
 
Introduzione 
 
Circa 20 anni fa l' ecografia interessava solo alcune branche specialistiche (ginecologia, radiologia, 
medicina interna, cardiologia, gastroenterologia ecc..)e pochi erano i centri in cui si praticava 
questa indagine. Dagli anni '80 a tutt'oggi si è assistito ad una sempre maggiore diffusione della 
metodica, che ha interessato un numero costantemente crescente di medici, specialisti e non, e di 
specialità ( chirurgia, nefro-urologia, ortopedia e fisiatria, dermatologia, medicina dello sport e di 
pronto soccorso, geriatria ecc..). Nella tavola rotonda del congresso nazionale della Società Italiana 
di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) del 1995, dedicata agli aspetti organizzativi 
dell'ecografia in Italia, sono stati presentati i dati relativi al numero di esami eseguiti in un anno ed 
al numero di apparecchiature. Nel 1994 sono state effettuate in Italia circa 10 milioni di ecografie 
ed erano operanti circa 15.000 ecografi. 
Considerando che questi dati sono verosimilmente sottostimati e che il costo medio di una 
ecografia e di un ecografo sono rispettivamente di circa 70.000 lire e di circa 90 milioni si 
comprende la necessità che un fenomeno socio-sanitario così rilevante debba essere 
qualitativamente verificato in termini di efficacia, efficienza ed adeguatezza. A tutto ciò si 
aggiunge il fatto che la stessa recente normativa ministeriale "D.L. 517" impone di introdurre 
meccanismi di verifica del controllo di qualità (VRQ) nelle attività sanitarie. Consapevole di questi 
aspetti e del ruolo primario che devono assumere le Società Scientifiche nell'affrontare i problemi 
relativi al VRQ, nel gennaio di quest’anno con il patrocinio della SIUMB è stato organizzato il 
Corso su "Accreditamento D.L. 517 : Standard di Prodotto e di Servizio delle Unità di Ecografia". 
Grazie alla partecipazione ed al contributo scientifico portato dai colleghi del Consiglio Direttivo 
della SIUMB, dai clinici e dagli esperti di VRQ e di gestione dei servizi sanitari intervenuti, il 
Corso ha suscitato notevole interesse. Sono stato pertanto motivato a raccogliere e a coordinare in 
questa monografia i vari argomenti trattati inserendo nell'ultimo capitolo uno schema dello 
Standard di Prodotto e di Servizio. Spero che questo volume risulti una guida utile per tutti coloro 
che, in base alla normativa vigente, devono dichiarare il proprio Standard di Prodotto e di Servizio 
o che comunque sono interessati alle procedure dell'Accreditamento D.L. 517. 
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