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SOMMARIO 

 

Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate a livello internazionale strategie di 
governo delle liste di attesa basate principalmente sullo sviluppo della capacità  
di selezione della domanda, in particolare attraverso l’identificazione delle indicazioni 
cliniche appropriate per specifiche prestazioni, esplicitando quando possibile i 
desiderabili tempi di erogazione. Una delle assunzioni che sostengono questo tipo  
di strategie di intervento sul problema delle liste di attesa è che la quota di prestazioni 
inappropriate sia quantitativamente rilevante e che quindi una sua esclusione comporti 
una sostanziale modifica dei tempi di accesso della rimanente quota di pazienti,  
avviati a prestazioni clinicamente appropriate. 

In Emilia-Romagna sono state avviate numerose iniziative finalizzate a promuovere 
una gestione clinicamente razionale degli accessi a prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, a partire dalla elaborazione di indicazioni cliniche di utilizzo per 
specifiche prestazioni, quali la densitometria ossea (MOC) e l’eco-Doppler degli arti 
inferiori (ECO-AI) e dei tronchi sovra-aortici (ECO-TSA). La scelta di queste 
prestazioni è stata motivata dal loro essere esplicitamente citate nel documento  
di definizione dei livelli essenziali di assistenza tra quelle la cui disponibilità è 
condizionata dalle indicazioni cliniche di utilizzo (si veda l’Allegato 2b dell’Accordo 
Stato Regioni del novembre 2001) e dall’entità dei tempi di attesa documentati a livello 
regionale. 

In questo lavoro vengono descritti i risultati e le implicazioni di uno studio finalizzato 
a quantificare, sulla base di indicazioni formulate a livello regionale, la proporzione  
di prescrizioni qualificabili come inappropriate e a stimare il possibile impatto di una 
loro esclusione sui tempi di attesa dei pazienti. 

In 5 Aziende partecipanti al progetto, su un campione consecutivo di pazienti avviati 
alle procedure diagnostiche di interesse nel corso del periodo marzo-aprile 2002, sono 
state raccolte informazioni relative alle indicazioni cliniche per le quali l’esame era 
stato richiesto. Inoltre, è stata derivata una stima dell’impatto della inappropriatezza 
sui tempi di attesa dei pazienti, assumendo una relazione lineare tra volumi di attività 
dei servizi e numero di pazienti in lista di attesa. 

Complessivamente sono stati inclusi nello studio 1.375 pazienti, 373 avviati 
all’esecuzione di MOC, e 564 e 444 all’esecuzione di eco-Doppler, rispettivamente ai 
tronchi sovra-aortici e agli arti inferiori). 
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Per quanto riguarda la MOC eseguita come primo esame, complessivamente il 53% dei 
pazienti risultava aver ricevuto una indicazione non appropriata sulla base delle 
raccomandazioni regionali. Le analoghe percentuali relative all’eco-Doppler dei tronchi 
sovra-aortici e degli arti inferiori erano rispettivamente 39% e 44%. L’eventuale non 
inclusione di questa quota di prestazioni inappropriate in lista di attesa consentirebbe 
di ridurre i tempi medi di attesa da 112 a 52 giorni per quanto riguarda la MOC, e da 
48 a 28 giorni per quanto riguarda l’eco-Doppler. 

In conclusione, questa esperienza attesta come una percentuale significativa di pazienti 
sia avviata a prestazioni di diagnostica ambulatoriale per indicazioni cliniche non 
appropriate, la cui eliminazione porterebbe a una significativa riduzione dei tempi 
medi di attesa della rimanente quota di pazienti. 
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INTRODUZIONE 

 

Il tema delle liste di attesa è comprensibilmente al centro dell’attenzione dei diversi 
livelli di governo del SSN, centrale, regionale e aziendale. Questo avviene per due 
ordini di motivi che riguardano sia il rapporto del sistema sanitario con l’esterno 
(preferenze e aspettative dei cittadini), sia la configurazione interna del SSN, 
particolarmente nelle sue relazioni con la componente privata e con i suoi medici. 
Infatti, i tempi di attesa per l’accesso a ricoveri e prestazioni di specialistica 
ambulatoriale rappresentano una delle principali cause (spesso la principale in 
assoluto) delle tensioni che attraversano i rapporti tra cittadini e servizi sanitari.  

Il fenomeno delle liste di attesa, anche in ragione della sua immediata rilevanza agli 
occhi dei cittadini, tende a configurarsi come uno degli ambiti in cui più chiaramente 
può emergere la competizione tra le diverse possibili opzioni di politica sanitaria che 
l’attuale assetto federalista del SSN italiano tende oggi a fare emergere nella forma  
di modelli regionali caratterizzati da propri sistemi amministrativi e di governo. Le 
diverse possibili forme delle relazioni tra erogatori (variamente competitive piuttosto 
che integrate in reti assistenziali) e di governo dell’offerta (con più o meno marcate 
accentuazioni programmatorie piuttosto che competitive) trovano nelle liste di attesa 
un rilevante terreno di confronto relativamente alla loro capacità di garantire ai 
cittadini un accesso tempestivo ed equo a interventi clinicamente efficaci e appropriati.  

In tempi più recenti, il tema delle liste di attesa si intreccia anche inevitabilmente  
con altri aspetti che rimandano ai valori e ai criteri operativi di riferimento del SSN. 
Infatti, sul piano delle garanzie si intreccia con il tema dei livelli essenziali di 
assistenza, in quanto le liste di attesa possono essere interpretate come uno strumento 
di razionamento implicito di prestazioni nominalmente disponibili; sul piano 
dell’efficacia dei sistemi di assistenza con quello della tempestività della risposta 
diagnostico-terapeutica riferita al bisogno assistenziale dei cittadini, in quanto un 
intervallo abnormemente lungo fra l’emergenza del secondo e la prima può 
determinare un aggravamento del problema o ridurre comunque l’efficacia 
terapeutica. 

A questo si aggiungono fattori esogeni, pertinenti alla natura e all’organizzazione 
dell’offerta sanitaria pubblica, quali ad esempio la presenza e l’estensione della 
presenza privata e la possibilità di dual practice da parte dei medici del servizio 
pubblico. 
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La concettualizzazione teoricamente più convincente ed empiricamente più utile  
è quella che interpreta le liste di attesa come un fenomeno in larga parte strutturale a 
servizi sanitari in cui il rapporto tra domanda e offerta non sia determinato da regole di 
mercato, cioè dal prezzo/costo che sostiene chi esprime la domanda (Frankel, West, 
1993; Harrison, New, 2000). Laddove il costo della prestazione non ricada direttamente 
sul paziente per effetto della presenza di un terzo pagante (sia esso una assicurazione, 
come nel caso dei sistemi ad assicurazione sociale, ovvero lo Stato, come nel caso dei 
Servizi sanitari nazionali finanziati per tassazione) e non incida quindi direttamente 
sull’espressione della domanda, quest’ultima finisce sempre per saturare le capacità 
produttive del sistema. Questa ipotesi è suffragata dal sostanziale fallimento delle 
strategie di riduzione (o di azzeramento) delle liste di attesa basate sul mero aumento 
dei volumi di offerta. L’effetto è quello di “dissanguare” il sistema in una costosa, 
estenuante e in definitiva infruttuosa rincorsa di una domanda tendenzialmente 
sempre in crescita. 

