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Secondo uno studio pubblicato il 30 aprile in “Academic Radiology”, 

un Tecnico di Radiologia può interpretare una radiografia del torace 

con i livelli qualitativi di un Medico Radiologo. Tale risultato 

rappresenta una buona notizia per i reparti sovraccarichi di lavoro: 

dal momento che il radiogramma del torace è uno degli esami più 

comuni, ed è alla base di molti protocolli di cura del paziente, 

permettere ai Tecnici di Radiologia di interpretarli potrebbe 

contribuire ad ottimizzare i flussi di lavoro, ha osservato il team 

guidato da Nick Woznitza, PhD, dell'Homerton University Hospital e 

della Canterbury Christ Church University di Londra. 

"Con un'adeguata formazione post-universitaria, i Tecnici di 

Radiologia già abilitati alla refertazione [potrebbero] interpretare 

radiografie del torace con un livello paragonabile ai consulenti 

radiologi medici ", hanno scritto Woznitza e colleghi (Acad Radiol, 30 

aprile 2018). 

Davvero non vi sarebbe alcuna differenza? 

Nuove tecnologie emergenti, il costante incremento dell’età media dei pazienti ed un più ampio ventaglio delle 

opzioni di trattamento disponibili hanno causato e tuttora provocano un costante aumento nel fabbisogno di 

imaging clinico, secondo gli autori dello studio. Nel Regno Unito, è stato difficile tenere il passo. Ecco perché 

può essere utile istruire i Tecnici di Radiologia a interpretare le radiografie del torace. 

"La refertazione da parte dei Tecnici di Radiologia, in particolare referti riguardanti lo scheletro, si è diffusa in 

tutto il Regno Unito ed incrementa ormai in modo significativo la capacità di refertazione di molti dipartimenti 

“, ha scritto il team. "Due studi che hanno analizzato l'accuratezza della refertazione radiografica delle 

radiografie del torace, uno in un ambito accademico e l'altro nella pratica clinica, hanno evidenziato risultati 

alquanto promettenti". 

Per certificare l'accuratezza diagnostica nell'interpretazione dei radiogrammi del torace da parte dei Tecnici di 

Radiologia già coinvolti nella refertazione, Woznitza e colleghi hanno considerato un insieme di 10 Medici 

Radiologi consulenti e 11 Tecnici di Radiologia, chiamati ad interpretare 106 radiografie di torace eseguiti su 

adulti che contenevano una serie di patologie. La quantità di casi normali (non patologici) era numericamente 

identica a quella dei casi patologici (53 casi). L’insieme delle immagini comprendeva 121 tipi di lesione. 

Per confrontare le prestazioni dei due gruppi, il team ha utilizzato il sistema JAFROC, determinando la ‘cifra di 

merito’ (cioè l'area delimitata dalla curva). La ‘cifra di merito’ è stata calcolata sia come ‘ponderata’ che come 

‘non ponderata’; l'analisi ponderata ha tenuto conto della gravità di ciascuna lesione da un punto di vista 

clinico. Il team ha valutato le prestazioni dei due gruppi utilizzando un approccio di ‘non inferiorità’, assumendo 

come ipotesi che l'accuratezza della refertazione dei Tecnici di Radiologia non fosse peggiore di quella dei 

Medici Radiologi consulenti. 

I ricercatori hanno scoperto che l'accuratezza diagnostica dei Tecnici chiamati ad interpretare i radiogrammi 

del torace non mostrava significative differenze rispetto ai Medici Radiologi consulenti. 

Le radiografie del torace non sono solo complesse, ma di importanza cruciale per la cura del paziente, e ciò 

rende i risultati dello studio ancora più promettenti, hanno osservato gli autori. 



"Il nostro studio mostra che Tecnici e Medici Radiologi hanno dimostrato livelli di accuratezza simili 

nell’interpretazione radiografica del torace", ha scritto il team. "La refertazione da parte di Tecnici già abilitati 

potrebbe esprimersi come importante contributo ad una una strategia sostenibile nel soddisfare la necessità 

di incremento di domanda clinica e capacità diagnostica". 

 

7 Maggio 2018 

 

Kate Madden Yee, staff di AuntMinnieEurope.com 

 

Per saperne di più sulla ricerca del gruppo, incluso nell'area della valutazione della pratica clinica, clicca qui e 

clicca qui. 

