Centri relativamente alla disponibilità della 
strumentazione tarata e correttamente funzionante ritenuta indispensabile per effettuare la 
dosimetria e i controlli di qualità delle apparecchiature di radioterapia. 

Tabella 2. Disponibilità della strumentazione per i controlli di qualità. Il numero di schede raccolte 
si riferisce ad un periodo di tre mesi (il numero identificativo del Centro è arbitrario) 

N. identificativo  
del Centro 

Elettrometri Fantoccio  
ad acqua 

TPS Strumenti  
CQ 

1 sì sì sì sì 
2 sì sì sì sì 
3 sì sì sì sì 
4 sì sì sì sì 
5 sì sì sì sì 
6 sì sì sì sì 
7 sì sì sì sì 
8 sì sì sì sì 
9 sì sì sì sì 

10 sì sì sì sì 
11 sì sì sì sì 
12 sì sì sì sì 
13 sì sì sì sì 
14 sì sì sì sì 
15 sì sì sì sì 

TPS: Treatment Planning System 

Commenti 
L’indicatore così come è stato formulato si è mostrato poco utile poiché tutti Centri sono 

risultati in possesso della strumentazione di base per eseguire i CQ.  
Abbiamo quindi provveduto ad individuare, relativamente alla strumentazione dei servizi di 

Fisica sanitaria, un indicatore più complesso che prenda in considerazione l’esistenza non solo 
della strumentazione necessaria per i controlli di qualità ma anche di procedure scritte per 
l’utilizzo della strumentazione considerata. 
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SINTESI 
Numero Centri che hanno risposto: 15/15.  
Rilevazione: agevole. 
Comprensibilità e congruità della scheda raccolta dati : sì. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: no.  
Indicatore modificato: indicatore 2 FIS (paragrafo 2.3 pagina 35). 
 

Indicatore 5: Adeguatezza dei programmi di controllo di qualità 

Di questo indicatore non vengono riportati i dati raccolti perché considerati non significativi 
per le motivazioni sotto indicate. 

Commenti 
Il nome dell’indicatore è incongruo con l’obiettivo dichiarato di monitorare la conformità dei 

programmi dedicati ai CQ e non la loro adeguatezza. Il denominatore presentato è in realtà la 
stratificazione, manca quindi il vero denominatore che avrebbe dovuto essere il tempo 
programmato per i controlli di qualità. La scheda era corretta come numeratore e come 
stratificazione ma non prevedeva il denominatore. In considerazione della grande importanza 
che riveste il tema dei CQ nell’ambito dei programmi di AQR invece di correggere questo 
indicatore ne abbiamo creato uno nuovo anche se ispirato alla stessa filosofia 

 

SINTESI 
Numero Centri che hanno risposto: 15/15.  
Rilevazione: agevole. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : si. 
Congruità della scheda raccolta dati : no. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: no. 
Indicatore modificato: indicatore 3 FIS (paragrafo 2.3 pagina 36). 
 

Indicatore 6: Completezza della cartella clinica 

Nella Figura 12 sono riportate le distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla 
raccolta dati relativamente alla completezza globale della cartella clinica e le Figure 13 e 14 quelle 
relative alla distribuzione per singoli elementi (vedi Tabella pag. 27 relativa all’indicatore 4 GSO).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Completezza della cartella clinica: distribuzione di frequenza dei Centri  
che hanno partecipato alla raccolta dati relativamente al punteggio relativo 
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Figura 13. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente ai punteggi stratificati per elementi che concorrono a definire 

la completezza della cartella clinica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente ai punteggi stratificati per elementi che concorrono a definire  

la completezza della cartella clinica 

Commenti 
L’applicazione di questo indicatore presuppone l’esistenza di una cartella clinica di 

radioterapia, anche per i pazienti trattati in regime ambulatoriale esclusivo. Le caratteristiche 
costitutive di una cartella di radioterapia non sono mai state definite, pertanto, un modello di 
cartella clinica radioterapica non è standardizzato e probabilmente non standardizzabile. 
L’analisi dei dati ha fatto emergere realtà differenti. In particolare alcuni Centri di radioterapia 
utilizzano la cartella dell’Ente ospedaliero che contiene tutti i dati clinici inclusi quelli inerenti 
la chirurgia o la terapia medica, nonché tutti gli esiti degli esami eseguiti dalla stadiazione al 
follow-up. Altri Centri costruiscono una propria cartella nella quale vengono riportati gli 
elementi clinici ritenuti essenziali per l’inquadramento del paziente e l’impostazione del 
trattamento radiante. L’obiettivo dell’indicatore è quello di verificare la completezza dei dati 
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clinici disponibili e deve essere applicabile ad entrambi i modelli. Le diversità esistenti nei vari 
Centri, nelle modalità di archiviazione dei dati e nelle procedure per il loro reperimento, ne 
hanno reso tuttavia particolarmente onerosa la raccolta. Le maggiori difficoltà si sono 
riscontrate in particolare nella raccolta dei dati relativi alla esistenza di comorbidità, di fattori di 
rischio e di precedenti trattamenti. È, infatti, in genere impossibile capire se la mancanza del 
dato è conseguenza di una mancata rilevazione o esprime la assenza della condizione. 

Inoltre l’attribuzione di un punteggio ai singoli livelli di conformità dei requisiti è risultata 
superflua e confondente e pertanto è stata eliminata. I valori relativi ai livelli di adeguatezza dei 
dati raccolti sono infatti sufficienti a monitorare l’indicatore. 

Nell’indicatore modificato sono state pertanto introdotte le seguenti modificazioni:  
1. sono stati meglio specificati i quesiti su: comorbidità, fattori di rischio, precedenti 

terapeutici; 
2. è stato eliminato il vincolo di utilizzare il TNM per registrare l’estensione nella malattia, 

lasciando liberi i Centri di utilizzare il sistema di stadiazione ritenuto più opportuno; 
3. si sono estesi anche ad altre fonti, oltre alle linee guida AIRO (Associazione Italiana di 

Radioterapia Oncologica), i riferimenti da utilizzare per definire il livello di conformità, 
essendo queste ultime non sempre esistenti e non sempre aggiornate per tutte le patologie. 

 
SINTESI 
Numero Centri che hanno risposto: 10/15.  
Rilevazione: impegnativa. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : sì.  
Congruità della scheda raccolta dati : sì con le modifiche relative al punteggio. 
Pertinenza alla rilevazione dell’argomento: sì con le specificazioni introdotte. 
Indicatore modificato: indicatore 4 GSO (paragrafo 2.2 pagina 26). 
 

Indicatore 7: Multidisciplinarietà nello studio del caso clinico 

Nonostante non fosse stata data indicazione di raccogliere i dati relativi a questo indicatore 
alcuni Centri lo hanno considerato così importante da volerlo comunque applicare. Questo 
spiega il numero esiguo dei Centri che hanno risposto. In Figura 15 è riportata la distribuzione 
di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati relativamente alla percentuale 
dei casi nei quali la strategia terapeutica è stata decisa attraverso un approccio multidisciplinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente alla percentuale di pazienti che hanno usufruito di una strategia terapeutica 

concordata attraverso un approccio multidisciplinare al trattamento 
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Commenti 
Nella formulazione attuale l’indicatore è risultato di difficile applicazione e interpretazione. 

La difficoltà sostanziale riguarda la definizione di “decisione multidisciplinare”. Questa era 
esclusivamente identificata attraverso l’esistenza di un documento scritto firmato da tutti gli 
specialisti e prevedeva, pertanto, un incontro collegiale di discussione sul singolo paziente.  

