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Circolare n. 03/2014 

       Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

      e, p.c. Ai Componenti del Comitato Centrale 

 

Oggetto: Procedure cliniche per la giustificazione preliminare delle indagini radiologiche con impiego di 

radiazioni ionizzanti. 

 

A seguito delle comprensibili e crescenti manifestazioni di preoccupazione da parte dei TTSSRM del nostro 

Paese, nell'ultimo anno questa Federazione ha lavorato per individuare, proporre e condividere modalità organizzative 

innovative, in grado di garantire da una parte l'appropriatezza delle prestazioni radiologiche (giustificazione), dall'altra 

la necessaria tranquillità ai professionisti. 

Tale opera è stata sempre svolta con le Associazioni scientifiche, mediche e fisiche, d'area radiologica e col 

Ministero della Salute. Nel documento “Management della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini”, 

sottoscritto presso il Ministero della Salute in data 17 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 187/2000, 

sono anche contenuti gli elementi utili alla elaborazione di procedure attraverso le quali giustificare preliminarmente un 

significativo numero di indagini radiologiche, potendo quindi operare prescindendo dalla presenza fisica dello 

specialista d'area radiologica
1
.  

Tali procedure consentono di giustificare preliminarmente le procedure radiologiche che, nel tempo, si sono 

dimostrate efficaci a rispondere ad uno o più quesiti clinici. 

Sulla base di tale impostazione sono state elaborate le due procedure allegate. Essendo esperienze innovative, 

saranno periodicamente sottoposte alla verifica della loro efficacia e a periodici interventi migliorativi, come da esse 

stesse previsto. 

Tali procedure hanno valore soltanto all'interno dei contesti aziendali che le hanno generate, ma in attesa che il 

Ministero della Salute definisca appositi accordi con le Regioni in grado di proporre un modello omogeneo su tutto il 

territorio nazionale, esse vengono inviate quali esperienze di riferimento che, con i necessari adattamenti locali, sono 

potenzialmente adottabili da qualsiasi altro contesto aziendale. 

Vi invitiamo ad un'intensa e capillare opera di diffusione dei documenti allegati, promuovendone l'adozione, sia 

nel pubblico sia nel privato. 

Convinti di aver fornito un primo elemento concretamente utile al miglioramento delle modalità organizzative di 

erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini, consapevoli di non poterlo considerare definitivo e risolutivo 

di tutte le esigenze gestionali che si generano in area radiologica, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale 

richiesta di chiarimento o per ricevere ogni vostro eventuale suggerimento migliorativo. 

 

Distinti saluti. 

 

2 allegati 

                                                                                                                          Il Presidente   

                                                                                                            (TSRM Dott. Alessandro Beux) 

                                                                                                           

                                                           
1 

  Il fatto che il TSRM possa esporre a radiazioni ionizzanti anche in assenza fisica dello specialista d'area 

radiologica non significa che lo sostituisce nella giustificazione. Come previsto dal Dlgs. 187/2000, essa rimarrebbe 

comunque in capo allo specialista d'area radiologica, che la eserciterebbe preliminarmente. 
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