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INTRODUZIONE 

 

 

La fine dell’Ottocento, con la scoperta dei Raggi X da parte di Wilhelm Conrad 

Röntgen, definì un traguardo che ebbe il sapore di una rivoluzione, poiché dava 

l’avvio ad un affascinamene viaggio che avrebbe portato alla ricerca 

dell’infinitamente piccolo, sin nei segreti più intimi della cellula umana. Un 

percorso insolito e sorprendente, dove l’ignoto e l’invisibile diventano conosciuti e 

visibili, misurabili e quantificabili. Nasce la Radiologia, che condizionerà 

profondamente le linee guida della Medicina Moderna nei suoi diversi versanti: 

preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo. Questa straordinaria evoluzione 

tecnica, metodologica ed applicativa negli ultimi decenni, giustamente ritenuti 

l’epoca d’oro del suo sviluppo, ha caratterizzato l’area radiologica e ha cambiato la 

storia clinica della malattia. Il progresso tecnologico che stiamo vivendo ha avuto 

un impatto centrale sia nei confronti della scienza medica che del Sistema Sanitario. 

La nostra vita viene continuamente condizionata in tutti i suoi aspetti dalla 

tecnologia digitale, da robot e computer che ci fanno sentire potenziati, ci 

descrivono un modo di vivere che prima ignoravamo, nuovi occhi che ci fanno 

vedere il modo esteriore ma anche quello interiore.  

Lavorando come Infermiera, da oltre dieci anni presso il Dipartimento di Scienze 

Radiologiche dell’Azienza Ospedali Riuniti di Ancona, mi sono appassionata alla 
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professione del Medico Radiologo in tutti i suoi aspetti, conoscitivo, relazionale, di 

continuo mutamento parallelamente all’evoluzione tecnologica.  

Lo scopo della ricerca di tipo narrativo, qualitativo, è indagare sul vissuto 

professionale del Medico Radiologo durante il passaggio dalla radiologia analogica 

alla radiologia digitale a partire dagli ’90 in poi del secolo scorso. Come la figura 

del Radiologo è cambiata, le strategie di coping adottate e prospettive future. 

 

Ho suddiviso l’elaborato in tre capitoli. 

 

Il primo capitolo tratta l’evoluzione professionale del Medico Radiologo negli anni 

in cui la nuova disciplina si è diffusa in Italia a partire dal 1896 in poi, i primi 

esperimenti, le prime scoperte, le prime radiografie. L’interesse della nuova pratica 

attirò l’attenzione di molti medici e scienziati che capirono quali ripercussioni 

future avrebbe avuto nell’ambito della medicina e chirurgia dell’epoca e nei decenni 

a venire. Lo sviluppo della nuova disciplina coincise, temporalmente, con l’epoca 

della Prima Guerra Mondiale e l’esercito italiano non aveva trascurato l’attenzione 

verso l’impiego della radiologia nell’ambito militare. Il Medico Radiologo di allora 

veniva denominato “medico elettricista” in quanto si dedicava anche all’istallazione 

del materiale delle strutture mobili o fisse, al funzionamento delle “celle 

fotovoltaiche” e prestava la propria assistenza al ferito, unitamente alle volontarie 

della Croce Rossa. Dopo la fine della seconda guerra mondiale si andò delineando 
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le conquiste Universitarie, la crescita professionale grazie alla SIRM (Società 

Italiana di Radiologia Medica) società forte e bene organizzata che negli ha 

permesso alla Radiologia di affrontare e resistere, alle problematiche derivanti dallo 

sviluppo tumultuoso e dalla incredibile evoluzione della disciplina radiologica in 

tutti i settori della medicina. Il periodo dal 1970 al 1994, viene definito anche della 

“Diagnostica per Immagini”. Nasce e si diffonde la digitalizzazione e i confini e i 

limiti stabiliti nei decenni precedenti sono superati. La disciplina radiologica si 

arricchisce con l’Ecografia, la Tomografia Computerizzata (TC), la Risonanza 

Magnetica (RM) e la Radiologia Interventistica, specialità che stupiscono il mondo 

e si impongono, affiancandosi alla Radiologia Convenzionale. E’ in questo periodo 

che si concentra la mia ricerca, su come si è trasformata la figura professionale del 

Radiologo, come è cambiato il modus operandi, quali nuove competenze sono 

richieste, quali difficoltà sono emerse dal punto di vista professionale e relazionale. 

 

Il secondo capitolo si focalizza sul Radiologo oggi sulle nuove tecnologie digitali, 

sugli strumenti che si stanno implementando in questi anni nel loro contesto 

lavorativo, come il referto strutturato e i sistemi CAD. Inoltre si inizia a parlare 

sempre più frequentemente dell’intelligenza artificiale (A.I.) come l'avvento che nei 

prossimi anni sconvolgerà, non solo il mondo del lavoro, ma tutti gli aspetti della 

nostra vita, relazionale, sociale, ambientale e culturale. L’uomo sta infatti 

affrontando un cambiamento epocale non è più l’unico attore capace di ragionare 
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perché ha inventato una macchina, il computer che imita le sua facoltà cognitive 

insomma è un’epoca di cambiamenti profondi. E’ una nuova stagione, che dal punto 

di vista dell’apprendimento e dell’adattamento può spiazzarci. L’A.I. possiamo 

definirla come una branca delle discipline informatiche, che, grazie a degli 

strumenti matematici chiamati algoritmi riesce a dare al computer delle immagini, 

delle definizioni che dal di fuori possono sembrare frutto dell’intelligenza. Norbert 

Wiener, studioso matematico e statistico statunitenze (1894-1964), riconosciuto 

come il padre della cibernetica moderna afferma che un computer può essere 

intelligente se ben addestrato.  Da allora chiamiamo A.I. tutti quei software che in 

qualche misura si muovono come l’umano, danno risposte, danno input. E’ 

plausibile che devono esserci delle regole, una macchina che decide al posto 

dell’uomo, che può surrogare l’umano deve essere utilizzata in maniera umana. 

Come esseri umani abbiamo una tradizione che si chiama etica, che si decide sui 

valori, quindi dobbiamo trovare il modo di trasmettere quei valori, che sono valori 

morali, ai valori numerici con cui lavora la macchina, abbiamo bisogno di algoritmi, 

cioè di processi che la macchina interpreta passo dopo passo per trovare una 

soluzione in cui le soluzioni siano umane.1 

 

                                                
1 Benanti Paolo. Professore di Etica delle Tecnologie, Università Gregoriana. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cibernetica
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Il terzo ed ultimo capitolo illustra il disegno e la metodologia di ricerca adottate per 

comprendere e avere una visione attuale del vissuto degli intervistati. Di come è 

cambiato il loro atteggiamento negli anni lavorativi nei confronti del progresso 

tecnologico, nel rapporto con il paziente/utente e con l’équipe multidisciplinare. 

Infine sono stati schematizzati ed analizzati i risultati delle interviste, attraverso i 

racconti, colorati con le personali espressioni. 
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CAPITOLO 1 

 

EVOLUZIONE PROFESSIONALE DEL MEDICO RADIOLOGO IN 

ITALIA 

I.1 Scoperta dei raggi x 

La notizia della scoperta venne resa pubblica in Italia attraverso i fogli del Corriere 

della Sera del 12-13 gennaio 1896 (il 12 era una domenica, il quotidiano usciva 

solo nei giorni feriali). Trafiletto a una colonna in una selva di articoli, nella stipata 

impaginazione in uso allora. Titolo: “Una meravigliosa scoperta nella fotografia”. 

Il primo paragrafo del testo recitava: “In questi giorni è stata annunciata una 

scoperta delle più sorprendenti fatta dal professore Röntgen dell’Università di 

Wurzburg sul Meno. Egli stava facendo delle esperienze fotografiche servendosi 

come fonte luminosa di un tubo di vetro nel quale era stato fatto precedentemente 

il vuoto e per mezzo di una corrente d’induzione aveva prodotto la luce detta di 

Crookes2. Egli si accorse allora di un fatto meraviglioso, che cioè l’azione di questa 

sorgente luminosa poteva esercitarsi liberamente attraverso il legno, ma non 

attraverso i metalli. Così egli poté fotografare alcuni oggetti di rame che stavano in 

una cassetta di legno, perfettamente chiusa, appaiono nella fotografia anche i 

                                                
2 Il tubo di Crookes è un dispositivo che permette lo studio dei cosiddetti raggi catodici 

. 
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chiodi, mentre non si vede nulla della parte lignea…”. Al di qua delle Alpi era 

ancora un illustre sconosciuto. Wilhelm Conrad Röntgen (Cosmancini,1984), 

Professore Ordinario di Fisica, 50 anni di età e 25 di carriera alle spalle. Uno 

scienziato, non un empirico, serio, scrupoloso; se mai schivo, allergico alla 

notorietà. Nell’Istituto di Fisica all’Università di Würzburg, città bavarese sulle rive 

del fiume Meno, non c’era solo la cattedra di cui lui era titolare, ma anche 

l’abitazione di famiglia con annesso un piccolo laboratorio per gli esperimenti. La 

notte dell’8 novembre 1895, mentre conduceva ricerche sulla fisica delle scariche 

elettriche, utilizzando un tubo a gas residuo di Crookes, vide scintille che 

generavano fluorescenza e un foglio di carta, sul quale era stata casualmente 

spalmata una soluzione di platinocianuro di bario, brillare di luce. Sbarrò gli occhi, 

cercò di intuire il fenomeno. Nella traiettoria tra la sorgente e lo schermo mise un 

rocchetto di legno con un cavo incorporato, e vide ritratto solo quest’ultimo; poi un 

peso chiuso in una scatoletta: idem come sopra. Provò con la propria mano: vide le 

proprie ossa. Aveva scoperto degli agenti, diciamo pure dei raggi, in grado di 

attraversare tutti i corpi, ma in misura molto diversa tra loro, e quindi con la 

possibilità di vedere e riprodurre le varie ombre. Raggi che, per distinguerli dagli 

altri, e per non sapere subito quale nome attribuire loro, chiamò con una delle lettere 

dell’alfabeto che in matematica designano una incognita. Così erano nati i “raggi 

X”. La prima radiografia della storia riproduceva una a una, seppure un po’ annerite 

e non facilmente distinguibili nelle articolazioni tra loro le ossa della mano, più 
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l’anello al quarto dito della moglie, tanto che nella intestazione resterà immortalata 

la dicitura “Hund mit Ringen”3. Era il 22 dicembre quando la radiografia venne 

scattata. Sei giorni dopo, Röntgen indirizzò una “comunicazione preliminare” 

scritta dal titolo “ Eine neue Art von Strahlen”4, alla Società Fisico-Medica di 

Würzburg. Il 1° gennaio del 1896 ne inviò un centinaio di estratti ad altrettanti 

colleghi, in Germania e all’estero, Italia compresa. Quell’alba di un nuovo anno 

divenne, per la scienza e la società, l’alba di una nuova epoca. 

Quale fu il primo pensiero dell’uomo comune? Curiosità da soddisfare piuttosto che 

nuove conoscenze da acquisire. Il poter vedere e fotografare cose che, in condizioni 

di osservazione abituale, sono inaccessibili alla vista, cose riposte, nascoste, 

segrete: le monete nel salvadanaio, gli anelli nel porta-gioie, il fucile nell’astuccio, 

le ossa nell’interno del corpo, persino le parti intime femminili entravano a far parte 

di un mondo che, da quel momento poteva morbosamente lasciarsi esplorare. Tutto 

ciò si presta a suscitare le interpretazioni più disparate ed equivoche, ibridando la 

conoscenza scientifica con le suggestioni della magia.  

Al di là delle suggestioni magiche e scabrose, però ci si rese subito conto di quale 

fosse il campo sul quale si sarebbe presto evidenziato il vero progresso. Anche se 

in ritardo di una settimana, lo stesso Corriere della Sera, in quel suo primo annuncio, 

intravedeva “… la pratica applicazione come grande aiuto nella chirurgia…… Con 

                                                
3 Mano con anello 
4 Una nuova specie di raggi 
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un simile processo, sarà agevole riconoscere la natura, l’importanza delle fratture, 

le ferite delle armi, specie quelle da fuoco. Nella estrazione delle palle soprattutto, 

il nuovo metodo di investigazione risparmierà al ferito il metodo attuale, così 

tormentoso, del sondaggio, operato spesso a caso”. 

In campo medico, questa rivoluzione radiologica ridisegna i confini tra l’invisibile 

e il visibile, a tutto vantaggio di quest’ultimo, perché nell’area delle conoscenze 

medico-scientifiche di allora, consente un approfondimento ulteriore della medicina 

“interna”. Il criptoscopio o “strumento che osserva cose nascoste”, che la scoperta 

di Röntgen mette nelle mani dei medici di fine Ottocento, è un “cilindro” non 

dissimile da quell’altro “cilindro”, lo stetoscopio o “strumento che guarda nel 

petto”, che la scoperta di Laennec, ottant’anni prima, ha messo nelle mani dei 

medici del primo Ottocento. L’analogia tra stetoscopio e criptoscopio è anche 

concettuale: la lettura anatomo-patologica in vivo del corpo umano diventa 

possibile a livello di video, per mezzo di segni radiologici, così come lo è da tempo 

a livello di audio, per mezzo di segni steteoacustici. Questa mutazione sensoriale, 

che ridà alla vista la perduta supremazia sugli altri sensi, esprime un decisivo salto 

di qualità. La radiologia, ultima arrivata nel novero delle scienze mediche, fornisce 

la prima fedele immagine dell’interno del corpo vivente: perfetta come la fotografia 

nel ritrarre la realtà oggettiva, più esatta della semeiotica classica (ispezione, 

palpazione, percussione, ascoltazione) nel rilevare lo stato degli organi sani e 

malati. Comincia da qui una sempre crescente attenzione rivolta dai medici alle 
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immagini radiologiche del corpo umano e ai metodi e mezzi più idonei per farne 

ricerca (Cardinale,1995). La radiografia appare come un balzo qualitativo nei 

confronti della fotografia tradizionale, tanto fedele nel riprodurre l’immagine della 

realtà, quanto ancora incapace di scrutare e svelare i segreti del soggetto. Questi 

sembrano invece oggettivabili alla luce dei nuovi raggi e facilmente accessibili, 

grazie ai nuovi mezzi tecnici. 
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I.2 Evoluzione della radiologia in Italia5 

L’interesse per i raggi x e per le loro pratiche applicazioni fu subito molto vivo in 

Italia, dove alcuni scienziati erano stati destinatari dell’estratto inviato da Röntgen 

il giorno di Capodanno. Il più tempestivo a esternare a Röntgen la sua ammirazione, 

“con i più vivi ringraziamenti”, per l’estratto ricevuto è Enrico Salvioni, Professore 

di Fisica a Perugia, il quale scrive allo scopritore il 2 gennaio 1896; inoltre il 6 

febbraio il Salvioni in una comunicazione dal titolo “Studio sui raggi Röntgen” 

presenta un criptoscopio, definendolo “un apparecchio semplice col mezzo del 

quale vedo distintamente i contorni dei corpi chiusi entro scatole di cartone, 

d’alluminio, ecc.” Altro nome illustre che si è lasciato subito trascinare in questa 

nuova frontiera “dell’invisibile” è Giuseppe Vicentini, direttore dell’Istituto di 

Fisica dell’Università di Padova, che in quel periodo si stava dedicando a studi sulla 

ionizzazione dei gas e sull’effetto termo ionico, cioè l’emissione di ioni da parte di 

un metallo portato ad alta temperatura; studi che gli avevano dato modo di 

familiarizzare proprio con le attrezzature utilizzate dal più anziano collega tedesco 

per la produzione di quella “nuova specie di raggi”. Aveva 35 anni e tanta passione 

per lo studio; quando venne a conoscenza della scoperta fatta a Würzburg era già 

pronto, spiritualmente e materialmente, a tuffarsi nella mischia della 

                                                
5 E’ stato possibile ricostruire la storia della Radiologia Italiana, grazie alla preziosa consultazione 

dell’opera di Adelfio Elio Cardinale scritta in occasione del Centenario dei Raggi X (1895-1995). 

Nella narrazione vengono menzionate importanti figure di Medici pionieristici che, grazie alla loro 

dedizione e sacrificio hanno permesso lo sviluppo e l’evoluzione della Scienza Medica fino ai nostri 

giorni. In definitiva le conoscenze di oggi devono qualche cosa a quelle del passato. 
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sperimentazione. Assieme al suo assistente Giulio Pacher, in nove giorni di duro 

lavoro, riuscì a ottenere numerose registrazioni radiografiche, e già il 26 dello stesso 

mese di gennaio presentò al Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, una 

memoria sulle proprie iniziali “Esperienze coi raggi di Röntgen”. Tra le varie 

immagini di corpi nascosti (un cacciavite, una moneta da 5 centesimi, le lische di 

un pesce, lamine di ferro tagliato e ripiegato), ecco ancora una volta spiccare lo 

scheletro di una mano di donna, come primo esemplare di una parte del corpo 

umano fino allora sconosciuta alla vista. Non c’era un anello, stavolta, ma in 

compenso veniva rilevato un particolare sicuramente più significativo. A livello 

della articolazione interfalangea prossimale del quinto dito era presente una 

anchilosi, e lo stesso Vicentini annotò e firmò la didascalia: “Mano di donna; 

anchilosi al mignolo”. Se la mano di Bertha Röntgen aveva immortalato (il 22 

dicembre del 1895) la prima radiografia della storia, quella della sconosciuta donna 

padovana (datata 18 gennaio 1896) si era prestata alla prima diagnosi radiografica. 

Ne seguirono altre nei giorni successivi, di radiografie e di relative diagnosi. 

Vicentini aveva chiesto e ottenuto di eseguire prove su pazienti dei locali reparti 

chirurgici Universitari. Fu esaminata la mano di un operaio che aveva riportato la 

frattura di tutti i metacarpi, col riscontro di un ingrossamento delle parti ossee ormai 

completamente saldate tra loro. Nel piede di una ragazza di 14 anni, affetta 

verosimilmente da tbc del secondo dito, si apprezzò “ingrossamento di una 

falange” con una porzione centrale trasparente, sede della lesione; in una ragazzina 
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di 12 anni, la localizzazione tubercolare venne svelata a livello dell’indice di una 

mano. Ogni immagine una rivelazione, una luce che si accendeva. Tutto quello che 

fino a quel momento era stato – al massimo– solo intuito, adesso si poteva vedere. 

