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Milano 30 marzo 2019 

 

 

 Evento 30 marzo 2019  

Aula Testori Palazzo della Regione Lombardia Milano L’Ordine TSRM e PSTRP incontra le 

istituzioni regionali: progetti futuri ed opportunità di sviluppo per i professionisti 

  

  

Discorso di apertura del 

Presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 

Milano, Como, Lecco, Lodi, MonzaBrianza e Sondrio. 

  

 

“Sono emozionato a vedere una sala così gremita e ciò non può che riempirmi il cuore di gioia. 

  

Nel corso della mia carriera ho vissuto numerose emozioni professionali. 

Momenti di crescita, di coinvolgimento, di euforia, a volte di stanchezza, ma mai ho assistito a 

quello che adesso si presenta come un cambiamento strutturale epocale. 

  

Un cambiamento che coinvolge oltre 220.000 professionisti e di cui io rappresento, con l’orgoglio e 

l’onore di farlo, una delle aree più attive e vivaci del paese: Milano e la Lombardia. 

  

Non so quanti (e mi riferisco a chi vive un po’ ai margini, ai generici osservatori o a coloro che 

vivono la nascita dell’Ordine solo come un obbligo di legge) si siano effettivamente resi conto della 

portata del cambiamento che stiamo vivendo. 

  

La Federazione dei Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, che contava circa 28.000 

iscritti, da Marzo 2018 è diventata la Federazione degli Ordini che rappresenta e raggruppa ben 19 

professioni sanitarie. 

  

Oggi vorrei porre l’enfasi della mia riflessione su due elementi, partendo appunto dalle 19 

professioni sanitarie. 

  

Questo Ordine è qualcosa di più di un “tradizionale” Ordine professionale. 

  

Una vera e propria verticalizzazione dei processi sanitari, che si presentano per la prima volta in un 

insieme unitario, coordinato e funzionale verso la persona. 
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Una sorta di orchestra multidisciplinare fatta da musicisti sanitari che dovranno suonare insieme. 

  

19 professioni differenti raggruppate in un unico Ordine, con competenze che spaziano dal sanitario 

al sociale, dalla riabilitazione alla prevenzione, il cui risultato non è una mera “somma” di 19 

professionalità bensì il “prodotto” delle loro competenze.  

Tale “prodotto” nello scenario delle istituzioni ordinistiche, eleva di gran lunga il valore di 

rappresentanza dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. 

  

Questa è la consapevolezza da acquisire e la vera sfida che ci aspetta. 

  

Il legislatore ha stabilito questo per noi, e noi siamo pronti ad affrontare questo compito.  

  

19 professioni sanitarie, fino ad oggi eccessivamente frammentate e poco valorizzate, finalmente 

trovano la loro meritata collocazione nel panorama sanitario e ottengono il loro pieno 

riconoscimento. 

  

Un complesso ordinato ed organizzato di competenze, tecniche e ricerca. 

  

La scommessa adesso è la presa di coscienza e l’integrazione. 

  

Integrazione che, sicuramente, nel breve periodo sarà il nostro punto di debolezza, per la difficoltà 

di far colloquiare in modo unitario tante culture professionali diverse, abituate a lavorare spesso in 

contrapposizione, piuttosto che in sinergia. 

Punto di debolezza che dovrà essere superato con intelligenza e con determinazione da parte di tutti, 

per diventare il più importante punto di forza di questo gruppo, facendo assumere ad ognuna delle 

professioni rappresentate il ruolo che merita nello scenario complesso della sanità e del sistema 

economico. 

  

Ecco quindi il secondo punto, a cui vorrei dare l’enfasi che esso merita e al quale vorrei che tutti 

dessero la giusta attenzione. 

 

220.000 professionisti (forse addirittura 230.000) a regime, che se considerati un unico nucleo, 

diverranno portatori di interessi di quasi un milione di individui in tutta Italia! 

  

Una forza che potrà dare un contributo considerevole allo sviluppo, al cambiamento, al 

consolidamento delle buone prassi, a supporto del servizio sanitario, delle associazioni, delle 

istituzioni, dei cittadini. 
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Le parole chiave che caratterizzeranno il futuro saranno quindi: integrazione, coordinamento, 

valorizzazione e sviluppo delle competenze delle singole professioni. 

  

Sembra quasi che il Ministero ci abbia assegnato un esperimento sociologico. 

  

Non ci sono altri ordini multiprofessionali come questo e chissà quante persone hanno scommesso 

sul fallimento di questa legge.  

 Ciò non è accaduto. 