A partire da questi presupposti, nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate a livello 
internazionale strategie di intervento basate principalmente sullo sviluppo della 
capacità di selezione della domanda (Harrison, New, 2000; Fantini et al., 2003; Hadorn, 
2000; Hadorn, Holmes, 1997a, 1997b; Lack et al., 2000; Naylor et al., 1991; Romanchuk  
et al., 2002; Scott, Lees, 2001). Questo approccio rimanda alla necessità di sviluppare 
strumenti che consentano il governo di questo fenomeno attraverso strategie 
innovative note: 

• identificare le indicazioni cliniche appropriate, sulla base delle conoscenze 
scientifiche disponibili, per specifiche prestazioni, esplicitando quando possibile  
i desiderabili tempi di erogazione e quindi consentendo di definire le prestazioni 
alle quali poter accedere in urgenza (propriamente detta o differita) o in 
alternativa attraverso liste di attesa. Strumenti idonei a questo scopo 
presuppongono la disponibilità di linee guida che definiscano le indicazioni 
cliniche di utilizzo delle prestazioni oggetto di interesse e identifichino le 
indicazioni inappropriate da non garantire; 

• definire quali siano i criteri di governo degli accessi alle prestazioni appropriate 
ma non urgenti, passando da una gestione delle liste di attesa basata su meri criteri 
temporali (first come, first served) a una che sappia tenere conto delle effettive 
esigenze assistenziali dei cittadini e moduli conseguentemente i tempi di accesso 
attraverso un’analisi dei bisogni. Questa esigenza viene perseguita attraverso 
l’elaborazione di score clinici di priorità. 
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Una delle assunzioni che sostengono questo tipo di strategia di intervento sul 
problema delle liste di attesa è che la quota di prestazioni inappropriate sia 
quantitativamente rilevante e che quindi una sua esclusione comporti una sostanziale 
modifica dei tempi di accesso della rimanente quota di pazienti, avviati a prestazioni 
clinicamente appropriate. 

In Emilia-Romagna sono state avviate numerose iniziative finalizzate a promuovere 
una gestione clinicamente razionale degli accessi a prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, a partire dalla elaborazione di indicazioni cliniche di utilizzo per 
specifiche prestazioni, quali la densitometria ossea (MOC) e l’eco-Doppler degli arti 
inferiori (ECO-AI) e dei tronchi sovraortici (ECO-TSA). La scelta di queste prestazioni  
è stata motivata dal loro essere esplicitamente citate nel documento di definizione dei 
livelli essenziali di assistenza tra le prestazioni la cui disponibilità è condizionata dalle 
indicazioni cliniche di utilizzo (si veda Allegato 2b dell’Accordo Stato Regioni del 
novembre 2001) e dall’entità dei tempi di attesa documentati a livello regionale. 

In questo lavoro vengono descritti i risultati e le implicazioni di uno studio finalizzato 
a quantificare, sulla base di indicazioni formulate a livello regionale, la proporzione  
di prescrizioni qualificabili come inappropriate e a stimare il possibile impatto di una 
loro esclusione sui tempi di attesa dei pazienti. 
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MATERIALI E METODI 

 

Elaborazione delle indicazioni cliniche per MOC ed eco-Doppler  

L’elaborazione delle indicazioni è stata curata dal Centro per la valutazione 
dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS) di Modena attraverso il seguente 
percorso metodologico: 

• istituzione di gruppi multidisciplinari rappresentativi delle competenze 
professionali pertinenti al problema clinico di interesse; 

• a partire dalle banche dati di letteratura scientifica disponibili, identificazione delle 
linee guida e dei rapporti di technology assessment già disponibili relativamente  
al problema di interesse, elaborati a livello internazionale, nazionale e locale 
(Aziende sanitarie della Regione); 

• analisi critica della qualità delle linee guida e dei rapporti di technology assessment 
identificati sulla base di criteri espliciti; 

• analisi comparativa del contenuto delle raccomandazioni di comportamento 
clinico formulate da ciascuna linea guida o rapporto di technology assessment; 

• valutazione dei risultati dell’analisi qualitativa e di contenuto clinico della 
documentazione identificata nel contesto dei gruppi di lavoro multidisciplinari  
e identificazione di un consenso sulle indicazioni cliniche rilevanti e condivise da 
formulare. 

In Box 1 e 2 sono illustrate le indicazioni di utilizzo derivate da questo percorso e sulla 
base delle quali sono state valutate le modalità di prescrizione. 

 

Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni cliniche di utilizzo di MOC  
ed eco-Doppler  

Nelle cinque Aziende sanitarie partecipanti al progetto, su un campione consecutivo  
di pazienti avviati alle procedure diagnostiche di interesse nel corso del periodo 
marzo-aprile 2002, sono state raccolte - mediante una apposita modulistica (vedi 
Allegati 1, 2, 3) - informazioni relative alle indicazioni cliniche per le quali l’esame  
è stato richiesto. La rilevazione è stata condotta per un periodo tale da garantire il 
reclutamento di un minimo di 100 casi per Azienda per ciascuna delle due procedure. 
Operativamente, la rilevazione delle informazioni è stata realizzata dal medico 
erogatore della prestazione in oggetto. 
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Stima dell’impatto della inappropriatezza sui tempi di attesa  

La stima dell’impatto della inappropriatezza sui tempi di attesa dei pazienti è stata 
derivata da un’analisi della relazione tra volumi di attività dei servizi e numero di 
pazienti in lista di attesa, mettendo questi parametri in relazione secondo la seguente 
equazione:  

a : b = y : t 

dove (a) è numero dei pazienti in lista di attesa, (y) sono i tempi di attesa medi, (b) è  
il volume complessivo di attività in una determinata unità di tempo (t). L’equazione, 
che può essere risolta rispetto alle diverse variabili, si basa su alcune assunzioni, come  
la costanza nel tempo dell’andamento dei volumi di attività.  

A partire da questa formulazione della relazione tra volumi di attività e numero  
di pazienti in lista di attesa, è stato possibile stimare le variazioni attese nei tempi medi 
di accesso come conseguenza della rimozione dal novero dei pazienti in attesa di quelli 
le cui indicazioni cliniche erano giudicate come inappropriate. 

I dati relativi ai volumi di prestazioni erogate e al numero di pazienti in lista di attesa 
sono stati forniti dalle Aziende partecipanti al progetto. 
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RISULTATI 

 

Complessivamente, sono stati inclusi nello studio 1.375 pazienti: 373 avviati alla 
esecuzione di MOC, e 564 e 444 all’esecuzione di eco-Doppler, rispettivamente  
ai tronchi sovra-aortici e agli arti inferiori. 

La Figura 1 illustra la distribuzione dei pazienti per età e sesso. Per quanto riguarda  
la MOC, come atteso la gran parte dei pazienti era di sesso femminile, con età media  
di 61 anni (range 11-89). Dei 564 pazienti avviati a ECO-TSA, 284 (50%) erano di sesso 
femminile e l’età media era di 69 anni (range 15-89), mentre i valori corrispondenti per 
ECO-AI erano rispettivamente 59% (n = 260) e 65 (range 7-92). 

Per quanto riguarda la distribuzione dei fattori di rischio, nell’81% (n = 302) dei 
pazienti avviati a MOC e nel 20% (n = 113) e 41% (n = 182) di quelli avviati 
rispettivamente a ECO-TSA ed ECO-AI non era presente alcun fattore di rischio. 

