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La Sezione Aspetti giuridici e medico-legali della FNO TSRM e PTSRP elabora pareri 
inerenti il campo di esercizio dei professionisti, sulla base della normativa vigente e della più 
autorevole letteratura, avvalendosi di esperti dello specifico settore, medici legali, giuristi e 
qualsiasi altro professionista la cui competenza è utile a dirimere i quesiti oggetto di studio e 
approfondimento.  

 

I medesimi sono, altresì, vagliati dall'Ufficio legale della FNO TSRM e PSTRP e necessitano 
di approvazione da parte del Comitato centrale.  

 

Tali pareri, sottoposti a periodica revisione, possono, inoltre, costituire un'occasione di 
confronto e di crescita interprofessionale. Per tale motivo, eventuali osservazioni e/o 
suggerimenti possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
federazione@tsrm.org.  

 

Naturalmente, questo parere costituisce espressione di una attività meramente consultiva 
e non già di amministrazione attiva, che non può avere natura immediatamente applicativa; in 
particolare si deve segnalare che ogni questione va affrontata tenendo conto degli aspetti 
specifici e del contesto particolare che l'ha generata.  

 

Dunque, l’espressione generale di questo parere non può sostituirsi agli opportuni e 
specifici pareri relativi al caso personale e concreto.  

 

 

 

    Sezione Aspetti giuridici-medico legali  

Area Tecnici sanitari di radiologia medica 

 

  

mailto:federazione@tsrm.org
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Il presente documento esprime l’orientamento di questa Federazione nazionale sul 
coinvolgimento dei Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) nelle prestazioni di 
elettrofisiologia nell’ambito della cardiologia interventistica, elettrofisiologia, aritmologia e 
cardiostimolazione, considerata attività complementare a quella radiologica, fornendo ai 
professionisti TSRM e all’équipe multiprofessionali coinvolte nell’erogazione delle prestazioni, 
utili indicazioni da adottare nella pratica quotidiana, offrendo alcuni chiarimenti e conferme 
all’indomani dell’entrata in vigore della nuova normativa di radioprotezione (DLgs 101/2020). 

1 Premessa 
Le procedure interventistiche effettuate con l’ausilio di sistemi radiologici sono 

significativamente aumentate, così come sono aumentati i centri che territorialmente erogano 
queste prestazioni, migliorando la qualità e tempestività degli interventi (salvavita) per 
l’utenza; nell’ambito cardiologico, inoltre, le attività interventistiche rappresentano 
l’avanguardia per la cura dei pazienti. Sotto l’aspetto radioprotezionistico queste attività, 
tuttavia, si configurano come uno degli scenari più critici per quanto attiene la valutazione del 
rischio connesso con l’esposizione alle radiazioni ionizzanti che ha comportato, nel tempo, 
l’individuazione di sistemi alternativi. Al fine di inquadrare al meglio i contesti operativi per 
questo genere di pratiche è opportuno fornire, in premessa, alcune precisazioni.  

 

1.1 Sistemi di mappaggio elettro-anatomico 

Come riportato in letteratura scientifica le procedure di elettrofisiologia (EP) sono 
tradizionalmente eseguite sotto guida fluoroscopica, permettendo in maniera efficace di 
seguire i materiali e i dispositivi medici introdotti nel corpo della persona sottoposta 
all’intervento e di monitorare la loro posizione, comportando una non trascurabile 
esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i soggetti sottoposti alla procedura che per il 
personale1. Come noto, l’esposizione a radiazioni ionizzanti, come confermano anche recenti 
studi e prove epidemiologiche, anche a basse dosi2, può risultare dannosa, non sussistendo un 
valore di esposizione da considerarsi completamente sicuro3,4. 

