
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER NON DIMENTICARE DOBBIAMO GUARDARE                  

“UNITI” 

NELLA GIUSTA DIREZIONE! 
 

 
 
 



    
        
                     

                                         
 
 
                        
 

          
 

 

 

 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

                                                 

    
 

    

 

 

 

Sin da ora, grazie per l’attenzione! 



Mi presento, sono una tecnica sanitaria di radiologia medica 

diplomata nel 1994 quando il percorso formativo per la nostra 

figura professionale nella Regione Campania e per la provincia di 

Salerno era affidato all’Azienda Ospedaliera U.S.L. 53 di Salerno 

ed era denominato « Scuola a fini speciali ». 

Sono «figlia d’arte», la mia mamma si è diplomata TSRM negli 

anni ‘70 e la prima volta che sono entrata in una camera oscura e 

ho sviluppato una pellicola radiografica con una sviluppatrice 

automatica avevo solo 12 anni, «…era destino!». 

Grazie a Dio e all’amore per la mia professione, dal 1995 ad oggi 

lavoro ogni giorno in una diagnostica, tradizionale, tac, risonanza 

magnetica, sala angiografica, camera operatoria, coprendo anche 

turni in reperibilità. 

Il mio curriculum vitae si è arricchito anno dopo anno grazie alla 

disponibilità di tanti miei colleghi, molto bravi, che hanno voluto 

supportarmi con la loro conoscenza ed esperienza lavorativa e 

umana. 

Grazie alla “stretta collaborazione professionale” con tanti medici 

radiologi e neuroradiologi oggi sono una discreta professionista 

TSRM. 

Grazie all’evoluzione esponenziale della tecnologia con la quale il 

TSRM opera tutti i giorni per espletare il suo «atto radiologico», 

oggi posso contribuire alla tutela e alla cura del paziente che si 

rivolge alla struttura sanitaria nella quale esercito la mia 

professione. 

La mia formazione scolastica si è ulteriormente arricchita con 

corsi di aggiornamento professionale spalmati negli anni e non 

ultimo un Master Universitario in Management per le funzioni di  

Coordinamento nell’area delle Professioni Sanitarie. 

La mia formazione umana si nutre della relazione quotidiana con i 

pazienti che io amo e seguo con competenza e buona volontà. 

 

 

Perché oggi ho scritto questa lettera, intitolata « a raggi X »? 



Perché da mesi ormai vivo un incubo… 

Una mattina mi sono svegliata e i miei occhi non credevano a 

quanto stavano leggendo sul foglio di un giornale: 

due TSRM rinviati a giudizio perché presso un presidio territoriale 

dell’Azienda USL2 di Lucca, su prescrizione medica e 

prenotazione CUP, effettuavano indagini radiologiche 

convenzionali del torace, dell’apparato osteo-articolare e 

ortopantomografie in assenza fisica del medico radiologo, il quale 

avrebbe refertato le immagini a distanza presso la radiologia 

dell’Ospedale di Lucca grazie a tecnologie informatiche ( Sistemi 

RIS e PACS). 

I due TSRM sono accusati di aver esercitato la professione di 

medico specialista in radiologia con i seguenti capi di 

imputazione: 

- effettuavano abitualmente esami radiologici in assenza del 

medico specialista; 

- svolgevano compiti esclusivi dello stesso (quale inquadramento 

clinico anamnestico, 

la giustificazione dell’esame proposto e l’informativa per il 

consenso); 

- omettevano di effettuare una accurata anamnesi allo scopo di 

sapere se le donne fossero in stato di gravidanza. 

Questa notizia ha generato una comprensibile e condivisibile 

preoccupazione in tutto il gruppo professionale, su tutto il 

territorio Nazionale, in quanto gran parte del personale Tsrm 

« la quasi totalità» opera abitualmente in condizioni simili o 

identiche a quelle nelle quali si sono generate le ipotesi di reato 

che hanno rinviato a giudizio i due colleghi di Marlia. 

 

 

 

L’effetto che questa notizia ha generato in me non è stato di 

preoccupazione, ma di incredulità e soprattutto ho provato un 

forte senso di sconforto per l’incoerenza e la mancanza di volontà 



di applicare la legge senza forzature e di una scorretta 

interpretazione per agevolare una categoria a discapito di un’altra. 

Ho cercato di analizzare i fatti, soffermandomi su due aspetti 

importanti: 

- come è possibile che nel 2013 un Tsrm possa essere messo sotto 

accusa per capi di imputazione assolutamente estranei al suo 

profilo professionale? 

- cosa dobbiamo fare immediatamente per onorare il magistrale 

percorso che i nostri predecessori hanno vissuto sulla propria pelle 

( e non esagero, basta ricordare quanti nostri colleghi hanno 

sviluppato malattie professionali per l’esposizione alle radiazioni, 

quando c’era scarsa attenzione alla protezionistica , e nelle camere 

oscure inalando quotidianamente i liquidi chimici di Sviluppo e 

fissaggio). 