La Tabella 1 riporta la tipologia dei fattori di rischio rilevati. Per quanto riguarda la 
MOC, per 222 (60%) pazienti si trattava di un primo esame e per 151 (40%) di un esame 
di controllo. Per quanto riguarda ECO-TSA, 294 (52%) erano primi accertamenti 
diagnostici e 270 (48%) controlli, mentre le percentuali corrispondenti per ECO-AI 
erano rispettivamente 300 (67%) e 144 (33%). Il 68% delle MOC risultava essere stato 
richiesto da un medico di medicina generale, vs il 76% e 77% rispettivamente per ECO-
TSA ed ECO-AI. 

La Tabella 2 riporta le indicazioni per cui questi esami sono stati richiesti come test  
di prima diagnosi. Per quanto riguarda la MOC, le principali motivazioni erano 
rappresentate nel 46% da mal di schiena, nel 28% da dolori articolari diffusi e nel 10,4% 
si trattava di donne in menopausa in terapia ormonale sostitutiva. Nel 39% non era 
riportato esplicitamente alcun quesito diagnostico specifico. Relativamente alle 
indicazioni principali di ECO-TSA, nel 54% dei casi l’esame risultava essere richiesto 
come generico accertamento senza la specificazione di alcuna precisa motivazione 
clinica, nel 22% per la presenza di vertigini, nel 7,7% per un episodio di TIA/ictus,  
nel 7,3% per la presenza di multipli fattori di rischio cardiovascolare. Le principali 
indicazioni all’esecuzione di ECO-AI erano invece non indicate nel 42,7% dei casi, 
sindrome varicosa per scelta terapeutica nel 21,4% dei casi, sospetta trombosi venosa 
profonda nel 15,9% dei casi, riduzione improvvisa dell’autonomia di marcia nel 6,1% 
dei casi. 
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Vale la pena di sottolineare come per tutti gli esami una quota rilevante di pazienti 
risulti avviata alla loro esecuzione in assenza di una precisa motivazione clinica, ma 
invece per indicazioni che si riferiscono alla generica necessità di un accertamento. 

Figura 1.  Distribuzione per età e sesso dei pazienti avviati a MOC, ECO-TSA ed ECO-AI 
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Tabella 1. Tipologia dei fattori di rischio rilevati nei pazienti avviati a MOC, ECO-TSA  
ed ECO-AI 

 N. % sul totale 
MOC   
Ovariectomia bilaterale < 45 anni 26 7,0 
Immobilità > 2 mesi 13 3,5 
Amenorrea 11 2,9 
Malattie infiammatorie intestinali/malassorbimento 11 2,9 
Cortisonici ad alte dosi 8 2,1 
Altri rilevanti fattori 6 1,6 
Trapianto d’organo 2 0,5 
Insufficienza renale cronica 1 0,3 
Magrezza eccessiva/anoressia 1 0,3 
   

ECO-TSA   
Diabete 72 12,8 
Cardiopatie ischemiche 81 14,4 
Ipertensione 309 54,8 
Dislipidemia 198 35,1 
Arteriopatie periferiche 23 4,1 
Fumo 94 16,7 
Familiarità 42 7,4 
Altri rilevanti fattori 16 2,8 
   

ECO-AI   
Ipertensione 163 37,0 
Dislipidemia 87 20,0 
Fumo 74 17,0 
Diabete 62 14,0 
Arteriopatie periferiche 50 11,0 
Cardiopatie ischemiche 44 9,9 
Altri fattori 33 7,4 
Familiarità 25 5,6 
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Tabella 2. Indicazioni al primo esame per MOC, ECO-TSA ed ECO-AI (su sfondo grigio 
sono riportate le indicazioni inappropriate) 

 N %  
MOC   
Mal di schiena 102 45,9 
Accertamento, senza indicazione specifica 87 39,2 
Dolori articolari diffusi 63 28,4 
Menopausa precoce (< 45 anni) 27 12,2 
Frattura atraumatica 18 8,1 
In terapia ormonale sostitutiva 18 8,1 
In terapia con cortisonici sistemici 4 1,8 
Implantologia dentaria 4 1,8 
In terapia con bifosfonati 3 1,4 
Per decidere se fare terapia ormonale 3 1,4 
Terapia ormonale sostitutiva controindicata 2 0,9 
In terapia con raloxifene 1 0,5 
In terapia cortisonica topica con asma 1 0,5 
Trapianto d’organo 1 0,5 
Insufficienza renale cronica 0 0 
Altro 8 3,6 
   
ECO-TSA   
Accertamento, senza indicazione specifica 153 54,0 
Vertigini persistenti 63 22,0 
Sospetto TIA o ictus * 22 7,7 
Multipli fattori di rischio 21 7,3 
Soffio carotideo 9 3,1 
Recente TIA/ictus 8 2,8 
Coronaropatia 7 2,4 
Arteriopatia sintomatica 7 2,4 
Claudicatio intermittens 4 1,4 
Altro 16 5,6 
   
ECO-AI   
Accertamento, senza indicazione specifica 126 42,7 
Sindrome varicosa per scelta terapeutica 63 21,4 
Sospetta TVP 47 15,9 
Riduzione improvvisa dell’autonomia di marcia 18 6,1 
Flebite superficiale di gamba 9 3,1 
Flebite superficiale di coscia 8 2,7 
Comparsa di lesioni trofiche arteriose 5 1,7 
Altro 25 8,5 

*  In questo caso la prestazione era giudicata inappropriata perché non eseguita in urgenza, 
come indicato dalle linee guida.  
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Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni 

MOC 

Per quanto riguarda la MOC eseguita come primo esame, complessivamente il 53% dei 
pazienti risultava aver ricevuto una indicazione non appropriata sulla base delle 
raccomandazioni regionali (vedi Tabella 3). Le indicazioni ritenute non francamente 
inappropriate ma comunque di scarsa rilevanza clinica rappresentavano l’11% della 
casistica (bassa priorità). La gran parte delle indicazioni non appropriate era costituita 
da pazienti avviati ad accertamenti senza alcuna altra specificazione (56%), da pazienti 
con mal di schiena (32%), con dolori articolari (7%), con indicazioni non comprese tra 
quelle previste dalla linea guida (4%). 

Per quanto riguarda le MOC eseguite come esami di controllo nel follow up dei pazienti, 
il 24% e il 54% di esse era rispettivamente qualificabile come inappropriato  
e appropriato sulla base delle linee guida (Tabella 3). Le principali motivazioni di 
inappropriatezza in questi casi erano rappresentate da MOC eseguite troppo 
precocemente (<18-24 mesi) rispetto al precedente esame (72%), MOC eseguite in 
donne il cui precedente esame risultava essere negativo per osteoporosi (22%), MOC 
eseguite senza alcuna indicazione clinica a seguito di richiesta della paziente nel 6%. 

Complessivamente, considerando le MOC utilizzate sia come primo esame che come 
esame di controllo, il 41% risultava inappropriato, il 47% appropriato, mentre nel 
restante 12% dei casi non era possibile esprimere un giudizio. 