Per questo sotto l’aspetto tecnologico, negli ultimi anni, sono stati sviluppati sistemi 
di mappaggio elettro-anatomico (detti anche non-fluoroscopici) sempre più 
frequentemente impiegati nei laboratori di elettrofisiologia, con l’intento di:  

• limitare al minimo l’utilizzo della fluoroscopia (MFA)  

                                                           
1 M. Casella et altri “Near zerO fluoroscopic exPosure during catheter ablAtion of supRavenTricular arrhYthmias: the NO-
PARTY  multicentre randomized trial”, in EP Europace, Volume 18, Issue 10, October 2016, Pages 1565–1572,  
2 K. Lumniczky et altri “Low dose ionizing radiation effects on the immune system”, in Environment International 
Volume 149, April 2021, 106212  
3 Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation; Nuclear and Radiation Studies 
Board, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies. Health Risks From 
Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2. Washington, DC: The National Academies Press; 2006. 
Google Scholar  
4 G. Dell’Era et altri “Ablazione transcatetere e contestuale impianto di CRT-D “zero fluoroscopy” nuove frontiere del 
mappaggio elettoanatomico” in Giornale italiano di Cardiologia - Settembre 2021, Vol. 22, N. 9 - G Ital Cardiol 
2021;22(9):751-755 

https://doi.org/10.1093/europace/euv344
https://doi.org/10.1093/europace/euv344
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106212
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=H4J3Ns_3lUIC&oi=fnd&pg=PR1&ots=mGA-_BmbMT&sig=nVC1vNa7q2h05BpLaYOWd2Z8TS4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.giornaledicardiologia.it/archivio/3660/articoli/36452/
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• supportare la cura delle aritmie complesse e guidare la strategia di ablazione.  

Tali sistemi, ai fini della mappatura continua, ricostruzione 3D dell’anatomia e della 
navigazione, sfruttano alcuni meccanismi basati sui segnali cardiaci dell’assistito, 
acquisiti attraverso cateteri intracardiaci e da elettrodi ECG di superficie ed una 
localizzazione continua dei cateteri stessi mediante tracciamento magnetico e 
dell’impedenza. Tali letture vengono utilizzate da appositi software per determinare e 
visualizzare la posizione del catetere, supportando l’operatore5.  

Lo studio “Near zerO fluoroscopic exPosure during catheter ablAtion of 
supRavenTricular arrhYthmias: the NO-PARTY multicentre randomized trial”6, 
dimostrando che l'ablazione transcatetere, mediante approccio minimamente 
fluoroscopico (AMF), è fattibile e sicura, ha anche indicato i diversi limiti dello studio 
stesso (ad esempio la considerazione che i dati raccolti sono provenienti da studi di 
fattibilità monocentrici, non randomizzati) e se tale approccio si traduca in una effettiva 
riduzione, clinicamente significativa, dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti sia per 
l’assistito che per l'operatore. 

Per quanto riportato, possiamo sostenere che allo stato attuale, anche in presenza 
di sistemi di mappaggio elettro-anatomici, il ricorso all’utilizzo di sistemi 
fluoroscopici a raggi X, in corso di procedure di elettrofisiologia ed 
elettrotimolazione, non può essere, benché raccomandato o auspicabile, escluso 
o del tutto sostituito con altri sistemi.  

Per questo motivo la stessa Associazione italiana di aritmologia e 
cardiostimolazione (AIAC), al fine del pieno rispetto delle normative in tema di 
radioprotezione, nel “Decalogo per ridurre l’esposizione radiologica durante procedure 
elettrofisiologiche”7, fornisce, per le attività dei laboratori di elettrofisiologia, 
accorgimenti molto chiari, utili al fine di ottimizzare la dose di radiazioni. Come è 
possibile notare, anche in questo documento, non è definito un valore di esposizione 
minimo di sicurezza, nella considerazione, come già rappresentato, che l’esposizione a 
radiazioni ionizzanti è comunque pericolosa e gli effetti comunque dannosi8. 

 

1.2 La radioprotezione  

Attualmente, il riferimento legislativo per la sicurezza dalle esposizioni a radiazioni 
ionizzanti dovute a scopo medico è rappresentato dal DLgs 101/2020 del 31 luglio 2020, 
in vigore dal 27 agosto 2020, recante  “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, 

