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Il modo migliore per inaugurare questa sezione ci è sembrato quello di presentare il parere pro veritate di 

due esperti del diritto ovvero il professor Mario Tavani (Ordinario di Medicina Legale dell'Università 

dell'Insubria) e il professor Mario Zanchetti (Ordinario di Diritto Penale dell'Università Carlo Cattaneo di 

Castellanza). 

Tale scritto, ormai noto come "Documento Tavani-Zanchetti” si occupa de "L'esercizio della radiologia 

diagnostica e della radioterapia nell'ottica medico-giuridica", nonché del "Campo delle attività e 

responsabilità del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica". 

Il documento, frutto di circa 8 mesi di lavoro (iniziato intorno all'ottobre del 2013 e terminato nel maggio del 

2014), risulta essere un vero e proprio manifesto del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che da una parte 

affonda solidamente le radici nella normativa statuale e dall'altro, partendo dalla medesima, delinea i 

potenziali sviluppi della professione divenendo strumento di riferimento circa la rimodulazione e 

l'ampliamento delle competenze. 

L'incipit del documento è di interesse comune a tutte le professioni e affronta temi quali: 

 la nascita delle professioni e la normativa di riferimento; 

 le professioni regolamentate e la loro autonomia; 

 il campo di esercizio e i limiti dell'agire del professionista; 

 l'atto medico da un punto di vista giuridico. 

La seconda parte del documento è, invece, maggiormente specifica circa la figura del Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica del quale si delinea lucidamente il campo di esercizio con riferimento: 

 alla normativa di esercizio professionale; 

 al profilo professionale; 

 al codice deontologico; 

 alla formazione di base e post base. 
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