Tabella 3. MOC. Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni come primo esame, come 
follow up e complessiva (primo esame + follow up) 

 Non appropriata  Appropriata    Bassa priorità  Non valutabile  Totale 

 N. %  N. %  N. %  N. %  N. % 

Prima diagnosi 117 52,7  70 31,5  25 11,3  10 4,5  222 100 
Follow up 36 24,2  81 54,4     32 21,5  149 100 

Totale 153 41,0                   176            46,6  42 12,3  373 100 
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ECO-TSA 

Per quanto riguarda l’ECO-TSA come primo esame (Tabella 4), il 39% dei pazienti 
risultava avviato a questo test sulla base di indicazioni giudicate inappropriate dalle 
linee guida regionali, mentre nel 23% dei casi si trattava di indicazioni appropriate ma 
a bassa priorità clinica (vedi Tabella 3). Le principali ragioni di inappropriatezza erano 
l’assenza di ulteriori specificazioni (54%), altre indicazioni non previste dalle 
indicazioni regionali (35%), pazienti avviati all’esame per sospetto TIA/ictus ma non 
con la richiesta procedura di urgenza (10,7%).  

Per quanto riguarda gli ECO-TSA eseguiti come esami di controllo, il 24% e il 44% 
erano rispettivamente inappropriati e appropriati. Nel 32% dei casi non era possibile 
esprimere una valutazione per assenza di informazioni sulla data dell’ultimo controllo. 
Le principali motivazioni di non appropriatezza erano indicazioni non previste dalle 
linee guida regionali (37,5%), controlli eseguiti in tempi più precoci rispetto  
a quelli stabiliti dalle linee guida per aterosclerosi carotidea (35%) o precedente 
endoarteriectomia (28%).  

Complessivamente, considerando in aggregato ECO-TSA richiesti come primo esame  
e come esame di controllo nel monitoraggio di specifici pazienti, il 32% risultava 
inappropriato, il 53% appropriato e il rimanente 15% non valutabile. 

Tabella 4. ECO-TSA. Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni come primo esame, 
come follow up e complessiva (primo esame + follow up) 

 N. %  N. %  N. %  N. % 

 Non appropriato  Bassa priorità  Alta priorità  Totale 
Prima diagnosi 112 39,2  65 22,7  109 38,1  286 100 

 Non appropriato  Non valutabile  Appropriato  Totale 
Follow up 64 23,7  86 31,9  120 44,4  270 100 

Totale 176 32,0  86 15,0  294 53,0  556 100 
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ECO-AI 

Infine, per quanto riguarda l’ECO-Arti Inferiori, il 44% degli esami richiesti come 
primo accertamento diagnostico sono risultati essere inappropriati, il 49% appropriati 
(il 35% e il 19% rispettivamente a priorità alta e bassa), e il 2% non valutabile (Tabella 5). 
Nella gran parte dei casi (70%) la motivazione della inappropriatezza era rappresentata 
da accertamenti richiesti senza alcuna specificazione della indicazione clinica e nel 30% 
dei casi da indicazioni non previste dalle indicazioni regionali. 

Quando l’esame era richiesto come controllo nel follow up dei pazienti, 
l’inappropriatezza è risultata essere del 46%, l’appropriatezza del 23% e nel 31% dei  
casi non è stato possibile formulare una valutazione. Le motivazioni erano 
rappresentate da indicazioni non previste dalle indicazioni regionali (85% dei casi),  
da esami effettuati come controllo di trombosi venosa profonda (10%) e in precedente 
chirurgia distale (4%) in tempi più precoci rispetto a quelli stabiliti dalle indicazioni 
regionali. 

Tabella 5. ECO-AI. Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni come primo esame, 
come follow up e complessiva (primo esame + follow up) 

 N. %  N. %  N. %  N. %  N. % 

 Non appropriato  Alta priorità  Bassa priorità  Non valutabile  Totale 
Prima diagnosi 129 43,7  104 35,3  57 19,3  5 1,7  295 100 

 Non appropriato  Appropriato    Non valutabile  Totale 
Follow up 66 45,8  33 22,9     45 31,3  144 100 

Totale 195 44,5  194 44,1     50 11,4  439 100 

La Figura 2 illustra i fattori che sono risultati essere associati a una prescrizione 
inappropriata sulla base delle analisi di regressione logistica eseguite, aventi come 
variabile dipendente l’inappropriatezza della prescrizione e come predittive le 
caratteristiche del medico richiedente (medico di medicina generale vs specialista),  
l’età del paziente (in continuo), il numero di fattori di rischio (in continuo) rilevati sul 
singolo paziente, il tipo di esame richiesto (di prima diagnosi vs di follow up). 

Come si vede dalla Figura, per la MOC il fatto che l’esame fosse di prima diagnosi  
era associato a un aumento di 3 volte della probabilità che la prescrizione fosse 
inappropriata, mentre la presenza di un fattore di rischio riduceva di circa l’80%  
la probabilità di inappropriatezza. Anche per quanto riguarda l’ECO-TSA la presenza 
di fattori di rischio è risultata essere l’unico fattore associato (in senso protettivo)  
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alla probabilità di inappropriatezza, mentre per l’ECO-AI l’unico fattore associato alla 
inappropriatezza era il medico richiedente: la prescrizione fatta dal medico di medicina 
generale era associata a un aumento di 2 volte della probabilità di inappropriatezza 
della prescrizione. 

Figura 2. Associazione (espressa come Odds Ratio – OR) tra prescrizione inappropriata  
e caratteristiche del medico e del paziente. Un OR >1 e un OR<1 indicano 
rispettivamente un aumento e una riduzione della probabilità di inappropriatezza. 
I valori tra parentesi indicano gli intervalli di confidenza al 95% della stima. 
Quando non attraversano l’unità (rappresentata dalla linea verticale), sono da 
considerarsi statisticamente significativi. 

Valutazione dell’impatto della inappropriatezza sui tempi di attesa 

La Tabella 6 illustra il teorico impatto sui tempi medi di accesso derivante dalla 
rimozione dalle liste di attesa per MOC ed eco-Doppler (considerando in aggregato 
ECO-TSA ed ECO-AI) della quota di prestazioni giudicate inappropriate sulla base 
delle indicazioni regionali. Questa stima è stata basata unicamente sui dati relativi agli 
esami utilizzati in prima diagnosi. Infatti, per quanto riguardava i controlli, 
l’inappropriatezza osservata era riferita principalmente a esami eseguiti con tempistica 
giudicata non corretta sulla base delle indicazioni regionali e la cui prescrizione quindi 
non andrebbe in linea di principio eliminata, quanto piuttosto resa più idonea alle 
esigenze di monitoraggio clinico dei pazienti.  
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Tabella 6. Stima dell’impatto sui tempi di attesa per MOC derivante dalla rimozione delle 
prestazioni inappropriate 
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MOC 0,53 6.921 4.152 433 260 13.520 112 1.951 52 

Eco 0,41 6.005 3.483 873 506 26.312 48 2.055 28 

* 60% per MOC e 58% per eco, sulla base della proporzione osservata nel campione 
consecutivo di pazienti incluso nello studio. 
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DISCUSSIONE 

 

Vi è una crescente consapevolezza circa la necessità di operare una razionalizzazione 
degli accessi attraverso l’identificazione delle prestazioni richieste sulla base di 
indicazioni cliniche appropriate, e di gestire i tempi di accesso dei singoli pazienti con 
l’attribuzione di criteri di priorità che rispecchino l’entità dei bisogni assistenziali  
di ciascuno. 

Nel contesto di questo lavoro si è cercato di documentare quanto ampia sia 
effettivamente la quota di prestazioni giudicabili come inappropriate dal punto di vista 
clinico e quale possa essere l’impatto sui tempi medi di attesa dei pazienti conseguente 
a una loro eventuale rimozione. 