Sarete in pochi o in tanti a ricordare quei tempi, neanche così 

lontani? 

In molti, sicuramente si! 

Tutto questo e altro ancora continuerà ad investirci se continuiamo 

a nasconderci dietro le quinte del palcoscenico di questo Paese! 

E’ sempre la stessa fiaba!  

La realtà racconta una storia vera, quotidiana, fatta di persone, 

professionisti, e di luoghi, contesti dove si sviluppano processi 

relazionali, prestazioni sanitarie, e assistenza alla 

persona/paziente.  

Dall’altra la burocrazia che come ci spiega Max Weber 

(economista, sociologo, filosofo e storico tedesco) indica il 

«potere degli uffici»: una forma di esercizio del potere che si 

struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti e 

ruoli definiti dall’individuo che ricopre temporaneamente una 

funzione. 

Ecco perché i nostri colleghi e la nostra stessa professionalità sono 

falsamente sotto accusa.  



Dopo tante leggi, linee guida, protocolli, codici deontologici, 

accordi Stato-Regioni, tavoli congiunti e tantissimo materiale 

informativo sull’argomento, ancora dobbiamo far finta che la 

realtà non sia quella di tutti i giorni, quella realtà dove noi  

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dopo aver acquisito una 

formazione Universitaria e le competenze necessarie per erogare 

un servizio alla persona, nella nostra autonomia professionale, 

valutiamo, decidiamo ed agiamo al solo fine di tutelare e favorire 

la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità 

preventiva, diagnostica o terapeutica contribuendo alla 

prevenzione e cura della malattia, ponendo la persona/paziente al 

centro di tutte le attività sanitarie! 

Ora potrei approfondire l’argomento citando leggi o protocolli che 

sostengono una o l’altra tesi, ma mi piacerebbe far rispondere i 

milioni di utenti/persone/pazienti in proposito. 

Vorrei domandare: in tutte le occasioni vissute nel sottoporvi a 

una qualunque indagine radiologica ( fatta eccezione e non in tutti 

i casi, di quella ecografica) con quale figura professionale sanitaria 

vi siete confrontati e cioè dall’accoglienza all’esecuzione 

dell’esame, alla raccolta dei dati amnestici e/o del consenso 

informato, o alla giustificazione della prestazione, chi era il 

Professionista? 
Ovviamente conosciamo tutti quale sarebbe la loro risposta: il 

TSRM accompagnato quasi sempre dall’INFERMIERE. 

Alla luce della realtà, e dopo il «caso Marlia» se dobbiamo 

sostenere la Legge o migliorarla per far fronte alle nuove realtà 

delle professioni sanitarie è sicuramente condivisibile il dissenso 

che ha generato nella nostra categoria il documento d’intesa dal 

titolo: Management della erogazione delle prestazioni di 

diagnostica per immagini , dal quale si evince una contorta 

rappresentazione del ruolo del TSRM nell’area radiologica e  

se posso esprimere tutto il mio pensiero il documento sminuisce 

fortemente l’autonomia professionale del TSRM a favore di altre 

figure a dir poco latenti, dando così un appiglio sfavorevole ai fatti 



di Marlia e un implosione della nostra «AUTONOMIA 

PROFESSIONALE»! 

Sono sicura che tutti i TSRM dopo aver letto questa mia lettera e 

anche prima, avendo già conosciuto le problematiche che stiamo 

vivendo attraverso altre informazioni trovate sul sito della 

Federazione, sul quotidiano sanità on-line , e-mail di nostri 

colleghi come il caro e stimato Francesco Sellitti, mi auguro che 

a nessuno permetteremo di rubare tutto quanto abbiamo fatto 
fin qui, restando uniti e disponibili a un confronto sia con chi 

ci rappresenta, sia con le Istituzioni ma soprattutto sempre 
pronti a relazionarci con competenza, professionalità e 

responsabilità nei confronti dei nostri pazienti/persone. 
 
PER NON DIMENTICARE DOBBIAMO GUARDARE UNITI NELLA GIUSTA 

DIREZIONE: AVANZARE PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE, 

AMPLIARE L’AUTONOMIA E LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE. 

ACCETTIAMO LA SFIDA DI CRESCERE COME PROFESSIONISTI DELLA 

SALUTE.  SIAMO DELL’AREA RADIOLOGICA L’OPERATORE  PIU’ VICINO 

AL PAZIENTE.  NON RESTIAMO SEDUTI, AFFERMIAMO IL NOSTRO 

PROFILO PROFESSIONALE: DOTT. TSRM  “PRESENTE”! 

 

Colgo l’occasione per ringraziarvi del tempo che mi avete 

dedicato.  

In attesa di un Vostro riscontro per condividere idee,  per 

confrontarci su progetti formativi e informativi, per incontrarci su 

proposte professionali, vi auguro buon lavoro!  

Amichevoli e cordiali saluti. 

Tsrm Gerarda Izzo 

gerardaver@gmail.com 

cell. 3932721390 


