Abstract

sioni del Promoting Action on Research Implementation in Health Services framework e
StickyKnowledge),anchesenessunadiqueste
harispettatotuttiicritericontemporaneamente. Il risultato principale della revisione è che
il coinvolgimento di organizzazioni sanitarie e
di gruppi specifici, dei pazienti e di coloro che
liassistono,eilcambiamentoalivellopolitico
sonofattorinonsufficientementeindagatidallamaggiorpartedelleteorieselezionate.Tutto
questo rende l’applicabilità delle teorie molto
arduanellapraticaclinico-organizzativa.

DISCUSSIONE
Visto il crescente onere delle patologie croniche, una migliore implementazione delle teorie disponibili diventa un imperativo che non
può essere più rimandato. Le teorie sono fra
loro molto differenti, soprattutto nello sviluppo degli strumenti di misurazione. La loro implementazione e la loro integrazione, tuttavia,
permetterebbe una migliore gestione delle risorse e un’ottimizzazione degli esiti di salute.
A livello di politica sanitaria, il cambiamento
richiesto è ancora più complicato e forse teorieulteriori(come,adesempio,la HealthinAll
Policies - HiAP) potrebbero essere auspicabili
perunamiglioreimplementazioneeadattabilità
allarealtàesistente.InparticolarelaHiAP,prevedendo numerosi fattori quali la trasparenza,
laresponsabilizzazionedeidecisori,lapartecipazione della società scientifiche interessate,
la sostenibilità dei programmi adottati volti a
soddisfare i bisogni delle popolazioni attuali e
future,coinvolgeidecisoriatuttiilivelli.Merita
unamenzioneancheun’altrateoria(PRISM- A
practical,robustimplementationandsustainabilitymodel),noninseritafraleseiinizialmente selezionate, che sottolinea l’importanza del
coinvolgimento dei pazienti considerati come
soggettiattivinelcambiamento.Illavoromette
pertantoinevidenzaunalacunachedeveesserecolmata:leteoriedevonoessereadattatealla
realtàevalidistrumentidimisurazionedevono
esseresviluppatiperunamiglioregestionedelle
cronicità.
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INTRODUZIONE
Nonostante il costante aumento nell’uso della
tomografia computerizzata (TC) negli ultimi 20
anni, vi sono ancora pochi standard di riferimentointerminididosecorrettadiesposizione
alleradiazioni.L’AmericanCollegeofRadiology
ealtreistituzionisuggerisconocheleradiazioni
debbanoesserelepiùbassepossibilicompatibilmenteconglistandarddisicurezza.Tuttavia,
in assenza di una specifica indicazione, le dosi
variano da struttura a struttura; tale variabilitàsuggeriscepertantochepotrebbeesserciun
ampiomarginedimiglioramentonell’usodella
TC.Recentementesonostatesviluppatenumerosestrategieperridurreledosidiesposizione
anchese,ingenerale,lalorodiminuzionerappresentauntrade-offimportanteperiradiologi
frala‘giustadose’elacapacitàinterpretativa.

METODI
Èstatocondottounostudioprima-dopoesono
statepreseinesame5strutturemediche(Davis,
Irvine,LosAngeles,SanDiegoeSanFrancisco)
che hanno raccolto informazioni sulle dosi di
esposizione alle radiazioni da TC nel periodo 1
ottobre2013-31dicembre2014.LeTCconsiderate sono quelle effettuate per addome, testa e
torace. Alla fine di aprile 2014, tutti gli operatori coinvolti nell’uso delle TC sono stati chiamati a partecipare ad un incontro di 1,5 giorni
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per discutere e condividere le best practice.
Il meeting ha previsto lezioni frontali, condivisione delle immagini, gruppi di discussione
e la costituzione di piccoli gruppi di lavoro in
cuidiscuterevariazionidelledosiinbaseall’area geografica, esperienze con metodologie
perl’ottimizzazionedelledosi,opportunitàper
possibilistandardizzazioni.Alfinedivalutareil
cambiamentonell’utilizzodellaTCenell’eventualeconseguenteriduzionediesposizionialle
radiazioni,sonostateconfrontateledosisomministrate nelle 12 settimane di inizio periodo
enelle12settimanesuccessivealmeeting.Per
unconfrontoingenerale,invece,idatiraccolti
durante le 12 settimane successive all’incontro
sonostatiesclusipoichéquestoperiodoèstato
consideratounlassoditempoincuieffettuare
l’implementazionedibuonepratichesuccessive
almeeting.Èstatainfinecondottaun’analisidi
sensibilitàvariandolalunghezzadelperiododi
implementazioneda1a13settimaneperverificarecheirisultatifosserorobustiecoerenticon

le scelte effettuate. Tutte le analisi sono state
condotteconSAS(versione9.3).

