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Prot. n. 456/2018                                                                                                   Roma, 5 febbraio 2018 

 

Al Presidente del Collegio TSRM 

Napoli/Avellino/Benevento/Caserta 

 

E, p. c. Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

Al Coordinatore del Gdl AGML 

Al Coordinatore del Gdl Ecografia 

SIEC 

SIEMC 

 

Oggetto: dinamicità delle indagini ecografiche e loro conduzione da parte del TSRM. 

 

Relativamente a quanto richiestoci per le vie brevi sul tema in oggetto, grazie al supporto dei 

Gruppi di studio Aspetti giuridici e medico-legali ed Ecografia della scrivente, si comunica quanto 

segue: 

 

 le leggi dello Stato e il profilo professionale abilitano il TSRM “a svolgere, in conformità a 

quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25 [abrogata nella parte mansionariale e 

sostituita in termini estensivi dalla legge 42/99], in via autonoma, o in collaborazione con 

altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di 

sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, 

di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o 

dosimetrica”, senza distinzioni tra strutture pubbliche e private; 

 

 le raccomandazioni di una società scientifica (nella fattispecie la SIRM) in merito a quanto 

in oggetto, non possono certamente andare in contrasto con la suddetta normativa 

statuale inerente l’esercizio professionale; 

 

 la proposizione secondo cui se l’indagine ecografica è dinamica, è operatore dipendente, 

quindi può essere eseguita esclusivamente da un medico, costituisce un sofisma per il quale 

si presuppone implicitamente dimostrata la tesi che si intende dimostrare. Infatti, la qualità 

di tutte le indagini di diagnostica per immagini è il risultato di una serie di fattori 

operatore dipendenti, vale a dire che dipendono dalle conoscenze, dalle capacità e dalle 

esperienze dell’operatore che le esegue. Ciò vale anche per la radiologia convenzionale, 

dove un’esposizione eseguita senza rispettare la buona tecnica non darà il risultato atteso 

(rispetto dei criteri di correttezza, quindi immagini che ben rappresentino il segmento 

indagato, pertanto di utilità diagnostica), e per le indagini condotte con le più moderne 

tecnologie di diagnostica per immagini (tomografia computerizzata, risonanza magnetica, 

apparecchiature di medicina nucleare, etc…). La qualità della prestazione ecografica non 

dipende dalla denominazione della professione alla quale appartiene l’operatore che la 

effettua, bensì dalle competenze che questo possiede: un medico privo delle necessarie 

competenze effettuerà un’indagine ecografica di basso livello qualitativo, mentre un TSRM 

competente effettuerà una prestazione di alto livello. Si fa, inoltre, notare che oggigiorno la 

tecnologia consente di acquisire e memorizzare immagini ecografiche statiche e 
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dinamiche del segmento o del distretto corporeo indagato, tutte successivamente e 

direttamente visionabili, se necessario, dal medico refertante. È bene ricordare, inoltre, che 

esistono protocolli ben definiti e internazionalmente validati per l’esecuzione e la 

documentazione delle indagini ecografiche, specifici per ogni distretto corporeo, adottabili 

da ogni operatore sanitario che voglia eseguire tali indagini, a patto che ne possieda le 

competenze. Pertanto, è esatto affermare che anche l’ecotomografia è un esame 

operatore dipendente, ma non in funzione della sua dinamicità o del profilo 

dell’operatore che la effettua, bensì della competenza di quest’ultimo. Una sonda inclinata 

col un angolo non corretto genererà un’immagine non adeguata, sia che ad averla in mano sia 

un medico sia che la tenga un tecnico di radiologia. Inoltre, la laurea in medicina e chirurgia 

non è un elemento indispensabile per conoscere, comprendere e applicare la buona tecnica e 

i criteri di correttezza utili a valutarne i risultati iconografici. Oltre al medico sono numerosi 

i profili professionali che utilizzano tale metodica di imaging. Per la conduzione delle indagini 

ecografiche la variabile più importante è, pertanto, la competenza dell’operatore che le 

effettua, TSRM compreso; 

 

 se fosse necessario, la conferma della centralità della competenza è desumibile non solo dalle 

numerose esperienze che da anni sono consolidate in altri Stati e in molti centri del nostro 

Paese, ma anche dai numerosi percorsi formativi, universitari e non, per la formazione di 

operatori sanitari specialisti nella conduzione di esami ecografici (sonographers), ai quali 

possono accedere anche i TTSSRM. Tali percorsi formativi sono spesso realizzati col prezioso 

contributo di società scientifiche come SIEC e SIEMC, entrambe espressione di quella parte 

della componente medica che, non contaminata da pregiudiziali corporative, ha da tempo 

definito modalità condivise, sicure e accurate di acquisizione e documentazione delle 

indagini ecografiche, anche da parte dei TTSSRM. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                          Il Presidente 

                                                                                        Alessandro Beux 
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