Anzi, pre-vedere, senza bisogno di dovere arrivare alla osservazione sul tavolo 

operatorio, o addirittura su quello necroscopico. Le ossa rappresentarono, per così 

dire, il primo bersaglio, il più facile da colpire coi nuovi raggi; e così, tante 

incertezze diagnostiche sulle patologie dello scheletro, sulle fratture come sulle 

malattie sistemiche, venivano di colpo spazzate via. Solo i medici e i chirurghi di 

allora erano in grado di apprezzare, a pieno, il grande passo avanti compiuto dalla 

scienza. Negli anni 1896-1897, i primi radiologi, allora chiamati “medici 

elettricisti” iniziarono a sperimentare e diffondere nel nostro paese, pubblicazioni, 

manoscritti su esperimenti riguardo la nuova disciplina. Il fermento per la scoperta 

contagiò non solo figure mediche ma anche Fisici, docenti Universitari: il direttore 

dell’Istituto di Fisica di Pisa, Angelo Battelli, volle anche lui verificare la possibilità 

di ripetere il fenomeno. Insieme ad Angelo Garbasso, docente di Fisica e 

Matematica, riuscì a ottenere diverse immagini con i raggi X, e a darne 

comunicazione il 25 gennaio in una pubblica conferenza. Reazioni ugualmente 

solerti, ed entusiastiche, vennero registrate da parte di Damiano Macaluso, direttore 

dell’Istituto di Fisica dell’Università di Palermo; Pietro Blaserna Professore di 

Fisica dell’Università di Roma, vice Presidente del Senato, è stato invitato dalla 

Regina d’Italia, Margherita a dare una dimostrazione pratica di questa mirabile 
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scoperta (Cardinale,1995). Quasi una corsa a chi riuscisse per primo a emulare le 

prodezze del professore di Würzburg. A Bologna, Augusto Righi, reputato il 

massimo dei Fisici italiani di fine Ottocento, effettuò nello stesso mese di gennaio 

una radiografia sulla mano di una donna (di nuovo!), una sarta che si era conficcata 

un ago da cucire nel secondo dito, e pensò bene di consegnare la “clamorosa” 

immagine ai giornali. Egli prima di ogni altro, aveva intuito la vera natura dei raggi 

catodici, e continuerà i suoi studi pubblicando più di 60 contributi sulla radiologia. 

Anche per questi suoi meriti egli fu il primo Presidente Onorario della Società 

Italiana di Radiologia Medica (SIRM), inaugurando il primo congresso con una 

magnifica conferenza su “Natura dei raggi X”. In quell’epoca Milano non aveva 

ancora l’Università, ma esisteva l’Istituto Superiore di Studi Tecnici, poi divenuto 

il Politecnico; fra i docenti di fisica il Professore Oreste Murani comprese 

l’importanza dei raggi X e nel 1898 pubblicò il volume “Luce e raggi Röntgen”, il 

cui manoscritto risaliva all’anno precedente. Nel marzo del 1896 Röntgen fu 

raggiunto da una lettera di Giuseppe Vicentini, che lo invitava a Padova a visitare 

il laboratorio nel quale erano stati impiegati i raggi chiamati col “Suo” nome. In 

aprile, a Roma, l’Accademia dei Lincei (la più antica accademia scientifica del 

mondo) gli conferì il titolo di “socio ordinario esterno”. La prima importante 

applicazione in chirurgia della sua scoperta avvenne a Napoli, presso l’Ospedale 

Militare della Trinità; artefice il tenente colonnello medico Giuseppe Alvaro, il 

quale si servì dei raggi X per localizzare, e poi estrarre, dei proiettili che avevano 
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ferito due soldati. Avendone lui stesso data comunicazione con una conferenza, poi 

pubblicata sul Giornale Medico del Regio Esercito, il fatto era destinato a lasciare 

una chiara traccia di sé e a legittimare la priorità. Il dott. Alvaro sottopose entrambi 

i soldati a uno studio radiografico, utilizzando un apparecchio lievemente 

modificato rispetto a quello descritto dal fisico tedesco; scoprì così, con immagini 

che lui definì “bellissime”, sia la presenza di un proiettile, rispettivamente nel 

braccio e nell’avambraccio dei due feriti, che della lesione scheletrica da esso 

provocata nel soldato (frattura comminuta dell’omero, al terzo medio). Si trattava 

di casi in cui il semplice quadro clinico non avrebbe permesso, con i mezzi fino 

allora a disposizione, di rintracciare con esattezza il sito di ritenzione del corpo 

estraneo. Nello stesso 1896 furono talmente numerose le sperimentazioni che già i 

lunghi tempi di esposizione (tra i 20 e i 30 minuti), ai quali aveva dovuto fare ricorso 

il medico militare napoletano, si ridussero ad alcuni secondi per la radiografia di 

una mano e ad alcuni minuti (cinque e pochi secondi) per quella del torace. Dopo i 

primi elementi messi più facilmente a fuoco nel corpo umano – ossa e frammenti 

metallici – si era passati rapidamente anche allo studio radiografico degli organi 

interni, a partire da quelli racchiusi nella gabbia toracica. In questo specifico settore 

di sviluppo, un vero antesignano fu Edoardo Maragliano, direttore della Clinica 

Medica dell’Università di Genova. Personaggio di grande prestigio, sia in campo 

accademico (sedette su quella cattedra per ben 41 anni, fino al 1922) che in quello 

puramente scientifico (avendo tra l’altro ideato e realizzato la prima vaccinazione 
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antitubercolare), sotto i suoi auspici l’Ospedale di Pammatone, che era sede delle 

cliniche universitarie genovesi, fu con ogni probabilità il primo in Italia a dotarsi di 

un servizio radiologico, alla fine del 1896. Il 14 giugno dell’anno successivo, nella 

sua lezione di chiusura dell’anno accademico, il prof. Maragliano riferì dei notevoli 

progressi che la nuova metodica aveva permesso di raggiungere nella diagnosi di 

svariate malattie del torace. “La celebre scoperta di Guglielmo Roentgen – confidò 

ai suoi studenti – è in via di creare un nuovo e seducente capitolo di semeiologia: 

prova dei legami che stringono fra di loro le varie branche dello scibile e dei grandi 

servigi che una scoperta nel campo scientifico puro può rendere alla pratica 

medica…”. Nel presentare la propria esperienza, mostrava tutto il suo 

compiacimento per avere scoperto come le diverse opacità delle radiazioni 

permettevano di individuare, ad esempio, le infiltrazioni e le sclerosi polmonari, i 

focolai di broncopolmonite, gli ispessimenti pleurici, gli essudati.  A poco più di un 

anno appena, “dopo la rivoluzionaria scoperta di Rὅntgen, il nuovo mezzo di 

indagine clinica ebbe anche in Italia la propria affermazione e dalla Clinica 

Medica Generale trasse il proprio alito di vita, per modo da portare impressa, come 

marchio d’onore, ciò che forma uno dei pregi della Radiologia Italiana: l’impronta 

clinica...le applicazioni alla semeiologia di questa scoperta sono basate tutte sul 

fatto della capacità che hanno i raggi x di attraversare tutte le parti molli del corpo, 

che a seconda della loro densità e della loro costituzione restano più o meno 

rischiarate dai fasci di luce che passano per essi. Concludendo le mie osservazioni, 
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ho acquistato la convinzione che i raggi di Rὅntgen, per quel che riguarda le 

malattie respiratorie e circolatorie, sono destinati a rendere dei grandissimi servigi 

alla diagnosi interna, servigi che saranno sempre maggiori via via che l’apparato 

strumentale si perfezionerà e renderà possibile osservazioni prolungate e con 

poderosa intensità di luce……. emetterà in evidenza fatti che non sono afferrabili 

con la diagnosi fisica ed è questo il punto più importante della sua applicazione 

pratica……”.6 L’interesse per la nuova indagine strumentale era destinato a essere 

trasmesso come patrimonio ereditario nella famiglia Maragliano. Dei tre figli di 

Edoardo, tutti avviati alla carriera medica (Dario, il più grande, fu valente chirurgo 

e ortopedico), Vittorio risultò uno degli artefici dello sviluppo della nuova specialità 

radiologica nei primi del Novecento. Già nel secondo anno del corso di laurea in 

medicina, il padre lo aveva introdotto nel gabinetto di elettroterapia della sua 

Clinica Medica. Laureatosi nel 1901, Vittorio diede vita a Genova a una scuola di 

grande valore e di lunga tradizione. Lui fu titolare della prima cattedra di Radiologia 

in Italia, nel 1913. Il suo allievo e successore, Alessandro Vallebona, sarebbe stato 

l’inventore nel 1930 della stratigrafia, metodica basilare per lo sviluppo della 

tomografia assiale computerizzata. L’esperienza genovese fu presto affiancata o 

seguita da quella di altre città italiane, dove cominciarono a nascere i primi servizi 

                                                
6 Dal testo “La scuola Elettroradiologica Genovese 1897-1938, XXV° anniversario 

dell’insegnamento ufficiale, presentazione del Proff. Vittorio Maragliano, figlio di Edoardo 

Maragliano, p.10 
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di radiologia medica e a formarsi i primi medici radiologi. Ricordiamo Milano, con 

Felice Perussia, Torino, con Mario Bertolotti, Bologna, con Aristide Busi. Trieste 

nel 1904, grazie a Massimiliano Gortan, dava i natali al primo reparto radiologico 

autonomo ospedaliero, ma la città non era ancora italiana, e il primato nazionale 

quindi non poté essergli riconosciuto. Quest’ultimo, invece, spettò probabilmente, 

ancora una volta, all’Ospedale di Pammatone, dove Vittorio Maragliano, sempre 

nel 1904, creò un gabinetto al servizio dell’intero nosocomio, non più solo annesso 

alla Clinica Medica diretta dal padre. La disciplina specialistica che più di ogni altra 

si fece travolgere dalla novità fu sicuramente quella ortopedica. Era appena nata 

come scienza autonoma, e non vi è dubbio che fu proprio l’avvento dei raggi X ad 

accelerare – di colpo – il suo cammino verso il progresso e la completa autonomia 

dalla chirurgia generale. Anche perché, oltre al vantaggio di avere a disposizione 

un affidabile mezzo di indagine nel vivente, si ritrovò tra le mani anche uno 

strumento obiettivo per valutare subito l’efficacia dei trattamenti. L’empirismo, sul 

quale ancora resistevano certi principi nell’arte di aggiustare le ossa, veniva 

definitivamente superato. Tra gli istituti sorti in quel periodo in Italia, il Rizzoli di 

Bologna si fece notare come uno dei più all’avanguardia. Fondato nel 1896, la sua 

fama cominciò a crescere dal momento in cui, nel febbraio del ’99, la direzione 

venne affidata ad Alessandro Codivilla. Fu lui a dargli un deciso indirizzo 

chirurgico e a migliorare ogni servizio, dalla palestra alla officina, dal laboratorio 

alla nascente radiologia. La prima radiografia eseguita nello stabilimento 
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ortopedico bolognese porta la data del 20 dicembre 1899. Per l’applicazione dei 

nuovi raggi X venne inizialmente adibito un solo ambiente e un solo apparecchio, 

acquistato da una ditta di Berlino. Presto si sentì l’esigenza di allargare gli spazi e 

di servirsi di strumenti di maggiore potenza. Dai 40 esami radiografici eseguiti al 

Rizzoli nel primo anno si passò a 300 nei due anni successivi, con abbreviazione 

dei tempi di posa e possibilità di ottenere immagini anche delle regioni più difficili. 

I locali diventarono cinque, uno per l’esame radiografico, uno per quello 

radioscopico, un archivio di lastre e cartelle cliniche, una camera oscura e una sala 

d’aspetto. Nuove apparecchiature e nuovi accessori vennero prelevati in Germania, 

ma qualcosa venne pescato anche dalle Officine Rangoni di Bologna, che misero a 

disposizione, tra l’altro, il trocoscopio, uno speciale tavolo per le ricerche 

radioscopiche. Codivilla diede subito il buon esempio di come fare uso dei raggi X, 

e anche di come non lasciarsi passivamente sovrastare dalla tecnologia. La 

radiografia doveva essere uno strumento di ausilio nel percorso diagnostico, senza 

annullare i cardini di una corretta valutazione medica, cioè la sintomatologia e 

l’esame clinico. Per cui stimolava i suoi collaboratori a interpretare le immagini, 

più che a osservarle, e vietava loro di eseguire esami senza prima avere posto per 

iscritto la diagnosi clinica. Riferendosi a uno degli elementi che facevano parte 

degli ormai evoluti macchinari, ammoniva: “Il tubo Müller, anche se di forma 

sferica, non deve sostituire i vostri emisferi cerebrali!”. Anche qui l’insegnamento 

venne trasmesso alle generazioni seguenti. L’allievo Vittorio Putti, successore 
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predestinato fin dal suo ingresso al Rizzoli, fu esortato proprio da Codivilla a 

frequentare un corso di tecnica radiologica in Germania, a Monaco di Baviera. E in 

questo, come in altri campi, l’allievo superò il maestro. Già al ritorno dalla sua 

frequenza nella patria di Röntgen, Putti aveva raggiunto una tale competenza da 

progettare, assieme ad Augusto Lollini, direttore della officina meccanica, un nuovo 

apparecchio radiografico portatile, che riscosse molto successo. L’apparecchio 

permetteva di eseguire l’esame praticamente in ogni situazione e in qualsiasi 

posizione del malato, e procurava anche immagini di miglior qualità con una più 

efficace compressione dei tessuti molli. L’interesse di Putti per la radiografia, e 

soprattutto per i suoi riflessi nello studio della anatomia patologica, non accennò a 

diminuire nel corso della sua lunga carriera di direttore del Rizzoli. Numerose le 

sue pubblicazioni e le nuove acquisizioni da lui introdotte in campo radiologico. 

Ricordiamo la “triade sintomatica di Putti”, descritta negli anni trenta per la 

diagnosi precoce della lussazione congenita dell’anca. Nei primi 10 anni del 1900 

l’albero radiologico italiano diviene rigoglioso, con rami e fronde sempre più 

fiorenti. L’applicazione di questa nuova disciplina si ampliò in tutti i settori della 

medicina: nel 1901 Boidi-Trotti direttore dei servizi radiologici dell’Ospedale S. 

Giovanni di Torino conduce ricerche sulla calcolosi urinaria; Arnone (nel 1901) e 

Maragliano (nel 1903) affermano l’importanza dell’esame radioscopico del cuore e 

nella cardiologia; nel 1909 Bertolotti studia radiograficamente la base cranica in 

individui ciechi; nel 1910-1911 Bruzzone analizza le neoplasie mastoidee. Gli 
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arbori della nuova scienza, con la contemporanea scoperta della radioattività e il 

diffuso impiego del radium, si collegano al doloroso ricordo di tanti radiologi colpiti 

da insidiose lesioni, prodotte dalle radiazioni da loro maneggiate, con mutilazioni e 

atroci sofferenze fino alla morte. L’implacabile evolversi dei danni da radiazioni fu 

dovuto, in quell’epoca, sia alle limitate conoscenze dei problemi di protezione e di 

radiofisica, sia al lavoro accanito e incurante, condotto per amore della scienza e 

del malato e per senso del dovere. A queste vittime va il nostro compianto e grata 

riconoscenza; per la loro dedizione e silenziosa filantropia; perché il loro 

primigenio sacrificio ha sviluppato la dottrina radiobiologica, rigorosa e 

approfondita che permette da tempo la radioprotezione totale degli operatori del 

settore; ed anzi è diventata disciplina su cui si basano, nel mondo contemporaneo, 

principi, norme e regole per problemi di protezione dei lavoratori, dei malati, 

dell’umanità in altri campi e settori. 

La radiologia come arte e come scienza, venne formando negli ospedali la sua prima 

culla, mentre fu successiva in Italia l’organizzazione universitaria. Tra i medici 

italiani, come già accennato furono soprattutto i chirurghi e gli ortopedici quelli che 

mostrarono interesse alla nuova scienza, valutando per primi i vantaggi che la nuova 

tecnica avrebbe potuto dare alla traumatologia, molto sviluppatasi in quegli anni in 

rapporto e in conseguenza alle nuove cause di traumi, legate allo sviluppo 

industriale e agli eventi bellici condotti con nuovi mezzi di guerra. Proprio in alcuni 

ospedali, e in particolare in quelli attrezzati adeguatamente con apparecchiature 
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elettroterapiche, alcuni medici, ricorrendo al senso di iniziativa personale e alla loro 

cultura talora solo dilettantistica, e spesso sacrificando il patrimonio privato, 

chiesero e ottennero di lavorare nel campo della nuova attività specialistica. Alcuni 

nomi: Dott. Esdra, Primario del Policlinico Umberto, e il primario chirurgo 

dell’Ospedale “S. Giacomo” in Roma Proff. Pomstensky, che curò la istituzione, 

nel 1897, del primo impianto radiologico ospedaliero e si occupò principalmente 

della ricerca traumatologica; il Dott. Acampora introdusse la radiologia a Napoli 

presso gli Ospedali Riuniti nel 1898, e morì poi di metastasi pleuro-polmonari per 

cancro da radiazioni alle mani, dopo ripetute amputazioni; il Dott. Tiraboschi, nello 

stesso anno iniziò attività di radiodiagnostica presso l’ospedale di Bergamo, e anche 

lui morì di anemia aplastica imputata a radiazioni. Nel novembre del 1904 fu 

inaugurato nell’ospedale di Trieste il primo reparto indipendente di Radiologia, 

creato con criteri autonomi e compiti ben definiti, alle dipendenze di un primario di 

cui veniva accertata, in mancanza di un regolare concorso e di un titolo 

specialistico, la particolare competenza in materia radiologica: Massimiliano 

Gortan. Quasi contemporaneamente a Trieste, furono poste in opera attrezzature 

radiologiche in ospedali di Napoli, Roma, Torino, Genova e Bologna: in riferimento 

a questi ultimi si associa lo sviluppo di prestigiose scuole Universitarie. La larga 

risonanza che andava assumendo la Radiologia portò la metodica a diffondersi 

anche in città minori, ma dotate di grandi tradizioni mediche: tra queste Lucca dove 

il reparto radiologico fu fondato nel 1907 e dove, l’anno successivo per la prima 
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volta in Italia, fu bandito ed espletato un concorso per “Primario Radiologo 

effettivo, di ruolo, del gabinetto di Radiologia e Terapia Fisica”.  

Con l’avvento delle leggi riguardanti la clinicizzazione di molti ospedali, si ebbe 

sanzione del travaso di noti scienziati dal campo ospedaliero al campo clinico, con 

la conseguenza che molti dei vecchi reparti radiologici che servivano gli ospedali 

cittadini, furono elevati a ruolo di “Istituti Universitari di Radiologia”. E’ utile 

ricordare, quale esempio, che il Bertolotti a Torino tenne i suoi corsi di 

insegnamento nei locali del reparto radiologico dell’ospedale “S. Giovanni”.  

