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Relazione Congresso Nazionale 

 

Il 16° Congresso Nazionale TSRM, del 17 e 18 aprile 2015 è stato l’occasione per 

celebrare il 50° anniversario della Professione TSRM. Dal riconoscimento giuridico del 

tecnico di radiologia medica, allora arte ausiliaria sanitaria, mezzo secolo di 

cambiamenti della società, dei bisogni di salute, dei percorsi formativi e 

nell’innovazione tecnologica. 

 

L’appuntamento congressuale ha riunito a Riccione quasi 1500 TTSSRM provenienti 

da tutte le Regioni d’Italia che, con il loro contributo hanno garantito un successo 

culturale e scientifico, capace di guardare al futuro in un’ottica di sistema, dove il 

ruolo, le funzioni e il valore professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

hanno saputo coniugarsi con “l’orgoglio” dei colleghi di Barga che poche ore prima 

dell’inizio dei lavori, a Lucca, venivano assolti con formula piena dall’accusa di abuso 

di professione “perché il fatto non sussiste”. 

 

Il Congresso ha dimostrato la capacità di interscambio di esperienze concrete e 

riflessioni di valore; il livello di sinergia positiva e di collaborazione propositiva 

raggiunti in questi anni di confronto tra Istituzioni e Federazione è stato reso evidente 

dalla partecipazione fattiva e qualificata di rappresentanti del Ministero della Salute, 

della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS), delle Professioni sanitarie e 

del Sindacato. 

 

L’evento, articolato in due sessioni plenarie e 12 corsi monotematici, ha posto 

l’attenzione ai diversi ambiti in cui la professione si sviluppa, dando rilievo non solo 

agli aspetti scientifici, prevedendo interventi strutturati di specialisti TTSRM -

eccellenze della nostra professione sia in ambito nazionale che internazionale-  ed 

attività pratiche -attraverso simulazioni con consolle dimostrative in RM e TC- , ma 

anche alle criticità che oggi attraversano tutta l’area delle professioni sanitarie. In 

particolare sono stati proposti focus specifici su “Sviluppi occupazionali”, 

“Responsabilità professionale” e “Panorama internazionale”, prevedendo l’intervento 

di autorevoli esperti del settore oltre che di importanti rappresentanti dell’European 

Federation of Radiographer Societies (EFRS) e dell'European Society of Radiology 

(ERS), tra cui la collega TSRM Dott.ssa Clizia Dionisi, recentemente eletta nel board 

dell’EFRS, e il Prof. Lorenzo Bonomo, Past President dell’ESR. 

Ai tanti temi trattati si sono aggiunte le testimonianze di chi è stato protagonista della 

storia; le letture magistrali del Prof. Giorgio Cosmacini, docente di Storia della 

Medicina nelle Università e socio emerito della SIRM e del TSRM Dr. Luigi Minonzio, 

già componente del Comitato centrale FNCPTSRM e, hanno saputo ripercorrere 50 

anni di storia e di cambiamento, storia richiamata anche dalla lettera inviata dal 

Presidente onorario della FNCPTSRM TSRM Dott. Natalino Bordigoni. Tutti, sia pur 

con spirito differente, hanno rappresentato la fusione tra passato e futuro, attraverso il 

presente in divenire. E la fusione tra passato e futuro ha avuto una ulteriore evidenza 

nel lavoro svolto dal Comitato centrale uscente e da quello neoeletto, che attraverso la 

generale partecipazione dei Presidenti di Collegio ha dato la giusta visibilità a quanto le 

giuste sinergie e condivisioni di azioni e progetti rafforzano e compattano il nostro 
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gruppo professionale. 

 

Questo congresso, il Congresso di tutti, per la cui realizzazione ringraziamo la 

segreteria organizzativa Riccione Congressi ed il provider Collegio TSRM NA-AV-

BN-CE, ha dimostrato ancora una volta che le cose che ci uniscono sono sempre più di 

quelle che ci dividono; con questo spirito abbiamo sognato di unire quell’Italia capace, 

brava, piena di risorse intellettuali con esperienze ed eccellenze: anche quest’anno 

crediamo di esserci riusciti. 

 

 

       Il Presidente 

(TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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