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Airtum (Associazione italiana registro tumori): troppi decessi per 

tumore al seno.  

Screening da rafforzare 

 
• Ne è convinto Luca Marino, direttore sanitario dei Centri diagnostici Marilab di 

Roma. «Ogni donna sopra i 35 anni dovrebbe essere sottoposta a una 

mammografia» prosegue l’esperto «ma c’è un discreto numero di tumori che 

insorgono prima di tale età, per cui si comincia a sostenere che, insieme alla 

visita ginecologica e all’autopalpazione del seno, sarebbe bene eseguire 

anche un’ecografia. La mammografia deve essere invece eseguita 

successivamente». Questa indagine va però eseguita con alta 

professionalità da specialisti che si occupano di senologia e visitano la 

paziente con una presa in carico globale, sottolinea l’amministratore 

del Gruppo Marilab; la mammografia diventa così uno strumento 

inserito all’interno di una visita specialistica che permette di giungere 

alla diagnosi. La risonanza magnetica mammaria (Rmm), invece, è un 

esame di secondo livello. 
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P. Gross, MD5,6,12  

JAMA Oncol. Published online March 12, 2015. doi:10.1001/jamaoncol.2015.37  

 

Diagnostic Imaging Use for Patients With CancerOpportunities to Enhance Value FREE 
ONLINE FIRST  

Samuel Swisher-McClure, MD, MSHP1; Justin Bekelman, MD1  

JAMA Oncol. Published online March 12, 2015.  

• Danil Makarov della Scuola di Medicina della New York University, da cui emerge che il 30% 
delle risorse spese per l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti, non migliora la salute dei 
pazienti. «Ecco il perché della campagna Choosing wisely, uno sforzo nazionale che favorisce 
il dialogo tra medici e pazienti sulla necessità di test, procedure e farmaci al fine di 
incoraggiare l'uso appropriato delle risorse sanitarie» osserva il ricercatore. E appoggiando 
Choosing wisely, l'American society of clinical oncology ha pubblicato una lista di 5 test e 
procedure che potrebbero essere utilizzati di meno senza per questo compromettere la 
diagnosi e la cura dei pazienti oncologici, tra cui l'imaging nei soggetti con cancro prostatico 
a mammario a basso rischio. 



• Kirsten Bibbins-Domingo, vicepresidente USPSTF 

(US preventive services task force), spiegando che a 

godere dei maggiori benefici è la fascia di età tra 

50 e 74 anni, tanto che l'Uspstf raccomanda lo 

screening biennale per questa popolazione. «Nelle 

donne tra 40 e 49 anni, invece, la decisione 

dovrebbe essere presa alla luce dei potenziali rischi 

e benefici della diagnosi precoce. «In questo periodo 

della vita la mammografia può ridurre il rischio di 

morire di cancro al seno, ma i decessi evitati sono 

molto meno di quelli nelle donne anziane, a fronte 

di molti più falsi positivi seguiti da inutili biopsie» 
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SENTENZE DELLA  
CORTE DI CASSAZIONE 

• “Gli operatori sanitari (medici e paramedici) sono tutti, ex 
lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti 
dei pazienti, […] dovere giuridico di provvedere alla tutela 
contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne 
l’integrità”(447/2000). 
 

• “Non c’è rapporto di subordinazione incondizionata tra un 
responsabile e i suoi collaboratori, avendo diritto ciascun 
professionista dell’équipe a esprimere opzioni diverse. In 
caso di condivisione delle scelte, tutti sono responsabili con 
le relative conseguenze” (226/2003). 
 

• “Davanti a un comportamento negligente del capo équipe, 
il professionista deve manifestare le proprie osservazioni e 
il proprio motivato dissenso per non essere coinvolto nelle 
responsabilità penali e disciplinari. Il professionista non 
deve ciecamente eseguire le direttive del superiore, ma a 
fronte di scelte improprie, deve esternare le diverse 
valutazioni con la perizia e diligenza richieste in relazione 
alla posizione che ricopre” (4013/2004). 



