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A
nche se lo scorso numero avevamo intitolato Eppur si muove era difficile

prevedere che in circa 90 giorni sarebbero intercorsi così tanti accadi-

menti di rilievo per il futuro dell'Area Radiologica e della sua compo-

nente medica da rischiare di perdere il filo del discorso per seguirli un pò tutti.

Quattro i filoni principali entro i quali ci siamo dovuti muovere a tutto campo,

con il conforto  ed il supporto nelle parti di competenza della dirigenza della

Sirm. La Vertenza Salute. La “turf battle” sulle competenze e il ruolo del medico

radiologo, punta dell’iceberg della più ampia questione medica. L’appropriatezza.

La responsabilità professionale.

LA VERTENZA SALUTE

Il rilancio della questione Medica ha portato con se come corollario la ripresa di

un’attività sindacale quale non si osservava da tempo. Lo sciopero di Dicembre

e la bellissima manifestazione di Napoli di febbraio hanno portato, grazie anche

alla indubbia efficacia dell’azione della Lorenzin nel far comprendere al governo

la valenza della questione medica, alla convocazione a Palazzo Chigi mercoledì

9 Marzo con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti, ed i mi-

nistri Madia e Lorenzin.

Al termine è stato stilato un comunicato congiunto:

“Si è quindi convenuto di affrontare, nell’ambito di Tavoli dedicati, i seguenti ar-

gomenti:

1) Valorizzazione della professione medica, riconoscendole il ruolo centrale nella

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti, nonché nella gover-

nance delle strutture sanitarie, ospedaliere e di medicina territoriale, assicu-

rando l’autonomia tecnico-professionale e la correlata responsabilità.
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2) Coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali - con le Re-

gioni, i Ministeri della Salute, dell’Istruzione, università e ri-

cerca e dell’economia e delle finanze - nella stesura,

relativamente all’attuazione del Patto della salute 2014/16,

dell’art. 22, per ciò che riguarda gli sviluppi professionali di

carriera, la valorizzazione delle risorse umane, i rapporti con

le altre professioni sanitarie.

3) Definizione delle tipologie di contratti flessibili compatibili con

l’attività sanitaria all’interno della P.A., in coerenza con la di-

sciplina UE di riferimento; percorsi di stabilizzazione graduale

del personale precario; regolamentazione dei fenomeni di

esternalizzazione delle attività sanitarie da parte delle strutture

ospedaliere; verifica del tetto di spesa per il personale.

4) Riforma del sistema di formazione, pre e post laurea, dei

medici e dei dirigenti sanitari, in sinergia con il MIUR e il Mi-

nistero della salute.

5) Avvio con la vigilanza dei ministeri competenti, previa defi-

nizione delle aree contrattuali e dell’atto di indirizzo, delle

trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di

lavoro e dell’accordo collettivo nazionale, quali strumenti di

governo e innovazione del sistema sanitario.

6) Verifica con le Regioni e col Mef in sede di Conferenza Uni-

ficata dell’ambito applicativo del comma 236 della legge di

stabilità 2016.”

Anche a distanza di alcuni giorni confermo quanto dichiarato

a caldo:

"La portata storica dell’evento è innegabile: mai i sindacati dei

medici e della dirigenza sanitaria si sono incontrati con tanti

autorevoli esponenti del governo a Palazzo Chigi. Ed anche il

comunicato congiunto potrà essere definito, una volta che alle

parole seguiranno i fatti, come la Magna Charta della sanità

italiana, per la salute e i cittadini."

All’incontro del 14 Marzo sull’art.22 del Patto per la Salute alla

presenza per la prima volta non solo del Ministro Lorenzin ma

anche della Conferenza Stato Regioni, rappresentate dall’as-

sessore del Piemonte Saitta e dall’assessore della Lombardia

Garavaglia. Queste le loro dichiarazioni: l’incontro del 15 in

FNOMCEO in preparazione della Conferenza di Rimini del 19-

21 Maggio sono altre tappe di un cammino che dice NO ! a

chi vuole smantellare il SSN e quanto di buono abbiamo co-

struito alla fine del ‘900.

LA” TURF BATTLE”

Il convegno del Gruppo Lazio della SIRM si intitolava que-

st’anno “Tra professione e professionalità”. Senza affrontare,

stante l’urgenza dello spazio e del tempo, il tema direttamente

rimandiamo in rete al bell’articolo di Carla Xodo1, ordinaria di

pedagogia a Padova, che ben spiega le profonde interconnes-

sioni tra questi due elementi: "La professione - è la modalità

responsabile e socialmente riconosciuta con cui una persona

esercita un ruolo (o una serie di ruoli omologhi) in vista della

gestione e dell'innovazione di processi definiti di

servizio...(omissis)...Professione e professionalità sono, tuttavia,

concetti astratti che si sostanziano in comportamenti, azioni,

esperienze, parole, discorsi, saperi che danno visibilità e con-

cretezza ad entrambe le astrazioni. Per queste ragioni, profes-

sione e professionalità non possono essere affrontate di petto,

ma solo indagate indirettamente, imparando a rinvenirne le

tracce nelle forme della loro manifestazione...".

La completezza dell'atto medico radiologico e l'attribuzione

corretta delle proprie responsabilità sono state messe sotto

tiro da un’aggregazione strana ma non sorprendente tra due

o tre regioni e Collegi TSRM. Sarebbe persino stucchevole, e

rimandiamo per i dettagli ad altri articoli di questo numero,

continuare a parlarne se ciò non rappresentasse il fulcro di un

confronto che avviene ormai a tutto campo tra una concezione

ippocratica della medicina, che ancora crede nei valori con-

nessi alla persona, e una concezione economicistica, che in-

travede nella automazione delle prestazioni una delle

principali fonti di reddito.

1 http://www.fidae.it/AreaLibera/Comunita%20educante/docenti/C.%20Xodo%20-
%20I%20problemi%20della%20identit%E0%20professionale.pdf
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In futuro, ci hanno spiegato i maggiori

economisti, i cespiti procurati dalle

organizzazioni di servizio supereranno

di gran lunga quelli manifatturieri.

Non a caso alcuni hanno ritenuto di

vedere nella spersonalizzazione della

radiologia un punto di attacco per

una strategia tendente ad automatiz-

zare e quindi disumanizzare le presta-

zioni. Una gestione parossistica e

paradossale del tema “Linee Guida”

ha portato a vedere schierati in tribu-

nale Regione Veneto e TSRM da una

parte SIRM, SNR, FNOMCEO, SUMAI

e Ministero dall’altra. Incredibile!

Speriamo che l’aver stemperato la

questione Linee Guida e i recenti in-

contri comuni  riportino il confronto su

corretti binari istituzionali. In questo

momento da qualche giorno si av-

verte una calma apparente ma l’alienazione da monitor che col-

pisce alcuni di noi ci induce a stare sempre all’erta.

L’APPROPRIATEZZA

Il cosiddetto “Decreto appropriatezza” è stata l’ennesima oc-

casione persa per avviare una discussione seria, approfondita

e scientificamente orientata su un tema che appassiona medici

ed operatori della salute.

Come spesso accade nel nostro paese, invece di giovarsi di

un approccio basato su metodi razionali e condivisi, si è pre-

ferita la polemica su attribuzioni e competenze buttando via,

con le tonnellate di acqua prodotte prima e dopo la pubblica-

zione, anche il piccolissimo bambino contenuto nelle inten-

zioni espresse dal Ministero il 4 agosto, cioè affrontare

finalmente il tema dell’appropriatezza prescrittiva. È pur vero

che il bambino aveva lesioni gravissime, come ammesso più

volte pubblicamente dalla stessa Lorenzin, l’ultima in occa-

sione dell’incontro di giovedì 18 febbraio con i sindacati: “il

decreto è nato male”.

Poichè di appropriatezza tutti parlano, ma pochi sono poi in

grado di affrontare le specificità inerenti ogni singola specia-

lità, è capitato che un approccio approssimativo e supponente

abbia determinato le reazioni più diverse e vivaci.

L’appropriatezza è di moda. Il Piano sanitario 2003-2005 ripor-

tava 13 volte il neologismo, derivato da appropriateness e

comparso per la prima volta intorno al 1997. Oggi la media di

ogni Piano Sanitario Nazionale o Regionale in circolazione ri-

ferito agli ultimi anni gira su una media di 180-200 citazioni

per elaborato con una punta di 288 per il PSR Umbria 2009-

2011 con una stabilizzazione a 236 nella Relazione sullo Stato

Sanitario del Paese 2012-2013.

Negli stessi anni la produzione di esami di Imaging è aumen-

tata smisuratamente, quadruplicandosi in 15 anni e oltrepas-

sando i 100 milioni di esami, considerando solo quelli prodotti

dagli specialisti in radiologia. E la spinta generata da media e

pubblicità varie non accenna ad esaurirsi, tuttalpiù spostandosi

dalle strutture pubbliche a quelle private che operano spesso

in dumping.

L’appropriatezza si è giovata negli anni di aggettivi qualificativi

sempre più stringenti o innovativi che ai cinque o sei di Feder-

spill (clinica, prescrittiva, organizzativa, tecnologica, scientifica,

etica) ha visto aggiungersi quelli di economica, erogativa, pre-

ventiva, diagnostica, riabilitativa, ma a fronte di ciò e degli in-

numerevoli dibattiti fioriti attorno all’argomento non si è

avanzati di un metro continuando a confondere utilità e inuti-

lità con appropriatezza e inappropriatezza.

Riguardo all’appropriatezza prescrittiva un contributo impor-

tante si è avuto in quelle regioni che, implementando il mo-

dello RAO descritto da Giuliano Mariotti nel suo Priorità

cliniche in Sanità, stanno sperimentando modelli in cui riflet-

tere ed impegnarsi almeno nel capire l’urgenza o meno della

prestazione in modo da favorire l’accesso con tempi adeguati

alle necessità cliniche, ridurre il conflitto Prescrittore / Paziente

e quello Prescrittore / Erogatore attraverso il confronto tra Pro-

fessionisti, applicare un approccio EB e infine introdurre dei

principi di responsabilizzazione.

Senza nascondersi che questa introduzione richiede un cambia-

mento culturale e non solo organizzativo. Occorre agire con im-

9 MARZO 2016, INCONTRO LORENZIN, DE VINCENTI E MADIA A PALAZZO CHIGI

L E  PA G I N E  S N R
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CONCLUSIONI

Siamo riusciti a riportare, almeno in parte, il destino nelle no-

stre mani nonostante portoghesi, neghittosi, imbelli e traditori.

Sentiamo con noi, insieme agli amici di sempre finalmente i

giovani e le colleghe: il futuro della nostra professione! Ce la

possiamo fare: Ça ira! �

L E  PA G I N E  S N R

Dopo più di dieci anni cambio della guardia nel co-

ordinamento editoriale SNR del Radiologo (già vice

Direttore prima delle norme editoriali).

Ad Augusto Manzara che ha nel frattempo  assunto la Re-

sponsabilità della sua Struttura di Medicina Nucleare,  su-

bentra Andrea Magistrelli che si è già fatto valere come

redattore della rivista e del  sito SNR.

Ad Andrea gli auguri di buon lavoro. Ad Augusto il rin-

graziamento sincero per il lavoro svolto fin qui e per

quello che continuera a svolgere nel Sindacato in Segre-

teria nazionale e nelle responsabilità territoriali.

Presenza costante, discreta, affidabile, amico sincero ha

con la sua arguzia ingegnosa contribuito al lavoro quoti-

diano  consentendo il raccordo costante e fisico tra la di-

rezione, la redazione e la costante ispirazione

dell’insuperato Maestro Donato Fierro. Con il suo carat-

teristico mix romano genovese  Augusto  è stato di im-

prescindibile aiuto allo sviluppo della rivista e di questo

lo ringraziamo personalmente ed  a nome di tutti coloro

che hanno a cuore le sorti dell’Area Radiologica. (bic) �
A PROPOSITO DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE:
SNR E LEONARD BERLIN ALL’ ECR 2016

GRAZIE AUGUSTO!

mediatezza raccogliendo l’invito del Ministro a proporre soluzioni.

In alternativa, non appena si sarà ristabilita una ragionevole sicu-

rezza di aver evitato un qualche cambiamento, l’argomento uscirà

silenziosamente dalle pagine della stampa nazionale rimanendo

patrimonio di qualche inguaribile sognatore.

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Potrebbe essere invece più rapido l’iter della legge sulla re-

sponsabilità professionale dove il lavoro di anni degli esperti

di Risk management, GRC toscano su tutti, insieme ad una

buona capacità di tessitura del Relatore Gelli ha sicuramente

dato frutti innovativi.

La riservatezza degli audit, l’inversione dell’onere della prova, il

tetto ai rimborsi sono tra i principali segni di novità che potreb-

bero andare in porto rasserenando la vita dei professionisti della

sanità ormai da anni sotto assedio. Ritengo però che prima di

lanciarci in commenti e valutazioni occorra attendere il responso

del Senato. 

A questo proposito occorre sottolineare il buon lavoro svolto

dal radiologo sen. Scavone in commissione Sanità. Rimangono

certamente perplessità collegate alla enunciazione di un qual

certo potere taumaturgico delle linee guida, alla rivalsa, alla dif-

formità tra dipendenza e libera professione considerando que-

st'ultima tale anche quando esercitata con partita Iva per

strutture non di proprietà. 

Ma è innegabile che si è aperto un dibattito che non potrà non

chiudersi con un adeguamento della nostra legislazione a quella

degli altri paesi civili. Potremo riparlarne tra un paio di mesi pro-

babilmente.



                                                                                                                                                              il RAD IOLOGO |     7   |  01>2016

L E  PA G I N E  S N R

Lettera aperta al Coordinatore Nazionale 
dei Delegati Regionali AIMN Dott. Oreste Bagni

C
aro Oreste, mi chiedi di inviarti una informativa su

quello che è l’SNR e su cosa può fare e fa per gli

iscritti AIMN,  e ti ho confezionato quanto segue.                          

SNR (Sindacato Nazionale Area Radiologica) ha per scopo

la tutela degli interessi morali e professionali dei medici che

operano nell'Area Radiologica nei settori della:

- Radiodiagnostica 

- Radioterapia 

- Medicina Nucleare 

- Neuroradiologia

In particolare SNR è impegnato nella tutela professionale

degli iscritti, in attuazione del:

- Dcr.Lgs. 502/92 (riordino del SSN) e successive modifiche 

- Dcr.Lgs. 29/93 (riassetto del Pubblico impiego) e successive

modifiche 

- Normativa vigente per l'università 

- Normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali pubbliche

e private 

- Normativa vigente in tema di "radioprotezione" (Dcr. Lgs.

187/2000) 

- Normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro (Dcr. Lgs.

626/94 ,etc)

SNR opera in costante simbiosi con la SIRM, AIMN, AIRO,

AINR.

La sede dell’SNR si trova in via Farini, ad un centinaio di metri

dalla Stazione ferroviaria di Roma Termini

Recapiti: SNR, via Farini 62 – 00185 Roma – Tel 06/4823629 –

06/4820329 – Fax 06/4822609

Sito: www.raggix.it

La realtà che stiamo vivendo, e che è sotto gli occhi di tutti, è

che i tagli lineari hanno lasciato in piedi tutte le sovrastrutture

di cui non abbiamo bisogno, messo in difficoltà la filiera pro-

duttiva, spostato verso l’esterno le attività remunerative, la-

sciando all’interno un esercito di analisti e controllori

superpagati, innescando e poi mantenendo una progressiva

involuzione del sistema, che ha come evidente conseguenza

finale, la distruzione del SSN.

Sono almeno dieci anni che il potere reale di indirizzo e con-

trollo sulle politiche sanitarie è passato nelle riservate stanze

del MEF, le cui politiche stanno sfinendo progressivamente il

nostro Sistema Sanitario Nazionale. Le pressioni verso la pro-

duttività hanno creato volumi di attività intollerabili e spesso

poco compatibili con un risultato qualitativamente accettabile.

L’incremento delle prestazioni, l’applicazione della 187/2000

e l’avvento della digitalizzazione e della dematerializzazione,

hanno creato importanti modifiche dei flussi di lavoro, conflitti

e guerre di campo, ampliamenti a volte misconosciuti dei pro-

fili di responsabilità, fino ad allontanarci fisicamente dal pa-

ziente attraverso i sistemi di Teleradiologia.

Il Sindacato è rimasto fermo nel difendere il ruolo clinico

del Medico operante nell’ area radiologica, attraverso:

- il corretto uso della dematerializzazione

- il corretto uso della radioprotezione

- il corretto uso dei rapporti tra professioni

- il corretto uso del numeri di strutture  

Troppi personaggi improvvisati si sono buttati nel business della

diagnostica e della sanità in generale, sulla pelle della gente.

Per fortuna ci sono nuove aggregazioni che, nell’ interesse dei

cittadini, ci ascoltano e condividono la nostra battaglia per una

medicina non automatica ed impersonale. E’ risultato quindi na-

turale, condividere tante battaglie con Slow Medicine, per una

“medicina sobria, rispettosa e giusta”, contro il mercificio e la

meccanizzazione della nostra realtà quotidiana.

Oggi le cose stanno progressivamente cambiando, ma ancora

molti, troppi pensano di potersi tutelare al di fuori o contro la

PER I MEDICI NUCLEARI

Augusto
Manzara



                                                                                                                                                              il RAD IOLOGO |     8   |  01>2016

L E  PA G I N E  S N R

categoria. Il compito dell’SNR è di convincerli uno per uno,

con pazienza e con una dettagliata informazione ed assistenza

sul quotidiano campo di battaglia. Ma una città assediata non

ha mai retto a lungo se tutti non stavano sugli spalti e… qual-

cuno magari apriva le porte al nemico. Chi si ostina a non vo-

lere far parte della nostra realtà dimostra di non aver capito

quale può essere il nostro futuro, fatto di competenza clinica,

passione e tecnologia, a patto di avere consapevolezza e

senso del ruolo di medico.

SNR GIOVANI

SNR lavora ovviamente anche per le nuove generazioni di

Medici impegnati nell’ Area Radiologica

“SNR GIOVANI” nasce come una struttura all’interno del SIN-

DACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA, rivolgendosi a

tutti i giovani medici dell’area radiologica (e quindi anche ai

giovani Medici Nucleari), sia in formazione che neo-specialisti

under 35 non ancora inseriti stabilmente nel SSN. L’iniziativa,

ha lo scopo di creare, nel più breve tempo possibile, uno stru-

mento informativo su tutte le problematiche e, allo stesso

tempo, su molte prospettive del mondo radiologico.

In poche parole, se l’AIMN vuole essere un riferimento dal

punto di vista scientifico, SNR GIOVANI deve rappresen-

tarlo dal punto di vista delle problematiche di inserimento

nel mondo del lavoro.

Alcune criticità insite nelle scuole di specializzazione sono og-

getto di discussione tra i giovani universitari: ci riferiamo, ad

esempio, alle norme vigenti sulla radioprotezione, alle attività

assistenziali e responsabilità medico-legali degli specializzandi,

alla preparazione ad inserirsi nel mondo del lavoro, alle tasse

universitarie o ai contributi ENPAM, fino ai programmi triennali

del Ministero del Welfare di aumentare il numero dei contratti

a risposta di una carenza sul territorio nazionale di medici ra-

diologi specialisti.

E’ importante sapere che cosa pensino i futuri specialisti sulle

potenzialità da una parte ed i rischi dall’altra della “Teleradio-

logia” che Sindacato e Società Scientifica ancora difendono

come “Teleconsulto”  e, solo in emergenza, ammettono come

“Telediagnosi”; sul delicato impiego della metodica di ricerca

del linfonodo sentinella ed il conflitto di competenze. Noi spe-

riamo di poterci al più presto confrontare con i colleghi su que-

sti quesiti.

Altro capitolo riguarda l’importante avanzamento professio-

nale dei tecnici in radiologia, con i diplomi di laurea, e le nuove

competenze, nell’ambito organizzativo, che  dovranno avere

nel reciproco rispetto dei singoli ruoli.

Anche la diffusione delle metodiche di “imaging” non invasive

pone non pochi dubbi sull’accesso a queste di specialisti di

altre branche, a cui non possiamo negare l’utilizzazione della

metodica, ma non vogliamo che si sostituiscano allo specialista

di diagnostica per immagini, che unico possiede una visione

d’insieme.

SNR GIOVANI vuole anche dare dei servizi, ed a questo ri-

guardo sono allo studio alcune idee legate a formule assicu-

rative particolari, server per alberghi convenzionati in occasioni

di congressi o corsi, proprio per i giovani medici.

SNR GIOVANI ha, come si può notare, uno spazio su www.rag-

gix.it , nel quale potrete trovare un breve statuto; informazioni

su come iscriversi (la quota simbolica è di 20 euro); gli indirizzi

di posta elettronica del coordinatore nazionale e dei respon-

sabili per le diverse aree per uno scambio di opinioni e pro-

poste; i servizi, gli appuntamenti durante corsi o congressi e

le novità più importanti su quanto accennato sopra. Il nostro

gruppo ha anche un spazio su “Il Radiologo” (trimestrale) dove

sono pubblicati i nostri articoli sui temi “caldi” del momento.

Ringrazio Tutti per l’attenzione, e vi aspetto nella nostra co-

mune casa, a tutela della nostra professionalità. �
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CONFERENCE ON 
“WORK ORGANIZATION IN THE 
EUROPEAN HEALTH CARE SYSTEM”
Confronto sulle Condizioni di Lavoro in alcuni Stati Europei

Ilan
Rosenberg

I
difficili tempi che stiamo attraversando sono terreno fertile

per la crescita del malessere dei medici Italiani. Anche noi,

Radiologi, abbiamo problemi gravi che conosciamo me-

glio e più da vicino, prostrati da carichi di lavoro eccesivi, an-

gosciati da condizioni di supporto ambientale ostili e da livelli

remunerativi inadeguati che sovvertono la nostra vita profes-

sionale e privata.

In queste condizioni, sempre più spesso con la fantasia e talvolta

nella realtà, qualche medico italiano esplora il giardino dei vicini

di casa per vedere se, per caso, l’erba vi sia rimasta verde.

La curiosità di conoscere che cosa accade oltre le Alpi è molto

forte. Da quando siamo entrati a far parte della Federazione

Europea dei Medici Salariati (FEMS) abbiamo cercato di indi-

viduare, conoscere e capire quanto ci differenzia e quanto ci

accomuna in Europa.

Le Assemblee Generali della FEMS si svolgono regolarmente

due volte l’anno. Gli incontri sono valide occasioni per discu-

tere argomenti di attualità, problemi generali, situazione po-

litica comunitaria ecc … E’ anche l’occasione nella quale i

delegati dei vari stati, presentano relazioni dettagliate sulle

varie realtà locali.

L’esperienza nella FEMS, personalmente, mi è stata utile per

capire quanto i problemi che ci affliggono non siano solo no-

stri ma colpiscano la maggior parte dei paesi europei, diver-

samente sul piano quantitativo e qualitativo ma simili:

task-shifting, privatizzazione, carichi di lavoro, carenza di per-

sonale, orario di lavoro, etc.

Tuttavia il confronto analitico sui vari problemi - soprattutto

sulle condizioni di lavoro - e in particolare, sull’elemento re-

tribuzione, rimane difficile. 

Alcuni anni fa è stato fatto un tentativo da parte della FEMS

di metter a confronto i livelli salariali dei medici nei vari stati

membri. Analisi che ha dato risultati che hanno evidenziato

come l’Italia, tutto sommato, non sia in posizione troppo pe-

nalizzata. Questa analisi è stata fortemente criticati dai nostri

colleghi. Le critiche - che in parte potevano essere fondate -

erano basate su informazioni parziali, mai sulla conoscenza

analitica. In ogni caso le critiche erano anche il sintomo di un

malessere generale, di una difficoltà ad accettare una realtà

molto in contrasto con la percezione del vissuto personale.

Per la verità, anche noi della FEMS, non eravamo certi che

l’analisi che ha “onerato” la posizione dell’Italia nella classifica

della remunerazione, esprimesse una condizione reale. Cono-

scevamo i difetti di questa ricerca e le varie critiche sul me-

todo del confronto. Per esempio, alcuni sostenevano che la

remunerazione in GB fosse molto superiore rispetto all’Italia

ma la valutazione non teneva conto del fatto che l’orario di

lavoro di un medico inglese era di molto superiore all’orario

di lavoro dei medici italiani.

Le perplessità, i dubbi e le incertezze sulla ricerca sono alla

base della mia insistenza nel contesto della FEMS sull’indi-

spensabilità di porci, come obiettivo principale del nostro or-

ganismo medico europeo - che rappresenta i sindacati dei

medici ospedalieri - il completamento di uno studio affidabile

sulle condizioni di lavoro nei vari pesi europei. Inoltre sono

passati alcuni anni da quando abbiamo pubblicato l’ultima

analisi e si tratta di anni caratterizzati da costanti e progressivi

peggioramenti.

Recentemente sono stato eletto nel Board della FEMS. E’

stata per me un’occasione ulteriore per ribadire il ruolo della

FEMS nella ricerca sulle condizioni di lavoro dei medici in Eu-

ropa. Questa posizione è stata sostenuta da tutti, e a tal fine

è stata istituita una commissione dedicata, assegnata alla de-

legazione spagnola, che dovrà provvedere alla raccolta e al-

l’analisi delle informazioni necessarie.

L’uso di un questionario sembra essere il metodo più semplice

per la costruzione di una “banca dati” che contenga informa-

zioni utili per codificare un database - reale ed efficiente - al
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quale accedere per procedere alla fase

successiva di confronto affidabile tra le

varie realtà europee. Purtroppo le cose

non vanno sempre a buon fine; i que-

stionari, inviati più volte, con la richiesta

di compilazione, sono quasi sempre

ignorati. Anche quando vengono com-

pilati, sono spesso incompleti e/o ne-

cessitano di approfondimenti e

chiarimenti sulle informazioni fornite.

In ultimo, nella FEMS mancano le rap-

presentanze di due paesi importantis-

simi, che sono l’Inghilterra e la

Germania.

Quanto sopra descritto è stato alla

base della nostra proposta ai colleghi

di altre sigle sindacali italiane, che

fanno parte della FEMS (ANAAO e

AAROI) di organizzare un evento che

mettesse fisicamente a confronto colle-

ghi di diversi paesi europei al fine di il-

lustrare le condizioni di lavoro nei

rispettivi paesi e discutere gli argo-

menti in una tavola rotonda. Un con-

fronto che ci desse l’opportunità di

superare, almeno in parte, alcune diffi-

coltà relative alla raccolta dati su que-

stionario. La proposta è stata accettata

dall’ANAAO. Con il coinvolgimento

della FEMS, abbiamo riunito le forze sul

campo, con le stesse finalità, per age-

volare il raggiungimento di un risultato

affidabile.

Abbiamo scelto di invitare delegati da 6 nazioni oltre all’Italia:

Francia, GB, Germania, Spagna, Slovenia e Olanda.

L’incontro si terrà a Genova l’8 e il 9 aprile e sarà certamente

il primo nel suo genere. Non sappiamo quale risultato otter-

remo, ma speriamo che un confronto diretto tra i medici in

Europa, per discutere argomenti inerenti le condizioni di la-

voro, che sono di nostro precipuo interesse, possa fornirci

nuovi elementi sui quali riflettere e discutere per contribuire

al miglioramento del servizio sanitario nazionale pubblico.

Vale per noi ma anche per gli organi e le istituzioni coinvolti

nella gestione della sanità; lo dobbiamo ai nostri pazienti.

L’organizzazione di questo incontro, ovviamente, richiede un

certo sforzo economico; ragione per la quale, in questa fase,

abbiamo limitato il coinvolgimento a 6 nazioni “soltanto” e li-

mitato la partecipazione ad alcune decine di persone appar-

tenenti alla FEMS, ANAAO e SNR.

Gli argomenti che saranno trattati nell’incontro sono: “Wor-

king Time Organization, Medical Liability e Career Deve-

lopment; Salary, Private Practice, Continuous Medical

Development e Staffing And workload.” Le prime due ses-

sioni saranno presentate da Costantino Troise, Segretario Na-

zionale ANAAO-ASSOMED mentre la terza e la quarta

saranno presentate da Corrado Bibbolino, Segretario Nazio-

nale FASSID-SNR. �
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NON E’ UN PAESE PER GIOVANI RADIOLOGI

Laura
Colì

Carlo
Liguori

I
dati resi noti nel mese di Gennaio 2016 da parte della Ra-

gioneria dello Stato e relativi alle cifre dell’occupazione nel

Pubblico Impiego, fanno suonare un rinnovato campanello

di allarme in merito a condizioni e prospettive di lavoro per il

Sistema Sanitario Nazionale italiano e per i Giovani Radiologi

in particolare.                          

Una lettura approfondita dei conti, comunicati nell’ambito

della consueta analisi condotta da parte dell’organo del Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, dipingono uno scenario

poco confortante: una flessione del numero di occupati nel

Pubblico Impiego (-5,1%) confrontando i contratti stabili del

2014 vs 2007 ed un trend nei primi nove mesi del 2015 in ul-

teriore discesa (-0,67%).

Ad interessarci più da vicino è la sub analisi che interessa i nu-

meri relativi al Servizio Sanitario Nazionale che conferma la

tendenza generale di flessione del numero di occupati ma fa

emergere  due aspetti ulteriori: la crescita dell’età media del

settore e dunque dei camici bianchi in servizio e il calo delle

retribuzioni medie.

Guardiamo da vicino le cifre e scopriamo infatti che dal 2007

al 2014:

• i contratti a tempo indeterminato nel S.S.N. sono passati da

682.197 a 663.793 (-2,7%); a tale proposito le previsioni 2015

(basate sul confronto dei dati 2014 con i primi 9 mesi 2015)

parlano di un calo ulteriore (-0,92%)

• i contratti a tempo determinato sono passati da 35.907 a

28.772   (-21,3%); un incremento parziale dei lavoratori pre-

cari si registra tuttavia confrontando i dati 2013 vs 2014

(+3,4%)

• l’età media dei lavoratori nel settore è significativamente cre-

sciuta portandosi dai 43,5a del 2001 ai 49,7a del 2014, con

stima di previsione per il 2019 di 55,6a; siamo insomma de-

stinati ad una medicina sempre più “geriatrica” e non solo

per la tipologia dei nostri pazienti!