La radiologia, come abbiamo visto, è partita dalla fisica, ma è filiazione diretta della 

clinica: la matrice neurologica e clinica segnò per almeno due generazioni i 

radiologi; molto a lungo essi rimasero medici internisti, prima che specialisti 

radiologi. 

L’individualità della radiologia e il suo divenire autonoma disciplina nacquero con 

l’istituzione delle prime cattedre di ruolo di “Radiologia ed Elettroterapia” in Italia 

nel 1913: oltre a quella di Roma occupata dal Proff. Francesco Ghilarducci, furono 

istituite la cattedra di Napoli occupata dal Proff. Sgobbo e quella di Genova 

occupata dal Proff. Maragliano. Nel 1907 l’Università di Roma istituì per il Proff. 

Ghilarducci la cattedra che egli volle intitolare di “Elettroterapia e Radiologia 

Medica,7 questa sua scuola fu, con distacco di anni prima in Italia e fra le prime in 

                                                
7 Vittorio Challiol - Enciclopedia Italiana (1932)  
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Europa e nel mondo, avendo formato anche la prima scuola di specialità italiana 

nella materia. Biologo, educato al laboratorio e all’esperimento, dà il massimo 

rilievo allo studio biologico, sperimentale e terapeutico delle radiazioni Rὃntgen e 

domina con idee tutte personali e originali, nel vasto campo della radiobiologia di 

cui fu l’antesignano in Italia: sono sue la prima concezione della dose biologica, la 

teoria dell’azione qualitativa specifica delle radiazioni e la scoperta della reazione 

degenerativa a distanza. Senza di lui, scrissero Maragliano e Bertolotti, chissà 

quando la radiologia Italiana avrebbe avuto istituzione formale. La sua fede 

indomita sull’importanza dell’insegnamento della radiologia per gli studi medici, 

trova riscontro in una sua lettera del 1919 al Preside della Facoltà medica di Roma; 

“Mi onoro proporre che l’insegnamento della radiologia e della Elettroterapia 

venga reso obbligatorio e prego la S.V. a volere sottoporre al voto della Facoltà la 

mia proposta; riassumo brevemente i principali argomenti che militano in suo 

favore. La Radiologia ha assunto ormai una importanza considerevole: può 

affermarsi che non vi è campo della medicina e della chirurgia che non si giovi 

della radiologia, sia come mezzo di indagine diagnostica, sia come presidio 

terapeutico…. Nella speranza che la facoltà faccia buon viso alla mia proposta, 

non ispirata da un sentimento di vanità, ma dal desiderio di contribuire, sia pure 

in modestissima misura, ad aumentare il decoro dell’insegnamento universitario, 

mi confermo Dev.mo Ghilarducci”. Sessantenne partì volontario per la grande 

guerra; purtroppo morì presto a 67 anni, il 5 ottobre 1924, a Portoferraio, solo, 
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lontano da tutti, vicino a quelle spiagge dell’Elba, ove soleva riposarsi nel 

godimento del paesaggio, che spesso ritraeva con rara maestria impressionista nei 

suoi dipinti. Nello stesso periodo storico a Genova Vittorio Maragliano, figlio del 

Senatore Edoardo, come già menzionato fu uomo d’ingegno, appassionato dello 

studio e di incessante perseveranza nel lavoro acquistò dagli Stati Uniti il primo 

tubo di Coolidge8 che collaudò all’ospedale San Martino. La sua meta principale fu 

appagare una sua vocazione, quella di insegnare e procurare proseliti alla scienza 

che lo appassionava. Non vi è ramo della radiologia che non abbia approfondito e 

in cui non abbia lasciato tracce, anche se fu specialmente noto per i suoi studi 

sull’apparato respiratorio, in cui primeggiò per preparazione clinica e ricca 

casistica. Egli nella diagnostica fu raramente e malvolentieri un morfologo: stava 

più volentieri davanti allo schermo fluorescente che alla lastra fotografica, perché 

nello schermo vedeva dinamismo e vita e nella lastra la fredda immobilità, che non 

sempre si lascia penetrare, temendo anche con antiveggenza che un lungo contatto 

con l’asettica lastra facesse perdere di vista il malato. Nel 1914 abbandonò gli studi 

e l’università, e, come Ghilarducci accorse al fronte, alla direzione di ambulanze 

radiologiche. Sin dal 1901 cominciarono a tormentarlo e segnarlo radiolesioni, che 

condussero a ben 14 interventi chirurgici per amputazione, asportazioni di lesioni e 

trapianti cutanei; il 20 marzo 1939 gli venne conferita la medaglia d’argento al valor 

                                                
8 Evoluzione tecnologica del tubo di Crookes 
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civile. Il terzo capostipite della radiologia accademica è Francesco Paolo Sgobbo, 

nato ad Ariano Irpino nel 1860, visse tutta la sua carriera nell’ateneo napoletano. 

Dapprima si occupò esclusivamente di studi anatomici sul sistema nervoso con 

l’anatomopatologo Marchiafava; dopo il servizio militare fu nominato aiuto di 

clinica medica, dedicandosi agli ammalati nervosi e alle cure elettriche; ottenne due 

libere docenze in neuropatologia ed elettroterapia cominciando anche a impartire 

iniziali nozioni di radiologia. La produzione scientifica dello Sgobbo consta di 150 

pubblicazioni di elettricità medica e radiologia, senza parlare di un centinaio di 

articoli riguardanti fisica, fisiologia, biologia, diagnostica e terapia. Dopo la fine 

della prima guerra mondiale altre due personalità meritano speciale menzione 

Aristide Busi9 (1874-1939) e Felice Perussia10 (1885-1959). Il primo successe nel 

1925 allo scomparso Ghilarducci e segnò per oltre trent’anni la radiologia romana 

e italiana tutta. L’attività scientifica di Busi è vastissima e originale e non v’è settore 

della radiologia e della tecnica che non abbia trattato, anche se il suo campo di 

predilezione fu la radiodiagnostica. Gli ultimi anni della sua carriera sono dedicati 

al movimento radiobiologico, riconoscendo fondata l’affermazione che “se la 

radiologia non vuole morire, essa deve rinnovarsi nel campo radiobiologico”. Nel 

1935 diede vita a un superbo istituto di radiologia nel policlinico romano, fornendo 

a tutti un modello di concezione e lavoro radiologico. Preside della facoltà medica 

                                                
9 Mario Crespi - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 15 (1972) 
10 Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)  
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di Roma, fu estimatore del fascismo e, da Mussolini, fu ricompensato con 

importanti incarichi e con il laticlavio. L’altra scuola di forte influenza nazionale, 

quella milanese, deve la paternità a Felice Perussia (1885-1959), stimata figura di 

capo scuola lombardo, promotore della SIRM, fondatore e direttore de “La 

Radiologia Medica”, scuola che ebbe influenza autorevole e prolungata nel tempo; 

equilibrato, laico, dotato di profondo buon senso, era di infaticabile operosità. Il 

potere accademico e societario fu accresciuto dalla ferrea gestione della rivista 

societaria, che mantenne quasi per mezzo secolo, con attività indefessa: redigeva 

quasi per intero di suo pugno il notiziario, le recensioni, le necrologie, scegliendo i 

rapporti da pubblicare. Dopo un iniziale trionfo e diffusione nelle cattedre 

universitarie della nuova specialità, si ebbe un periodo (dal 1923 al 1936) di 

inversione di tendenza, durante gli anni della “Riforma Gentile”11 in cui 

l’autonomia universitaria, la limitazione delle cattedre per ciascun ateneo, 

fermarono di colpo l’ascensione e la creazione di nuovi ruoli. L’ostica situazione 

venne descritta dal cattedratico di Roma Proff. Eugenio Milani:12 ”L’insegnamento 

universitario si svolgeva in mezzo a mille difficoltà: là dove la clinicizzazione degli 

ospedali era stata totale o parziale, il radiologo universitario diveniva il centro 

propulsore del lavoro radiologico e all’istituto universitario facevano capo tutte le 

                                                
11 Riforma degli ordinamenti scolastici e universitari, degli esami e dei programmi di insegnamento 

che va sotto il nome di riforma Gentile venne decisa nei venti mesi (31 ottobre 1922-1° luglio 1924) 

in cui il filosofo fu ministro della Pubblica Istruzione nel primo governo Mussolini 
12 Mario Crespi - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 74 (2010) 



28 

 

Cliniche e i Reparti Ospedalieri……era una vita ristretta ma autonoma nella 

libertà di scelta delle materie che allo studente si imponeva, in prima linea la 

radiologia, per sacrificio negli insegnamenti. Ma nelle grandi Università, la 

radiologia che man mano permeava in tutte le branche della medicina generale, 

sembrava perdersi in rivoli minori. Pur partendo dalla Clinica, la Radiologia, 

aveva acquistato una sua individualità, ma questa metodica tutta nuova entrava 

largamente in Clinica e cominciava a far parte del suo sangue circolante…..e 

nessuna branca ne poteva più fare a meno. …per naturale tendenza ogni branca 

medica cercava così di evocare a sé il settore radiologico di sua pertinenza: il 

radiologo che all’inizio aveva dovuto abbracciare larghi orizzonti e farsi spesso 

una cultura universale non poteva più seguire quel movimento di evoluzione che si 

sviluppava e trionfava nelle discipline mediche, e, mentre in gran parte degli 

Ospedali la figura del Radiologo restava con un carattere del tutto unitario e la 

Radiologia funzionava (e ancora funziona) come Istituto Centrale, è sembrato a un 

certo momento che la Radiologia come insegnamento universitario perdesse man 

mano i suoi rami e si perdesse in rivoli minori nel gran mare delle Cliniche. Questo 

disgregamento della Radiologia, come insegnamento universitario era più 

apparente che reale: mentre i nuovi proseliti sparsi nelle Cliniche vi portavano il 

contributo della loro esperienza e facevano risaltare tutta l’importanza di questa 

nuova scienza, si affermava giorno per giorno quel principio fondamentale che la 

Radiologia non è una specialità, nel senso che siamo soliti a dare questa 
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parola,……ma è, dal punto di vista dell’insegnamento universitario una materia 

culturale fondamentale necessaria alla preparazione dello studente e del medico. 

Ma ineluttabilmente il concetto della universalità della Radiologia veniva 

misconosciuto e dal 1936 veniva ancora relegata nel novero delle materie 

complementari. Finché nel 1937 a Chicago gli scienziati di tutto il mondo radunati 

al Congresso Internazionale di Radiologia formulavano il voto – dopo la relazione 

di Busi e Belot – che l’insegnamento della Radiologia fosse riconosciuto 

obbligatorio presso tutte le facoltà mediche, non solo per i medici che intendono 

specializzarsi ma anche per tutti gli studenti di medicina, che questo insegnamento 

fosse affidato a un medico specializzato titolare di Radiologia Medica, che un 

esame sanzionasse infine questo studio come per le altre materie fondamentali”. 
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I.3 La Radiologia militare 

Lo sviluppo della nuova disciplina coincise, temporalmente, con l’epoca della 

Prima Guerra Mondiale. In questo campo l’Italia fu antesignana – merito 

riconosciuto dai testi e dalla letteratura internazionale – per opera di Giuseppe 

Alvaro (tenente, colonnello, medico). Gran parte di queste memorie storiche sono, 

nel nostro paese, raccolte e documentate nel “Museo Storico Italiano della Guerra” 

di Rovereto. Le risorse sanitarie di allora non risultavano sufficienti e, come del 

resto si verificò in tutte le Nazioni in conflitto, si dovette fare ricorso a strutture 

private o di volontari, in particolare, ebbe un ruolo preponderante la Croce Rossa. 

L’enorme afflusso di feriti da proiettili e da schegge di granate portò in primo piano 

l’esigenza di un vasto impiego di apparecchiature radiologiche per aiutare i 

chirurghi nell’individuazione della posizione di corpi estranei da estrarre dal corpo 

dei feriti. All’inizio della Prima Guerra Mondiale quasi tutti gli eserciti si erano 

dotati di apparecchiature radiologiche, sia con impianti mobili sia con impianti fissi 

presso gli ospedali militari, tuttavia nessuno aveva ipotizzato la necessità di un 

impiego così massiccio e diffuso che coglieva radicalmente impreparate le strutture 

sanitarie militari. La consapevolezza tuttavia della eccezionale novità della “guerra 

totale”, come si era da subito manifestata, e così tecnologicamente avanzata, aveva 

convinto gli stati maggiori di tutte le parti in campo a coinvolgere direttamente sul 

piano militare le figure più esperte di allora sull’impiego dei raggi X selezionandole 

tra le più competenti sul piano scientifico. In seguito al già citato episodio 
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dell’Ospedale di Napoli, l’esercito italiano non aveva trascurato l’attenzione verso 

l’impiego della radiologia nell’ambito militare. Valutata l’importanza di poter 

disporre di apparecchiature radiologiche accanto alle linee del fronte per gli 

interventi più urgenti, l’esercito aveva commissionato la produzione di 

un’apparecchiatura radiologica mobile alla Ditta Balzarini di Milano. 

L’apparecchiatura era immagazzinata in sei casse destinate ad essere trasportate a 

dorso di due muli (truppe someggiate), e comprendeva tutto il necessario per 

impiantare un gabinetto radiologico da campo. Il Tenente Generale, Ispettore Capo 

di Sanità Militare Luigi Ferrero di Cavallerleone13 ideò e costruì un apparecchio da 

campo trasportabile costituito da una dinamo azionata a mano con dielettrico a 

petrolio, da un rocchetto di induzione, dall’ampolla radiogena e da accessori per 

radioscopia e radiografia. L’apparecchio “Ferrero” sarebbe stato adottato, a partire 

dal 1904, dall’esercito italiano, e largamente utilizzato nel 1911 sul fronte libico, 

ove veniva trasportato a dorso di mulo. La qualità di questo apparecchio e la perizia 

dei medici militari italiani che lo utilizzavano ebbe in seguito vasta eco quando, 

nella guerra Balcanica del 1912, Francesco Pantoli, nel 51° ospedale da guerra della 

Croce Rossa Italiana sito in Podgoritza, eseguì centinaia di radiografie sia su soldati 

italiani che su militari inviati dagli ospedali della Croce Rossa austriaca, francese, 

russa e montenegrina. Alcuni pionieri particolarmente attivi (Cardinale, 1995) in 

                                                
13 Giornale della R. Accademia di Medicina di Torino, a. 78(1915), 331-347  
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questo periodo storico: Carlo Infante, Direttore dell’ospedale Militare di Napoli, 

compare nel primo elenco di soci della SIRM, portò un grosso contributo al 

congresso nel 1913 come esperto di radiologia militare; Pietro Mignacca, maggiore 

medico, valorosa figura di chirurgo, radiologo e soldato, diresse il reparto di 

Radiologia dell’ospedale S. Osvaldo di Udine; Lorenzo Coleschi, capitano medico, 

uno dei fondatori della SIRM, nel 1912 mise a punto un sistema di ricerca dei 

proiettili ritenuti, partecipò alla prima guerra mondiale durante la quale diresse 

un’ambulanza radiologica che egli stesso guidò in zone di guerra in Trentino e 

sull’Isonzo. Ideata da Felice Perussia, fabbricata dalla ditta Balzarini di Milano, 

questa vettura fu ribattezzata “l’automobile Perussia” e fu un onore dell’industria e 

della radiologia Italiana. Viaggiando a 40/50 KM orari, si spostava rapidamente da 

una parte all’altra del fronte, nelle zone di guerra del Nord-Est; sostituì in gran parte 

le attrezzature someggiate, il cui utilizzo venne limitato alle zone impervie di 

montagna. Alla fine del 1917 avevano eseguito circa seimila esami, tra radiografie, 

radioscopie, localizzazioni di proiettili e interventi chirurgici al trocoscopio. Anche 

in Francia, per merito di Madame Curie, si erano costruiti automobili, munite delle 

apparecchiature e del personale necessario, affinché ovunque nelle zone di 

combattimento si potessero raccogliere i feriti e gli esami radiologici fossero 

effettuati immediatamente. Queste auto Renault – di colore grigio, con la croce 

rossa sul fondo bianco – furono battezzate “Petites Curie”. E’ stato inoltre 

progettato e costruito un aereo militare radio-chirurgico “Aerochir”, per opera 
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congiunta di M.A. Nemirovsky e M. Tilmant, le cui foto sono documentate nella 

rivista “La Radiologia Medica” nel 1919. Il noto radiologo francese Foveau de 

Courmelles evidenziava i pregi e l’utilità di questo apparecchio, specialmente nelle 

regioni sfornite di vie di comunicazione, come le colonie africane, o anche le zone 

montagnose, dei nostri paesi. Quando l’Italia entrò in guerra, fu subito chiaro come 

il problema non fu solo quello del trasporto: infatti esisteva nei ranghi militari una 

evidentissima carenza di personale specializzato, sia sul versante medico che su 

quello fisico-elettromeccanico. Inoltre l’apparecchio “Ferrero” in dotazione alle 

forze armate, sebbene validamente utilizzato da oltre un decennio, era ormai 

decisamente superato. La risposta della comunità radiologica fu pronta e di alto 

profilo: agli ufficiali di carriera, come i già citati Infante e Mignacca si unirono 

celebri maestri quali Ghilarducci, alla guida della sua ambulanza, Perussia e 

Maragliano richiamati alle armi ed operanti negli ospedali da campo e numerosi 

nuovi specialisti usciti da corsi accelerati tenuti da Busi, nominato Direttore dei 

Servizi Radiologici del corpo d’armata di Bologna, da Bertolotti a Torino, dallo 

stesso Maragliano a Genova, da Siciliano a Firenze, da Sgobbo a Napoli, da 

Ceresole a Venezia, da Balli a Modena. Busi inoltre organizzò un centro di 

fabbricazione delle ambulanze radiologiche, nel quale vennero costruite anche unità 

più piccole e leggere da utilizzare in postazioni di più difficile accesso. Dopo la fine 

della guerra la Direzione Generale di Sanità Militare, che aveva sperimentato 

l’importanza della radiologia di guerra, istituì un corso di addestramento in 
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radiologia presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze e diede inizio ad un 

programma di ristrutturazione e aggiornamento dei gabinetti radiologici militari. 