                                                           
5 News dal Sito AIAC 25 gennaio 2021 
6 M. Casella et altri “Near zerO fluoroscopic exPosure during catheter ablAtion of supRavenTricular arrhYthmias: the 
NO-PARTY  multicentre randomized trial”, in EP Europace, Volume 18, Issue 10, October 2016, Pages 1565–1572,  
7 News sito AIAC: Decalogo per ridurre l’esposizione radiologica durante procedure elettrofisiologiche 
8 Pubblicazione ICRP 103 RACCOMANDAZIONI 2007 DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
RADIOLOGICA Adottate dalla Commissione nel marzo 2007 - Nr. 26 pag. 45  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://aiac.it/aggiornamento/notizie-e-commenti/ep/casi-clinici-ep/rhythmia-hdx-casi-clinici-ep/tachicardie-sopraventricolari-rhythmia-hdx-casi-clinici-ep/tachicardia-da-rientro-atrioventricolare-come-ridurre-lutilizzo-della-fluoroscopia/
https://doi.org/10.1093/europace/euv344
https://doi.org/10.1093/europace/euv344
https://aiac.it/decalogo-per-ridurre-lesposizione-radiologica-durante-procedure-elettrofisiologiche/
https://www.icrp.org/docs/P103_Italian.pdf
https://www.icrp.org/docs/P103_Italian.pdf
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comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che rispecchia un sistema di 
radioprotezione9, basato sui principii di: 

1. giustificazione10: valutando i potenziali vantaggi diagnostici e terapeutici 
complessivi delle esposizioni mediche rispetto al danno alla persona che l’esposizione 
potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche 
alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non 
comportano un’esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle 
radiazioni ionizzanti; 

2. ottimizzazione11: affinché tutte le dosi dovute ad esposizioni mediche siano 
mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il 
raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta o del risultato terapeutico 
atteso, attraverso12:  

a) la scelta delle attrezzature medico-radiologiche,  

b) la produzione di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato 
terapeutico,  

c) l’espletamento di aspetti pratici (si veda successivamente),  

d) un programma di garanzia della qualità e di controllo di qualità,  

e) esame e valutazione delle dosi e delle attività somministrate all’assistito. 

È inoltre da tenere presente che le procedure interventistiche, per le alte dosi di 
esposizione che le stesse comportano, per l’assistito e, dunque, per l’operatore, sono 
considerate pratiche speciali13.  

Per le pratiche speciali devono essere:  

a) utilizzate apparecchiature radiologiche a ciò specificatamente dedicate14; 

b) previste specifiche attività formative e di addestramento, in merito all’utilizzo 
dell’apparecchiatura radiologica e all’ottimizzazione del suo impiego15; 

c) previsti criteri e modalità di follow-up sull’assistito, relativi le reazioni tissutali 
che interessino la cute e gli annessi cutanei16; 

d) utilizzati indicatori dosimetrici forniti dall’apparecchiatura radiologica17 (per la 
successiva valutazione e monitoraggio della dose, da parte dello specialista in fisica 
medica). 

 

                                                           
9 Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazione delle dosi (D. Lgs. 101/2020, Art. 1 co. 4 lett. c) 
10 DLgs 101/2020 art. 157 
11 DLgs 101/2020 art. 158  
12 DLgs 101/2020 art. 158 co. 2 
13 DLgs 101/2020art. 165 co. 1 lett. c, punto 1) 
14 DLgs 101/2020art. 165 co. 2 
15 DLgs 101/2020 art. 165 co. 6 lett. b) 
16 DLgs 101/2020art. 165 co. 6 lett. a) 
17 DLgs 101/2020art. 165 co. 7 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
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1.3 Attività radiodiagnostiche complementari: 

Il Decreto legislativo 101/2020 definisce18 quali attività radiodiagnostiche 
complementari quelle di “ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo 
svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché 
contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura 
specialistica”.  

Tra queste rientrano, naturalmente, quelle attività che, svolte all’interno del 
laboratorio di Cardiologia ed Elettrofisiologia, da parte dello specialista in cardiologia, si 
avvalgono dell’utilizzo di tecniche per immagini ai raggi X, per agevolare l’introduzione 
e la guida di dispositivi nell’organismo ai fini diagnostici o terapeutici19. 

Le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico: 

a) sono effettuate sotto la responsabilità clinica del medico specialista (su richiesta 
motivata del medico prescrivente) a cui compete la scelta delle metodologie e tecniche 
idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e 
la valutazione della possibilità di utilizzare tecniche alternative20; 

b) possono essere svolte dal Medico chirurgo in possesso della specializzazione nella 
disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall’Odontoiatra nell’ambito 
della propria attività professionale specifica21. 

 

2 Il TSRM all’interno dell’équipe di elettrofisiologia  
Questa Federazione recentemente è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in merito 

all’attività del TSRM negli ambulatori di emodinamica22.  In questa sede, in considerazione delle 
sopraggiunte disposizioni di cui al DLgs 101/2020 e delle problematiche rappresentate, sono 
opportune ulteriori precisazioni.  