Legge 42/1999 “Il campo proprio di attività e di 

responsabilità delle professioni sanitarie è…….” 

• Criteri Guida 

 

1) Contenuto Profilo 
Professionale; 

2) Contenuto Ordinamenti 
Didattici dei Corsi di 
Diploma e di formazione 
Post Base; 

3) Contenuto dei codici 
Deontologici; 

• Criteri Limite 

 

1) Atto Medico 

 

2) Competenze delle altre 

figure professionali 

laureate; 



autonomia 

• criterio limite dell’atto medico è di difficile 

interpretazione: si tratta infatti di 

distinguere tra questo e atto sanitario.  

• Il limite dell’atto medico è di carattere 

professionale, concretizzandosi nelle azioni 

e nelle funzioni per cui sono necessarie le 

capacità, le conoscenze e le esperienze che 

solo un medico può avere.  



• il professionista non ha necessità di definire un atto suo proprio, ossia 

di crearsi un'area di attività che non potrebbe aver mai confini precisi 

ed esser esaustiva, ma spesso i professionisti hanno conoscenze 

comuni se pur acquisite a diverso livello scientifico e, soprattutto, per 

diverse finalità; 

• Non esiste una legge tale che possa definire atto medico 

• un orientamento dottrinale e giurisprudenziale recente e rispettoso del 

diritto penale ritiene atti tipicamente riservati alla professione medica 

quelli il cui espletamento da parte di soggetti non abilitati potrebbe 

comportare al paziente rischi superiori rispetto a quello insito all’atto 

stesso 

• Atto medico diagnostico differenziale e definizione prognosi 

• Diagnosi differenziale che consente qualsiasi atto terapeutico e non 



Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio 

1997.  

• Il limite dell'atto medico si connota per la sua difficile 
individuazione per motivi che potremmo definire storici, in 
quanto nel nostro ordinamento da sempre vi È una sorta di 
equivalenza tra l'atto sanitario e l'atto medico. Equivalenza 
che ha trovato anche l'avallo della giurisprudenza della 
Suprema corte di cassazione che ha avuto modo di 
precisare che solo una fonte normativa può consentire a 
soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di 
medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base 
di un ragionevole riconoscimento di competenze tecniche 
e professionali  



• L’assoluta originalità dell’atto, che può qualificarsi 
come medico, discende dalla necessità ad esso 
propria di far procedere una formulazione 
diagnostica alla scelta della cura, che non può che 
essere successiva. Solo dalla indicazione 
diagnostica, infatti, è più precisamente dal 
percorso che è proprio alla diagnosi differenziale, 
scaturisce l’indicazione terapeutica, che nella sua 
qualità di trattamento non necessariamente 
farmacologico ben può essere affidata, in termini 
di organizzazione prescrittiva, oltre che di 
modalità di somministrazione, ad altra figura 
tecnica o professionale diversa dal medico.  



• LA DICHIARATA NON ESAUSTIVITA’ DEL 

PROFILO PROFESSIONALE EVOCA 

L’ASSENZA DEL MANSIONARIO che se 

testimonia la crescita tecnica tanto attesa e 

desiderata dalle associazioni di gruppo, 

rende gli interventi tecnici a volte ibridi per 

poca chiarezza tra le figure professionali 

che devono tra loro collaborare per un 

determinato e specifico caso o progetto 



 

Decreto Ministeriale n. 746 del 26/9/1994 “Regolamento 

concernente l’ individuazione della figura e del relativo 

profilo professionale del T.S.R.M.”. 

 
• Il TSRM è la sola figura professionale 

sanitaria che, in collaborazione diretta con il 

Medico Radiologo, ha acquisito per 

formazione, un'adeguata preparazione per 

affrontare l'imaging diagnostico, 

assorbendone il valore e comprendendo il 

danno che può arrecare una non corretta 

iconografia. 



