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Informativo 3/2015:  
Che grande delusione! 

 
 
Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del Presidente del Collegio di Milano - Como - 

Lecco - Lodi - Monza Brianza - Sondrio con la quale siamo stati informati che, intende costruire un 

gruppo dirigente in occasione delle elezioni per il rinnovo del nuovo Comitato Centrale della 

Federazione Nazionale TSRM che si terrà nei giorni 13-15 marzo p.v. a Roma, con un programma 

(Documento programmatico) che vorrebbe essere innovativo e di cambiamento (“… iniziare una 

nuova stagione che provi a dare soluzioni concrete ai dubbi e alle necessità di 26.000 Professionisti 

Sanitari TSRM”).  

 

Alla fine delle successive osservazioni che proponiamo come contributo alla lettura e al dibattito, 

troverete il link dove scaricare il programma.  

 

- Intanto ci duole rilevare che anche il Dr. Catania (Presidente Collegio TSRM Milano) e il suo 

gruppo di sostegno condividono, con il Presidente uscente Beux, la bontà dell’Intesa sul 

management delle indagini in diagnostica per immagini, dove si afferma che l’ultima parola 

spetta al medico radiologo, anche su un semplice esame di radiologia convenzionale, in 

particolare su:  

a) quale tecnica utilizzare;  

b) quale dose di esposizione erogare;  

c) in quale sala Rx eseguire la radiografia. 

 

Questo, a nostro avviso come più volte ribadito, ci riporta tutti indietro di 50 anni; se poi possa 

ridare dignità alla nostra professione e sia segno di cambiamento, lo lasciamo giudicare a ciascuno 

di voi. 

 

- Per quanto riguarda la modifica del D.lgs 187/2000 che si è reso sempre più urgente anche alla 

luce della recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia-Giulia 

che non solo ne ha confermato la validità, ma per la prima volta ha condannato un’Azienda 

sanitaria pubblica per il mancato rispetto della stessa, sottolineando lo stato di sostanziale 

illegalità nel quale i TSRM sono costretti ad operare (la sentenza è reperibile al seguente link: 

http://consultatsrm.altervista.org/tsrm-tutti-fuori-legge/). Su questo argomento, la proposta di 

soluzione del Presidente Dr. Catania prevede tempi biblici, poiché richiede:  

a) la costituzione di una commissione di esperti tramite bando pubblico;   

b) lo studio della nuova direttiva europea;  

c) lo studio e l’avvio di una proposta di Legge;  

d) chissà quando (e se ci sarà) un’interlocuzione con coloro che legiferano;  

e) non viene altresì tenuto in nessun conto il lavoro già fatto e avviato dall’attuale Comitato 

Centrale che, di errori ne ha fatto davvero tanti, ma ha anche da tempo avviato uno 

studio organico del problema con uno stato dei lavori già avanzato.  

 

Vogliamo far notare che è possibile che la Magistratura, nel frattempo, intervenga in altre strutture 

http://consultatsrm.altervista.org/tsrm-tutti-fuori-legge/
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su tutto il territorio nazionale per verificare la legalità dell'operato nelle radiologie.  

 

- Per quanto riguarda la crescita professionale in termini di competenze da acquisire, ci viene 

proposto un allungamento del Corso di Laurea a 4 anni! A questo proposito:  

a) non si capisce se in tal modo intendono ridurre (artificialmente) la 

disoccupazione/inoccupazione “parcheggiando” i nostri giovani colleghi studenti un 

anno in più nelle università;  

b) ancor più ci appare evidente che si ignora la Norma vigente sulla riforma universitaria, 

avviata già dal 1999 (DM 509/99) che ha abolito le vecchie lauree di 4 anni, istituendo 

la Laurea “professionalizzante” (180 CFU-3 anni) in tutte le Facoltà oggi denominate 

Scuole, la Laurea Magistrale con finalità di specializzazione in settori specifici (120 

CFU - 2 anni) e la Laurea Magistrale a ciclo unico non inferiore a 300 CFU - 5 anni e 

non superiore a 360 CFU - 6 anni. Infatti non a caso era questo il percorso che noi della 

Consulta Nazionale TSRM abbiamo proposto anche per lasciare libertà agli studenti 

(finalità della riforma) di fermarsi alla Laurea di primo livello professionalizzante o di 

proseguire in un percorso di competenze specialistiche (quel percorso che noi abbiamo 

indicato nella nostra area come Lauree clinico-specialistico professionalizzanti). La 

norma attuale con il c.d. 3+2 consente di acquisire davvero competenze specialistiche 

che, con l'attuale classificazioni delle professioni, secondo un modello uniforme in tutta 