Questa rilevazione, condotta nell’ambito di cinque Aziende sanitarie della regione 
Emilia-Romagna ha evidenziato una quota di prestazioni inappropriate relativamente 
agli esami di prima diagnosi compresa tra il 53% (per quanto riguarda la MOC)  
e il 41% (per quanto riguarda l’eco-Doppler).  

Anche la rilevazione relativa agli stessi esami utilizzati nell’ambito del monitoraggio 
dei pazienti ha evidenziato una quota significativa di prestazioni giudicate 
inappropriate. Tuttavia, in questo secondo caso l’inappropriatezza era principalmente 
dovuta alla non correttezza della tempistica (generalmente troppo frequente), piuttosto 
che a una non corretta indicazione clinica. Da questo punto di vista, se le prestazioni 
inappropriate per gli esami di prima diagnosi hanno come possibile implicazione 
meccanismi finalizzati a evitarne la prescrizione e quindi l’inclusione in lista di attesa, 
nel caso degli esami di controllo si tratta di rendere la frequenza con cui vengono 
richiesti più congrua con le effettive esigenze poste dal monitoraggio dei pazienti.  

Anche se questi dati si riferiscono a tre specifiche prestazioni e la generalizzabilità dei 
risultati deve essere oggetto di verifica empirica, è confermata l’ipotesi che nell’ambito 
della specialistica ambulatoriale una sostanziale proporzione di prestazioni sia 
utilizzata per indicazioni cliniche inappropriate o quanto meno discutibili.  

Sulla base di questi dati pare inoltre lecito concludere che lo sviluppo all’interno  
dei servizi della capacità di identificare le richieste di prestazioni inappropriate 
consentirebbe, a parità di capacità di offerta, di avere un impatto importante sulla 
riduzione dei tempi di attesa della restante quota di richieste, quelle per indicazioni 
cliniche appropriate. 
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Evidentemente questo studio, se da un parte supporta con i suoi risultati la validità  
di politiche orientate a una razionalizzazione della domanda, dall’altra rimanda alla 
necessità di entrare nel merito delle implicazioni di carattere organizzativo e gestionale 
legate alla implementazione nei servizi.  

In particolare, l’adozione di espliciti criteri per la definizione dell’appropriatezza degli 
accessi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale pone problemi pratici rilevanti  
sul piano della costruzione delle condizioni operative che ne consentano, entro  
i servizi, una rilevazione non occasionale e sporadica. Se la domanda deve poter essere 
governata e indirizzata in modo da poter identificare la quota di prestazioni 
inappropriate, occorre che i sistemi informativi attualmente presenti siano in grado di 
rilevare le caratteristiche dei pazienti avviati a specifiche procedure e delle relative 
indicazioni cliniche. In termini operativi, significa che i sistemi di monitoraggio  
dei tempi di attesa attualmente in uso, anche a livello regionale, devono acquisire  
un maggiore grado di sofisticazione con la capacità di descrivere non soltanto i volumi 
di consumi, ma anche la loro tipologia, cioè le indicazioni di utilizzo delle procedure 
oggetto di monitoraggio. 

Oltre agli aspetti pratici operativi, un secondo (e in definitiva più importante, almeno 
per le sue implicazioni sui professionisti e sui pazienti) ordine di problemi riguarda  
le modalità con cui i criteri di appropriatezza della domanda possono essere utilizzati. 
In breve, è possibile che tali criteri siano utilizzati come strumenti attraverso i quali 
indirizzare le decisioni adottate sui singoli pazienti (e quindi come strumento per 
verificare in modo puntuale se la prestazione cui il singolo paziente viene avviato 
rispetti i criteri di appropriatezza clinica definiti), piuttosto che come indicatori di 
performance media di uno specifico servizio o ambito di assistenza. In questo secondo 
caso, l’oggetto della valutazione non è più la decisione adottata nel singolo paziente, 
quanto piuttosto la verifica della percentuale di prestazioni richieste in modo 
appropriato da parte di singoli o team di operatori. 

La scelta tra queste due possibili opzioni è, in tutta evidenza, non priva di significative 
implicazioni, sia sul piano dei rapporti tra organismi di governo (regionale e/o 
aziendale) e professionisti, sia sul piano pratico-organizzativo.  

Infatti, se l’obiettivo è quello del controllo di singole decisioni cliniche, l’implicazione  
è una possibile conflittualità tra la dimensione dell’autonomia professionale dei clinici 
e il sistema di governo degli accessi. Inoltre, il presupposto di questo tipo di approccio 
è un sistema informativo in grado di monitorare in modo tempestivo le singole 
decisioni adottate dagli operatori. Se invece i criteri di appropriatezza rappresentano 
essenzialmente indicatori di performance media, il cui obiettivo è verificare se specifici 
servizi si mantengano entro standard accettabili (per esempio non superando una soglia 
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massima di inappropriatezza), viene ridotta la possibilità di confliggere con le singoli 
decisioni dei professionisti. Inoltre, in questo secondo caso le esigenze del 
monitoraggio possono essere relativamente meno sofisticate dal punto di vista  
dei sistemi informativi necessari, potendosi avvalere di indagini ad hoc replicabili con 
periodicità sufficiente. 

È utile anche ricordare che le implicazioni economiche (in ambito aziendale e 
regionale) della inappropriatezza rappresentano un ulteriore elemento da considerare 
in relazione a quale tra le diverse opzioni operative sia la più vantaggiosa. In altri 
termini, anche in questo caso si dovrebbe idealmente poter operare una scelta basata  
su valutazioni di costo-efficacia, considerando quindi il costo opportunità della quota 
di prestazioni inappropriate alla luce del costo dei sistemi di controllo e monitoraggio 
necessari alla sua riduzione e contenimento. 
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BOX 1.  INDICAZIONI DI UTILIZZO PER LA DENSITOMETRIA OSSEA 

Raccomandazioni generali 

 La densitometria ossea è indicata in relazione a condizioni cliniche ben definite e non è un esame con 
caratteristiche di urgenza (24-48 ore). 

 La densitometria ossea non è raccomandata come screening universale di popolazione, in particolare nelle 
donne in peri-menopausa, in quanto attualmente non ne è stata documentata l’efficacia. 

 La densitometria ossea dovrebbe essere richiesta solo quando il risultato dell'esame può modificare  
i successivi comportamenti assistenziali e/o la qualità di vita del paziente. 

 

Raccomandazioni specifiche per l’accesso al primo esame 

A. esame da effettuare entro 60 giorni B. esame da effettuare secondo la 
disponibilità del sistema 

C. esame 
inappropriato 

 Soggetti con storia di pregresse fratture. 
 Donne in menopausa da almeno 6 mesi e con 

fattori di rischio accertati, in cui l’esecuzione 
dell’esame serva da supporto per decidere se 
instaurare una terapia ormonale sostitutiva o altra 
terapia per l‘osteoporosi di lunga durata.  

 Donne in condizioni ginecologiche suggestive di 
ipoestrinismo:  
- amenorrea primaria non trattata,  
- ovariectomia bilaterale precoce,  
- amenorrea secondaria di durata oltre 2 aa,  
-  menopausa precoce (< 45 anni) . 

 Donne e uomini con sospetta osteoporosi 
secondaria:  
- morbo di Cushing,  
- malassorbimenti intestinali (celiachia),  
- malattie infiammatorie intestinali,  
- ipogonadismo primitivo,  
- ipertiroidismo e iperparatiroidismo primitivo,  
- epatopatie colestatiche, 
- insufficienza renale cronica, sindrome 

nefrosica, nefropatie croniche,  
- trapiantati. 