Altra nota poco esaltante è dettata dal crescente deprezza-

mento economico della professione medica, testimoniata dal

calo a ritmi significativi delle retribuzioni realizzatosi negli ultimi

quattro anni con un salario medio passato dai 38.813 lordi

annui del 2010 ai 38.573 del 2014  (-0,3%), figlia delle norme

di contenimento della spesa per il personale del pubblico im-

piego (D.lgs 78/2010).

La chiave di lettura dei dati sul numero di occupati in calo ed

età media in crescita nel settore è certamente da ricercare nel

blocco, ormai pluriennale (dal 2010) del turnover per le strut-

ture del S.S.N., applicato con modalità più stringenti nelle re-

gioni sottoposte a piano di rientro finanziario. 

La riduzione progressiva del personale, ormai certificata anche

dal Ministero Economico, stride certo fortemente con il ri-

chiamo continuo da parte del Ministero della Sanità sulla indi-

spensabilità di assicurare i L.E.A. da parte dei Governi regionali

e propagandata, specie negli ultimi mesi, in tutte le occasioni. 

C’è un dato tuttavia che merita una sottolineatura particolare

ed è quello relativo all’invecchiamento dei camici bianchi: il

blocco del turnover incide in modo determinante anche in

questo aspetto ma la sostanziale paralisi nelle assunzioni, in

qualsivoglia forma contrattuale nei nostri ospedali, fa il resto. 

Nel numero del Radiologo di Dicembre 2015 abbiamo affron-

tato il tema della crescente “precarizzazione” dei giovani ra-

diologi, sostenuto dai dati del sondaggio condotto

direttamente da SNR giovani; quei numeri trovano conferma

nella lettura dei dati ministeriali qui presentati. L’insieme di

queste due statistiche impone una riflessione sulla improcra-

stinabile necessità di invertire la tendenza attraverso soluzioni

politiche centrali e regionali. I segnali arrivati fino a qui dal Go-

verno non sembrano però andare in questa direzione, almeno

non speditamente.

Nel Decreto contenuto nella legge di stabilità del 2015, ine-

rente le procedure concorsuali per l'assunzione di personale

SNR GIOVANI
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presso gli enti del SSN (pubblicato sulla GU n.94 del 23 aprile

2015), veniva stabilito che potevano essere bandite procedure

concorsuali (per titoli ed esame) per assunzioni a tempo inde-

terminato entro il 31 dicembre 2018. Nel suddetto Decreto

veniva inoltre chiarito che i concorsi dovevano essere riservati

in parte al personale in possesso dei requisiti di cui all'art.1

della legge del 31 dicembre 2006 (lavoratori che alla data del

30 ottobre 2013 avessero maturato, negli ultimi cinque anni

almeno tre di servizio anche non continuativo, con contratto

di lavoro a tempo determinato). Veniva inoltre stabilito che

potevano essere prorogati i contratti di lavoro a tempo deter-

minato, sino all'espletamento delle procedure concorsuali e

comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Nella legge di stabilità del 2016, il Governo, nel tentativo di

accelerare il rifornimento di forza lavoro nelle corsie ospeda-

liere ma principalmente per tentare di dare una soluzione alle

problematiche emerse dall’applicazione del D.lgs. 66/2003

sull’orario di lavoro a partire da Novembre 2015, ha introdotto

alcune novità inerenti la Sanità, in particolare per quanto ri-

guarda i lavoratori precari; infatti in base alle criticità emerse

da specifici tavoli di lavoro per il monitoraggio degli standard

ospedalieri è stata ribadita la possibilità di bandire concorsi

Pubblici finalizzati alla copertura dei posti lasciati vacanti dal

blocco del turnover, ma il termine resta quello del 31 dicem-

bre 2016, con procedure da concludere entro il 31 dicembre

2017, insomma senza grande fretta. Al fine di tentare di ren-

dere giustizia ai tanti attuali precari del comparto, è stata ri-

proposta la clausola di tutela con posti riservati nell’ambito

dei concorsi (nella misura al massimo del  50%) al personale

in servizio che abbia maturato alla data del bando almeno tre

anni di servizio negli ultimi cinque anni, anche non continua-

tivi. La buona notizia deriva dalla estensione della tutela, oltre

che ai contratti a tempo determinato, ai contratti di collabo-

razione coordinata e continuativa e alle altre forme di lavoro

flessibile, colmando pertanto la lacuna inizialmente creata dal

primo “Decreto Precari”.

A destare perplessità sull’efficacia del provvedimento è la

norma in esso contenuta che prevede, nel caso di criticità nel-

l'erogazione dei LEA, la possibilità per le regioni di ricorrere

ancora una volta a forme di lavoro flessibile, dal 1° gennaio

2016 fino al 31 luglio 2016, con possibilità di proroga fino al

31 ottobre 2016: la sensazione insomma è che nuove e copiose

sacche di precariato siano destinate e formarsi e crescere.

Il dato certo è che dalla emanazione del provvedimento ad

oggi di concorsi banditi, con la sola eccezione della regione

Sicilia, neanche l’ombra ed a crescere sono invece solo le in-

certezze, specie per i radiologi. 

L’attacco sempre più insistente alle Linee Guida delle pratiche

radiologiche da parte dei collegi TSRM e sorprendentemente

anche da parte di alcuni Governi regionali con ricorsi presen-

tati ai Tribunali Amministrativi Regionali, vedono la nostra pro-

fessione ancora più a rischio. Il pericolo va ricercato

principalmente nella volontà più o meno dichiarata, da parte

di alcuni Governatori regionali e TSRM, di estendere le prati-

che teleradiologiche ben oltre i confini, già ragionevolmente

estesi, tracciati e codificati nelle stesse Linee Guida,  con con-

seguente detrimento per la sicurezza dei nostri pazienti ma

anche per le posizioni lavorative dei radiologi di domani. 

Infine una riflessione sull’aspetto della senescenza progressiva

della popolazione al lavoro nei nostri ospedali: il perdurare di

questo stato di cose mette a rischio quell’affiancamento gio-

vani-meno giovani, esperti-meno esperti sul quale sono state

costruite le logiche di buon funzionamento delle nostre strut-

ture sanitarie. Il ritardare infatti il processo di assunzione nel

SSN condurrà inevitabilmente alla scomparsa dagli ospedali

delle figure anagraficamente di raccordo tra giovanissimi e

prossimi alla quiescenza configurando un possibile vuoto ge-

nerazionale. �
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SNR GIOVANI

Gerardo
Dessì

Lorenzo
Patrone

S
i sono fermati ancora i junior doctors (giovani medici) bri-
tannici, e continueranno a farlo se non saranno ascoltati dal
Governo. Ambulatori chiusi in UK, migliaia di operazioni

cancellate (sono garantiti i servizi di emergenza) e i medici in
piazza a portare la loro protesta contro il nuovo contratto di la-
voro proposto dal Governo nel quale si vorrebbero allungare i
tempi di copertura dei medici soprattutto nei periodi considerati
"antisociali", come notti e fine settimana senza voler assumere
altri medici nè pagare meglio i medici che potrebbero farlo.       
Le “antisocial hours”(ore anti-sociali), al centro della vertenza,
sono le ore di prestazione lavorativa al di  fuori del normale orario
di lavoro, per le quali i junior doctors ricevono oggi un’indennità
pari al 50% in piú rispetto allo stipendio (chiamata “banding”).
Ad oggi sono considerate anti-sociali le ore di servizio serali e
notturne a partire dalle 7pm e tutto il weekend. Il governo vuole
ridurne la definizione ed eliminare il banding. La paga base au-
menterebbe (+11%) ma l’effetto netto sarebbe negativo, sia dal
punto di vista economico che della qualità della vita.
Dopo due scioperi in due mesi, varie manifestazioni di protesta
e la cancellazione di  oltre 6.000 interventi chirurgici, è muro con-
tro muro fra governo e i circa 45.000 giovani medici inglesi (junior
doctors) sul rinnovo di un contratto di lavoro i cui termini attuali
risalgono agli anni Novanta.
Una situazione esacerbata dalla decisione del ministro della sanità
Jeremy Hunt di imporlo legalmente dopo il reiterato rifiuto della
categoria, che non incrociava le braccia dagli anni Ottanta.
Il contendere tra i medici in tirocinio negli ospedali – un periodo
che dura circa un decennio dopo la laurea – e il ministro verte so-
prattutto sulla decisione governativa di estendere il servizio sani-
tario al weekend così come da manifesto programmatico del
partito conservatore, che aveva promesso in campagna elettorale
una sanità operativa sette giorni su sette. Secondo i nuovi termini,
che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo primo agosto, da
un punto di vista retributivo la giornata lavorativa di un sabato su
quattro diventerebbe feriale, escludendo dunque l’attuale per-
cepimento di straordinari da parte dei tirocinanti per il lavoro ef-
fettuato dopo le sette di sera infrasettimanali e la domenica. Una
proposta cui la British Medical Association (Bma), l’organo rap-
presentativo della categoria, ha opposto un netto rifiuto.
Per ammorbidire la resistenza dei medici, il governo ha dunque

proposto di intensificare le pene pecuniarie inflitte a ciascun
ospedale – qui organizzati in trust semiprivati – che imponesse
troppe ore di lavoro a una categoria già sotto enorme pressione
per volume e durata della giornata lavorativa. Ma mitigata o no,
questa misura – che va peraltro ad aggiungersi all’estensione
dell’orario di lavoro ordinario alle nove di sera nei giorni feriali –
i medici non la digeriscono affatto: si sono rifiutati di negoziare
con gli amministratori del National Health Service (NHS) e hanno
tacciato Hunt di scarsa competenza.
A preoccupare è l’impatto sulla vita sociale e familiare. A dispetto
del nome, i junior doctors non sono ragazzini in quanto molti di
loro hanno superato i 30 anni e hanno famiglia e figli.
Il tema è politico: il governo di Cameron si è impegnato a ren-
dere la sanità pubblica disponibile 7 giorni su 7 con tutti i servizi
operativi, ma non vuole investire risorse per farlo. Da qui la ri-
chiesta ai medici di lavorare di piú negli orari e nei giorni tradi-
zionalmente non lavorativi. E non sarebbe neanche sufficiente
comunque perché a mancare sarebbe poi il personale parame-
dico, dall'infermiere al barelliere.
Il problema di fondo rimane quello della carenza di personale
medico. Nonostante l’NHS abbia un organico di oltre 1.4 milioni
di dipendenti (è il quinto datore di lavoro al mondo), la maggior
parte dei junior doctors deve sostenere turni lunghi e faticosi. 
La carenza di medici in UK è strutturale. L’Inghilterra ha sempre
importato medici stranieri, dall’India o da altre colonie, e la si-
tuazione non può che peggiorare considerando il continuo au-
mento della popolazione. Gli inglesi poi sembrano considerare
oggi meno attraente una carriera all’interno del NHS.
Dell’NHS è apprezzato nel mondo soprattutto il rispetto pro-
fessionale tra i colleghi, la facilità nei contatti tra medici e la cul-
tura del training. C’è un sistema avanzato per la formazione dei
medici, che sono sottoposti a continue revisioni e hanno il com-
pito di insegnare ai colleghi piú giovani. Ogni 5 anni tutti i medici
devono dimostrare di essersi aggiornati e di avere contributo a
fare crescere i medici junior, una buona pratica che magari sa-
rebbe utile mutuare nelle corsie dei Policlinici di casa nostra.
Con i Tories al Governo fino al 2020 è inevitabile che il processo
di cambiamento dell’NHS continui. La protesta dei junior doctors
rappresenta un momento importante di verifica. La sensazione
è che in gioco non ci siano soltanto i turni di lavoro e i salari di
un gruppo di medici, ma qualcosa di piú ampio, quasi il senso e
il futuro stesso dell’NHS. �

ANCHE I BRITANNICI 
JUNIOR DOCTORS 
SCENDONO IN PIAZZA
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Se il radiologo non è un fotografo

L E  PA G I N E  S N R

LE COMPETENZE DI COMUNICAZIONE
NELL’INTERVENTO DI CURA 
DEL RADIOLOGO

Silvana
Quadrino

Le competenze di comunicazione: un aiuto per proporre

una relazione di cura personalizzata

Per il medico radiologo, l’obiettivo di costruire con il paziente

una relazione di cura solida e personalizzata è sempre più

chiaro e condiviso: “non siamo una fabbrica di esami” dice il

titolo di un articolo recente su Adnkronos.1 Ma sono chiare

anche le difficoltà che rendono difficile il raggiungimento di

questo obiettivo.

Per cominciare il radiologo, come tutti i  professionisti  sanitari

la cui attività è strettamente collegata a macchine, apparec-

chiature, tecnologie, ha più difficoltà di altri nel  rendere im-

mediatamente  evidenti  gli aspetti della sua  professionalità

che non hanno a che fare con le prestazioni della macchina.

La macchina è predominante, invadente, imponente. Nell’im-

maginario del paziente  è  la macchina che  ha potere sul  suo

futuro, che può leggere dentro di lui per dare poi il suo re-

sponso, o  che può combattere e forse vincere quello che lui

non può combattere.

Che ci sta a fare il radiologo? E soprattutto, a che serve parlare

con lui?

C’è poi un’altra difficoltà non irrilevante: il radiologo si trova

spesso ad essere l’ultimo anello di una serie di passaggi che

hanno reso il paziente sempre più insofferente e irritato, e sem-

pre più desideroso di una sola cosa: fare l’esame che gli è stato

prescritto e andarsene.

“Molte volte – scrive un  radiologo – i pazienti arrivano già

stanchi e delusi per il lungo iter di prenotazioni, spostamenti,

tempi di attesa. Se provo a dare qualche informazione  molti

tagliano corto e mi dicono “senta, non serve che mi dica

niente, tanto l’esame lo devo fare, me lo ha chiesto il dottore”. 

Questo, scrive un altro radiologo “equivale a negare il mio

ruolo medico, e mi trasforma in una specie di fotografo al ser-

vizio dei “veri” medici, che sono quelli che hanno richiesto

l’esame”.

Migliorare le competenze di comunicazione non può annullare

magicamente difficoltà di questo tipo. Ma modalità di comu-

nicazione più consapevoli, più attente, più accurate  possono

essere lo strumento più efficace  per connotare la relazione pa-

ziente-radiologo  come relazione di cura a pieno titolo.

Per cominciare, è importante riflettere sul fatto che anche il

paziente più frettoloso e apparentemente disinteressato a un

supplemento di informazioni, o a una rivalutazione di rischi e

vantaggi dell’esame a cui sta per sottoporsi,  è in realtà una

persona preoccupata per la propria salute, forse disorientata

da un eccesso di informazioni, resa passiva da interventi che

gli hanno tolto la certezza del suo diritto di capire, chiedere,

contraddire, decidere.

Una maggiore competenza di comunicazione permette al pro-

fessionista di proporre al paziente una relazione diversa: una

relazione più attiva, più partecipativa. Una relazione in cui il

medico non rinuncia alla sua posizione di professionista com-

petente per mettersi falsamente alla pari con il paziente, ma

lo facilita nel trasformare le parole in informazioni, le informa-

zioni in elementi che supportano le decisioni, le decisioni in

decisioni consapevoli e condivise con il medico.

Il momento zero: il primo contatto con il paziente

Slow Medicine ha lanciato circa un anno fa la campagna

"buongiornoiosono", che invita tutti i professionisti sanitari a

presentarsi con il proprio nome e cognome e il proprio ruolo

nel momento in cui incontrano un paziente.

L’importanza di questa raccomandazione va al di là della sem-

plice buona educazione: dal punto di vista della comunicazione

e della relazione di cura, il primo contatto con il paziente, le

prime parole scambiate, i primi gesti che il medico compie sono

i più importanti per lo strutturarsi di una relazione di fiducia.
1 http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/02/27/radiologi-europei-cong-

resso-non-siamo-una-fabbrica-esami_V5DqdCVurYvYCszaASvMTL.html
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Scrive il neurofisiologo Fabrizio Benedetti2 “la fiducia nei con-

fronti del medico viene attivata da stimoli verbali e non verbali

che segnalano  attenzione personalizzata, interesse, volontà di

agire per il bene del paziente”. E questa attivazione avviene nei

primissimi momenti dell’incontro fra il medico e il paziente.

Un incontro che per il radiologo avviene in situazioni ambien-

tali spesso sfavorevoli: spazi inadatti, affollamento, sensazione

di “dover fare in fretta”. E allora sono soltanto le parole, e l’at-

teggiamento con cui accoglie il paziente, che possono trasfor-

mare il contesto da “luogo in cui sottoporsi a un esame” a

“luogo di una relazione di cura”.

E’ possibile che questo avvenga? Nella Pragmatica della co-

municazione umana Watzlawick3 spiega che in ogni comuni-

cazione è presente un aspetto di contenuto (la cosa di cui si

parla) e un aspetto di relazione: il comportamento,  il modo e

il tono con cui parliamo, danno  all’altra persona indicazioni su

ciò che intendiamo proporgli, sul tipo di relazione che vo-

gliamo stabilire con lui. Come dire: il paziente che, al tentativo

del radiologo di dargli qualche informazione, lo stoppa in tono

nervoso dicendo “senta, sono due mesi che mi mandano di

qua e di là per questo esame, adesso facciamolo che così fi-

nalmente lo porto al mio medico”,  sta proponendo una rela-

zione “da fotografo”.

Ma anche l’atteggiamento del radiologo, il modo in cui acco-

glie il paziente, e il modo con cui reagisce alla fretta del pa-

ziente, fornisce indicazioni sulle sue intenzioni e sul tipo di

relazione di cura che propone al paziente.

La relazione che il radiologo può proporre anche a un pa-

ziente apparentemente poco interessato al dialogo è quella

di un “non fotografo”: di un medico convinto che il suo obiet-

tivo – fornire al paziente le informazioni e le indicazioni che

possono permettergli di decidere in modo più consapevole il

trattamento a cui sottoporsi – è buono e importante,  sia per

lui che per il paziente, e che intende provare a raggiungerlo

dedicando ad esso il tempo e l’impegno necessario. 

Relazione di cura e informazioni

Si può avviare un dialogo con chi non è interessato ad ascol-

tare e a ricevere informazioni? Ebbene sì: non solo si può, ma

si deve. In molti casi, perché fornire un determinato tipo di in-

formazione è obbligatorio; in altri casi perché non tentare

nemmeno di  avviare una comunicazione  che consenta al pa-

ziente una decisione consapevole e informata è eticamente e

deontologicamente scorretto. 

Non possiamo dimenticare che il paziente che abbiamo di

fronte ha già incontrato altri professionisti, dai quali ha ricevuto

informazioni (Quali? Quante? Quante ne ha comprese, quante

ne ha fraintese o dimenticate?), spiegazioni sulle caratteristiche

dell’intervento e sulla sua utilità (A cosa serve questo esame o

questo trattamento? E’ urgente? E’ davvero indispensabile?

Può essere sostituito da altro?), sui rischi legati al farlo o al non

farlo, sulle speranze che quell’intervento apre. Informazioni e

indicazioni che molto probabilmente ha cercato di verificare e

completare con qualche incursione su google. 

Di tutto questo non sappiamo nulla, ma è a questo patrimonio

di informazioni nascoste che dobbiamo fare riferimento per

avviare un intervento informativo efficace e soprattutto capace

di motivare il paziente all’ascolto.

La comunicazione informativa, specialmente se il paziente

sembra disinteressato a ciò che il medico vuole dirgli, richiede

una progressiva attivazione della disponibilità all’ascolto del

paziente. Questo richiede:

1. Una fase  di orientamento del paziente nel contesto in cui

si svolge la comunicazione: il professionista si presenta con

il suo nome e il suo ruolo (secondo le regole già ricordate

di "buongiornoiosono"), esplicita l’obiettivo dell’intervento

informativo e ne definisce i tempi. 

Il tempo è uno degli elementi chiave di una comunicazione

informativa efficace, non deve essere troppo né troppo

poco, deve essere compatibile con la situazione organizza-

tiva in cui si opera e con la capacità di attenzione e di

ascolto del singolo paziente. Definirlo in anticipo (dediche-

remo qualche minuto…Dedicheremo una decina di mi-

nuti…) aiuta sia il professionista che il paziente a utilizzare

quel tempo nel modo più efficace.

2. Una fase di revisione del patrimonio informativo del pa-

ziente. Questa fase non è abituale per i professionisti sanitari,

che tendono a fornire subito tutte le informazioni che riten-

gono necessarie. Lo spazio mentale del paziente è però am-

piamente occupato dalle informazioni che ha già ricevuto,

da quelle che ha trovato autonomamente, da quello che

crede di avere capito; e la sua disponibilità a mettere in di-

scussione le informazioni già raccolte e consolidate è assai

limitata o nulla. Per questo alcune domande che permettano

al professionista di sapere ciò che il paziente già sa o crede

di sapere, e al paziente di condividerlo con il professionista,

sono un passaggio fondamentale per costruire una relazione

di ascolto attivo. Domande non da esame o da interrogato-

rio, ma domande improntate allo stile narrativo che facilita

gli scambi fra persone con linguaggio e cultura diversi (“si
2 Benedetti F. Il cervello del paziente, 2012 Giovanni Fioriti Editore, Roma
3 Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, 1971 Astrolabio
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ricorda qualcuna delle cose che le hanno già detto su questo

esame? Così se manca qualcosa provo ad aggiungerlo”)

3. Una fase di selezione delle informazioni più adatte a quel

paziente, in quel momento, in vista di un preciso obiettivo,

che il medico deve avere chiaro e che potrà condividere con

il paziente. L’obiettivo di un intervento di informazione che

si configuri come momento di una  relazione di cura deve

essere   realistico, compatibile con il tempo disponibile e

con le caratteristiche specifiche del paziente.

Non è realistico:

- dare tutte le informazioni di cui disponiamo su un esame

o su un trattamento, nella convinzione che per il paziente

sia meglio sapere tutto e subito;

- aspettarsi che il paziente elimini le informazioni cha ha già

e che non collimano con le nostre, e conservi solo quelle

che gli stiamo fornendo;

- aspettarsi che il paziente si accorga da solo se ha capito o

no le nostre informazioni, e che chieda  spontaneamente

precisazioni o spiegazioni.

La selezione delle informazioni da dare al paziente si basa

su priorità (cosa è fondamentale che questo  paziente sap-

pia subito?) e su sequenze successive (cosa dico prima?

Cosa dopo?); e richiede  un equilibrio fra fasi informative e

domande di verifica (non “ha capito tutto”, ma, ad esempio

“provi a dirmi se qualcosa di quello che le ho detto è più

difficile da capire per lei”, oppure “si ricorda se su questo

argomento aveva anche informazioni diverse da quelle che

le ho dato?). Le domande di verifica mantengono attivo il

pensiero del paziente e gli segnalano che è autorizzato a

chiedere aiuto per capire, o a dire che ha avuto informazioni

diverse e chiedere un supplemento di spiegazione.

4. Una fase conclusiva in cui il medico riassume i punti essen-

ziali delle informazioni che ha dato, e ne sottolinea l’impor-

tanza (di quello che ci siamo detti, le cose essenziali sono...).

Il valore di un intervento così condotto va al di là del migliora-

mento dell’efficacia dell’informazione:  delinea  una situazione

relazionale in cui la  voce del paziente, i suoi pensieri, le sue

preoccupazioni, i suoi dubbi  hanno spazio ed ascolto. E que-

sto faciliterà il consolidarsi della relazione di cura anche nei

momenti successivi a quello informativo.

Informazioni: e poi?

A seconda dell’ambito di intervento in cui agisce il radiologo,

la sua relazione con il paziente prevede altri momenti impe-

gnativi: la facilitazione del processo decisionale, la proposta di

interventi diversi da quelli che sono stati prescritti al paziente,

il confronto con decisioni del paziente che non condivide o giu-

dica pericolose; il fronteggiamento del dissenso e  della con-

flittualità sia nella relazione con il paziente  e con le persone

che gli sono vicine sia con i colleghi; la comunicazione di cattive

notizie, l’affiancamento in percorsi di cura in cui mantenere la

speranza non deve sconfinare nell’alimentare l’illusione.

Tutto questo a un fotografo non succede. 

Lo spazio professionale che il radiologo può/deve occupare

richiede la capacità di utilizzare competenze comunicative di

livello elevato in ciascuno di questi momenti, perché sono

questi che differenziano un operare puramente  tecnico da un

operare nella relazione di cura. �
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PER AVERE LA STESSA PENSIONE  
BISOGNERÀ LAVORARE  DI  PIÙ

Claudio
Testuzza

I
l parametro di calcolo contributivo della riforma Dini per

un 65enne oggi corrisponde a quello di chi ne festeggia

69. Lo avevano affermato già in passato gli attuari del-

l’Inps: “nessuna preoccupazione,  in futuro  si avranno le stesse

pensioni del passato, bisognerà,  solamente,  lavorare qualche

anno di più“! Il sistema di  calcolo previdenziale contributivo,

introdotto per i nuovi assunti nel 1996, e a cui, a partire dal

2012, sono soggetti tutti i lavoratori, compresi coloro che po-

tevano far valere 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, i

quali continueranno, comunque, a beneficiare del più favore-

vole calcolo retributivo per la quota di anzianità maturata sino

al 31 dicembre 2011, attiva una serie di interventi che riducono

gli importi delle pensioni.                          

Il più importante ed anche il più negativo è rappresentato

dalla  variazione dei così detti coefficienti di trasformazione.

Cioè i parametri   con cui viene calcolata la pensione. La ri-

forma Dini, si disse allora  e si afferma ancora oggi,  ha intro-

dotto  il metodo contributivo per garantire la sostenibilità del

sistema ed affermare un principio di equità. Infatti, attraverso

i coefficienti di trasformazione si realizza l’equivalenza attua-

riale fra i contributi versati e le prestazioni ricevute. La riforma

del 1995 consapevole che le dinamiche della vita hanno una

incidenza significativa solo nel lungo periodo, aveva stabilito,

però,  che la revisione dei coefficienti di trasformazione fosse

decennale. 

La legge Prodi del 2007, invece, drasticamente  ridusse il pe-

riodo da dieci anni a tre. E  la riforma Fornero, addirittura  da

tre anni a due. Così che  dal 1° gennaio sono entrati in vigore

i nuovi coefficienti di trasformazione, i moltiplicatori che ser-

vono per calcolare l’importo della pensione determinata con

NOTA: TASSO DI SCONTO 1,5%
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versati nella propria vita lavorativa, viene ridotto. Confron-

tando i coefficienti previsti nel 1995 con quelli di quest’anno

si nota che il valore della legge Dini per i 65 anni (6,136 %) lo

si ritrova a 69 anni (6,135 %). Ciò significa che l’andamento de-

mografico negli ultimi 20 anni ha comportato un aumento

della speranza di vita di ben quattro anni. Il lavoratore che  vo-

lesse andare  in pensione   per ottenere la stessa rendita,

dovrà  lavorare ben quattro anni in più. 

Altro aspetto negativo di questa sistematica variazione dei co-

efficienti è che la loro modifica incide integralmente su tutti gli

importi dei contributi versati negli anni, il così detto montante.

Infatti il calcolo previdenziale attuale   non prevede  nessun

pro rata. Cioè  procede al calcolo  complessivo  con l’ultimo

coefficiente in vigore  e non considera  i coefficienti  degli anni

precedenti per i contributi allora versati. �

il metodo contributivo. Rispetto ai valori utilizzati sino al 31 di-

cembre 2015, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione

che, a seconda dell’età di accesso alla pensione, varia da un

minimo dell’1,35 % a un massimo del 2,50 %. Un calo appa-

rentemente  modesto,  ma che confrontati  a quelli originari

della riforma Dini del 1995, sono calati complessivamente di

oltre il 12% . Ed è questo calo, evidentemente, che produce il

taglio delle rendite. E, quindi, nulla di buono per gli aspiranti

pensionati che nel 2016 avranno un assegno Inps più leggero

di quello intascato dai colleghi che hanno lasciato il posto di

lavoro nel 2015.

La revisione dei coefficienti, legati all’età alla quale si va in pen-

sione (sono più bassi se si esce dal lavoro prima e più alti se si

esce dopo),  dipende dall’allungamento della vita media.

Infatti ipotizzando che, se si riceve l’assegno per più tempo, a

parità di età di uscita dal lavoro, l’importo, legato ai contributi

VERBALE CONSIGLIO NAZIONALE 
FASSID – AREA SNR
MONTECATINI, 5 NOVEMBRE 2015

I
l Consiglio Nazionale Fassid- Area Snr si riunisce il giorno

cinque del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici

presso il “Grand hotel Croce di Malta” di Montecatini, per

discutere il seguente Ordine del Giorno (O.d.G.):

1. Approvazione Verbale CN del 21.5.15

2. Situazione politico-sindacale

3. Iniziative correlate

4. Varie ed eventuali

Alle ore 9.40 hanno inizio i lavori. Sono assenti giustificati: Ge-

rardo Dessì, Carlo Masciocchi, Matteo Gianfelice, Giovanna

Cesaro e Raffaele Pinto.

Al CN odierno partecipano in aggiunta ai componenti effettivi,

Carlo Liguori, in sostituzione di Gerardo Dessì per la rappre-

sentanza di Snr Giovani, ed Andrea Magistrelli in qualità di

vice-direttore del sito web.

Assiste la responsabile amministrativa Antonella Bellacqua.

Punto 1 all’O.d.G.

Viene approvato all’unanimità il verbale dell’ultimo Consiglio

Nazionale del 21.5.15.