 

* La normativa Euratom 59 del 2013 citata dalla dottoressa Larici, misteriosamente, traduce in lingua italiana il termine ‘Practitioner’ con il termine 

‘Medico Radiologo’. Dalla tabella si evince chiaramente che nella lingua inglese il termine comprende invece anche la figura del Tecnico Radiologo, e 

la traduzione utilizzata nella citata norma non avrebbe senso in questo caso perché escluderebbe uno dei due tipi di ‘Practitioner’ di cui invece si 

vogliono evidenziare le prestazioni.  Un tentativo di evitare ambiguità potrebbe essere quello di utilizzare il termine “Professionista sanitario” 

(n.d.t.) 

  



Ho letto con interesse l'articolo pubblicato su AuntMinnieEurope.com 

il 7 maggio 2018, dal titolo "L’interpretazione dei radiogrammi del 

torace da parte dei tecnici non è meno buona di quella dei Medici 

Radiologi", che riporta lo studio di Nick Woznitza, PhD, pubblicato in 

Academic Radiology il 30 aprile. 

Vorrei esprimere la mia opinione come presidente del Collegio 

Italiano di Radiologia Toracica della Società Italiana di Radiologia 

Medica (SIRM), a nome del suo presidente eletto Prof. Roberto Grassi. 

Diversi sono stati i tentativi di mettere in discussione le conoscenze 

specialistiche dei radiologi da qualche tempo a questa parte. Questa 

tendenza, tuttavia, si scontra con i fatti di una realtà totalmente 

opposta: in ambito clinico, i medici radiologi hanno un ruolo centrale 

e fondamentale in quasi tutti i processi diagnostici. 

Questa sfida può essere affrontata dal nostro gruppo professionale perché lo specialista in radiologia è prima 

di tutto e soprattutto un medico. Il medico radiologo affronta uno specifico percorso formativo scolastico 

che in Italia è di oltre 10 anni, e nella pratica quotidiana il background di conoscenze mediche così acquisito 

trova la sua espressione in qualificati referti radiologici. 

Il radiologo chiamato ad esprimere un referto deve tenere conto di svariati aspetti, dalla giustificazione della 

richiesta all'appropriatezza dell'esame radiologico in base a informazioni cliniche sul paziente, per arrivare 

solo alla fine alla refertazione dell'esame stesso. 

È inaccettabile che i Tecnici di Radiologia, che non sono in possesso dello stesso livello di formazione dei 

Medici Radiologi, possano nella pratica clinica refertare un esame radiologico come una radiografia del 

torace, che anche per un radiologo esperto non è così banale interpretare correttamente. 

Si osservi inoltre che in Italia i Tecnici di Radiologia devono rispondere ad una ben precisa definizione delle 

loro responsabilità e competenze professionali, identificate e circoscritte nel documento sottoscritto dalla 

loro Federazione Nazionale (Ordini TSRM-PSTRP) in ossequio alla direttiva europea Euratom n. 59 del 2013, 

che sono piuttosto diverse da quelle dei medici radiologi e certo non includono l'atto di refertazione. 

La soluzione al problema del sovraccarico di lavoro ai vari reparti di radiologia descritta nell'articolo 

pubblicato su AuntMinnieEurope.com non può essere quella di coinvolgere i Tecnici di Radiologia nell'atto di 

refertazione di esami di cui, in realtà, i veri responsabili sono i medici radiologi. 

In breve, nonostante l'interesse da essi suscitato, studi come quello del Dr. Woznitza non hanno rilevanza 

nella pratica clinica. Si dovrebbe cercare di non confondere i compiti dei Tecnici di Radiologia e quelli dei 

Medici specialisti in Radiologia, le cui competenze sono già ampiamente normate e sottoscritte. 

 

12 giugno 2018 

 

Anna Rita Larici, Presidente della Sezione di Radiologia toracica della SIRM 

  



L'importante differenza tra il parere espresso dalla dottoressa Larici e l'articolo del 

dott. Woznitza è che solo uno dei due si basa su evidenze scientifiche. 

Ancora una volta, si assiste al ben triste spettacolo di un illustre membro di una 

professione che spende tempo e sforzi nel tentativo di avvalorare le sue tesi 

insultando membri di un'altra professione (vedi articolo) ... e certo non sto 

parlando di Nick. 

I lettori del suo articolo non troveranno nessuna mancanza di rispetto nei confronti 

dei colleghi medici radiologi e nessun tentativo di indebolirne lo status 

professionale. 