Europa, ci porterebbero davvero alla pari di tutte le altre professioni intellettuali (art. 3, 

comma 6 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Il corso di Laurea magistrale ha 

l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di 

attività di elevata qualificazione in ambiti specifici").   

c) Inoltre ci si dimentica che le Lauree di primo livello sono la diretta trasformazione dei 

Diplomi universitari (Legge 341 del 1990, che all'art. 2 dice che questi corsi di studi non 

possono essere inferiori a 2 anni e non superiori a 3 anni);   

d) Ancor più incomprensibile risulta l’omissione (per chissà quale motivo) dell’esistenza 

della Legge 43 del 2006 che già prevede, senza obbligo per nessuno, di completare e 

migliorare le proprie competenze mediante i Master universitari di I e II livello che sono 

a tutti gli effetti Corsi di Studi universitari con valenze professionali riconosciute 

dalla Legge e riconosciuti anche all’estero. Infatti,  il corso di Master universitario è 

già di specializzazione (Legge 43/2006, art. 6 comma c: “professionisti (sanitari) 

specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato 

dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”, e s.m.i.) già riconoscibile all'estero come competenze acquisite in un ambito 

scientifico.  

 

- Per quanto riguarda i rapporti con le Istituzioni, ci preme sottolineare che:  

a) sia Beux e il suo gruppo, sia Catania e il suo gruppo sembrano dimenticare o non 

avvedersi che gli interlocutori privilegiati devono essere primariamente gli Organi 

Legislativi e le Associazioni per la tutela e la difesa dei cittadini;  

b) l’organo legislativo, perchè governa ed organizza la società italiana: in particolare è 

necessario interloquire non solo con i leader politici (Segretari e legali rappresentanti) 

ma anche con i gruppi parlamentari della Camera e del Senato e le stesse rappresentanze 

politiche regionali; essi, con difficoltà sempre maggiore, devono conciliare sostenibilità 

economica con qualità dei servizi da erogare, amministrando direttamente sul territorio 
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la sanità pubblica; essi dunque sono i veri interessati ad intrattenere con noi un rapporto 

costruttivo, ed in questo spazio sarà possibile per noi dare il nostro contributo 

esercitando davvero compiutamente il mandato richiesto dalla nostra professione; 

c) nel programma proposto, inoltre,  non si parla di interlocuzione e sinergia con le 

Associazioni per la tutela dei cittadini che pure hanno una capacità di determinare e 

favorire l'approvazione delle Leggi: in loro troveremmo validi e convinti sostenitori 

perché si sono già resi conto che chi è penalizzato da tutta questa situazione assurda, è il 

cittadino, siamo noi cittadini.  

d) A questi interlocutori principali (rappresentanze politiche e associazioni per la difesa dei 

cittadini) è necessario presentare un progetto credibile che metta in luce in modo chiaro 

e concreto come l'applicazione del nostro profilo professionale, senza catene, lacci e 

lacciuoli, renderebbe il SSN/SSR efficace, efficiente e sostenibile, risolvendo anche 

parte dei problemi occupazionali dei nostri più giovani colleghi.  

e) certamente non si può prescindere da un costruttivo dialogo con i rappresentanti della 

così detta "area radiologica" (medici radiologi, medici radioterapisti, medico nucleare e 

fisici medici). Con essi lavoriamo a stretto contatto, e ad essi è necessario far capire che 

non è più il tempo “degli dei e della plebe”. Al contrario, è il tempo in cui ci sono 

professioni che insieme devono, senza titubanza, contribuire alla salute dei cittadini nel 

rispetto e considerazione reciproca. Non è più accettabile che un medico faccia il 

lavoro di tecnico. Non è più possibile considerare e confondere l’Azienda pubblica con 

il “Sig. Pantalone”, che tanto paga comunque. Infine, non è tenendo alla catena i TSRM 

che i medici della nostra area risolveranno i loro più o meno manifesti problemi e crisi di 

identità. Il mondo si è evoluto, le scienze bio-mediche si sono evolute, in una tale realtà 

non si può bloccare una intera società costringendola a vivere come se si fosse ancora 

nel medioevo per egoistiche ragioni di parte. La conoscenza è stata ed è tuttora spesso 

negata ai TSRM per dubbi o presunti motivi di inutilità. Oggi, per l’incessante evolversi 

delle tecnologie impiegate nell’imaging e nelle tecniche radioterapiche, la conoscenza 

costituisce irrinunciabile requisito per arrivare alla competenza.  

