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Prot. N. 1724/2015                                                                                Roma, 28 ottobre 2015 

 

Circolare n. 38/2015 

 

     Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

    E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Linee guida per le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6 D.Lgs. 

187/2000). 

In data 27 ottobre u.s. la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio II ex 

DGPREV del Ministero della Salute, ci ha comunicato che il testo finale delle Linee guida sulle 

pratiche radiologiche sperimentate, approvate dalla Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità 

nella seduta del 13 ottobre scorso, è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione 

(leggi il messaggio, leggi le linee guida). 

 

La Federazione Nazionale ha manifestato nei tempi congrui, sia ai Tavoli di lavoro che alle 

Istituzioni competenti, la propria contrarietà circa i contenuti in esse riportate (leggi la nota). In 

particolare le linee guida pongono serie e pericolose criticità relativamente alla loro effettiva 

applicazione, all’appropriatezza delle prestazioni radiologiche, alla radioprotezione dei pazienti e 

della popolazione, ai risvolti medico-legali a carico dei TSRM, nonché di responsabilità e di 

esercizio professionale (cifr. pag. 5 Linee guida: La conduzione tecnica dell'esame è svolta dal 

TSRM, in relazione a quanto preventivamente concordato con il Medico radiologo, che in ogni 

caso può direttamente effettuare l’esame o modificarne il protocollo di esecuzione in relazione alle 

esigenze cliniche del paziente), oltre al considerevole sotto utilizzo dei sistemi di radiologia 

(modelli organizzativi che utilizzano la Teleradiologia), recando un significativo danno economico 

allo Stato e al Sistema Sanitario Nazionale. 

 

Non trovando nell’Interlocutorie tecnico-istituzionale (componenti del tavolo tecnico) 

alcuna sensibilità alle nostre reiterate e sempre più incalzanti sollecitazioni, la Federazione 

nazionale, organo ausiliario dello Stato preposto al perseguimento e alla garanzia degli interessi dei 

cittadini, ha ritenuto dover informare gli organi politici competenti, attivando numerosi canali 

politico-istituzionali ai quali manifestare e argomentare il rischio e conseguente danno che 

l’applicazione delle linee guida, così strutturate, avrebbe generato. Tale sensibilizzazione è stata 
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trasferita ai livelli massimi dello Stato: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, 

Presidente della Conferenza delle Regioni (leggi il telegramma). 

 

Ad oggi le linee guida non sono ancora state pubblicate, e tutto il Comitato centrale è 

impegnato su vari fronti per continuare a rendere pubblica la pericolosità e le gravi ripercussioni 

dell’atto che si intende licenziare; pertanto si invitano tutti i Presidenti di Collegio a rendersi 

disponibile ad attivare, usando la nota dello scorso 20 ottobre, ogni utile interlocuzione con i 

rappresentanti politici territoriali affinché da tutto il Paese arrivi un’unica ed inequivocabile 

opposizione. 

 

Considerata l’urgenza e le eventuali azioni di mobilitazione che potrebbero essere intraprese, 

il Comitato centrale sta valutando anche la possibilità di convocare, in via di urgenza, un Consiglio 

nazionale straordinario. 

 

 

 

                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                   (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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