Anzi, a mio avviso, il contrario. 

I Tecnici di Radiologia di ogni parte del mondo sarebbero al fianco della dottoressa Larici nell’aiutarla a 

resistere a "… tentativi di mettere in discussione le conoscenze specialistiche dei radiologi … “. 

La qualità dei servizi che eroghiamo ai pazienti è fortemente legata ad un ‘lavoro di squadra’ armonioso ed 

improntato al rispetto reciproco e professionale. Dopo una carriera lavorativa svolta nell’area radiologica, i 

professionisti medici che stimo e rispetto maggiormente sono tutti medici radiologi. Posso immaginare che 

questo valga per i Tecnici di Radiologia di ogni parte del mondo. 

Certo, va considerato che la pratica clinica avanzata, e nello specifico, l’opportunità di prendere parte al 

lavoro di squadra nella refertazione di immagini cliniche non è attualmente diffusa al di fuori del Regno Unito. 

Immagino che in Italia non esistano per i Tecnici possibilità di formazione volte ad acquisire capacità avanzate 

nell’interpretazione dell’immagine. 

Ho avuto occasione di verificare personalmente che i Tecnici di Radiologia italiani sono professionisti 

altamente qualificati e capaci, e alcuni di essi che attualmente esercitano la Professione nel Regno Unito 

stanno sviluppando le loro conoscenze verso pratiche cliniche avanzate. 

Non ho idea se l’attuale legislazione sulla radioprotezione, così come applicata in Italia, possa porre 

limitazioni di carattere legale circa l’interpretazione delle immagini diagnostiche da parte del professionista 

Tecnico di Radiologia, come sembra asserire la dottoressa Larici con le sue affermazioni. 

Di certo quello che lei ignora, o almeno mostra di trascurare, è che l’evidenza scientifica, basata su ricerche, 

indica in modo molto chiaro come i Tecnici di Radiologia opportunamente formati ed esperti siano in grado 

di interpretare le immagini cliniche, nel loro ambito di competenza, ad un livello equivalente a quello dei loro 

colleghi medici radiologi. 

Forse la dottoressa Larici non ha piena consapevolezza che l’attuale pratica di ‘lavoro di squadra’ circa 

l’interpretazione delle immagini cui si assiste nel Regno Unito riflette 20 anni di stretta collaborazione tra le 

due grandi professioni di medico specialista in radiologia e Tecnico di Radiologia Medica. 

I nostri pazienti hanno il diritto di aspettarsi che i medici con cui lavoriamo, preposti ad erogare loro le dovute 

prestazioni sanitarie, lo facciano con totale senso di cooperazione e in un'atmosfera di rispetto professionale. 

È spiacevole rilevare come l'atteggiamento espresso dalla dottoressa Larici nell'ultimo paragrafo mostri, a 

mio avviso, che il rispetto professionale non è il primo dei motivi a spingerla ad esprimere la sua opinione. 

 

RICHARD EVANS 

https://www.sor.org/news/society-responds-radiologist-who-says-radiographers-must-not-read-chest-x-rays


Un articolo con l’opinione di Anna Rita Larici, presidente della Sezione di Radiologia Toracica della Società 

Italiana di Radiologia Medica, ha suscitato reazioni di rabbia da parte di giornalisti radiofonici, della Society 

of Radiographers (SoR) e dei vari Collegi. 

In una sua opinione pubblicata da Auntminnie.com intitolata "I Tecnici di Radiologia non devono leggere 

radiografie del torace", la dottoressa Larici ha risposto a un articolo pubblicato sulla rivista Academic 

Radiology a firma di Nick Woznitza, Tecnico di Radiologia PhD abilitato alla refertazione, che ha riportato uno 

studio scientifico che in sintesi concluse che i Tecnici di Radiologia interpretano i radiogrammi del torace con 

risultati pari a quelli dei Medici specializzati in Radiologia. 

La dottoressa Larici scrive: "È inaccettabile che i Tecnici, che non ricevono la stessa formazione dei radiologi,  

nella pratica clinica quotidiana refertino un esame radiologico come una radiografia del torace, difficile da 

interpretare anche per Medici Radiologi esperti di torace". 

Proseguendo, la dottoressa parla dell’ambito nel quale si esplica la pratica clinica dei Tecnici in Italia, "che 

risponde a precisi criteri che definiscono le loro competenze professionali ed annesse responsabilità". 

