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Oggetto: Chiarimenti sull’autonomia professionale del TSRM, analisi dei riferimenti normativi.  

 

Parere Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica 
 

La legge n. 25 del 31 gennaio 1983 autorizza i Tecnici sanitari di radiologia medica a effettuare 

“autonomamente”, su prescrizione medica, anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli 

esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzo di contrasto, secondo le 

indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico 

centralizzato che nelle strutture decentralizzate.  

 

La legge 42/99, inoltre, ribadisce il principio di autonomia professionale in forza del richiamo espresso al 

contenuto del DM 746/94.  

Tale autonomia professionale è, quindi, legata alla prescrizione medica di una prestazione sanitaria che espone 

a radiazioni ionizzanti e alla giustificazione della prestazione stessa, in capo, quest’ultima, al medico 

specialista di area radiologica, come sottolineato dall’art. 157 del D.Lgs 101/2020, che, all’interno del processo 

radiologico, deve essere in grado di esercitare le proprie prerogative di laureato in medicina e chirurgia con 

specialità, nel caso specifico, in radiologia.  

 

In base alle procedure aziendali in tema di giustificazione, possono verificarsi due fattispecie: 

 

1. L’esistenza di una procedura che preveda la giustificazione personale da parte dello specialista, con 

visita per ogni singolo paziente (la presenza fisica del radiologo è imprescindibile, ferma restando la 

possibilità di visite a distanza); 
 

2. L’esistenza di protocolli aziendali/algoritmi di giustificazione che, basati sulla capacità dimostrata da 

parte di una determinata indagine radiologica di rispondere ad uno o ad una serie di quesiti clinici, 

dimostrino l’appropriatezza dell’indagine stessa, che risulterà quindi giustificata. In relazione a quanto 

premesso, la presenza fisica del Medico Radiologo non è, pertanto, necessaria ma deve, comunque, 

essere garantita la possibilità per il TSRM di interfacciarsi con lo specialista per l’inquadramento dei 

casi non contemplati dalla procedura e non previsti dall’algoritmo.  
 

In riferimento alle Linee guida inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, D. Lgs n. 

187/2000 - GU Serie Generale n.261 del 09-11-2015), ferma restando la loro vetustà, essendo discendenti dal 

D.Lgs 187/2000, abrogato dal recente D.Lgs 101/2020, si sottolinea che: 

- devono considerarsi un atto amministrativo a valenza generale e non comparabile a un atto normativo che 

regola l’esercizio professionale dei TTSSRM; questo è confermato dal loro posizionamento all’interno della 

Gazzetta Ufficiale, nella sezione Estratti, sunti e comunicati, in cui esse sono state pubblicate; 

- non sono una Legge dello Stato: il TSRM può operare in assenza fisica del medico radiologo, in forza della 

normativa, della formazione e dell'abilitazione statuale, dopo aver verificato l’esistenza di una prescrizione 

medica e che l’effettuazione dell'indagine radiologica che esponga a radiazioni ionizzanti sia stata giustificata, 

secondo le disposizioni della Federazione in tema di giustificazione e gravidanza dello scorso 12 novembre, 

purché l'indagine radiologica non richieda specifiche competenze mediche; 
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- non hanno alcunché di clinico, ma danno indicazioni meramente organizzative; 

- non hanno come obiettivo quello di massimizzare la radioprotezione, attraverso l’aumento 

dell’appropriatezza e la riduzione della dose (che dovrebbe essere il fine normativo), ma quello di imporre la 

mera presenza fisica del radiologo, a sua convenienza. 

Infine, è opportuno sottolineare che la presenza del Medico radiologo o dello specialista di area radiologica 

(fisica o all’interno della struttura) non rappresenta di per sé automaticamente un elemento di giustificazione 

delle indagini o delle procedure che espongono a radiazioni ionizzanti, pertanto le prestazioni devono essere 

eseguite quando si ha evidenza documentale della avvenuta giustificazione.  

Riguardo la giustificazione radiologica nello screening, è da sottolineare che l’utilizzo di indagini che 

espongono a radiazioni ionizzanti è finalizzato alla diagnosi precoce in gruppi definiti di popolazione che 

hanno particolari fattori di rischio, pertanto la giustificazione deve ritenersi inclusa all’interno del programma. 
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