Punti 2 e 3 all’O.d.G

Il Segretario Nazionale Corrado Bibbolino dà inizio alla pro-

pria relazione sulla situazione politico-sindacale osservando

che dopo l’ultimo CN di Foligno del 21.5.u.s sono avvenuti

molti eventi importanti: il recente incontro a metà settembre

con gli altri sindacati medici sempre più in accordo con la

Fnomceo, per rivendicare l’importanza e la difesa dell’atto me-

Verbali



L E  PA G I N E  S N R

                                                                                                                                                              il RAD IOLOGO |    19  |  01>2016

dico minato dai continui tentativi di “task-shifting”; altro tema

trattato è stato il provvedimento in merito all’appropriatezza,

che ha destato alcune divisioni con altre sigle sindacali visto

lo schieramento ufficiale  della Fassid a favore del Governo,

che come iter è fermo presso la Conferenza Stato-Regioni;

sempre per quanto concerne l’appropriatezza Bibbolino se-

gnala comunque un ricompattamento dell’intersindacale come

dimostrato nel manifesto recente firmato da Slow Medicine;

presso il Consiglio Superiore di Sanità sono state formalizzate

le “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiolo-

giche clinicamente sperimentate (art.6, D.lgs 187/2000)” che

a breve saranno pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale; secondo

il Segretario occorre incrementare l’azione delle Segreterie Re-

gionali in ambito locale ed, in ambito nazionale, migliorare

l’impatto nel nuovo sito web; in previsione della scadenza del

25 novembre p.v. per l’applicazione della Direttiva europea

sull’orario di lavoro in sanità, preso atto del “nulla di fatto”

dopo il confronto con l’Aran, si ricorda che non possono inter-

venire a tal fine contrattazioni sindacali decentrate regionali o

aziendali; per quanto concerne il recente censimento Aran

degli iscritti per il triennio 2011-13.

In merito alle iniziative correlate Bibbolino annuncia che ci sarà

la presenza del Snr con un proprio stand al prossimo Forum

sul “Risk Management” che si terrà ad Arezzo dal 24 al 27 no-

vembre p.v. dove sempre il Snr è coinvolto nell’organizzazione

di una tavola rotonda nel pomeriggio del 24 (insieme alla se-

zione Sirm di Gestione delle Risorse ed a Slow Medicine) e

nella partecipazione con intervento preordinato al pomeriggio

del 26; infine rende nota, nell’ambito dell’intersindacale me-

dica, l’ufficialità dell’organizzazione, insieme alla Fnomceo,

della Manifestazione di protesta di sabato 28 novembre p.v. a

Roma in Piazza SS. Apostoli e dello sciopero nazionale del 16

dicembre p.v. (quest’ultimo deve essere ancora confermato

dalla Commissione di Garanzia).

Alla situazione politico-sindacale attuale, con iniziative corre-

late, segue una discussione partecipata.

Vinattieri chiede delucidazioni organizzative per la manifesta-

zione del 28 novembre p.v. a Roma.

Secondo Lucà il problema dell’inappropriatezza è legato alla

complicazione della “identità radiologica” perché i principali

responsabili sono proprio i medici radiologi che negli ultimi

tempi hanno abusato nell’esercizio della delega, soprattutto

nelle diagnostiche pesanti, al comparto sanitario. Infine, ri-

guardo all’applicazione della Direttiva europea sull’orario di

lavoro in sanità egli afferma che essa è una normativa che ha

come obiettivo fondamentale  la tutela dei pazienti: lo Stato

italiano doveva usufruire dell’anno di deroga per stabilizzare il

precariato ed attivare le guardie notturne nei reparti principali

dei Dea di I e II livello ma le suddette aspettative sono state

deluse.

Monteduro ritiene che sia importante la comprensione, me-

diante una informativa chiara da parte del Comitato di settore

Aran, del rispetto dell’orario di lavoro secondo la Direttiva eu-

ropea.

Bibbolino decide di costituire una commissione Snr per il con-

trollo e l’osservanza dell’applicazione della Direttiva europea

sull’orario di lavoro in sanità; dopo aver chiesto ai presenti in

sala chi vuole farne parte, recepiti gli assensi, il gruppo di la-

voro viene costituito e composto da Bibbolino, Lucà, Pasceri,

Rosenberg, Sartori e Biondi.

Rosenberg comunica che tramite la sua persona il Snr è ora

ufficialmente presente nel Board della Fems in qualità di revi-

sore dei conti; riguardo all’applicazione della Direttiva europea

sull’orario di lavoro in sanità egli chiarisce che una normativa

emanata dalla Comunità europea deve essere necessaria-

mente e successivamente recepita da ciascun Stato compo-

nente sotto forma di legge; in accordo all’intervento di Lucà,

ribadisce che l’anno di deroga è nato per adeguare gli organici

ed evitare ai direttori generali sanzioni esose che ora saranno

inevitabili e che pare siano già state accertate in alcune

aziende sanitarie.

Biondi sostiene che, per quanto concerne la Direttiva europea

sull’orario di lavoro in sanità, il CN non è l’organo tecnico, e

che la commissione appena costituita deve lavorare secondo

principi ispirati all’etica ed alla professionalità. 

Secondo Mandoliti l’applicazione della suddetta Direttiva eu-

ropea deve inevitabilmente promuovere un incremento delle

assunzioni pena il collasso del sistema che è già in sofferenza.

Accarino ritiene che il problema dell’inappropriatezza è anche

dei medici prescriventi che dovrebbero essere maggiormente

responsabilizzati anche con adeguate norme amministrative.

Sacco ritiene necessario chiarire le voci di timbratura ammesse

per rispettare il limite massimo di 48 ore di durata media del-

l’orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario.

Capodieci e Bison sono concordi nel fatto che la Fassid- Area

Snr deve maturare una visione unica e chiara entro il 25 no-

vembre p.v. per l’applicazione della Direttiva europea sull’ora-

rio di lavoro in sanità.

Punto 4 all’O.d.G

Alle ore 12.50, non essendovi altri argomenti da discutere,

vengono dichiarati conclusi i lavori del Consiglio. �
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D
opo 36 anni il Congresso Nazionale SIRM ritorna, sotto la

Presidenza di Adolfo Gallipoli, a Napoli, una città “capitale”,

che per questa occasione diventa “capitale” della disciplina

Radiologica.

Questo avvenimento, che rappresenta un grande momento di aggre-

gazione del popolo radiologico, sarà anche un significativo momento

culturale di una città che è sempre stata sede di una fervida attività in-

tellettuale, proiettata verso il futuro; e verso il futuro è proiettata anche

la diagnostica per immagini, che avrà la possibilità, nei lavori congres-

suali, di dimostrare la sua centralità nel contesto dei percorsi clinici, as-

surgendo al ruolo di “disciplina principe”, in un mondo in cui la medicina

è sempre più “imaging based”.

Partendo da questo assunto, da quando Adolfo Gallipoli mi affidò, nel

2014, la Presidenza del Comitato Scientifico del 47° Congresso Nazio-

nale SIRM, ho iniziato un percorso di “ricerca”, assieme ai vicepresidenti

ed al Comitato Scientifico tutto, con lo scopo di immaginare un con-

gresso che fosse non solo DEI radiologi, ma soprattutto PER i radiologi,

che rappresentano i veri attori e fruitori della  “galleria” di innovazioni

necessarie per dare all’ Imaging la giusta ed appropriata collocazione

nell’ambito dei percorsi clinici e sperimentali.

La filosofia organizzativa, quindi, ha voluto identificare dei topics fonda-

mentali, che si legassero al tema conduttore del Congresso – “l’imaging

in oncologia….e non solo” ed in questa ottica sono stati identificati 2

dei tre corsi monotematici che caratterizzano il Congresso Stesso. 

• La diagnostica per immagini declinata al femminile oggi rappresenta

un campo di estremo interesse, nel quale l’imaging senologico con-

serva sempre un ruolo centrale del “woman imaging”. Per tale ragione,

nell’ambito del programma congressuale, è stato inserito il corso mo-

notematico “Oncologia in Senologia”, che affronta tutti gli aspetti

della diagnostica senologica, dallo screening all’imaging clinico, dalla

prevenzione ed al controllo della terapia. Durante il corso, i radiologi

più autorevoli del Settore cercheranno di fornire ai partecipanti tutti gli

elementi necessari ad un costante upgrading professionale.

Antonio
Rotondo

NAPOLI 2016:
L'IMAGING IN 
ONCOLOGIA... 
E NON SOLO



• Il secondo corso monote-

matico, “Oncologia addo-

minale-gastroenterolo

gica“, affronterà una tema-

tica sempre attuale, che

forse più delle altre ha visto

mutare negli anni le tecni-

che e metodologie diagno-

stiche. Infatti nel passato

questa patologia era ap-

pannaggio della Diagno-

stica Tradizionale, ma negli

anni le nuove possibilità

degli US e delle tecniche

“panoramiche”, quali la CT

e la MRI hanno progressivamente modificato i percorsi dia-

gnostici, contribuendo ormai in maniera essenziale al cor-

retto inquadramento diagnostico di queste lesioni

neopalstiche attraverso l’identificazione di patologie che non

sono più solo “di parete”, ma anche localizzate al di là del

lume ed a distanza. 

• Aspetto sicuramente stimolante ed innovativo della diagno-

stica per immagini è quello legato ai nuovi assetti morfo-fun-

zionali quali esiti di trattamenti chirurgici “correttivi” o

“demolitivi”, nei quali al radiologo è richiesta la conoscenza

delle tecniche e delle strategie utilizzate dai chirurgi, allo

scopo di poter ricavare, da una congrua gestione delle im-

magini, tutte le informazioni relative ai nuovi aspetti morfo-

funzionali. 

Da questa consapevolezza mia personale e dell’intero comi-

tato scientifico è nata la volontà di inserire un terzo corso

monotematico, “Imaging after surgery”, che affronti con

relazioni “tecniche” ed “esaustive” tali aspetti dell’imaging.

Inoltre specialisti di altre discipline di comprovato valore par-

teciperanno, per quanto di loro competenza, ai 3 Corsi Mono-

tematici. Ma, come avviene sempre nei congressi nazionali

della SIRM, intorno al tema conduttore ruota soltanto una parte

delle finalità scientifiche del Congresso Stesso. Infatti è stato

riservato uno spazio non meno vasto e non meno importante

a tutte le altre tematiche di maggiore attualità, nella consape-

volezza che la nostra disciplina è variegata e caleidoscopica e

che trova un’ampia differenziazione di interessi.

Poiché il Congresso è stato costruito dai radiologi per i radio-

logi, non potevano mancare numerosi Corsi di Aggiornamento

(CA), Tavole Rotonde (TR) e Lezioni di Aggiornamento (LA) che

affrontassero a tutto tondo le più disparate problematiche

della vita quotidiana del radiologo clinico, senza dimenticare

la ricerca di base, con particolare interesse per gli aspetti po-

litico-gestionali della professione.

Il congresso per i Giovani ed i Giovani per il congresso è un

altro dei motivi conduttori dell’evento, che si è concretizzato

nell’identificazione di spazi didattici ed eventi dedicati proprio

ai neospecialisti.

Infatti la filosofia dei Laboratori, già proposta nel corso delle

precedenti edizioni del Congresso Nazionale, è stata ulterior-

mente ampliata con un’offerta di più di 20 laboratori, la mag-

gior parte dei quali organizzati in aule didattiche con un

piccolo numero di partecipanti, per i quali il filo conduttore

sarà l'interattività.

Non mancheranno, tuttavia, laboratori con una forte connota-

zione pratica, capaci di offrire anche supporti personalizzati

mediante l’utilizzo di strumenti dedicati, che vanno dagli ap-

plicativi su tecniche ecografiche ultraspecialistiche, alla possi-

bilità di approcciare con simulatori antropomorfi le procedure

di radiologia interventistica vascolare e non. L’aula multime-

diale permetterà di confrontarsi, con le differenti modalità di

approccio, alla visualizzazione ed alla elaborazione di esami

CT ed MRI.

Questa, per grosse linee, la strutturazione del prossimo Con-

gresso Nazionale, che spero possa rappresentare non solo un

momento di crescita culturale per tutti i Radiologi che vi par-

teciperanno, ma anche un’occasione di incontro e di confronto

tra Scuole e differenti esperienze, in una cornice suggestiva

quale quella di Napoli, che saprà accogliere calorosamente il

consueto e tradizionale incontro biennale dei Soci SIRM. �
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Utilizzo del succo d’ananas in luogo del mezzo di contrasto

GRAZIE, VORREI UN SUCCO DI FRUTTA !

Laura
Romanini

L E  PA G I N E  S I R M

PREMESSO CHE

Il Mezzo di Contrasto citato nella trasmissione (Lumirem) som-

ministrabile solo per via orale (a base di Ferro, un metallo su-

perparamagnetico), era usato esclusivamente negli studi

delle vie biliari in Risonanza Magnetica (Colangio-Risonanza

Magnetica) in quanto l’accumulo di questo Mezzo di Contra-

sto nello stomaco e duodeno annullava il segnale dei liquidi

gastroenterici, che può interferire con lo studio della via biliare

e pertanto rendeva meglio esaminabile la vicina via biliare, og-

getto di studio della Colangio-Risonanza Magnetica. Il Mezzo

di Contrasto non opacizzava dunque la via biliare, ma una volta

ingerito circa 15 minuti prima dell’esame, determinava un se-

gnale marcatamente ipointenso (nero) del contenuto gastro-

enterico, cosicchè il segnale iperintenso (bianco) della via

biliare principale specie nel tratto terminale, pre-papillare, ne

risultava esaltato e quindi meglio valutabile.

In data 15/10/2014 l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e

con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ge-

nerale n. 248 del 24/10/2014, ha revocato su rinuncia della

ditta GUERBET, l'autorizzazione all'immissione in commercio

del medicinale-Mezzo di Contrasto (Lumirem) di cui si è parlato

nella trasmissione televisiva.

Oggi, quindi, non esiste alcun Farmaco-Mezzo di Contrasto

paramagnetico, autorizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco

(AIFA) e somministrabile per via orale, con le medesime carat-

teristiche di quello uscito di produzione.

I Mezzi di Contrasto utilizzati in diagnostica per immagini sono

farmaci (Decreto Legislativo 24/Aprile/2006 n. 219) e come

tali devono sottostare alla medesima regolamentazione di tutti

i prodotti farmacologici per a) proprietà fisico chimiche, b) mo-

dalità di azione e c) profili di sicurezza (autorizzazioni e certifi-

cazioni previste dall’attuale normativa ed approvate dalla

Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA).

Dal 1995 sono apparse in Letteratura le prime segnalazioni

sulla efficacia del succo d’ananas o di mirtillo, assunti per via

orale ed entrambi ricchi di Manganese, un metallo parama-

gnetico con medesime potenzialità del Ferro, utili per lo studio

delle vie biliari (Colangio-Risonanza Magnetica), come alter-

nativa al Mezzo di Contrasto paramagnetico allora in commer-

cio. Il loro uso si è rapidamente diffuso sia per motivi

economici (meno costosi del Mezzo di Contrasto in commer-

cio), sia perché più facilmente approvvigionabili e, non ultimo,

perché meglio tollerati dai Pazienti per il miglior sapore e con

minori effetti collaterali. Allo stato attuale la somministrazione

per os di succo di ananas, al 100% e non zuccherato, per lo

studio delle vie biliari (Colangio-Risonanza Magnetica), è una

pratica che, durante l’ultimo decennio, si è diffusa su tutto il

territorio nazionale.

In particolare molti centri in Lombardia già da anni utilizzano il

succo di ananas (ad esempio gli Spedali Civili di Brescia dal

1998) o nessun Mezzo di Contrasto (Ospedale Niguarda di

Milano). Lo studio delle vie biliari con Colangio-Risonanza Ma-

gnetica è ampiamente diffuso sul territorio Regionale per ri-

cerca di: a) calcoli delle vie biliari intraepatiche o della via

biliare principale, b) patologie specifiche della via biliare, c)

patologie specifiche del dotto pancreatico (dotto di Wirsung)

e d) lesioni cistiche del pancreas.

E’ un esame ben tollerato, che non richiede la somministra-

zione del Mezzo di Contrasto per via endovenosa.

SI SOTTOLINEA CHE

La Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) ritiene che

argomentazioni di questo genere, se non appropriatamente

rappresentate e fuori da contesti scientifici, possano essere

mal interpretate ed ingenerare false aspettative, risolvendosi

in meri spot propagandistici o pubblicitari. Tant’è vero che

molte strutture radiologiche, nei giorni successivi alla trasmis-

sione televisiva, hanno ricevuto richieste di Pazienti volte al-

l’utilizzo di succo di ananas come Mezzo di Contrasto per

tipologie di indagini diverse dalla Colangio-Risonanza Magne-

tica o addirittura se ne reclamava la somministrazione ad uso
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Il suo utilizzo per via orale nella diagnostica per immagini è cir-

coscritto allo studio con Risonanza Magnetica delle vie biliari,

del dotto pancreatico e delle lesioni cistiche del pancreas (Co-

langio-Risonanza Magnetica).

Non può essere utilizzato in altre indagini né somministrato

per via endovenosa. Alcuni centri non utilizzano alcun Mezzo

di Contrasto o “abbattitore del segnale” prima dello studio

Colangio-Risonanza Magnetica, ottenendo comunque una ot-

tima accuratezza diagnostica nello studio della via biliare 

principale.

Ad oggi, nessuna Agenzia (nazionale/internazionale), si e' pro-

nunciata sull'appropriatezza dell’utilizzo del succo di ananas o

di mirtillo come “mezzo di contrasto”, né è stata autorizzata

la sua somministrazione.

In Italia solo l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e non la

Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) o qualsivoglia

altra Società Scientifica, può esercitare tale funzione.

Infine è opportuno sottolineare che la prioritaria caratteristica

di un farmaco/Mezzo di Contrasto non è l’economicità ma la

sicurezza.

Nel nostro documento societario del 2010, redatto in collabo-

razione con la Società Italiana di Medicina Legale e delle As-

sicurazioni, viene ribadito che: “nessuna scelta medica può

essere dettata da mere questioni economiche nè tantomeno

influenzata da esse”. �

endovenoso La Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)

rispetta la libertà del Medico Radiologo di scegliere il mezzo

di contrasto, (“La scelta del Mezzo di Contrasto” - Parere della

Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni –

SIMLA- Documenti SIRM 2010-2012) che ritiene più opportuno

secondo scienza e coscienza, in considerazione del tipo di Pa-

ziente, tipologia di esame, quesito clinico e modalità di con-

duzione dell’indagine.

Non è compito della Società Italiana di Radiologia Medica

promuovere un farmaco o assumere posizioni rispetto a

scelte personali dei suoi associati.

E’ necessario sottolineare che l’esame Colangio-Risonanza Ma-

gnetica rappresenta un esame settoriale con una incidenza re-

lativamente bassa rispetto a tutte le altre indagini di Risonanza

Magnetica (encefalo, rachide, addome, pelvi per esempio) che

spesso necessitano di Mezzo di Contrasto iniettabile endo-

vena, non paragonabile né sostituibile con i mezzi di contrasto

assumibili per via orale.

IN CONCLUSIONE

Il succo di ananas è una bevanda e non un vero Mezzo di Con-

trasto e diversamente da questi, ogni produttore ha facoltà di

variare concentrazione, eccipienti, conservanti e coloranti.

• Va innanzitutto chiarito che i mezzi di contrasto sono farmaci a tutti gli effetti.  Come tali, essi sottostanno alla medesima regola-

mentazione di tutti i prodotti farmacologici per proprietà fisico chimiche, modalità di azione e  profili di sicurezza. Ovvero i far-

maci/mezzi di contrasto utilizzati in diagnostica per immagini devono possedere tutte le autorizzazioni e certificazioni previste

dall’attuale normativa ed essere approvate dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

• Il mezzo di contrasto per Risonanza Magnetica, RM, di cui si è parlato nella trasmissione televisiva, era approvato da AIFA, da oltre

un anno si segnalavano difficoltà per il suo approvvigionamento e non è più in commercio ufficialmente dall’Aprile 2015. Oggi,

quindi, non esiste alcun farmaco/mezzo di contrasto paramagnetico, autorizzato da AIFA, somministrabile per via orale, con

le medesime caratteristiche di quello uscito di produzione.

• Tale mdc, somministrabile solo per via orale, era a base di Ferro, un metallo superparamagnetico. Era usato esclusivamente negli

studi delle vie biliari in RM,  la Colangio-RM, perché il segnale dei liquidi gastroenterici può interferire con lo studio della via

biliare principale. L’accumulo di questo mezzo di contrasto nel duodeno  annullava il segnale dei liquidi gastroenterici, e rendeva

meglio esaminabile la vicina via biliare, oggetto di studio della colangio-RM. 

• Già dal 1995 sono apparse in letteratura le prime segnalazioni sulla efficacia  del succo d’ananas o di mirtillo, assunti per via

RISPOSTA SIRM ALLA UNIONE DEI CONSUMATORI
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orale, entrambi ricchi di Manganese, un metallo paramagnetico con medesime potenzialità del ferro nelle sequenze RM utili allo

studio delle vie biliari, come alternativa al mdc paramagnetico, allora in commercio. Il loro uso si è rapidamente diffuso sia per

motivi economici, meno costosi del mezzo di contrasto in commercio, sia perché più facilmente approvvigionabili e, non ultimo,

perché meglio tollerati dai Pazienti per il miglior sapore. Allo stato attuale la somministrazione per os di succo di ananas, al

100%, non zuccherato, nella Colangio RM, per lo studio  delle vie biliari, è una pratica che, durante l’ultimo decennio, si è dif-

fusa su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia va sottolineato che:
• il succo di ananas è una bevanda e non un vero mdc, e diversamente da questi, ogni produttore ha facoltà di variare concentrazione,

eccipienti, conservanti e coloranti.

• il suo utilizzo per via orale nella diagnostica per immagini è circoscritto allo studio con Risonanza Magnetica delle vie biliari, la

Colangio-RM.

• non può essere utilizzato in altre indagini né somministrato per via endovenosa.

• ad oggi, nessuna Agenzia, nè nazionale nè internazionale, si é pronunciata sull'appropriatezza dell’utilizzo del succo di ananas o di

mirtillo come “mezzo di contrasto”, né è stata autorizzata la sua somministrazione. In Italia solo AIFA, e non la SIRM o qualsi-

voglia altra Società Scientifica, può esercitare  tale funzione.

• la SIRM rispetta la libertà del Medico Radiologo di scegliere il mezzo di contrasto che ritiene più opportuno secondo scienza e co-

scienza, in considerazione del tipo di Paziente, tipologia di esame, quesito clinico e modalità di conduzione dell’indagine. Non è

compito di SIRM promuovere un farmaco o assumere posizioni rispetto a scelte personali dei suoi associati.

• la SIRM ritiene che argomentazioni di questo genere, se non appropriatamente rappresentate e fuori da contesti scientifici, possano

essere mal interpretate ed ingenerare false aspettative, risolvendosi in meri spot propagandistici o pubblicitari. Tant’è vero che molte

strutture radiologiche hanno nei giorni successivi alla trasmissione televisiva ricevuto richieste di Pazienti volte all’utilizzo di succo

di ananas come mdc per tipologie di indagini diverse dalla Colangio-RM o addirittura se ne reclamava la somministrazione come

mdc ad uso endovenoso.

• è necessario sottolineare che l’esame Colangio-RM rappresenta un esame settoriale con una incidenza molto bassa rispetto a tutte

le altre indagini RM, (encefalo, addome, pelvi per esempio) che utilizzano mdc iniettabile endovena e che non possono esser per

nulla paragonabili a quelli assumibili per os.

• infine è opportuno sottolineare che la prioritaria caratteristica di un farmaco/mezzo di contrasto non è l’economicità ma la sicu-

rezza. Un nostro documento societario del 2010, redatto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicu-

razioni, recita: “nessuna scelta medica può essere dettata da mere questioni economiche ne' tantomeno influenzata da esse”. �
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LE SPESE DOVUTE ALLA MEDICINA 
DIFENSIVA SI COMBATTONO CON 
MODIFICHE LEGISLATIVE SULLA 
COLPA MEDICA O CON INTERVENTI 
ECONOMICI PUNITIVI SUI PRESCRITTORI?

Antonio
Fileni

I
l costo sempre crescente della medicina difensiva sui conti

del SSN si sta facendo ogni anno più pesante e viene sti-

mato, dal Ministro della Salute, aggirarsi sui 12 miliardi di

euro anno (10% del costo dell’intero SSN).

Tutti sono concordi nel  riconoscere  che i medici sono sempre

più insicuri e preoccupati per il contenzioso civile e penale cau-

sato dalle denunce dei pazienti per presunti (tanti) o veri

(molto pochi) casi di responsabilità medica.

Una indagine dell’Ordine dei Medici di Roma (già nel 2010) ri-

porta  che oltre l’80% dei medici pratica atteggiamenti difen-

sivi attivi o passivi per paura di incorrere in denunce. 

Il sistema politico, pur  essendo a conoscenza da molti anni di

questo problema, mai è intervenuto in tema di responsabilità

sanitaria e medica o modificando la interpretazione civilistica

della Corte di Cassazione, che ha ricondotto la responsabilità

del medico del SSN ad una responsabilità contrattuale per

“contatto sociale” (sigh!), con tutte le conseguenze del caso.

Per non parlare, sempre in sede civile, del pronunciamento

della Corte, di valutare  una prestazione presunta errata del

medico non in termini di quasi certezza “oltre ogni ragionevole

dubbio”, come in sede penale, ma col criterio del “più proba-

bile che non”  estremamente favorevole al paziente.

Il decreto Balduzzi – che doveva nelle intenzioni porre qualche

rimedio al problema - si è rilevato, dopo soli due anni, una

“bufala” e non ha minimamente modificato lo stato delle cose.

L’aumento delle denunce, e dei risarcimenti, ha comportato

un enorme aumento dei premi assicurativi sia per le  strutture

sanitarie (quando riescono ad assicurarsi) che per i medici la-

sciati troppo spesso soli: basti considerare che i premi assicu-

rativi di alcune Specializzazioni ad alto contenzioso costano

dai due ai quattro mesi di stipendio annuo. Questa  situazione

non è più sostenibile!

Attendiamo, con sempre minore fiducia, che il Parlamento di-

scuta (e legiferi) oltre che in tema di responsabilità medica

anche sulle assicurazioni obbligatorie e con premi calmierati.

Senza inseguire l’utopia della deresponsabilizzazione civile e

penale dell’atto medico, i correttivi più attuabili sono stati in-

dividuati già da anni: 

1) Responsabilità extra contrattuale del medico del SSN (che

comporta onere della prova  da parte del  soggetto che si

ritiene danneggiato e prescrizione entro i 5 anni); 

2) Tabellazione economica certa, sul tutto il territorio nazio-

nale, dei massimi risarcimenti per danno sanitario; 

3) Polizze assicurative obbligatorie ma a premi calmierati per

Ospedali e Medici; 

4) istituzione di un  Fondo per   i soggetti danneggiati da pre-

stazioni sanitarie senza colpa specifica riconducibile a singoli

medici. 

Ma non avendo i nostri politici la conoscenza, la cultura e la

volontà di affrontare il problema delle spese crescenti (in pas-

sato si limitavano ad alzare le tasse!) che strada hanno invece

intrapreso? Cosa hanno pensato i responsabili Regionali sulla

Sanità?

Considerata  la situazione economica del Paese dell’ultimo de-

cennio hanno innanzitutto  effettuato tagli drastici alla spesa  per

il sistema pensionistico (Fornero) e poi sul SSN sotto finanziando

le Regioni (blocco degli stipendi e del turnover, riduzione del fi-

nanziamento, razionamento delle risorse, ecc.) con tutte le ovvie

conseguenze (in termini di probabilità di errore) legate a carichi

lavorativi sempre più gravosi per il personale sanitario (medico,

tecnico, infermieristico) sempre più sotto organico.

Ma adesso arrivano le misure più dolorose in un sistema che

tutti gli operatori, medici e non, ritengono prossimo al col-

lasso.

Medicina difensiva: soluzioni?
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L’accordo Stato Regioni 2015 sulla Sanità, il cui DPR è rinviato

a dopo la Legge di Stabilità, prevede un intervento sul tema

della Appropriatezza, ma solo relativamente alle prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale ed in regime di ricovero

di riabilitazione (202 prestazioni).

E come? L’accordo interviene agendo sui medici prescrittori

ed impegnandosi ad emanare, dopo 30 giorni (??), “le condi-

zioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie” per eliminare le

prestazioni “ad alto rischio di inappropriatezza” e cioè di pu-

nire i medici prescrittori inappropriati!

Si da la possibilità alle ASL di applicare, in caso di prestazioni

ritenute inappropriate (da chi?) provvedimenti di tipo econo-

mico sul trattamento stipendiale accessorio dei medici che

prescrivono tali esami e vengono direttamente coinvolti, e san-

zionati, anche i Direttori Generali delle ASL se non si fanno ca-

rico di tale applicazione. 

Le modalità e gli importi dovrebbero essere definiti entro 30

giorni dalla firma.

Da ultimo l’accordo interviene riducendo il tetto di spesa per

tali prestazioni dell’1% rispetto all’anno precedente.

Ancora timide (convocazione Stati Generali?) le reazioni del

mondo medico che si lamenterà, sicuramente, a decisioni

già prese, come per il comma 566.

Il ridicolo viene raggiunto quando si quantifica il risparmio del

SSN in meno di 200 milioni di euro rispetto agli oltre 12 mi-

liardi di euro  persi per la medicina difensiva. 

E, naturalmente (sig!) lasciando la responsabilità solo in

capo ai medici!

Veniamo al mondo radiologico che è fortemente coinvolto

dalla medicina difensiva, attuata da tutti gli altri specialisti, che

richiedono un sempre maggiore numero di esami di Diagno-

stica per Immagini (ed anche più complessi) per “documen-

tare” che le decisioni, cliniche o terapeutiche, sono motivate

da riscontri strumentali.

