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Commento alle motivazioni della sentenza di Marlia: luci sulle ombre 

 

Nello scorso mese di ottobre sono state rese note le motivazioni del cosiddetto "Caso Marlia" che aveva visto rinviati a 

giudizio, oltre ad un direttore sanitario e un medico radiologo, due tecnici di radiologia per "esercizio abusivo della 

professione medica". Il processo si era, poi, concluso nel mese di luglio con l'assoluzione di tutti gli imputati perché "il 

fatto non sussiste". 

 

Il giudice ha chiarito le motivazioni della sentenza fissando dei capisaldi sia circa la professione del Tecnico Sanitario 

di Radiologia Medica sia circa la teleradiologia in Italia: 

 

1 - il TSRM è l'operatore sanitario abilitato ad effettuare prestazioni radiologiche direttamente su prescrizione medica. Il 

Giudice ribadisce quattro volte in quattro pagine che l'esercizio professionale del TSRM discende dalla normativa 

statuale di riferimento, citando il D.M. 1994, n. 746 e la legge 25/83. Come avvalorato da più parti, Federazione 

Nazionale compresa, l'esercizio professionale del TSRM non poteva che discendere dalla normativa statuale e non dal 

D. Lgs. 187/2000 che altro non è che un recepimento di una direttiva europea che si occupa di principi generali di 

radioprotezione (come specificato all'art. 1);  

 

2 - il TSRM può espletare gli esami radiologici senza mezzo di contrasto in assenza del medico radiologo: come 

ricordato nelle motivazioni, tale facoltà era già prevista dall'art. 8 della Legge 31 gennaio 1983, n. 25 in un periodo 

storico dove il TSRM usciva da una fase di ausiliarità, ma doveva attendere ancora 11 anni la definizione del profilo 

professionale e 16 anni la legge che istituiva ufficialmente le professioni sanitarie; 

 

3 - tenuto conto della funzionalità reciproca delle  competenze del medico radiologo e del TSRM la teleradiologia può 

essere espletata sia in regime di pronta disponibilità che di elezione. Il giudice integra le linee guida Istisan circa la 

teleradiologia con la normativa professionale delineando lucidamente un percorso percorribile, sostenibile, moderno, 

sicuro, accurato. La teleradiologia risulta essere una "del tutto lecita organizzazione": normative e competenze sono già 

in essere; 

 

4 - il TSRM può dare una informativa e ricevere un consenso dal cittadino: nello specifico il giudice fa riferimento 

all'informativa alla donna in età fertile e al consenso da questa restituito, ma anche, considerati i capi d'accusa, 

all'informativa circa la prestazione radiologica e al consenso del paziente a sottoporsi alla medesima. Per altro il codice 

deontologico è chiaro in merito: il TSRM "garantisce una informazione qualificata, obiettiva e completa... sulle materie 

di propria competenza" e ancora "è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è diritto di ogni cittadino; 

pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere ad una accettazione consapevole 

della prestazione propostagli"; 

 

5 - il ruolo dei radiologi circa la giustificazione è da intendersi più che altro circa le nuove pratiche radiologiche e la 

revisione delle esistenti.  

 

Alcuni addetti ai lavori hanno ravvisato in due passaggi delle motivazioni elementi necessitanti una attenta riflessione: 

 

 il richiamo all'esecuzione di prestazioni definite come "semplici" o di "radiologia di base"; 

 il riferimento al valore di dose erogata. 

 

 

A dire il vero leggendo attentamente le motivazioni si può notare che: 

 

1 - quando il Giudice fa riferimento alla normativa di esercizio professionale la terminologia "semplice" o "di base" non 

viene mai menzionata (in quanto non vi è traccia in essa); bensì tale terminologia il Giudice la usa sempre in riferimento 

alla testimonianza raccolta dal Direttore Sanitario o alla perizia del medico legale; 
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3 - la terminologia "di base" o "semplice" è sempre messa in relazione (sempre dallo stesso Direttore Sanitario) al non 

utilizzo del mezzo di contrasto che viene visto come un elemento che "complica" la prestazione e la rende pertanto 

potenzialmente "pericolosa" (pericolosa farmacologicamente: rischi chemiotossici e anafilattoidi) . 

 

Chiunque lavori in area radiologica sa bene che il riferimento al termine "di base" e/o "basale"  si riferisce non ad esami 

di semplice esecuzione tecnica, bensì ad esami (o parte di essi) eseguiti senza mezzo di contrasto. 

 

Il secondo punto di criticità sollevato da taluni colleghi (e non solo) è da riferirsi alla dose erogata stimata inferiore al 

mSv che potrebbe porre vincoli all'operatività esercitabile. 

 

Ancora una volta segnaliamo come nelle motivazioni non venga mai asserito che il tecnico radiologo possa erogare solo 

dosi inferiori al mSv. 

 

Il ragionamento che il Giudice sposa dalla relazione medico legale è il seguente: 

 

1 - le dosi utilizzate a Marlia (di assoluta sicurezza per la salute pubblica) erano inferiori al mSv (quindi in quel contesto 

operativo); 

 

2 – a seguito delle evidenze scientifiche presentate, occorre tener presente come per dosi 1000 volte superiori (1 Sv) la 

probabilità di determinare una leucemia sia dello 0,002; 

 

3 - da ricordare è la conclusione a cui  è giunta la The Health Physics Society (articolo del 2012) ossia che per dosi tra 

50 e 100 mSv gli effetti di rischio radiologico per la salute sono entrambi troppo piccoli per essere osservati o sono 

inesistenti. (Si fa presente che con le moderne TC le dosi sono inferiori ai 20 mSv - n.d.r.). 

 

Un ragionamento, quello sin qui composto molto lineare, che non vincola (ne potrebbe farlo), l’erogazione da parte del 

TSRM, alla dose di 1 mSv 

 

 

Gruppo Aspetti Giuridici e Medico Legali 

Federazione Nazionale TSRM 

 


