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Prot. N. 680/2016                                                                                                Roma, 8 aprile 2016 

 

Prof. Carlo Masciocchi 

Presidente SIRM 

 

Chiarissimo Prof. Masciocchi, 

 

abbiamo avuto modo di prendere visione della sua lettera ai Presidenti e ai Consiglieri dei 

Gruppi Regionali SIRM, piena di livore e inesattezze. Sul primo crediamo di poter far poco; contro 

le seconde le forniamo gli elementi che seguono, chiedendole di inoltrarli ai destinatari della sua 

precedente nota, affinché possano beneficiare di un’informazione più completa e oggettiva. 

 

Il Consiglio nazionale della scrivente era previsto che si svolgesse a Bologna, ove però era 

complicato tenerlo in quei giorni, a causa di un’importante manifestazione fieristica. In alternativa 

si è deciso di organizzarlo a L’Aquila, su proposta del Presidente del Collegio dell’Abruzzo, tenuto 

conto dei pareri espressi dai Consiglieri nazionali e a seguito di apposita decisione del Comitato 

centrale, che in questo modo ha anche voluto confermare la solidarietà alla Città e indennizzare, 

almeno in parte, il Collegio locale per la mancata organizzazione a Pescara del Congresso nazionale 

2015. Come vede, le motivazioni che ci hanno indotti a venire a L’Aquila sono numerose, tutte 

diverse da quelle da lei addotte nella sua nota. É evidente che, venendo nella sua Città ci è parso 

opportuno ed educato invitarla, nonostante tutto, a portare un saluto al nostro Consiglio nazionale. 

 

Relativamente all’operato del sottoscritto, secondo lei caratterizzato dalla volontà di “non 

perdere occasione per riaccendere una situazione di conflitto sterile e assolutamente non 

produttivo”, mi corre l’obbligo di ricordarle che è stato lei a porre un veto nei miei confronti, in 

occasione della tavola rotonda tenutasi a Firenze durante il vostro ultimo Congresso nazionale 

(giugno 2014), probabilmente infastidito dal fatto che avevamo deciso di subordinare l’adesione 

alla Federazione dell’Area radiologica alla risoluzione delle gravi criticità del momento (le stesse di 

oggi, alcune acuite), a partire dalla reale giustificazione delle indagini che espongono a radiazioni 

ionizzanti. Vale anche la pena di rammentarle che in quel periodo erano ancora aperti i processi 

penali che avevano coinvolto 14 TTSSRM, in quanto la sua parte dell’Area radiologica riteneva (e 

ahimè ancora ritiene) che nel nostro Paese un TSRM non possa operare in assenza fisica del medico 

radiologo. Ebbene, le evidenziamo una realtà ormai consolidata, inopinabile: per formazione e 

abilitazione, anche nel nostro Paese, un TSRM può operare in assenza fisica del medico radiologo, 

in quanto così gli è consentito dalle norme dello Stato, in piena coerenza con quanto richiesto a un 

sistema sanitario sicuro, efficace ed efficiente. Sul punto è opportuno precisare che, contrariamente 

a quanto da lei percepito e denunciato, tale nostra determinazione non è contro i radiologi, il cui 

prezioso ed esclusivo contributo professionale è da noi sempre stato ritenuto imprescindibile: per 

quanto ci riguarda, infatti, per ogni TSRM si potrebbero prevedere anche dieci radiologi, a patto che 

nemmeno uno di essi sia ritenuto indispensabile perché in sua assenza il TSRM non potrebbe 

operare. Siamo certi che il giorno in cui comprenderà, quindi condividerà, tale impostazione il 

confronto sarà stato sgomberato da una delle più grandi pregiudiziali oggi esistenti. 

 

“La strategia di Beux” non esiste, esiste quella del Consiglio nazionale dei TTSSRM, e 

certamente non è quella di “mantenere una stupida guerra” (a leggere quel che scrive si può 

ipotizzare che sia la sua strategia). Consapevoli che, ancorché legittime, le opinioni lasciano il 

tempo che trovano, soprattutto in ambiti quale quello nel quale, insieme, siamo chiamati a operare, 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2016/03/Lettera-Presidente-Sirm.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2016/03/Lettera-Presidente-Sirm.pdf


Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

Nazionale 4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25 
Collegi C.F. 01682270580 
Professionali 
Tecnici 
Sanitari di 
Radiologia 
Medica 

 

00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Web: www.tsrm.org  

Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

 

ci siamo ancorati con determinazione al metodo, all’obiettività e all’oggettività, senza alcun timore 

reverenziale, anche per contribuire a liberare l’Area radiologica da modelli culturali, relazionali e 

operativi ormai anacronistici, inammissibili e dannosi per l’Area radiologica stessa. É in questo 

modo che vorremmo validare il nostro operato, nel rispetto delle funzioni e delle modalità operative 

proprie di un Ente di diritto pubblico, ausiliario dello Stato, riferito ad un gruppo professionale 

strategico per il Sistema sanitario e per coloro che ci si rivolgono. 