Tale condizione è risultata, tuttavia, applicabile solo a patologie selezionate mentre nella 
maggior parte dei casi la contemporaneità del consulto è stata considerata non necessaria.  

Si è deciso, pertanto, di estendere il significato di collegialità, considerando come tale anche 
l’inserimento dichiarato di un paziente in uno specifico protocollo concordato tra i vari 
specialisti e di cui esistesse una versione scritta.  

Nel nuovo indicatore si sono quindi considerati accettabili due tipi di collegialità 
introducendo una stratificazione. 

 
SINTESI 
Numero Centri che hanno risposto: 4/15. 
Rilevazione: impegnativa. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : sì.  
Congruità della scheda raccolta dati : sì con le modifiche introdotte. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: sì.  
Indicatore modificato: indicatore 6 GSO (paragrafo 2.2 pagina 33). 
 

Indicatore 8: Numero di piani di trattamento eseguiti su sezioni di tomografia 
computerizzata rispetto al numero totale dei trattamenti 

Nella Figura 16 è riportata la distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla 
raccolta dati relativamente alla percentuale di trattamenti pianificati con Tomografia 
Computerizzata (TC) e nella Figura 17 quella stratificata per patologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente alla percentuale di piani di trattamento studiati su scansioni TC mediante TPS 



Rapporti ISTISAN 04/27 

 15

0

1

2

3

4

5

6

7

50 75 100
% trattamenti con TC

N
. C

en
tr

i

encefalo
ORL
polmone
mammella
pelvi

Livello di conformità

0

1

2

3

4

5

6

7

50 75 100
% trattamenti con TC

N
. C

en
tr

i

encefalo
ORL
polmone
mammella
pelvi

Livello di conformità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente alla stessa percentuale stratificata per patologia 

Commenti 
Nella formulazione attuale l’indicatore ha creato alcune incertezze di interpretazione. 
Si è ritenuto, pertanto, di introdurre i seguenti chiarimenti: 
l’indicatore intende monitorare la qualità dei piani di trattamento; vanno quindi inclusi nel 

conteggio tutti i piani di trattamento anche se riguardano lo stesso paziente; 
nell’ambito delle singole patologie vanno considerati ai fini del conteggio solo i trattamenti 

per la patologia primaria (sono quindi da escludere i trattamenti per metastasi originate da dette 
patologie); sono anche da escludere i trattamenti a scopo puramente sintomatico.  

Per evitare ambiguità nel definire la tecnica di acquisizione di immagini TC si è sostituita la 
dizione “contornamento multislice” con “contornamento su scansioni multiple”. 

 
SINTESI 
Numero di Centri che hanno risposto: 15/15, di cui 5 in modo stratificato. 
Rilevazione: agevole. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : si da migliorare con le specificazioni indicate.  
Congruità della scheda raccolta dati : si, con le modifiche introdotte. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: si, con le modifiche introdotte. 
Indicatore modificato: indicatore 1 ACT ( paragrafo 2.4 pagina 37). 
 

Indicatore 9: Numero dei campi/seduta 

In Figura 18 sono riportate la distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla 
raccolta dati relativamente al numero di campi per seduta nella casistica complessiva, e in 
Figura 19 quelle stratificate in base alla sede irradiata.  
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Figura 18. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente al rapporto tra campi e sedute di radioterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente allo stesso rapporto stratificato per patologie 
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Commenti 
Obiettivo dell’indicatore era la misura del numero di campi impiegati per irradiazione di 

ogni focolaio, ritenuta espressione della complessità tecnica del trattamento. Con il termine di 
seduta di trattamento si è inteso pertanto indicare la frazione di dose erogata ad ogni singolo 
focolaio e non l’esecuzione della singola frazione di trattamento; nel caso di trattamenti 
comprendenti più focolai, ognuno di questi andava computato separatamente. La raccolta dati, 
se correttamente impostata, è risultata quindi particolarmente impegnativa anche disponendo di 
un sistema automatico di registrazione, poiché presupponeva l’identificazione del numero di 
focolai irradiati. 

Dal momento però che l’informazione che si ricava da questo indicatore è stata considerata 
importante per la valutazione della complessità del trattamento, se ne è suggerita una nuova 
formulazione che prevede una diversa modalità di raccolta di dati, ma che permette comunque 
di ottenere lo stesso tipo di informazione.  

Si è inoltre fortemente raccomandata la stratificazione in base alla sede irradiata, poiché i 
valori delle soglie possono essere assai diversi a seconda della patologia considerata. 

 
SINTESI 
Numero dei Centri che hanno risposto: 13/15, di cui 7 in modo stratificato. 
Rilevazione: impegnativa. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : sì. 
Congruità della scheda raccolta dati: sì, con le modifiche introdotte. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: sì, con le modifiche introdotte. 
Indicatore modificato: indicatore 2 ACT (paragrafo 4.4 pagina 50). 
 

Indicatore 10: Numero di trattamenti con campi sagomati  
rispetto al numero totale dei trattamenti 

In Figura 20 sono riportate la distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla 
raccolta dati relativamente al numero di campi sagomati rispetto ai campi totali impiegati e in 
Figura 21 quelle stratificate in base alla sede irradiata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Distribuzione di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente alla percentuale di campi sagomati rispetto ai campi totali impiegati 
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Figura 21. Distribuzioni di frequenza dei Centri che hanno partecipato alla raccolta dati 
relativamente alla stessa percentuale stratificata per patologia 

Commenti 
L’indicatore intendeva misurare la percentuale di campi sagomati rispetto ai campi 

complessivamente impiegati nel piano di trattamento. La definizione del denominatore riportata 
nella scheda raccolta dati (campi sagomati/seduta) è pertanto errata ed è stata sostituita con: 
numero di campi sagomati/campi totali. L’errore era comunque evidente e la raccolta dati è 
avvenuta in maniera corretta da parte di tutti i Centri che hanno risposto. 

Per questo indicatore è fortemente raccomandata la stratificazione in base alla sede irradiata, 
infatti i valori delle soglie possono essere diversi a seconda della patologia considerata. 

 

SINTESI 
Numero dei Centri che hanno risposto: 13/15, di cui 6 in modo stratificato anche se non in modo 
completo. 
Rilevazione: impegnativa. 
Comprensibilità della scheda raccolta dati : sì. 
Congruità della scheda raccolta dati : sì, con le modifiche introdotte. 
Pertinenza a rilevare l’argomento: sì, con le modifiche introdotte. 
Indicatore modificato: indicatore 3 ACT (paragrafo 2.4 pagina 39). 
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Indicatore 11: Numero di controlli con immagini portali  
rispetto al numero sedute 

Di questo indicatore non vengono riportati i dati raccolti: essi risultano poco significativi 
perché i termini indicati nella definizione, per le motivazioni sotto riportate, erano equivoci.  

Commenti  
L’indicatore intendeva misurare la proporzione dei trattamenti controllati con verifica 

portale, senza specificare il numero di verifiche effettuate. Nella scheda raccolta dati il 
denominatore è stato tuttavia formulato in maniera equivoca (numero trattamenti con verifica 
portale/numero di “campi erogati”) generando errori di interpretazione che hanno reso la 
rilevazione non significativa. L’impegno dei Centri ha comunque consentito alcune osservazioni 
di cui si è tenuto conto nella formulazione del nuovo indicatore nel quale sono state apportate 
modifiche anche al razionale e al numeratore. 