La SoR ha risposto, dicendo: 

La Society of Radiographers smentisce le conclusioni espresse nell’articolo “I Tecnici non devono leggere le 

radiografie del torace” di AuntMinnie Europe Opinion, nelle quali si asserisce che i Tecnici non sono in grado 

di espletare la refertazione clinica delle immagini con uno standard equivalente a quello di un Medico 

Radiologo consulente. 

SoR Guidance stabilisce degli standard rigorosi e chiari ai quali deve rispondere lo sviluppo professionale di 

chi debba acquisire le competenze nella refertazione delle immagini. Il “College of Radiographers”, in merito, 

ha legittimato a livello di Master la fornitura di formazione e la supervisione clinica necessarie ad acquisire le 

competenze in un determinato campo della pratica clinica. 

Tutti i Tecnici di Radiologia che si occupano di refertazione dovrebbero essere sottoposti a verifiche formali 

continuative per dimostrare la loro competenza. 

Ci aspettiamo che Tecnici e Medici Radiologi lavoreranno insieme a livello locale per mettere in atto verifiche 

qualitative e delle competenze del team. La SoR ritiene professionalmente inaccettabile che nella 

refertazione da parte dei Tecnici di Radiologia siano supportati e convalidati standard qualitativi inferiori a 

quelli dei Medici Radiologi. 

Le evidenze dello studio scientifico dimostrano in modo chiaro come in un contesto di approccio “di squadra”, 

l’interpretazione del radiogramma da parte del Tecnico di Radiologia possa senza dubbio alcuno contribuire 

positivamente nell’erogazione di servizi di imaging clinico. 

Richard Evans, l’Amministratore delegato della SoR, ha scritto un blog che risponde in modo dettagliato 

all’opinione espressa dalla dottoressa Larici, affermando tra l’altro che "… l'importante differenza tra il parere 

della dottoressa Larici e l'articolo del dott. Woznitza è che solo uno tra i due argomenta sulla base di evidenze 

scientifiche".  
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Ho letto i tre articoli pubblicati su AuntMinnieEurope.com circa il 

fatto che i Tecnici di Radiologia possano interpretare radiografie 

del torace, e vorrei rispondere all'ultimo articolo "Tecnici di 

Radiologia: sì, possiamo interpretare una radiografia del torace". 

Prima di tutto, sono pienamente d'accordo con la dottoressa 

Giannotti quando afferma che il servizio di imaging in U.K. è diverso 

da quello italiano ed anche, aggiungerei, da quello europeo. 

Nel Regno Unito non vi sono radiologi in numero sufficiente a 

coprire il fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale (NHS) e 

dunque il carico di lavoro va necessariamente distribuito 

ricorrendo ad altre figure professionali dell'area radiologica. È solo 

per necessità che l'NHS ha compensato in tal modo questa carenza. 

Tale realtà ha dunque generato un processo integrato tra Tecnici 

di Radiologia e Medici Radiologi, con una ridistribuzione delle 

responsabilità nel percorso diagnostico del paziente. Ma rimane 

chiaro che l'ultimo passo del processo è il medico radiologo. 

Non è una questione di qualità professionale e capacità dei Tecnici di Radiologia nel Regno Unito, come 

affermato da Richard Evans, che sono eccellenti e sono ugualmente eccellenti in altri paesi europei. 

Su un lato della medaglia vi sono i requisiti standard per refertare una radiografia del torace nel Regno Unito, 

che non sono completamente illustrati nel documento di Nick Woznitza, PhD, pubblicato su Academic 

Radiology il 30 aprile 2018 e che non sono confrontati con quelli di altri paesi europei, tra cui l'Italia. Pertanto, 

l'affermazione degli autori secondo cui "… i risultati sono generalizzabili a una popolazione più ampia di 

Tecnici di Radiologia addestrati alla refertazione" non è applicabile nella realtà. 

L’altra faccia della medaglia prevede di chiarire il concetto di refertazione. Il referto radiologico, che è un atto 

medico, è qui inteso come una mera descrizione dei reperti. Parole come "reading" o "reader" non sono in 

grado di descrivere e spiegare completamente i processi coinvolti in un atto radiologico, né esplicitano in 

modo esaustivo quello che un medico radiologo deve fare. 

La semplice ‘lettura’ di un radiogramma può essere richiesta a qualsiasi figura professionale tecnica, e può 

anche essere piuttosto accurata, e perfettamente descrittiva di ciò che risulta visibile ad un occhio bene 

allenato. 

