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certe cose non si possono dire! 

Presa in carico

Anamnesi

Valutazione dell’appropriatezza dell’esame

Informativa

Consenso

Venipuntura 

Somministrazione MdC

Lavorare su prescrizione

Certificazione attività svolta





Il TSRM prende in carico il paziente nel suo complesso 
assumendo una posizione di garanzia 
da cui discendono obblighi giuridici;



Prima di iniziare la propria attività il TSRM verifica la documentazione sanitaria 
ed effettua una anamnesi prodromica all’espletamento dell’esame in particolare e 

alla salute del paziente in generale



Il TSRM ha l’obbligo etico, deontologico e giuridico di fornire una informazione pertinente al paziente
al fine di contribuire alla maturazione di un consapevole consenso del medesimo;



Il TSRM svolge la propria attività su prescrizione medica e non su delega. 

Gli aspetti pratici della procedura (e non solo) gli sono conferiti dallo Stato in seguito ad specifica abilitazione e 
non sono una gentile concessione



Il TSRM svolge la propria attività tipica e riservata in autonomia, 
seguendo le buone pratiche ed attuando, se del caso, il principio di discrezionalità. 

Con ciò non significa che è svincolato da un coordinamento clinico, da procedure e da protocolli



Il TSRM, debitamente formato, può acquisire nuove competenze, purché non siano riservate ad altri, utili 
all’espletamento della propria attività (ad esempio l’attività di venipuntura)



Il TSRM certifica l’attività svolta.



Direttiva 59/2013



Fallimento dell’obiettivo principe della norma 
ovvero la radioprotezione della popolazione

Antinomia tra le leggi che hanno determinato due processi penali e 
due amministrativi (di cui uno in corso)

Conflitto tra le professioni di area radiologica

Rischio per la diffusione dei sistemi di radiologia nel Paese



gli errori del passato non abbiano insegnato granché e che 
di conseguenza potrebbero essere sostanzialmente riportati nel nuovo recepimento.













Occorre attenersi in modo rigoroso alla normativa vigente

http://www.tsrm.org/index.php/indicazioni-ai-tsrm

Non basta preoccuparsi, occorre occuparsi



Sfide importanti, sfide difficili, sfide appassionanti 

che dobbiamo condurre insieme, compatti, in un gioco di squadra. 



LAVORARE INSIEME
significa VINCERE INSIEME

Bob & Max