 Evidenza radiologica di osteoporosi. 
 Soggetti che iniziano terapie prolungate (> 6 mesi) 

con: 
- corticosteroidi sistemici (>5mg/die di 

prednisone-equivalenti), 
- eparina,  
- tiroxina (ad alte dosi soppressive,  
- antiepilettici (fenitoina, fenobarbital), 
- farmaci antiretrovirali, 
- farmaci che inducono ipogonadismo. 

 Soggetti con importanti carenze alimentari 
(inadeguata assunzione di calcio e vitamina D). 

 Donne e uomini in età avanzata 
a rischio. Per questi soggetti 
sono importanti, in primo 
luogo, altri fattori su cui 
intervenire per la prevenzione 
delle cadute. 

 Soggetti con fattori di rischio 
minori come:  
- familiarità per fratture 

osteoporotiche, 
- magrezza eccessiva  

(BMI < 19), 
- abuso di alcool (> 60g/die). 

  Donne in terapia ormonale 
sostitutiva. 

  Soggetti in terapia con farmaci 
per il trattamento della 
osteoporosi. 

Donne e uomini  
che presentino 
come unica 
sintomatologia 
dolori diffusi e/o 
segni e sintomi 
attribuibili  
ad artrosi  
o lombosciatalgia 
(mal di schiena),  
in assenza di altri 
fattori di rischio  
per osteoporosi. 

   

Raccomandazioni ai controlli / follow up 

In generale, l’esame densitometrico, se necessario, non dovrebbe essere ripetuto prima di 18-24 mesi, perché  
le variazioni della massa ossea che eventualmente si verificassero in tale intervallo di tempo non sono valutabili, 
in quanto possono essere inferiori all’errore di misurazione dello strumento diagnostico e perché il metabolismo 
naturale dell’osso necessita di tempi lunghi per poter registrare cambiamenti rilevanti. 
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BOX 2.  INDICAZIONI DI UTILIZZO PER L’ECO-(COLOR)-DOPPLER 

Raccomandazioni generali 

 L’eco-(color)-Doppler vascolare non è raccomandato come screening universale di popolazione. 
 L’eco-(color)-Doppler vascolare dovrebbe essere richiesto solo quando il risultato dell’esame può modificare   

i successivi comportamenti assistenziali e/o la qualità di vita del paziente. 
 

Emergenze vascolari da inviare direttamente al Pronto soccorso senza richiesta di esami strumentali specifici 

 Segni neurologici di attacco ischemico acuto (TIA, ictus) in atto. 
 Segni clinici di embolia polmonare. 

 Patologia aneurismatica sintomatica. 
 Ischemia acuta degli arti inferiori. 

 

Raccomandazioni specifiche per il primo esame 

A. esame da effettuare 
entro 24 ore 

B. esame  
da effettuare  
entro 7 giorni 

C. esame da effettuare  
entro 30-45 giorni  

D. esame da effettuare  
oltre 45 giorni  

 Sospetto clinico 
trombosi venosa 
profonda (TVP) (scala 
di Wells - Allegato 4). 

 Flebite superficiale di 
coscia. 

 Microembolia periferica 
(“dito blu”). 

TSA: 
 TIA carotideo o 

vertebrale recente 
(<30 gg) (segni 
focali - Allegato 4). 

 
Arti inferiori: 
 Arterioso: 

riduzione 
improvvisa 
dell’autonomia di 
marcia o comparsa 
di lesioni trofiche. 

 Venoso: flebite 
superficiale di 
gamba. 

TSA: 
 Soffi carotidei asintomatici 
 Pazienti con cardiopatia 

ischemica o arteriopatia 
periferica sintomatica o 
aneurisma aortico. 

 Sospetto di furto della 
succlavia (gradiente 
pressorio >30 mmHg tra i 
due arti). 

 Vertigini solo se persistenti 
nell’ambito di un iter 
polispecialistico. 

 
Arti inferiori: 
 Pazienti con arteriopatia 

periferica ostruttiva in cui 
si preveda un trattamento 
chirurgico e/o 
endovascolare. 

TSA: 
 Soggetti con multipli fattori  

di rischio cardiovascolare 
(ipertensione, 
ipercolesterolemia, fumo, 
diabete, familiarità, 
fibrillazione atriale) secondo  
il giudizio clinico-prognostico 
di gravità delle condizioni 
associate e se il risultato 
dell’esame può servire  
a modificare le scelte 
terapeutiche. 

 
Arti inferiori: 
 Pazienti con sindrome 

varicosa ai fini della scelta 
terapeutica medica o 
chirurgica (con esclusione  
di teleangectasie e varici 
reticolari). 

    

Raccomandazioni ai controlli / follow up 

Gli esami di controllo vengono generalmente richiesti dallo specialista che effettua l’esame. 
TSA: 
 Pazienti sottoposti a tromboendoarteriectomia (TEA) carotidea: controllo a 3-6 mesi, a 1 anno e 2 anni.  
 In caso di occlusione della carotide interna o della carotide comune:  

- valutare la carotide controlaterale, se normale: controllo a 1 e 2 anni 
- valutare la carotide controlaterale, se stenotica: secondo i criteri sotto riportati per la stenosi carotidea nota 

 Stenosi carotidea nota: 
  Stenosi asintomatica  Stenosi sintomatica *  
 < 50% Controllo a 1 anno  Controllo ogni 6 mesi   
 50-70% Controllo a 6 mesi poi ogni anno  Controllo ogni 3 mesi   
 >70% oppure placche ecoprive o ulcerate Controllo a 3-6 mesi poi ogni anno  -    (chirurgia)  
 * stenosi sintomatica = sintomi emisferici focali congrui con la lesione e comparsi da non più di 12 mesi 
     
Arti inferiori: 
 Pazienti sottoposti a interventi di rivascolarizzazione arteriosa diretta: controllo a 3-6 mesi e poi 1 volta all’anno. 
 Soggetti con sindrome post-trombotica: solo nel sospetto di recidiva. 
 Soggetti con trombosi venosa profonda recente: termine della terapia anticoagulante e successivamente annualmente 

per i successivi 2 anni. 
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ALLEGATO 1. SCHEDA RACCOLTA DATI DENSITOMETRIA OSSEA 

 
SCHEDA RACCOLTA DATI DENSITOMETRIA OSSEA 

Paziente di età (anni) ________ Sesso      F   M   Data ____/____/____ 

    
A) Medico che ha suggerito l’esame:    

Specialista Ginecologo   Cardiologo   Endocrinologo   Dentista   Internista   

 Fisiatra   Ortopedico   Reumatologo   Nefrologo   Altro   ___________ 

Medico di medicina generale   

Dimissione ospedaliera   

  
B) Patologie/fattori di rischio:  

 Amenorrea >2aa   Ovariectomia bilaterale <45 aa   Immobilità prolungata >2 mesi   

 Cortisonici alte dosi (>7,5 mg/die prednisone-equivalenti) per più di 6 mesi oppure M. di Cushing   

 Eparina ad alte dosi (>15.000 UI/die) per più di 6 mesi   Iperparatiroidismo primitivo  

 Insufficienza renale cronica   Trapianto d’organo   Magrezza eccessiva/anoressia   

 Malassorbimento/malattie infiammatorie intestinali   Altro   
__________________________ 