 
SINTESI 
Numero dei Centri che hanno risposto: 13/15 in modo non stratificato 
Rilevazione: agevole 
Comprensibilità della scheda raccolta dati: non valutabile 
Congruità della scheda raccolta dati: no 
Pertinenza a rilevare l’argomento: sì, con le modifiche introdotte 
Indicatore modificato: indicatore 4 ACT (paragrafo 2.4 pagina 40) 

 

Indicatore 12: Numero pazienti/ora 

La raccolta dati è stata effettuata dalla maggior parte dei Centri non sulla base del tempo 
effettivamente impiegato per l’esecuzione del trattamento ma sulla base del numero di 
pazienti/ora normalmente programmati dal Centro. In tal modo l’indicatore non permette di 
evidenziare nessuna criticità e quindi non può indurre alcun miglioramento. Esso risulta di 
conseguenza non pertinente e si è deciso di eliminarlo. 

Indicatore 13: Verifica della soddisfazione dell’utente 

Per questo indicatore non era stata prevista una scheda di raccolta dati. Tre Centri hanno 
comunque inviato un dato relativo all’indicatore. Per tutte e tre i Centri la proporzione dei 
questionari restituiti compilati è risultata superiore al 50%. Il dato è poco significativo anche 
perché nell’indicatore non era specificato se la rilevazione doveva essere effettuata su 
popolazione o su campione. 

La mancanza della scheda può aver condizionato negativamente la risposta dei Centri. Per 
facilitare la raccolta è stata redatta la scheda mancante e modificati numeratore e denominatore. 
Inoltre sono stati proposti come esempi due questionari pur ribadendo l’opportunità che ogni 
Centro formuli il questionario sulla base della propria realtà locale. 

L’analisi dei questionari riveste una notevole importanza dal momento che solitamente si 
nota, quando il questionario viene riproposto, un miglioramento della soddisfazione del paziente 
almeno per quegli aspetti dove l’intervento è attuabile in tempi relativamente brevi. L’analisi dei 
questionari esulava dagli scopi del presente lavoro: si vuole solo sottolineare l’importanza di 
aver introdotto questo indicatore poiché nell’ambito dei programmi di miglioramento continuo 
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di qualità e nell’ottica degli accreditamenti la soddisfazione del paziente è considerata un 
aspetto imprescindibile. 

Nuovo indicatore 6 GSO (paragrafo 4.2 pagina 45). 
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2. INDICATORI MODIFICATI 

Le modifiche apportate agli indicatori originali derivano dalle osservazioni e dalle difficoltà 
emerse nell’applicazione degli indicatori originali e nell’analisi dei dati raccolti. Come abbiamo 
commentato nel capitolo precedente per ogni indicatore sono emerse difficoltà di vario tipo 
quali ambiguità nelle definizioni o incongruenze lessicali. Più rilevante si è dimostrata la 
revisione necessaria da apportare ad alcuni indicatori per meglio definire o l’oggetto del 
monitoraggio o, come è avvenuto soprattutto per gli indicatori fisici, il numero delle variabili da 
monitorare. Ciò ha determinato l’esigenza, in taluni casi, di modificare il nome dell’indicatore. 
Due degli indicatori originari (precisamente il 4 e il 12) sono stati eliminati. È stato aggiunto un 
nuovo indicatore (2 GSO) relativo al rapporto fra pazienti e unità di alta energia.  

Per meglio identificarne la finalità e l’ambito di applicazione gli indicatori questi sono stati 
raggruppati per temi omogenei: 

– Primo gruppo 
Indicatori relativi a caratteristiche generali strutturali e/o operative dei Centri  
(denominati con la sigla GSO): 

- 1 GSO Carico di lavoro (corrispondente all’indicatore 1 originario) 
- 2 GSO Utilizzo delle unità di alta energia (indicatore nuovo) 
- 3 GSO Media dei tempi di attesa (corrispondente all’indicatore 2 originario) 
- 4 GSO Completezza della cartella clinica  

 (corrispondente all’indicatore 6 originario) 
- 5 GSO  Rilevazione della soddisfazione dell’utente  

 (corrispondente all’indicatore 13 originario) 
- 6 GSO Approccio multidisciplinare (corrispondente all’indicatore 7 originario) 

Questi indicatori per le loro caratteristiche generali possono essere utilizzati anche in 
attività sanitarie diverse dalla radioterapia, ma sono stati adattati a questa specialità per 
monitorarne gli aspetti specifici. 

– Secondo gruppo 
Indicatori atti a monitorare le attività di fisica sanitaria connesse alla radioterapia 
(denominati con la sigla FIS) 
In questo gruppo abbiamo inserito i seguenti indicatori: 

- 1 FIS Manutenzione non programmata/Manutenzione programmata 
 (corrispondente all’indicatore 3 originario) 

- 2 FIS  Adeguatezza della strumentazione dedicata alla dosimetria e ai controlli di qualità 
 (corrispondente all’indicatore 4 originario) 

- 3 FIS Adeguatezza dei programmi per i Controlli di Qualità  
 (corrispondente all’indicatore 5 originario) 

– Terzo gruppo 
Indicatori relativi all’accuratezza e complessità tecnica del trattamento  
(denominati con la sigla ACT). 
In questo gruppo abbiamo inserito i seguenti indicatori: 

- 1 ACT Trattamenti con TC (corrispondente all’indicatore 8 originario) 
- 2 ACT Campi/seduta (corrispondente all’indicatore 9 originario) 
- 3 ACT Campi sagomati/seduta (corrispondente all’indicatore 10 originario) 
- 4 ACT Verifica portale (corrispondente all’indicatore 11 originario) 
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Questo gruppo di indicatori è specifico dei trattamenti radioterapici. Vengono presi in 
considerazione vari aspetti della complessità del trattamento che garantiscono una 
migliore accuratezza del trattamento stesso. 

 
Diamo di seguito l’elenco degli indicatori rivisti e le relative descrizioni. 

2.1. Informazioni utili alla corretta identificazione  
delle caratteristiche del Centro di radioterapia 

Non è stata modificata la scheda di presentazione del Centro che era già presente nella 
vecchia raccolta (Rapporto ISTISAN 02/2). Se i dati devono essere raccolti nell’ambito di un 
audit esterno, i dati relativi alle caratteristiche aziendali, alle caratteristiche del Centro e alle 
modalità di accesso secondo la Tabella 1 dovranno essere riportate in allegato alla modulistica 
per la raccolta dei dati. 

Tabella 1. Informazioni utili alla corretta identificazione del tipo di Centro di radioterapia 

Tipologia del Centro  Attività del Centro 

• Azienda Ospedaliera/Universitaia  
• Azienda Ospedaliera/USL 
• Istituto a carattere scientifico IRCCS  
• Altro 

• Tipologia dei pazienti* 
• Prestazioni/ Servizi erogati (media annua)  
• Numero pazienti (medio annuo)  
• Categorie delle prestazioni erogate 
• Numero di trattamenti per ogni categoria 
• Degenza 

*interni al Presidio Ospedaliero; esterni al Presidio Ospedaliero 

2.2. Elenco indicatori generali  

Indicatore 1 GSO: Carico di lavoro 

INDICATORE 1 GSO  

Argomento Risorse di personale 

Nome dell’indicatore  Carico di lavoro  

Tipo di indicatore Struttura e processo 

Razionale La congruità del rapporto tra carico di lavoro e personale disponibile secondo 
le indicazioni fornite dal rapporto ISTISAN 02/20 è necessaria per rendere 
possibile l’attuazione di programmi di qualità. Una deviazione in eccesso  
può essere incompatibile con un’adeguata cura della qualità dei trattamenti; 
una deviazione in difetto può indicare un’inefficienza dell’organizzazione 

segue 
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continua 

Numeratori Numero totale di pazienti trattati in un anno  

Denominatore Numero di figure professionali: 
a) medici oncologi radioterapisti; 
b) esperti in fisica medica 
c) TSRM 

Definizioni e 
specificazioni 

Per la definizione delle categorie professionali, si fa riferimento al Rapporto 
ISTISAN 02/20 citato nelle note. 
Il personale deve essere espresso come equivalente a tempo pieno.  
Ad esempio per una figura professionale che abbia un carico lavorativo  
di 36 ore settimanali, una persona a tempo pieno + 2 persone a 18 ore 
settimanali equivalgono a 2 persone a tempo pieno. 