Alcuni nomi femminili che si prodigarono attivamente durante l’evento bellico: 

Maria Curie,14 già Premio Nobel per la Fisica nel 1903 e Premio Nobel per la 

Chimica nel 1911, aveva dato immediatamente la sua piena disponibilità per la 

progettazione e la realizzazione del piano radiologico militare…” “Sono decisa a 

mettere tutte le mie forze a disposizione della mia patria d’adozione, poiché in 

questo momento non mi è possibile fare nulla per la mia sfortunata patria nativa 

…”. Maria Curie si occupò direttamente del progetto delle sale radiologiche negli 

ospedali militari, ma dove riuscì ad essere particolarmente sorprendente fu nella 

progettazione di ambulanze radiologiche destinate all’assistenza in vicinanza delle 

prime linee. Riuscirà lei personalmente ad allestire 18 vetture radiologiche, 

realizzate con l’aiuto di donazioni da parte di privati cittadini, che, oltre a fornire le 

vetture, in alcuni casi forniranno anche i fondi per l’allestimento radiologico; un 

aiuto prezioso sarà costituito dalle risorse messe a disposizione dal “Patronage 

National des Blessée”, il patronato nazionale dei feriti di guerra. Maria Curie non 

si limitò alla pregettazione e alle direttive sulla gestione delle apparecchiature, ma 

curò con grande cura e attenzione la preparazione del personale medico e ausiliario 

coadiuvata efficacemente dalla figlia primogenita Irene (premio Nobel per la 

                                                
14 Andrea Turchi - Il Libro dell'Anno 2011 (2011) 
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Chimica nel 1935), appena diciottenne agli inizi delle ostilità. Ponendosi non di 

rado lei stessa alla guida delle vetture Maria si recherà anche al fronte, 

accompagnata da Irene, per istruire e formare il personale militare non abituato ad 

utilizzare apparecchiature radiologiche. I programmi comprendevano lezioni 

teoriche sull’elettricità e i raggi X, e lezioni di anatomia, con esercizi pratici, per 

una durata complessiva di sei mesi. La formazione era destinata soprattutto a 

personale femminile infermieristico, sia militare che della Croce Rossa, ma anche 

a giovani donne senza titoli particolari. Anche la patria di Wilhelm Conrad Röntgen, 

diede il suo contributo femminile con Lise Meitner, donna-scienziato, di famiglia 

ebraica, autodidatta, riuscirà tuttavia a diplomarsi nel 1901, a 22 anni, presso il 

Ginnasio Accademico di Vienna. Ottenuto il diploma, si iscrive all’Università, dove 

seguirà gli studi di Fisica, Matematica e Filosofia, e dove avrà tra gli insegnanti 

Ludwig Boltzmann. Nel 1906 sarà la seconda donna a conseguire il dottorato in 

Fisica all’Università di Vienna. Presenterà la domanda per inserirsi nel prestigioso 

Istituto del Radio di Parigi, diretto da Maria Curie, ma la sua richiesta non verrà 

accolta. Entrerà comunque a far parte dell’Istituto di Fisica Teorica di Vienna. Con 

lo scoppio della Prima guerra mondiale viene reclutata come infermiera di 

radiologia per l'esercito austriaco in un ospedale militare del fronte orientale.  

Mentre era in corso la guerra, Lise scoprì l’isotopo che in un primo tempo era stato 

chiamato “Brevio”, ma l’elemento prenderà definitivamente il nome di 

“Protoattinio”, si ponevano le basi per lo studio della fissione del nucleo e per i 
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successivi sviluppi dell’impiego dell’energia nucleare! Dopo la seconda guerra sarà 

messa a capo della sezione di Fisica Nucleare del Policlinico di Stoccolma, e 

interverrà con incarichi di insegnamento, in qualità di ospite, presso numerose 

Università americane. Oltre a Maria e Irene Curie e a Lise Meitner, altre figure 

femminili di alto livello scientifico-professionale faranno la loro parte nell’ambito 

della radiologia militare della prima guerra mondiale, contribuendo al superamento 

inarrestabile del ruolo delle donne rispetto l’immagine di subordine a loro attribuita 

fino a quel momento: Edith Anne Stoney; sorella di Florence, è considerata come 

la prima “Fisico Medico” donna. Nel 1898 era lettore di Fisica all’Università di 

Londra, oltre a preparare i corsi, tra i suoi primi compiti c’era quello di predisporre 

il laboratorio di Fisica. Anche lei, come la sorella, fu respinta dalla Croce Rossa 

Inglese perché donna. Dopo aver operato in varie organizzazioni femminili a 

supporto dei soldati al fronte, Edith si occuperà di pianificare e gestire le unità 

radiologiche presso un ospedale da campo a Troyes. Promuoverà la tecnica 

stereoscopica per l’individuazione radiologica di proiettili e schegge di bombe, e, 

sempre in ambito radiologico, scoprirà una specifica metodica diagnostica per 

individuare gli inizi di cancrena nelle ferite, in modo da consentire un tempestivo 

intervento chirurgico. 

Gertrude Dunn; nata a Vittoria, in Australia. Educata in Inghilterra, studia 

radiologia in America, all’Università di Stanford. Membro dell’Unità Chirurgica di 

Harward, con l’intervento in guerra degli Stati Uniti nel 1917 giunge in Europa al 
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seguito della Croce Rossa Americana; presterà servizio sul fronte occidentale 

nell’armata inglese, venendo posta a capo dell’Unità Radiologica nell’Ospedale 

Generale.  

Agnes Forbes Blackadder-Savill; laureatasi in medicina nel 1898, sposa nel 1901 

Thomas Dixom Savill, anche lui medico, e inizia la sua carriera a Londra, dove 

diviene consulente in dermatologia ed elettro-terapia. Qui matura anche una grande 

esperienza nell’ambito radiologico. E’ membro dal 1904 del Collegio Reale dei 

Medici d’Irlanda. Agli inizi della guerra si unisce allo staff degli Ospedali Scozzesi 

Femminili (Scottish Women’s Hospotals) ed entra in Francia nel maggio 1915 

ponendosi al servizio dell’Ospedale Royaumont, a circa 40 chilometri da Parigi, 

dove è messa a capo dei reparti di radiologia e di elettroterapia. Assieme a quelli di 

Edith Anne Stoney, sono considerati pionieristici i suoi lavori sulla diagnosi 

radiologica della cancrena gassosa, diagnosi di importanza fondamentale per 

prendere decisioni sulla eventuale amputazione di arti feriti nei combattenti. A 

rimarcare le sue competenze scientifiche in ambito radiologico, riconosciute a 

livello internazionale, Agnes viene per esempio citata per le sue conoscenze sulla 

dosimetria dei raggi X in un lavoro di Giulio Ceresole del 1920. 

La grande varietà di mezzi offensivi e la enorme varietà nella tipologia delle ferite 

prodotte comportarono una conseguente evoluzione nelle conoscenze mediche: in 

particolare la speciale tipologia delle ferite prodotte in conseguenza della guerra di 

trincea, con una prevalenza di ferite alla testa, costituirà un terreno “ideale” per lo 
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sviluppo delle conoscenze neurologiche. Anche la radiologia si troverà ad 

affrontare nuove problematiche con la necessità di individuare mediante lo studio 

geometrico delle proiezioni radiologiche la posizione precisa degli oggetti estranei 

nei corpi dei feriti.  

Le figure professionali che oggi conosciamo come medico radiologo, tecnico di 

radiologia medica (TRSM) e fisico sanitario non erano ai quei tempi ancora 

professionalmente riconosciute e distinte. Il personale reclutato ad occuparsi 

dell’istallazione e del funzionamento delle apparecchiature radiologiche, ancora 

rudimentali, erano militari che appartenevano al Genio, settore Comando e Servizi, 

oppure a quei reparti di sostegno paragonabili a qualunque servizio odierno di 

manutenzione. Il loro compito riguardava l’istallazione del materiale delle strutture 

mobili o fisse, il funzionamento delle “celle fotovoltaiche” e la vera e propria 

assistenza al ferito, unitamente alle volontarie della Croce Rossa ed al personale 

medico nel periodo in cui i radiologi si chiamavano ancora Medico Elettricista 

oppure Rongtenologo. “Lo staff radiologico del Regio Esercito Italiano (R.E.I.)” ha 

effettuato numerosi interventi militari e civili in tutti i conflitti che ci hanno visto 

in qualche modo interessati. Dalla guerra Italo-Turca e Libica del 1911, ai Balcani 

del 1912, al Montenegro, all’Armata d’Oriente, a tutto il periodo 1915-18, alla 

guerra di Spagna e d’Africa dal 1936 al 1939, al fronte orientale di Albania, Grecia, 

Russia e Dalmazia degli anni 1939-1942, all’Africa Settentrionale e sino alla 

conclusione del secondo conflitto mondiale, gli interventi radiologici effettuati sono 
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stati centinaia di migliaia ed hanno portato alla diagnosi corretta ed alla salvezza di 

molte vite umane, innocenti, coinvolte loro malgrado dagli eventi bellici. Non è 

trascurabile inoltre la capacità dei tecnici italiani che, durante la guerra di Libia nel 

1941 trovandosi rinchiusi dagli americani nei campi di prigionia, hanno garantito il 

corretto funzionamento delle apparecchiature radiologiche delle infermerie e degli 

ospedali locali, insegnando ai “tecnici nemici americani” come suddividere i grossi 

formati delle pellicole per poter rappresentare su di un’unica “lastra” anche un 

intero esame. Infatti all’epoca i materiali radiografici scarseggiavano al fronte, 

mancavano pellicole, acidi e supporti. I sanitari americani, anche per radiografare 

una mano, utilizzavano gli unici formati a disposizione, magari un 35x43, con 

enorme spreco dei pochi materiali rimasti. Queste notizie storiche sono riportate sul 

Resoconto ufficiale della Radiologia nel secondo conflitto mondiale a cura del 

dipartimento medico dell’esercito U.S.A. dove si evidenzia inoltre la totale assenza 

della protezionistica, come nell’Ospedale Militare di Anzio nel 1945. I 

riconoscimenti non appartengono soltanto al settore medico ma riguardano anche e 

soprattutto il restante personale addetto al funzionamento del “reparto radiologico” 

del R.E.I. che a volte, mescolato fra la truppa combattente in trincea, si vedeva di 

numero ridotto di giorno in giorno a causa degli spiacevoli eventi legati alla guerra. 

Queste persone, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della 

“multidisciplinare” radiologia italiana. 
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale le conquiste universitarie – delineate nei decenni 

precedenti da pionieri e scienziati acutamente previgenti – si sono finalmente 

realizzate; non solo per lotte, battaglie e movimenti scientifici e culturali, ma anche 

per il tumultuoso evolversi della radiologia, per i perfezionamenti tecnici e 

industriali, per i timori derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e delle 

radiazioni ionizzanti, da governare in campo medico con alti e qualificati specialisti. 

L’esile ruscello è divenuto fiume maestoso, oggi quasi 100 professori ordinari e un 

migliaio di primari guidano l’area radiologica (radiodiagnostica, radioterapia 

oncologica, medicina nucleare), con un corpo scientifico e professionale di oltre 

6000 unità.  
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I.4 La SIRM 

L’interesse per la scoperta rivoluzionaria di Röntgen, si diffuse subito ed 

entusiasticamente in tutto il mondo, ma particolarmente in Europa e nel Nord 

America. Ai primi pionieri si sostituirono ben presto gruppi più numerosi di veri 

cultori della nuova disciplina, e sorse spontaneamente la necessità di riunirsi in 

associazioni, non solo per incontrarsi e scambiare esperienze e idee, ma anche per 

difendersi e differenziarsi da coloro che impiegavano i raggi Röntgen a scopo non 

medico. Nel 1897, solo due anni dopo la scoperta dei raggi X, a Londra si era 

costituita la “Roentgen Society”. Nel 1900 in America viene formata la “American 

Roentgen Society” e nel 1901 la Società Olandese. Il 2 maggio 1905 viene 

ufficialmente costituita la “Deutsche Röntgen Gesellschaft”, alla quale guarda tutto 

il mondo. Seguono la Società Belga (1906) e la Società Francese (1909). In Italia 

nella seconda metà del 1912, l’iniziativa di costituire una società nazionale di 

radiologia viene presa contemporaneamente (all’insaputa l’uno dall’altro), in due 

diverse sedi: a Genova da Vittorio Maragliano e a Bologna da Aristide Busi. Vi fu 

uno scambio di lettere seguito da un incontro a Milano, nella casa di Felice Perussia. 

A questo storico incontro, avvenuto il 15 dicembre 1912 parteciparono altri 

importanti nomi della radiologia italiana: Luigi Parola di Milano, Mario Ponzio di 

Torino, Pasquale Tandoja di Napoli. L’incontro venne definito storico poiché si 

raggiunse un accordo unanime e vennero tracciate le linee direttive della Società. 

Questo permise di diramare una convocazione per un incontro a tutti coloro che si 
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occupavano di radiologia. L’incontro avvenne a Milano nella Biblioteca 

dell’Ospedale Maggiore il 5 gennaio 1913. Venne stabilito di fondare una società 

nazionale, cui venne dato il nome di Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM). 

Venne stabilito di pubblicare un giornale come organo della società. Fu costituito 

un comitato ordinatore cui venne demandato il compito di redigere lo statuto e il 

regolamento della Società da sottoporre alla ratifica da parte dei soci, in occasione 

del congresso. Al primo congresso risultavano iscritti 150 soci ordinari e 6 soci 

aggregati. Si stabilisce infine che il successivo congresso si svolgerà a Genova nel 

1914.  

Alcune considerazioni:  

- la nascita della SIRM non è stato un fenomeno sporadico, a se stante, ma ha 

risposto ad una esigenza allora molto sentita e diffusa in tutti i paesi 

culturalmente progrediti; 

- la SIRM, anche se non fra le primissime, è certamente una delle più antiche 

Società nazionali di radiologia; 

- a differenza di altre Società piccole e spesso legate ad una sola città, o che 

si sono frantumate o profondamente trasformate, la SIRM è nata in maniera 

unitaria e compatta, impostata su linee basilari così ben studiate e definite 

che ancora oggi, nonostante le inevitabili evoluzioni, sono riconoscibili 

nella attuale struttura societaria. 



43 

 

La SIRM è nata come una società forte e molto bene organizzata, questo le ha 

permesso di affrontare e resistere, nel passare degli anni alle scosse esterne quali 

gli eventi bellici e alle problematiche interne, create dallo sviluppo tumultuoso e 

dalla incredibile evoluzione della stessa disciplina radiologica. Nel 1947, come 

conseguenza che la componente sindacale ha sempre avuto nella vita della Società, 

il consiglio direttivo stabilisce che la SIRM prenderà anche il nome di “Sindacato 

dei Radiologi Italiani”. Negli statuti successivamente pubblicati si trova la 

denominazione “Società Italiana di Radiologia Medica – Sindacato Nazionale dei 

Medici Radiologi”, questo si protrae fino a maggio 1958, quando, essendosi 

costituito ufficialmente il Sindacato Radiologi, l’aggiunta “Sindacato dei Radiologi 

Italiani” viene soppressa. Nel 1956 venne modificata la denominazione della 

Società in “Società Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare”. Dalla sua 

fondazione nel 1913 la Società, pur nella sua continua e intensissima attività, non 

ha mai sentito la necessità di un atto legale della sua costituzione (Cardinale, 1995). 

Nel 1971 durante la seduta consiliare viene discussa la necessità di regolarizzare la 

posizione della Società alla luce delle più recenti disposizioni di legge. Venne 

indetta una assemblea straordinaria il 4 giugno 1972 in cui viene approvato l’Atto 

Costitutivo dell’Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina Nucleare, 

pubblicato su “La Radiologia Medica” (1973, pag.666), è firmato da Luigi Oliva, 

presidente, da un gruppo di soci e dal Dr. Elio Di Gloria, notaio. Nel 1990, la 

Medicina Nucleare intende costituirsi in una propria e autonoma associazione e 



44 

 

chiede pertanto che venga scissa dalla Società. Il 1 giugno 1990, a Torino, sotto la 

presidenza di Biagini la scissione viene ratificata. Da allora la denominazione 

dell’associazione è Società Italiana di Radiologia Medica diventata 

successivamente “Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica” con ad 

oggi 11000 soci.  
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I.5 Radiologia e cultura 

I raggi X permearono e influenzarono l’atmosfera dei primi anni del ‘900 – quando 

i pionieri operavano, a giudizio della gente, in maniera magica e misteriosa – 

interessando anche il mondo della cultura. Queste radiazioni luminose e 

meravigliose, spie dell’invisibile, ritenute collegate a enigmi filosofici e all’essenza 

della vita incuriosivano e spaventavano scrittori e poeti ed è possibile dai loro 

lavori, farsi un’idea dell’atmosfera dell’epoca. Antonio Fogazzaro, il conosciuto 

romanziere vicentino, fu sempre molto interessato non solo alla medicina, ma anche 

ai misteri e alle scienze - vere o presunte – collegate alla psiche, ipnotismo, 

trasmissione del pensiero, mesmerismo. Spinto da queste pulsioni scriveva nel 

1902: “i poeti antichi maneggiavano volentieri il sole….. i poeti venturi il piglio ai 

raggi X”. Guido Gozzano, poeta torinese, minato dal “mal sottile”, per cui si 

sottoponeva ripetutamente a indagini radiologiche, nella sua opera più importante, 

che gli diede la fama, “I Colloqui”, compose una lirica citando “quei fascinosi fluidi 

e lampi ignoti”. Thomas Mann, premio Nobel per la letteratura, osservatore del 

modo di vivere della borghesia della sua epoca, fu sempre attento al nuovo. Nel 

volume Der Zauberberg – “La montagna incantata” – vastissima opera che si svolge 

in un sanatorio di montagna, descrive il protagonista che assiste ad una indagine 

radiografica nel gabinetto radiologico dell’ospedale, effettuata sul cugino ospite del 

sanatorio. “C’era nell’aria un odore speciale, come di ozono stantio……vi si 

distinguevano apparecchi di fisica, vetri concavi, una cassetta simile ad una 
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macchina fotografica su un sostegno a rotelle, diapositive incastrate in serie nel 

muro….Non si capiva se fosse uno studio fotografico, una camera oscura o un 

laboratorio di inventori, un’officina tecnica di streghe…..”. Uno dei protagonisti 

dell’opera, Ludovico Settembrini, illuminista, mette in dubbio l’aura di “verità 

assoluta” che aleggia attorno alla radiografia: “…Lo sa lei che la lastra fotografica 

presenta spesso macchie che si scambiano per caverne mentre sono soltanto ombre, 

e dove invece c’è davvero qualcosa le macchie non appaiono, Madonna, la lastra! 

