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Circolare n. 54/2020/TSRM 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

ai Presidenti delle Commissioni di albo dei TSRM 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: radiologia domiciliare. 

 

Gentili Presidenti, 

 

poche righe per ricordare quanto gli effetti della pandemia ricadano, in maniera più forte e potente, sulla parte 

di popolazione più fragile, meno protetta. Come era naturale immaginare, le condizioni di emergenza hanno 

portato l’attenzione su una metodica poco nota e poco praticata, la radiologia domiciliare. La disponibilità 

economica susseguente all’emergenza (donazioni, contributi liberali, raccolte fondi, etc.) ha permesso a molte 

Aziende sanitarie l’acquisto di apparecchiature dedicate e, su questa base, di inaugurare nuovi servizi di 

radiologia domiciliare e territoriale. 

 

Si segnala che dal 2015 la scrivente Federazione ha deciso di occuparsi in modo organico della questione 

licenziando delle linee d’indirizzo, e che sono in corso i lavori di un tavolo ministeriale il cui scopo è quello 

di produrre un documento che, una volta approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, dia indicazioni univoche 

sulla materia. 

 

L’invito che vi rivolgiamo è quello di porre attenzione sulla nascita repentina di questi nuovi servizi; 

sarebbe auspicabile che l’impegno economico e professionale profuso in questa fase non venisse meno con la 

fine (speriamo prossima) dell’emergenza. Mettiamo a sistema queste esperienze e utilizziamole, con successo, 

sui nostri territori. E, infine, bene ricordare che, sebbene in un momento critico, è necessario non perdere mai 

il controllo sull’appropriatezza delle prestazioni erogate e che le procedure di radiologia domiciliare, per avere 

senso compiuto, devono essere, oggi più che mai, inserite in contesti multi-professionali per il miglior interesse 

della persona assistita. 

 

Vi invitiamo, pertanto, a scriverci per fornirci i documenti e le informazioni relative ai servizi, pubblici 

e privati, di radiologia domiciliare attive all’interno del territorio di vostra competenza: 

 

radiologiadomiciliare@tsrm-pstrp.org 

 

Cordiali saluti. 

 

                  Coordinatore nazionale  

 del Gruppo di studio Radiologia domiciliare    

               della FNO TSRM e PSTRP                                                         Il Presidente 

                          Marco Grosso                                                                   Alessandro Beux 
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