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Prot. N. 1302/2017                                                                                    Roma, 22 maggio 2017 

 

 

      Dott. Edoardo Berselli 

      Direttore Sanitario 

      Az. Osp. Ospedali Riuniti 

      Marche Nord 

 

    E, p. c.  Dott. Luca Ceriscioli 

      Presidente Regione Marche 

 

      Dott. Raniero Guerra 

      Direttore Generale 

      Direzione generale della 

      prevenzione sanitaria 

      Ministero della Salute 

 

      Dott.ssa Rossana Ugenti 

      Direttore Generale 

      Direzione generale delle professioni 

      sanitarie e delle risorse umane 

      del Servizio Sanitario Nazionale 

      Ministero della Salute 

 

      Gen. Claudio Vincelli 

      Comando Carabinieri 

      per la Tutela della Salute 

      Ministero della Salute 

 

      Dott. Marco Frey 

      Presidente Cittadinanzattiva 

 

 

Oggetto: Presenza personale TSRM presso Polo endoscopico. 

 

Gentile Dott. Berselli, 

 

i colleghi Capaccioli e Di Bella mi hanno messo a conoscenza di quanto avvenuto nelle ultime settimane 

sulla questione del Polo endoscopico dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord. 

 

Tenuto conto di quanto riferitomi e fornitomi [http://www.tsrm-

pu.org/news/doc_news/Polo_TSRM/Polo_endoscopico.htm], relativamente alla versione del 12 maggio del 

verbale dell’incontro tenutosi due giorni prima, comunico quanto segue: 

 

 le radiazioni ionizzanti sono un agente fisico pericoloso, come tale vanno riconosciute e trattate; 

 in forza della dimensione probabilistica del danno, le valutazioni relative all’uso delle radiazioni 

ionizzanti in ambito medico non possono limitarsi alle esposizioni dei singoli soggetti, ma devono 

anche sempre tenere in considerazione la dimensione più ampia rappresentata dalla popolazione: 

quanto meno si espone ogni singolo soggetto, tanto meno si espone la popolazione nel suo insieme e, 

così facendo, si minimizza la probabilità di danni radioindotti. Al contrario, tanto più si espongono i 
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singoli soggetti, tanto più si espone la popolazione alla quale essi appartengono, aumentando la 

probabilità che in essa si sviluppino lesioni radioindotte; 

 all’interno della suddetta dimensione probabilistica del danno, non è in alcun modo possibile prevedere 

in chi tra gli esposti si svilupperà una lesione radioindotta (se fosse possibile, per prevenire la lesione 

basterebbe massimizzare la radioprotezione di quel soggetto), pertanto l’unica modalità efficace è la 

riduzione generalizzata della dose erogata ad ogni singolo soggetto, quindi alla popolazione; 

 per ridurre la dose è, pertanto, necessario giustificare le indagini radiologiche, autorizzando solo quelle 

ritenute appropriate, e, una volta giustificate, ottimizzarle, anche attraverso un uso consapevole e 

appropriato delle apparecchiature radiologiche; 

 tale uso consapevole e appropriato è possibile solo da parte di chi ha seguito una specifica 

formazione (corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - 

TRMIR) e abilitazione (all’esercizio della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

- TSRM); 

 se all’interno del contesto aziendale avete ben chiarito le relazioni tra il TSRM e l’Infermiere, 

altrettanto non è stato fatto per le relazioni tra il TSRM e i medici specialisti. Questi ultimi, 

secondo l’interpretazione e l’applicazione di maggior sicurezza della normativa vigente (D.Lgs. 

187/2000), possono effettuare ciò che gli è proprio, cioè giustificare l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, ma non anche utilizzare l’apparecchiatura. Infatti, la valutazione alla base della 

giustificazione richiede elementi che appartengono al patrimonio culturale ed esperienziale dei laureati 

in medicina e chirurgia, mentre l’uso delle apparecchiature richiede elementi che appartengono al 

patrimonio culturale ed esperienziale dei laureati in TRMIR. Quale concreta testimonianza della bontà 

e della condivisibilità generale di tale impostazione concettuale e operativa si faccia riferimento agli 

specialisti cardiologi che, negli anni, hanno colto appieno l’importanza della radioprotezione, anche 

modificando i loro standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica 

cardiovascolare [https://gise.it/Uploads/EasyCms/documento_posizione_2989.pdf], riconoscendo, al 

pari degli specialisti radiologi [Attività radiodiagnostica complementare e Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica (TSRM), documento congiunto SIRM-FNCPTRSM, 10 febbraio 2010] il TSRM 

quale operatore che deve essere sempre presente per l’uso delle apparecchiature che producono 

ed emettono radiazioni ionizzanti, proprio in forza della sua specifica competenza; 

 infine, ci preoccupa constatare come un modello organizzativo che sulla base di quanto suesposto si 

configura a maggior rischio sia stato pensato, accettato e realizzato per mere esigenze economiche 

(budget) e quantitative (ridurre le liste d’attesa), in netta controtendenza con i più attuali e sensibili 

orientamenti di pensiero e azione che prevedono il superamento dell’aumento dei volumi di attività 

quale miglior risposta alla domanda di servizi sanitari e propongono, in alternativa, l’aumento 

dell’appropriatezza, della qualità e della sicurezza della cure. 

 

Avendo esposto in modo chiaro e lineare il nostro pensiero a tutti i soggetti coinvolti o ritenuti interessati 

alla questione, prima di rivalutare la situazione restiamo in attesa del pronunciamento delle Autorità 

competenti. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                       Alessandro Beux 
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