Conformità Valori indicati nel Rapporto ISTISAN 02/20.  
La differenza dovrebbe essere contenuta entro il ± 15-20% 

Stratificazione suggerita Per categoria di trattamento: 
1) Categoria A 
2) Categoria B 
3) Categoria C 
4) Categoria D  

Per la definizione delle categorie vedi il Rapporto ISTISAN 02/20  
citato nelle note. 

Estensione  
della rilevazione  

Su popolazione 

Durata della rilevazione Su un anno  

Periodicità dell’analisi Annuale 

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’Unità Opertaiva (UO) di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note Bibliografia 
I rapporti di riferimento tengono conto delle principali indicazioni contenute 
in documenti di rilevanza nazionale e internazionale e in particolare:  

a) Quality assurance in radiotherapy. ESTRO Advisory Report to the 
Commission of the European Union for the “Europe Against Cancer 
Programme”, 1994  

b) Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanità “Assicurazione di Qualità  
in Radioterapia”. Garanzia di qualità in radioterapia. Linee guida  
in relazione agli aspetti clinici e tecnologici. Roma: Istituto Superiore  
di Sanità; 2002. (Rapporti ISTISAN 02/20) 

c) EFOMP Policy Statement n° 4. Criteria for the number of physicists in a 
medical physicist department. 1991 

d) Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanità "Assicurazione di qualità in 
radioterapia". Assicurazione di qualità in brachiterapia: proposta di linee 
guida in relazione agli aspetti clinici, tecnologici e fisico-dosimetrici.  
Roma: Istituto Superiore di Sanità; 1999. (Rapporto ISTISAN 99/4) 
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Indicatore 2 GSO: Utilizzo delle unità di alta energia  

INDICATORE 2 GSO  

Argomento Risorse strumentali: unità di alta energia  

Nome dell’indicatore  Utilizzo delle unità di alta energia  

Tipo di indicatore Struttura e processo 

Razionale La congruità del rapporto tra numero di pazienti trattati e unità di alta energia 
è un indicatore dell’efficienza dell’organizzazione.  

Numeratore Numero totale di pazienti trattati in un anno  

Denominatore Numero di unità di alta energia 

Definizioni e 
specificazioni 

Il rapporto va calcolato sul numero complessivo di pazienti trattati 
indipendentemente dal numero di ore di funzionamento delle macchine 

Conformità  Da definire 

Stratificazione suggerita Per categoria di trattamento secondo il Rapporto ISTISAN 02/20 

Estensione  
della rilevazione  

Su popolazione 

Durata della rilevazione Su un anno  

Periodicità dell’analisi Annuale 

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note I rapporti di riferimento tengono conto delle principali indicazioni contenute 
in documenti di rilevanza nazionale e internazionale e in particolare:  
a) Quality assurance in radiotherapy. ESTRO Advisory Report to the 

Commission of the European Union for the “Europe Against Cancer 
Programme”, 1994;  

b) Gruppo di studio Istituto Superiore di Sanità “Assicurazione di Qualità  
in Radioterapia”. Garanzia di qualità in radioterapia. Linee guida  
in relazione agli aspetti clinici e tecnologici. Roma: Istituto Superiore  
di Sanità; 2002. (Rapporti ISTISAN 02/20). 

Indicatore 3 GSO: Tempo medio d’attesa 

INDICATORE 3 GSO  

Argomento Tempestività del trattamento. 

Nome dell’indicatore Tempo medio di attesa  

Tipo di indicatore Processo e struttura 

 segue 
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continua 

Razionale Per evitare l’evoluzione della malattia e un impatto psicologico negativo 
sull’utente, l’attesa di inizio del trattamento deve essere la più breve possibile, 
compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la pianificazione. 

Numeratore Somme dei tempi di attesa (in giorni) come indicati nelle definizioni: 
1. Somma dei TA1 
2. Somma dei TA2 
3. Somma dei TA3 
4. Somma dei TAT 

Denominatore Numero di pazienti trattati  

Definizioni  
e specificazioni 

Il tempo di attesa complessivo è denominato TAT e si ottiene dalla seguente 
espressione: 

TAT =TA1+TA2+TA3 

dove: TA1: Tempo in giorni tra la richiesta di visita e la prescrizione iniziale 
 TA2: Tempo in giorni tra la prescrizione iniziale e la prescrizione finale 
 TA3: Tempo in giorni tra la prescrizione finale e l’inizio del trattamento. 

Vanno esclusi i pazienti destinati a RT postoperatoria  
per i quali è programmata chemioterapia prima dell’irradiazione. 

Per l’assegnazione dell’intento del trattamento si applicano le definizioni di:  

RADIOTERAPIA CURATIVA/RADICALE 
trattamento mirato al controllo locale permanente della malattia 

RADIOTERAPIA PALLIATIVA/SINTOMATICA 
trattamento in cui l’obiettivo principale è la palliazione dei sintomi;  
può tuttavia essere possibile anche un prolungamento della sopravvivenza 

RADIOTERAPIA ADIUVANTE PREOPERATORIA 
trattamento effettuato prima dell’intervento di exeresi di un tumore la cui 
asportazione è comunque considerata possibile, allo scopo di ridurre il 
rischio di ricadute 

RADIOTERAPIA ADIUVANTE POSTOPERATORIA 
trattamento effettuato dopo la exeresi di un tumore allo scopo di ridurre il 
rischio di ricadute 

Per fissare il momento della prescrizione iniziale e finale 
si fa riferimento alle seguenti definizioni: 

PRESCRIZIONE INIZIALE 
momento in cui in base alla documentazione clinica e alla visita del paziente 
viene presa la decisione terapeutica (può coincidere con la prima visita o 
avvenire in un secondo momento). 

PRESCRIZIONE FINALE 
momento in cui è pronto il piano di cura, viene eseguita la simulazione e il 
paziente viene messo in lista d’attesa all’apparecchio di trattamento. 

Vanno esclusi dalla valutazione i pazienti destinati a RT postoperatoria per i 
quali è programmata chemioterapia prima dell’irradiazione. 

Conformità  
relativa al TAT 

1. Curativa/radicale ≤30 giorni  
2. Palliativa/sintomatica ≤10 giorni 
3. Adiuvante preoperatoria ≤15 giorni  
4. Adiuvante postoperatoria ≤60 giorni  

segue 
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continua 

Stratificazione suggerita Stratificazione in base alla finalità del trattamento: 
1. curativa/radicale  
2. palliativa/sintomatica 
3. adiuvante preoperatoria  
4. adiuvante postoperatoria 

Estensione  
della rilevazione 

Su popolazione 

Durata della rilevazione Su 3 mesi 

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
delle rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note I tempi di attesa così calcolati sono tempi di attesa medi. Per ridurre 
l’influenza di valori estremi di tempi di attesa è opportuno calcolare  
anche le mediane. 
Le soglie indicate per i tempi di attesa vanno considerate come valori  
di riferimento in presenza di adeguate risorse umane e strumentali.  
Deviazioni possono essere giustificate da specifiche situazioni cliniche.  