Ritengo ben difficile che la remora della inappropriatezza (va-

lutata poi da chi? Altri medici? Personale amministrativo?)

possa invertire questa deriva. Esisteranno sempre le motiva-

zioni cliniche per un esame!

Per molte ragioni, ma anche per la medicina difensiva, si stima

che siano stati richiesti e superati i 100 milioni di esami radio-

logici all’anno in Italia.

Anche la radiologia difensiva, attuata da noi radiologi, non sa-

rebbe poi ridimensionata da questi provvedimenti (vedi Ra-

diologia difensiva. Cause e conseguenza Il Radiologo 1/14

pag 58-60).

Infatti il radiologo sa bene come ogni esame, specie quelli di

radiologia tradizionale e mammografia, abbia dei limiti dia-

gnostici superabili, solo in parte, con altre metodiche.

Come si può impedire di richiedere supplemento di indagine

con altri esami in tutti i casi dubbi o di possibile misconosci-

mento di patologia?

Come può il radiologo restare sereno se una possibile causa

di responsabilità omissiva, per non aver richiesto un altro

esame, pesa sulla sua testa?

Affrontare con questa ottica, miope e punitiva verso i me-

dici prescrittori, il problema delle maggiori spese per la me-

dicina difensiva è illusorio.

I veri problemi sono quelli sopra evidenziati e la soluzione

potrà avvenire solo con i necessari provvedimenti legislativi

sulla responsabilità medica. �
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AL CARDELLO IL BOARD MONDIALE ANNUALE
DI CHOOSING WISELY

D
all’11 maggio al 13 la Casa della Radiologia di Roma

ospita il convegno annuale della associazione Choo-

sing Wisely. Per chi non conosce questa associazione,

e magari nemmeno l’associazione italiana Slow Medicine, che

è ora diventata anche una parte della prima apriremo dicendo

che l’evento è poco meno che storico. 

Il fatto che si svolga in Italia il convegno della maggiore asso-

ciazione internazionale contro l’esagerata medicalizzazione

della società, che invita a “scegliere saggiamente” interventi

e percorsi sanitari, per non produrre malati immaginari e per

non aggredire persone sane con trattamenti e diagnostica in-

congrua, ha lo stesso impatto rivoluzionario di un convegno

per il bando delle armi che si svolgesse nel Texas. 

Nel paese con il più alto tasso di indagini diagnostiche pro ca-

pite, nella quale la salute è confusa con le prestazioni,  ap-

proda il sogno di una medicina più umana, l’antitesi della

medicina automatica, nato nell’altro paese primatista, anzi

maestro, di consumismo sanitario, gli USA. L’incessante lavoro

della omologa italiana, diretta da Sandra Vernero, ha dato i

natali alle 5 pratiche italiane a maggior rischio di inappropria-

tezza per moltissime società scientifiche italiane. 

Per quello che riguarda la Radiologia, è grazie all’impegno del-

lla SIRM e dell’SNR, anch’essa socio istituzionale di SM, che

l’Italia, e la Casa della Radiologia in particolare, hanno conqui-

stato l’autorevolezza per ospitare questo evento.  

In una realtà mediatica nella quale si enfatizzano le liste di at-

tesa per incrementare una produttività già ben oltre i limiti del

sopportabile, nel quale, approfittando della difficoltà nella

mentalità comune ad accettare verità pesanti sulla morte e sulla

vita, cresce l’invito ad eseguire sempre più test, che avranno

sempre più risultati dubbi e occasionali, che porteranno ad altri

test e in non pochi casi ad interventi inutili e magari letali. Ogni

giorno i giornali riportano i "miracoli" di questo o quel lumi-

nare, "finalmente scoperta la cellula che uccide i tumori", "ecco

l'esame diagnostico che salverà la vita" etc. 

E in Italia è ormai endemica l'offerta a basso costo di presta-

zioni a tappeto.  In tutto il mondo si moltiplicano le iniziative

per metter un freno a questa pericolosa deriva,  per citarne

una sola, in Belgio il titolo del sito dedicato è  "Pas de Rayons

sans raison", il cui sottotitolo è "Le immagini diagnostiche non

sono le foto delle vacanze". 

Naturalmente il lavoro di sensibilizzazione non è rivolto solo

alla radiologia, che pure è una delle voci di spesa e di inap-

propriato più importanti, perché il fascino delle macchine che

risolvono ogni problema ci perseguita dai tempi di Leonardo

da Vinci, che pure diceva "Quelli che s'innamorano di pratica

senza scienza son come il nocchiere, che entra in naviglio

senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada".  

Basti pensare alla recentissima polemica sulle morti "da

parto", avvenute per emorragia, in occasione delle quali un

luminare, come sempre, si scandalizzava perché gli esami per

la trombofilia non venissero fatti a tappeto e non solo, come

prescrive la norma, nei soggetti a rischio. Il che significherebbe

una spesa inappropriata insostenibile ed un vantaggio clinico

pari a zero. Vale la pena ricordare qui l'assalto alla teleradiolo-

gia in atto nel nostro Paese. La tendenza pericolosissima ad

affidare il giudizio sulla congruità di un esame diagnostico a

specialisti di altra branca o, peggio, a personale formato ad

alti livelli ma formato per fare altro piuttosto che dare giudizi

sul valore clinico di un esame. 

Sarebbe come chiedere ad un pilota da caccia, un Top Gun

preparatissimo e di alto livello, di definire quali sono le regole

di ingaggio e magari anche se ci sono le opportunità politiche

per bombardare un paese o un altro. E tutto per risparmiare

denaro a spese della sicurezza delle cure. Seguendo la pub-

blicistica di settore.

Da questo riconoscimento all'Italia in generale e alla Radiolo-

gia Italiana in particolare si deve ripartire, anche rispetto alle

iniziative molto positive, ma con evidenti difetti normativi,

come il decreto Lorenzin sulla appropriatezza, così mal inter-

pretato dai media e dalla opinione pubblica come provvedi-

mento che avrebbe sottratto la possibilità di avere esami

diagnostici piuttosto che di un provvedimento razionalizzatore

della jungla, per rilanciare una campagna di sensibilizzazione

per la "buona medicina", sobria, rispettosa e giusta.  

La discussione in questo ambito è oggi accesissima e consi-

glio, per chiudere, di recuperare il confronto fra GIMBE, An-

drea Gardini, Ivan Cavicchi ed altri "pensatori" che

costituiscono la base per comprendere il cuore del dibattito.

E senza il sapere teorico, come accade in medicina, sapere

come operare per il meglio è molto difficile. �  S. Canitano
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LA SEZIONE DI MEDICINA 
NUCLEARE DELL’UEMS. 
DAGLI ALBORI A…
LORENZO MAFFIOLI

A
gli inizi degli anni ‘30 la possibilità di im-

piego di isotopi radioattivi in medicina

sviluppò interesse in questo campo da

parte di molti medici e scienziati in Europa. Agli

inizi non era chiaro se quanto stava nascendo

avrebbe portato alla nascita di una nuova disci-

plina. Ai fisici fu assegnato il compito di produrre

i radionuclidi e la strumentazione per la loro rile-

vazione ed ai chimici la marcatura dei radiofar-

maci. Il termine “Medicina Nuclare” doveva ancora essere creato. La sua

prima menzione è verosimilmente rintracciabile nel 1952 quando l’Edi-

torial Board dell’American Journal of Roentgenology and Radium The-

rapy annunciò il proprio interesse per le applicazioni radioisotopiche

aggiungendo “and Nuclear Medicine” al nome del giornale stesso.

L’esempio fu poi ripreso da molti giornali europei. A causa della cre-

scente utilità dell’impiego dei radiofarmaci nei confronti della diagnosi

e della cura dei pazienti, era inevitabile che i medici promuovessero

molto intensivamente sviluppi della metodica. Gli albori della nuova spe-

cialità vedevano impegnate nella sua gestione varie e diverse  figure di

medici specialisti, quali endocrinologi, oncologi, radiologi e radiotera-

pisti, ma anche dermatologi (come Graul in Germania) e chirurghi (come

Riccabona in Austria). 

A causa della crescente complessità e diversificazione delle tecniche me-

dico-nucleari, intorno ai primi anni ‘80 affiorarono difficoltà nel delimitare

la Medicina Nucleare dalle discipline madri. Alla fine degli anni ottanta

erano già sorte in molti ospedali europei delle sezioni radioisotopiche

autonome, anche se molte di esse lavoravano sotto l’egida delle rispet-

tive discipline di origine. Se inoltre da un lato esisteva un ritardo nel

creare degli appropriati corsi di formazione per il personale attivo in Me-

dicina Nuclare, dall’altro lato era difficile stabilire una casa comune per

tutti quei professionisti che nutrivano un interesse comune nell’impiego

dei radionuclidi a scopo medico. Per ovviare a questi limiti in molte na-

zioni europee si formarono dei “working group” entro le società scien-

tifiche esistenti, che nel corso degli anni si organizzarono in sezioni e

Giuseppe
Villa
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successivamente diedero vita a Società

autonome di Medicina Nucleare a li-

vello nazionale. Queste società scienti-

fiche erano in grado di fornire linee

guida per la formazione degli addetti.

Ciò portò in molti Paesi alla designa-

zione di insegnamenti accademici auto-

nomi di Medicina Nucleare, diventando

soggetto di insegnamento universitario.

L’evoluzione nei singoli stati è stata de-

terminata dai diversi modi di riconosci-

mento dell’autonomia, dalle condizioni

del sistema sanitario e dal rapporto esi-

stente e mantenuto con le discipline di

origine. Nonostante comunque gli

sforzi in questo senso negli anni ’80,

solo in poche nazioni la Medicina Nu-

cleare era stata già riconosciuta come

specialità indipendente. Vari tentativi furono fatti in quegli anni

per il riconoscimento della nuova specialità come indipen-

dente entro la European Association of Medical Specialists

(UEMS), ma si concretizzarono solo alcuni anni più tardi. La

UEMS, funzionante entro l’Unione Europea, fu fondata nel

1958 per migliorare e standardizzare la formazione e la pratica

specialistica. Nel 1962 furono stabilite sezioni separate per

tutte le diverse specialità esistenti, con due delegati rappre-

sentati di ogni stato membro. Nel 1976 sorse la questione di

dove inserire la nascente sottospecialità di medicina nucleare.

Il radiologo tedesco Göckel, allora segretario della sezione ra-

diologica della UEMS, propose che dovesse essere trattata

come una componente integrata di tutte le discipline di ori-

gine. Questa posizione incontrò però molta resistenza da parte

degli altri colleghi. Nel 1978, durante un meeting della sezione

radiologica dell’UEMS in Lussemburgo, fu suggerito di inserire

la medicina nucleare insieme alle due sub-discipline di radio-

logia diagnostica e radioterapia, sotto l’egida dei radiologi. La

proposta non fu accettata soprattutto per il deciso veto dei

numerosi medici internisti che impiegavano i radionuclidi nella

loro pratica clinica e di ricerca. 

Nel 1984 Georg Riccabona organizzò ad Innsbruck un Wor-

kshop on Postgraduated Training in Nuclear Medicine in Eu-

rope, che riscosse molta attenzione. In questo workshop i

seguenti professori presentarano lo stato dell’insegamento

della medicina nucleare nei rispettivi Paesi: Mostbeck (Austria),

Rigo (Belgio), Rösler (Svizzera), Wolf (Germania), Munkner (Da-

nimarca), Ortiz-Berrocal (Spagna), Roucayrol (Francia), Britton

(UK), Kostamis (Grecia), Buraggi (Italia), Woldring (Olanda), No-

sslin (Svezia) e Varaumo (Finlandia).

Nel 1989 si giunse finalmente al ricono-

scimento della medicina nucleare come

specialità medica autonoma, grazie agli

sforzi del belga Michel De Roo e del bri-

tannico Desmond Croft, dopo otto anni

di delicata negoziazione. L’annuncio

venne dato nel congresso dell’Euro-

pean Association of Nuclear Medicine

(EANM) di Strasbourg e fu ufficialmente

adottato durante il congresso EANM

successivo (Amsterdam, 1990). De-

smond Croft fu eletto primo presidente

della sezione di Medicina Nucleare

dell’UEMS. Ogni stato membro della

UE avrebbe inviato due Delegati, men-

tre gli stati non membri UE avrebbero

inviato degli Osservatori. In accordo

con i principi della UE sulla libera circolazione dei beni e dei

servizi, e di conseguenza la libera circolazione dei medici, il

primo obiettivo della sezione di Medicina Nucleare fu promuo-

vere l’introduzione di standard uniformi di insegnamento della

specialità alfine di assicurare un possibile scambio intraeuro-

peo di Medici Nucleari con omologhe formazioni scolastiche.

Nel 1993 fu ripreso lo statuto dell’European Board of Urology,

una delle prime sezioni monospecialistiche dell’UEMS, per ri-

scriverlo ed uniformarlo ai fabbisogni di organizzazione e di

coordinamento delle nascenti linee guida sulla formazione e

sulla “continuing education” della medicina nucleare, creando

così l’European Board of Nuclear Medicine (EBNM). Il primo

atto del board fu l’introduzione del “Fellow of European Board

di Nuclear Medicine”, attestante che la conoscenza del can-

didato e la capacità in Medicina Nucleare soddisfano gli stan-

dard europei. Il riconoscimento europeo di qualità è

comunque opzionale e non interferisce con i requisiti nazionali

per la specializzazione in Medicina Nucleare. Per ricevere il

Certificato è necessario aver superato l'esame completo e di

essere uno specialista in Medicina Nucleare. I candidati pro-

venienti da paesi UEMS possono completare l'esame  durante

l'ultimo anno di formazione, tuttavia, non sarà assegnato il

Certificato fino a quando non abbiano ottenuto il titolo di spe-

cialista in Medicina Nucleare approvato dalle rispettive autorità

sanitarie nazionali. I primi esami si svolsero nel settembre 1996

a Copenhagen. Altri obiettivi dell’EBNM sono l’istituzione di

linee guida per la formazione dei candidati al titolo di specia-

lista  nelle singole Nazioni e l’accreditamento dei centri di in-

segnamento in accordo con specifiche misure di qualità. �
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I PRESIDENTI DELL’UEMS/EBNM NEGLI ANNI SONO STATI

1990 1993 Desmond Croft, UK

1994 1997 Bernard Bok, Francia

1998 1999 Wolfgang Becker, Germania

2000 2003 Alberto Cuocolo, Italia

2004 2007 Angelika Bischof Delaloye, Svizzera

2008 2009 Thomas Nunan, UK

2010 2011 Drazen Huic, Ungheria

2012 2015 Durval Costa, Portogallo

Per il quadrienno 2016-2019 è stato eletto Lorenzo Maffioli, direttore della

Medicina Nucleare dell’Ospedale Civile di Legnano. 

Lorenzo fu inviato dall’allora primo Presidente italiano della sezione di Me-

dicina Nucleare della UEMS, Alberto Cuocolo, a prendere parte ai lavori

dell’Accreditation Committee of Nuclear Medicine Departments della UEMS

durante il Congresso Europeo. “Da allora”, scrive il neo-Presidente  “il mio

impegno è stato progressivamente crescente, fervido di emozioni e cultu-

ralmente molto stimolante. Dal punto di vista professionale una crescita im-

portante. Ad Alberto va sicuramente il mio ringraziamento pubblico.

L’elezione a Presidente della Section and Board of Nuclear Medicine della

UEMS è da un lato il raggiungimento di un traguardo importante, dall’altro

l’inizio di un mandato (2016 2019) che ci vedrà impegnati nella difesa e nella promozione della nostra professione

e della nostra specialità. La UEMS rappresenta la più grande associazione medica europea, raggruppando tutti gli

specialisti iscritti ai rispettivi Ordini dei Medici nazionali, quindi rappresenta circa 600.000 Colleghi delle 43 specialità

riconosciute a livello Comunitario. A differenza dalle Associazioni scientifiche, la UEMS è l’organizzazione deputata

alla salvaguardia della professione medica e delle specialità, federando tutti gli Ordine dei Medici e con il supporto

delle principali Associazioni scientifiche (tra cui l’AIMN e la EANM). Questa attività si esplica attraverso l’attività si-

nergica su più fronti, per difendere e promuovere la professione e gli interessi delle specialità, incluso il libero mo-

vimento di medici e pazienti in ambito europeo. Per questo la UEMS è in stretto contatto con plurime Istituzioni

europee, tra cui la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo, per sensibilizzare sui bisogni e le aspettative

dei professionisti della salute”. Complimenti, Lorenzo, ed auguri da tutti! �
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Il XXV Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina Nucleare e Imaging

Il XXV Corso Nazionale di Ag-

giornamento in Medicina Nucleare e

Imaging Molecolare quest’anno si

sposta a Sud nella bellissima cornice

barocca di Lecce, dal 7 al 9 aprile. L’ar-

gomento scelto per questo Corso - “Ap-

propriatezza della Medicina Nucleare

nei percorsi diagnostico-terapeutici in

oncologia” - è certamente attuale ed è

stato quello più suffragato nel sondag-

gio sulla formazione effettuato tra gli

Associati.

Il Corso intende proporre gli elementi

conoscitivi necessari a comprendere i

modelli organizzativo-gestionali e le

proposte operative che si ritengono

utili a garantire, in una sanità moderna

alla quale sono tuttavia attribuite ri-

sorse finite, un utilizzo equo ed appro-

priato delle risorse disponibili. La

Medicina Nucleare è in grado di pro-

porre  innovazioni di tipo diagnostico

e terapeutico di importanza strategica

in una medicina sempre più persona-

lizzata. Abbiamo inizialmente voluto

mettere a confronto il punto di vista di

chi, essendo più a contatto con le esi-

genze cliniche del paziente, gestisce i

servizi e richiede le prestazioni sanita-

rie generando costi, con quello di chi, svolgendo attività di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei

sistemi sanitari dello Stato e delle Regioni, vede, nella organizzazione dei servizi e nella rimodulazione della  eroga-

zione delle prestazioni sanitarie, una possibilità di generare risparmi.

Le sessioni tematiche specifiche “Il modello linfoma”e “La valutazione della risposta alla terapia” vogliono essere in-

nanzitutto un esempio di come un approccio interdisciplinare corretto e paritetico, sviluppato tra le Società Scien-

tifiche, sia in grado di determinare per l’Utente un reale vantaggio in termini di sopravvivenza; la PET/TC e i linfomi

sono diventati un binomio indissolubile perché da molti anni si è lavorato sulla standardizzazione della PET e sulla

sua interpretazione e perché i trial condotti in modo standardizzato e facilitati dalla possibilità di trasmettere in

modo semplice le immagini PET/TC a distanza, hanno fornito dati clinici rilevanti ed affidabili. Verranno presentati

i principali trial “PET adapted” condotti in Italia e le linee di sviluppo future. Uno degli obiettivi del Corso è anche

quello di riprodurre in altri contesti clinici la metodologia utilizzata nel management dei linfomi, attraverso la for-

mulazione di nuove proposte operative. �
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I
l XXVI° Congresso Nazionale dell’AIRO sarà svolto nel 2016 con-

giuntamente al XXX° Congresso Nazionale dell’Associazione Ita-

liana di Radiobiologia (AIRB), società scientifica che vede come Soci

i clinici e i biologi dedicati alla ricerca di base e traslazionale nel campo delle

radiazioni e al IX° Congresso Nazionale AIRO Giovani che vede iscritti i giovani

medici iscritti alle scuole di specializzazione in Radioterapia e i neo-specialisti

in Radioterapia.

Il Congresso congiunto 2016 sarà interamente dedicato a “Farmaci oncologici

innovativi e ipofrazionamento” e avrà l’intento di portare in evidenza il razionale

di impiego delle nuove “target therapy”, delle nuove terapie ormonali e dei

nuovi “farmaci immunoterapici” recentemente introdotti nella clinica oncologica

e in misura sempre più crescente oggi associati alla moderna radioterapia som-

ministrata con tecnologia evoluta e in modalità ipofrazionata. 

Saranno accettati contributi scientifici riguardanti esperienze precliniche e clini-

che su: farmaci innovativi (nuovi chemioterapici, target–therapy, ormonoterapia,

immunoterapia), associazioni di farmaci innovativi con radioterapia convenzio-
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Congresso congiunto AIRO-AIRB-AIRO GIOVANI 



nale o alterata, radioterapia ipofrazionata incluse la radioterapia stereotassica, la radiochirurgia, la radioterapia intrao-

peratoria e la brachiterapia).

L’invio dei contributi scientifici dovrà riguardare i seguenti argomenti inerenti il tema del Congresso congiunto:

1) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’encefalo

2) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori del testa-collo

3) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori del polmone

4) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori della mammella

5) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’apparato gastro-enterico

6) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei linfomi

7) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori della prostata

8) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nel melanoma e nei tumori cutanei

9) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’apparato ginecologico

10) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento in brachiterapia

11) Tossicità indotta da radioterapia e/o target therapy

12) Trials Clinici in corso (farmaci innovativi e/o radioterapia / ipofrazionamento)

13) Combinazione radioterapia oncologica ed immunoterapia: nuovi orizzonti terapeutici nella cura dei tumori? 

(AIRO Giovani)

14) Nuovi farmaci e radioterapia con frazionamenti alternativi nei pazienti oligoricorrenti ed oligometastatici 

(AIRO Giovani)

La deadline per l’invio dei contributi sarà il 30 maggio 2016

Gli abstracts dei contributi dovranno essere redatti in lingua inglese

Tutte le informazioni  sulla modalità di invio dei contributi saranno a breve disponibili sul sito: www.airo2016.com
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IL PROFESSOR UMBERTO RICARDI

NEO-PRESIDENTE ELETTO ESTRO

Un ammirato plauso unitamente ai complimenti di cuore al Pro-

fessor Umberto Ricardi, ufficialmente neo-Presidente Eletto del-

l'ESTRO da parte dell'AIRO tutta, orgogliosa di questo splendido

risultato!!

Congratulazioni al Dr. Claudio Fiorino, eletto nel board ufficiale

ESTRO. �
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CONSIGLIO DIRETTIVO 11 GENNAIO 2016

I
n data 11 gennaio 2016, presso la sede di via Farini 62, Roma, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il se-

guente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

10,45 - 11,00      Approvazione dell'odg

                            
11,00 - 11,15      Nomina e ratifica del Coordinatore Commissione Scientifica del Segretario Amministrativo, 

del Rappresentante MED36, Referente Sito Societario e del Rappresentante SNR

                            Corvò, Donato, Tombolini, Pavanato, Lucà

11,15 - 13,00      Consuntivo Congresso Nazionale AIRO Rimini 2015

                            Bagnara
                            Comitato Scientifico e discussione dell’impostazione del Congresso Nazionale AIRO/AIRB/AIRO giovani 

Rimini 2016 

                            Corvò, Santoni, Greto, Ramella
                            Lettera di presentazione alle ditte farmaceutiche

                            Corvò, Russi
                            Convocazione case farmaceutiche a Milano

                            Russi, Corvò, Bagnara

13.00 - 13,30      Pausa (Prova Webex)

13,30 - 14,00      Stato d’avanzamento dell’assemblea straordinaria

                            Lucà, Donato

14,00 - 14,30      Nomina e ratifica del Referente Gruppi di Studio e nomina commissione Formazione e FAD

                                  Stato avanzamento FAD

                            Jereczek Corvò e Belgioia (Regolamento)

14,30 - 14,45      Nomina e ratifica del Referente Casa Comune dell’Area Radiologica

                            Da individuare

14,45 - 15,30      Valutazione su commissioni di lavoro proponibili per il biennio (art. 14 dello statuto)

                            Russi

15,30 - 16,00      Proposta di regolamentazione concessione patrocini AIRO

                            Donato
16,00 - 16,30      Presentazione struttura AIRO sec. nuovo statuto e proposta di modifica del regolamento (inserire Coordinatore Commissione

Scientifica, Coordinatore AIRB e AIRO Giovani e votare rimborso spese anche per loro)

                            Russi

16,30 - 16,45      Ratifica dei patrocini richiesti e comunicazioni del presidente

                            Russi, D’Angelillo

16,45 - 17,00      Varie ed eventuali 
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Il risultato, in termini economici, è molto apprezzato da tutto

il CD, giacché è il migliore dopo il convegno di Firenze 2007.

Il presidente pone l’accento su come questi fondi possano es-

sere investiti in formazione, attività dei gruppi di studio ed isti-

tuzionali dell’AIRO e per tale motivo auspicherebbe una sede

fissa del congresso Rimini o altra sede per il prossimo futuro.

Magrini interviene condividendo la necessità da parte del-

l’AIRO di produrre servizi per i soci, ma sottolinea le difficoltà

per raggiungere la sede soprattutto dal centro-sud. Inoltre

propone, nel caso di una sede fissa nel tempo, che la figura

del Presidente del congresso debba essere derubricata. Do-

nato interviene sottolineando l’opportunità di rivalutare Rimini

come sede fissa per ulteriori 2 anni (2017 e 2018), ma la-

sciando la possibilità di eseguire periodicamente il congresso

in altre sedi. Lucà rileva come la problematica della sede fissa

possa essere collaterale e Santoni sottolinea, dato il risultato

economico, l’importanza della sede di Rimini.

Il CD da quindi mandato ad ER congressi di esplorare propo-

ste di preventivi per Rimini ed altre sedi geograficamente ac-

cessibili, per due, tre e quattro anni consecutivi e per date

della prima decade di novembre.

Magrini ribadisce che laddove venisse perseguita la soluzione

della sede fissa, il Presidente del congresso coincida con il pre-

sidente AIRO in carica e il fee di  6.000,00 € sia ridotto esclu-

sivamente ai rimborsi a piè di lista e senza fee per spostamenti

e supervisione. Il CD concorda con questa impostazione.

4. Comitato Scientifico e discussione dell’impostazione

del Congresso Nazionale AIRO/AIRB/AIRO giovani 

Rimini 2016

Corvò presenta alcune idee sul prossimo congresso nazionale

congiunto previsto per la prima volta in questa forma dal 30

settembre al 2 di Ottobre ed invita Ramella a presentare la

struttura di base ipotizzata da AIRO/AIRB/AIRO giovani e pre-

sentata in precedenti CD.

Ramella illustra alcune proposte condivise quali anticipare alla

mattina del primo giorno la riunione dei gruppi di studio, di

eseguire sessioni integrate tra le tre società e non a blocchi

separati, mantenendo comunque un’autonomia di gestione

nella mattina del terzo giorno per AIRO giovani.

Vi è un accordo all’interno del CD sia di anticipare la riunione

dei gruppi di studio non relegandoli in coda al congresso che

di pensare a sessioni integrate ed educazionali.

Sono discusse quindi alcune consuetudini del congresso:

- incontri con altre società scientifiche, la natura e la durata del

congresso rendono poco percorribili questo tipo di sessioni;

I lavori iniziano alle ore 10.45

Per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Corvò, D’An-

gelillo, De Sanctis, Di Grazia, Donato, Fiore, Jereczek, Lucà,

Pavanato, Ramella, Ravo, Santoni, Tombolini, Trippa, 

Assenti giustificati: Greto

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, salu-

tati i nuovi Componenti del Consiglio Direttivo 2016-2017,

passa all’OdG.

1. Approvazione dell’ordine del giorno

Viene approvato all’unanimità.

2. Nomina e ratifica del Coordinatore Commissione 

Scientifica del Segretario Amministrativo, 

del Rappresentante MED36, Referente Sito Societario e

del Rappresentante SNR 

Il Presidente propone per la nomina del Coordinatore Com-

missione Scientifica Renzo Corvò. Il CD ratifica all’unanimità.

Il Presidente propone per la nomina del Segretario Ammini-

strativo Vittorio Donato. Il CD ratifica all’unanimità.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Collegio dei Profes-

sori di area Radiologica, la designazione di Vincenzo Tombolini

quale nuovo rappresentante del settore scientifico-disciplinare

MED36. Il Presidente sulla base di questa indicazione propone

la nomina di Tombolini. Il CD ratifica all’unanimità.

Il presidente propone per la nomina a Referente Sito Societa-

rio Giovanni Pavanato. Il CD ratifica all’unanimità.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal SNR, la designa-

zione di Francesco Lucà, quale nuovo rappresentante del set-

tore sindacale. Il Presidente sulla base di questa indicazione

propone la nomina di Francesco Lucà quale rappresentante

dell’area sindacale SNR. Il CD ratifica all’unanimità.

3. Consuntivo Congresso Nazionale AIRO Rimini 2015

Il presidente illustra il consuntivo del congresso nazionale

AIRO di Rimini, che restituisce un attivo per le casse della so-

cietà di 82.875,49 €.

Bagnara, per ER Congressi, illustra le cause di questo maggior

introito rispetto ai precedenti congressi nazionali AIRO, dati

da un’importante riduzione dei costi legati alla sede congres-

suale, un aumento degli introiti dagli sponsor, soprattutto per

gli spazi dedicati agli stand piuttosto che per letture sponso-

rizzate. È fatto notare come il prezzo di affitto al metro quadro

degli stand è costante dal congresso nazionale di Bologna.
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- grandangolo, sembra più opportuno da eseguire in un con-

gresso a parte, e di concentrare l’attenzione su due letture

di 30’ ciascuna;

- cerimonia inaugurale, proposte una tavola rotonda su argo-

mento ‘Ruolo dei Social Media nella comunicazione della Ra-

dioterapia e impatto sulle aspettative dei pazienti’ cercando

di coinvolgere giornalisti, associazioni pazienti, federanziani,

cittadinanza attiva ed altre associazioni da segnalare via e-mail;

- Lab contouring, da mantenere data l’alta affluenza registrata;

- migliori comunicazioni, da premiare dopo aver sentito anche

l’esposizione orale e non solo in base all’abstract sottomesso;

- letture di aggiornamento, contenerle in uno spazio di 30’;

- assemblea dei soci AIRO alle ore 17.00 di sabato 1 ottobre,

successivamente alle 18.00 quella di AIRB;

- sessione AIRO giovani della domenica mattina, viene di-

scusso l’opportunità di mantenerla, e dopo ampia discus-

sione il CD è concorde nel mantenere questo momento di

aggregazione e di ambiente più informale;

- sessioni in contemporanea, per permettere una maggiore

esplosione degli argomenti;

- moderatori, con compito più attivo nel dare dei take-home

message.