  
C) È specificato il quesito diagnostico per la richiesta? Sì   NO   

  
Primo esame Controllo / follow up 

Ultima densitometria ossea eseguita da:  È un esame richiesto come accertamento assieme  
ad altri esami (senza indicazione specifica e senza 
segni clinici)     

Mal di schiena   � 

   1-6 mesi    
   18-24 mesi   

7-12 mesi   
24 mesi   

12-18 mesi   

Menopausa (insorta da ____ mesi):    

 Precoce (<45 anni) �    
 In terapia ormonale sostitutiva �    
 Terapia ormonale sostitutiva controindicata �    
 Per decidere se fare terapia ormonale � Motivo per richiedere il controllo 

Terapia con bifosfonati (da ____ mesi) � Consigliato nell’esame precedente � 

Terapia con raloxifene (da ____ mesi) � Terapia ormonale sostitutiva (da ___ mesi)  � 

Terapia con cortisonici sistemici (da ___ mesi) � Terapia con bifosfonati (da ___ mesi) � 

Terapia cortisonica topica per asma (da __ mesi) � Terapia con raloxifene (da ___ mesi)  � 

Frattura atraumatica � Pregressa densitomeria ossea:  

Implantologia dentaria �      T-score <-2,5   � tra -2,5 e -1  � >-1  � 

Trapianto d’organo � Pregressa densitomeria ossea: 

Insufficienza renale cronica �      Z-score <-1   � tra -1 e 0  � >0  � 

Dolori articolari diffusi � Richiesta pressante della paziente � 

Altro, specificare ____________________________ Altro, specificare ____________________________ 
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ALLEGATO 2. SCHEDA RACCOLTA DATI ECO-(COLOR)-DOPPLER 
TSA 

 
SCHEDA RACCOLTA DATI ECO-(COLOR)-DOPPLER TSA 

Paziente di età (anni) __________ Sesso      F   M   Data ____/____/____ 

    
A) Medico che ha suggerito l’esame:    

Specialista Chirurgo vascolare   Cardiologo   Angiologo   Otorino   Oculista   

 Internista   Neurologo   Diabetologo   Reumatologo   Altro   __________ 

Medico di medicina generale   

Dimissione ospedaliera   

  
B) Patologie/fattori di rischio:  

 Diabete   Cardiopatia ischemica/infarto   

 Ipertensione    Dislipedemia    Arteriopatia periferica    

 Fumo    Familiarità    Altro   _________________________ 

  
C) È specificato il quesito diagnostico per la richiesta? Sì   NO   

  
Primo esame Controllo / follow up 

Ultima eco-(color)-Doppler eseguito da:  È un esame richiesto come accertamento assieme  
ad altri esami (senza indicazione specifica  
e senza segni clinici)     

TIA o ictus  � 

   1-3 mesi    
   12-18 mesi   

3-6 mesi   
18-24 mesi   

6-12 mesi   
> 24 mesi   

Pz con coronaropatia �    

Pz con arteriopatia sintomatica � Motivo per richiedere il controllo 

Pz con aneurisma aortico � Precedente endoarteriectomia (da ___ mesi) � 

Furto della succlavia � Recente TIA / ictus (insorto da ___ mesi) � 

Multipli fattori di rischio CV (n° ____) � Occlusione carotide controlaterale � 

 Stenosi carotidea <50% sintomatica  � 

 Stenosi carotidea <50% asintomatica  �  

Presenza di soffio carotideo � Stenosi carotidea 50-70% sintomatica  � 

Vertigini persistenti � Stenosi carotidea 50-70% asintomatica  � 

Pz con claudicatio intermittens � Stenosi carotidea >70% asintomatica  � 

Recente TIA / ictus (insorto da ____ giorni) � Placca ecopriva o ulcerata � 

Altro, specificare ____________________________ Altro, specificare ____________________________ 
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ALLEGATO 3. SCHEDA RACCOLTA DATI ECO-(COLOR)-DOPPLER 
ARTI INFERIORI 

 
SCHEDA RACCOLTA DATI ECO-(COLOR)-DOPPLER ARTI INFERIORI 

Paziente di età (anni)  _________ Sesso      F   M   Data ____/____/____ 

    
A) Medico che ha suggerito l’esame:    

Specialista Chirurgo vascolare   Cardiologo   Angiologo   Otorino   Oculista   

 Internista   Neurologo   Diabetologo   Reumatologo   Altro   __________ 

Medico di medicina generale   

Dimissione ospedaliera   

  
B) Patologie/fattori di rischio:  

 Diabete   Cardiopatia ischemica/infarto   

 Ipertensione    Dislipedemia    Arteriopatia periferica   

 Fumo    Familiarità     Altro   _________________________ 

  
C) È specificato il quesito diagnostico per la richiesta? Sì   NO   

  
Primo esame Controllo / follow up 

Ultima eco-(color)-Doppler eseguito da:  È un esame richiesto come accertamento assieme  
ad altri esami (senza indicazione specifica e senza 
segni clinici)     

Aneurisma popliteo  � 

   1-6 mesi    
   18-24 mesi   

6-12 mesi   
> 24 mesi   

12-18 mesi   

Sospetta trombosi venosa profonda �    

“Dito blu” da microembolia periferica � Motivo per richiedere il controllo 

Flebite superficiale di coscia � Precedente TVP (da ___ mesi) � 

Flebite superficiale di gamba � Precedente rivascolarizzazione arteriosa � 

Sindrome varicosa per scelta terapeutica � Precedente chirurgia distale (da ___ mesi) � 

Riduzione improvvisa della autonomia di marcia � Precedente chirurgia aortica (da ___ mesi) � 

Comparsa di lesioni trofiche arteriose � Sindrome post-trombotica recidivata  �  

Altro, specificare ____________________________ Altro, specificare ____________________________ 

 



 
 

 



COLLANA “DOSSIER”  a cura della Regione Emilia-Romagna  

  1. Centrale a carbone “Rete 2”: valutazione dei rischi, Bologna, 1990.  

  2. Igiene e medicina del lavoro: componente della assistenza sanitaria di base. Servizi di igiene 
e medicina del lavoro. (Traduzione di rapporti OMS), Bologna, 1990. 

  3. Il rumore nella ceramica: prevenzione e bonifica, Bologna, 1990.  

  4. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione. I edizione - 1990, Bologna, 1990.  

  5. Catalogo delle biblioteche SEDI - CID - CEDOC e Servizio documentazione e informazione 
dell’ISPESL, Bologna, 1990.  

  6. Lavoratori immigrati e attività dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, 
Bologna, 1991.  

  7. Radioattività naturale nelle abitazioni, Bologna, 1991.  

  8. Educazione alimentare e tutela del consumatore “Seminario regionale Bologna 1-2 marzo 
1990”, Bologna, 1991.  

  9. Guida alle banche dati per la prevenzione, Bologna, 1992.  

10. Metodologia, strumenti e protocolli operativi del piano dipartimentale di prevenzione nel 
comparto rivestimenti superficiali e affini della provincia di Bologna, Bologna, 1992. 

11. I Coordinamenti dei Servizi per l’Educazione sanitaria (CSES): funzioni, risorse e 
problemi. Sintesi di un’indagine svolta nell’ambito dei programmi di ricerca sanitaria 
finalizzata (1989 - 1990), Bologna, 1992.  