 

- In ultimo, ma certo non per grado di importanza, non possiamo fare a meno di interloquire ed 

aggregarci fortemente con i colleghi infermieri e i colleghi di tutte le altre professioni tecnico-

sanitarie: il nostro futuro e la nostra crescita professionale in particolare, da un punto di vista 

normativo (che in Italia è la base di tutto), passa attraverso la crescita di tutta l'area delle 

"professioni sanitarie tecnico-infermieristiche". E’ necessario allontanare la suicida tentazione di 

isolarsi sostituendola con un atteggiamento propositivo e collaborativo, nel rispetto delle 

competenze dei singoli.  

 

- Un terzo importante interlocutore trascurato è rappresentato dalle società ed associazioni 

scientifiche delle altre specialità mediche. Gli ortopedici, i cardiologi, i chirurghi generali e 

vascolari, ecc., hanno bisogno di una figura professionale come la nostra, il nostro è il profilo 

professionale che appare davvero essere quello con le maggiori potenzialità.  

 

- Osserviamo anche che i nostri giovani studenti, spesso validissimi, hanno solo bisogno di avere 

come guida i TSRM e non i medici: la loro professione sarà quella di Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica e non un’altra, siamo noi TSRM i portatori del sapere tecnico, siamo noi i 

potatori delle conoscenze e problematiche proprie della professione, siamo noi che abbiamo il 
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nostro codice deontologico, siamo noi che ci lavoreremo insieme e in solidarietà, è a noi che 

spetta il compito gravoso ma bello di formarli e farli crescere.  

 

La Consulta Nazionale per la Professione di TSRM, ritiene che i due contendenti per l’elezione del 

Comitato Centrale, stiano facendo solo la vecchia e becera politica con il solo fine di occupare le 

poltrone.  

 

Per tutto quanto sin qui osservato, esprimiamo tutta la nostra grande delusione. Ci aspettavamo 

IL CAMBIAMENTO, quel cambiamento che noi della Consulta TSRM continueremo a proporre e 

a perseguire nell’interesse generale non solo della professione ma di tutta la nostra società.  

 

Per scaricare il Documento programmatico del Dr. Catania, clicca il seguente link:  

 

http://consultatsrm.altervista.org/che-grande-delusione/  
 
 
Distinti saluti 
 
I TTSSRM:  
http://consultatsrm.altervista.org  
 

Sellitti Francesco Paolo (Torino)  
Agostinelli Riccardo (Parma)  
Alemanno  Antonio (Foggia) 
Amadasi Giuliano (Parma)  
Aquilino Antonino (Cosenza)  
Bagli' Gaetano (Enna) 
Baiocchi Giorgio (Roma)  
Baldassarri Walter (Cecina-Livorno)  
Barillaro Osvaldo (Genova)  
BattIno Immacolata (Vigevano-Pavia)  
Battista Matteo (Catania)  
Bertanelli Mario (Meda-Monza Brianza) 
Bianchi Oreste (Vigevano-Pavia)  
Boccaccio Fabio (Genova)  
Boccafoschi Rosario (Catania)  
Boi Maurizio (Cagliari)  
Bombarda Giovanni (Bologna)  
Borgato Nadia (Torino)  
Bottazzi Daniela (Vigevano-PV)  
Brunelli Michele (Foligno-Perugia)  
Buttà Benedetto (Catania)  
Caldarone Santo (Catania)  
Camarda Michele (Bronte-CT) 
Campagnoli Marco (Novara)  
Cannata Irene (Reggio Calabria)  
Cantore Salvatore (Genova)  
Canulli Leonardo (Modena)  
Caruso Olivio (Ragusa)  
Castellano Alessio (Genova)  
Castorina Maria Grazia (Sassari)  
Cellana Anna (Lidero-Trento)  
Ceolato Massimo (Pallanza-Verbiana) 
Certo Giovanni (Messina)  
Chiatamona Ranieri Carmine (Roma)  
Cianchino Paolo (Ragusa)  
Ciarella Maria Assunta (Canistro-L’Aquila) 
Ciavola Maria Agata (Catania) 

Di Simone Rosario (Niscemi-Caltanisetta)  
Enna Adalgisa (Oristano)  
Falzone Alfredo (Palermo)  
Fazzi Francesco (Lecce)  
Felcioloni Daniele (Sesto Fiorentino-Firenze)  
Ferrazzoli Patrizia (Vigevano-PV)  
Fiordelli Piero (Perugia)  
Fichera Cristian (Monza)  
Franchino Filippo (Enna) 
Giuntini Alfonso (Roma)  
Gorgoglione Bambina (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Greco Carmelo (Palermo)  
Guadalupi Andrea (Brindisi)  
Guerra Alessandra (Vigevano-Pavia)  
Iatarola Alessandro (Roma)  
Iavarone Raffaele (Brescia)   
Imbrò Ivelisa (Siracusa)  
Lai Virgilio (Cagliari)  
Levati Catia (Busto Arsizio-Varese)  
Li Pizzi Gabriele (Reggio Emilia) 
Licenziato Paola (Novara)  
Lisi Marco (Taranto)  
Loiodice Francesco (Bari)  
Lucarelli Duilio (Gallarate-Varese)  
Malavolta Antonio (Roma)  
Mallus Stefano (Cagliari)  
Marcellini Simonetta (Roma)  
Marchesi Daniel (Fermo)  
Marzocchi Sergio (Ferrara)  
Massignan Marco (Vigevano-Pavia)  
Matteucci Claudio (Bologna)  
Mazzeo Antonio (Napoli)  
Meazza Andrea (Cesano Maderno-MB)  
Meldini Claudio (Vercelli)  
Merighi Maria Aurelia (Ferrara) 
Messina Giuseppe (Augusta-Siracusa)  
Metta Michele (Pavia)  