È comunque sottolineato che queste proposte saranno esami-

nate nella prossima riunione del 8 Febbraio che vedrà coinvolto

il comitato scientifico (CD AIRO, CD AIRB, CD AIRO giovani), i

coordinatori dei gruppi di studio e dei gruppi regionali.

Viene inoltre ricordato come alcune di queste sessioni (quelle

educazionali ad es. in parallelo) potranno essere raccolte con

video ed audio permettendo un accesso ad un corso FAD per

i soli soci. Per la policy sulla raccolta del materiale il CD da

mandato al Presidente e a Jereczek (coordinatore del gruppo

FAD, vedi dopo) di valutare la struttura della presentazione e

le altre formalità per permettere la costruzione del FAD sul

congresso.

Viene proposta una bozza di locandina per mostrare alle ditte

il percorso formativo, locandina, comunque,  da rivalutare in

seguito anche con l’aiuto di ER congressi. Il CD da mandato

al Corvò di coordinare la parte organizzativa e scientifica, e ad

ER congressi di formulare un preventivo di spesa del con-

gresso per valutare eventuali riformulazioni degli impegni eco-

nomici alla luce del ridotto numero di giorni del congresso.

Fiore, presente al CD in nome del CD di AIRO giovani, propone

che gli avanzi di cassa registrati negli ultimi due congressi AIRO

giovani vengano resi disponibili per future iniziative del gruppo.

Il CD approva.

Viene concordato dal CD e dai rappresentanti di AIRB e AIRO

giovani,  che gli i proventi del congresso congiunto siano to-

talmente incluse nel bilancio dell’AIRO.

5. Lettera di presentazione alle ditte farmaceutiche e

convocazione case farmaceutiche a Milano

Alla luce del tema del prossimo congresso nazionale e del

sempre più crescente utilizzo dei farmaci oncologici, è volontà

del CD di coinvolgere le ditte farmaceutiche e convocarle an-

nualmente a Milano per una riunione illustrativa delle volontà

formative della società scientifica. 

La finalità è di mostrare le competenze e il coinvolgimento del-

l’oncologia radioterapica in quest’ambito, e pertanto il CD in-

carica il Corvò a redigere una lettera di convocazione alle ditte

stesse, che sarà diffusa da ER congressi.

In prospettiva, è opinione del CD, di mantenere con cadenza

periodica questa riunione come tavolo di dialogo tra gli inte-

ressi scientifici ed educazionali della società e le prospettive

di sviluppo sia delle aziende farmaceutiche che dei dispositivi

medicali. Questo potrebbe giovare all’associazione per poter

sviluppare in modo organico ed armonioso le varie esigenze

evitando duplicazioni e convogliando le risorse.

Detta riunione coinvolgerà in maniera sequenziale le ditte di

dispositivi medici. 

6. Stato d’avanzamento dell’assemblea straordinaria

Donato illustra al CD gli stati di avanzamento dell’assemblea

straordinaria per la modifica dello statuto che si terrà il giorno

28 gennaio 2016, alle ore 15.30 nella sede del Centro Studi

dell’Area Radiologica “Il Cardello” in Roma alla via del Car-

dello 24. 

Il CD ribadisce la sua approvazione circa l’inclusione nel quo-

rum dei soci regolarmente iscritti e in regola con la quota as-

sociativa. Viene dato mandato alla Segreteria AIRO di

ricordare tramite mail ai soci che hanno già votato di regola-

rizzare la loro posizione associativa per l’anno 2016.

Il Presidente propone di istituire un seggio all’interno del con-

vegno di cui sopra e propone quale commissione i nomi di

Magrini, Donato, Ravo, Bellacqua, Usai. Il CD approva.

7. Nomina e ratifica del Referente Gruppi di Studio e 

nomina commissione formazione e FAD, Stato 

avanzamento FAD

Il presidente propone Jereczek quale referente dei gruppi di

studio. Il CD ratifica all’unanimità. 

Il presidente illustra anche lo stato di avanzamento dei FAD, e
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che saranno gestiti sulla piattaforma della SIRM provider senza

costi aggiuntivi ad eccezione di quelli connessi all’accredita-

mento ECM. Viene proposta una commissione la cui finalità è

di supportare e promuovere le attività di formazione e FAD in

cui includere il coordinatore del Comitato Scientifico, uno o

due membri di AIRO giovani, un rappresentante di AIRB, un

segretario, un esperto esterno e altre figure che siano di sup-

porto e fattive nel lavoro di detta Commissione. Jereczek ri-

ceve il mandato dal CD di istituire un regolamento della

commissione e di proporre dei membri della commissione tra

le file dei soci AIRO, con eventuale eccezione dell’esperto

esterno. Il presidente raccomanda la presenza di un rappre-

sentante regionale e uno dei gruppi di studio. 

8. Valutazione su commissioni di lavoro proponibili per il

biennio (art. 14 dello statuto)

Il presidente sottolinea come lo statuto prevede all’art. 14 l’isti-

tuzione di commissioni che lavorino su specifici temi. Propone,

pertanto, di istituire delle commissioni che possano includere

dei soci AIRO per sviluppare e raggiungere gli obiettivi propri

della società. Vi è quindi ampia e vivace discussione sull’op-

portunità di includere persone esterne ad AIRO ed apparte-

nenti anche ad altre società scientifiche. Non vi è unanimità

nel CD su questo punto e pertanto vengono proposti ed ap-

provate le seguenti commissioni e i referenti del CD:

- Dispositivi medici e HTA, referente De Sanctis;

- Farmaci e AIFA, referente Magrini;

- Aggiornamento legislativo, referente Trippa;

- Aggiornamento informatico, sito e news, referente Pavanato;

- Linee guida, consensus, position paper, referente Alongi;

- Modelli organizzativi regionali, e nazionali, referente Russi,

segretario Di Grazia;

- Rapporto con altri stakeholders, referente Ravo.

Viene dato mandato a questi referenti di creare un regola-

mento per ciascuna commissione e proporre i suoi membri.

È sottolineata l’importanza di includere un metodologo nella

commissione linee guida, consensus e position paper e della

grande importanza strategica e politica della commissione sui

modelli organizzativi regionali e nazionali che dovrà lavorare

a proposte condivise e concrete sul nomenclatore e tariffario.

Per questo motivo il CD chiede al presidente di esserne il co-

ordinatore. Il Presidente accetta.

Magrini propone di condividere una strategia a livello nazio-

nale per agire sul Ministero per un nomenclatore e tariffario

quanto più uniforme nelle varie regioni. Il CD approva. 

Viene derubricata l’eventuale commissione sui rapporti con le

altre società, ma viene considerato in questo momento più

conveniente avere dei membri di collegamento ed una lista di

referenti prima di istituire una vera e propria commissione.

9. Nomina e ratifica del Referente Casa Comune del-

l’Area Radiologica

Il Presidente propone per la nomina del Referente Casa Co-

mune dell’Area Radiologica Donato. Il CD ratifica all’unanimità.

10. Proposta di regolamentazione concessione patrocini

AIRO

Donato propone una regolamentazione della concessione di

patrocini da parte dell’AIRO nella quale si definiscono in ma-

niera più dettagliata le modalità di sottomissione, approva-

zione, diffusione e tempi. Alongi sottolinea che è importante

per AIRO essere presente all’interno delle diverse manifesta-

zioni organizzate. Viene quindi deciso di inviare ai far girare al-

l’interno del CD detto regolamento e quindi ridiscuterne in

una prossima riunione del CD.

11. Presentazione struttura AIRO con le differenze 

nell’eventualità venga approvato il nuovo statuto e

propone di modificare il regolamento (inserire 

Coordinatore Commissione Scientifica, Coordinatore

AIRB e AIRO Giovani e votare rimborso spese anche

per loro)

Alla luce della riorganizzazione dell’attività di AIRO in base alle

comissioni, il CD da mandato al Presidente di strutturare una pro-

posta di nuova organizzazione della Commissione Scientifica.

Il Presidente riferisce di aver sentito il dr. Colella e che dal 2016

i rimborsi richiesti dai componenti del CD AIRO per le attività

istituzionale della società, verranno rimborsati a pié di lista, ri-

spettando sempre i tetti fissati in precedenza dal direttivo di-

retto da Paolo Muto. Infati il dr. Colella specifica “Il Presidente

Muto ha raccolto nel corso degli anni l’esigenza da parte dei

partecipanti al CD di ottenere un parziale contributo alle spese

di viaggio sostenute dai consiglieri per partecipare alle riunioni

annue. Inoltre alla luce della revisione dei bilanci dei prece-

denti anni si evince che era sempre stata prevista una quota

per le spese di rappresentanza di cui faceva uso solo il Presi-

dente in carica. Il Presidente Muto propose di estendere a

tutto il CD, a titolo esclusivamente di PARZIALE rimborso

spese, tale contributo e di concedere una cifra che sarà pari a

60€ per i partecipanti al CD che abitino a meno di 150km dalla

sede di riunione, 100€ per distanze tra 150 e 300 Km, 150€



per distanze superiori a 300km. Il contributo spese sarà con-

teggiato per le riunioni realizzate durante tutto l’anno, esclu-

dendo la riunione del CD che si tiene abitualmente durante il

Congresso Nazionale, e sarà saldata, secondo le presenze, a

fine anno a ciascun membro dall’amministrazione della so-

cietà, dietro rilascio di ricevuta.”

A tal fine i componenti del CD per ottenere il rimborso devono

provvedere a presentare alla segreteria AIRO la documenta-

zione di spesa in originale; la cifra massima che può essere

rimborsata è quella già stabilita e vigente. Il CD approva.

12. Ratifica dei patrocini richiesti e comunicazioni del 

presidente

Sono ratificati i seguenti patrocini concessi:

a) III young specialist/renal care. 8-9 Aprile 2016. Firenze

b) VI° congresso CORTE . 9-11 Marzo 2016, Roma

c) Congresso AIRO Puglia-Basilicata. radoterapia del tumore

prostatico. 5 Marzo 2016, Bari

d) Ruolo del radioterapista oncologo nella gestione del paziente

con carcinoma della prostata. 11 Dicembre 2015, Brescia

e) Zoom Journal club, Bologna.

f) Think tank meeting on research challenges in breast cancer.

5-7 febbraio 2016, Assisi.

13. Varie ed eventuali

Il CD autorizza RUSSI Dott. Elvio Grazioso nato a San Severo

(FG) il 30 aprile 1955 e residente a Cuneo (CN) Corso Giovanni

Giolitti n. 14, in qualità di Presidente della “Associazione Ita-

liana di Radioterapia Oncologica” o anche brevemente

A.I.R.O. con sede in Milano (MI) Piazza della Repubblica n. 32

Codice fiscale 97076350582 partita iva 02141941209, in legale

rappresentanza dell’ Associazione stessa per la costituzione

della Federazione Italiana delle Società Mediche dell’Area Ra-

diologica.

Alle ore 16,45 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si

conclude. �

            Il Presidente                                Il Segretario

              E. G. RUSSI                             R. M. D’ANGELILLO
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ERRATA CORRIGE

Sul n. 4 del 2015 de “Il Radiologo”, a pag 239, il titolo corretto dell’articolo è “In memoria del 

Prof. Riccardo Maurizi Enrici”.

Il suddetto articolo è stato pubblicato senza che ne venisse correttamente attribuita la paternità.

Ci scusiamo con l'autore, il Prof. Vincenzo Tombolini, e con i lettori per questa involontaria 

omissione. �
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
28 GENNAIO 2016

IL PROF. ELVIO RUSSI

FIRMA IL VERBALE CON

L’APPROVAZIONE DELLE

MODIFICHE DI STATUTO E

REGOLAMENTO
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CONSIGLIO DIRETTIVO 8 FEBBRAIO 2016

I
n data 11 gennaio 2016, presso la sede di via Farini 62, Roma, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo AIRO con il se-

guente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

11,00                   Approvazione dell'odg

                            
11,00 - 11,30      Proposta di organizzazione del congresso congiunto AIRO-AIRB-AIRO giovani

                            Corvò

11,30 - 11,45      Illustrazione spazi sede congressuale di Rimini

                            Bagnara
                            
11,45 - 13,30      Discussione (definizione scheduling e topic)

                                  Tutti

13,30 - 14,00      Light Lunch

14,00 - 16,00      Discussione (continua topic e deadline)

                            Tutti

16,00 - 16,30      Riunione CD

                            CD

16,00 - 16,15      Ratifica dei patrocini richiesti e comunicazioni del presidente

                            Russi, D’Angelillo

16,15 - 16,30      Varie ed eventuali 

I lavori iniziano alle ore 11.00

per il CD sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, Corvò, D’An-

gelillo, De Sanctis, Di Grazia, Donato, Lucà, Pavanato, Ravo,

Santoni, Tombolini, Trippa

Assente giustificato: Jereczek

per i gruppi di studio: Aristei, Bacigalupo, Di Grazia, Donato,

Krengli, Leonar-di, Lupattelli, Pergolizzi, Santoni, Tagliaferri,

Valeriani (su delega di Trovò)

Assente giustificato: Trovò

per i gruppi regionali: Dessì, Genovesi, Mantello, Parisi, Pava-

nato (su delega di Gava), Pingitore, Ravo, Sansotta

Assente giustificato: Antognoni, Gava, Grillo Ruggeri

per AIRO giovani sono presenti: Greto, Fiore

per AIRB: Corvò, Santoni

1. Approvazione dell’ordine del giorno

Viene approvato all’unanimità.

2. Congresso congiunto AIRO-AIRB-AIRO giovani

Il Presidente ricorda l’urgenza dei tempi per la stesura del pro-

gramma del con-gresso congiunto che si terrà a Rimini dal 30

settembre al 2 ottobre, e della no-vità di tale congresso breve

e congiunto. Il presidente da parola a Donato che comunica

la sua volontà di rinunciare all’organizzazione del congresso

internazionale sulla re-irradiazione in quanto molto vicino

come date al congresso nazionale e per convogliare al con-

gresso congiunto gli eventuali fondi delle ditte. Il presidente

e gli astanti ringraziano di ciò Donato.

Prende quindi la parola Corvò che, dopo aver sottolineato la

netta riduzione di relatori e moderatori passando da quatto a
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tre giorni di congresso (110 vs 60 circa), illustra quanto già va-

lutato nel CD (cfr verbale 11 gennaio 2016) quali: 

a) riunione dei gruppi di studio all’inizio del congresso;

b) omissione sessione Grandangolo;

c) premiare le migliori comunicazioni dopo aver sentito l’espo-

sizione in seduta plenaria;

d) mantenere il Lab-contouring;

e) contenere le lezioni di aggiornamento in un tempo pari a 30’;

f) prevedere spazio per assemblea soci AIRO, soci AIRB (che

cambia direttivo) e AIRO giovani;

g) ridurre le sessioni congiunte;

h) avere più sessioni in contemporanea.

Viene aperta una prima discussione su detti punti ed emerge

quanto segue:

a) riunione dei gruppi di studio all’inizio del congresso. Viene

approvato l’anticipo con la seguente suddivisione: prima

sessione Prostata, Polmone, Brachiterapia, IORT, Radiotera-

pia Metabolica, Re-irradiazione; seconda sessione: Cure pal-

liative, Mammella, Testa-Collo, Gastroenterico, Cerebrali.

b) Omissione sessione Grandangolo. Viene approvata l’omis-

sione anche per la stretta vicinanza al congresso ASTRO.

c) Premiare le migliori comunicazioni dopo aver sentito l’espo-

sizione in seduta plenaria: viene approvato quanto proposto.

d) Mantenere il Lab-contouring: Genovesi, dato il tempo limi-

tato, propone di ridurre da quattro a due le sessioni magari

coinvolgendo le aziende per fornire più postazioni di lavoro

e propone come argomenti ‘I volumi nella radioterapia ste-

reotassica encefalica’ e ‘I volumi nella radioterapia stereo-

tassica polmonare’; sono approvati gli argomenti e si da

mandato a ER congressi di sensibilizzare le ditte per au-

mentare la quota di partecipanti grazie alla fornitura di più

postazioni di lavoro.

e) Contenere le lezioni di aggiornamento in un tempo pari a

30’: è approvato quanto proposto.

f) Prevedere spazio per assemblea soci AIRO, soci AIRB (che

cambia direttivo) e AIRO giovani: l’assemblea AIRO dovrebbe

tenersi il giorno di sabato 1 ottobre alle 17 e quella di AIRB in

successione alle 18; l’assemblea di AIRO giovani verrà pianifi-

cata nel corso della domenica nello spazio loro dedicato.

g) Ridurre le sessioni congiunte, cercando di mantenere quelle

con AIOM e SIRM.

h) Avere più sessioni in contemporanea: a tal proposito il Pre-

sidente ribadisce la possibilità che alcune sessioni possono

essere inserite in un corso FAD.

Interviene quindi la Bagnara per ER congressi che illustrando

gli spazi della sede congressuale, propone di adibire la stanza

del Centro Slide a sala per le Comunicazioni Orali per una ca-

pienza di circa 100-150 persone. Alla luce del dato di comuni-

cazioni orali accettate durante lo scorso congresso (circa 63) è

approvata detta proposta di dedicare una sala alle comunica-

zioni orali che saranno espletate nell’intera giornata di Sabato

ad eccezioni degli orari in sovrapposizione con le Lezioni di

Aggiornamento.

La Bagnara espone anche un preventivo di spesa per gli even-

tuali congressi del 2017, 2018 e 2019 nella stessa sede e le

date opzionate in modo non vincolante (11-14 novembre

2017, 15-18 novembre 2018, 24-27 ottobre 2019). Donato fa

notare che non è chiaro se per il 2017 (anno in cui è previsto

il congresso lungo) nella prima giornata il centro congressi è

agibile od adibito all’allestimento, e si ribadisce che le date

dovrebbero, al momento, comprendere 4 giorni per il 2017 e

il 2019 (da sabato pomeriggio a martedì mattina) e tre giorni

per il 2018 (da venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio).

Il Presidente comunque rimanda questa discussione ad un se-

condo momento, in quanto il contratto di servizi con ER Con-

gressi termina nel 2016. Si entra quindi più in dettaglio

sull’impostazione del congresso.

Corvò propone due locandine già valutate nel CD (statua di

Giulio Cesare oppure Uomo Vitruviano con cerchi concentrici

su radiobiologia e nomi dei farmaci) e viene approvata per la

semplicità l’immagine con la statua di Giulio Cesare, ma quella

dell’uomo vitruviano esemplificata verrà utilizzata come se-

conda pagina o comunque per riempire alcuni spazi.

Per la prima giornata, venerdì, dopo i gruppi di studio sono

proposte una lezione di aggiornamento sui farmaci innovativi,

una relazione sulla ‘Vision’ dell’AIRO per coinvolgere gli iscritti

sul perché delle iniziative intraprese dal CD, una tavola ro-

tonda con le parti sociali. Alla luce della ‘neutralità’ della sede

e del congresso congiunto è approvata questa impostazione

escludendo la lettura laica e riducendo il tempo a disposizione

all’apertura del cogresso.

Sono proposti ed approvati i seguenti TOPIC congressuali per

l’invio di abstract:

1) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’en-

cefalo

2) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori del

testa-collo

3) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori del 

polmone

4) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori della

mammella

5) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’ap-

parato gastroenterico

6) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei linfomi

7) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori della

prostata
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8) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nel melanoma e

nei tumori cutanei

9) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento nei tumori dell’ap-

parato ginecologico

10) Farmaci innovativi e/o ipofrazionamento in brachiterapia

11) Tossicità indotta da radio e/o target therapy

12) Trials Clinici in corso (farmaci innovativi + radioterapia /

ipofrazionamento)

13) Combinazione radioterapia ed immunoterapia: nuovi oriz-

zonti terapeutici nella cura dei tumori? (AIRO giovani)

14) Nuovi farmaci e radioterapia con frazionamenti alternativi nei

pazienti oligoricorrenti ed oligometastatici (AIRO giovani)

Il presidente da mandato a Corvò per definire e contattare i

soci AIRO che provvederanno alla revisione indipendente

degli abstract.

Viene definita come scadenza della sottomissione degli ab-

stract nel 30 Maggio 2016, e che gli stessi andranno sotto-

messi in lingua inglese.

Come argomenti delle letture di aggiornamento sono proposti:

- Radioterapia ed immunoterapia, relatrice Formenti (Donato

contatterà la relatrice per valutare la sua disponibilità), 

- Regolamento UE 536/2014 sui trial clinici su farmaci e dispo-

sitivi medici, relatore Pani (Magrini contatterà il relatore per

chiedere una sua disponibilità in tal senso). Appare comun-

que strategico che questo argomento venga anche affrontato

in uno specifico incontro promosso da AIRO.

- Farmaci innovativi e Radioterapia Ipofrazionata: quali effetti

sui tessuti sani, come cambiano i constraint (proposto dal

gruppo regionale Emilia Romagna e Marche).

- Ipofrazionamento e farmaci: approccio concomitante o se-

quenziale (proposto dal gruppo regionale Lazio, Abruzzo e

Molise).

- Ipofrazionamento e immunoterapia (proposto dal gruppo re-

gionale Lazio, Abruzzo e Molise), ma in sovrapposizione con

uno dei TOPIC di AIRO giovani.

- Terapia con particelle pesanti e ioni carbonio (sentendo però

i colleghi di Pavia per affrontare tematiche cliniche più che

di letteratura).

- Novità farmacologiche e radioterapia nei melanomi.

- Aspetti clinici delle novità tecnoclogiche.

Quest’ultimo argomento sarebbe affrontato nella giornata di

domenica, in contemporanea con AIRO giovani, e a seguire

una sessione non-ECM con le ditte di dispositivi medicali che

illustrano le soluzioni da loro offerte. Questa eventuale ses-

sione, che potrebbe rientrare anche come simposio sponso-

rizzato, andrà comunque affrontata nella riunione del prossimo

1 marzo con le aziende.

A tal proposito il Presidente sottolinea come la riunione del 1

marzo p.v. con le aziende farmaceutiche e dei dispositivi me-

dici, serva a mostrare l’interesse di AIRO ed iniziare a pianifi-

care una strategia di lungo termine.

Per le diverse sessioni si da la parola ai rappresentati dei

gruppi di studio per la proposta di argomenti specifici.

- Encefalo (Krengli): metastasi cerebrali.

- Testa-collo (Bacigalupo): differenze biologiche tra tumori HPV

positivi/negativi e pros/cons cetuximab vs. chemioterapia.

- Polmone (Valeriani): NSCLC localmente avanzato: basi bio-

logiche dei nuovi farmaci, RTCT concomitante vs sequenziale

con ipofrazionamento.

- Mammella (Di Grazia): Malattia HER2 positiva, basi biologiche

nuovi farmaci, RT ipofrazionata vs standard in concomitanza.

- Gastroenterico (Lupattelli): al momento non sembrano esserci

argomenti che possono essere sviluppati in una sessione.

- Linfomi: al momento non sembrano esserci argomenti che

possono essere sviluppati in una sessione.

- Prostata (Santoni): radioterapia e nuovi farmaci ormonali, ipo-

frazionamento spinto.

- Melanoma e tumori cutanei: al momento non sembrano es-

serci argomenti che possono essere sviluppati in una sessione,

a meno che non sponsorizzato o in una lettura specifica.

- Metastasi e cure palliative (Pergolizzi): metastasi scheletriche

con terapia medica, radiometabolica e RT focale.

- Apparato ginecologico: al momento non sembrano esserci

argomenti che possono essere sviluppati in una sessione.

- Brachiterapia (Aristei): inserire il boost nella sessione della

prostata oppure trovare una spazio per una lettura.

- Radioterapia Metabolica (Tagliaferri): al momento non sem-

brano esserci argomenti che possono essere sviluppati in una

sessione, o comunque potrebbero rientrare nella terapia

delle metastasi scheletriche.

- IORT (Leonardi): boost per ridurre tossicità.

- Tossicità e constraint (Mantello): sviluppare come sessione se

non potesse essere accolta la proposta di lettura illustrata in

precedenza.

Alla luce dei vari argomenti proposti, sembrano suscitare più

interesse gli argomenti su: metastasi cerebrali, testa-collo, pol-

mone, prostata, mammella, metastasi scheletriche.

La sessione sarà della durata di 60’ e strutturata con 3 relazioni

di 15’ più discussione e Take-home message da parte dei mo-

deratori.

Il Presidente da comunque tre giorni ai promotori dei vari ar-

gomenti di sviluppare la sessione che preveda sempre una

prima relazione dedicata esclusivamente alle basi biologi-

che ed eventualmente radiobiologiche dell’azione dei far-

maci innovativi.



Saranno richiesti i seguenti patrocini:

• Presidenza della Repubblica

• Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Ministero della Salute

• AIEOP Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica

• AIFM Associazione Italiana di Fisica Medica

• AIMN Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Ima-

ging Molecolare

• AINO Associazione Italiana di Neuro - Oncologia

• AINR Associazione Italiana di Neuroradiologia

• AIOCC Associazione Italiana di Oncologia Cervico - Cefalica

• AIOM Associazione italiana di Oncologia Medica

• CNAO Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica

• ESTRO European Society for Radiotherapy and Oncology

• FISM Federazione Italiana Società Mediche

• FISMAR Federazione Italiane Società Mediche di Area Ra-

diologica

• FNOMCEO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri

• INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

• SIB Società Italiana del Basicranio

• SICO Società Italiana di Chirurgia Oncologica

• SIRM Società Italiana di Radiologia Medica

• SIT Società Italiana Tumori

• SIURO Società Italiana Urologia Oncologica

Aristei propone la pubblicazione ufficiale degli abstract su una

rivista. Il Presidente affrotnerà detto argomento con Tumori

Journal, ma ponendo come clausola essenziale un minimo

costo aggiuntivo.

Alle ore 16:00 terminata la prima parte, inizia la riunione del CD.

Sono presenti: Russi, Magrini, Alongi, D’Angelillo, De Sanctis,

Di Grazia, Greto, Lucà, Pavanato, Ravo, Santoni, Tombolini.

3. Ratifica dei patrocini richiesti

Sono ratificati i seguenti patrocini concessi:

9° congresso nazionale AIFM, Perugia 25/28 febbraio 2016.

6° Master in Neuro-Oncologia, Roma 12-14 maggio 2016.

L’integrazione della cura alla persona con tumore capo-collo,

Verona 18 Marzo 2016.

Percorso multidisciplinare integrato del paziente con carci-

noma della prostata, Cagliari, 24-25 giugno 2016.

Consensus conference: la gestione del paziente con tumore

testa collo ricorrente metastatico, Milano 5 Maggio 2016.

Il trattamento multidisciplinare dei tumori della prostata e del

polmone, Roma, 15 e 16 Aprile 2016.

Master Class in Oncologia G.I., Firenze 3-4 Marzo 2016.

In particolare su quest’ultimo patrocinio vi è stata ampia di-

scussione per la carente presenza di oncologi radioterapisti.

Nell’inviare la lettera di concessione del patrocinio sarà sotto-

lineato specificamente questo aspetto all’organizzatore.

4. Comunicazioni del presidente

Il Presidente comunica che a seguito del mandato del CD di

lavorare sui nomenclatori e tariffari, ha contattato i coordinatori

regionali rilevando una forte richiesta di un intervento del-

l’AIRO sulla dematerializzazione delle ricette e della confu-

sione che al momento esiste sulla prescrizione dello specialista

(legata alla legge 187) vs. medico di base (nuova legge sulla

dematerializzazione della ricetta). Lucà riferisce che molte di

queste difficoltà sono legate alle resistenze che alcune regioni

stanno ponendo in essere, mentre Magrini sottolinea la neces-

sità di un lavoro istruttorio.

Il presidente comunica che il nuovo sito dovrebbe andare in

rete dopo il congresso ESTRO di Torino.

Infine il Presidente ricorda che il disegno di legge sulla respon-

sabilità professionale è stato licenziato dalla Camera e do-

vrebbe essere discusso ed approvato al Senato. Il D.L  pone

l’accento sul risk management e sulla individuazione di linee

guida elaborate dalla società scientifiche come riferimento per

una corretta condotta professionale. Un successivo decreto

legge del Ministero della Salute dovrà individuare le caratteri-

stiche essenziali per riconoscere le società scientifiche. L’allora

Ministro Sirchia elaborò un decreto nel 2004, decreto che fu

dichiarato decaduto. Lucà si riserva di inoltrare tale documen-

tazione al Presidente ma attribuisce tempi lunghi all’individua-

zione delle società scientifiche.

In tal senso, per dimostare l’attività della società, il Presidente

ha scritto ad AIOM che sarà AIRO a nominare estensori e re-

visori delle linee guida AIOM, e che la proprietà intellettuale

di quanto riportato dai suoi soci è di AIRO e quindi pubblica-

bile in quanto tale sul sito societario. In tal senso il Presidente

legge una lettera da inviare agli estensori/revisori per sottoli-

neare questi aspetti unitamente alla necessità che essi non ce-

dano copyright all’AIOM. Segue una lunga discussione da cui

vine fuori la necessità di scrivere la lettera ai soci ma rivista con

richiami al nostro statuto e regolamento. Il presidente prende

atto e darà seguito a tale impostazione.

