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Prot. N. 1189/2016                                                                                             Roma, 20 giugno 2016 

 

Circolare n. 32/2016 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: forza delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche 

clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)”. 

 

Gentili Presidenti, 

in queste ultime settimane i componenti del Comitato centrale hanno partecipato a numerosi 

eventi durante i quali hanno avuto modo di confrontarmi con tanti colleghi, di varia età, 

provenienza, esperienza lavorativa e impostazione di pensiero. Ne sono usciti confortati perché, a 

differenza di un recente passato, il gruppo non è più tanto concentrato sulle problematiche, quanto, 

avendole messe a fuoco, sulle possibili soluzioni e sulle azioni da compiere, rendendosi sempre più 

diffusamente e profondamente conto di possedere tutti gli elementi necessari per cambiare lo stato 

delle cose, anche le più critiche. 

 

Permane qualche motivo di preoccupazione, il più rilevante dei quali sono le incertezze nei 

confronti di alcuni elementi di contesto che, invece, dovrebbero essere ormai conosciuti e gestiti 

con lucida determinazione. L’incertezza principale è ancora relativa alle “Linee guida per le procedure 

inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000)”. 

 

Le linee guida pubblicate sulla gazzetta ufficiale il 9 novembre scorso devono considerarsi un 

atto amministrativo a valenza generale; si può discutere se si tratti di fonti normative, fonti del 

diritto, ritenendo che si debba concludere in senso negativo. Nella direzione appena indicata 

giocano elementi formali e sostanziali; fra i primi la mancanza di elementi certi tali da ricondurre 

l’atto ad un Organo precisamente individuato; fra gli elementi sostanziali deve darsi rilievo al 

contenuto che deve essere assimilato alle raccomandazioni; in proposito si è parlato di soft law, 

dove la cogenza appare attenuata. 

 

A conferma della suddetta interpretazione tecnica si evidenzia la sezione in cui esse sono state 

pubblicate (Estratti, sunti e comunicati), l’importanza della quale è desumibile dal suo posizionamento 

all’interno della strutturazione della G.U. 
 

Le suddette linee guida non sono una Legge dello Stato e il TSRM può operare in assenza 

fisica del medico radiologo, in forza della normativa, della formazione e dell'abilitazione statuale, 

dopo aver verificato quanto segue: 

 

 l’esistenza di una prescrizione medica; 

 che l’effettuazione dell'indagine radiologica non richieda specifiche competenze 

mediche; 

 per quelle che espongono a radiazioni ionizzanti, che le proposte d'indagine siano 

state giustificate, secondo le disposizioni della Federazione in tema di giustificazione 

e gravidanza dello scorso 12 novembre. 
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Come già comunicatovi in data 28 novembre 2015, le suddette linee guida sono deprecabili 

perché: 

 

1) non sono state elaborate aderendo al metodo internazionalmente validato per la produzione 

di linee guida; 

 

2) non hanno alcunché di clinico; 
 

3) come obiettivo principale non hanno quello di massimizzare la radioprotezione (aumento 

dell’appropriatezza e riduzione delle dose), bensì quello di imporre la mera presenza fisica 

del radiologo, ma solo quando fa comodo; 

 

4) danno indicazioni organizzative, tema di esclusiva competenza delle Regioni e delle 

Province autonome. 

 

Non pensate, dite, scrivete, indicate, decidete e/o fate cose che attribuiscano alle linee guida 

un peso superiore a quello limitatissimo che hanno. 

 

Pensate, dite, scrivete, indicate, decidete e/o fate cose avendo come unici riferimenti le leggi 

25/83, 42/99 e 251/00, il DM 746/94, il nostro codice deontologico e, per la radioprotezione, il 

D.Lgs. 187/00, secondo le disposizioni della Federazione in tema di giustificazione e gravidanza 

dello scorso 12 novembre. 

 

Le sentenze di Lucca e, più recentemente, del Consiglio di Stato hanno affermato, ribadito e 

consacrato tale impostazione. 

 

Invitandovi ad informare e sostenere i vostri iscritti, inviamo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                                 Alessandro Beux 
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