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Gentile Presidente, 

 

quale ennesima e concreta dimostrazione della convinzione con cui crediamo nell’area 

radiologica, in continuità evolutiva con quanto sinora accaduto, di seguito l’anticipazione sintetica 

della nostra visione e delle azioni che, insieme a quelle che voi indicherete, riteniamo essere 

indispensabili per la realizzazione del progetto comune. Ci sono bisogni ai quali si deve 

necessariamente dare risposta. Se non lo faremo noi, lo farà qualcun altro. 

 

Per l’attuale gruppo dirigente dei TTSSRM, Consiglio Nazionale e Comitato Centrale, la 

cooperazione e la collaborazione tra le diverse figure operanti in area radiologica è fondamentale. 

Per tale convincimento sosteniamo la necessità funzionale di una nuova area radiologica, quale 

ambiente culturale, relazionale, professionale e di programmazione comune, se necessario 

verificando che alla stessa denominazione non siano oggi attribuiti significati diversi. I fatti degli 

ultimi due anni hanno ormai reso evidente che essa non potrà realizzarsi quale copia o semplice 

adattamento di quella esistente. Essa dovrà strutturarsi e configurarsi in modo moderno, superando 

logiche anacronistiche, dimostratesi incapaci di garantire efficacia ed efficienza del sistema e 

qualche volta addirittura contra legem. 

 

É quindi necessario confrontarsi sempre, soprattutto sui temi più critici, attraverso un dialogo 

diretto, franco, aperto e trasparente, nell’interesse del sistema salute. In quest’ottica, come più volte 

ribadito, anche in occasione della tavola rotonda tenutasi all’interno dell’ultimo congresso della 

SIRM, il fatto che una professione ponga con determinazione alle altre una o più questioni, anche 

spinose (es. giustificazione), non si deve configurare come elemento di disturbo alla quiete dell’area 

radiologica, bensì come indicatore di convinta partecipazione alla stessa. 

 

Qualcuno, anche tra i suoi colleghi, comincia a riconoscere a questo gruppo dirigente due 

meriti: 

 

1. di non aver approfittato della disponibilità che negli ultimi anni le Regioni e, su loro 

sollecitazione, il Ministero avevano manifestato nei confronti della nostra professione, 

ponendo le condizioni sufficienti per un ‘colpo di stato’ radiologico; 

 

2. di non aver ceduto alle pressioni di quella parte del gruppo che a seguito di Marlia e Barga, 

con motivazioni anche condivisibili, avrebbe voluto bloccare le radiologie, “facendogliela 

vedere e, se possibile, pagare ai radiologi”. 
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In entrambi i casi la scelta è stata effettuata non perché non ci riconoscevamo e non 

condividevamo gli obiettivi degli interlocutori (le Istituzioni sanitarie nel primo caso, i colleghi 

TTSSRM nel secondo), bensì per una esclusiva questione di metodo e per il profilo istituzionale che 

ci caratterizza, per il quale pensiamo, decidiamo, ci relazioniamo e agiamo al solo fine di favorire il 

sistema sanitario, la sua sostenibilità nel tempo e le persone che ne fruiscono e fruiranno. Le scelte 

impegnative, non populiste e demagogiche fanno parte del nostro essere e del nostro credo 

valoriale, politico e professionale. Non siamo interessati a risultati temporanei di breve termine, 

bensì a quelli strutturali di medio e lungo periodo. 

 

Vorremmo che ce ne venisse riconosciuto un terzo, coerente coi primi due, cioè quello di 

essere impegnati in una responsabile campagna di sensibilizzazione affinché alcune criticità 

dell’area radiologica vengano, finalmente, riconosciute per quel che sono e affrontate con interventi 

concretamente risolutivi: 

 

1. l’appropriatezza delle indagini radiologiche: l’area radiologica dovrà trovare strumenti 

culturali, normativi, organizzativi e professionali che le consentano di non subire più 

passivamente la forza che su di essa esercita la crescente domanda di prestazioni di 

diagnostica per immagini. A partire da quel che si stabilirà, tutti gli operatori coinvolti, dal 

prescrivente al TSRM che effettua l’indagine, dovranno fare fronte compatto contro 

l’erogazione non appropriata di tali indagini; 

 

2. la giustificazione delle indagini radiologiche che espongono a radiazioni ionizzanti: i 

casi Marlia e Barga hanno reso evidente la significativa distanza da sempre esistente tra 

quanto richiesto dalla norma e quanto concretamente garantito nella pratica clinica 

quotidiana e nella maggior parte delle radiologie. Le soluzioni che troveremo non potranno 

essere, ancora una volta, dichiarazioni d’intenti irrealizzabili, ma dovranno essere in grado 

di far coincidere i propositi di partenza con quanto fattibile e sostenibile nella realtà: urge 

definire modelli organizzativi efficaci, ma anche efficienti. In quest'ultima positiva direzione 

sono andate le procedure cliniche adottate da alcune importanti Aziende ospedaliere e 

sanitarie del nostro Paese. In attesa che il Ministero della Salute definisca delle linee guida 

nazionali, esse sono un concreto, solido e utile punto di riferimento; 

 

