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Prot. n. 34/15  

Torino, 29.04.2015  

Invio PEC 

Al Presidente della Federazione  

TSRM Dr. Alessandro Beux 

Al Comitato Centrale 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

Oggetto: Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate 

(art. 6, D.Lgs. 187/2000). 

 

Nella riunione tenutasi il giorno 28 aprile 2015, il Consiglio direttivo del Collegio professionale 

interprovinciale Torino-Aosta ha deliberato le seguenti osservazioni alla bozza di “Linee guida per 

le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, D.Lgs. 187/2000)”: 

 

 trattandosi di linee guida, dovranno essere elaborate secondo la metodologia per esse 

internazionalmente validata, sulla sola base di prove di efficacia e con la finalità di fornire 

raccomandazioni utili a garantire una concreta efficacia pratica. Nella fattispecie dovranno 

contestualmente garantire la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle 

radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e consentire agli operatori d'area 

radiologica di lavorare in sicurezza, anche in termini di copertura legale, fornendo 

raccomandazioni chiare, fattibili e sostenibili; 

 

 la valutazione delle linee guida proposte dal Ministero puo avvenire secondo due differenti 

approcci. Il primo, analitico, si propone di valutare criticamente il testo per validarne i 

singoli passaggi/termini o chiederne la modifica; il secondo, di politica professionale, si 

propone di indicare i principi e le raccomandazione sulla base delle quali si ritiene che esse 

debbano essere elaborate. Il contributo che la Federazione invierà al Ministero dovrà 

contenere il risultato di entrambi gli approcci: un cappello introduttivo di carattere politico e, 

a seguire, osservazioni puntuali con le eventuali richieste di modifica; 

 

 le linee guida in oggetto dovranno: 

◦ consentire al TSRM di operare con riconosciuta titolarità, così come si confà ad un 

professionista sanitario laureato, in ossequio alla normativa statuale che lo abilita a 

svolgere, 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 
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nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; 

◦ riconoscere che da decenni e su tutto il territorio nazionale il TSRM conduce 

autonomamente indagini di radiologia convenzionale, TC ed RM, senza mezzo di 

contrasto; 

◦ riconoscere come fondamentale e necessario il contributo del TSRM nell'ottimizzazione 

pratica delle singole indagini radiologiche che espongono le persone alle radiazioni 

ionizzanti, anche nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare. 

 

 le linee guida in oggetto non dovranno: 

◦ limitare l'autonomia professionale del TSRM, a lui riconosciuta dalla normativa statuale; 

◦ subordinare l’autonomia del TSRM al non superamento di dosi soglia (1 mSv); 

◦ riconoscere ad altre professioni sanitarie, d'area radiologica e non, in modo più o meno 

implicito, la possibilità di effettuare ciò che per norma, formazione e specifica 

abilitazione è proprio ed esclusivo del TSRM: la conduzione delle indagini radiologiche. 

 

 

 

                                                                                                        Per il Consiglio Direttivo 

                                                                                                             Floriana Simeone 
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