• Il T.S.R.M. pratica la propria attività su 
indicazione e richiesta specifica da parte 
del medico radiologo, così come su 
indicazione-prescrizione medica attua la 
radioterapia. Tutto ciò che concerne la 
attuazione e validità dell’immagine, 
dall’esecuzione alla verifica della leggibilità 
del radiogramma, è di esclusiva pertinenza 
tecnica 



Milano, 10 maggio 2005 Documento d'indirizzo per l'identificazione delle 

competenze dell'Area Radiologica  
Presidente SIRM Francesco Dalia Palma 

Presidente FNCTSRM  Giuseppe Brancato (AIMN - Sezione TSRM, AUNR, AITRI, AITRO) 

Presidente AIMN Emilio Bombardieri 

Presidente AIRO  Pier Luigi Zorat 

Presidente AINR  Ugo Salvolini 

Presidente AIFM Segretario Nazionale SNR  Giancarlo Candini 

Segretario Nazionale SNR Francesco Luca 

• L'atto radiologico è il risultato di processi all'interno dei quali, per quanto di 
rispettiva competenza, sono coinvolti: 

•      -    Il medico specialista dell'Area Radiologica, 
     -    lo specialista in fisica sanitaria, 
     -    il tecnico sanitario di radiologia medica. 
 

• La giustificazione - che è un passaggio di ordine clinico - è di competenza del 
medico specialista dell'Area  Radiologica;  la  collegata  giustificazione 
delle  procedure deve svolgersi  nell'ambito dell'attività professionale 
specialistica, tenendo conto di linee guida e protocolli espressi dalle 
Associazioni Scientifiche di riferimento. Se la procedura è giustificata sotto il 
profilo clinico …. 

• Ai medico specialista dell'Area Radiologica compete inoltre l'eventuale 
approfondimento clinico-anamnestico e, anche su segnalazione del TSRM, 
ogni decisione relativa alla gestione clinica della persona.  

• E' fatta salva la facoltà dell'intervento diretto clinicamente giustificato del 
medico   specialista   dell'Area   Radiologica   al   quale   spettano   inoltre   il   
coordinamento   e   la responsabilità clinica complessiva. 
  



Documento d'indirizzo per l'identificazione delle competenze 

dell'Area Radiologica 

• il TSRM verifica i dati anagrafici della persona e quelli necessari, per 
quanto di competenza, a stabilire l’idoneità generale di quest'ultimo 
ad essere sottoposto alla procedura. Qualora, al riguardo, il TSRM 
ravveda la necessità di discostarsi dai  protocolli formalizzati  è tenuto 
a  porre la  problematica  al  medico specialista dell'Area Radiologica 
per i provvedimenti del caso.  

 

 

• Gli aspetti tecnici della procedura competono al TSRM che li svolge 
secondo regole di buona tecnica e nel rispetto di protocolli definiti in 
base a linee guida locali, nazionali o internazionali, espresse dalle 
associazioni scientifiche dì riferimento, e concordati con il medico 
specialista 
dell'Area   Radiologica,   nonché   secondo   le   disposizioni   di   legge 
  vigenti   ed   i   principi   del miglioramento continuo della qualità. 

• Il TSRM provvede anche, in particolare per le procedure svolte in 
autonomia, all'eventuale registrazione della dose  
 



Documento d'indirizzo per l'identificazione delle competenze 

dell'Area Radiologica 

• La valutazione tecnica dell'iconografia compete al TSRM che ne assume la 
responsabilità. 

• La valutazione dell'utilità diagnostica dell'iconografìa, l'interpretazione clinica 
e la refertazione delle immagini prodotte competono al medico specialista 
dell'Area Radiologica, il quale ne dispone contestualmente l'eventuale 
ulteriore elaborazione a fini documentali che viene effettuata dal TSRM, sulla 
base di protocolli preventivamente definiti, salvo l'intervento diretto del medico 
specialista ai fini clinici;  

• il TSRM procede anche all'archiviazione secondo metodologie da formalizzare 
ed all'eventuale trasmissione dell'iconografia, definita dal medico dell'Area 
Radiologica, di norma associata al referto validato, ferme restando, in caso di 
sistemi informatizzati, le responsabilità generali dell'amministratore di 
sistema. 
 