Come noto, il Tecnico sanitario di radiologia medica:  

a) è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in via autonoma, o in collaborazione con altre 
figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di 
risonanza magnetica nucleare, nonché gli interventi per la protezionistica fisica o 
dosimetrica23, e tutte le attività collegate24; 

b) svolge, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all’esecuzione di 
metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-

                                                           
18 DLgs 101/2020 art. 7 – definizioni nr. 8  
19 DLgs 101/2020, art. 7 co. 1 definizioni nr. 113 – radiologia interventistica 
20 DLgs 101/2020, art. 159 co. 1 
21 DLgs 101/2020, art. 150 co. 13  
22 Documento “Attività del TSRM negli ambulatori di emodinamica”, gruppo Aspetti giuridici e medico legali, Luglio 2020 
23 DM 26 settembre 1994, n. 746 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale del tecnico sanitario di radiologia medica Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6, art. 2 
24 Legge 31 gennaio 1983, n. 25 - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al decreto del presidente 
della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario 
di radiologia medica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1983, n. 38, art. 4  

https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/07/Parere-Emodinamica-TSRM.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/07/Parere-Emodinamica-TSRM.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1880_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-01-09&atto.codiceRedazionale=095G0008&atto.tipoProvvedimento=DECRETO
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assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione 
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità25;  

c) è il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e 
sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia26; 

d) conduce la prestazione, in modo adeguato, secondo regole di buona tecnica, nel rispetto 
delle più recenti indicazioni della letteratura scientifica, delle linee guida nazionali ed 
internazionali e/o dei protocolli operativi preventivamente definiti su base aziendale, in 
stretta collaborazione con lo specialista responsabile della procedura; 

e) è adeguatamente preparato, in quanto, le attività svolte, sono parte integrante 
dell’apprendimento teorico e pratico previsto dal corso di studi27 e comunque consentite 
qualora, il professionista possa dimostrare, con riferimento alla singola fattispecie, 
un’adeguata esperienza pratica e/o aggiornamento professionale specifico28. 

 

2.1 L’ottimizzazione e la radioprotezione:  

Il TSRM viene individuato come preposto alla radioprotezione e in questo grado di 
responsabilità, il TSRM, non può essere sostituito da altre figure, in quanto è l’unico che 
possiede le competenze specifiche e, nell’ambito delle attività complementare, risulta 
essere l’affidatario delle apparecchiature a raggi X29.  

Infatti:  

a) l’esercizio professionale delle attività proprie del Tecnico sanitario di 
radiologia medica è consentito, esclusivamente ai laureati in tecniche di radiologia 
medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente, 
iscritti all’albo del pertinente Ordine dei TSRM e PSTRP30; 

b) all’interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in tecniche di radiologia 
medica per immagini e radioterapia sono inserite adeguate attività didattiche in 
materia di radioprotezione del paziente nell’esposizione medica31; 

c) nell’ambito dell’equipe sanitaria, oltre al Tecnico sanitario di radiologia medica, non 
vi sono altre figure professionali cui competono responsabilità dirette sulla 
radioprotezione del paziente32, specie per quelle attività complementari svolte al di 
fuori dell’area radiologica; 

                                                           
25 Legge 251/2000, Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
nonché della professione ostetrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2000, n. 208, art. 3, commi 1 e 2  
26 Codice deontologico TSRM v. 2004, art. 1, comma 1 
27 DLgs 101/2020 art. 162 co. 1  
28 Documento “L’ ESERCIZIO DELLA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E DELLA RADIOTERAPIA NELL’ OTTICA MEDICO-
GIURIDICA CAMPO DELLE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA” ex FN Collegi 
provinciali TSRM - Circolare 15 del luglio 2014 
29 Position paper SICI-GISE: Miglioramento della radioprotezione nel laboratorio di Emodinamica, in G Ital Cardiol 2019; 
20(9 Suppl 1):14S-28S, P. 22S  
30 DLgs 101/2020 art. 159 co. 12 
31 DLgs 101/2020 art. 162 co. 1 
32 Documento “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di radiologia 
interventistica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 15/41” Rapporti ISTISAN - 21/1, p. 6 (punti 1.3.3 e 1.3.4) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/09/06/208/sg/pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2012/10/codice-deontologico-tsrm.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-Zanchetti-firmato-corretto.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-Zanchetti-firmato-corretto.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/circolare-15-14-documento-tavani-zanchetti.pdf
https://www.giornaledicardiologia.it/r.php?a=31965&f=allegati/03219_2019_09/fulltext/04+Sciahbasi+(14-28).pdf&l=338206&v=3219
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.iss.it/documents/20126/0/21-1+web.pdf/df63d7bc-d066-d4e7-c95a-3ac5ed663bf9?t=1614840614098
https://www.iss.it/documents/20126/0/21-1+web.pdf/df63d7bc-d066-d4e7-c95a-3ac5ed663bf9?t=1614840614098
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d) gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa, definiti 
nell’ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida, sono in capo al medico 
specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell’ambito delle 
rispettive competenze33;  