Indicatore 4 GSO: Cartella clinica 

INDICATORE 4 GSO  

Argomento  Completezza della documentazione anagrafica e clinica 

Nome dell’indicatore Cartella clinica 

Tipo di indicatore Processo 

Razionale La completezza dei dati clinici relativi alle caratteristiche del paziente e della 
patologia per la quale è richiesto il trattamento: 

• garantisce la correttezza della scelta terapeutica 
• consente il controllo della coerenza di tale scelta con i protocolli clinici in 

uso per la patologia relativa 
• favorisce una buona gestione del paziente 
• facilita l’interazione degli operatori e la trasmissione delle informazioni 

Numeratore Somma di punteggi 

Denominatore Numero di cartelle verificate 

Definizioni e 
specificazioni 

Ad ogni elemento della cartella clinica sono attribuiti tre livelli di conformità: 
• non conformità = 1 punto 
• conformità parziale = 2 punti 
• conformità totale = 3 punti 

segue 



Rapporti ISTISAN 04/27 

 27

continua 

Definizioni e 
specificazioni 
(continua) 

Gli 8 elementi sono indicati nella Tabella dove al livello 1 corrisponde la non 
conformità, al livello 2 corrisponde la conformità parziale, al livello 3 corrisponde la 
conformità totale. Massimo punteggio realizzabile per ogni singola cartella: 24. 

Conformità Empirica tendente a 24 

Stratificazione suggerita Per patologia da identificare da parte del Centro 

Estensione della 
rilevazione 

Su campione  

Durata della rilevazione Su 2 mesi  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Medico dell’UO che ha in carico il singolo paziente 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note  Per gli elementi necessari per valutare il livello di conformità è opportuno far 
riferimento a linee guida nazionali (preferibilmente AIRO) o internazionali. In 
assenza di specifiche linee guida si deve fare riferimento a procedure scritte. 

 

Tabella relativa all’indicatore 4 GSO 

Elementi della cartella clinica Verifica 

1. Dati idonei per la identificazione 
e la rintracciabilità del paziente: 
a. nome cognome 
b. data luogo di nascita 
c. indirizzo di residenza 
d. n. telefonico proprio 
e. n. telefonico parente 
f. nome medico curante 

necessari 
per richiamo del paziente: a, d, e 
per identificazione anagrafica: a, b, c, d, f 

Sono presenti dati idonei per la identificazione e il richiamo del paziente? 
Livello 1 
Non sono presenti dati sufficienti per richiamare il paziente 
Livello 2 
I dati presenti sono sufficienti per richiamare il paziente,  
ma non per una sua identificazione anagrafica (es. per una ricerca 
sulle mortalità) 
Livello 3 
I dati presenti permettono sia di richiamare il paziente 
che la sua identificazione anagrafica 

2. Dati relativi ai fattori di rischio connessi 
con: 

a. precedenti familiari  
b. fenomeni fisiologici  
c. abitudini di vita 

Sono presenti dati sufficienti a definire la presenza di fattori di rischio  
Livello 1 
Non esiste alcuna indicazione circa la presenza o l’assenza di fattori di rischio 
Livello 2 
Indicazioni parziali  
Livello 3 
La presenza o l’assenza dei diversi fattori di rischio è chiaramente indicata 

3. Dati relativi a patologie precedenti 
in grado di interferire con la tolleranza  
ai trattamenti per la patologia in atto 

Sono presenti dati sufficienti a definire la presenza di altre patologie in 
atto o pregresse in grado di interferire con la tolleranza ai trattamenti 
oncologici previsti per il paziente? 
Livello 1 
Non esiste alcuna indicazione circa la presenza o l’assenza di patologie 
pregresse capaci di interferire con la tolleranza ai trattamenti 
Livello 2 
Indicazioni parziali 
Livello 3 
La presenza o l’assenza delle patologie pregresse capaci di interferire 
con la tolleranza ai trattamenti è chiaramente indicata 

segue 
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continua 

Elementi della cartella clinica Verifica 

4. Dati relativi alla prima manifestazione  
e decorso della patologia in atto 

Sono presenti dati sufficienti a definire la cronologia e la modalità di 
presentazione e sviluppo della malattia? 
Livello1 
Non esistono indicazioni circa la sintomatologia iniziale e la relativa epoca 
di comparsa 
Livello 2 
È indicata la sintomatologia presente al momento della diagnosi ma non 
l’epoca di comparsa  
Livello 3 
La presenza o l’assenza dei sintomi iniziali e la loro epoca di comparsa 
sono specificamente indicati 

5. Dati relativi agli interventi terapeutici 
applicati prima dell’invio alla struttura  
e ai relativi effetti 

Sono presenti dati sufficienti sui trattamenti precedenti sulla loro cronologia 
e sui loro effetti tossici e terapeutici? 
Livello1 
Dati descrittivi degli interventi precedenti non riportati 
Livello 2 
Dati descrittivi degli interventi precedenti riportati ma in maniera incompleta 
Livello 3 
Dati descrittivi degli interventi precedenti riportati in maniera completa  

6. Dati relativi alla stadiazione della malattia 
al momento della compilazione  
della cartella con specificazione 
delle modalità diagnostiche impiegate  
per tale definizione 

 

Sono presenti dati sufficienti a definire la stadiazione della malattia 
al momento della compilazione della cartella? Sono specificate le modalità 
diagnostiche impiegate per tale definizione? 
Livello 1 
Stadiazione e modalità diagnostiche non riportate 
Livello 2 
Stadiazione e modalità diagnostiche riportate, ma in maniera incompleta  
Livello 3 
Stadiazione e modalità diagnostiche riportate in maniera completa 

7. Descrizione del programma terapeutico  
e del suo razionale 

È presente una descrizione del programma terapeutico  
e del suo razionale? 
Livello 1 
Non è presente una descrizione del programma terapeutico e del suo 
razionale 
Livello 2 
Il programma terapeutico è riportato, ma senza descrizione esplicita del 
suo razionale 
Livello 3 
Sono riportati sia il programma terapeutico che il suo razionale  

8. Consenso informato È presente il consenso informato? 
Livello 1 
Consenso informato non presente 
Livello 2 
Consenso informato presente, ma formulato in modo generico  
Livello 3 
Consenso informato presente e dettagliato 
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Indicatore 5 GSO: Questionario di soddisfazione 

INDICATORE 5 GSO  

Argomento Raccolta di informazioni sullo stato di soddisfazione dell’utente 

Nome dell’indicatore Questionario di soddisfazione 

Tipo di indicatore Processo  

Razionale La rilevazione delle opininoni aiuta gli operatori della struttura a individuare 
gli aspetti da migliorare. La formulazione di un questionario che rilevi  
la soddisfazione dell'utente e la capacità di somministrarlo e raccoglierne  
i risultati è un indicatore dell’attenzione degli operatori nei riguardi  
delle esigenze personali dei pazienti. 

Numeratore  Numero di questionari raccolti  

Denominatore Numero di questionari consegnati 

Definizioni e specificazioni Questo indicatore vuole sollecitare la distribuzione e raccolta di questionari.