Ma refertare è un'altra questione: è l'atto medico che, a partire da un preciso contesto clinico, attraverso 

una lettura esperta è in grado di contestualizzare nuovamente i reperti in un preciso quadro clinico. Questo 

è ciò che fa il medico radiologo, e non può essere delegato ad altri professionisti. 

Gli studi che hanno ripetutamente messo a confronto le capacità di lettura dei Tecnici di Radiologia contro 

quelle dei medici radiologi (torace, colonscopia virtuale, ecc…) dimostrando che tra essi non vi sono 

significative differenze prestazionali nell’interpretazione, stanno confrontando le mele con le pere, perché 

tale equazione non è sostenibile. Il tentativo di dimostrare che "Tecnico di Radiologia = Medico Radiologo" 

non ha fondamento, stante il molto diverso insieme di competenze posseduto dai due gruppi professionali, 

mentre è certamente valida la formula “radiologi + tecnici = miglior servizio per i pazienti"! 



Dichiarazione pericolosa 

Credo che la dichiarazione della dott.ssa Giannotti "… Avere un tecnico adeguatamente formato o un sistema 

di intelligenza artificiale aiuterà il radiologo a concentrarsi meglio sulla gestione del paziente e su altri compiti 

difficili …" sia molto pericolosa. 

A quanto ho capito, un Tecnico Radiologo ben addestrato permetterebbe al Medico Radiologo di concentrarsi 

sulla gestione del paziente, utilizzando i referti prodotti dai Tecnici; la lettura sarebbe quindi assimilabile ai 

risultati di un'analisi di laboratorio, nella quale il medico osserva i dati relativi alle funzioni epatiche o 

all’infiammazione, e li correli ai sintomi del paziente. Il problema è che questa somiglianza non è applicabile 

in realtà: l'equazione "risultati di imaging = valori di laboratorio" è totalmente sbagliata. 

Un'ulteriore problema derivante dalla refertazione da parte dei Tecnici sarà una progressiva carenza nella 

formazione dei medici radiologi. Se di questo compito verranno via via incaricati i Tecnici di Radiologia, i 

radiologi non saranno più adeguatamente addestrati, retrocedendo da tali compiti, e quindi non potranno 

più essere in grado di prendere decisioni consapevoli circa il percorso diagnostico dei pazienti. 

In merito alla reale efficacia dell'intelligenza artificiale (AI), mi si permetta di suggerire una certa cautela. Il 

medico radiologo dovrebbe assegnare il compito di lettura e interpretazione ai Tecnici o chiedere di fare 

qualsivoglia altra cosa ad un sistema meccanico allo scopo di gestire al meglio il paziente? 

Un sistema di intelligenza artificiale agisce come un puro lettore, ed è anche un lettore molto esperto, in 

grado di estrarre informazioni che sfuggono persino ad un occhio ben addestrato, come l'imaging di 

biomarcatori e firme radiomiche (elaborazioni di così grandi quantità di dati da risultare impossibili per un 

cervello umano). 

Quindi, se l'equazione "Tecnico = Medico" non è applicabile, perché i radiologi sono medici, potrebbe forse 

essere applicabile l'equazione "Tecnici = AI"? Questa equazione sarebbe molto gradita a un sistema sanitario 

che voglia ridurre i costi del personale, ma il rischio futuro è che persino i Tecnici possano essere sostituiti 

dall'IA. Questo scenario potrebbe verificarsi persino con maggiore facilità dell’eventuale possibilità di 

sostituire con l’AI il radiologo medico, perché i Tecnici devono semplicemente "leggere" ma non prendere 

decisioni mediche. 

Possiamo formare chiunque o qualsiasi software per essere un buon lettore, ma il medico rimane sempre un 

essere umano. La refertazione non riguarda solo la lettura; è un atto medico che implica decisioni sul 

paziente. * 

Pertanto, non è corretto parlare di "triste spettacolo" (come evocato da Richard Evans), perché il titolo 

dell'articolo dovrebbe essere cambiato in "Sì, possiamo leggere le radiografie del torace, ma solo nel NHS". 

 

 

20 giugno 2018 

Emanuele Neri, professore nel dipartimento 

di ricerca traslazionale dell'Università di Pisa in Italia. 

 

* In tempi recenti la terza Sezione civile della Corte di Cassazione sembra in realtà aver negato questo assunto 

in una sua Sentenza 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=61362