E’ stato qui un giovane numismatico…….sulla lastra si vedevano benissimo le 

caverne….fu curato per tisi e ne morì. L’autopsia dimostrò che aveva i polmoni 

sani ed era morto di non so quali cocchi”. Anche Gabriele D’Annunzio ebbe grande 

ammirazione per il mondo della radiologia, con personali incontri e rapporti. Dotato 

di enorme avidità mentale, frequentò le aule della facoltà di medicina, non per 

prendere una laurea, bensì per desiderio di conoscenza, per un dovere d’artista, tutto 

ciò che nel corpo umano è forma, è gioco di funzioni, è variazione di linee e colori, 

deve interessare l’artista. 
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I.6 Dalla Radiologia convenzionale alla Radiologia Digitale 

Ripercorrendo le tappe evolutive della Radiologia in Italia possiamo suddividerle 

in periodi storici ben definiti: 

- Periodo pionieristico (1913-1928), caratterizzato da entusiasmo, senso di 

nuovo e di scoperte, in cui i confini e gli orizzonti sono ancora indefiniti e 

tutti proiettati al futuro. Figure di spicco in questo primo periodo sono 

Aristide Busi, che ha continuamente ideato e creato con spirito trainante 

lasciando una profonda impronta di sé nella storia della radiologia; ma 

anche Maragliano, Bertolotti e Tandoja hanno contribuito nella crescita e 

nella definizione della nuova disciplina. 

- Periodo dell’accrescimento (1928-1954), in cui la disciplina ha assunto 

caratteristiche più definite. Tutti gli sforzi sono orientati alla sua espansione, 

all’accrescimento nei vari settori, a definire confini precisi, a stabilire 

rapporti con le altre discipline. Figure di spicco sono Gian Giuseppe 

Palmieri, personalità di grande carisma, intraprendente, organizzatore ha 

saputo dare una innegabile spinta evolutiva alla SIRM, guidandola e 

pilotandola fino all’uscita dal duro e difficile periodo della seconda guerra 

mondiale. Da ricordare anche Felice Perussia, personalità di poche parole, 

schivo, grande clinico, non solo ha saputo creare “La Radiologia Medica” e 

condurla ai livelli del massimo prestigio, ma ha guidato la SIRM 
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concretamente, ispirandosi sempre ai principi del buon senso, della 

semplicità, della onestà. 

- Periodo del consolidamento (1954-1970), la Radiologia è ormai una 

disciplina conosciuta e ben definita in tutte le sue caratteristiche, la cui 

importanza è ammessa universalmente. Il suo insegnamento è reso 

obbligatorio e ogni medico deve avere, nel proprio bagaglio culturale, delle 

conoscenze di semeiotica radiologica. Ci si sforza di dare alla disciplina 

sempre più il carattere di materia medica, di vera e propria “Clinica 

Radiologica”, che possa affiancarsi con una propria dignità ai più importanti 

settori della medicina e della chirurgia. Questo periodo può anche essere 

definito come quello dei “grandi maestri”. Infatti, anche se nei periodi 

precedenti illustri personalità avevano già creato importantissimi focolai 

culturali in ogni parte d’Italia, in questo periodo si sono create vere e proprie 

“Scuole Radiologiche” che nelle generazioni successive, attraverso i 

numerosi allievi, hanno saputo diffondere e tramandare, con un certo 

orgoglio, indirizzi e orientamenti comuni. Tre nomi di spicco: Luigi Turano 

a cui si deve il raggiungimento dell’obbligatorietà dell’insegnamento della 

radiologia nelle università italiane, l’obbligatorietà della specializzazione 

per la carriera radiologia e la spinta per i primi dispositivi di legge sulla 
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radioprotezione. Arduino Ratti15, ricordato per la sua innata signorilità, per 

la grande cultura, capacità organizzative e didattiche; Alessandro Vallebona 

conosciuto e stimato non solo in Italia, ma anche nel modo, aveva doti di 

estro e vivissimo ingegno. Tutti e tre sono stati fondatori di fiorenti scuole 

radiologiche, ancora oggi molto attive.  

- Periodo delle innovazioni (1970-1994), definito anche della “Diagnostica 

per immagini”16. I confini e i limiti stabiliti sapientemente e pazientemente 

nei precedenti periodi vengono superati e spazzati via, come da un fiume in 

piena dal tumultuoso accrescimento della disciplina radiologica, che si 

espande ed investe in settori nuovi, anche lontani dal dominio dei 

tradizionali “raggi scoperti da Röntgen”. L’Ecografia, la Tomografia 

Computerizzata, la Risonanza Magnetica e la Radiologia Interventistica 

stupiscono il mondo e si impongono, affiancandosi alla radiologia 

convenzionale. L’avvento del digitale ha impresso un nuovo vigore anche 

alla ricerca clinica applicata, che si è trovata di fronte larghi settori da 

esplorare ed immagini diagnostiche degli stessi organi ed apparati, fornite 

dalle nuove tecnologie, da interpretare e confrontare non solo fra loro ma 

altresì con quelle della radiologia tradizionale. Si parla sempre più di 

                                                
15 Alessandro Porro - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 86 (2016) 
16 La diagnostica per immagini o imaging diagnostico è la disciplina che si occupa delle tecniche 

con cui si ottengono immagini che danno informazioni diagnostiche morfologiche e funzionali 

relative a organi e apparati del corpo. Arturo Brunetti, Marco Salvatore - Enciclopedia della Scienza 

e della Tecnica (2008) 
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“diagnostica per immagini”, ma la dizione “radiologia”, semplice, compresa 

e diffusa in tutto il mondo è destinata comunque a sopravvivere e rimanere, 

con significato più ampio, esteso all’impiego delle radiazioni di qualunque 

natura allo scopo di produrre immagini. Questo è stato un periodo di 

“viraggio” per la SIRM, che da una società di vecchio stampo ormai 

sorpassato si dirige verso una moderna associazione, tale da permetterle di 

rimettersi al passo con la rapida evoluzione della disciplina e affrontare i 

numerosi cambiamenti, facendoli propri e non subendoli. L’allora 

presidente della SIRM, Luigi Oliva ha perseguito ostinatamente per tutto il 

suo mandato il programma di rinnovamento della società: impostando i 

nuovi Gruppi Regionali e creando le Sezioni e i Seminari di studio. Per la 

prima volta ha divulgato la necessità di rimodernare e ridare vita alla rivista 

societaria, ha modificato il Consiglio Direttivo ampliando il numero dei 

Consiglieri e introducendo il principio di elezione “sfalsata” dei consiglieri. 

Con il nuovo Presidente vengono eletti solo sei nuovi consiglieri, mentre gli 

altri sei rimangono in carica ancora due anni dal consiglio precedente per 

assicurare la continuità delle iniziative intraprese. Ha fatto conoscere la 

SIRM al di fuori dei confini d’Italia, dandole una configurazione 

internazionale e soprattutto europea. Particolarmente attento verso 

quest’ultima iniziativa è stato anche Ludovico Dalla Palma, uomo di taglio 

internazionale, determinato e guidato da una forte personalità.  



51 

 

E’ questo, anche un importantissimo periodo di innovazione e sviluppo nell’ambito 

industriale. Se nel 1960 è ancora possibile produrre e vendere apparecchiature 

tradizionali, negli anni seguenti si verifica una vera svolta: l’elettronica fa il suo 

ingresso nella scena, cambiando completamente il quadro di riferimento 

dell’industria radiologica. Il balzo è impressionante. Dalla comparsa della prima 

immagine radiografica nel 1895 al 1960 la tecnologia rimane sostanzialmente 

immutata, il diagramma delle novità è piatto. Le industrie producono 

apparecchiature ora grandi, ora piccole, ora portatili, ma in fondo sempre uguali, 

per oltre mezzo secolo. Poi prende campo l’elettronica e nel giro di un paio di 

decenni il panorama cambia. L’epoca moderna dell’immagine medica comincia nei 

primi anni ’70 quando un fisico sudafricano, Allan M. Cormack, e un ingegnere 

inglese, Godfrey Hounsfield, inventano una tecnica rimarchevole chiamata 

tomografia assiale computerizzate o TAC, nella quale sapienza matematica e 

calcolo elettronico convergono: i due riceveranno il Nobel nel 1979. Il primo 

tomografo (per l’indagine cerebrale) del nuovo tipo compare nel 1972 in Inghilterra 

col nome di Emi-Scanner. Se dunque fino all’invenzione del tomografo le 

apparecchiature radiologiche sono in sostanza congegni elettromeccanici, ora, con 

l’elettronica diventano macchine “intelligenti” che implicano nel costruttore e ancor 

prima nel progettista un salto di mentalità. Le industrie italiane del settore si trovano 

ad affrontare una tecnologia allora sconosciuta e senza un retroterra culturale nel 

paese. Tra la nostra radiologia e l’industria c’è invece uno scollamento che diventa 
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più evidente con la comparsa delle nuove metodiche: clinica, tecnologia e industria 

non riescono a trovare la coesione necessaria per salire sulla via dell’elettronica. 

Qualche tentativo viene fatto a Firenze, dove cominciano a lavorare le Officine 

Galileo, producendo i primi apparecchi ecografici “made in Italy”. Si tratta però di 

un’esperienza isolata e praticamente unica, fino ad arrivare ai primi anni ’80 a 

Genova, con L’Ansaldo dove comincia a formarsi il progetto di entrare nel settore 

specifico. La strada è stata tutta in salita, l’Ansaldo Elettronica Biomedicale fa il 

giro dei grandi produttori mondiali chiedendo di poterli rappresentare in Italia in 

modo da entrare nel campo e farsi le ossa. Lo scetticismo delle multinazionali è 

totale con l’eccezione di una industria giapponese. Così alla fine del 1982, 

riuscirono a produrre e vendere la prima apparecchiatura ad ultrasuoni Hitachi ma 

con marchio di fabbrica Ansaldo. Il primo tomografo a raggi X, sempre dell’Hitachi 

venne venduto nel giugno successivo e via via in progressione fino a raggiungere 

un fatturato di 25 miliardi 1986, anno in cui l’Ansaldo comincia a immettere sul 

mercato prodotti di fabbrica propria.  

Altro importante capitolo che appartiene allo sviluppo delle immagini radiologiche 

riguarda l’utilizzo dei mezzi di contrasto17. Dopo i primi successi ottenuti nella 

                                                
17 I mezzi di contrasto (abbreviati in m.d.c.) o agenti di contrasto sono sostanze in grado di 

modificare il modo in cui una regione analizzata appare in un'immagine medica. Specificamente, 

alterano il contrasto di un organo, di una lesione, o di qualsiasi altra struttura rispetto a ciò che la 

circonda, in modo da rendere visibili dettagli che altrimenti risulterebbero non apprezzabili. 

I mezzi di contrasto vengono impiegati prevalentemente nell'ambito della diagnostica radiologica 

(Radiologia tradizionale, Angiografia, TC) o della Risonanza Magnetica. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contrasto
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Angiografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_computerizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_magnetica_nucleare
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diagnosi delle patologie dello scheletro e del torace e nella localizzazione di 

eventuali proiettili in feriti di guerra, i pionieri della radiologia si resero conto ben 

presto dei limiti del metodo e tentarono quindi di allargare il campo di esplorazione 

dei raggi X intervenendo sul bersaglio biologico, cercando di amplificare le 

differenze di assorbimento, e quindi di contrasto, nei vari organi e apparati. Lo 

sviluppo della contrastografia, cioè dell'indagine radiologica attuata con l'ausilio di 

mezzi di contrasto, è stato caratterizzato dall'elaborazione e dall'utilizzazione di 

mezzi di contrasto sempre più sofisticati, come pure di tecniche per il loro impiego 

ottimale, in modo da superare quella “barriera del grigio” propria dell'immagine 

radiologica diretta. I mezzi di contrasto hanno offerto la possibilità di riconoscere 

e di studiare, dal punto di vista anatomo-funzionale e morfologico, gli spazi cavi 

del corpo umano attraverso la loro visione indiretta, in quanto dall'aspetto del 

“calco” si risale a quello della struttura anatomica in esame che lo contiene. Soltanto 

in questi ultimi tempi, questa visione indiretta dell'anatomia interna dei visceri cavi 

è stata in parte sostituita dall'endoscopia, peraltro limitatamente a quei distretti, 

come stomaco e colon, che sono direttamente accessibili attraverso le vie naturali. 

Il primo mezzo di contrasto a essere adottato nella pratica clinica per lo studio 

dell'apparato digerente, che sfuggiva pressoché completamente all'indagine 

radiologica al naturale, fu il bismuto, proposto da G. Holzknecht e H. Rieder agli 

inizi del secolo. Questo mezzo però venne presto sostituito dal solfato di bario in 

sospensione acquosa, meglio tollerato dal malato, di più facile preparazione e più 
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valido nel fornire le immagini radiologiche. L'introduzione, negli anni Venti, dei 

mezzi di contrasto iodati idrosolubili, legati a molecole che vengono assunte 

selettivamente da determinati organi, ha consentito poi di visualizzare direttamente 

non solo il cuore, le arterie, le vene e i vasi linfatici, ma anche, indirettamente, 

attraverso la loro eliminazione funzionale, le vie urinarie e biliari, contribuendo 

efficacemente alla diagnosi delle patologie dei relativi distretti. La contrastografia, 

che ha consentito di migliorare la visibilità radiologica praticamente di tutti gli 

organi e apparati, dall'apparato digerente agli spazi cavi del corpo umano, e perfino 

al sistema nervoso, ha raggiunto un ulteriore sviluppo a cavallo degli anni Sessanta-

Settanta, con l'angiografia selettiva e superselettiva di vari distretti vascolari e dei 

tumori. I progressi tecnologici conseguiti nel campo dell'elettronica e la 

conseguente realizzazione dell'amplificatore di brillanza18 e la catena televisiva ha 

dato inizio al superamento della classica accoppiata “schermo di rinforzo-

pellicola”, che aveva dominato la diagnostica radiologica nei suoi primi settanta 

anni di vita. Tutta la successiva evoluzione tecnologica è da identificarsi con la 

trasformazione digitale, cioè numerica, del fascio fotonico emergente dal corpo 

umano. Sui medesimi presupposti si basa la tomografia computerizzata (TC). 

Successivamente, nel 1974, fu realizzata la prima apparecchiatura in grado di 

                                                
18 E’una delle innovazioni più importanti della tecnica radiologica comparse negli ultimi anni. 

Questo apparecchio rende possibile l'esecuzione di esami radioscopici alla luce naturale 

dell'ambiente e non solo le immagini che si ottengono sono più nitide e più luminose, ma la dose di 

radiazioni ricevuta dal paziente è notevolmente ridotta in confronto alla comune radioscopia. 
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ricostruire immagini del torace e dell'addome. La TC ha consentito il 

riconoscimento e la collocazione spaziale di tutte quelle strutture corporee che, non 

essendo dotate di sufficiente contrasto naturale, non sono visibili nelle radiografie 

senza mezzo di contrasto artificiale. La grande innovazione apportata dalla tecnica 

digitale è consistita proprio nell'avere superato il limite della radiologia 

tradizionale, rendendo gli esami più validi e pratici dal punto di vista diagnostico, 

e meno invasivi e meglio tollerati dai pazienti. Lo svantaggio iniziale di una 

sensibile perdita del potere di risoluzione, che la TC presentava rispetto alla 

radiologia tradizionale, è stato rapidamente superato grazie a nuovi accorgimenti 

tecnici. Con gli apparecchi di nuova generazione si ottengono oggi immagini così 

ben definite da consentire il riconoscimento anche delle più piccole strutture 

polmonari, quali, per es., gli spazi peribronchiali (il cosiddetto interstizio 

polmonare), che prima sfuggivano all'osservazione anche nel radiogramma 

standard del torace. Attualmente, con le nuove apparecchiature a rotazione continua 

e ad andamento elicoidale (spiral-TC), è possibile realizzare anche la TC 

volumetrica e l'angio-TC, le quali danno immagini spaziali di qualità migliore di 

quelle fornite dall'angiografia per via arteriosa e dalla risonanza magnetica. 

Sfruttando il principio della digitalizzazione dei dati rivelati e della successiva 

elaborazione dei dati numerici, si è poi ricorsi alla TC nell'intento di visualizzare le 

arterie attraverso l'iniezione del mezzo di contrasto nelle vene. Sono nati così gli 

apparecchi per angiografia digitale, concettualmente di assai semplice realizzazione 
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e che richiedono unicamente una sofisticatissima tecnologia elettronica alle spalle. 

Anche se l'obiettivo di vedere le arterie di organi profondi iniettando il mezzo di 

contrasto in una vena periferica non è sempre raggiungibile nella pratica, per cui 

bisogna scegliere la via arteriosa, assai più invasiva, per l'iniezione del mezzo di 

contrasto, l'angiografia digitale ha comunque rappresentato un notevole progresso 

nella diagnostica per immagini, anche perché consente di ridurre la quantità del 

mezzo di contrasto, aumentando la tollerabilità dell'esame. Il vantaggio di qualsiasi 

immagine per diagnostica medica, radiologica e non, ottenuta mediante 

digitalizzazione dell'informazione risiede nell'uniformazione del suo contenuto 

informativo, rappresentato da un certo insieme di numeri. Ciò rende possibile 

l'immagazzinamento di tutte le immagini elaborate con metodiche digitali in un 

unico sistema di memorizzazione. In questo contesto si vanno sviluppando sistemi 

computerizzati di memorizzazione su supporto ottico o magnetico, i cosiddetti 

PACS (Picture archiving communication systems), che consentono di eliminare 

buona parte del lavoro manuale necessario alla gestione archivistica, di ridurre 

drasticamente gli spazi richiesti per i classici sistemi di archivio, di trasferire a 

distanza le immagini, di abbattere i tempi necessari per disporre di immagini 

archiviate in precedenza. Va infine ricordato che la ricostruzione tridimensionale 

(3D) dell'immagine, sempre più pressantemente richiesta in chirurgia per la 

ricostruzione spaziale volumetrica, può essere realizzata dal calcolatore, mediante 
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particolari elaborazioni, utilizzando le acquisizioni planari se queste sono in 

formato digitale. 