Il questionario va raccolto a fine terapia. 
Il questionario dovrebbe essere preparato all'interno delle istituzioni. I 
questionari allegati sono possibili esempi che suggeriscono alcuni aspetti 
sui quali chiedere il grado di soddisfazione dell'utente. Nel caso che si 
decida di sviluppare un nuovo questionario è richiesto che sia presente 
almeno la seguente domanda:  
Nel caso che un suo parente o conoscente avesse necessità di effettuare 
un trattamento radioterapico, quale referenza darebbe di questa 
struttura?”  

molto raccomandabile 
raccomandabile 
poco raccomandabile 

Conformità Empirica da definire 

Stratificazione suggerita  

Estensione  
della rilevazione 

 

Durata della rilevazione  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi  
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note   
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Questionario di soddisfazione: esempio 1 
 

Gentile Signora, gentile Signore 
 
siamo interessati a conoscere la Sua opinione sul nostro Istituto, sul personale che vi opera e sui servizi 
che esso offre.  
 
Le Sue indicazioni ci saranno molto utili per capire quali sono i problemi esistenti e quali i possibili 
interventi e soluzioni per migliorare l'efficienza e la qualità di questo Istituto. 
 
Il questionario che Le chiediamo di compilare è anonimo ed è assolutamente garantita la riservatezza 
delle risposte. 
 
Le chiediamo anzitutto alcuni dati che ci servono per valutare la tipo la della nostra utenza. 

  
 
 

Paziente Accompagnatore Paziente Altro 

 
 

SESSO M F 

 
ETÀ da 18 a 35  da 56 a 70 oltre i 70  

 
PROFESSIONE 

studente artigiano  
casalinga commerciante 
operaio disoccupato 
impiegato pensionato 
dirigente-professionista  altro ……………………………... 

 

GRADO DI ISTRUZIONE  

elementare diploma media laurea 

 
  

 
È la prima volta che accede all'Istituto? 

sì no  

 

Motivi per cui è solito accedere all'Istituto? 

Per prenotare o pagare il ticket Per ritiro referti-cartelle 
Per visite diagnostiche-preventive Per accompagnare familiari o altri 
Per esami diagnostici Per visita a pazienti ricoverati 
Per intervento chirurgico ambulatoriale Per lezioni-conferenze-riunioni 
Per terapie Altro............................................ 
Per visita controllo 
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Vorremmo un Suo giudizio sui servizi e sull'ambiente che ha trovato in questo Istituto 
 

 insoddisfatto poco soddisfatto
  soddisfatto 

 
 Informazioni agli utenti sulle prestazioni  
e sui servizi offerti all'Istituto 

 Informazioni sulle modalità di accesso all'Istituto 
(segnaletica, posteggi, trasporto pubblico, 
documentazione necessaria) 

 Organizzazione dell'accoglienza 

 Tempi di attesa per la prenotazione  
delle prestazioni sanitarie 

 Procedure per la prenotazione 

 Procedure di pagamento del ticket 

 Rispetto della riservatezza al momento  
della prenotazione 

 Puntualità nell'effettuazione della vista 

 Puntualità nell'effettuazione della terapia 

 Comfort delle sale di attesa 

 Disponibilità dei medici a fornire spiegazioni  
su esami, terapie, interventi necessari 

 Accuratezza delle visite  
e delle prenotazioni mediche 

 Cortesia e disponibilità del personale sanitario 

 Rispetto della riservatezza durante la visita 

 Igiene e pulizia degli ambienti  
(sale di attesa, ambulatori, toilette) 

 Procedure per la consegna della relazioni 

 Possibilità di acquistare bevande e giornali 

 Disponibilità di telefoni pubblici 

 Livello generale di soddisfazione in relazione 
alla permanenza all'interno dell'Istituto 

 

Può segnalarci un aspetto di cui è particolarmente insoddisfatto? 

 

 
Nel caso che un suo parente o conoscente avesse necessità di effettuare un trattamento radioterapico, 
quale referenza darebbe di questa struttura?  

molto raccomandabile 
raccomandabile 
poco raccomandabile 
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Questionario di soddisfazione: esempio 2 
 
La preghiamo di compilare questo questionario relativo alle opinioni su questo Centro. Le informazioni che 
ci darà ci serviranno per capire meglio dove dobbiamo migliorare.  
La preghiamo di essere totalmente sincero e le assicuriamo la massima riservatezza  

 

Per ogni domanda, faccia un segno sul numero accanto alla risposta che corrisponde di più alla sua opinione  
 

1. Quanto tempo ha aspettato da quando ha saputo di dover fare questo ciclo di radioterapia a quando è 
cominciato? 

meno di una settimana 3-4 settimane 2-3 mesi 
1-2 settimane 1 mese più di 3 mesi 

2. Come ha trovato nel complesso la qualità degli ambienti di questo Centro  
(manutenzione, pulizia, possibilità di sedersi e di riposare, ecc.)? 

scarsissima appena accettatile molto buona  
scadente buona  

3. Del personale sanitario (medici, infermieri, tecnici) con cui ha avuto a che fare in questo Centro, di quanti ha 
avuto l’impressione che:  

3a. la ascoltassero con attenzione: 
nessuno alcuni tutti 
pochi la maggior parte   

3b. facessero tutto il possibile per evitarle fastidi, disagi e dolori inutili?  
nessuno alcuni tutti 
pochi la maggior parte   

3c. le parlassero sempre in modo chiaro, per lei comprensibile? 
nessuno alcuni tutti 
pochi la maggior parte   

3d. la trattassero con rispetto e tenessero conto del suo punto di vista? 
 nessuno alcuni tutti 
pochi la maggior parte   

4. Complessivamente, su una scala da 1 a 10:  
(dove 1 significa per niente o malissimo, 10 moltissimo, in modo entusiasta e 6 appena accettabile) 

4a. come valuta la completezza e la chiarezza delle informazioni che ha ricevuto sul trattamento? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 malissimo appena accettabili benissimo 

4b. raccomanderebbe questo Centro ad un suo parente o amico che avesse bisogno di radioterapia 
per il suo stesso problema? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 per niente appena senza il minimo dubbio  

5. Altre informazioni 

5a. Quanti anni ha ?  
meno di 20 35-54  65-74 85 e più 
20-34 55-64  75-84 

5b. Di che sesso è?  
maschio femmina  

5c. Che titolo di studio ha?  
licenza elementare scuola media superiore  laurea 
scuola media inferiore scuola professionale   

5d. Vive abitualmente in questa Regione?  
sì  
no, vivo in una Regione confinante  
vivo in una Regione non confinante, a meno di 500 chilometri di distanza  
vivo abitualmente a più di 500 chilometri di distanza 

 
Grazie della collaborazione 
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Indicatore 6 GSO: Approccio multidisciplinare 

INDICATORE 6 GSO  

Argomento Frequenza con la quale si concorda tra specialisti la strategia terapeutica 

Nome dell’indicatore Approccio multidisciplinare 

Tipo di indicatore Processo 

Razionale L’esistenza di momenti di incontro collegiale degli specialisti coinvolti 
nel programma terapeutico dei singoli pazienti, rappresenta elemento  
di fondamentale importanza per:  

1) facilitare l’appropriatezza delle scelte terapeutiche 
2) facilitare la corretta applicazione di protocolli di trattamento integrato 
3) favorire l’aggiornamento culturale 
4) migliorare la continuità dell’assistenza tra le varie fasi del trattamento 

Numeratore  Numero di pazienti nuovi per i quali è stato applicato l’approccio multidisciplinare 

Denominatore Numero di pazienti nuovi totali visti  

Definizioni e 
Specificazioni 

Si considera multidisciplinare: 

a. una decisione concordata tra diversi specialisti sulla base di una 
discussione collegiale riportata in cartella 

b. l’inserimento del paziente in protocolli predefiniti e concordati tra vari 
specialisti. L’assegnazione allo specifico protocollo deve essere 
espressamente menzionata. I protocolli devono essere disponibili in forma 
scritta.  