Alle 17.00 avendo esaurito gli argomenti all’ODG il CD si con-

clude. �

            Il Presidente                                Il Segretario

              E. G. RUSSI                            R. M. D’ANGELILLO

L E  PA G I N E  A I R O
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LINEE GUIDA E TASK SHIFTING
CRONACA DI UNA STORIA ANNUNCIATA, SCONTATA E UN PÒ SURREALE

Il 9 novembre scorso sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 261 le “Linee Guida

per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” in at-

tuazione di quanto previsto dall’art.6 comma 1 D.lgs. 187/00. Il documento, fortemente

voluto dal Ministero della Salute, fornisce delle raccomandazioni e indicazioni di tipo or-

ganizzativo per l’attività ambulatoriale, in regime di ricovero/DH e urgenza-emergenza,

precisando ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti (Medico prescrivente, Medico

radiologo, TSRM e Fisico medico) in coerenza con la vigente normativa in materia di ra-

dioprotezione della popolazione (D.lgs.187/00), la nuova Direttiva Euratom 13/59 e il

documento “Management della erogazione delle prestazioni di Diagnostica per Imma-

gini” sottoscritto il 17/12/2013 dai rappresentanti delle Società Scientifiche di area Radiologica, l’SNR e la Fe-

derazione Nazionale dei Collegi Provinciali dei TSRM (FNCPTSRM), da cui, tra le altre cose, il testo delle linee

guida ha avuto origine. Con tali premesse sorprende quanto verificatosi in questi ultimi 5 mesi durante cui le

linee guida sembrano essere divenute un caso nazionale, già prima della loro pubblicazione. 

A fine ottobre è, infatti, iniziata una serie di attacchi mediatici contro la pubblicazione delle linee guida in Gaz-

zetta Ufficiale, culminati con due lettere inviate al Ministro della Salute, l’On. Lorenzin, da parte di un primario

radiologo, l’On. Maria Amato (Quotidiano Sanità 28/10/2015), e del Comitato centrale della Federazione Tsrm

in cui si chiedeva il loro ritiro in quanto “palesemente illegittime”, “antitetiche rispetto al tema della valoriz-

zazione del ruolo e delle competenze dei tecnici di radiologia” e pericolose in quanto “creerebbero piu pro-

blemi di quanti ne andrebbero a risolverebbero” (Quotidiano Sanità 30/10/2015).

In particolare in quest’occasione il Comitato centrale della Federazione Tsrm lamenta pubblicamente l'azione

di "abili manine" che per "interessi corporativi" e "traendo in inganno il Ministero" hanno modificato il testo

delle linee guida (“La conduzione tecnica dell'esame e svolta dal TSRM, in relazione a quanto preventivamente

concordato con il Medico radiologo, che in ogni caso puo direttamente effettuare l’esame o modificarne il

protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente”) rispetto a quanto precedentemente

concordato nel documento “Management della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini”

(“La conduzione tecnica dell'esame e svolta dal TSRM, secondo le linee guida, nazionali o della struttura, in

relazione a quanto preventivamente concordato con il Medico radiologo”). Il fatto che il Medico Radiologo

possa eseguire autonomamente una qualsiasi prestazione di diagnostica per immagini è stata vista, dalla

FNCPTSRM, come un offesa alle competenze e all'evoluzione professionale dei Tsrm. Peccato che proprio lo

stesso Presidente del Comitato centrale della Federazione Tsrm avesse firmato, in data 10/3/2015, una pro-

cedura intra-aziendale (PRSP.A909.0024 rev. 0) dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino in cui è

prevista la possibilità di esecuzione in autonomia di esami da parte del Medico Radiologo (pag. 6/13), cosa

per cui quest'ultimo viene formato durante il corso di Specializzazione. 

Infatti, nel primo biennio della Specializzazione in Radiodiagnostica, è prevista l'esecuzione tecnica di un certo
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numero di esami di diagnostica per immagini con acquisizione da parte del Medico Radiologo di un’autonomia tecnica che è

innegabile giacché egli, in qualità di responsabile clinico delle procedure, possiede facoltà (e non obbligo) di delega.

Sorprende inoltre come un Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica, investito della carica di Dirigente di Struttura Com-

plessa, nonché Senatore della Repubblica Italiana, non abbia mantenuto una posizione super partes ma anzi abbia chiesto pub-

blicamente il ritiro delle Linee Guida adducendo diverse motivazioni in palese contrasto con la vigente normativa italiana in

materia di radioprotezione. A questi primi attacchi il Sindacato, a firma congiunta con SIRM, AIRO, AIMN e AINR, ha risposto

con una lettera inviata all’On. Lorenzin in cui veniva affermata la liceità delle Linee Guida e ribadito il ruolo di responsabile

clinico del Medico di area Radiologica, in qualità di garante della radioprotezione della popolazione.

La pubblicazione in GU tuttavia anziché calmare le acque ha contribuito ad agitarle ulteriormente. In poco meno di un mese

sono intervenuti contro le Linee Guida, chiedendone il ritiro, non solo i sindacati CGIL-CISL-UIL e FIALS ma anche alcune regioni

italiane particolarmente "virtuose", quali il Veneto e l'Emilia Romagna, quest’ultima attraverso il Dr. Sergio Venturi, Assessore

Politiche per la Salute e il Dr. Stefano Bonaccini, Presidente della Regione (nonché Presidente della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome).

Queste, contravvenendo al ruolo istituzionale di terzietà su questioni professionali, sono intervenute in merito all'autonomia dei

professionisti millantando l'impossibilità di eseguire esami in assenza del Medico Radiologo (e la giustificazione?)  e un danno

di “50 milioni” di euro a seguito degli ingenti investimenti fatti dalle Regioni nei sistemi di Teleradiologia, il cui sviluppo risul-

terebbe fortemente limitato per l'eccessiva "rigidità organizzativa" delle linee guida. Non rimane che meravigliarsi dello scadente

livello di una politica che fa da cassa di risonanza a gruppi di pressione senza neanche accertare la verosimiglianza di quanto è

stato proposto. A questi nuovi attacchi ha fatto seguito il ricorso giudiziario al TAR del Lazio contro Ministero della Salute, SIRM

e SNR per il ritiro delle Linee Guida a firma di 51 Collegi Professionali dei TSRM in cui viene rivendicata la completa autonomia

professionale dei Tsrm, con esecuzione dell'indagine sulla base di una giustificazione "preventiva generale" su base prescrittiva

anche con l'acquisizione del consenso informato, affermando l'inutilità della presenza del Medico Radiologo e lamentando che

l’applicazione delle linee guida determinerà "l’impossibilita grave ed immediata per il tecnico di radiologia di far fronte alle ri-

chieste degli utenti svolgendo autonomamente la propria attività" con un danno (???) alla popolazione.

I contenuti di questo ricorso costituiscono un chiaro attacco al ruolo della figura del Medico Radiologo da parte del Comitato

centrale della Federazione Tsrm ma rappresentano, di fatto, solo uno spaccato di una situazione più ampia, creata dal comma

566, che riguarda in maniera trasversale i ruoli e le competenze del Medico e delle professioni sanitarie.

Il Comitato centrale della Federazione Tsrm a fine dicembre completa il suo attacco alla figura del Medico con un articolo su

Quotidiano Sanità dall’inequivocabile titolo “Basta la visione medico-centrica della sanità” riferendo chiaramente come “l’errore

che fanno alcuni è quello di porre una condizione di partenza metodologicamente irricevibile: la leadership funzionale

del medico”. È vero che il Medico Radiologo è (e come può essere diversamente in medicina?) al centro, ma è vero anche che

esistono anche le altre figure professionali, ognuna con le sue peculiarità e funzioni specifiche, che concorrono tutte al risultato

ultimo che è la salute del Paziente. Al ricorso al TAR della FNCPTSRM ha fatto seguito anche quello della Regione Veneto che,

contravvenendo ancora una volta al suo ruolo istituzionale di terzietà, si è unita alla Federazione Tsrm contro le Linee Guida.

Alla luce di queste violente ingerenze la Presidente della FNOMCEO, Roberta Chersevani, ha chiamato il nostro Segretario Na-

zionale, Corrado Bibbolino ad intervenire in una riunione del Consiglio Centrale della FNOMCEO dove è stato così possibile

portare all’attenzione di tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali la delicata situazione politica di attacco alla figura del Medico,

con un tentativo di stravolgimento dei ruoli in sanità con un task-shifting della leadership (ma non della responsabilità profes-

sionale) sulle professioni sanitarie giustificato non da una reale acquisizione di competenze di queste ultime ma solo da un ipo-

tetico (ma non reale) risparmio economico.

Nell’arco di pochi giorni anche le intersindacali Medica, Veterinaria e Sanitaria del SSR dell’Emilia-Romagna e del FVG hanno

preso, per la prima volta in oltre 50 anni di storia sindacale, una presa di posizione compatta e univoca a favore dei Medici Ra-

diologi e delle LG, con un comunicato stampa duro in cui esprimevano chiaramente il dissenso per la posizione contraria assunta

dalle rispettive Regioni. Comunicato stampa in cui è stato ricordato che le suddette LG contengono i criteri di tutela per pazienti

ed operatori esposti a radiazioni ionizzanti e corrispondono letteralmente ai dettami previsti dai requisiti specifici per l’accredi-

tamento delle strutture ambulatoriali di Radiodiagnostica dell’Emilia Romagna (Delibera Giunta Regionale n.1707 del

19/11/2012) e del Veneto (Delibera Giunta Regionale n.2501 del /2004). 

Queste ultime, come anche i criteri di accreditamento di quasi tutte le Regioni italiane, prevedono, tra le altre cose, la presenza

fisica durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale del Medico Specialista responsabile delle attività cliniche svolte (e quindi
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del Medico Radiologo per le pratiche radiologiche). Quasi in contemporanea, il 5 febbraio, il Comitato Centrale della FNOM-

CEO, attraverso un comunicato stampa, annunciava il proprio intervento ad opponendum nel ricorso intentato, presso il Tar del

Lazio, dalla Federazione Tsrm contro le Linee Guida, ricordando che un loro eventuale ritiro poteva minare la sicurezza e la

qualità delle prestazioni in ambito radiologico. La responsabilità della gestione del percorso diagnostico-terapeutico deve essere

in capo al medico-radiologo, a partire dal consenso informato, passando dalla sicurezza delle procedure, fino alle decisioni dia-

gnostico-terapeutiche. Lo stesso giorno il tavolo Regione Sicilia – Sindacati Medici ha “ufficialmente condiviso” l'importanza

delle Linee guida e lo stesso Assessore alla Salute, Dr. Baldo Gucciardi, si è fatto carico di difendere questa posizione nella

Conferenza Stato-Regioni. 

E infine, il 23 febbraio u.s., anche la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Toscani (FTOM), in una riunione congiunta

con SIRM e SNR, ha espresso un’ampia convergenza di vedute riconoscendosi nei contenuti del documento della FNOMCEO

del 5 febbraio. Con queste (lunghe) premesse ha sorpreso che, il 24 febbraio scorso, la Federazione Tsrm e la regione Veneto

abbiano deciso  di ritirare la richiesta di sospensiva e andare al merito, posticipando quindi qualsiasi decisione di almeno 2

anni. Non si vede perché ritirare l’istanza di sospensiva urgente per attendere futuri sviluppi politici. Come sostenuto dalla Fe-

derazione Tsrm, dal Veneto, dall’Emilia Romagna l’applicazione di queste Linee Guida comporta un grave danno erariale per lo

Stato e di salute per la popolazione. È evidente che ciò non era vero. E lo spiega bene il comunicato di Stefano Canitano

riportato in questo numero.

Quasi in contemporanea ineffabilmente l’on. Amato, presa da furia iconoclasta nei confronti della Radiologia clinica, parodiando

il 566, ha presentato un disegno di legge in cui divide la diagnostica tra esami semplici (tutti quelli senza contrasto, comprese

TC e RM) ed esami complessi, affidando i primi ai tecnici e relegando il medico radiologo in una stanza a interpretare delle im-

magini che, una volta "spogliate" della clinica, non possono che assumere un ruolo di mere e insignificanti "figurine". Nonostante

questo, al nostro interno, ancora qualcuno pensa che non ci sia un progetto preciso di distruzione dell’Area Radiologica. �
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FNOMCeO

LE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE STANDARDIZZATE IN RADIOLOGIA

SONO UN ELEMENTO DI GARANZIA PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E PER

GLI OPERATORI

La Fnomceo si costituirà ad opponendum nel Ricorso intentato, presso il Tar del Lazio, dalla Federazione Nazionale dei Collegi

Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica contro le Linee Guida del ministero della Salute “per le procedure inerenti

le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”.

Lo ha annunciato oggi il Comitato Centrale, riunito a Roma, con la nota seguente. “Il ricorso della Federazione Nazionale dei Collegi

Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica avverso le Linee Guida emanate dal ministero della Salute, pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale n.261 del 9 novembre 2015, può minare la sicurezza e la qualità delle prestazioni in ambito radiologico. Questa Fe-

derazione sottolinea con forza come la responsabilità della gestione del percorso diagnostico-terapeutico sia in capo al medico-radio-

logo, a partire dal consenso informato, passando dalla sicurezza delle procedure, fino alle decisioni diagnostico-terapeutiche. Chiediamo

al ministero della Salute una immediata presa di posizione a difesa di un proprio decreto, fortemente voluto per garantire qualità

e sicurezza.

La Fnomceo, nell’annunciare il proprio intervento ad opponendum in sede di contenzioso amministrativo, mantiene comunque una

posizione di apertura nei confronti delle professioni sanitarie, in una logica di collaborazione e di autonomia, nel rispetto delle com-

petenze e con l’obiettivo di garantire qualità, sicurezza e tracciabilità, per la tutela della salute”.

Ufficio Stampa Fnomceo: 

0636203238 - (3371068340) 

informazione@fnomceo.it. �
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“Finalmente chiaro che il problema non è quello della legittimità ma quello della politica.”

“Come prima considerazione, appare confuso motivare il ritiro dell'istanza con l'attesa per attendere svi-

luppi politici.  Se si è scelta dapprima la via giudiziaria per ottenere la sospensiva, arrivare in udienza e

poi chiedere invece il ritiro, è perché evidentemente ci si è resi conto in extremis che non sussistono né

il "fumus boni iuri" né il "periculum in mora”.

“È evidente – sottolinea Canitano - che tutte le dichiarazioni circa "illegittimità e ingenti danni" sono

state ritenute alla fine poco consistenti dagli stessi soggetti che le avevano rilasciate. Altrimenti perché

chiedere il ritiro? E' chiaro che se sostengo che esiste un "grave danno" in atto e poi prendo tempo,

questo danno tanto grave poi non deve essere”.

“Questo insolito comportamento tendente a spostare l'ambito della discussione dalla sede giudiziaria a quella politica non

fa altro che sottolineare come si voglia utilizzare più il peso elettorale che la validità delle argomentazioni per stravolgere

le norme attraverso un abile uso della propaganda e della demagogia. E che quando si possono invece usare le regole

della legittimità si preferisce lasciare le aule. Gli interessi promozionali  sono perfettamente legittimi, ma perché buttare

per aria tavoli dove pure erano stati raggiunti importanti risultati come le "competenze avanzate" per affidarsi invece alle

prove di forza, se si è' tanto sicuri che le norme siano state disattese?”.

“Per fortuna – rileva Canitano -  il Ministro ha usato fermezza e convinzione, peraltro confortato da tutti gli organi di consu-

lenza, nel sostenere, senza clamore e iattanza, la correttezza del proprio operato, attendendo con serenità il richiesto pro-

nunciamento giudiziario. Ma che ne sarebbe stato della certezza del diritto e del lavoro fatto se avesse ceduto alla forza

delle urla? Ora, da quanto accaduto, è finalmente chiaro che il problema non è quello della legittimità ma quello della po-

litica.

E che ognuno potrà avere e dovrà avere i propri spazi, in una équipe affiatata, senza piegare la legge ma rispettandola,

mantenendo come faro non già gli interessi di lobbies o gruppi di pressione o, peggio, la cultura della medicina automatica

e low cost, ma l'interesse dei pazienti e della popolazione a tutto vantaggio della qualità e della sicurezza delle cure”.. �

©quotidianosanità.it - 16 Marzo 2016

INTERSINDACALE MEDICA VETERINARIA E SANITARIA

IL COMMENTO AL RITIRO DELLA SOSPENSIVA
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Desta sconcerto, ma non molta sorpresa, la lettera del Presidente della Regione Emilia Romagna che chiede al Ministro

della Salute il ritiro delle “linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate”.

Sconcerto non solo perché è in atto un procedimento legale, in cui la regione Veneto ha chiesto di unirsi ai Collegi dei

TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) contravvenendo al suo ruolo istituzionale di terzietà su questioni professionali,

ma anche perché rappresenta una indebita invasione di prerogative ad oggi riconosciute alla comunità scientifica, di cui le Regioni

non fanno ancora parte, e proprie della autonomia responsabile dei professionisti. Le affermazioni del Presidente Bonaccini, a

nome anche della Conferenza delle Regioni di cui è Presidente, sono non solo in disprezzo delle leggi vigenti, nazionali ed europee,

di cui le linee guida sono pedissequa applicazione, ma anche in contraddizione palese delle regole che le stesse regioni si sono

date. In prima linea l'Emilia Romagna, le cui normative attuali sono tali e quali alle linee guida, anche per l’uso della teleradiologia,

per la assenza di rigidità organizzative o di limitazioni del ruolo delle professioni. Siamo di fronte all’ennesima conferma dello

Stato di confusione in cui versa il SSN. L'ennesimo attacco ai medici a sostegno di una politica di task shifting, di cui la Regione

Emilia Romagna intende assumere la guida, come molti segnali indicano. A fronte di Regioni che avocano a sé la stesura di linee

guida per le attività professionali, di altre che inventano Facoltà di Medicina al di fuori, e contro, ogni logica programmatoria, di

altre ancora che si credono Stato e si attribuiscono il potere di modificare direttive europee, emerge l’assenza di un progetto di

governance nazionale della sanità che i medici, nell’interesse della salute dei cittadini, da tempo stanno chiedendo a gran voce, a

cui il Governo si sottrae. Per intanto, i Medici, a partire dai Radiologi, hanno un motivo in più per lo SCIOPERO NAZIONALE

DEL 17 e 18 Marzo. �
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SICILIA. SULLE LINEE GUIDA RADIOLOGICHE I TSRM FANNO CONFUSIONE

Gentile Direttore,

in merito alla nota diramata dal Coordinamento Regionale dei Collegi dei Tecnici di radiologia della

Sicilia apprendo con sorpresa che l’applicazione delle linee guida sulle pratiche radiologiche avrebbero

delle pesanti ripercussioni sul sistema sanitario regionale presagendo addirittura la chiusura di diversi

presidi ospedalieri.

Ai nostri più vicini collaboratori vorrei fare notare che le linee guida radiologiche nulla hanno a che

vedere con le assunzioni dei medici radiologi previste invece dalla recente riorganizzazione del nostro

SSR il cui razionale si fonda su due pilastri:

- La necessità di garantire una guardia attiva radiologica in almeno un presidio per distretto ospedaliero

( il tetto di spesa non ha permesso la sua istituzione in tutti gli ospedali, nella mia Provincia vi saranno

Trapani e Marsala).

- La corretta proporzione rispetto al numero di apparecchiature ad elevata complessità (TC, RM,ect..)

di cui la nostra regione è dotata.

Oltre che azzardato non è legale che tali apparecchiature siano gestite solo da un tecnico di radiologia.

Chi ha realmente a cuore gli interessi del paziente, invece di opporsi alle linee guida le sosterebbe;

esse infatti garantiscono la presenza della equipe radiologica al completo e pertanto consentono il

corretto esercizio dell'atto medico radiologico, dalla raccolta del consenso informato alla stesura del

referto, qualificando la prestazione resa.

I medici radiologi hanno sempre sostenuto la necessità dell'implementazione tecnologica nel sistema

sanitario regionale e nazionale anche con l'ausilio della Teleradiologia.

Il documento ISTISAN 10/44 permette un utilizzo corretto di questo sistema telematico soddisfacendo

i criteri di qualità in radiodiagnostica e prevedendo peraltro l’esecuzione di alcune indagini diagnosti-

che in assenza del medico radiologo e solo in urgenza.

Le Linee Guida vanno oltre consentendo detta attività anche all’interno delle strutture aziendali per i

ricoverati.

Dispiace constatare che i rappresentanti dei Tsrm, rappresentanti di un Ente di diritto pubblico, pre-

feriscano attaccare noi radiologi, auspicandone la mancata assunzione, piuttosto che concentrarsi a

tutelare i loro iscritti.

Il Coordinamento Regionale dei tecnici non risparmia nemmeno l’Assessore alla Sanità, l’On. Baldo

Gucciardi, colpevole di aver condiviso le linee guida radiologiche, lasciandosi “sopraffare dalla lobby

medica e dai suoi sindacati” e non perché già ampiamente validate dal Ministero della Salute!

Considerato che nei presidi ospedalieri della nostra regione, anche in ossequio alle legge 161/14 in

tema di orari di lavoro, vi è necessità di radiologi per garantire i LEA non sarà che il problema sollevato

tuteli altri interessi? � ©quotidianosanità.it - 12 Febbraio 2016

Filippo
Mangiapane
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Spesso rileggere la storia e gli episodi legati allo sviluppo dei rapporti tra soggetti può far capire i

comportamenti e soprattutto distinguere quelli che sono gli intendimenti, talvolta personali ed

egoistici, rispetto ai comportamenti che norme scritte ed in primo luogo il rispetto tra singoli rapporti

rende più probabili e validi. 

Facciamo un bel salto nel tempo per ritornare alla legge 4 agosto 1965 che regolamentò, per la prima

volta la figura e l’attività del tecnico sanitario di radiologia medica. La legge n. 1103/65, “Regolamen-

tazione dell’esercizio dell’arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica” diede un primo sostanziale

assetto alla materia ed il Ministero della Sanità assunse il controllo diretto della formazione dei tecnici

e dell’esercizio della loro professione che da quel momento fu possibile solo dopo il conseguimento

del diploma abilitante.

Successivamente, quasi venti anni dopo, per quanto disposto dalla Legge 31 Gennaio 1983 n. 25, il

tecnico opera in autonomia o in collaborazione con il medico radiologo, medico radioterapista, medico

nucleare, fisico sanitario e con altre figure mediche e sanitarie, nell’ambito d’impiego delle radiazioni

ionizzanti.

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a

quanto disposto dalla Legge 31 Gennaio 1983, N° 25, 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 dosimetrica  (D.M. 26 settembre 1994, n. 746).

Nel 1994 l’allora Ministro della Sanità Garavaglia cercò di portare avanti una modifica del “profilo pro-

fessionale dei TSRM”, modifica che avrebbe travisato la Legge 25/83 ed avrebbe comportato un pe-

ricoloso sovvertimento nei rapporti di lavoro tra medici radiologi e tecnici. Numerose furono le riunioni

a livello ministeriale tra rappresentanti dei medici radiologi e i rappresentanti della Federazione dei

Collegi Tsrm per far capire a burocrati e politici che non si poteva stravolgere l’impianto legislativo. La

situazione fu chiusa con la firma delle parti presenti sul testo definitivo dei profili che sarebbe stato

oggetto di pubblicazione. 

D’altro canto la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 all’art. 1 comma 1 “Definizione delle professioni sani-

tarie”, recita:

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposi-

zione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Subito dopo di questa la Legge 10 agosto 2000, n. 251 Art. 3 (Professioni tecnico-sanitarie) recita:

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico assistenziale

svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di meto-

diche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico assistenziale, in at-

tuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi

profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di

programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni

sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabiliz-

zazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di azien-
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dalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo

di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Ma è con il 2001 che si arrivò ad un passaggio fondamentale nel rapporto tra medici dell’area radiologica e tecnici di ra-

diologia, ovvero la firma del protocollo comune tra Società Scientifiche dell’area radiologica ed il Collegio Tsrm. In quel

documento si ribadì che l’attività del tsrm “non fosse effettuabile senza la responsabilità complessiva del medico radiologo

specialista processo di giustificazione delle procedure” (Verbale siglato in sede Sirm il 4 gennaio 2001).

Per concludere il panorama legislativo al riguardo, la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni

sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione

dei relativi ordini professionali" recita:

ART.4 (Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera 

b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo

2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di

un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna

delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area

delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della preven-

zione;”.

Va quindi precisato che, al momento attuale, non sono stati ancora individuati gli specifici ordini delle professioni sanitarie

e quindi si debba continuare a parlare di “Collegi” con tutte le implicazioni giuridiche del caso.

Si è passati da una visione di insieme, rispetto dei ruoli e soprattutto condivisione delle norme, ad un tentativo di stressare le

stesse per voler dimostrare che il tecnico sanitario di radiologia, pienamente qualificato nella sua responsabilità tecnica, diventi,

attraverso questa, libero di esercitare un ruolo che non gli è proprio, quello del medico specialista di area radiologica.

Ma ciò che lascia ampiamente perplessi e sconcertati sono le iniziative ondivaghe di chi rappresenta i tecnici.

La prova più lampante di ciò è certamente il documento:

“MANAGEMENT DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”. Documento firmato al

Ministero della Salute il 17 dicembre 2013, da tutte le componenti dell’area radiologica, medici, fisici e tecnici. Documento

a cui i tecnici hanno lavorato a pieno titolo e con piena collaborazione, tanto fatto proprio da loro, da arrivare a scrivere, da

parte del Comitato Centrale del Collegio tecnico, in riferimento alla contestazione di un loro iscritto,: “…al documento

“Management della erogazione delle prestazioni di Diagnostica per Immagini”, sottoscritto presso il Ministero della Salute

lo scorso 17 dicembre, del quale si ribadisce l’utilità per la definizione di processi che consentano di garantire prestazioni

radiologiche appropriate e giustificate,..”.

Certamente la professione di TSRM è maggiormente qualificata e responsabilizzata ma può apparire sfumata ed incerta

specie nei rapporti con la professione e la responsabilità dell’atto medico radiologico esercitato sotto la delega e respon-

sabilità diretta del medico radiologo.

Ma il legislatore ha chiaramente stabilito che il campo di attività sia determinato dai contenuti dei relativi profili professionali,

“fatte salve le competenze previste per le professioni mediche”. 

Tutto quanto citato non sembra scongiurare il rischio di invasioni di campo, ovvero di confusione o sovrapposizione di ruoli

rispetto alle irrinunciabili prerogative diagnostico-terapeutiche del medico. In pratica se un determinato atto professionale
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fosse in discussione tra più figure, la competenza spetterebbe inequivocabilmente al medico se l’atto stesso fosse compreso

tra le sue attribuzione. 

Se nonché tale criterio è esso stesso non idoneo perché spesso non è sempre definito proprio l’ambito delle esclusive com-

petenze mediche, nè  è stata  elaborata dalla giurisprudenza una cogente definizione di atto medico. 

L’attività del tecnico sanitario di radiologia non è effettuabile in assenza dell’intervento del medico specialista dell’area se-

condo il processo di giustificazione, ribadito dal D.Lgs. 187/00, che in tal senso ne diventa direttamente responsabile. 

Si ritiene da ciò che l’azione professionale del tecnico, al di là della sua specifica competenza, sia ammissibile solo in stato

di necessità ed in caso di attività inderogabile che, se non eseguita, metterebbe in pericolo di vita o danno il paziente.

L’obbligo dell’informazione e del consenso alle indagini radiologiche compete, per gli aspetti generali, al medico che for-

mula il quesito diagnostico, la proposta dell’indagine o del trattamento e pertanto partecipa “a livello adeguato” al processo

di giustificazione (comma 1, art. 5 della 187/00), mentre allo specialista di radiologia diagnostica, radioterapista o medico

nucleare, che ha la responsabilità clinica dell’atto radiologico  (comma 2, art. 5 della 187/00), è attribuita la specifica infor-

mazione, in particolare per le prestazioni con maggiore esposizione o gravate da rischi associati od aggiuntivi (mezzi di

contrasto, interventistica, ecc.) o nei soggetti più a rischio in età pediatrica o donne in età fertile. Riferimenti specifici al for-

male consenso sono riportati nelle prescrizioni legislative per i trapianti, l’HIV, le trasfusioni e, nella 230/95, per la ricerca

clinica. In quest’ultimo caso l’art.5, comma 6 del D.Lgs 187/00 prevede il consenso scritto della persona interessata stabi-

lendo sanzioni per “chiunque violi queste disposizioni”.  

In riferimento del progetto di legge istitutivo di ordini professionali per le professioni sanitarie si sottolinea la distinzione tra

una professione medica liberale, responsabilizzata ma totalmente autonoma, rispetto ad altri operatori sanitari, iscritti a

classi o albi organizzabili in collegi, rappresentativi di professioni non totalmente autonome negli atti assegnati, e vincolati

da una collaborazione subordinata alla categoria dei medici.

La necessaria qualificazione della professione sanitaria del Tsrm non deve portare ad una progressiva disorganizzazione

nelle prestazioni di tali operatori in cui i medici non hanno più la prerogativa e la responsabilità di gestire ed utilizzare il

personale sanitario in base alle valutazioni clinico-assistenziali del paziente. 

Deriva da tutto ciò che anche il recentissimo attacco a quanto pubblicato in G.U. il 9/11/2015 “Linee guida per le procedure

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

testazione priva di fondamento nel momento che si afferma che tale provvedimento freni lo sviluppo della radiologia e ad-

dirittura ne aumenti i costi quasi che il rispetto dei ruoli e delle regole sia ostacolo alla qualità delle prestazioni venendo

incontro alle istanze dei cittadini. �

A PROPOSITO 
DI LINEE GUIDA...



                                                                                                                                                              il RAD IOLOGO |    56  |  01>2016

L E  PA G I N E  D E L L E  R U B R I C H E

La SISM-Società Italiana di Storia

della Medicina è una delle so-

cietà scientifiche più antiche

della Penisola. Centodieci anni

di storia che hanno visto alter-

narsi alla presidenza soltanto do-

dici illustri Cultori. Lei è il primo

radiologo a ricoprire questo in-

carico prestigioso. Quali sono le

attività che promuoverà durante la Sua presidenza?

Ho già fatto aderire la Società che presiedo alla Fism-Federazione italiana delle società mediche, guidata dall’amico Franco

Vimercati. Ritengo che vi siano tanti problemi comuni e che la valenza della Sism sia pari a quella degli altri sodalizi scien-

tifico-professionali italiani, con altrettali responsabilità nella medicina e sanità contemporanee.