12. Epi Info versione 5. Un programma di elaborazione testi, archiviazione dati e analisi 
statistica per praticare l’epidemiologia su personal computer. Programma (dischetto A). 
Manuale d’uso (dischetto B). Manuale introduttivo, Bologna, 1992. 

13. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione in Emilia Romagna. 2a ed., Bologna, 
1992.  

14. Amianto 1986-1993. Legislazione, rassegna bibliografica, studi italiani di mortalità, 
proposte operative, Bologna, 1993. 

15. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL 
dell’Emilia-Romagna. 1991, Bologna, 1993.  

16. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica delle USL dell’Emilia-Romagna, 
1991, Bologna, 1993.  

17. Metodi analitici per lo studio delle matrici alimentari, Bologna, 1993.  

(*)  volumi disponibili presso l’Agenzia sanitaria regionale dell’Emilia-Romagna.  
Sono anche scaricabili dal sito Internet  
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/colldoss/index.htm 



 

18. Venti anni di cultura per la prevenzione, Bologna, 1994. 

19. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1992, 
Bologna, 1994.  

20. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL 
dell’Emilia-Romagna. 1992, Bologna, 1994.  

21. Atlante regionale degli infortuni sul lavoro. 1986-1991. 2 volumi, Bologna, 1994.  

22.  Atlante degli infortuni sul lavoro del distretto di Ravenna. 1989-1992, Ravenna, 1994. 

23. 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione, 7-9 ottobre 1994, Bologna, 1994. 

24. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1993, 
Bologna, 1995. 

25. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL 
dell’Emilia-Romagna. 1993, Bologna, 1995. (*) 

26. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna. Sintesi del 
triennio 1992-1994. Dati relativi al 1994, Bologna, 1996. 

27. Lavoro e salute. Atti della 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione,  
7-9 ottobre 1994, Bologna, 1996. (*) 

28. Gli scavi in sotterraneo. Analisi dei rischi e normativa in materia di sicurezza, Ravenna, 
1996. (*) 

29. La radioattività ambientale nel nuovo assetto istituzionale. Convegno Nazionale AIRP, 
Ravenna, 1997.  

30. Metodi microbiologici per lo studio delle matrici alimentari, Ravenna, 1997.  

31. Valutazione della qualità dello screening del carcinoma della cervice uterina; Ravenna, 
1997. (*) 

32. Valutazione della qualità dello screening mammografico del carcinoma della mammella, 
Ravenna, 1997. 

33. Processi comunicativi negli screening del tumore del collo dell’utero e della mammella 
(parte generale). Proposta di linee guida, Ravenna, 1997. (*) 

34. EPI INFO versione 6. Ravenna, 1997.  

35. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore del collo 
dell’utero. Vademecum per gli operatori di front-office, Ravenna, 1998.  

36. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore della 
mammella. Vademecum per gli operatori di front-office, Ravenna, 1998.  

37. Centri di Produzione Pasti. Guida per l’applicazione del sistema HACCP, Ravenna, 1998. 
(*) 

38. La comunicazione e l’educazione per la prevenzione dell’AIDS, Ravenna, 1998. (*) 

39. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1995-1997, Ravenna, 1998.  



 

40. Progetti di educazione alla salute nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna. Catalogo 
1995 – 1997, Ravenna, 1999. (*) 

41. Manuale di gestione e codifica delle cause di morte, Ravenna, 2000. 

42. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 – 1998-1999, Ravenna, 2000. (*) 

43. Comparto ceramiche: profilo dei rischi e interventi di prevenzione, Ravenna, 2000. (*) 

44. L’Osservatorio per le dermatiti professionali della provincia di Bologna, Ravenna, 2000. 
(*) 

45. SIDRIA Studi Italiani sui Disturbi Respiratori nell’Infanzia e l’Ambiente, Ravenna, 
2000. (*) 

46. Neoplasie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2000.  

47. Salute mentale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. 

48. Infortuni e sicurezza sul lavoro. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie 
per la salute, Ravenna, 2001. (*) 

49. Salute Donna. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2000. 

50. Primo report semestrale sull’attività di monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs 626/94 in 
Emilia-Romagna, Ravenna, 2000. (*) 

51. Alimentazione. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. 

52. Dipendenze patologiche. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie  
per la salute, Ravenna, 2001. 

53. Anziani. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 
2001. (*) 

54. La comunicazione con i cittadini per la salute. Rapporto tecnico per la definizione  
di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. (*) 

55. Infezioni ospedaliere. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per  
la salute, Ravenna, 2001. (*) 

56. La promozione della salute nell’infanzia e nell’età evolutiva. Rapporto tecnico per  
la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. 

57. Esclusione sociale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute, 
Ravenna, 2001. (*) 

58. Incidenti stradali. Proposta di Patto per la sicurezza stradale. Rapporto tecnico per  
la definizione di obiettivi e strategie per la salute, Ravenna, 2001. 

59. Malattie respiratorie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per  
la salute, Ravenna, 2001. (*) 



 

60. AGREE. Uno strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche, 
Bologna, 2002. 

61. Prevalenza delle lesioni da decubito. Uno studio della Regione Emilia-Romagna, Bologna, 
2002. (*)  

62. Assistenza ai pazienti con tubercolosi polmonare nati all’estero. Risultati di uno studio 
caso-controllo in Emilia-Romagna, Bologna, 2002. (*) 

63. Infezioni ospedaliere in ambito chirurgico. Studio multicentrico nelle strutture sanitarie 
dell’Emilia-Romagna, Bologna, 2002. (*) 

64. Indicazioni per l’uso appropriato della chirurgia della cataratta, Bologna, 2002. (*) 

65. Percezione della qualità e del risultato delle cure. Riflessione sugli approcci, i metodi  
e gli strumenti, Bologna, 2002. (*) 

66. Le Carte di controllo. Strumenti per il governo clinico, Bologna, 2002. 

67. Catalogo dei periodici. Archivio storico 1970-2001, Bologna, 2002. 

68. Thesaurus per la prevenzione. 2a edizione. Bologna, 2002. (*) 

69. Materiali documentari per l’educazione alla salute. Archivio storico 1970-2000. Bologna, 
2002. (*) 

70. I Servizi socio-assistenziali come area di policy. Note per la programmazione sociale 
regionale. Bologna, 2002. (*) 

71. Farmaci antimicrobici in età pediatrica. Consumi in Emilia-Romagna. Bologna, 2002. (*) 

72. Linee guida per la chemioprofilassi antibiotica in chirurgia. Indagine conoscitiva in Emilia-
Romagna. Bologna, 2002. (*) 

73. Liste di attesa per la chirurgia della cataratta: elaborazione di uno score clinico di priorità. 
Bologna, 2002. (*) 

74. Diagnostica per immagini. Linee guida per la richiesta. Bologna, 2002. (*) 

75. FMEA – FMECA. Analisi dei modi di errore/guasto e dei loro effetti nelle organizzazioni 
sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 1. Bologna, 2002. (*) 

76. Infezioni e lesioni da decubito nelle strutture di assistenza per anziani. Studio di 
prevalenza in tre Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Bologna, 2003. (*) 

77. Linee guida per la gestione dei rifiuti prodotti nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. 
Bologna, 2003. (*) 

78. Fattibilità di un sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza basato sui laboratori. 
Indagine conoscitiva in Emilia-Romagna, Bologna, 2003. (*) 

79. Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni cliniche di utilizzo di MOC ed eco-color-
Doppler e impatto sui tempi di attesa, Bologna, 2003. (*) 

 