e) l’esercente assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli aspetti pratici 
delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di 
formazione e le cognizioni acquisite34; 

f) partecipa al processo di ottimizzazione, nell’ambito delle proprie competenze35. 

 

2.2 Gli aspetti pratici  
Per aspetti pratici si intendono le operazioni connesse all’esecuzione materiale di 

un’esposizione medica e di ogni aspetto correlato, compresi la manovra e l’impiego di 
apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di parametri tecnici e fisici 
anche relativi alle dosi di radiazione, gli aspetti operativi della calibrazione e della 
manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di 
radiofarmaci, nonché l’elaborazione di immagini36. Appare evidente, per quanto già 
espresso, come gli aspetti pratici siano sovrapponibili alle competenze che, la legge ed i 
regolamenti, conferiscano al TSRM. Infatti, la gestione dell’apparecchiatura radiologica, la 
realizzazione delle migliori immagini proiettive, la gestione delle immagini prodotte 
(come elaborazione, misurazione, archiviazione, visualizzazione) rappresentano una tipica 
espressione dell’attività riferita alla sfera di competenza del TSRM37. Unitamente a 
queste, esistono altre attività pratiche intimamente connesse con l’espletamento della 
tecnica radiologia o parte di essa. Infatti, in radiologia e cardiologia interventistica, ad 
esempio, l’utilizzo dei materiali per il cateterismo, la gestione e l’utilizzo degli iniettori e 
l’iniezione di mezzo di contrasto, rappresentano condizioni indispensabili per la 
realizzazione della pratica stessa. La predisposizione e la gestione dei materiali e presidii 
necessari all’esecuzione della prestazione, l’ausilio diretto al tavolo angiografico allo 
specialista (operatore della seduta), la gestione dell’iniettore automatico, da parte del 
TSRM, trova giustificata applicazione nell’ambito delle prestazioni rese con le diverse 
tecniche, percutanee e non, in quanto:  

a) attività pratiche intimamente connesse con l’espletamento della tecnica radiologia o 
parte di essa; 

b) condizione indispensabile per la realizzazione della pratica; 

c) non possono essere considerate quali tipiche, esclusive e riservate di una determinata 
categoria professionale.  

“Per quanto rilevante ai nostri fini, è di immediata evidenza che il TSRM, nella tutela 
della salute umana, potrà porre in essere ogni atto professionale di sua competenza, nonché 
qualsiasi altro liberamente espletabile che rientri nel suo bagaglio tecnico-culturale e di 

                                                           
33 DLgs 101/2020 art. 159 co. 3 
34 DLgs 101/2020 art. 159 co. 14 
35 DLgs 101/2020 art. 159 co. 8 
36 DLgs 101/2020 art. 7 co. 1 - definizioni nr. 4 
37 Documento “Le competenze e le responsabilità; in particolare con riferimento al comma 3 dell’art. 5 del Dlg; riflessioni 
ed indirizzi sul concetto di delega”, 2013.  
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/04/Nota-delega-187-Copia-pubblicata-nel-sito.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/04/Nota-delega-187-Copia-pubblicata-nel-sito.pdf
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esperienza (come ad esempio la venipuntura e la iniezione di mezzi di contrasto su 
indicazione medica specialistica e in ambienti nei quali un medico responsabile sia presente) 
che è stato oggetto di prova in sede di esame di abilitazione o di aggiornamento specifico 
(rimodulazione eventuale delle competenze). Quale esercente una professione che 
necessariamente viene a embricarsi con l’attività medica, il TSRM dovrà soltanto dunque 
prestare particolare attenzione a non sconfinare nel campo della diagnosi e della relativa 
prescrizione terapeutica e a rispettare le attività tipiche del suo profilo”38. 