A partire dal secondo dopoguerra, nuove tecniche di diagnostica per immagini si 

sono affiancate a quelle che sfruttano i raggi X. La clinica e la ricerca medica si 

sono potute così avvalere di tre metodiche di base, la Medicina Nucleare (la più 

vecchia delle tre, si basa sull'utilizzo di isotopi radioattivi), l'Ecografia e la 

Risonanza Magnetica e di tutte le applicazioni derivate dal loro sviluppo, molte 

delle quali sono tuttora in evoluzione. L'Ecografia, sfrutta gli echi generati 

dall'incontro tra gli ultrasuoni e le strutture del corpo, è nata negli anni settanta e ha 

trovato crescente applicazione nella moderna diagnostica. La risonanza magnetica, 

si basa sulle proprietà magnetiche della materia per ottenere immagini per alcuni 

aspetti di qualità superiore a quelle ottenute con qualsiasi altra tecnica, ha avuto 

applicazione clinica solo a partire dagli anni Ottanta. Con l'introduzione, negli anni 

settanta, dell'elettronica e delle tecniche digitali, anche l'Ecografia, fino ad allora 

metodica in fase di sperimentazione, ha affinato le proprie apparecchiature ed è 

entrata a far parte delle tecniche di uso corrente, affermandosi subito per la sua 

praticità e per il suo valore diagnostico. Come è noto, gli ultrasuoni, nell'attraversare 

i corpi, vengono in parte assorbiti e in parte riflessi, dando origine a echi che, 

opportunamente rilevati ed elaborati, portano alla formazione di immagini. Con il 

miglioramento tecnologico e l'accresciuta esperienza degli operatori si sono venuti 

delineando quadri semeiologici estremamente precisi; tenuto conto anche della 
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innocuità biologica dell'energia impiegata, il livello di prestazioni ottenibile rende 

assai spesso l'Ecografia indagine di prima scelta, o per lo meno complementare, 

dell'imaging diagnostico. Il rapido sviluppo tecnologico ha portato alla 

realizzazione e all'applicazione clinica su vasta scala del metodo doppler, che da 

esame inizialmente funzionale, il cui risultato visibile era un semplice tracciato, sta 

divenendo anche indagine di imaging, grazie all'accoppiamento con l'apparecchio 

ecografico e alla tecnica chiamata eco-color-doppler. La fortuna della velocimetria 

doppler deve essere attribuita ad alcuni vantaggi che l'esame comporta: la completa 

innocuità, e quindi la ripetibilità senza rischio e fastidio alcuno per il paziente; il 

vasto campo di impiego nell'esplorazione dei sistemi arterioso e venoso; il costo 

non eccessivo dello strumento. L'impiego dei mezzi di contrasto in ecografia e nel 

color-doppler ha aperto nuove e interessanti prospettive, non ipotizzabili soltanto 

pochi anni or sono. Esso consente infatti di ampliare ulteriormente le potenzialità 

diagnostiche, migliorando il riconoscimento degli organi e dei vasi sanguigni, sia 

normali sia, soprattutto, patologici. Il mezzo di contrasto attualmente utilizzato in 

Ecografia è l’esafluoruro di zolfo (SF6) un gas che non si scioglie nel sangue. 

Quando il gas viene costituito in sospensione rimane intrappolato in minuscole sfere 

gassose denominate “microbolle”, stabilizzate da un guscio di lipidi, più piccole di 

un globulo rosso (del diametro di 1-10), che vengono iniettate in una vena del 

braccio (normalmente vengono utilizzati 2- 2,5 ml, ed è possibile effettuare una 

seconda dose nella stessa seduta), ed introdotte nel circolo ematico alla 
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concentrazione di 100-500 milioni di bolle/ml. Grazie alle piccole dimensioni, le 

microbolle si comportano come i globuli rossi. Esse non diffondono all’esterno dei 

vasi ma rimangono all’interno delle strutture vascolari per tutta la durata della loro 

persistenza in circolo. Le microbolle riflettono in misura superiore ai tessuti 

corporei l’energia trasmessa dagli ultrasuoni, in tal modo aumentano l’ecogenicità 

del sangue (pertanto l’immagine che determinano rappresenta la micro e 

macrovascolarizzazione di una lesione o di un organo). A partire dal 1980 hanno 

avuto inizio le applicazioni cliniche dell’utilizzo della Risonanza Magnetica, e con 

esse la diffusione commerciale degli apparecchi. Si tratta di una rivoluzionaria 

tecnologia che, senza impiego di radiazioni ionizzanti, è in grado di produrre 

immagini di sorprendente corrispondenza con la realtà anatomica, e che non sono 

più espressione, come per i raggi X, dell'assorbimento cui l'energia va incontro 

nell'attraversare la materia, ma dipendono invece da altri parametri di significato 

morfofunzionale assai diverso e notevolmente complesso, ancora oggi non 

completamente esplorati. L'impiego clinico della RM, che era inizialmente limitato 

al sistema nervoso, si è presto esteso all'intero corpo, sfruttando nella sua rapida 

evoluzione tecnologica l'esperienza pratica acquisita in precedenza con la TC, 

soprattutto per quanto riguarda l'acquisizione e la ricostruzione dell'immagine. A 

prescindere dal vantaggio di non utilizzare radiazioni ionizzanti, essa presenta 

anche quello di possedere una maggiore sensibilità, che le consente di evidenziare 
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strutture normali e alterazioni del parenchima dell'encefalo e del midollo che 

sfuggono alla TC e a qualsiasi altra indagine in vivo. 
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I.7 Breve storia della Radiologia nelle Marche 

La ricostruzione è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del Dott. 

Corrado Foà, storico medico di Ancona, morto nel 2016 all’età di 96 anni e del 

Professore Francesco Amici. Corrado Foà è stato primario dei Reparti di Medicina 

Generale, Cardiologia, Malattie Infettive nell’allora ospedale Umberto I°. 

Ha ricevuto nel 2000 la Medaglia d’oro al merito della salute pubblica. La 

radiologia nelle Marche risale agli anni ’20, ad Ancona con Arrigo Montanari che 

diresse il primariato di Radiologia dell’Ospedale Civile “Umberto I°”. In quel 

periodo Montanari, allievo della Scuola radiologica bolognese di Busi, offrì 

preziosa collaborazione agli studi sulla patologia dell’apparato scheletrico condotti 

da M. Camurati, direttore della Scuola ortopedica di Bologna. Montanari 

scomparve nel 1932 contemporaneamente al radiologo concittadino libero 

professionista Oddone Oddi, entrambi per patologia attinica. Nel 1934 gli subentrò 

Mario Lambranzi, allievo della Scuola modenese di Balli, e che già aveva tenuto 

per incarico, l’insegnamento di radiologia ed elettroterapia nell’Ateneo modenese 

dal 1921 al 1931. Il prof. Lambranzi è stato l’ultimo dei radiologi clinici che allora 

stavano incominciando a sparire, perché il radiologo ha perso la clinica ed è 

diventato tecnocrate. La scuola modenese insisteva che le immagini senza il 

supporto clinico, erano e sarebbero state espressione della tecnologia. Solo 

espressione senza il fondamento clinico. Il prof. Lambranzi faceva gli esami in sala 

diagnostica e poi i relativi referti, più l’analisi scritta del paziente. Si accennò ad un 
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allontanamento tra il medico e il paziente perché la medicina non è più intuitivo-

clinica, come la intendevano i due illustri rappresentanti come il prof. Fuà e il prof. 

Miti, ma è diventata una disciplina tecnica che sta riducendo la propria funzione in 

cambio della tecnologia. Il prof. Lambranzi aveva un carattere da direttore, da 

primario, ma da primario dell’epoca, la mattina riuniva i tecnici e gli dava 

l’indirizzo da seguire durante la giornata di lavoro. In quell’epoca la radiologia 

marchigiana ebbe impulsi costanti di rinnovamento che si succedettero fino al 1942, 

quando in occasione dell’evento bellico, Lambranzi fu richiamato alle armi, 

partecipando alla spedizione in Russia, ove si distinse per l’intensa attività 

assistenziale svolta anche a favore della popolazione civile e testimoniata dalle 

cronache di quei giorni non lieti. Dopo la parentesi bellica, negli anni ’50, l’attività 

riprese fervida e ben presto si caratterizzò in settori distinti di radiodiagnostica e 

radioterapia. Particolare sviluppo fu dato alla terapia endocavitaria ed interstiziale 

con radium e sulla scorta della maturata esperienza personale, Lambranzi conseguì 

notevoli successi in campo oncologico. Alla sua scomparsa, nel 1968, l’Istituto 

venne affidato a Francesco Amici, già allora libero docente in radiologia ed 

assistente ordinario nell’Istituto di Radiologia di Modena. La radiologia anconetana 

conobbe ulteriore impulso che trovò coronamento nell’attivazione della Facoltà di 

Medicina. L’insegnamento della radiologia fu affidato per incarico nel 1970 al 

Proff. Amici che risultò vincitore del concorso a cattedra nel 1981. Stimato e 

conosciuto in tutta la città per le sue doti professionali ed umane, aveva portato il 
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centro di radiologia ai massimi livelli nazionali, soprattutto per la senologia. Altra 

importante parentesi marchigiana riguarda l’installazione della seconda TC in 

Italia. Per quel che riguarda le applicazioni cliniche di questa nuova apparecchiatura 

esse ebbero inizio nel 1975 con il primo tomografo a Bologna, dove si effettuò la 

prima immagine TC in Italia presso il reparto di Neuroradiologia dell’Ospedale 

Bellaria diretto dal Proff. Ruggiero. Successivamente la rivoluzionaria innovazione 

si diffuse nell’ambiente neuroradiologico e molti specialisti italiani ne intuirono le 

grandi prospettive. Tra questi si fece strada Ugo Salvolini del servizio di radiologia 

dell’Ospedale “Umberto I°” di Ancona. In una successiva intervista dichiarò: “Ho 

spiegato più volte come ho potuto avere la seconda TAC in Italia (la prima è stata 

quella di Ruggiero a Bologna). Una convergenza di più fattori: economici (budget 

a disposizione per ristrutturare la Neuroradiologia dopo il terremoto di Ancona nel 

1972), umani (comune idea fra Neurologo, Neurochirurgo, Radiologo e fiducia del 

Consiglio di Amministrazione), tempestiva informazione (1972 congresso ESNR 

Bologna), spinta a crescere e propensione mia per le novità che mi hanno portato 

a puntare tutto su una carta che si è rivelata vincente”. Il contratto di acquisto 

mediante leasing veniva firmato il 31 dicembre del 1974 e l’attività iniziò il 6 luglio 

dell’anno successivo. Il 13 settembre del 1975 Salvolini relazionava a Genova sulla 

metodica nel corso del “Simposium actualitatis tomographiae” inaugurato da 

Vallebona con la conferenza “Progressi in Tomografia. Analogie e differenze tra le 

nuove applicazioni della Tomografia” al quale partecipò anche il proff. Di Chiro. 
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Salvolini lo ricorda con le seguenti frasi: “Ho considerato Giovanni Di Chiro un 

Maestro: il suo testo sulla pneumoencefalografia è stato uno dei miei riferimenti 

principali. E’ stato un esempio di come si possa reagire alla sfortuna non 

lasciandosi abbattere: certamente gli Stati Uniti sono un ambiente in cui sono 

possibili certe cose impossibili altrove; mi ricordo che diceva che se fosse rimasto 

in Italia si sarebbe trovato sui gradini di una chiesa a chiedere la elemosina! Ho 

avuto il piacere di incontrarlo di persona al Symposium di Goteborg nel 1970 dove 

lo aiutai a salire con la carrozzella sul palco (Di Chiro voleva contestare la 

primogenitura della angiografia spinale contro Djindjian). Da allora rimasi in 

contatto con lui ed ebbi la opportunità di accompagnarlo nel suo ritorno in Italia 

nel 1975. Persona molto dura, rigorosa, abituato a lottare per affermare le sue 

idee; mente lucida che ha compreso immediatamente le nuove possibilità offerte 

dalla TC, così da essere un riferimento culturale anche in questo campo. 

Probabilmente è stato il Neuroradiologo italiano più considerato in campo 

internazionale, e forse non ha avuto in Italia il riconoscimento dovuto”.  Qualche 

giorno dopo lo stesso Salvolini coordinava ad Ancona un corso di aggiornamento 

in Neuroradiologia tenuto dallo stesso Di Chiro, durante il quale i partecipanti 

avevano la possibilità di effettuare esercitazioni pratiche con l’EMI Scanner 

dell’ospedale, e il 15 novembre a Siena, in occasione della “Terza riunione della 

Lega Italiana contro l’Epilessia”, insieme ad Ugo Pasquini, anch’egli 

neuroradiologo, e con i neurologi Franco Angeleri, Gian Franco Marchesi, Leandro 
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Provinciali ed Angelo Quattrini, presentava “Un nuovo metodo di indagine nelle 

sindromi epilettiche: la tomografia assiale computerizzata. Prime esperienze in 101 

casi”. La ricerca veniva riportata sul Bollettino della Lega nel gennaio del 1976. 

Successivamente si moltiplicarono le pubblicazioni in tema di TC da parte dei 

neuroradiologi italiani: sul “Journal of Neuroradiology” compaiono i lavori 

“L’intéret de la console d’examen d’EMI” di Salvolini, Pasquini e Menichelli, più 

Luigi Piattella, Guido Ottoni, Cesare Cardinali e Francesco Amici, tutti 

dell’Università di Ancona, “Neuropsichiatria Infantile” pubblica “La tomografia 

assiale computerizzata nella diagnosi di alcune sindromi neurologiche infantili”. 

Nel 1983 la Radiologia ai trasferì all’Ospedale di Torrette19, dove si istituì la Clinica 

di Radiologia, il cui Primario era Professore Amici. Successivamente è subentrato 

il Professore Giuseppetti, Direttore della S.O.D. Clinica di Radiologia, Professore 

Ordinario, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle 

Marche e Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, in carica 

fino ad oggi. 

Mentre la Radiologia Ospedaliera dell’Umberto I° fu diretta, prima dal Proff 

Montesi, poi dal Proff. Dini, seguito dal Proff. Fabrizi e infine dal Proff. 

Giovagnoni, oggi Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Azienda 

Ospedali Riuniti di Ancona.  

                                                
19 Testimonianza resa dal Dott. Giulio Argalia, Responsabile S.O.S.D. Management Radiologia 

Ambulatoriale, Ospedali Riuniti Ancona. 
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CAPITOLO  2 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE (A.I.) PROTAGONISTA 

DELL’INNOVAZIONE IN CAMPO MEDICO 

2.1 Il Medico Radiologo oggi     

Dopo il periodo pionieristico (1913-1928), il periodo dell’accrescimento (1928-

1954), il periodo del consolidamento (1954-1970), il periodo delle innovazioni 

(1970-1994), l’ultimo dei periodi, quello più vicino a noi, caratterizzato dal 

continuo e inarrestabile sviluppo della tecnologia, lo chiamerei “periodo 

dell’implementazione dell’intelligenza artificiale (AI)”, dagli anni 2000 in poi. Ma 

prima di approfondire l’argomento di cui oggi si parla e si scrive tanto, vorrei 

analizzare la figura del Medico Radiologo oggi, chi è, cosa fa, quali sono le sue 

competenze e conoscenze. L'espressione “vado in radiologia” esprime la diffusa 

tendenza ad attribuire l'esito dell'esame all'apparecchiatura diagnostica piuttosto 

che alla perizia del medico radiologo che ne interpreta le immagini e le correla al 

paziente.  La “visibilità” del medico radiologo verso il paziente si è ridotta 

dall'ultimo quarto del secolo scorso ad oggi, a causa dell'aumento del volume di 

lavoro e delle metodiche diagnostiche. Fino agli anni '60, il medico radiologo 

eseguiva spesso personalmente gli esami radiografici, prima di interpretarli. Vi era 

quindi quasi sempre un rapporto diretto fra paziente e lo specialista. Oggi, invece, 

il medico radiologo esegue personalmente le procedure di diagnostica ecografica e 
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della mammella, oltre, naturalmente, a tutta la radiologia interventistica mentre, per 

il resto della sua attività, interpreta immagini acquisite dai collaboratori tecnici, 

secondo protocolli da lui definiti. Il medico radiologo che esegue, ad esempio, un 

esame ecografico o un esame clinico-strumentale delle mammelle, dove l'analisi 

della mammografia è integrata dalla visita senologica e dall'esame ecografico, ha, 

come altri specialisti, una comunicazione diretta con il paziente, che gli permette di 

instaurare un rapporto empatico, di feeling e di far sentire il paziente al centro 

dell'attenzione del medico. Quando invece il medico radiologo esamina una 

radiografia, un esame TC o di risonanza magnetica (RM), di solito esamina dati e 

immagini acquisite dai collaboratori. La comunicazione con il paziente è in questi 

casi mediata, e avviene con l'acquisizione delle informazioni raccolte dal tecnico 

radiologo o dall'infermiere e con l'emissione del referto dell'esame. Proprio il 

referto, la cosiddetta “risposta” è l'atto medico del medico radiologo20, che spesso 

non è riconosciuto come tale dal paziente. Il referto, o la diagnosi, infatti, non è il 

prodotto di una macchina, ma di un medico radiologo che è focalizzato su quel 

paziente, anche se non lo ha visto direttamente, ha letto attentamente le motivazioni 

all'esecuzione dell'esame e le informazioni raccolte dai collaboratori, ha analizzato 

                                                
20 L’atto medico radiologico è la prestazione professionale specialistica medica che ha finalità 

diagnostiche e/o interventistiche. Viene eseguito su richiesta del Medico curante o autonomamente 

dal medico Radiologo che è tenuto alla valutazione della corretta indicazione sulla base delle 

motivazioni cliniche e degli aspetti protezionistici. Consta di due parti inscindibili: il documento 

iconografico, denominato Reperto Radiologico, e il Referto Radiologico cioè la descrizione e 

l’interpretazione diagnostica denominata relazione. Rapporti ISTISAN 07/26  
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attentamente le immagini, ha correlato le sue osservazioni al paziente, è giunto ad 

una conclusione e, infine, ne ha verificato la congruità. Il referto, atto medico, è in 

questi casi lo strumento principale di comunicazione fra medico radiologo, 

paziente, medico o medici di riferimento del paziente. L'impegno del medico 

radiologo all'eccellenza, basato su una buona preparazione medica generale, 

specialistica in radiologia e diagnostica per immagini, è frutto di 6 anni di studi di 

medicina e chirurgia, di 4 anni di specializzazione in radiologia e di continuo 

aggiornamento professionale, e, per alcuni da conoscenze più specifiche in alcuni 

settori, quali, ad esempio quello muscolo-scheletrico o della mammella, sulla 

conoscenza della biomeccanica, della patologia e della terapia, sull'identificazione 

di procedure diagnostiche corrette, sul buon rapporto con i collaboratori tecnici ed 

infermieri, finalizzato al bene del paziente, sull'attenta analisi di ogni singolo 

paziente, sul buon rapporto con i colleghi medici di medicina generale e specialisti 

di altra branca, permette di stilare referti radiologici corretti e pertinenti, che 

rappresentano il paziente e fanno sì che egli li senta “propri” e non generici e 

“asettici”. La disponibilità del medico radiologo a parlare direttamente con il 

paziente, a spiegare il referto, quando gli viene richiesto, a comunicare ed 

interfacciarsi con i colleghi medici di riferimento, aiuta ad instaurare quel rapporto 

di fiducia che è di grande aiuto nella soluzione dei problemi di salute dell’utenza. 