3. l’ottimizzazione delle indagini radiologiche che espongono a radiazioni ionizzanti: se si 

vuole davvero raggiungere il risultato al quale tendono le direttive europee e gli atti di 

recepimento nazionali, si dovrà riconoscere che il TSRM è strategico e determinante, poiché 

se non è lui che, concretamente, ottimizza, la radioprotezione resta un ideale teorico, 

vanificando quanto di nobile è stato fatto dagli autorevoli soggetti, istituzionali e 

professionali, che l’hanno preceduto nel processo; 

 

4. l’attività radiodiagnostica complementare: in quanto soggetto professionale in grado di 

garantire concretamente l’ottimizzazione delle attività radiologiche, il TSRM dovrà essere 

presente e attivamente coinvolto ovunque si effettui tale tipologia di attività radiologica; 

 

5. l’insegnamento della radioprotezione nei corsi di laurea TRMIR: per realizzare quanto 

esposto ai punti precedenti si dovrà intensificare e revisionare periodicamente 

l’insegnamento della radioprotezione nei corsi di laurea TRMIR; 

 

6. il recepimento delle nuova direttiva europea: una preziosa occasione per superare le 

criticità del DLgs 187/00 e porre le basi del sistema che domani dovrà essere in grado di 

garantire la radioprotezione in ambito sanitario, non solo nei propositi e nei documenti, ma 



 

in ogni singola sala radiologica, per ogni singola indagine. Inoltre, il recepimento della 

nuova direttiva europea dovrà necessariamente superare il concetto di delega, almeno per 

quanto riguarda il TSRM; 

 

7. radiologia territoriale, domiciliare e teleradiologia: Fatte salve tutte le premesse 

demografico-epidemiologiche che da anni ci inducono a pensare alla territorializzazione e 

alla domiciliarizzazione di una parte dei servizi e delle prestazioni sanitarie, nei contesti in 

cui si effettuano indagini di radiologia convenzionale, su prenotazione, e nei quali l'azienda 

ha garantito le adeguate risorse organizzative e tecnologiche, il TSRM può lavorare da solo, 

perché anche in quel contesto l'imprescindibile competenza del radiologo può essere 

garantita a distanza, ex ante, in itinere ed ex post. Tale impostazione è compatibile con 

quanto già sottoscritto in area radiologica. Affermare che in una siffatta situazione, per 

l'erogazione di quelle indagini radiologiche, in quel contesto organizzativo è necessaria la 

presenza fisica del radiologo equivale a negare la professionalità del TSRM, che si 

configurerebbe come un professionista in potenza che può realizzarsi solo in presenza fisica 

di una variabile professionale esterna: il medico radiologo. Questo non lo possiamo 

accettare, per le persone assistite, per la sostenibilità del nostro sistema sanitario e per il 

TSRM stesso. Diversamente, la presenza fisica del radiologo si renderebbe necessaria, per 

noi irrinunciabile, se oltre alle fattispecie citate, in quegli stessi contesti si erogassero anche 

prestazioni radiologiche per la realizzazione delle quali è richiesta la specifica competenza 

del radiologo. 

 

8. dotazione organica: è necessario favorire l’assunzione di TTSSRM. Inoltre, per assicurare 

una migliore qualità complessiva delle prestazioni, si dovrà prevedere la costante presenza 

fisica di personale di supporto, in particolare laddove si effettua attività di emergenza-

urgenza; 

 

9. formazione universitaria, base e post base: gli attuali percorsi formativi di base sono da 

rivedere, a volte sensibilmente. Il Collegio dei Professori potrebbe darci una grossa mano in 

tal senso. Vanno attivati i master di primo livello per le funzioni specialistiche, a cominciare 

da quelli concordati in area radiologica (se sono stati condivisi con tutte le Società e 

Associazioni scientifiche d’area radiologica, perché salvo pochissime eccezioni i professori 

universitari afferenti all’area radiologica non li hanno ancora attivati all’interno dei loro 

singoli atenei?). La laurea magistrale va ripensata, sia per gli attuali sbocchi che a favore di 

un suo orientamento clinico; 

 

10. ecografia: anche se tardivamente, a salvaguardia concreta dell’area radiologica si dovranno 

individuare le indagini ecografiche per le quali è possibile una soluzione di continuità 

spazio-temporale tra l’acquisizione e l’interpretazione/refertazione. Tali indagini, a seguito 

di opportuna attività formativa, dovranno essere affidate al Tecnico Sanitario di Radiologia 

Medica. 

 

Infine, se ce ne fosse ancora bisogno, quale ulteriore testimonianza della nostra convinta 

adesione all'area radiologica, le facciamo notare che dallo scorso aprile questa Federazione sta 

impegnando risorse temporali, intellettive, emotive ed economiche per andare in giro per il Paese a 

promuovere, spiegare e, quando necessario, difendere l'idea di una siffatto ambiente culturale, 

relazionale e professionale, i suoi propositi e i documenti in essa e con voi sottoscritti. Il resto sono 

percezioni soggettive, chiacchere o strumentalizzazioni. 

 

Se Lei e la Società scientifica che è stato chiamato a presiedere sarete d’accordo 



 

sull’importanza dei suddetti temi e sulla necessità di affrontarli in modo obiettivo, competente e, 

soprattutto, con spirito di servizio, subordinando tutti gli interessi particolari a quelli generali del 

sistema sanitario e di coloro che vi si rivolgono, sono certo che non sarà difficile tradurre in atti 

concreti ed efficaci la più volte ribadita ed auspicata cooperazione tra le nostre professioni, e tra le 

nostre e le altre operanti in area radiologica. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux)  

                          