• Resta salva l'ottemperanza alla normativa vigente in materia di esercizio 
complementare dell'attività radiologica.  



MARLIA …….  

• la sentenza evidenzia che i Tsrm sono “autorizzati ad 

effettuare direttamente, su prescrizione medica (medico 

appunto prescrittore), anche in assenza del medico 

radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici 

dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza 

mezzi di contrasto”. Il sistema di teleradiologia esprime 

infatti “un percorso corretto ed adeguato dove la 

telerefertazione viene eseguita da un medico radiologo 

distante dal luogo di esecuzione dell’esame”. 

 



• RESPONSABILITA’ 

 

• FORMAZIONE 

 

• ORGANIZZAZIONE 



D. Lgs 187 del 26.5.2000 
Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la 

protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 

connesse a esposizioni mediche. 

Articolo 5 (Responsabilità) 
 

 «(...) le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su 
richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie 
e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con 
il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla 
possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su 
radiazioni ionizzanti compete allo specialista. 

 Ogni esposizione medica di cui all’articolo 1, comma 2, è 
effettuata sotto la responsabilità dello specialista. 

 Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di 
parte di essa possono essere delegati dallo specialista al 
tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere o 
all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle 
rispettive competenze professionali. (...)» 



LM/SNT/3 Classe delle lauree magistrali in 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

• espletando indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di 
radioprotezione previste dall'Unione europea, di 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;  

• di partecipare alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della 
struttura in cui operano nel rispetto delle loro competenze;  

• di programmare e gestire l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in 
collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il 
medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e 
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;  

• assumersi la responsabilità degli atti di loro competenza, in particolare controllando il 
corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla 
eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e 
controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;  

• di svolgere la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di 
dipendenza o libero professionale;  

• di contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente 
all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca; 



 

STRUMENTI  

 PROTOCOLLI 

Strumenti che formalizzano la successione  

di un insieme di azioni fisiche e/o mentali e/o verbali  

con le quali il professionista raggiunge un determinato  

obiettivo definito nell’ambito della professione.  

 

Rappresentano lo strumento di pianificazione  

dell’assistenza che esplicita i principi scientifici  

che guidano l’agire professionale  

nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali.  

 



Protocolli operativi 

• Si deve comunque ricordare che l’essenza della 
colpa sta nella prevedibilità dell’evento, con la 
conseguenza che non vi è colpa in eligendo né 
colpa in vigilando se il fatto non sia prevedibile e 
prevenibile 

• L’evento in ogni caso,va prevenuto; gli operatori 
non devono essere messi nelle condizioni di 
sbagliare e soprattutto non devono trovarsi nella 
condizione loro stessi di non aver prevenuto 
l’accadere di qualche evento colposo.  



Interrogativi 

 Sussistono disfunzioni dei sistemi 
operativi? 

 Sussistono disfunzioni organizzative? 

 Sono stati commessi errori? 

 Evento prevedibile? Evitabile? 

 Evento imprevedibile? Non altrimenti 
evitabile? 

 Evento configurabile in un delitto/reato? 

 Evento che ha causato un danno? 
  



• CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE TRA I 

PROFESSIONISTI 

• GLI ASPETTI TECNOLOGICI DEVONO 

FACILITARE I PERCORSI TECNICO-

DIAGNSTICI-TERAPEUTICI 

• GLI ASPETTI TECNOLOGICI POSSONO 

FACILITARE GLI ERRORI UMANI 

• GLI ASPETTI TECNOLOGICI POSSONO ESSERE 

FUORVIANTI RISPETTO ALL’ERRORE UMANO 

(di solito non sono determinanti, ma 

facilitanti) 



responsabilità 

• condotta professionale incompatibile con 

l’esercizio della professione   

• errore imperdonabile inescusabile;    

• accertata caso per caso  

• natura e specie incarico 

• circostanze concrete d’esecuzione 



responsabilità 

• i principi ai quali bisogna rifarsi per poter 
parlare di condotta responsabile:  

• •  i presupposti scientifici delle attività e 
delle funzioni proprie della professione  

• •  i valori etici condivisi e le indicazioni che 
derivano dalla coscienza personale  

• • le norme di riferimento contenute nel 
codice deontologico.  