La legittimazione all’ausilio diretto al tavolo di cateterismo al Cardiologo 
interventista, primo operatore, durante la procedura, deriva dal considerare tali attività 
(tra cui il lavaggio ed irrigazione di guide, diluizione di mdc, predisposizione dei dispostivi) 
tra quelle riconducibili alla sfera di competenza anche del TSRM39 e trova ulteriore 
riscontro nel recente Documento di posizione SICI-GISE40.  

 

2.3 Il controllo della dose e archiviazione dell’esame 

Il TSRM rappresenta figura strategica per la gestione dei sistemi di monitoraggio e 
di ottimizzazione della dose41. Infatti, le apparecchiature radiologiche impiegate 
nell’ambito interventistico, siano queste mobili o fisse, devono essere dotate di: 

a) sistemi di ottimizzazione della dose42;  

b) dispositivi che informino il medico specialista o il Tecnico sanitario di radiologia 
medica, circa la quantità di radiazioni ionizzanti prodotta dall’apparecchiatura nel 
corso della procedura43.   

Il TSRM provvede affinché le indagini e i principali parametrici tecnici a essi relativi 
siano registrati singolarmente su supporto informatico44. Deve, inoltre, essere 
garantito che il referto, relativo le procedure medico-radiologiche, sia comprensivo 
dell’informazione relativa all’esposizione e della classe di dose (da I a VI) connesso alla 
prestazione45. A tale scopo sono ormai diffusi sistemi informatici, CIS/PACS, per la 
raccolta e gestione delle informazioni, l’archiviazione delle immagini, il riporto del 
volume di contrasto iniettato e della dose assorbita dall’assistito (informazioni previste 

                                                           
38 p.5 - Documento “L’ ESERCIZIO DELLA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E DELLA RADIOTERAPIA NELL’ OTTICA MEDICO-
GIURIDICA CAMPO DELLE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA” ex FN Collegi 
provinciali TSRM - Circolare 15 del luglio 2014  
39 Documento: “Le competenze e le responsabilità; in particolare con riferimento al comma 3 dell’art. 5 del Dlg; 
riflessioni ed indirizzi sul concetto di delega”, FN Collegi provinciali TSRM 2013.  
40 Documento di posizione SICI-GISE sugli standard dei laboratori di diagnostica e interventistica 
cardiovascolare: le professioni sanitarie del comparto standard qualitativi e quantitativi 
In Giornale italiano di Cardiologia nr. 16/SUPPL 1, settembre 2019 [2019;20(9 Suppl. 1):8S-13S]  
41 Documento “Position paper SICI-GISE: Miglioramento della radioprotezione nel laboratorio di Emodinamica”, di A. 
Sciahbasi et altri, p. 20S, in  G Ital Cardiol 2019;20(9 Suppl 1):14S-28S 
42 DLgs 101/2020 art. 163 co. 17 
43 DLgs 101/2020 art. 163. co. 15 
44 DLgs 101/2020 art. 168 co. 1 
45 DLgs 101/2020 art. 161 co. 5 e co. 6 

http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-Zanchetti-firmato-corretto.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/Tavani-Zanchetti-firmato-corretto.pdf
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2014/07/circolare-15-14-documento-tavani-zanchetti.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/04/Nota-delega-187-Copia-pubblicata-nel-sito.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2013/04/Nota-delega-187-Copia-pubblicata-nel-sito.pdf
https://www.giornaledicardiologia.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3219&id=31964
https://www.giornaledicardiologia.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=3219&id=31964
https://www.giornaledicardiologia.it/r.php?v=3219&a=31965&l=338206&f=allegati/03219_2019_09/fulltext/04%20Sciahbasi%20(14-28).pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
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dalla normativa vigente in tema di registrazione dell’esame46), in cui il Tecnico sanitario di 
radiologia medica risulta essere il professionista maggiormente competente47.  

