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Tsrm dalle origini ad oggi

 Arte ausiliaria sanitaria nel 1965 ( legge 1103/65)

 Professione di tecnico radiologia medica nel 1983 (legge 25/83)

 E 'nel 1994 con Decreto Ministeriale 746 che si individua la figura

del TSRM e il relativo profilo professionale

 Professione sanitaria non medica nel 1999 (legge 42/99) 

precisamente professione tecnico-sanitarie, area tecnico-

diagnostica (legge 251/2000)



Tsrm

Offre prestazioni assistenziali in totale autonomia

Ha l'obbligo di iscrizione all'albo professionale

Esercita una professione intellettuale (art.2229 

codice civile)

Svolge  una professione sanitaria assumendosi in 

prima persona la responsabilità degli atti che gli 

competono 





Il termine "forense" rappresenta un ampio 

settore di uso e applicazione delle 

investigazioni e di definizione dei fatti ( o delle 

evidenze) in una corte di giustizia

(definizione a cura dell'Università di Priceton)



Radiologia forense

IMPIEGO         sui soggetti viventi:

 presenza di proiettili

 Corpi estranei

 Ovuli di stupefacenti

 Determinazione età ossea

prima delle 

autopsie:

Tac,  rmn, ecografie, raggi x 



Autopsie virtuali

Nuova frontiera della medicina legale con utilizzo di Tac 

multistrato e ricostruzioni 3D dedicate, tra le altre, la recente 

introduzione della angio-Tc. Multifase post-mortem.

Esecuzione di autopsie senza interventi sul cadavere nel 

rispetto delle salme e quindi di specifiche sensibilità culturali e 

religiose. (www.lanuovaprimapagina.it/news/modena/9109/Autopsia-virtuale-

grazie-alle-nuove-tecnologie.) 



Grazie al campo di attività, previsto dal D.M. n. 746 del 1994, il

tecnico di radiologia può collaborare: nelle indagini di

identificazione di soggetti rinvenuti cadavere, negli accertamenti

di morte o autopsie virtuali, mediante specifiche apparecchiature

al fine di ottenere radiografie, tac e ricostruzioni tridimensionali, 

fornendo indicazioni utili nelle ricostruzioni spazio temporali di un 

delitto (fori di ingresso o uscita di ferite di arma da fuoco, forza e 

direzione con cui sono stati assestati colpi con oggetti

contundenti, ecc.) ed eventuali lesioni conseguenti all’aggressione

che ne abbiano causato il decesso.



Ad oggi non c'è in Italia una formazione specifica post 

base per quanto riguarda l'attività del tsrm concernente la 

radiologia forense, in quanto questo campo di applicazione

della professione è già insita nel profilo professionale del 

tsrm. 

E se non si ha l'opportunità di lavorare con un servizio di

radiologia che effettua esami per la medicina legale poche

sono le possibilità di poter intraprendere questo tipo di

specificità.



TSRM ????



Esiste la possibilità di vedere la pratica forense sanitaria 

da un altro punto di vista:

intraprendere una formazione post-base in professioni

sanitarie forensi, molto più generico per il tsrm, ma che

offrirebbe delle opportunità interessanti. Questo

percorso è annoverabile trai i programmi previsti nella

formazine continua in sanità, disciplinati dalla legge 42 del 

1999 e successive modifiche e integrazioni.

.



L'evoluzione giuridica delle professioni sanitarie la 

crescita delle competenze,  l'assunzione di maggior 

responsabilità nel processo assistenziale e la maggior 

presa di coscienza dei propri diritti da parte degli 

assistititi, hanno fatto nascere l'esigenza di introdurre 

una specializzazione che ponesse l'obiettivo di studiare gli 

aspetti giuridici e legali delle prestazioni erogate dai 

professionisti sanitari, nell'esercizio delle proprie funzioni 

e nell'arco della propria carriera professionale



Il professionista sanitario può incorrere nei vari tipi di 

responsabilità previsti dalla legge: civile, penale,

disciplinare.

Finora infatti i professionisti sanitari chiamati in giudizio 

per “malpractice” o per responsabilità professionale hanno 

visto valutare il proprio operato professionale da un 

Medico -legale, professionista di altra categoria che 

informato poco o niente della pratica specifica risulta 

“incompetente" a periziare il presunto reo appartenente 

alle professioni sanitarie. 



Vi è l'esigenza di un professionista sanitario che conosca i

risvolti legislativi sulle problematiche inerenti lo 

svolgimento quotidiano del proprio ambito lavorativo e i

rischi a cui far fronte,  tali nozioni agevolano il

discernimento degli errori commessi (e da evitare)nei casi

di colpa professionale.