  

Anzi, in poco più di 8 mesi, i 61 ex Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, su tutto il 

territorio italiano hanno censito, tra migliaia di difficoltà, oltre 140.000 professionisti, facendo 

probabilmente rabbrividire gli esperti di censimento demografico. 

  

E tutto ciò, va detto e sottolineato, senza ottenere nessun tipo di supporto, né economico né 

organizzativo/gestionale da parte delle Istituzioni centrali. 

  

Questa partita ora vogliamo vincerla. 

Vincerla con franchezza e responsabilità. 

Tutti insieme!!! 

  

Non ci proponiamo di diventare una massa uniforme bensì un’orchestra che legge lo spartito e 

comprende le pause, i silenzi e l’alternanza degli strumenti. 

  

La traccia è data dalla necessità di garantire i cittadini, con le professionalità e le competenze di 

coloro che svolgono attività importanti per la comunità. 

  

Oggi mi viene richiesto di essere il rappresentante di un Ordine delle Professioni della 

Riabilitazione e della Prevenzione oltre che di quelle Sanitarie Tecniche, a me più vicine. 

  

Un Ordine quindi che guarda ai cittadini in difficoltà ma anche alle persone che stanno bene, cioè 

quelle inserite nella vita sociale e produttiva. 

  

Un Ordine che garantisce la qualità e la motivazione professionale di coloro che aiutano le persone 

a riprendersi da situazioni di disagio ma anche di coloro che costruiscono reti efficaci per arginare 

malattie infettive o di coloro che sorvegliano la sicurezza degli alimenti nei locali pubblici (mense, 

bar, ristoranti, ecc.). 

Tutti sappiamo che sono migliaia i cittadini, solo a Milano, che pranzano fuori casa ogni giorno. 

  

È richiesto uno sforzo importante. 
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Le comproprietà, i condomini, le case affollate possono sicuramente accentuare i contrasti ma 

possono anche essere l’occasione per pensare a progetti multiprofessionali in grado di garantire 

risposte sanitarie e sociali più adeguate alla comunità. 

  

Essere passati da Collegi ad Ordini, 

Essere passati da organi ausiliari ad organi sussidiari dello Stato, Essere passati da professioni 

ausiliarie a professioni Intellettuali, non sono parole vuote per riempirsi la bocca. 

  

Essere professionisti sanitari con un diploma di laurea vuol dire che coloro che operano devono 

avere coscienza delle proprie responsabilità e devono rispondere di tutto quello che fanno lungo 

tutto il processo. 

Non solo quindi azioni operative ma monitoraggio e evidenza dei risultati ottenuti. 

  

È questo il salto di qualità. 

  

In un rinnovato panorama di professionisti sanitari laureati NON è accettabile che si pensi ad essi 

come semplici esecutori. 

  

Ecco quindi l’importanza che assume la ricerca e la metodologia della ricerca (ahimè ancora troppo 

poco diffusa tra le nostre professioni), che ci permette di fare la raccolta e l’analisi dei dati, per 

proporre soluzioni efficaci al sistema. 

  

I temi da affrontare sono tanti: la rivisitazione dei percorsi formativi ed accademici, l’assunzione di 

titolarità nelle docenze dei corsi di laurea, gli sviluppi di carriera e il riconoscimento delle posizioni 

organizzative e delle dirigenze, per citarne  solo alcuni.  

  

Riesco ancora a stupirmi al pensiero che la stragrande maggioranza dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica, nonostante siano i principali utilizzatori delle apparecchiature 

radiodiagnostiche, non siano per nulla coinvolti nei processi decisionali di scelta e acquisto delle 

stesse. 

  

E resto sbalordito quando penso che persone affette da SLA non sono seguite correttamente dal 

punto di vista assistenziale e riabilitativo, causando in questo modo un incremento degli accessi 

nelle strutture ospedaliere, con conseguente aumento dei costi e diminuzione della soddisfazione del 

paziente.  

 

Ribadisco che il nostro obiettivo è portare le competenze specialistiche dei professionisti sempre di 

più sul territorio. 
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In questa cornice e per questa sfida, così articolata e complessa, diventa determinante la presenza e 

la vicinanza delle pubbliche istituzioni, costruendo tavoli di lavoro dedicati e momenti congiunti di 

riflessione volti alla impostazione ed alla crescita equilibrata del sistema. 

  

Non chiediamo niente fuori misura bensì la valorizzazione, la tutela e il riconoscimento di ciò che 

svolgiamo, per i cittadini, per le comunità, per le famiglie e per il servizio sanitario nazionale”. 

  

 

Diego Catania 