 

Sulla base di questa impostazione, nel settembre del 2014 le abbiamo scritto indicando 10 

temi d’interesse comune sui quali ritenevamo si dovesse cooperare per rendere più forte l’Area 

radiologica. I temi sono ancora tutti attuali, la sua disponibilità a cooperare, invece, costantemente 

negata. 

 

Sulla base della stessa impostazione abbiamo avversato e continueremo ad avversare le 

“Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”, per i 

loro limiti metodologici e di contenuto, per le loro molteplici contraddizioni e, soprattutto, per la 

loro sostanziale inapplicabilità e, laddove fosse possibile applicarle, per contrastarne le inevitabili 

ricadute negative, sia sul piano funzionale che su quello economico. Tutto ciò in coerenza con 

quanto reiteratamente segnalato e argomentato al Ministero della Salute: 2 ottobre 2014, 29 maggio 

2015 e 7 luglio 2015. 

 

Nonostante che i due processi penali si fossero conclusi con l’assoluzione di tutti gli imputati 

perché il fatto non sussiste, il documento “Management della erogazione delle prestazioni di 

diagnostica per immagini”, richiesto dal Ministero della Salute per gestire le gravi incertezze 

derivanti dai c.d. casi Marlia e Barga, affinché nelle more degli (inutili) processi allora in corso 

l’attività radiologica degli ultimi decenni potesse comunque essere garantita, è stato 

strumentalmente (e furbescamente) utilizzato in sede ministeriale per plasmare le suddette linee 

guida, a piacimento dei vertici SIRM e SNR, anche alterandone i contenuti. Come già denunciato 

mezzo stampa, un passaggio artefatto è particolarmente rappresentativo della filosofia che ha 

ispirato l’azione di chi ha subordinato gli interessi generali a quelli di pochi: 

 

Management della erogazione delle 

prestazioni di diagnostica per immagini 

Linee guida per le procedure inerenti le 

pratiche radiologiche clinicamente 

sperimentate 

La conduzione tecnica dell’esame è svolta dal 

TSRM, secondo le linee guida, nazionali o della 

struttura, in relazione a quanto preventivamente 

concordato con il Medico radiologo. 

La conduzione tecnica dell’esame è svolta dal 

TSRM, in relazione a quanto preventivamente 

concordato con il Medico radiologo, che in ogni 

caso può direttamente effettuare l’esame o 

modificarne il protocollo di esecuzione in 

relazione alle esigenze cliniche del paziente. 

 

Dalla formulazione condivisa sono stati rimossi i riferimenti a valenza oggettiva -secondo le 

linee guida, nazionali o della struttura- ed è stato inserito un passaggio a valenza soggettiva -che in 

ogni caso può direttamente effettuare l’esame o modificarne il protocollo di esecuzione in relazione 

alle esigenze cliniche del paziente-, formulazione inaccettabile se contenuta in un documento che si 

rivolge a tutte le realtà radiologiche, comprese quelle territoriali e domiciliari. 
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Il nostro impegno, invece, è e sarà sempre mirato a garantire che gli interessi generali siano 

posti al di sopra di quelli particolari, che le finalità delle norme dello Stato valgano più delle loro 

strumentali interpretazioni, che le “operazioni di condivisione” e gli “accordi operativi” siano 

possibili solo se quel che si sottoscrive si potrà poi concretamente realizzare, solo se genereranno un 

concreto e durevole beneficio per il sistema sanitario, per i professionisti in esso operanti e, 

soprattutto, per coloro che ne fruiscono e solo se non saranno a beneficio di interessi particolari, 

tantomeno se corporativi. 

 

Relativamente alla “base”, sarebbe bene che ognuno pensasse alla propria. 

 

Infine, sul “dialogo sereno e costruttivo” tra le nostre professioni, non possiamo che ribadire 

che è un nostro obiettivo prioritario, come tempestivamente comunicatole all’indomani della nostra 

rielezione (14 aprile 2015). Purtroppo, anche quella volta è stato lei a mancare all’appuntamento, 

con noi e con la storia dell’Area radiologica. 

 

 

 

    Il Presidente 

       (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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