Una figura riconosciuta e competente per la valutazione

dell'operato del professionista sanitario, tanto quanto avviene

già da molto tempo in altre nazioni:

IL PROFESSIONISTA SANITARIO LEGALE FORENSE



Campi propri di questa figura professionale in continua 

evoluzione:

 in ambito legale, in collaborazione col medico legale,

anche come consulente dei Tribunali per le

problematiche sanitarie;

 gestione del rischio clinico, per le competenze

specifiche;

 partecipare come membro effettivo agli incontri di audit

clinico per quanto di competenza;



 collaborare con sindacati, studi legali ed altri istituti per fornire

assistenza sindacale e legale ai professionisti sanitari ed altre

figure addette all’assistenza;

 fornire prestazioni competenti, nella specifica area disciplinare,

con orientamento ai vari settori di applicazione forense

dell’attività sanitaria, ivi comprese le attività di collaborazione su

richiesta e/o indicazione dell’Autorità Giudiziaria, anche in qualità

di Consulente Tecnico d’Ufficio;



 fornire consulenza sulle specifiche tematiche nel caso

di contenziosi; orientarsi nell’ambito dei procedimenti al

fine di fornire assistenza specifica;

 operare efficacemente, sulla base della specifica

conoscenza – competenza, nell’ambito dei risvolti tecnici

professionali: nell’area etico – deontologica, giuridico –

forense e medico – legale;

 consulenza per la sicurezza sul lavoro;



Campo di impiego del professionista legale forense è il Risk 

Management 

Il termine Risk Management può essere tradotto come gestione 

del rischio in sanità e consiste nella riduzione del rischio 

inerente la responsabilità sanitaria: il principale beneficio 

ricercato è il miglioramento della qualità delle prestazioni 

sanitarie erogate. Tramite l’utilizzo di strategie mirate 

l’obiettivo principale del Risk Management consiste nell’evitare 

(ove possibile) o ridurre il rischio di eventi avversi che si 

tradurrebbe in un’azione preventiva su danni e costi risarcitori.



CTU e CTP
Figure di consulenti i contenziosi legali inerenti 

la sfera sanitaria, sono:

Consulente tecnico d'ufficio (CTU),

Consulente tecnico di parte (CTP)

.

Entrambi i ruoli svolgono consulenze o perizie 

in qualità di ausiliari del Giudice in rapporto 

fiduciario (Artt.61 a 68 Codice Procedura 

Civile), fornendo delucidazioni in materie di 

loro competenza specifica, nel contesto 

della causa in atto. 



Il Codice Civile li annovera tra le figure peritali. 

IL CTU viene scelto  dal Giudice tra i nominativi presenti 

nell'Albo dei Consulenti depositato in Tribunale,  che è 

tenuto dal Presidente del tribunale ed è istituito da un 

comitato presieduto dal medesimo e formato dal 

Procuratore della Repubblica e da un professionista 

iscritto nell'Albo professionale designato dal consiglio 

dell'Ordine o del Collegio della categoria a cui 

appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei 

consulenti tecnici.



Se un soggetto è coinvolto in una causa 

pendente o intende intraprenderne una (il 

caso dell'accertamento tecnico 

preventivo), incarica una persona di 

propria fiducia (il consulente di parte 

appunto CTP) affinchè questa affianchi il 

consulente tecnico nominato dal giudice 

nell'esecuzione del suo incarico e svolga 

le proprie osservazioni a supporto o 

critica del risultato al quale il perito del 

giudice sarà giunto. 



Ruolo forense in Italia

In Italia il ruolo forense per ora, allo stadio iniziale 

del percorso (se paragonato a quello già consolidato in 

altri Paesi quali Inghilterra e America) si limita a 

ricoprire l’ambito prettamente peritale e del risk 

management



La figura sanitaria forense in Italia viene identificata 

principalmente nel profilo professionale infermieristico, 

come avviene già da qualche tempo nei Paesi 

anglosassoni (e in USA), in cui questo ruolo assume 

sempre maggiore importanza per i risvolti di 

collaborazione che offre, sia a livello di consulenza con 

le Forze dell’ordine, che di supporto alla vittima di 

violenza nella sfera socio-assistenziale. Per quanto 

concerne le altre Professioni Sanitarie la situazione 

risulta decisamente più carente di organizzazione



Con l’istituzione, seppure a livello 
iniziale, della formazione post- base 

per le professionai sanitarie  in 
campo legale forense, si mira  
ottenere figure che possano 
collaborare, grazie alle loro 

competenze lavorative, con gli 
organi giudiziari; la preparazione 

viene estesa anche a figure quali il 
tecnico di radiologia, il 

fisioterapista, l'ostetrica etc.



CHI E’ APSILEF

L’Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi 

nasce dalla volontà e passione di molti professionisti sanitari 

italiani (Infermieri, Ostetriche, Tecnici di Radiologia) in 

possesso del master specialistico nell’area sanitaria legale e 

forense, con il precipuo obiettivo di unirsi per mettere in 

pratica e promuovere una nuova professione, quella del 

Professionista Sanitario Legale e Forense. 



Apsilef si sta cercardo di far conoscere le varie figure 

sanitarie in ambito forense, ognuna per il loro settore 

specifico.

L'associazione oltre a fornire un supporto legislativo  e 

procedurale, sta cercando di istituire nei tribunali albi 

specifici per le varie professioni sanitarie  finora  inserite 

(le poche esistenti) nella grossa categoria dei 

medici/chirurghi. (www.apsilef.it)



Sitografia:  

www.tsrmtorinoaosta.org TESI DI MASTER : ''Sbocchi applicativi e professionali per il

titolare di Master in Professioni Sanitarie Forensi''

www.apsilef.it

www.ospedalivarese.net Convegno“La valutazione delle dimensioni della responsabilità del 

Tecnico sanitario di Radiologia medica in Dignostica per Immagini“

http://www.tsrm.org/,

http://www.tsrmtorinoaosta.org/
http://www.apsilef.it/
http://www.apsilef.it/
http://www.ospedalivarese.net/
http://www.tsrm.org/



