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Introduzione al corso e aspetti normativi che 
regolamentano le competenze professionali del 
TSRM in ambito delle tecniche ultrasonografiche 



LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25 

(Gazz. Uff. n. 38 - 9 febbraio 1983) 

 

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 
1103 e al decreto del presidente della Repubblica 6 

marzo 1968, n. 680, sulla 

regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività 
di tecnico sanitario di radiologia medica 



L'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, É sostituito dal seguente: 

Art. 11.)  I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente 
con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le 
attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, 
delle energie termiche e ultrasoniche, monche della risonanza nucleare magnetica, aventi 
finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. 

In particolare: 

a)    i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità 
tecnico operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed 
all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le 
indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà 
dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura; 

b)    il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella 
struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l’attività radiologica è complementare 
all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo; 

c)     i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-
professionale degli  atti a loro attribuiti. 



ART. 1 
1)   …. Omissis …. 

 
2) Il tecnico sanitario di radiologia medica è OPERATORE 

sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto 
disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N° 25, 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. 

 



1.2 - il corso di Diploma ha lo scopo di formare 
operatori sanitari in grado dì svolgere, al sensi del 
D.M. 26.9.1994 n. 746 e in conformità a quanto 
disposto dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25, in via 
autonoma o in collaborazione con altre figure 
sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi 
che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia 
artificiali che naturali, di energie termiche, 
ultrasoniche di risonanza magnetica, nonché gli 
interventi per la protezione fisica e dosimetrica. 



Art. 3.  Titoli e corsi di studio 

1. Le università rilasciano i seguenti titoli: 

a) laurea (L); 

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente 
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 
generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di 
specifiche conoscenze professionali 

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 
é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro 
ed all'esercizio delle correlate attività professionali 
regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e 
dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.  

 



OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

 

    …… i laureati nella classe, ……, devono raggiungere le 
competenze professionali di seguito indicate e specificate 
riguardo ai singoli profili identificati ……………… così da 
garantire, al termine del percorso formativo, la piena 
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro 
immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. 

    I laureati ……., devono raggiungere le competenze previste 
dagli specifici profili professionali ………… 

 



L’ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  

dei lavoratori è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla 

vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

 APPROCCI FONDAMENTALI ALL’ANALISI DELLE COMPETENZE 
SECONDO L’ISFOL  

4° L’approccio del bilan de competences (bilancio della     

     competenze)  

Qui il concetto di competenza ricomprende tutta la gamma 
degli elementi classificati dall’ISFOL (competenze di base, 
competenze trasversali, competenze tecnico-professionali)  

 



Competenze di base: conoscenze di carattere generale e capacità tecniche 
fondamentali per  l’ occupabilità e il diritto di cittadinanza che tutti i 
cittadini dovrebbero avere, quali ad esempio parlare inglese, saper usare 
un computer, saper cercare lavoro, sapere analizzare il funzionamento di 
un’impresa e conoscenze relative al diritto del lavoro e sindacale;  

Competenze trasversali: capacità trasversali, vale a dire non connesse a 
una specifica attività o posizione lavorativa, e che possono essere 
pertanto applicate in più ambiti lavorativi e di vita. Le competenze 
trasversali identificate da ISFOL sono: diagnosticare, relazionarsi, 
affrontare;  

Competenze professionali: l’insieme delle conoscenze e delle capacità 
connesse all’esercizio efficace di determinate attività professionali nei 
diversi comparti/settori; sono costituite dalle conoscenze (i ‘saperi’) e 
dalle tecniche operative ‘specifiche’ di una certa attività professionale 
che il soggetto deve presidiare per poter ‘agire con competenza’. 



Gli ultrasuoni sono onde sonore ad altissima 

Frequenza e sono cosi detti perché non udibili 

dall’orecchio umano, che è in grado di percepire 

Suoni nell’intervallo di 20 – 20.000 Hz. 