È auspicabile che Storia della medicina e Bioetica divengano materie caratterizzanti nel curriculum formativo di medici, chi-

rurghi odontoiatri e professionisti dell’area sanitaria. Pertanto stiamo promuovendo un vasto movimento accademico-cul-

turale per ottenere questo riconoscimento. 

L’incremento dell’effettivo è un altro obiettivo che perseguo, favorendo l’adesione non solo di medici, ma anche di studiosi

e cultori di discipline umane (o spirituali come vengono da taluni denominate), quali storici, filosofi, letterati, bioeticisti, psi-

cologi, pedagogisti.

Infine, tramite la Fism, auspico che in ogni congresso o convegno di area medico-chirurgica vi sia almeno una conferenza,

comunicazione o poster sulla storia della specifica disciplina. Scienza, ricerca, accademia, associazioni culturali hanno un

ruolo sociale, in quanto formano generazioni libere, preparate, critiche. 

Il 50º Congresso Nazionale della Società, da Lei presieduto lo scorso ottobre a Palermo, ha visto la partecipazione, forse

inaspettata, di tanti giovani. È di buon auspicio per ridestare nei nuovi medici l'importanza della componente antropologica

della nostra disciplina, della comprensione del malato come uomo e non come portatore di malanno?

Non solo di buon auspicio, ma fondamentale. Constato con piacere che i giovani sono insoddisfatti dell’attuale “società li-

quida”, ancorata solo a un presente sconfortante.

La tecnica tende a sostituire l’umanesimo. E’ necessario riequilibrare la componente antropologica della medicina, rispetto

a quella tecnologica.

In questo contesto la terapia ritorna ad essere disponibilità verso l’uomo fragile o infermo e la cura sollecitudine, premura,

ascolto. Mettere al centro dell’arte lunga il malato e la sua dignità. 

La medicina umana non è protesi benevola applicata a procedure standard prefissate, ma deve essere inserita all’interno

del meccanismo decisionale. Dobbiamo alimentare il dibattito sulla nostra identità e sui valori di medicina e professione. 

Palmino
Sacco

INTERVISTA AL
PROF. ADELFIO ELIO CARDINALE, 
PRESIDENTE DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA 
DELLA MEDICINA
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Il disinteresse odierno verso l'eredità del passato porta a una società molto appiattita sull'oggi. Rischiamo di formare ge-

nerazioni di tecnici virtuosi, ma ignari dell'uomo e della sua umanità. Quali altri insegnamenti possono giungere dalla ri-

scoperta dell'importanza della storia della medicina nell'affrontare l'evoluzione tecnologica ed il progresso della ricerca

scientifica?

Nella storia della biologia medica l’evoluzione non è una marcia lineare, ma un percorso ad ostacoli. La medicina non pro-

cede in modo rettilineo e inarrestabile verso l’immancabile realizzazione degli avanzamenti, ma tra passi falsi, vicoli ciechi,

incidenti di percorso, cercando di superare via via i tanti impedimenti del suo accidentato divenire. La scienza progredisce

per accumulazioni e rivoluzioni. L’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato, così come è

vano estenuarsi per comprendere il passato senza sapere nulla del presente.

La storiografia della medicina non si riduce a una contemplazione soddisfatta o nostalgica del passato. Non è una vecchia

palandrana concettuale, quasi un museo della memoria.

Essa diventa sempre di più una disciplina militante che serve a una migliore conoscenza delle idee scientifiche, all’arricchi-

mento della riflessione filosofica, all’allargamento della sociologia e della storia generale dell’umanità, alla migliore padro-

nanza dei metodi di indagine e alla valutazione critica dei problemi medici.

Il nostro giuramento ci insegna che il medico deve consigliare il malato, spesso guarirlo, consolarlo sempre. Oggi l'azien-

dalizzazione della sanità sembra prediligere la contabilità alla qualità, il risparmio alla salute, la tecnologia all'umanità. Può

aiutarci la memoria del nostro passato a recuperare la dimensione che ci compete?

Nel 1958 il famoso clinico di Milano Luigi Villa intravedeva i segni della decadenza del medico nella burocratizzazione ragio-

neristica e nella trasformazione della professione in impiego. Già la parola “azienda” distorce il significato della professione.

Ho alto e forte il concetto del primato della politica, la quale deve dare indicazioni e obiettivi a cittadini e strutture, ma non

entrare nella gestione. Purtroppo, in Italia, in sanità, vige l’unico sistema feudale d’Europa, regolato da un ferreo “manuale

Cencelli”, che molto spesso penalizza la meritocrazia. La storia della medicina può insegnare che governo clinico e uomo

sofferente sono il baricentro del pianeta sanità. La sanità come  servizio e non potere o burocrazia, patrimonio dell’intera

comunità, con valori senza tempo. 

In un mondo ormai dominato dai social network, in cui tutti diventano tuttologi ed abusano dei media per dissertare di

medicina e pseudomedicina, è quanto mai auspicabile una maggiore conoscenza e la divulgazione delle esperienze del

passato, delle idee e dei sacrifici di tante menti per il progresso scientifico. Quali sono le possibili soluzioni per migliorare

la comunicazione in ambito medico?

Domanda assai attuale che collego all’eredità di Umberto Eco, di recente scomparso. Eco – filosofo, semiotico, scrittore, enci-

clopedista – fu maestro ed esploratore della comunicazione. Rabdomante del post-moderno. Osservatore geniale delle dina-

miche mediatiche, fu antesignano di computer, ipertesti, Internet, World Wide Web dei quali comprese i vantaggi, evidenziando

al contempo i limiti della comunicazione universale liofilizzata in rete e rilevando che Internet ha prodotto legioni di stupidi.

Si hanno miriadi di notizie errate e senza gerarchia. È nostro compito rendere accessibili e fruibili problemi complessi, con

informazione corretta. Se l’opinione pubblica e le comunità non ti seguono, dobbiamo chiederci con modestia se abbiamo

sbagliato in qualcosa. La comunicazione va intesa come procedimento di reciproche influenze, spiegando in termini semplici

ma rigorosi problemi complicati, quali quelli delle scienze biomediche. 

È vero che le nuove tecnologie hanno cambiato il mondo, ma il messaggio va identificato con le persone che se ne servono.

L’uomo viene sempre prima e deve essere capace di dominare le macchine. �
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MICHELE STASI
NUOVO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA (AIFM)

Da 25 al 28 Febbraio 2016 si è tenuto a Perugia il 9° Congresso Nazionale AIFM, dal titolo “Fare e innovare”. Sono

state quattro giornate scientifiche intense, in cui oltre a relazioni ad invito, letture magistrali e tavole rotonde, sono

stati presentati più di 450 lavori (tra comunicazioni orali e poster) con oltre 600 partecipanti, di cui illustri relatori medici

provenienti dall’Area Radiologica.

All’interno del Congresso sono stato eletto come nuovo Presidente AIFM.

Promuovere, sensibilizzare, collaborare, consolidare, formare e aggiornare. Questi i punti che riassumono l’impegno

che ho preso di fronte ai soci AIFM e che voglio condividere con tutti i professionisti dell’area radiologica.

Con l’avanzamento delle tecnologie, la personalizzazione delle cure, le più avanzate modalità di “imaging”, la registrazione

del dato dosimetrico al paziente e il Fascicolo Sanitario Elettronico, la valutazione della tecnologia e l’HTA, il risk manage-

ment e l’approccio proattivo alla stima del rischio, la gestione e l’utilizzo dei Big Data e il recepimento della nuova Direttiva

Euratom 59/13, nuovi scenari si aprono alle competenze del fisico medico. Nei prossimi anni sarà quindi sempre più impor-

tante consolidare la Fisica medica a livello nazionale, colmando le differenze ancora esistenti tra le varie regioni e impe-

gnandosi a tutti i livelli e in tutte le sedi per la riapertura dei bandi delle scuole di specializzazione triennali in Fisica medica,

con l’attivazione dei contratti di formazione.

Per questi motivi, sarà importante valorizzare il contributo dei fisici medici all’interno delle strutture sanitarie, degli istituti

di ricerca e delle università, senza altresì trascurare l’apporto della Fisica medica alla formazione finalizzata a migliorare la

sicurezza dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione.

Grande attenzione vorrei portare alla costruzione di sinergie proficue e costruttive con i professionisti clinici dell’area radio-

logica, soprattutto con i Medici radiologi, anche attraverso la creazione di commissioni e gruppi di lavoro intersocietari. 

Tante sfide ci attendono e alcune da affrontare assolutamente insieme: dal recepimento della Direttiva Euratom 59/13, alla

gestione e registrazione del dato dosimetrico, alla quantificazione dell’imaging, solo per citarne alcune. 

AIFM è aperta e pronta alla massima collaborazione  e condivisione per affrontare le sfide che ci attendono e tagliare i tra-

guardi che abbiamo davanti. �
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LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI QUALE ASPETTO PECULIARE NELLA
GESTIONE IN SICUREZZA DEI TOMOGRAFI DI RISONANZA MAGNETICA:
ASPETTI GENERALI E IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI SANITARI.

PREMESSA

Il tema della formazione è certamente uno dei cardini sui quali im-
postare una corretta strategia di prevenzione e minimizzazione dei
rischi, anche di tipo predittivo, in ambiente di lavoro.
In un ambito caratterizzato da una evoluzione tecnologica tanto
“spinta” quanto rapida, come da sempre è la Sanità, per la quale
l’esigenza di conseguire miglioramenti clinici impone un conse-
guente aggiornamento delle conoscenze che risulti veloce e dina-
mico, il tema risulta ancora più cogente. 
Inoltre nella formazione in ambito sanitario non solo si deve mirare

al contenimento o eliminazione dei rischi per i lavoratori e la popolazione, ma in ugual modo è necessario operare nell’in-
teresse del paziente, secondo richiami dalle conseguenze etiche e sociali non trascurabili.
Focalizzando in particolare l’attenzione sui tomografi a Risonanza Magnetica, in trent’anni o quasi di storia, sotto l’aspetto
tecnologico si è assistito a drastiche mutazioni: l’impiego di campi magnetici sempre più intensi e di tecniche diagnostiche
sempre più sofisticate, e come conseguenza, lo sviluppo di scenari di rischio via, via più compositi e critici in concomitanza
con campi statici superiori a 3 T e l’impiego della RM in ambito interventistico.
E’ noto che gli strumenti legislativi in ambito nazionale, pur specifici, sono vetusti e non facilmente modificabili; fanno ec-
cezioni le buone prassi pubblicate in questi anni dall’ISPESL prima e dall’INAIL poi (una volta che la soppressione del primo
ha fatto confluire personale e attribuzioni nel secondo), con particolare riferimento alle ultime Indicazioni Operative 2015
di recente diffusione (1).
Sono poi d’ausilio strumenti legislativi “generici” quali il D.Lgs.81/08 e s.m.i.(2), la Direttiva 35/2013 CE (3), di prossimo re-
cepimento (1 luglio 2016), ed i riferimenti “normativi” quali le Linee Guida ICNIRP (4,5,6) , i Rapporti Istisan  (7) ed i percorsi
di Qualità (norme ISO 9000, documenti JCAHO) (8,9).
Scopo del presente articolo, è inquadrare il tema della formazione specifica per la sicurezza in Risonanza Magnetica, anche
alla luce del quadro legislativo e normativo di riferimento, pregresso e di più recente emanazione, dando dei criteri e delle
indicazioni che possano essere di supporto a tutte le figure deputate alla Sicurezza, nonché alle Direzioni delle Strutture
Sanitarie dove le RM sono impiegate, per ottimizzare l’assolvimento del proprio ruolo in materia. 

PARTE I  - ASPETTI GENERALI 

Le figure deputate alla gestione della sicurezza nell’impiego dei tomografi RM
Le figure professionali proprie della Sicurezza in RM sono i Responsabili per la Sicurezza, come designati dal D.M. 2/8/91
all’allegato 3 Quadro 4 punto 4.10: per ogni sito di Risonanza Magnetica devono essere  formalmente designate due figure
professionali esperte il Medico Responsabile dell’attività dell’impianto (MR, tipicamente un Medico Radiologo) ed un Esperto
Responsabile della sicurezza dell’impianto (ER, tipicamente un fisico medico), i cui curricula vitae e atti di accettazione del-
l’incarico, devono essere inviati alle Autorità Competenti già in fase di autorizzazione dell’apparecchiatura in essere, al fine
di dimostrare i requisiti di competenza sanciti dall’art. 2 del DM. 29/11/1985 tutt’ora vigente. Si rammenta, per inciso, che
ogni successiva variazione dei Professionisti Esperti che ricoprono il ruolo di Responsabili per la Sicurezza deve essere co-
municata alle Competenti Autorità,  parimenti allegando il curriculum formativo al fine di garantire l’osservanza in continuità
dei disposti di legge sopra richiamati.
Il contesto di operatività attuale delle Strutture Sanitarie, anche ai fini dell’accreditamento, non può prescindere dall’appli-
cazione dei principi della Qualità e del Risk Management che devono costituire lo strumento principale di “lavoro” nella
gestione dell’impiego dei tomografi  RM, in particolare se ad alto campo e con magnete superconduttore.
Nello specifico, le norme UNI EN ISO 9000 (8) in merito  ai principi base delle organizzazioni orientate al miglioramento va-
lorizzano il coinvolgimento del Personale che “a tutti i livelli costituisce l’essenza dell’organizzazione: il suo pieno coinvol-
gimento consente di porre l’abilità delle singole persone al Servizio dell’Organizzazione”. 
Ne consegue che, alla luce del D.Lgs.81/08,  in una Organizzazione evidentemente complessa, accanto alle figure “storiche”,
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ruoli di cooperazione nella gestione del rischio in RM devono essere assunti, a vario titolo e con differenti compiti, dal Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Responsabile dell’Ingegneria Clinica, dai Medici addetti alla Sor-
veglianza Medica, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e ovviamente da tutto il Personale che opera
direttamente con il paziente. Infine occorre coinvolgere nel cooperare a fini di sicurezza, anche gli Operatori ed  i  lavoratori,
di imprese terze, che accedono, anche occasionalmente,  al sito RM anche attraverso il Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

La valutazione del rischio come base di partenza
Come base comune di dialogo tra questa molteplicità di professioni, il documento principale è rappresentato dal Regola-
mento di Sicurezza (Allegato I, quadro E, punto 1 D.M.2.8.91) che è un testo di certo maggiormente estensivo rispetto al
documento di valutazione dei rischi, poiché tiene conto anche dei rischi specifici per il paziente e non solamente per gli
Operatori: MR ed ER ne sono pienamente ed in via esclusiva responsabili in quanto la sua elaborazione rientra nelle speci-
fiche mansioni che il decreto ministeriale del 1991 assegna loro, in questo caso fra l’altro con particolare enfasi.
Si suggerisce, che ai fini di contribuire nel modo più opportuno alla Garanzia della Qualità ed al Risk Management il Rego-
lamento della Sicurezza sia impiegato con lo strumento metodologico della HFMEA (Healthcare Failure Mode and Effect
Analysis) come suggerito dalla Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) già dal 2001, nello
Standard LD 5.2 (9). E’ questo uno strumento adattato all’ambito sanitario, che consente una valutazione proattiva del rischio. 
Attraverso l’identificazione di step di processo, si procede alla definizione del livello del rischio ed all’identificazione di
misure di cautela, mediante un team che dovrebbe garantire un approccio univoco ma multidisciplinare, al quale partecipino
con ruolo di coordinamento il MR, e l’ER. 
Nell’ambito della RM, vanno identificati i processi ad alto rischio (e.g. introduzione di oggetto ferromagnetico, fuoriuscita
di elio, black-out elettrico) e viene assegnata la relativa priorità. 
Per ciascuno di questi processi si identificano i possibili “errori” – ad esempio dovuti a delle regole non applicate o non ri-
cordate o errate ed inesistenti - ed i possibili effetti di tale errore, la probabilità di accadimento così da provvedere, pre-
ventivamente ad arginarli.
Il regolamento di sicurezza costituisce anche la base del Documento dei rischi interferenti.

La formazione come strumento essenziale
Proprio avendo come base gli strumenti del Risk Management, della Qualità e della Sicurezza, è essenziale che tutte le
figure deputate all’impiego dai tomografi a RM, che per diverse ragioni accedono al sito, che hanno ruoli di Responsabilità
in ambito della Sicurezza,  ricevano un adeguato livello di istruzione formativa. 
A tale proposito è utile l’inquadramento legislativo offerto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i. 
Il processo educativo può essere sviluppato su più livelli  e deve essere “profilato” sui soggetti a cui è indirizzato secondo
una strategia operativa che deve essere ben definita sotto ogni suo aspetto, connotandola come segue:

• “Come” Educare (D. Lgs 81/08, art.2, comma 1 lettere aa) bb) cc))
Il primo step è: 
l’informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro; 
a cui fanno seguito:
la  formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione
e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
l’addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
a cui si aggiunge l’istruzione (v. art.15, comma 1 lettera q).
Per inciso si sottolinea che l’insieme dei processi educativi  sono obbligatori sia come erogazione (art.18 comma 1,lettera
l), che come frequenza. (art.20, comma 2, lettera b). 

• Su  Cosa deve vertere  la materia “educativa” 
L’Informazione in accordo all’art.36, comma 1 e 2 deve vertere su:
a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (omissis)  specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) omissis 
c) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. 
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
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Gli argomenti della Formazione  sono esplicitati nell’art.37, comma 1, con la evidenziazione che la formazione deve essere
adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e deve, tra l’altro vertere su: 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione carat-

teristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
Inoltre si devono fornire precise istruzioni sul significato della segnaletica di sicurezza e sui comportamenti generali e spe-
cifici da seguire (art 164).

• Quando educare
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire (art.37 comma 4) in occasione: 
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento, secondo quanto sancito dal comma 5 dell’art.37, deve essere effettuato da persona esperta, ovvero
con competenze specifiche, e direttamente sul luogo di lavoro.

• Chi educa
Tra gli educatori, oltre ai Responsabili per la Sicurezza RM a cui il D.M.2.8.91 assegna il compito di: 
- rendere edotte e consapevoli dei contenuti del Regolamenti tutte le categorie di persone che per ragioni diverse hanno

accesso al sito (quindi: dare istruzioni, informare e formare le diverse categorie di lavoratori anche in funzione della loro
frequenza di accesso al sito RM); 

- mettere in atto tutte le misure affinché le norme di sicurezza siano di fatto rispettate (ordini di servizio, ma anche adde-
stramento, specialmente fatto “sul campo”, anche attraverso sessioni di audit);

Non vanno auspicabilmente escluse, in una logica di cooperazione, le altre figure tipiche del sistema preventivo più ge-
nerale, ovvero il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.25, comma 1, lettera
a) e art.33, comma 1, lettere d) ed f) rispettivamente).

• La durata del momento educativo
La durata del corso formativo  dovrebbe tener conto, del livello di rischio associato alla tecnologia del magnete presente
nel tomografo, dalle condizioni al contorno operative e gestionali. Alcune raccomandazioni sul numero di ore di formazione
desumibili dalle disposizioni contenute nell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Sa-
lute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione del lavoratori ai sensi dell’art.37, comma
2, del D.Lgs. 9.4.08 n.81 – Repertorio atti n.221/CSR del 21.12.2011 (10), dovrebbero servire solamente da semplice linea
guida piuttosto che da forma di applicazione rigida. 
Infatti la valutazione  su quanto debba durare un corso dovrebbe essere collegata alla conoscenza pregressa dei parteci-
panti. Bisogna essere consapevoli degli obiettivi didattici della formazione, vale a dire sull'acquisizione di conoscenze e
competenze. Molti corsi si limitano a fornire una formazione senza valutare il raggiungimento degli obiettivi. Anche se al-
cuni corsi hanno valutazioni pre e post corso per stimare le conoscenze acquisite, un numero minore di questi valutano
l'acquisizione delle competenze pratiche. 

PARTE II – IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI SANITARI

Più approfondito, specifico deve essere il percorso educativo di tutti gli operatori del ruolo sanitario che interagiscono, a
vario titolo,  con il paziente.
Innanzitutto, a tale fine il citato Regolamento di Sicurezza Allegato 1, quadro E), punto 1 del D. M. 2.8.91 deve essere co-
stantemente aggiornato con il divenire delle conoscenze tecniche e scientifiche, nello specifico  con i contenuti del:
• Rapporto Istisan 09/15 sui pazienti con devices impiantati RM conditional (7);
• Icnirp Statement on Medical Magnetic Resonance  (MR) procedure: Protection of Patients (2004 e 2009) (4,5);
• Incnirp Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of yj eHuman body in static magnetic

field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz (2014) (6).
In un programma di formazione per il personale operante in un sito di risonanza magnetica le lezioni dovrebbero avere
come oggetto di interesse sia le conoscenze di base della tecnologia in questione, e sia soprattutto le indicazioni utili nella
pratica quotidiana, con specifico riferimento alle situazioni cliniche più appropriate in relazione tanto alla tipologia della
Struttura Sanitaria quanto al profilo dei professionisti presenti quali partecipanti del corso. Come accennato in precedenza,
vanno certamente previste – e sono da considerarsi anzi come di primaria ed irrinunciabile importanza -  “sessioni pratiche”
da svolgere nel sito RM, simulando un eventuale accertamento ispettivo, eventualmente per il tramite di audit che possano
consentire alla Struttura di analizzare e riflettere su eventuali carenze procedurali o di interpretazione professionale dei
singoli operatori: in questo modo è di certo possibile fornire un valore aggiunto utile a consentire ai discenti di impossessarsi
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delle conoscenze e competenze necessarie per l'esecuzione in sicurezza delle procedure cliniche di cui trattasi. 
Nel corpo docente dei Corsi non dovrebbero auspicabilmente mancare tutte le figure professionali compartecipanti alla
gestione e messa in atto delle procedure codificate nel Regolamento di Sicurezza: il Medico Responsabile dell’Attività del-
l’Impianto e l’Esperto Responsabile della Sicurezza, ma anche un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, il Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché il Medico incaricato della Sorveglianza Medica. 
E’ fondamentale che il Medico Responsabile  e l’Esperto Responsabile  aggiornino  anch’essi continuamente le proprie co-
noscenze allineandole all’evoluzione tecnologica di settore, e che rinnovino il proprio impegno con approcci mai troppo
uguali nel tempo a sé stessi, al fine di non fare subentrare un generale appiattimento nell’interpretazione del proprio ruolo
professionale, cosa che di certo si riverserebbe in negativo sul resto del personale, abbassando la soglia di attenzione ri-
spetto, in particolare, alle problematiche connesse con la prevenzione e minimizzazione del rischio. 
I Tecnici Sanitari di Radiologia, in virtù del fatto che utilizzano il tomografo RM quotidianamente, ed hanno quindi esperienza
diretta dei problemi pratici che si incontrano nel trattare sia pazienti “tradizionali” e sia pazienti “critici”, sono coloro che
per primi possono cogliere le problematiche relative all’eventuale malfunzionamento della “catena di prevenzione” associata
all’apparecchiatura, ed in particolare dei dispositivi di sicurezza alla medesima asservita, potendo così fornire un valido con-
tributo alla formazione del personale autorizzato ad accedere al sito RM che vada ad integrare quanto di pertinenza del
Medico Radiologo, che, in quanto MR, mantiene evidentemente un ruolo di coordinamento negli aspetti formativi di ge-
stione del rischio clinico. 
Per quanto attiene la verifica dell’apprendimento, utilizzando moderne metodologie di esame on-line, i risultati possono
essere determinati istantaneamente. Lo sviluppo di sistemi online di autovalutazione è incoraggiato per permettere ai di-
scenti  di usufruirne su un PC di casa o dovunque la connessione internet sia disponibile. 

EDUCAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI SANITARI

La formazione per la gestione in sicurezza in risonanza magnetica dovrebbe auspicabilmente rappresentare un insegnamento
già presente nei corsi di formazione accademica universitaria, almeno per quelli rivolti ai futuri operatori sanitari coinvolti
nel settore della diagnostica per immagini, se non anche per quelli che potrebbero utilizzare la RM come ausilio comple-
mentare della propria attività clinica, e  necessita comunque di un aggiornamento ogni volta che vi sia un cambiamento si-
gnificativo nella tecnologia o nello scenario di rischio, a prescindere da ciò rispettando una periodicità minima almeno
quinquennale, in analogia con quanto sancito dal D. Lgs. 187/00 per l’esposizione medica alle radiazioni ionizzanti: "il per-
sonale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l'esposizione medica deve seguire corsi di formazione
con periodicità quinquennale; nell'ambito della formazione continua di cui all'art. 16-bis, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, è previsto un programma in materia di radioprotezione" (art. 7 comma 8). 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nella Risonanza Magnetica, è necessario avere una formazione consolidata:
questa è fondamentale, tra gli altri aspetti, sia per conoscere le potenzialità ed il corretto uso dei tomografi che si hanno in
dotazione sia per adattare ed ottimizzare i diversi protocolli clinici e procedure mediche, consentendone un espletamento
che risulti in linea anche con obiettivi di prevenzione e protezione adeguati. La formazione del personale in Risonanza Ma-
gnetica è un processo continuo e che perseguito nel tempo senza mai dare per acquisito il risultato via, via ottenuto: il Me-
dico Responsabile e l’Esperto Responsabile devono collaborare per creare una conoscenza matura e reale, promuovendo
anche iniziative di autovalutazione di verifica “sul campo” che consenta al personale di rendersi conto di quale sia la sen-
sibilità acquisita in materia. 
La “certificazione” della formazione da loro espressa dovrebbe attestare che il professionista ha completato con successo
un percorso di addestramento ed è in grado di dimostrare la competenza acquisita nella materia, e, se del caso, di assolvere
anche in situazioni “critiche” al ruolo che la propria mansione operativa gli impone. 
I requisiti minimi affinchè una iniziativa formativa venga accreditata ECM coinvolge numerosi aspetti, da quelli puramente
amministrativi alla disponibilità di supporti didattici opportuni, di docenti qualificati, di strumentazione per le esercitazioni
pratiche, di installazioni cliniche per le sessioni sul campo. La metodologia (frontale d’aula, FAD, ecc…) è a sua volta argo-
mento utile per l’accreditamento, così come l’eventuale presenza di sessioni pratiche (esercitazioni sul campo).
Un aspetto importante a conclusione degli eventi della formazione consiste nella valutazione dell'utilità dell’evento stesso,
ad esempio tramite l'analisi dei risultati connessi con le risposte dei discenti a chiusura dell’evento: tali risposte dovrebbero
riguardare il contenuto educativo, la metodologia usata, il materiale didattico fornito, la validità della parte pratica, la durata
della formazione e la preparazione dei docenti che hanno presentato i vari argomenti.
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CONCLUSIONI

Il percorso formativo è un elemento portante della strategia di minimizzazione del rischio, a maggior ragione nell’ambito
sanitario, lì dove l’evoluzione tecnologica estremamente rapida comporta una repentina mutazione dei fattori si rischio. La
risonanza magnetica è un esempio esemplificativo di ciò: in essa, infatti, l’elevato contenuto tecnologico delle apparec-
chiature si sovrappone ad un quadro normativo di riferimento che appare vetusto e poco rappresentativo dello stato dell’arte
relativo alle strutture di diagnostica per immagine. Gli standard di sicurezza sono di circa 30 anni fa, e alcuni aspetti preven-
zionistici di sicura importanza e di recente innovazione sono lasciati alle sole buone prassi dell’INAIL, unica Autorità Centrale
che in questi decenni ha mantenuto immutato il proprio impegno di studio ed approfondimento in un settore diventato
ormai critico. La formazione è argomento trascurato dagli standard, al quale oggi ci si approccia avendo come riferimento
unico il D. Lgs. 81/08: l’identificazione di una base razionale lungo la quale ci si possa muovere con il massimo dell’efficacia
e della ragionevolezza, da un lato per incrementare la diffusione di quella “cultura della sicurezza” alla quale tutte le com-
ponenti in gioco dovrebbero mirare, e dall’altro per onorare al meglio gli obiettivi posti dal tessuto normativo vigente, è la
differenza che contribuisce a discriminare una struttura sanitaria moderna da un’altra che si muove ancora secondo logiche
vetuste che sempre meno si rivelano vincenti. �
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PROBLEMATICHE FORENSI E ASSICURATIVE

CASSAZIONE: VA RISARCITO IL DANNO PROCURATO 
DA ATTO NECESSARIO SENZA ADEGUATA INFORMAZIONE
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In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze

dannose per la salute, se non vi è stata adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non im-

prevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute: ciò avviene solo se il paziente dimostri, anche tra-

mite presunzioni che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo

altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. 

In questi termini la sezione terza della Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 9331/2015) si è pronunciata sulla vicenda

processuale intrapresa da una paziente che aveva citato in giudizio il medico radioterapista per chiedere il risarcimento dei

gravi danni patiti in esito alla radioterapia, effettuata nella fase post-operatoria di un intervento chirurgico di craniotomia e

dopo l’intolleranza manifestata alla chemioterapia. 

Secondo la paziente il rischio conosciuto non era stato comunicato e ciò aveva comportato una compromissione della

qualità della vita. Il Tribunale di Roma chiamato a decidere in prima istanza aveva già escluso qualunque colpa medica sia

in fase diagnostica che terapeutica, ritenendo che la malattia di cui la paziente era affetta (mielite attinica), che aveva com-

portato una invalidità permanente pari all’80%, costituiva un rischio prevedibile (pari allo 0,42%), ma non prevenibile, della

terapia radiante. 

Anche la Corte di Appello aveva ritenuto la totale mancanza di prova diretta, nonché presuntiva, sulla circostanza che se la

paziente fosse stata informata del rischio di tale malattia avrebbe rifiutato il trattamento radioterapico, dando rilievo alla

circostanza che il trattamento era stato posto in essere, dopo la chemioterapia cui la paziente era risultata intollerante e

quale trattamento postoperatorio di un tumore con ridotte possibilità di sopravvivenza. 

