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Gentile Dott. Proia,

per la funzione attribuitami dal Ministero, di seguito le considerazioni generali per le quali ritengo che l'attuale
versione delle "LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE INERENTI LE PRATICHE
RADIOLOGICHE CLINICAMENTE SPERIMENTATE (art. 6, D.lgs. 187/2000)" debba essere
rivista:

Le linee guida in oggetto

non sono lo strumento per definire competenze, campo di esercizio e autonomia dei professionisti sanitari
e, comunque, non tengono conto di una parte considerevole ed importante della normativa statuale con
particolare riferimento alle legislazione professionale del TSRM;

1. 

contraddicono in più passaggi quanto il TSRM può esercitare,  in seguito ad abilitazione dello Stato e
stante la normativa attuale;

2. 

fanno  discendere  l’esercizio  professionale  del  TSRM  dal  D.  Lgs.  187/2000  (che  di  normativa
professionale non si occupa e né può occuparsi) e non dalle leggi dello Stato competente in materia (L.
25/83, L. 42/99, L. 251/2000);

3. 

non recepiscono le  potenzialità  della  nuova direttiva  europea (2013/59/Euratom)  circa  il  processo di
giustificazione dell’esame;

4. 

introducono un concetto di radiologia complementare confuso ed in contrasto col D. Lgs. 187/2000;5. 

propongono una gestione non chiara delle prestazioni radiologiche in regime di urgenza-emergenza in
generale ed in particolare riferite a presidi disagiati;

6. 

limitano  l’attività  di  un professionista  subordinandolo  alla  presenza  di  un altro,  in  contrasto  con la
normativa post 1983 e con i più recenti indirizzi giurisprudenziali;

7. 

costituiscono di fatto l’impossibilità di sviluppare una seria territorializzazione e domiciliarizzazione delle
prestazioni sanitarie, come previsto dalle linee guida nazionali sulla telemedicina recentemente approvate
e dal Patto della Salute 2014-2016;

8. 

paralizzerebbero di fatto tutte le esperienze di teleradiologia intra-aziendali ed intra-presidio ospedaliero
attualmente in essere nel nostro Paese;

9. 

renderebbero  vani  gli  onerosi  acquisti  tecnologici,  presenti  e  futuri,  a  causa  di  un  utilizzo
sottodimensionato della teleradiologia, in netto contrasto con i contenuti del recente patto per la sanità
digitale;

10. 

se applicate alla lettera, determinerebbero un aggravio economico per il sistema sanitario.11. 

Confidando nella sensibilità e nel senso di responsabilità di coloro che sono oggi chiamati ad esitare un
documento che avrà ricadute di medio e lungo periodo, resto a disposizione per chiarimenti e ulteriori
approfondimenti di quanto forse troppo sinteticamente elencato.

Cordiali saluti.

Alessandro Beux
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