RESPONSABILITÁ DEL RADIOLOGO IN  CASO DI REFERTO INCOMPLETO  

La Corte di Cassazione si è pronunciata circa la responsabilità di un 

medico radiologo, al quale veniva addebitato il reato di omicidio colposo 

per aver steso un referto incompleto.  

Le rilevate omissioni, consistenti nella mancanza di indicazioni risultanti 

dalle radiografie, non avrebbero consentito al chirurgo, intervenuto 

successivamente, di formulare una esatta diagnosi e di procedere 

conseguentemente ai dovuti approfondimenti strumentali che avrebbero 

palesato la patologia.  

A nulla rilevando, evidenzia la Corte, una successiva condotta colposa di 

altro sanitario, che, in ogni caso, non esclude la responsabilità di chi ha 

posto in essere omissioni tali da avere efficacia causale nella 

realizzazione dell’evento lesivo.  

Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 36618 (04/10/2006-04/11/2006)  

 



La giurisprudenza ha individuato due tipologie di colpa in base alla natura: 

 colpa generica:  

o negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa), 

o imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire 

secondo determinate modalità), 

o imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari 

abilità o cognizioni). 

 colpa specifica:  

o inosservanza di:  

 leggi (atti del potere legislativo), 

 regolamenti (atti del potere esecutivo), 

 ordini (atti di altre pubbliche autorità) o 

 discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose). 



La colpa può essere definita: 

— lieve, se viene violata la diligenza, prudenza e perizia media (art. 1176 c.c.); 

— grave, se viene violato quel minimo di diligenza, prudenza e perizia che tutti dovrebbero avere; 

— lievissima, nei casi in cui è prevista una diligenza superiore alla media, per assolvere 

correttamente l’obbligazione assunta. 

Questa situazione ha indotto l’utilizzo anche in sede penale del principio fissato nell'art. 2236 c.c., 

secondo cui se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 

prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (Cass., 21 ottobre 

1970).  
Emerge il concetto della “relatività della colpa”, rispetto alle difficoltà dell'intervento, per cui la 

colpa grave nei casi difficili diventa equivalente alla colpa lieve nei casi facili. Questo concetto ha 

la sua rilevanza anche sulle prove: per l'intervento facile (così come per l'obbligazione di risultato) 

il danneggiato non ha che da provare il danno presumendosi la colpa del professionista, mentre per 

l'intervento difficile il danneggiato dovrà provare, oltre al danno, la colpa del professionista (Cass. 

21 dicembre 1978, n. 6141). 



Il sanitario quindi è responsabile dei danni cagionati al paziente anche per la colpa lieve, se riferito 

ad un caso ordinario e non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e 

della media diligenza; di fronte a casi straordinari o eccezionali risponde invece solo se si ravvisa 

dolo o colpa grave. (art. 2236 C.C.)  

 

Secondo l'interpretazione più accreditata, questa norma esclude la responsabilità del prestatore 

d'opera per insuccesso della prestazione consegue alla mancata applicazione di soluzioni tecniche 

non ancora consolidate nella pratica, o quando la scelta è tra soluzioni alternative, la cui validità sia 

ancora oggetto di dibattito nella comunità professionale o scientifica, alla quale si riferiscono. 

In relazione alle diverse figure professionali degli operatori sanitari, appaiono prospettabili varie 

ipotesi di condotte colpose.  

la tematica inerente eventuali aspetti di colpa professionale concerne essenzialmente le modalità 

di esecuzione delle indagini, in relazione alla correttezza delle metodologie utilizzate e alle 

verifiche delle procedure, dei reattivi e delle apparecchiature impiegate [IX]. 



X RAY 
DEPT 

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE… 