Panfili Riccardo (Genova)  
Panxhi Arban (Peschiera del Garda-VR)  
Passalacqua Francesco (Siracusa)  
Pastor Lopez Maria Juana (Milano)  
Patrizio Antonio (Foggia) 
Pelegata Pierluigi (Vigevano-Pavia)  
Perrone Cristina (Siderno-Reggio Calabria) 
Petrenga Salvatore (Gallarate-Varese)  
Pignataro Giuseppe (Trani-BAT)  
Prunella Pasqua (Monopoli-Bari)  
Pignataro Giuseppe (Trani-BAT) 
Puleo Gianluigi (Oristano)  
Radi Ferdinando (Roma)  
Raiano Nicola (Napoli)  
Rinaldi Giuseppe (Milano)  
Rinaldi Ilaria (Carpi-Modena)  
Riva Carlo (Ponte San Pietro-Bergamo)  
Rizzuto Pietro (Gallarate-Varese)  
Rossi Davide (Genova)  
Ruggiero Luigi (Vicenza)  
Russo Alessandra (Augusta-SR)  
Russo Carmela (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Russo Gregorio (Vigevano-Pavia)  
Santucci Stefano (Roma)  
Sarti Bruno (Genova)  
Scala Francesco (Siracusa)  
Scalia Orazio (Catania)  
Serafini Demetrio (Macerata)  
Serena Luca (Genova)  
Sinceri Rosalba (Arezzo)  
Solano Tommaso (Vibo Valentia)  
Soranno Raffaele (Bari)  
Sosto Salvatore (Bologna)  
Spada Calogero (Gallarate-Varese)  
Speciale Michelangelo (Bagheria-Palermo) 
Spilotro Donatantonio (Castellana Grotte-Bari) 
Spinelli Francesco Antonio (Reggio Calabria)  

 

http://consultatsrm.altervista.org/che-grande-delusione/
http://consultatsrm.altervista.org/
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Contini Ernesto (Verona) 
Corbari Michela (Cremona)  
Cortissone Gian Mario (Vercelli) 
Cossu Maria Cristina (Cagliari)  
Cristianini Marco (Albano Laziale-Roma)  
D’errico Francesco (S. Giovanni Rotondo-FG)  
De Angelis Tommaso (Caserta)  
De Mariano Angioletta (Vercelli)  
De Santis Pier Francesco (Fermo)  
Degani Anna (Brescia)  
Di Costanzo Luigi (Pollena Trocchia-Napoli) 
Di Landro Giovanni (Siderno-Reggio Calabria)  
Di Mauro Marco (Roma)  
Di Nunno Modesto (Bari)  
 

Minoia Andrea (Putignano-Bari) 
Minutelli Stefano (Peschiera del Garda-VR)  
Monterisi Davide (Milano)  
Monti Leonardo (Bologna)  
Morleo Giovanni (Taranto)  
Moroni Marco (Roma) 
Moyano Hugo Ruben (Pavia)  
Murace Massimi (Crotone)  
Murru Sergio (Cagliari)  
Muzzi Claudio (Bergamo) 
Orfano’ Anna Maria (Paternò-Catania)  
Orondini Fabio (Lecce)  
Pacifici Stefano (Roma)  
Paffetti Antonio (Zevio-Verona)  
 

Taini Gabriele (Ancona)  
Talomo Rocco (Padova)  
Tancredi Anna (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Tombesi Marco (Macerata)  
Trifilò Gaetano (Acireale-Catania)  
Trigiani Mattia (S. Giovanni Rotondo-FG)  
Ugolini Gianni (Lodi)  
Vallefuoco Massimo (Napoli)  
Vargiu Nicolino Giuseppe (Sassari)  
Vernazzani Luigi (Livorno)  
Vicari Manolo (Roma)  
Violante Domenico (Avellino)  
Zarrelli Carmina (Vigevano-Pavia) 

 
 