 

2.4 Formazione:  

Il TSRM deve seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione nell’ambito 
della formazione continua (ECM, di cui all’art. 16-bis DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.). 
La normativa in esame prevede48:  

a) uno specifico obiettivo formativo in “radioprotezione del paziente”;  

b) per l’organizzazione, la predisposizione dei programmi dei corsi, la scelta dei docenti 
i provider devono avvalersi di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che 
comprendano, tra le proprie finalità, la radioprotezione; 

c) che i crediti specifici da acquisire, da parte dei professionisti (TSRM) in materia di 
radioprotezione, rappresentino almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel 
triennio, secondo la normativa vigente.  

È inoltre specificato che per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche speciali 
devono essere previste specifiche attività formative49.  

 

3 Ulteriori considerazioni alla luce della normativa vigente 
Le attività svolte nell’ambito della cardiologia interventistica con esposizione a radiazioni 

ionizzanti comportano obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro50 che richiedono 
opportune azioni51, quali l’adozione di una regolamentazione (per l’accesso a queste zone e per 
la protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni)52, la sorveglianza fisica della 
protezione dei lavoratori e degli individui53, con la classificazione54:  

a) degli ambienti di lavoro (in zone controllate o sorvegliate55); 

b) degli addetti, quali lavoratori esposti56;  

c) l’utilizzo di dispositivi di protezione e mezzi di sorveglianza dosimetrica57. 

Tale regolamentazione (comunque già contemplata nella normativa pre-vigente58), a cura 
dell’esperto di radioprotezione, affida, solitamente alla figura del Tecnico sanitario di radiologia 

                                                           
46 DLgs 101/2020 art. 163 co. 18 
47 Documento di posizione SICI-GISE sugli standard e linee guida per i laboratori di diagnostica e interventistica 
cardiovascolare  in G Ital Cardiol 2015;16(10):590-600 | 
48 DLgs 101/2020 art. 162 
49 DLgs 101/2020 art. 165 co. 3 
50 DLgs 8/2008 art. 16 
51 DLgs 101/2020, art. 109 
52 DLgs 101/2020 art. 109 co. 6 lett. a) e b) 
53 DLgs 101/2020 art. 125 co. 1 
54 DLgs 101/2020 art. 133  
55 DLgs 101/2020 art. 133 co. 7 e co. 8 
56 DLgs 101/2020 art. 133, da co. 1 a co. 6. 
57 DLgs 101/2020 art. 109 co. 6 lett. c 
58 DLgs 230/1995 art. 61 (legge abrogata dal D. Lgs. 101/2020) 
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https://www.giornaledicardiologia.it/r.php?v=2028&a=22050&l=322762&f=allegati/02028_2015_10/fulltext/12%20Berti%20590-600.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg


 

AGML-TSRM-RTSRMSE Ruolo del Tecnico sanitario di radiologia medica nelle sale di 
elettrofisiologia, aritmologia e cardiostimolazione. Pag. 12/ 13 

 

medica, individuato quale “preposto”, la responsabilità dell’osservanza di tutte le indicazioni 
operative riportate e la comunicazione di ogni eventuale problematica che dovesse insorgere, 
legata all’utilizzo delle apparecchiature e all’inosservanza o trasgressione di tali norme interne.  

 

4 Conclusioni 
Le prestazioni sanitarie, nel loro complesso, comprendono un insieme ampio ed articolato 

di attività, competenze, conoscenze e modus operandi di più professionisti sanitari, il cui 
svolgimento, si inserisce nell'ambito del lavoro d'équipe che, con finalità differenti, diagnostiche 
e/o terapeutiche, constano di momenti strettamente interdipendenti ed inscindibili, non 
soltanto, dal punto di vista della temporalità, come peraltro, efficacemente chiarito da alcuni 
pronunciamenti della Corte di Cassazione59 . 

Su questo presupposto, come in più documenti di posizione richiamato, le équipes 
sanitarie si integrano, della figura del Tecnico sanitario di radiologia medica, combinando le 
conoscenze specialistiche proprie di questa figura con quelle delle altre professioni che, con un 
approccio multidisciplinare, concorrono alla realizzazione della pratica sanitaria.  

Pertanto è evidente come, la partecipazione del Tecnico sanitario di radiologia 
medica nel corso dell’attività complementare non può essere omessa o sostituita con altre 
figure. 