Conformità Da definire 

Stratificazione suggerita  Per modalità di approccio multidisciplinare:  

a. visita e discussione collegiale 
b. applicazione di un protocollo clinico concordato 

Estensione  
della rilevazione  

Su popolazione  
L’analisi riguarderà trattamenti e patologie a scelta del Centro 

Durata della rilevazione  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile 
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note   
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2.3. Indicatori fisici 

Indicatore 1 FIS: Fermo macchina per manutenzione non programmata 

INDICATORE 1 FIS  

Argomento  Affidabilità delle Unità di Alta Energia  

Nome dell’indicatore Fermo macchina per manutenzione non programmata 

Tipo di indicatore Processo 

Razionale Un numero elevato di ore/anno di fermo macchina per manutenzione  
non programmata indica una condizione di funzionamento insoddisfacente 
della apparecchiatura.  
La sospensione non programmata di un trattamento ha inoltre un impatto 
psicologico negativo sull’utente e rappresenta una turbativa 
dell’organizzazione. 

Numeratore Numero di ore di fermo macchina per manutenzione non programmata 

Denominatore Numero di ore di fermo macchina per manutenzione programmata 

Conformità Rapporto MNP/MP ≤ 1  

Stratificazione suggerita Per ogni UAE 

Definizioni e 
specificazioni 

MNP = ore di fermo macchina per manutenzione non programmata 
MP = ore di fermo macchina per manutenzione programmata 

Estensione  
della Rilevazione  

Su popolazione (indicando per popolazione tutte le UAE) 

Durata  
della rilevazione 

Almeno 1 anno, preferibilmente 3 anni. La durata della rilevazione andrà 
indicata accanto al valore dell’indicatore 

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di Fisica Sanitaria o Esperto in fisica medica 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di Fisica Sanitaria o Esperto in fisica medica 

Note Il rapporto di riferimento tiene conto di un margine di imprevisto accettabile 
pari al raddoppio dei giorni di fermo macchina per manutenzione 
programmata. Oltre tale limite l’imprevisto non dovrebbe essere accettabile  
e dovrebbe indurre un approfondimento del caso per valutare i possibili 
interventi correttivi. 

Ogni singolo Centro dovrà valutare non solo il rapporto MNP/MP ma anche il 
valore assoluto in ore e/o giorni di fermo macchina come somma del 
numeratore e del denominatore in quanto il solo valore del rapporto fra 
manutenzione non programmata e programmata non fornisce indicazioni 
sulla durata complessiva del fermo macchina per manutenzione.  
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Indicatore 2 FIS: Adeguatezza della strumentazione dedicata  
alla dosimetria e ai controlli di qualità 

INDICATORE 2 FIS  

Argomento  Adeguatezza della strumentazione dedicata alla dosimetria  
e ai controlli di qualità 

Nome dell’indicatore  Strumentazione per dosimetria e CQ 

Tipo di indicatore Struttura e processo 

Razionale  La disponibilità di strumentazione dedicata tarata e correttamente 
funzionante è condizione indispensabile per effettuare la dosimetria  
e i controlli di qualità delle apparecchiature di radioterapia 

Numeratore Punteggio complessivo realizzato 

Denominatore Punteggio totale (21) 

Definizioni e 
specificazioni 

Si definisce come strumentazione di minima indispensabile per una UO  
di radioterapia la presenza delle attrezzature indicate nella tabella allegata. 

Conformità > 0,90 

Stratificazione suggerita  

Estensione  
della rilevazione 

Su popolazione (dove per popolazione si intende tutta la strumentazione 
dedicata) 

Durata della rilevazione Istantanea con indicazione della data 

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore del Servizio di fisica sanitaria o Esperto in fisica medica 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione  

Direttore del Servizio di fisica sanitaria o Esperto in fisica medica 

Note Si allega tabella 

 
Tabella relativa all’indicatore 2 FIS 

Strumentazione Verifica Punteggio

 devono essere presenti 3 Elettrometri di precisione.  
Set di camere a ionizzazione 
adeguate per la dosimetria assoluta 
dei fasci di radiazione  

 almeno la camera di riferimento locale deve avere il certificato di 
taratura negli ultimi 24 mesi  

3 

 deve essere presente e del tipo con movimentazione sui 3 assi  3 Fantoccio ad acqua per la misura 
delle curve di dose in profondità  
e dei profili di dose 

 deve rispondere alle specifiche originali dal punto di vista 
meccanico, geometrico e dosimetrico 

3 

 devono essere presenti  1 
 devono essere presenti le procedure esecutive di taratura del 
sistema 

1 
Sistemi dosimetrici per la verifica  
delle dosi in vivo: dosimetria di area 
e/o volume con pellicole radiografiche, 
gafcromiche, diodi a semiconduttore, 
TLD, gel ecc.  deve essere presente adeguata documentazione sulle modalità 

seguite nella routine 
1 
 

segue 
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Strumentazione Verifica Punteggio

Fantocci di differenti tipologie 
(antropomorfi, acqua equivalenti, ecc.) 
per la verifica dei trattamenti 

 devono essere presenti in relazione alle tecniche di trattamento 
in uso 

1 

 deve essere presente strumentazione dedicata  3 Strumentazione e sistemi per il 
controllo di qualità delle 
apparecchiature di trattamento 
(dosimetri, strumenti per la misura dei 
profili di dose, oggetti test, mire, 
fantocci, ecc.) 

 devono essere presenti le procedure per controlli di qualità  
della strumentazione  

2 

Indicatore 3 FIS: Adeguatezza dei programmi per i Controlli di Qualità 

INDICATORE 3 FIS  

Argomento  Adeguatezza dei programmi per i Controlli di Qualità  

Nome dell’indicatore Programmi per i Controlli di Qualità 

Tipo di indicatore  Processo 

Razionale La presenza di un programma di Controllo di Qualità, che specifichi i 
Controlli di Qualità per le attrezzature e per le procedure impiegate nel 
Centro, conforme agli elementi riportati nella Tabella allegata è condizione 
indispensabile per concorrere ad un corretto trattamento del paziente 

Numeratore Punteggio complessivo realizzato 

Denominatore Punteggio totale (26) 

Definizioni e 
specificazioni 

 

Conformità ≥ 0,85 

Stratificazione suggerita  

Estensione 
della rilevazione 

Su popolazione (dove per popolazione si intendono tutti gli elementi  
del programma per i Controlli di Qualità) 

Durata della rilevazione Istantanea con indicazione della data 

Periodicità  
della rilevazione 

Ogni tre anni 

Responsabile  
della Rilevazione 

Direttore dell’UO di Fisica Sanitaria o Esperto in Fisica Medica 

Responsabile dell’ analisi 
e dell’interpretazione  

Direttore dell’UO di Fisica Sanitaria o Esperto in Fisica Medica 

Note 

 

È stato attribuito un punteggio più elevato a quegli elementi la cui mancanza 
riveste una maggiore gravità. 

segue 
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Tabella relativa all’indicatore 3 FIS 

Elementi del programma di CQ Verifica Punteggio

Apparecchiature e accessori sui quali effettuare CQ  Presenza di un elenco dettagliato 5 