RISULTATI
Complessivamente sono state somministrate
158.274TCnelperiodoinesame,lamaggiorpartedellequaliall’addomeeallatesta.Lostudio
haportatoavariazionisianelladosemediadi
radiazioni che nel numero di TC globalmente
erogate.Perquantoconcerneledosimediedi
radiazioni,iltoraceel’addomehannofattoregistrare una diminuzione rispettivamente del
18,9%edel25%(inentrambiicasiitassidivariazionemaggiorisisonoverificatiinqueicentricheavevanogiàinpartenzavaloripiuttosto
elevati).Inriferimentoallatesta,invece,sirileva un’ampia variabilità (un centro risulta aver
ridottodell’8,8%leradiazioni,mentreunaltro
presentaunincrementodel16,7%).Perquanto
riguardalaproporzionedelleTCerogate,rispet-

VARIAZIONE NELLE DOSI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI E NEL NUMERO COMPLESSIVO
DI TC RISPETTO AI VALORI BASELINE
Variazione nelle dosi di esposizione
alle radiazioni
% (IC 95%)

Variazione nel numero di TC
% (IC 95%)

−18.9 (−18.0 - −19.8)

−48 (−47 - −49)

Centro 1

−17.2 (−33.8 - 0.0)

−67 (−64 - −70)

Centro 2

−23.5 (−18.0 - −28.8)

−54 (−52 - −56)

Centro 3

−18.1 (−42.1 - 5.4)

−25 (−21 - −29)

Centro 4

−3.8 (−21.5 - 15.2)

−17 (−15 - −19)

Centro 5

−13.3 (−1.8 - −24.8)

−44 (−42 - −46)

Tutti

−25.0 (−24.3 - −25.8)

−54 (−53 - −55)

Centro 1

−34.7 (−29.6 - −39.6)

−63 (−61 -−65)

Centro 2

−18.8 (−14.3 - −22.9)

−41 (−39 - −43)

Centro 3

−31.7 (−23.3 - −40.2)

−75 (−73 - −77)

Centro 4

−10.8 (−3.3 - −18.8)

−36 (−34 - −38)

Centro 5

−32.4 (−23.9 - −40.8)

−80 (−78 - −82)

4.0 (3.6 - 4.4)

−1 (0 - −1)

Centro 1

12.0 (5.6 - 15.6)

29 (27 - 31)

Centro 2

16.7 (12.8 - 24.4)

40 (38 - 42)

Centro 3

−8.8 (−3.2 - −12.0)

−34 (−32 - −36)

Centro 4

0.0 (−4.8 , 7.2)

8 (6 - 10)

Centro 5

4.3 (0.4 - 13.0)

20 (18 - 22)

Torace
Tutti

Addome

Testa
Tutti
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to ai valori baseline si sono ottenute flessioni
che variano dal 17% fino all’80%. I risultati per
singolastrutturasonoriportatinellaTabella.

Dose settimanale effettiva per area anatomica e centro medico somministrata in
60 settimane dall’1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2015
Tutti
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Dose effettiva, mSv

Gliautorihannorilevato,nelcomplesso,unariduzionesignificativasianelledosidiesposizione
chenellaproporzionediTC.LadifferenzadiimpattofraleTCallatestadaunaparteealtorace
eaddomedall’altra,èstatatuttaviainaspettata
anchesequestopotrebbeindurreapensareche
l’esposizionealleradiazioninelcasodellatesta
potrebbegiàesserebassainpartenza.Anchese
ilpresentelavorononèesentedalimitazioni(è
unostudioosservazionaleepertantoicambiamentiavrebberopotutoverificarsiindipendentementedall’interventodegliautori)costituisce
unabuonabaseperapprofondimentisuccessivi.
Un trial randomizzato potrebbe produrre maggiorievidenzeperdefinireunadoseottimaledi
esposizionealleradiazioni.
Nell’editoriale di Gonzales et al. si sottolinea
l’importante risultato raggiunto dal lavoro di
Dembecolleghie,alcontempo,sirappresenta
comenonsempresiafacileimplementaredecisionidipoliticasanitaria.Infattiunavariabilità
significativafralestrutturecontinuaapersistere,anchesevienedocumentataunamarcatariduzionenell’esposizionealleradiazioni.Ilproblema è che spesso è difficile, per una singola
struttura, identificare la ‘giusta’ dose di radiazionicheriescaabilanciarel’equilibriofraaccuratezzadiagnosticaedesposizioneappropriata.
IllavorodiDembecolleghimetteinluceproprioilfattoche,tramiteunsistemadi auditing,
siastatopossibileraggiungerel’obiettivo.Èimportantesottolineareche,accantoall’auditing,
sonorisultatifondamentalialtrielementicome
adesempiogliincontripersonali,lelezionifrontali,lediscussionidigruppoeilcoinvolgimento
di tutti gli operatori. Oltre a questo sono stati
ancheconsideratideifattori‘esterni’allaricercacomeadesempiolecaratteristichepersonali,
quelleorganizzativo-gestionalidellastrutturae
lapropensionealcambiamento.

UC1

2014