L'esito di un esame di diagnostica per immagini viene spesso percepito come frutto 

solo di una apparecchiatura e non invece condizionato dalla perizia di un medico 
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specialista, il radiologo, che raccoglie l'anamnesi dal paziente, valuta 

l'appropriatezza dell'indagine, ne interpreta le immagini e le correla alla 

sintomatologia. La confusione tra uomo e macchina tende a indurre nella 

popolazione il falso convincimento che sia sufficiente sottoporsi a indagini, una 

come un'altra, alla ricerca di “qualcosa” che invece deve essere frutto di un'attenta 

valutazione da parte del medico specialista che ne determina l'iter diagnostico, se 

necessario. Sono anni che d'intesa con il Ministero della Salute, i Radiologi invitano 

la popolazione a un uso corretto delle indagini, sia per motivi radio protezionistici, 

sia per contenere la spesa sanitaria pubblica. Ci si chiede spesso quante delle 

prestazioni eseguite sono utili, indicate o appropriate? Quante volte, richieste di 

indagini di II livello (TC o RM) vengono invece richieste come primo step 

diagnostico? Di persone che non sono state nemmeno visitate? Le immagini che 

vengono visualizzate, quale che sia la fonte energetica da cui originano, se non sono 

legate ad un ragionamento clinico e terapeutico perdono immensamente di valore, 

non sono più una estensione della visita medica con l'utilizzo di sensi tecnologici, 

sono solo immagini. La loro interpretazione è squisitamente diagnostica e si basa 

esclusivamente sulla presenza di una preparazione clinica che solo una Laurea in 

Medicina e Chirurgia può dare. Un Radiologo sa anche che la propria 

specializzazione è nata dalla tecnica ed esiste grazie alla tecnica. Sa che la sua 

specializzazione esiste ed è indispensabile per lavorare (come la specializzazione 

in Anestesia e Rianimazione) e per la pericolosità delle forme di energia utilizzate. 



70 

 

Sa che l'evoluzione scientifica e tecnologica sono costantemente soggette a 

cambiamenti che influenzano la realtà clinica e terapeutica. 

Il Medico Radiologo durante l’intero periodo di formazione deve imparare 

l’imaging e gli interventi guidati dall’imaging per acquisire familiarità con tutte le 

tecniche di diagnostica per immagini. Ciò gli consente di conoscere ed applicare le 

indagini più adatte a risolvere i diversi quesiti che gli vengono proposti dai colleghi 

di altre specializzazioni, in termini di sicurezza ed appropriatezza delle cure. Tutto 

ciò avviene in un periodo in cui le competenze e le conoscenze nell’utilizzo delle 

strumentazioni, sono correlate ad un sempre maggior numero di qualsivoglia 

quesito diagnostico, dati i progressi raggiunti della scienza medica. Il professionista 

si trova costretto a lottare su più fronti per cercare di mantenere e magari di 

migliorare ancora, il livello qualitativo di una specialità medica che ha contribuito, 

in maniera fondamentale, alla crescita e allo sviluppo di tutte le altre specialità, con 

ovvie ricadute su tutta la popolazione in termini di benessere e qualità della vita. 

Vale la pena chiedersi, a questo punto, in cosa consiste la specificità dell’esame 

radiologico, quale sia il valore aggiunto del professionista della diagnostica per 

immagini di fronte all’obiezione che si tratti di immagini che possono essere lette 

da qualunque medico. L’insieme delle immagini prodotte dalle macchine, e 

l’insieme dei segni raffigurati nelle immagini sommati tra loro non corrispondono 

alla lettura di una radiografia, una TC, una RM o un’ecografia. La deduzione 

diagnostica non può derivare dalla sommatoria delle immagini visualizzate perché 
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non è possibile standardizzarne i parametri, come per esempio accade per i valori 

di sostanze chimiche. In passato la standardizzazione delle pellicole era considerata 

un difetto; a lungo si discusse sui metodi di sviluppo: il bagno orizzontale o quello 

verticale. Quest’ultimo snelliva il lavoro ma tendeva, appunto a standardizzare 

perché non era possibile sorvegliare singolarmente l’emersione della pellicola. Il 

referto radiologico quindi è il risultato di un’integrazione fra sapere 

scientifico/medico, presupposto nella formazione del medico radiologo, e di una 

attività di comprensione delle immagini prodotte; quest’ultima attività comporta un 

continuo e contestuale riassetto delle conoscenze anatomiche e patologiche a 

seconda del paziente e dei problemi specifici annessi al suo caso. Si parla oggi di 

PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) in cui si privilegia la 

persona malata e la si pone come obiettivo di un approccio multidisciplinare ad 

esempio con il gastroenterologo, oppure con il pneumologo, in cui, anche il 

radiologo potrà gestire una diagnostica differenziale clinica. Il medico radiologo 

elabora le sue conclusioni sulle immagini di uomini o donne che hanno delle 

caratteristiche somatiche uniche, che hanno una vita concreta individuale e la 

diagnostica per immagini, cosi come le altre vie di analisi medica, non ne può 

prescindere. Una diagnosi formulata in base alla semeiotica inserita nei software 

dei macchinari, impoverisce la diagnosi stessa, poiché perde i come e i perché delle 

sfumature nelle interpretazioni, che essendo appunto sfumature non possono essere 

catalogate e standardizzate. Tutti gli elementi che contribuiscono alla formulazione 
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di un prodotto finale non possono essere quindi tradotti in un linguaggio 

computazionale o affidati al controllo di personale non medico che è deficitario dal 

punto di vista delle conoscenze fisio-patologiche. In generale all’interno delle 

strutture sanitarie esistono e lavorano professionisti come ad esempio gli psicologi, 

esperti di bioetica, a testimonianza che il comportamento umano non può essere 

corrispondente a ciò che fanno le macchine e al loro uso. Le relazioni tra esseri 

umani sono complesse e si realizzano là dove vi è un incontro tra medico e paziente 

durante l’intero processo di diagnosi, terapia e cura, e queste relazioni non possono 

essere schematizzate perché sarebbero penalizzate dalla mancanza di 

discrezionalità e di contenuti intelligenti. Le macchine aiutano il professionista 

poiché costituiscono un prolungamento tecnico dell’occhio clinico. Così come lo è 

il microscopio per la vista, che ingrandendo immagini, permette la visione di 

elementi che altrimenti rimarrebbero invisibili all’occhio umano, la diagnostica per 

immagini rappresenta il mezzo di cui il radiologo si serve per cercare qualcosa che 

in quanto medico, già presuppone, in base alle conoscenze delle patologie. La 

peculiarità della diagnostica per immagini non è infatti riposta nella sofisticata 

strumentazione di cui si avvale, bensì nel suo potenziale di penetrazione del corpo 

umano. L’ulteriore evoluzione del progresso tecnologico determinerà l’abbandono 

dell’esame radiografico a favore della TC o RM. La Radiologia Interventistica sarà 

guidata da TC e RM e gli attuali amplificatori di brillanza saranno destinati al museo 

radiologico. Infine molti esperti ritengono che i sistemi PACS (Picture Archiving 
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and Communication System) diventeranno così efficienti e diffusi che 

consentiranno trasmissioni di immagini in qualsiasi parte del mondo, mediante la 

scheda elettronica di cui sarà dotato il paziente. La diagnostica per immagini è oggi 

la specialità che più realisticamente riesce a penetrare all’interno del corpo, e 

permette al radiologo di comunicare con il paziente anche quando egli è 

impossibilitato a farlo, ne è un esempio l’esame TC in un paziente in coma. 

L’evoluzione tecnologica porterà la diagnostica per immagini verso l’automazione 

di cui il radiologo si servirà direttamente, ma non che le macchine possono lavorare 

autonomamente o che chiunque possa servirsene. Anche in passato vi erano addetti 

che si occupavano dello sviluppo vero e proprio dell’immagine finale, che però 

doveva sempre rappresentare ciò che preventivamente aveva chiesto il Radiologo. 

Per tutte le motivazioni e considerazioni precedentemente esposte si può concludere 

che oggi il Medico Radiologo è la sola entità professionale capace di relazionare le 

conoscenze cliniche, fisiche e tecnologiche, momento fondamentale per la corretta 

gestione di un razionale percorso diagnostico-terapeutico in un ottimale rispetto del 

rapporto costo-beneficio. 
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2.2 Intelligenza artificiale (AI) protagonista dell’innovazione in Radiologia 

L’intelligenza artificiale è una disciplina recente che negli anni ha fornito un 

importante contributo al progresso dell’intera informatica. Essa è stata inoltre 

influenzata da numerose discipline fra le quali la filosofia, la matematica, la 

psicologia, la cibernetica, le scienze cognitive. L’intelligenza artificiale studia i 

fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare 

sistemi hardware e sistemi di programmi software atti a fornire all’elaboratore 

elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di 

pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana. L’implementazione dell’AI è 

diventata un’esigenza nella vita dell’uomo contemporaneo, in quanto riveste 

un’importanza primaria nella gestione di grandi quantità di dati e nella risoluzione 

di problemi, non sostituendo ma integrando l’azione degli esseri umani. 

L’intelligenza artificiale è al tempo stesso una scienza e un’ingegneria. È una 

scienza in quanto emulando, con determinati sistemi artificiali alcuni 

comportamenti intelligenti, l’uomo consegue gli obiettivi di formulare modelli 

oggettivi e rigorosi, di ottenere conferme sperimentali e di realizzare un 

indiscutibile progresso nello studio scientifico dell’intelletto umano. L’intelligenza 

artificiale è un’ingegneria perché, quando si ottengono dalle macchine prestazioni 

che emulano comportamenti erroneamente ritenuti inaccessibili all’ambito 

artificiale, si fornisce un oggettivo progresso al contributo che l’ingegneria stessa 

offre al miglioramento della vita dell’uomo. L’AI estende costantemente i limiti del 
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suo interesse e della sua azione. Pertanto, una prestazione che oggi potrebbe 

apparire come esclusiva dell’intelligenza umana, in futuro potrebbe essere 

comunemente fornita da un sistema artificiale. L’AI può essere definita predittiva 

ad esempio sulle previsioni meteo, traffico, effetti chimici, variabili di gestione e 

rischi di istituzioni finanziarie; applicativa, ad esempio nella gestione e 

progettazione di piani di architettura, di ingegneria civile, di sistemi di 

programmazione; oppure fusione di informazioni, tipo la costruzione di basi di dati, 

elaborazione e sintesi di dati specifici. 

 Essendo, l’AI una realtà comune in tutte le attività della vita dell’uomo 

contemporaneo, rientra anche nell’ambito socio sanitario, e pertanto, di comune 

impiego nella diagnostica per immagini, sia nella letteratura scientifica che in 

ambito divulgativo, in riferimento ai concetti di machine learning, deep learing, reti 

neurali artificiali. Solo 10 anni fa, il numero totale di pubblicazioni sull'intelligenza 

artificiale in radiologia superava appena le 100 all'anno. Successivamente, si è 

avuto un enorme aumento, con oltre 700-800 pubblicazioni all'anno nel 2016-17. 

La tomografia computerizzata (CT) e la risonanza magnetica (MRI) hanno 

rappresentato collettivamente oltre il 50% degli articoli, oltre il 50% sono incentrati 

sulla neuroradiologia, sebbene siano rappresentati anche la radiografia, la 



76 

 

mammografia e gli ultrasuoni.21 Per comprendere la portata rivoluzionaria che 

l’approccio “data driven” (approccio basato sui dati) all’imaging radiologico ha nei 

confronti di pazienti, medici e dell’intero sistema sanitario, bisogna fare un 

brevissimo passo indietro e comprendere a che punto siamo e dove stiamo andando. 

La digitalizzazione dell’imaging radiologico non ha, infatti, modificato le 

procedure con cui il medico interpreta le immagini. Pur in un quadro profondamente 

diverso rispetto al passato, quanto meno a livello strumentale, la diagnosi fa perno 

sull’esperienza del medico e sulla sua capacità di distinguere sottili anomalie. Negli 

ultimi anni il progresso tecnologico nel campo dell’apprendimento automatico, ha 

visto notevoli miglioramenti degli algoritmi di apprendimento profondo (depp 

learnig) e ulteriori avanzamenti nella velocità e nella capacità di memoria delle 

unità di elaborazione grafica, nonché un’importante crescita degli investimenti 

aziendali. L’apprendimento profondo ha trovato ampie applicazioni nel 

riconoscimento delle immagini, nel riconoscimento vocale e nell’elaborazione del 

linguaggio naturale, ma l’impatto sull’assistenza sanitaria è ancora in uno stadio 

iniziale. In Radiologia le applicazioni dell’intelligenza artificiale destano grande 

entusiasmo, in termini di miglioramento dell’organizzazione del lavoro, in termini 

di produttività, ma anche viva preoccupazione nel timore che possano stravolgere 

                                                
21 Pesapane F, Codari M, Sardarelli F. Artificial intelligence in medical imaging: threat or 

opportunity? Radiologist again at the fore-front of innovation in medicine. Eur Raadiol Exp 

2018;2:35. 
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il lavoro del radiologo in termini pratici. In generale, i Radiologi, che sono stati in 

prima linea nell’era digitale in medicina, sono in una posizione unica per accogliere 

la rivoluzione dell’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria in virtù del fatto 

di avere a propria disposizione un’immensa mole di dati. Di fatto, l’intelligenza 

artificiale offrirà ai Radiologi nuove opportunità di coinvolgimento diretto nella 

gestione dei pazienti, grazie alla disponibilità di un maggior tempo per la 

consultazione, sia all’evoluzione dell’imaging e dei processi di estrazione di dat i 

utili ottenuti dalle immagini, in conclusione si potrebbe affermare che l’AI vista in 

questo modo interviene semplificando il lavoro al Radiologo. Quindi gli strumenti 

tecnici per ottenere un obiettivo così ambizioso ci sono, ma la grande sfida riguarda 

la grande quantità, ma soprattutto la qualità dei dati disponibili. Tecnologie tipo Big 

Data, Machine learnig, Deep learning, possono avere un ruolo centrale in radiologia 

a livello diagnostico solo se hanno a disposizione grandi quantità di dati su cui 

lavorare, in assenza dei quali manca proprio la sorgente da cui far derivare le 

informazioni utili.  
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2.2.1 Big Data, Machine learning, Deep learning     

Definiamo alcuni termini:  

Big data: in italiano megadati, indica genericamente una raccolta di dati 

informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere 

tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza. Il 

termine è utilizzato in riferimento alla capacità di analizzare ovvero estrapolare e 

mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati 

(grazie a sofisticati metodi statistici e informatici di elaborazione), allo scopo di 

scoprire i legami tra fenomeni diversi (ad esempio correlazioni) e prevedere quelli 

futuri. 

Machine learning: Arthur Lee Samuel è stato un informatico statunitense. Pioniere 

nel campo dell'intelligenza artificiale e dei videogiochi per computer, coniò il 

termine "machine learning" nel 1959. Indica il concetto di apprendimento 

automatico (ML); può essere visto come un sottoinsieme di metodologia AI che 

cerca di pervenire a decisioni sulla base dei dati inseriti, utilizzando modelli 

costruiti a partire da dati di addestramento su vasta scala. Pertanto il Machine 

learning può consentire di ottenere previsioni su nuovi dati esclusivamente a seguito 

di un precedente addestramento, senza apposita programmazione o modelli di 

caratteristiche precedentemente definiti da esperti. Gli algoritmi di apprendimento 

automatico possono essere suddivisi in: 

- supervisionati cioè l’algoritmo impara su un data set etichettato, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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- non supervisionati, quando l’algoritmo analizza dati non etichettati e 

fornisce una interpretazione, 

- rafforzati, l’algoritmo analizza dati non etichettati, fornisce una 

interpretazione e viene quindi premiato con l’obiettivo corretto al fine di 

confermare il risultato, come accade nei videogiochi  

- con trasferimento dell’apprendimento, quando l’apprendimento di una 

nuova attività avviene attraverso il trasferimento delle conoscenze acquisite 

in una attività precedente. 

La natura dell’apprendimento nel Machine learning può essere confusa con quella 

umana. Viene definito come un apprendimento guidato da algoritmo, tale che le 

prestazioni del sistema aumentino all’aumentare dell’esperienza, il che implica la 

costruzione di algoritmi in grado di apprendere dai dati e fare previsioni in base ad 

essi. Nell’apprendimento automatico, esperti umani codificano le caratteristiche 

distintive dei dati e questi ultimi vengono organizzati sulla base di queste 

caratteristiche utilizzando metodi statistici. L’apprendimento automatico classico 

trova impiego nelle attività di classificazione o interpretazione dei dati nell’ambito 

dell’analisi delle immagini. Il problema in diagnostica per immagini è che esiste 

una enorme gamma di varianti atipiche delle strutture normali, nonché della miriade 

di varianti relative a strutture anatomiche supplementari o mancanti, oppure 

strutture congenite assenti o ipoplastiche. La sfida principale negli algoritmi di 

machine learnig è rappresentata dalla complessità tecnica dell’immagine 
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radiologica caratterizzata da un’ampia varietà di reperti normali e patologici. 

Affinché l’apprendimento automatico possa produrre una corretta valutazione di 

un’immagine radiografica, per esempio una radiografia del torace, ed essere di 

supporto al Radiologo, il sistema dovrà essere addestrato, non da un unico dataset 

(contenente molte tipologie eterogenee di anomalie radiografiche), ma da diversi 

datasets che migliorano l’apprendimento a ciascuna classe di anomalie (per 

esempio cardiache, mediastiniche, polmonari, ossee), e datasets aggiuntivi con 

varie sottoclassi di anomalie tipo le cardiopatie congenite.  