Gli ultrasuoni sono i suoni situati al di sopra dei 

20.000 Hz. 

L’Hertz (Hz) è l’unità di misura della frequenza di 

fenomeni a carattere ciclico ed è pari a un ciclo al 

secondo 
 

 



 

 

                                           Il fenomeno fisico della piezoelettricità  

                                    venne osservato e studiato in Francia  

                                    dai fratelli Pierre e Jacques CURIE nel 1880 

 

 



 

 

                                                           Shigeo SATOMURA (Giappone)  

                                                           nel 1957 applicò il fenomeno 

                                                           fisico allo studio della  

                                                           circolazione sanguigna 

 

 

 

 

 



In seguito FRANKLIN T.D. nel 1961, Mac LEOD e 

POURCELOT nel 1967 contribuirono al 

perfezionamento della metodica ultrasonografica 

applicata allo studio dell’apparato circolatorio 

 

                                            

 



Wild, J.J. and Reid, J.M. (1952)  

Applicazione di tecniche di eco - raggio per la 

determinazione della struttura dei tessuti biologici  

 

Donald, I., MacVicar, J. and Brown, T.G. (1958)  

 Indagine di masse addominali con l'ecografia pulsata 

    

 Inizio diffusione della metodica ultrasonografica può essere 

fissato intorno agli anni ‘70 del ‘900 (immagini bianche e nere senza 

o poca tonalità di grigi) 

                                        

 



L’ecografia è una tecnica di diagnostica per immagini 

basata sugli echi prodotti da un fascio di ultrasuoni 

che attraversa un organo o un tessuto 



Attualmente,l’ecografia viene utilizzata in ambito 

radiologico, internistico, chirurgico e ostetrico. 

La sua diffusione è stata favorita dalla innocuità, dalla 

relativa economicità e, soprattutto, dalla sensibilità 

diagnostica per le patologie degli organi costituiti da 

tessuti molli. 



Il limite principale dell’ecografia è rappresentato dal 

fatto che essa è operatore – dipendente: affinché le 

informazioni ricavabili da uno studio ecografico siano 

correttamente interpretate, si richiedono particolari 

doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a 

cultura dell’immagine ed esperienza clinica 



Sostituisce il Medico Ecografista ? 

 

 

 

 

 

 

 



Sostituisce il Fisioterapista ? 

 

 

 

 

 

 

 



Deve spingere l’ecografo? 

 

 

 

 

 

 

 



E’ una nuova esperienza lo studio dell’apparato 
circolatorio con  metodica ultrasonografica? 

NO ! 

La si può ritenere nuova per il TSRM? 

SI ! 

…. e allora? 

Lo scopo di questo evento è quello  

di provare ad analizzare questo dato di fatto  

e proporre una visione prospettica praticabile. 

 

 

 

 



L’Ecografo  non fa uso di radiazioni  ionizzanti (NIR) e non 
rientra quindi nella regolamentazione del D.lgs 187/2000 

sulla radioprotezione (utilizzata a fini diagnostici e 
terapeutici anche da molti operatori sanitari di altri SSD:                                                     

medici, tecnici san. e infermieri) 

 

Conoscendo le proprietà fisiche degli ultrasuoni è possibile 
utilizzare al meglio e apprezzare le differenze fra le diverse 

sonde e apparecchiature utilizzate 

 

 

 



Sulla base della nostra esperienza riteniamo che il 

TSRM, se debitamente formato (master?), possa 

condurre in autonomia esami di ultrasonologia 

vascolare.  

 

 

 



Concludiamo, quindi, ponendoci il seguente quesito: 

“ Perché, a differenza di alcuni altri tecnici sanitari, il 
TSRM che è in possesso di un’apposita abilitazione 
normativa, non viene abitualmente utilizzato per la 
conduzione di esami ecodoppler dei tronchi 
sovraortici?; la causa di tale realtà è da ricercarsi 
nel patrimonio genetico dei TSRM o, come il nostro 
gruppo dimostra, nelle resistenze di natura 
culturale, politica e professionale da parte di altre 
professioni? ” 

 

 

 





per l’attenzione 

e 

buon proseguimento 