Quindi il principio affermato dalla suprema Corte è quello secondo cui “in tema di responsabilità professionale del medico,

l’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori –

anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’in-

formazione – tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non pa-

trimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso

considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che

non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi” (Cass. n. 2847 del 2010; n. 16394 del 2010). �
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3D PRINTING IN MEDICINA: IL RUOLO DEL RADIOLOGO

La tecnologia di stampa tridimensionale (3D printing o 3DP) si è sviluppata dalla fine degli anno ’80

volta a produrre oggetti tridimensionali. Per molto tempo queste tecniche sono state usate solo nel

design e nei contesti industriali per costruire prototipi o parti meccaniche. Tuttavia negli ultimi anni la

situazione è profondamente cambiata. Il 3D printing si è rivolto anche agli utenti “consumer” grazie ad

una riduzione del costo delle stampanti 3D e dei materiali di stampa, ma anche allo sviluppo del software

di stampa. Diversi processi produttivi sono stati sviluppati nel corso degli anni: stereolitografia (SL) sin-

terizzazione laser selettiva (SLS), stampa 3d a base di polvere (PP), etc. La stragrande maggioranza di

stampanti 3D disponibili sul mercato del consumatore utilizza un processo di modellazione tramite fu-

sione e deposizione di strati di materiale uno sull’altro (FDM). Ogni strato è prodotto dalla deposizione

di materiale fuso in piccole gocce rilasciate da un ugello della stampante. Diversi materiali possono essere usati ma l’ABS

(acrilonitrile-butadiene-stirene) e PLA (acido polilattico) sono i più frequentemente utilizzati. Gli ugelli funzionano come pistole

per la colla a caldo di materiale plastico. Una volta che il materiale è stato depositato e solidificato viene aggiunto un altro

strato sulla parte superiore del precedente. Strato dopo strato l’intero oggetto viene prodotto. La tecnologia delle stampanti

3D è in continua evoluzione: esistono altre tecnologie oltre quella basata su FDM. Quelle che sfruttano la tecnologia SLA al

laser e DLP (Digital Light processing) quest’ultima basata su un dispositivo digitale a microspecchi (DMD) consentono di ar-

rivare a dimensioni del voxel rispettivamente nell’ordine dei 100 micrometri e di solo 30 micrometri. Le stampanti con tec-

nologia DLP possono utilizzare una ampia gamma di materiali stampabili per produzione diretta e prototipazione rapida. 

La diffusione del 3DP ha attirato l’attenzione di Medici al fine di convertire i dataset di immagini anatomiche in oggetti 3D.

Sia con la TC che con la RM i dati possono essere convertiti in oggetti 3D. L’utilizzo del dataset TC è il più diffuso grazie ai

valori di densità in unità Hounsfield che consentono maggiore facilità alla segmentazione degli oggetti rispetto alla RM.

Con la TC è più semplice l’isolamento delle strutture vascolari od ossee o comunque ad alto contrasto. E’ piuttosto semplice

riprodurre repliche 3D di fratture o aneurismi. La conversione di un immagine in oggetto fisico ha diversi vantaggi in campo

medico: aiuta il chirurgo nella simulazione e pianificazione dell’intervento, consente la progettazione di protesi, permette

una selezione preoperatoria di dispositivi di osteosintesi per un trattamento ortopedico in caso di frattura, aiuta a comunicare

con i pazienti. La capacità dei Radiologi a manipolare immagini mediche rispetto ad altri specialisti è fondamentale nel pro-

cesso di sviluppo di un 3DP. Al giorno d’oggi l’uso della tecnologia di stampa 3D nei reparti di Radiologia è ancora spesso

limitata, in quanto svolta soprattutto in ambito accademico.

Dal punto di vista operativo il dataset di immagini (ad esempio di un osso) viene acquisito mediante la TC con slices di sottile

spessore (0.6 mm) tra loro sovrapposte in modo da ottenere in fase di ricostruzione una immagine tridimensionale perfetta-

mente identica alla struttura anatomica originale. Il protocollo di scansione non differisce significativamente da quello utilizzato

di routine per lo studio delle strutture ossee (tensione al tubo 120 Kv, collimazione 0.625 mm, gap di ricostruzione 0.2 mm,

matrice 512x512, Kernel di convoluzione per osso, Pitch 0.52, tempo di rotazione 0.8 sec). Come si può notare esso è alla

portata della maggior parte delle apparecchiature presenti anche sul territorio e non è necessario possedere un’apparecchiatura

wide-detector o con particolari caratteristiche tecniche. Le immagini acquisite con TC sono inviate al PACS dal quale mediante

un semplice “retrieve” vengono caricate sulla consolle di ricostruzione. La scelta del software di segmentazione ed elaborazione

3D è fondamentale. Caratteristica imprescindibile è quella di poter esportare in formato STL le elaborazioni 3D di superficie.

Il formato STL (Stereo Litopgraphy o Stantard Triangulation Language) è un formato di file utilizzato nella prototipazione rapida

attraverso un software CAD. Un file .STL rappresenta un solido la cui superficie è stata discretizzata in triangoli ed è uno dei

principali formati usati nell’ambito del 3DP. Nella nostra esperienza abbiamo testato diversi software di segmentazione ed ela-

borazione tridimensionale, sia commerciali (Synapse™ di Fuji, Mimics™ di Materialized) sia di provenienza open source (OsiriX).

I software commerciali rispetto ai prodotti open source hanno algoritmi di segmentazione estremamente potenti e permettono

di ottenere risultati nettamente superiori in termini di qualità oltre a richiedere minore tempo avendo a disposizione strumenti

evoluti. E’ possibile, mediante la presenza di algoritmi basati su modelli anatomici, segmentare automaticamente strutture

ossee. Ad esempio nel caso di fratture complesse del’anca è possibile estrarre in modo del tutto automatico il femore per

poter visualizzare e riprodurre l’acetabolo con il massimo dettaglio della scomposizione dei frammenti ossei.

Paolo
Poggi
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I file .STL generati vengono ulteriormente trattati con software

che consente un ulteriore miglioramento dell’immagine . Me-

shlab (Fig.1) è un software open source multipiattaforma svi-

luppato in Italia che permette, mediante una serie di strumenti

avanzati, di migliorare un’immagine 3D per renderla pronta

per la stampa. L’immagine anatomica viene trattata mediante

procedura di rimozione di minuscole impurità (particelle di

circa 1 mm) e mediante l’applicazione di un filtro smoothing

per rendere meno spigoloso l’oggetto prodotto.

Il file così ricorretto, sempre in formato .STL viene preparato

per la stampa mediante un ulteriore software open source

(Cura). Questo programma è estremamente importante perché

permette la conversione del file in formato .Gcode contenente

i parametri della stampante utilizzata. L’oggetto viene visualiz-

zato nell’area di stampa, può essere ruotato, ridimensionato e

appoggiato differentemente sulla base, corredato di strutture

di supporto (building platform) nel caso di strutture anatomi-

che complesse (articolazioni) al fine di evitare difficoltà nella

deposizione del materiale fuso. Una volta perfezionato l’og-

getto può essere inviato alla stampante e la stampa può essere

avviata. I tempi di stampa variano significativamente in base

alle dimensioni e alla complessità dell’oggetto e alle perfor-

mance della stampante stessa. In caso di stampanti che utiliz-

zano tecnologia FDM si va da un’ora per un dito della mano

a circa 9 ore per un’estremità prossimale di tibia e perone. E’

da tenere presente che i tempi incrementano qualora si utilizzino diversi materiali di stampa o differenti colori.

In tale processo le figure del medico radiologo e del tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) devono raggiungere nel

workflow del processo di stampa 3D una collaborazione profonda. Questo è necessario in quanto i ruoli in questi ambiti

spesso sono fluidi ma è allo stesso tempo necessario trovare un equilibrio che assicuri la massima qualità. Per processi di

segmentazione “standard” (per esempio isolamento dei grossi vasi arteriosi dell’addome in esami angio-TC) spesso si lascia

l’esecuzione stessa della segmentazione alla professionalità del TSRM e il radiologo ha solo funzioni di supervisione. Nella

stampa 3D la delicatezza dei processi di segmentazione e l’elevata complessità

anatomica nonché le ricadute diagnostico-terapeutiche di un eventuale errore

possono rendere necessario l’intervento in prima persona del medico radiologo

(eventualmente in collaborazione diretta con il TSRM). Al TSRM vengono pertanto

demandate le fasi successive di meshing e preparazione alla stampa.

Gli impieghi della tecnologia 3DP possono essere suddivisi in tre principali cate-

gorie: in campo protesico, nella realizzazione di guide chirurgiche customizzate

per rendere maggiormente preciso il lavoro del chirurgo durante un intervento e

nella realizzazione di modelli di parti anatomiche del corpo per pianificare l’inter-

vento chirurgico o, infine, come strumento di comunicazione medico-paziente.

Sono da segnalare diverse esperienze italiane che spaziano dal campo della chi-

rurgia a quello ortopedico.

Il Prof. Andrea Pietrabissa, Direttore del Reparto di Chirurgia II del Policlinico

San Matteo di Pavia, in collaborazione con l’ing. Ferdinando Auricchio del Di-

partimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Pavia, ha affron-

tato diversi casi clinici avvalendosi di tale supporto. A tale riguardo è da ricordale

FIG.1 MESHLAB

FIG.2 MODELLO 3D DI MILZA

FIG.3 MODELLO DI FRATTURA COMPLESSA TIBIALE
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l’utilità dei modelli 3D nella riproduzione degli organi addominali come milza (Fig2) , rene e pancreas per la pianificazione

di interventi chirurgici.

Il primo italiano che ha stampato una struttura anatomica ossea 3D è stato il collega e amico Nicola Bizzotto, giovane or-

topedico di Verona, collaboratore del Prof. Bruno Magnan, Direttore della UOC di Ortopedia di Verona, che ha riprodotto

una frattura complessa di calcagno. Proprio dal suo impegno e passione, nell’intento di unificare le differenti esperienze

italiane nel settore è nato il 19 giugno 2015 l’IDBN (Italian Digital Biomanifacturing Network - http://www.idbn.org/) per

sostenere e coordinare le attività di ricerca e le applicazioni cliniche del 3DP (ma anche di tutte le altre tecnologie di bio-

manifacturing) sul territorio nazionale. Tale network riunisce figure che spaziano dall’ambito della ricerca sulle tecniche di

stampa (bioingegneri) passando per il mondo produttivo (industria e distribuzione) fino alle potenziali applicazioni mediche

(radiologi, neurochirurghi, cardiochirurghi) e ai risvolti medico-legali e legislativi.

La Radiologia dell’Ospedale Maggiore della ASST di Lodi da me diretta è stata la prima fra le aziende pubbliche ad occuparsi

di stampa 3D in ambito ortopedico e a portare la propria esperienza nell’ Italian Digital Biomanifacturing Network. “Ci

siamo occupati inizialmente di fratture complesse di ginocchio riproducendo quadri traumatologici importanti (Fig.3).

E’ sorprendente come sia stata accolta con entusiasmo da diversi ortopedici la possibilità di disporre del pezzo anatomico

per pianificare l’intervento. Successivamente ci siamo dedicati alle fratture del bacino, in particolare a quelle coinvolgenti

l’acetabolo, con ottimi risultati (Fig.4). Infatti per la pianificazione operatoria, in particolare relativa alla possibilità di simulare

il posizionamento dei mezzi di sintesi, è stato possibile verificare l’esatta lunghezza delle viti per evitare eventuali interferenze

delle stesse nel caso di duplice accesso chirurgico (Fig.5).

Da tali risultati, e dalla collaborazione con il gruppo di ortopedici del Dr. Federico Bove dell’ospedale Niguarda di Milano,

è nato un abstract che ha anche ricevuto il primo premio come comunicazione orale al congresso nazionale della sezione

di radiologia muscolo-scheletrica della SIRM a Genova in maggio 2015. Ci stiamo occupando attualmente di utilizzare mo-

delli 3D in campo ortodontico. Il nostro prossimo obiettivo è l’impiego in campo oncologico nella riproduzione di lesioni

tumorali per la simulazione di ablazione chirurgica. In questo caso le strutture anatomiche da rappresentare sono tuttavia

molteplici (organo sano, tumore, strutture vascolari, vie biliari) e ne-

cessitano di un hardware sicuramente più complesso che consenta

l’utilizzo diversi materiali di colore e composizione differente.”

Al termine di questo excursus risulta evidente come il Radiologo,

coadiuvato dal Tecnico di Radiologia Medica, rappresenti una figura

centrale dell’attività di 3DP. Sul Radiologo ricade infatti la respon-

sabilità di segmentare correttamente le differenti strutture e di va-

lidare l’intero processo. A tale proposito abbiamo prodotto

recentemente un lavoro scientifico di validazione che ha dimostrato

che tra oggetto originale e ricostruzione 3D vi siano scarti entro l’or-

dine del decimo di millimetro anche utilizzando apparecchiature

consumer. �
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FIG.5 SIMULAZIONE DI RIDUZIONE DELLA FRATTURA

FIG.4 
VOLUME RENDERING

E REALIZZAZIONE

DEL MODELLO 3D
DELLA FRATTURA

ACETABOLARE CON

RIPRODUZIONE DEI

RELATIVI FRAMMENTI



Nel Novembre 2015, il Professor Carlo 

Bartolozzi ha deciso di andare in pensione

con due anni di anticipo, cessando ogni attività

didattica e assistenziale presso l’Università di

Pisa e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pi-

sana. La sua Scuola si è stretta attorno a lui, e

ha ricordato con affetto e partecipazione le

tappe più importanti della sua straordinaria car-

riera accademica che è iniziata nel 1977 all'Università di Firenze, dove nel 1980 è diventato Professore

associato di Radiologia. Nel 1990, vincitore di concorso per professore ordinario, fu chiamato a ricoprire

la cattedra di Radiologia all'Università di Pisa. Dallo stesso anno è direttore della Scuola di Specializzazione di Radiologia.

Dal 1999 al 2007 è stato Direttore del dipartimento di Oncologia, dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina della

nostra Università. Nello stesso periodo è stato rappresentante d'area per i dipartimenti di Medicina e Veterinaria. È stato

coordinatore di gruppi di ricerca dell'Università di Pisa in dieci progetti finanziati dall'Unione Europea e in numerosi pro-

grammi di ricerca di interesse nazionale. I suoi studi e il suo lavoro hanno contribuito alla modernizzazione della radiologia

nell'ambito della ricerca tecnologica.

Riguardo all'attività assistenziale, è stato responsabile della Radiodiagnostica Universitaria dal 1990, prima nella sede di

Santa Chiara e poi nella nuova sede di Cisanello. È stato direttore del Dipartimento ad attività integrata "Diagnostica per

Immagini" dell'A.O.U.P. dal 2004 al 2007 e negli anni più recenti per un secondo mandato.

In ambito internazionale è stato "Visiting Professor" in numerose sedi universitarie, tra le quali l'Università di Cambridge e

l'Università di Chicago. È stato presidente della "European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology" dal

2000 al 2001. Dal 2005 al 2007 è stato presidente della "European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology".

Il professor Bartolozzi è stato Co-Chairman dell'"International Congress of Radiology" del 2012 e – nel ruolo di presidente

- è stato l’artefice del grande successo del Congresso Nazionale SIRM di Firenze del 2014.

È inoltre membro di molte Società Scientifiche della Disciplina e tra queste è socio onorario della Società austriaca di Radio-

logia, della Società belga di Radiologia, della Società francese di Radiologia e della Società di Radiologia dell'Asia e Oceania.

Nel 2009 ha ricevuto la Medaglia d'oro della "European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology".

Nel 2011 è stato insignito dell'Ordine del Cherubino dell’Università di Pisa.

Grazie agli studi e al lavoro del Professor Bartolozzi, la Radiologia Universitaria di Pisa è entrata a far parte della rete inter-

nazionale di Istituti selezionati per il progetto di educazione a carattere residenziale (European School of Radiology) della

Società Europea di Radiologia. Nel corso della sua direzione venticinquennale a Pisa, ha coordinato gruppi di ricerca sulla

diagnostica e interventistica delle neoplasie del fegato, sullo sviluppo dell'imaging e dell’interventistica vascolare, sull'ela-

borazione di immagini e sull’Information Technology.

Da parte mia, essendo l’allievo Fiorentino di questo eccezionale Maestro Mantovano, non posso che ripetere – con profonda

gratitudine – i celebri versi che si leggono nel Canto primo della Commedia:
Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore; 

tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 

lo bello stilo che m’ha fatto onore
e, a nome di tutta la Scuola Pisana, rivolgo un sentito “Grazie!” al Professor Carlo Bartolozzi insieme all’augurio di rivederlo

spesso anche nei prossimi anni nei momenti importanti per la vita della SIRM e della nostra Disciplina. �
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STORIE DI MAESTRI

CARLO BARTOLOZZI

Davide
Caramella
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GIOVANNI SIMONETTI

Il Prof. Giovanni Simonetti ha lasciato l’Univer-

sità per raggiunti limiti di età nel novembre

del 2015. Ho conosciuto personalmente il Prof.

Simonetti nel 1991 quando si trasferì dall’Uni-

versità di Sassari a quella di Roma “Tor Ver-

gata”, dove io prestavo servizio come

ricercatore universitario, a seguito del pensiona-

mento del Prof. Enzo Salomoni. Da quel mo-

mento ho avuto modo di seguire

personalmente le ulteriori fasi della Sua carriera,

avendo il privilegio di collaborare a molte delle Sue iniziative.

Conoscevo, ovviamente, il Prof. Simonetti per la Sua fama e come

persona di rilievo nell’ambito della Radiologia italiana e internazio-

nale. Ricordo di avere partecipato ad uno dei CARVAT da Lui orga-

nizzati nei primi anni ’80 quando svolgevo la mia attività a Napoli. In

quella circostanza rimasi colpito dalla innovazione degli argomenti e dalla gestione dell’evento per l’epoca. Proprio questo

è uno degli aspetti che ha caratterizzato tutta la carriera del Prof. Simonetti: intuire le novità che sarebbero divenute realtà

nel tempo e proporle al pubblico prima degli altri. Questa capacità di comprendere quanto sarebbe divenuto di interesse

nella nostra branca è stato uno degli aspetti che ho avuto modo di riscontrare in più occasioni.

Nel ripercorrere la Sua carriera professionale si corre il rischio di trascurare qualche aspetto o dimenticare alcune delle ini-

ziative, delle realizzazioni e degli incarichi da Lui portati avanti e che di seguito spero di elencare nella loro totalità.

La Sua carriera professionale si è svolta tutta nell’ambito universitario. È iniziata presso l'Istituto di Radiologia dell'Università

degli Studi di Roma "La Sapienza", sotto la direzione del Prof. Adamo Grilli e successivamente del Prof. Carlo Bompiani,

dove ha ricoperto fino al 1982 vari incarichi assistenziali fino a divenire, molto presto, nel 1976, Assistente ordinario con

qualifica di Aiuto.

Un aspetto che caratterizza la Sua multiforme carriera è stato il suo interesse per la Radiologia Interventistica di cui si è

sempre occupato, già dal conseguimento, con il massimo dei voti, del diploma di Specializzazione in Radiologia Medica

presso l'Università degli Studi di Cagliari discutendo una tesi dal titolo: "Angiografia nei traumi renali".

Nel 1982 è stato  nominato Professore Associato di Radiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università

degli Studi di Sassari e, nell’anno successivo, è divenuto Direttore dell'Istituto di Scienze Radiologiche e delle Scuole di

Specializzazione in Radiologia Diagnostica e Radioterapia Oncologica della stessa Università.

Dopo due anni, nel 1984, è stato nominato Professore Straordinario con gli stessi incarichi presso l'Università di Sassari.

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il Prof. Simonetti, prima presso

l’ospedale S. Eugenio di Roma e dal 2000 presso il Policlinico Universitario “Tor Vergata”, ha ricoperto i seguenti incarichi:

- Direttore dell’Istituto di Radiologia, universitaria e ospedaliera, presso l’Ospedale S. Eugenio e dal 2000 del Dipartimento

di Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radiologia Interventistica e Radioterapia del Policlinico Universitario

“Tor Vergata”;

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e Radiologia Interventistica;

- Presidente del Corso di Laurea triennale per Tecnici sanitari di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia”,

- Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche.

È  stato precursore in molti ambiti della moderna Diagnostica per Immagini e della Radiologia Interventistica. Nel 2004 ha

dato origine, primo e unico esempio in Italia, a due Master Universitari di II livello in “Tecniche Endovascolari (M.E.T.)” e in

“Diagnostica Senologica” a cui hanno partecipato numerosi colleghi dalle varie regioni italiane. Sempre dallo stesso anno

Antonio
Orlacchio
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è stato Organizzatore e Direttore dell’“International Course Endovascular Procedures” – ICEP, primo corso internazionale

sulla Radiologia Interventistica di interesse cardio-vascolare con procedure in tempo reale.

Con la sua attività il Prof. Simonetti ha caratterizzato significativamente, non solo le Sedi dove ha svolto la Sua opera, ma

ha influenzato anche le scelte in ambito nazionale, ricoprendo incarichi presso Enti pubblici in ambito sanitario: 

- Esperto del Consiglio Superiore di Sanità per le Alte Tecnologie (2003-2005).

- Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore della Sanità (2006-2015). 

- Membro del Comitato per la valutazione dei progetti di Ricerca Oncologica per il Ministero della Salute.

- Responsabile per le Alte Tecnologie del Consiglio Superiore di Sanità.

- Esperto per la valutazione ECM in Medicina per il Ministero della Salute.

- Nel maggio del 2008 diviene Consigliere del Sottosegretario alla Salute  Prof. Ferruccio Fazio, per la “Programmazione”

presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal dicembre 2009 al 2011 del Ministro della Salute

Prof. Ferruccio Fazio. Dal novembre 2011 l’incarico di Consigliere del Ministro della Salute verrà svolto a favore del Prof.

Renato Balduzzi.

- Dal 2008 è stato nominato Coordinatore del Comitato Editoriale per la “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese e dal

2010 viene nominato, per decreto del Ministero della Salute, Direttore Scientifico della pubblicazione “Quaderni della Sa-

lute”. Ricordo a tal proposito il Quaderno della Salute n.12 che, nel 2011, per la prima volta riporta traccia nel SSN quali

debbano essere i criteri strutturali, tecnologici, professionali e formativi dei Centri di Radiologia Interventistica in Italia.

La sua produzione scientifica consta di n. 662 pubblicazioni,  su riviste nazionali ed internazionali, con  Impact Factor:

942,284 (h-index: 46), di n. 25  libri e di oltre 1000 partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali in qualità di Rela-

tore, Moderatore, Organizzatore, Presidente. Basti ricordare che è stato Direttore del CARVAT (Corso di Aggiornamento in

Radiologia Vascolare, Addominale e Toracica) dal 1972 al 1997 e  Organizzatore e Direttore degli “Incontri Clinico-Radio-

logici” (Porto Cervo) dal 1989 al 2013.

Numerosi sono stati anche i periodi di studio e di ricerca effettuati all’estero: 

- Hospital Bichat – Parigi , 1971

- Cleveland Clinic (Cleveland-Ohio-USA) presso il Prof. Alfidi, nel 1974

- Mount Sinai Hospital (Miami-Florida-Usa) presso il Prof. Viamonte, nel 1974

- Medical School University (Portland-Oregon-USA) presso il Prof. C. Dotter e J. Rösch, nel 1974

- St. Vincent Hospital (New York-Usa) presso il Prof. Benjamin, nel 1974

- Massachussetts General Hospital (Boston-Massachussetts-USA) presso i Proff. Baum e Athanasoulis, nel 1975

- Lund University (Lund-Svezia) presso il Prof. Boijsen ed il Prof. Lunderquist, nel 1976

- National Institute of Health (Bethesda-Maryland-Usa) presso il Prof. Doppman, nel 1977 e nel 1978

- Shaslyde Hospital (Pittsburgh-Pennsylvania-Usa) presso il Prof. Wholey, nel 1977 e 1978

- Cleveland Clinic (Cleveland-Ohio-usa) presso il Prof. Alfidi, nel 1977 e 1978

- Cleveland University (Cleveland-Ohio-Usa), nel 1982

- International Institute of Health Disease (Tokio), nel 1982

Avendo avuto la possibilità di collaborare con il Prof. Simonetti e di conoscerlo dal punto di vista professionale e umano,

sento di doverlo ringraziare, e non solo a nome personale, considerato il Suo contributo alla Radiologia Italiana. Sono certo

che la Sua esperienza e le Sue capacità saranno  ancora un patrimonio utile per tutti i suoi allievi e per la formazione di stu-

denti e medici. �
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L E  PA G I N E  D E L L E  R U B R I C H E

Se la paleoradiologia è uno «studio tra studi» che quindi, in virtù di ciò, poco concede all’appossi-

mazione per quanto riguarda la parte archeologica e la parte antropologica, a più forte ragione il

radiologo che se ne occupa deve tenere desta la propria attenzione sulle tecniche d’indagine che gli

competono per formazione: per questo motivo, talvolta, par proprio che di «paleo» ci sia molto poco.

Di spettrofotometria XRF e di tomografia a raggi X «a contrasto di fase» ci siamo già occupati. Infatti,

nella scienza applicata allo studio dei reperti archeologici, in senso lato, svolgono oggi un ruolo parti-

colarmente importante le nuove tecniche e, tra queste, vi sono la spettrofotometria XRF (che permette

di conoscere la composizione elementare di un campione attraverso lo studio della radiazione di fluo-

rescenza X) e la tomografia con raggi X di alta qualità (prodotti dalla luce di sincrotrone).

Di entrambe si è parlato all’Accademia dei Lincei: nel 2014, con Roberto Cesareo dell’Università di Sassari («I raggi X per lo

studio dei Beni Culturali») e, nel 2015, con Vito Mocella del C.N.R. («Nuove prospettive per la lettura non invasiva dei papiri

di Ercolano mediante luce di sincrotrone»). Cesareo ha utilizzato la fluorescenza a raggi X dispersiva in energia (EDXRF) per

eseguire indagini su ori e argenti pre-colombiani (v. Il Radiologo 4/14, Arte precolombiana ai raggi X) e Mocella, con i ricer-

catori del CNR di Napoli, l’ESRF (European Synchroton Radiation Facility) di Grenoble e il CNRS-IRHT di Parigi, sta indagando

i papiri di Ercolano avvalendosi della luce fornita dall’acceleratore di particelle circolare e ciclico, cioè dal sincrotrone (v. Il

Radiologo 2/15, Papiri ai raggi X).

L’ambito ricco di prospettive della nuova frontiera rappresentata dalla TAC con la luce di sincrotrone è oggetto di studio

sperimentale alla Technische Universität di Monaco di Baviera. La luce di sincrotrone, prodotta da particelle cariche accelerate

LE NUOVE FRONTIERE

Paola 
Cosmacini

PALEORADIOLOGIA
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a velocità relativistiche, è infatti perfetta per eseguire tomografie a raggi X

di altissima qualità. Nei sincrotroni gli elettroni sono accelerati a velocità re-

lativistiche in una traiettoria circolare controllata tramite dei magneti; quando

gli elettroni cambiano di traiettoria, emettono fans di raggi X molto collimati

e intensi, che appunto costituiscono la radiazione di sincrotrone. Le immagini

che si ottengono paiono quasi fotocopia del reale (v. foto1).

Al panorama delle tecniche utilizzate in archeologia e in laboratorio, dal

molto grande al molto piccolo, va aggiunta la luce l.a.s.e.r. (light amplification

by stimulated emission of radiation cioè amplificazione di luce per mezzo di

emissione stimolata di radiazione), ottenuta dalla traformazione di una forma

primaria di energia in un fascio monocromatico e coerente di radiazioni elet-

tromagnetiche d’intensità (luminosità) elevata. Le tre proprietà (coerenza,

monocromaticità e alta brillanza) sono alla base del vasto ventaglio di appli-

cazioni che la luce laser ha avuto e continua ad avere in campo medico (e

non solo). Nel 2012, su Nature, è stata data notizia che lo SLAC-National Ac-

celerator Laboratory dell’Università di Stanford ha realizzato il più potente

laser a raggi X al mondo.

L’utilizzazione della luce laser a raggi X detta LCLS (Linac Coherent Light

Source), ottenuta in California allo Stanford Linear Accelerator, permette di

ottenere immagini di atomi e molecole, chiarendo i meccanismi che sotto-

stanno alle reazioni chimico-fisiche che governano la materia. La luminosità e velocità di questo laser a raggi X consentono

di catturare immagini di atomi e molecole in movimento, con una frequenza delle istantanee e una scala temporale dei fil-

mati, senza precedenti (v. foto2). Sottoponendo atomi, molecole e materiali solidi a impulsi di raggi X ad alta intensità, sono

stati prodotti stati esotici della materia che non esistono in nessun’altra parte dell’universo (per «materia esotica» s’intende

la materia composta prevalentemente da particelle effimere, cioè che decadono poco tempo dopo la loro produzione).

Usato come una sorta di luce stroboscopica, il laser a raggi X ha congelato il moto degli atomi, catturato immagini ad alta

velocità di proteine e virus e registrato trasformazioni fisiche e chimiche che durano meno di un momento infinitesimale. �

L E  PA G I N E  D E L L E  R U B R I C H E

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ:

- Exploring X-Ray Phase Tomography with Synchrotron Radiation

https://publishing.aip.org/publishing/journal-highlights/exploring-x-ray-phase-tomography-synchrotron-radiation

- Jon Marangos, Laser science: Even harder X-rays, Nature 481 (7382), pp. 452-453, 2012

http://adsabs.harvard.edu/abs/2012Natur.481..452M

- LCLS: The Linac Coherent Light Source at SLAC

https://www.youtube.com/watch?v=RG-PYmeq2XE

- Il laser a raggi X più potente del mondo

http://www.lescienze.it/archivio/articoli/2014/03/04/news/il_laser_a_raggi_x_pi_potente_del_mondo-2031417/