Tralasciando i possibili risvolti legati all’accertamento di esercizio abusivo di una 
professione sanitaria60, è opportuno considerare, in chiave positiva, gli elementi che qualificano 
la partecipazione e presenza del Tecnico sanitario di radiologia medica nella prestazione 
sanitaria, a partire dal caso rappresentato e più in generale dell’attività complementare61: 

1) il TSRM rientra tra il personale che, per legge62, è sempre classificato ed autorizzato ad 
operare in zona classificata; 

2) è affidatario delle apparecchiature radiologiche, permettendone il monitoraggio costante 
delle prestazioni operative ed intervenendo al fine di segnalarne tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti, rischi e ogni situazione, anche solo potenziale, di esposizione 
indebita dell’assistito63; 

3) ottimizza64, secondo le specifiche competenze professionali, la pratica radiologica nel corso 
della prestazione, sia per gli aspetti operativi, al fine di ottenere la produzione di 
un’adeguata immagine radiologica, sia per gli aspetti di radioprotezione rivolti all’assistito 
e agli operatori; 

                                                           
59 Sentenza Corte di Cassazione nr. 50038/17 del 10/10/2017; Sentenza Corte di Cassazione nr. 30998/18 del 
30/11/2018  
60 Art. 5 co. 3  Dlcps. 233/1946, come modificato ai sensi dell’art. 4 l. 3/2018 Riordino della disciplina degli Ordini delle 
professioni sanitarie 
61P. 11 Indicazioni operative per l’ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di radiologia 
interventistica. Aggiornamento del Rapporto ISTISAN 15/41  
62 Art. 1 co. 2 L. 460/1988 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle 
indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica 
63 DLgs 101/2020 art. 167, co. 3 
64 DLgs 101/2020, art. 159, comma 8 
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https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/id/5648115
https://www.iss.it/rapporti-istisan/-/asset_publisher/Ga8fOpve0fNN/content/id/5648115
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/11/03/088G0525/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/11/03/088G0525/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg
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AGML-TSRM-RTSRMSE Ruolo del Tecnico sanitario di radiologia medica nelle sale di 
elettrofisiologia, aritmologia e cardiostimolazione. Pag. 13/ 13 

 

4) registra tutti i parametri di acquisizione e la dose erogata, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

5) cura l’archiviazione delle immagini; 

6) può coadiuvare lo specialista nell’utilizzo di ulteriori apparecchiature elettromedicali e/o 
erogazione di terapie termiche, secondo le prescrizioni mediche previste, nel rispetto della 
sicurezza di assistito ed operatore (si veda punto 4 dello specifico documento “TSRM e 
utilizzo di apparecchiature elettromedicali”65). 

L’applicazione di tecniche e metodologie inadeguate, comportamenti professionali non 
conformi, possono generare “errori” e all’inosservanza di esplicite direttive legislative, norme 
e regolamenti o contenuti del codice deontologico. 

Risulta indispensabile garantire che nei laboratori di emodinamica ed elettrofisiologia sia 
sempre presente la figura professionale del Tecnico sanitario di radiologia medica e che gli 
stessi siano in possesso di un elevato grado di competenza e formazione, fondamentali per 
assicurare l’adeguata protezione dei pazienti sottoposti alle procedure interventistiche.  

Con la speranza di aver chiarito i temi trattati, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 
necessità e nell'occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Aspetti Giuridici e medico-legali della Federazione con 
approvazione da parte dell’Ufficio Legale della medesima Federazione 

L’accesso ai documenti citati è aggiornato al mese di marzo e settembre 2021. 

                                                           
65 p. 5 - 7 TSRM e utilizzo di apparecchiature elettromedicali: “Pertanto, qualora il TSRM abbia la consapevolezza che 
ogni aspetto e ogni fase della procedura possa offrire idonee garanzie tese ad evitare danni al paziente, non emergerebbero elementi 
ostativi a priori a che sia il TSRM a coadiuvare lo specialista all’erogazione delle terapie termiche secondo le prescrizioni mediche 
previste e nel rispetto della sicurezza del paziente e degli operatori, purché, si ribadisce, sia in grado di valutare che tale aspetto 
pratico si inserisca all’interno di un processo ben definito che offre garanzie per il paziente”.  
 

https://www.tsrm.org/index.php/nuova-area-del-gruppo-di-lavoro-aspetti-medico-legali-e-giuridici/
https://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/07/Parere-TSRM-vs-elettromedicali.pdf
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