
Con il termine di imaging o diagnostica per immagini ci si riferisce al generico processo 
attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno. 
La radiologia è la branca della medicina che principalmente si occupa di tutto ciò.
Le tecniche di imaging in uso presso il nostro poliambulatorio sono le seguenti:

• Mammografie con l’utilizzo di mammografo “Flat E”
• Risonanza magnetica per piccole articolazioni con l’utilizzo di “Artoscan ESAOTE”
• Tac odontoiatrica con l’utilizzo di ortopantomografo, con BIN Giano
• Ecografie con apparecchiature ecografo “VOLUSON 730 Expert”

Nella procedura viene descritto il percorso del paziente, le attività degli operatori sanitari 
coinvolti nonché la corretta manutenzione delle apparecchiature in uso.
La responsabilità della corretta applicazione della presente procedura, è della Direzione 
Sanitaria mentre quella della corretta gestione delle attività, ognuno per competenza, è del 
personale tecnico, del personale di segreteria, dell’eventuale personale di assistenza e del 
personale medico 
Le fasi della presente procedura sono così riassunte:

•Prenotazione
•Accettazione
•Preparazione paziente 
•Diagnostica
•Ripristino e riordino sala diagnostica 

Prenotazione:
Il Cliente può prenotare l’appuntamento telefonicamente o di persona.
Al Cliente del Poliambulatorio al momento della prenotazione telefonica viene comunicato 
il giorno, data e ora dell’appuntamento. 
Se l’appuntamento viene preso di persona, gli viene consegnato un promemoria del giorno 
data e ora dell’appuntamento.
Le informative alle singole prestazioni diagnostiche e i relativi consensi informati vengono 
consegnate al momento della prenotazione, se di persona, mentre se si tratta di 
prenotazione telefonica il paziente potrà trovare tutta la modulistica richiesta presso la 
sezione “modulistica” del nostro sito web http://www.cmciveneto.it  
Nell’impossibilità di accedere al sito verrà invitato a ritirare la documentazione necessaria 
presso il Centro.
Il paziente viene invitato a leggere attentamente l’informativa all’indagine diagnostica 
richiesta e a far compilare dal Medico curante o Specialista inviante, il relativo consenso 
informato da portare il giorno dell’appuntamento. 
Viene inoltre chiesto di consegnare, il giorno dell’appuntamento, eventuali esami 
precedenti. Sarà cura del personale di segreteria far firmare al paziente l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs 196/2006).
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Accettazione – Accoglimento e preparazione paziente – Esecuzione diagnostica 
Il giorno dell’appuntamento, il paziente consegnerà al personale in accettazione la 
documentazione richiesta al momento della prenotazione. Tale documentazione verrà 
poi consegnata dal personale stesso al Medico e al personale Tecnico di Radiologia..
Il paziente viene inviato ad attendere in sala d’attesa. 
All’ora dell’appuntamento stabilita viene accompagnato dal personale, presso la sala 
diagnostica.

Il paziente viene invitato dal personale tecnico e/o Medico a prepararsi per 
l’effettuazione dell’indagine. Viene utilizzato quando necessario, l’annesso locale 
destinato a spogliatoio,
Il Medico Radiologo prima dell’esecuzione dell’indagine, verifica la completezza della 
documentazione consegnatagli dal personale di segreteria, verifica l’appropriatezza 
della prescrizione dell’indagine richiesta, si confronta eventualmente con il paziente 
ponendogli domande finalizzate ad approfondimenti di natura clinica e diagnostica.
Si confronta quando applicabile, con il personale tecnico di radiologia in merito allo 
svolgimento dell’indagine.  

A indagine diagnostica effettuata il tecnico di Radiologia e/o il Medico invitano il 
paziente a rivestirsi. Il paziente viene poi invitato a ritornare in sala d’aspetto in attesa 
della refertazione e della consegna del referto. La procedura di refertazione avviene in 
tempi di circa 20 minuti. 
Se il referto non viene consegnato nell’immediato al paziente, il personale del Centro 
tratterrà le indagini precedenti necessarie al Medico nella refertazione per un 
confronto delle immagini. In questo caso al paziente viene fatto firmare dal personale 
di segreteria, un modulo di consegna/riconsegna delle indagini diagnostiche. 
Il personale di segreteria comunica al paziente il giorno di ritiro del referto.
Qualora non vengano trattenute dal centro indagini precedenti del paziente, è 
possibile l’invio del referto al domicilio del paziente stesso. 

I pazienti in carico all’ambulatorio odontoiatrico, accedono alle prestazioni di 
diagnostica per immagini con invio diretto. La documentazione utile all’indagine viene 
gestita direttamente dal Medico Chirurgo Odontoiatra che si farà carico, nelle 
valutazioni successive di informare il paziente sugli esiti.

Le immagini diagnostiche e i relativi referti vengono conservate in un archivio informatico 
digitale dedicato e del quale vengono garantiti i back up. Il centro garantisce la protezione 
nell’ accesso ai dati attraverso un sistema di password personale. 
È attivo un sistema di codifica che garantisce la rintracciabilità di ogni singolo referto 
nell’archivio dedicato. Il registro informatizzato dedicato riporta i dati del paziente la data di 
esecuzione dell’indagine e il tipo di esame effettuato.
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Il Centro pone particolare attenzione alle richieste di priorità nell’esecuzione dell’indagine 
e in particolare pole attenzione ai pazienti in condizioni di fragilità e/o disabilità dando 
massima priorità al paziente con richiesta di urgenza.

Ripristino e riordino sala diagnostica
Il Tecnico di radiologia e/o il personale di assistenza provvede al termine di ogni indagine 
e, a fine giornata, a riordinare la sala diagnostica.
Le pulizie della sala verranno effettuate a fine giornata dal personale incaricato secondo 
quanto indicato dalla Direzione della struttura. Il Tecnico di Radiologia e Il Medico 
radiologo nell’utilizzo delle singole apparecchiature verificano il normale funzionamento e 
riferiscono alla Direzione Sanitaria eventuali anomalie delle stesse.

Manutenzione/verifiche periodiche delle apparecchiature 
Il Poliambulatorio ha affidato la gestione della/e apparecchiatura/e ad un ingegnere/fisico 
sanitario che esegue annualmente le verifiche funzionali e di sicurezza previste dalla 
norma. Esiste un apposito registro (Registro delle valutazioni e del controllo di 
sorveglianza fisica) conservato presso la segreteria sul quale vengono riportate le 
annotazioni dell'esperto: la  relazione tecnica per il controllo di sorveglianza fisica della 
protezione contro le radiazioni ionizzanti e la scheda di verifica per il controllo e prova 
della qualità dell’apparecchio.

Tutta l’attività di manutenzione viene effettuata secondo quanto indicato Procedura 
“Gestione e manutenzione apparecchiature e strumenti”.

Qualora, in un qualsiasi momento dell'attività del Poliambulatorio, come già sopra 
descritto, gli operatori rilevassero anomalie nel funzionamento dell'apparecchiatura queste 
vanno segnalate sul Modulo per la segnalazione delle anomalie ( MO 15) e riferite alla 
Direzione Sanitaria e al Responsabile Qualità perché possa assumere i provvedimenti del 
caso.
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