Singola apparecchiatura o gruppi di apparecchiature 
omogenee 

Deve essere presente un registro per i CQ 5 

Singola apparecchiatura o gruppi di apparecchiature 
omogenee 

Deve essere presente un protocollo dedicato 1 

Protocolli Devono essere conformi a documenti 
nazionali e internazionali in materia 

1 

Comunicazione dei risultati al Medico Responsabile 
dell’impianto 

Deve essere presente una procedura 5 

Valutazione dei risultati da parte dell’Esperto in Fisica 
Medica e del Medico Responsabile dell’impianto 

Deve essere presente una procedura 1 

Calendario annuale degli interventi, steso entro il 31/12, 
nel quale vengono specificati i giorni in cui dovranno 
essere effettuati i controlli di qualità secondo la loro 
periodicità (settimanali, mensili, trimestrali, semestrali  
e annuali) 

Deve essere presente 1 

Incaricati dei controlli suddetti secondo il calendario 
concordato tra Esperto in Fisica Medica e il Medico 
Responsabile 

Devono essere identificati 1 

Test quotidiani, per ogni macchina, che il personale deve 
effettuare prima di utilizzarla sui pazienti 

Devono essere specificati 1 

Moduli da compilare per registrare giornalmente i controlli Devono essere predisposti, compilati 
giornalmente e conservati 

1 

Procedura relativa alla verifica periodica del rispetto del 
calendario 

Deve essere presente 1 

Procedura relativa alla verifica della registrazione dei 
risultati 

Deve essere presente 1 

Procedura relativa alla verifica dell`avvenuta correzione 
dei parametri trovati fuori tolleranza durante i controlli 

Deve essere presente 1 

Piccoli interventi di manutenzione L’UO è in grado di effettuarli localmente 1 

2.4. Indicatori di accuratezza e complessità tecnica  

Indicatore 1 ACT: Piani di trattamento con TC 

INDICATORE 1 ACT  

Argomento Piani di trattamento con TC e contornamento dei VOI (Volumes Of Interest) 
su scansioni multiple  

Nome dell’indicatore Piano di trattamento con TC  

Tipo di indicatore Processo 

segue 
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Razionale I piani di trattamenti elaborati al TPS (Treatment Planning System) su 
multiple scansioni TC e con contornamento di CTV (Clinical Tumor Volume) 
e OAR sono considerati più accurati di quelli studiati in approssimazione 
omogenea. In particolare ci si attende un miglioramento in termini di 
accuratezza  
nel calcolo della distribuzione della dose di tutti i VOI. 

Numeratore Numero dei piani di trattamento relativi a patologie selezionate a scelta  
del Centro, elaborati mediante TC e contornamento su scansioni multiple.  

Denominatore Numero totale dei piani di trattamento elaborati al TPS per le stesse 
patologie. 

Definizioni  
e specificazioni 

È definito contornamento su scansioni multiple quello che include l’intero 
CTV e gli OAR (Organi A Rischio) con distanza massima tra le scansioni di 2 
cm. 

Conformità  >75 % del numero totale di trattamenti con esclusione dei palliativi 

Stratificazione suggerita Per patologia 

Estensione  
della rilevazione 

Su popolazione 

Durata della rilevazione 6 mesi  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note  Vanno quindi conteggiati tutti i piani di trattamento, anche se riguardano  
lo stesso paziente. 

Indicatore 2 ACT: Campi/PTV  

INDICATORE 2 ACT  

Argomento Complessità geometrica del trattamento 

Nome dell’indicatore Campi/PTV 

Tipo di indicatore Processo 

Razionale Il rapporto crudo tra campi e PTV è un indice semplice della complessità dei 
trattamenti. L’assunzione che sta alla base è che l’irradiazione di un PTV con 
più campi derivi da uno studio più complesso, con l’obiettivo di ottenere un 
trattamento più selettivo. 

Numeratore Numero totale dei campi programmati per ogni PTV 

Denominatore Numero dei PTV per i quali viene elaborato un piano di trattamento 

segue 
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Definizioni  
e specificazioni 

Per campo si intende ogni singola porta d’entrata del fascio radiante. 
Un arco pendolare si computa come 2 campi fissi.  

Conformità 2 campi per PTV  

Stratificazione suggerita In base alla sede irradiata: encefalo 
1) distretto ORL 
2) volumi toracici e mediastinici 
3) mammella 
4) volumi addominali o pelvici 
5) trattamenti palliativi/sintomatici di qualsiasi sede 
6) altri 

Estensione  
della rilevazione 

Su popolazione 

Durata della rilevazione Massimo 6 mesi o 100 pazienti 

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note  La stratificazione suggerita per distretto corporeo può essere ulteriormente 
dettagliata per organo o sottosede in ragione delle specifiche esigenze  
di ogni singola UO. 
Sono esclusi trattamenti eseguiti con fasci di elettroni. 

Indicatore 3 ACT: Campi sagomati 

INDICATORE 3 ACT  

Argomento  Impiego campi sagomati 

Nome dell’indicatore Campi sagomati  

Tipo di indicatore Processo 

Razionale La sagomatura dei campi riduce la dose erogata ai tessuti sani. La frequenza 
di uso di campi sagomati è considerata indice di accuratezza nell’erogazione 
della dose al bersaglio 

Numeratore Numero totale di campi sagomati  

Denominatore Numero totale di campi impiegati 

Definizioni  
e specificazioni 

Per campo si intende ogni singola porta d’entrata del fascio radiante. 
Per campo sagomato si intende qualsiasi tipo di schermatura sagomata, 
focalizzata, realizzata individualmente con lega basso fondente, o con altro 
materiale schermante o con multileaf . 

segue 



Rapporti ISTISAN 04/27 

 40

continua 

Conformità Empirica da definire dopo l’analisi dei dati raccolti 

Stratificazione suggerita In base alla sede irradiata: 
1) encefalo 
2) distretto ORL 
3) volumi toracici e mediastinici 
4) mammella 
5) volumi addominali o pelvici 
6) trattamenti sintomatici di qualsiasi sede 

Estensione della 
rilevazione 

Su popolazione (dove per popolazione si intende numero di trattamenti 
impostati)  

Durata della rilevazione  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata  

Note  La stratificazione suggerita per distretto corporeo può essere ulteriormente 
dettagliata per organo o sottosede in ragione delle specifiche esigenze di 
ogni singolo Centro. 
Sono escluse le tecniche speciali (stereotassi e TBI) e i trattamenti con fasci di 
elettroni. 

Indicatore 4 ACT: Verifica portale 

INDICATORE 4 ACT  

Argomento  Trattamenti con verifica portale 

Nome dell’indicatore Verifica Portale 

Tipo di indicatore Processo 

Razionale I controlli mediante Portal Film o EPID servono per la valutazione  
della forma dei campi, della corrispondenza della posizione degli stessi, della 
forma e del corretto posizionamento delle schermature. Si ritiene che 
l’impiego delle verifiche portali garantisca l’esecuzione di trattamenti corretti 
secondo la geometria programmata. 

Numeratore Numero totale dei trattamenti sottoposti ad almeno una verifica portale  

Denominatore Numero totale dei trattamenti  

Definizioni  
e specificazioni 

 

segue 
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Conformità Empirica da definire 

Stratificazione suggerita  

Estensione  
della rilevazione 

Su popolazione 

Durata della rilevazione  

Periodicità dell’analisi  

Responsabile  
della rilevazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Responsabile dell’analisi 
e dell’interpretazione 

Direttore dell’UO di radioterapia o persona da lui designata 

Note Sono escluse le tecniche speciali (stereotassi e TBI) e i trattamenti con fasci  
di elettroni. 
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