Deep learning: apprendimento profondo. E’ una nuova forma di apprendimento 

automatico che ha drasticamente migliorato le prestazioni dell’apprendimento 

automatico, l’algoritmo apprende in maniera autonoma le caratteristiche più adatte 

per classificare i dati forniti in base allo specifico compito assegnato. Se l’algoritmo 

deve riconoscere immagini esso utilizza le reti neurali convoluzionali che 

rappresentano i modelli più comunemente impiegati per le immagini bio mediche 

(immagini bidimensionali/tridimensionali). L’apprendimento profondo grazie 

all’utilizzo di questi processi può, per esempio estrarre le caratteristiche intrinseche 

di una neoplasia per fornire informazioni prognostiche. Gli ostacoli che influenzano 

l’attivazione di questi algoritmi sono la potenza di calcolo limitata da costi e tempo, 

e la limitata disponibilità di datasets di addestramento ben strutturati. A livello 

mondiale si stanno finanziando notevoli investimenti nelle tecnologie di 

apprendimento profondo e nei loro vari campi di applicazione. Si stanno 
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sperimentando computer con algoritmi di apprendimento profondo che hanno 

raggiunto livelli di prestazioni comparabili a quelli umani, ma sulle immagini bio 

mediche è molto più difficile, perché gli oggetti (ovvero i reperti diagnostici 

derivanti dalle immagini) sono più numerosi, variegati e molto più complessi di 

quelli delle immagini prova.  

In Radiologia le nuove tecnologie che si stanno affacciando sulla scena permettono 

di coadiuvare il lavoro del Radiologo con diagnosi effettuate sulla base di algoritmi 

di Machine Learning (apprendimento automatico): il medico, il cui apporto resta 

fondamentale, potrà avvalersi di una “second opinion automatizzata”, in grado di 

rilevare lesioni più o meno meritevoli di attenzione. Un ulteriore aspetto 

interessante si focalizza sulla capacità di determinati algoritmi di combinare 

statisticamente un elevato numero di fonti informative, che potranno fornire 

indicazioni non solo di natura diagnostica, ma anche terapeutica, contribuendo così 

a realizzare il grande obiettivo della medicina personalizzata. 
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CAPITOLO  3 

 

OBIETTIVI, METODOLOGIA E RISULTATI DELLA RICERCA 

3.1 Obiettivo della ricerca 

L’evoluzione della figura professionale del Radiologo e della Radiologia non può 

essere disgiunta anzi è la conseguenza dell’evoluzione tecnologica e delle macchine 

radiologiche. Negli anni ’50-’60-’70 il Radiologo era il medico che diceva al 

paziente: “fermo non respiri”, che stava nella penombra, che dava da bere il solfato 

di bario, che faceva compiere molte evoluzioni al paziente per far sì che il bario 

verniciasse tutto l’intestino. Oggi, a causa dell’aumentato numero di esami richiesti 

il Radiologo è diventato “l’uomo invisibile”, perché corre il rischio che il paziente 

non lo vede neanche. La personalizzazione dell’esame si è ridotta, è rimasta solo 

un privilegio di alcuni settori come l’Ecografia, la Radiologia Senologica e la 

Radiologia Interventistica, dove il paziente viene visto direttamente dal medico, che 

prima di iniziare l’esame fa l’anamnesi. Il Radiologo deve cambiare il modo di 

intendere la sua professione, perché sempre più, deve andare verso un aiuto dei 

sistemi intelligenti, deve servirsene, non farsene servo. 

L’obiettivo generale della ricerca è costituito da un’indagine sulla percezione dei 

Medici Radiologi che lavorano nel Dipartimento di Scienze Radiologiche 

dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, nelle SOD “Clinica di Radiologia e delle 

Urgenze Oncologiche” e “Radiologia Specialistica e Pediatrica” (in totale 26 
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Radiologi, di cui 17 donne e 9 uomini), sul passaggio dalla radiologia analogica a 

quella digitale dal punto di vista delle competenze, dell’organizzazione del lavoro 

e della relazione con i pazienti/utenti. 

Gli obiettivi specifici: 

- indagare sul vissuto lavorativo durante il passaggio epocale dalla radiologia 

analogica a quella  digitale 

- indagare le differenze nelle percezioni dei medici radiologi con più anni di 

servizio rispetto ai neoassunti o rispetto agli specializzandi su come 

l’intelligenza artificiale modificherà il modus operandi a medio e lungo 

termine 

- identificare strategie di coping dei medici radiologi rispetto alle nuove 

pratiche diagnostiche o nuovi strumenti di refertazione come il referto 

strutturato 

- indagare su come sono cambiati i rapporti all’interno dell’équipe 

interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

3.2 Metodologia  

La presente ricerca è di carattere qualitativo coerentemente con i presupposti 

illustrati nel paragrafo precedente. Si tratta di un modello metodologico aperto, in 

quanto non ha un’ipotesi preventiva da dimostrare, ma una domanda di ricerca che 

apre una prospettiva di esperienza e di future aspettative d’indagine dagli esiti 

tematici imprevedibili. E’ un modello metodologico flessibile in quanto non decide 

rigidamente tempi e modi operativi, ma si modifica in funzione delle esigenze che 

emergono nel corso del processo di ricerca. 

Lo strumento di ricerca utilizzato è quello dell’intervista ermeneutica 

semistrutturata con approccio descrittivo ed esplorativo rivolta ad informatori 

chiave. Si tratta di un’intervista non direttiva, perché non sono previste risposte 

decise dal ricercatore tra le quali l’intervistato deve scegliere; quest’ultimo quindi 

è libero di rispondere liberamente secondo i contenuti e le modalità espressive 

ritenuti da lui più adatti. L’intervista è un’esplorazione in profondità di un certo 

tema, facendo emergere le modalità attraverso cui l’intervistato dà senso alla 

propria esperienza. La conduzione dell’intervista può variare sulla base delle 

risposte date dall’intervistato e sulla base della singola situazione. L’intervistatore 

può inoltre sviluppare alcuni argomenti che nascono spontaneamente nel corso 

dell’intervista qualora ritenga che tali argomenti siano utili alla comprensione del 

soggetto intervistato. Lo scopo è quello di stimolare la riflessione a partire dalle 

esperienze personali e non da dichiarazioni teoriche e ideologiche. L’intervistatore 
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pone sul tavolo i temi che vuole toccare lasciando che l’intervistato sviluppi il suo 

modo di vedere, limitandosi ad incoraggiarlo o a sospingerlo verso approfondimenti 

quando sfiora temi che sembrano interessanti, arginando le divagazioni eccessive e 

vigilando che l’intervista non sbandi verso argomenti del tutto privi di connessione 

con il tema analizzato. Lo strumento deve essere dotato di estrema flessibilità. 

Dopo una breve introduzione delle tematiche, le domande sono organizzate come 

segue: domande introduttive, domande secondarie per ampliare la risposta del 

soggetto, domande sonda, domande dirette, domande indirette, silenzio, domande 

interpretative. Ascoltando invece le testimonianze dirette delle persone, si può 

elaborare una teoria, che certo non cambierà la gestione della pratica clinica, ma 

potrà fornire spunti di riflessione per migliorarla. 

Il processo di raccolta delle interviste è terminato quando l’aggiunta di nuove 

interviste non ha mostrato aggiungere nulla di nuovo a quanto già emerso nelle 

precedenti interviste. 
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3.3 La popolazione dello studio 

La popolazione dello studio è composta da 14 Medici Radiologi di cui: 

- 4 con oltre 30 anni di servizio 

- 4 con esperienza lavorativa compresa tra 20 e 30 anni di servizio 

- 2 con esperienza lavorativa compresa tra 10 e 20 anni di servizio 

- 1 con 8 anni di servizio 

- 3 medici specializzandi al 4° anno 

Su un totale di 26 medici radiologi strutturati e 9 specializzandi al 4° ed ultimo 

anno. Per le interviste sono stati identificati informatori chiave con comprovata 

esperienza lavorativa. Il criterio elettivo riguarda principalmente la disponibilità dei 

Medici Radiologi durante il loro orario di servizio. 

 

29%

36%

7%

7%

21%

ESPERIENZA LAVORATIVA

oltre 30 anni

da 20 30 anni

da 10 19 anni

da 0 a 9 anni

specializzandi
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3.4 Analisi e risultati delle interviste 

1° tematica dell’intervista: l’innovazione tecnologica e A.I., vissuto lavorativo 

durante il passaggio dalla Radiologia analogica alla Radiologia digitale, vantaggi e 

svantaggi, utilizzo di strumenti quali il referto strutturato e il sistema CAD. 

Tab.1 Tabella riassuntiva delle risposte della prima tematica riguardo i vantaggi 

Vantaggi Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

E’ stato un passaggio epocale, una grande sfida per la nostra 

professione 
X X,x,x,x    

Miglioramento della qualità delle immagini X, X X,x,x    

Possibilità di processare le immagini correggendo la luminosità e 

il contrasto 
X,x X,x,x    

Risultato diagnostico più performante  x    

Riduzione della dose erogata al paziente X,x,x X,x,x    

Standardizzazione della resa degli esami   X    

Possibilità di fase diagnosi in modo più preciso X,x,x     

Riduzione della possibilità di errore nell’impostazione dell’esame X X    

Il sistema PACS e l’archiviazione digitale hanno permesso di 

velocizzare l’ottenimento delle immagini e un miglioramento 

nella refertazione 

 X,x,x,x,x X X  

Riduzione dei raggi assorbiti dall’operatore grazie ai 

telecomandati 

X X    

Il referto strutturato è utile per omogeneizzare la tipologia dei 

referti. Ti permette di avere un modello preformato evitando di 

omettere passaggi importanti 

X,x X,x,x X  X, X 

La responsabilità è sempre del medico radiologo X X   X 

L’A.I. avrà sicuramente un futuro sono ottimista X X, X   X,X 

I sistemi CAD sono di aiuto al Radiologo, ma ancora non viene 

usato 

X, X  X  X, X 

Il referto strutturato “ingessa” il modo di esprimersi dello 

specialista 

  X   

Miglioramento didattico nei confronti degli specializzandi  X   X 

Essere radiologi significa mediare la clinica con la tecnologia X, X     

Aumento del tempo di refertazione dovuto al numero maggiore di 
immagini da studiare 

X     

La tomosintesi e la dual energy con m.d.c. in mammografia ci 

permette di evitare uno studio RM più costoso e più lungo 

X     

Miglioramento delle apparecchiature più sofisticate X     

In senologia deve essere costruito e mirato alla persona X     
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I Medici Radiologi intervistati, hanno un’esperienza lavorativa nel 65% superiore 

ai 20 anni lavorativi, quindi hanno vissuto l’epocale passaggio dalla radiologia 

analogica alla radiologia digitale. L’evoluzione tecnologica avvenuta all’inizio del 

nostro secolo è stata percepita come una sfida professionale. Il maggior vantaggio 

è stato il sistema PACS che ha comportato il miglioramento della qualità 

dell’immagine, la velocità della creazione e visualizzazione delle stesse, la 

possibilità di processarle, correggendo la luminosità e il contrasto. La possibilità di 

correggere le immagini ha determinato la riduzione della dose di raggi erogata al 

paziente, e la dose assorbita dall’operatore grazie ai telecomandati. Il referto 

strutturato è utile per omogeneizzare la tipologia dei referti e permette di avere un 

modello preformato evitando di omettere passaggi importanti.  I sistemi CAD in 

termini di A.I. sono di aiuto al radiologo ma vengono ancora poco utilizzati. C’è 

una percezione di ottimismo nei confronti dell’implementazione dell’A.I., in 

Radiologia soprattutto dai Medici Specializzandi.  
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Tab.2Tabella riassuntiva delle risposte della prima tematica riguardo gli svantaggi 

Svantaggi  Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

Ha penalizzato il tecnico dal dover esprimere la propria 

professionalità/bravura 
 X    

La digitalizzazione ha portato una riduzione della qualità X     

Il PACS ha ridotto il rapporto diretta tra gli specialisti  X, X    

Non esistono ad oggi algoritmi di A.I., tutto è in fase di ricerca e 

sperimentazione 

   X X, 

X,X,X 

Non c’è ad oggi un sistema omogeneo di refertazione X X  X  

Non c’è ancora una normativa precisa sulla refertazione della A.I.    X X,X 

Grosso impatto sull’addestramento del radiologo   X   

Aumento del numero degli esami e del numero di referti 

giornalieri da produrre 

X, X X X  X 

Possibilità di commettere errori    X   

Aumento dello stress lavorativo  X X  X 

Le immagini della radiologia convenzionale sono più scadenti X     

Il referto strutturato non è utile preferisco un mio schema X X, X    

Il referto strutturato ti fa perdere di vista il problema principale  X    

Il sistema informatico ti rallenta il lavoro X     

All’inizio è stato un grosso ostacolo  X    

Il sistema CAD spaventa tutti ma in futuro potrebbe risultare 

conveniente 

 X    

Ci siamo digitalizzati ma abbiamo molte carenze  X    

Sono aumentate le richieste inappropriate  X    

Le immagini viste al PACS condizionano il futuro della 

professione 

 X    

Carenza di organizzazione a fronte del numero di esami     X 

 

Il più evidente svantaggio che ha introdotto la digitalizzazione riguarda l’aumento 

del numero degli esami eseguiti durante la seduta diagnostica, questo comporta un 

elevato stress lavorativo e la possibilità di commettere errori. Nei confronti della 

figura professionale del Tecnico di Radiologia Medica, la digitalizzazione in 

Radiologia Convenzionale, lo ha penalizzato dall’esprimere la propria 

professionalità e bravura. Il referto strutturato non è ritenuto utile, viene meglio 

utilizzato uno schema personale preimpostato dal singolo professionista. Non 
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esistono ad oggi algoritmi di A.I., tutto è in fase di ricerca e sperimentazione; la 

normativa si adeguerà e si rinnoverà al modo di lavorare del futuro Radiologo. Il 

Radiologo del futuro potrà concentrarsi su esami più complessi mentre l’A.I. non 

lo sostituirà ma lo coadiuverà nel lavoro quotidiano. 

 

2° tematica dell’intervista: sviluppo tecnologico e approccio relazionale con il 

paziente/utente. Vantaggi e svantaggi. 

Tab.3 Tabella riassuntiva delle risposte della seconda tematica riguardo i vantaggi 

Vantaggi  Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

L’approccio con il paziente non è cambiato grazie soprattutto alla 

collaborazione degli specializzandi, considerati una grossa forza 

lavoro  

  X   

La tecnologia non ha cambiato il mio modo di relazionare con il 

paziente, riesco sempre a ritagliare del tempo da dedicare 

 X    

Per noi che facciamo senologia il rapporto con il paziente non è 

cambiato 
X,X X    

 

Le risposte relative al rapporto con il paziente sono positive sia in Senologia, nel 

settore Ecografico e in Radiologia Interventistica. In particolare, in senologia il 

rapporto con le pazienti è sempre molto diretto, vengono visitate dal radiologo il 

quale chiede loro se hanno sentito di recente qualcosa di nuovo, se hanno familiarità 

con il tumore al seno, inoltre vengono stimolate ad eseguire l’autopalpazione e 

segnalare eventuali anomalie alla visita successiva o tempestivamente. Uno degli 

intervistati riferisce che il rapporto con i pazienti non ha subito cambiamenti grazie 

soprattutto alla presenza degli specializzandi che vengono considerati una grande 
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forza lavoro; un intervistato riferisce che il suo rapporto personale con il paziente 

non è cambiato e che riesce sempre a ricavare del tempo per potersi relazionare. 

 

Tab.4 Tabella riassuntiva delle risposte della seconda tematica riguardo gli 

svantaggi 

Svantaggi  Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

La digitalizzazione in termini di aumento del numero degli esami 

ha portato una riduzione del tempo da dedicare al paziente  
X,X,X X,X X   

Si è ridotta la personalizzazione dell’esame in TC e RM, mentre 

in ecografia, senologia, e radiologia interventistica è rimasta 

invariata 

X     

Nascita del “radiologo invisibile” X,X     

 

La digitalizzazione in termini di aumento del numero degli esami, ha portato una 

riduzione del tempo da dedicare al rapporto con il paziente. Progressivamente la 

personalizzazione dell’esame si è ridotta, è rimasta solo un privilegio di alcuni 

settori come l’Ecografia e la Radiologia Interventistica, dove il paziente viene visto 

direttamente dal medico, che esegue l’anamnesi prima di iniziare l’esame. Il 

concetto del Radiologo “invisibile” fa riferimento a colui che sta dietro una 

consolle, referta e non ha contatto con il paziente, mentre la storia clinica viene fatta 

dallo specializzando o da altre figure professionali quali l’infermiere o il tecnico. Il 

termine Radiologia Clinica indica che il risultato dell’esame dipende sia 

dall’immagine, ma dietro c’è anche un ragionamento clinico fatto di conoscenze 

ma anche dati, relativi alla storia personale dell’esaminato. 
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3° tematica dell’intervista: sviluppo tecnologico e organizzazione lavorativa nei 

confronti dell’equipe multidisciplinare e interdisciplinare. Vantaggi e svantaggi 

 

Tab.5 Tabella riassuntiva delle risposte della terza tematica riguardo vantaggi 

Vantaggi   Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

I PDTA e la Breast Unit funziona bene, c’è una buona sinergia     X 

Il rapporto con l’Equipe interdisciplinare dipende da noi   X    

Notevole vantaggio per l’apprendimento didattico degli 

specializzandi 
 X    

 

Dalla tabella si evince che solo tre degli intervistati hanno espresso un parere 

riguardo la relazione interdisciplinare. Un intervistato dichiara un buon 

funzionamento della Breast Unit relativa ai PDTA della mammella. Il PDTA è uno 

strumento che facilita la gestione del paziente, uniforma le cure, i trattamenti, il 

follow up.  Il gruppo è formato da diversi specialisti. Le figure professionali sono 

l’oncologo, il radioterapista, il chirurgo senologico, il chirurgo plastico, il 

radiologo, il medico nucleare, le fisioterapiste (sono bravissime!). Un altro 

intervistato dichiara che gli specializzandi hanno avuto un notevole aiuto per quanto 

riguarda l’apprendimento, grazie alla presenza in contemporanea di più specialisti 

e la possibilità di confrontate in contemporanea immagini TC, RM ed ecografiche 

dello stesso paziente. 
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Tab.6 Tabella riassuntiva delle risposte della terza tematica riguardo gli svantaggi 

Svantaggi  Oltre 

30 anni 

Da 20 a 

30 anni 

Da 10 a 

19 anni 

Da 0 a 

9 anni 

Specializ

zandi 

Le richieste inappropriate e incomplete da parte dei colleghi degli 

altri reparti e dai MMG sono una mancanza rispetto per la nostra 

specialità  

 X    

Si percepisce in generale una carenza di comunicazione   X    

Riduzione della possibilità di scambiare pareri diagnostici con i 

colleghi clinici, ci si incontra meno, perché possono leggere e 

visualizzare i referti e le immagini direttamente in reparto 

 X    

La digitalizzazione ha penalizzato quello che poteva essere la 

capacità del tecnico di esprimere la propria professionalità, la 

propria bravura 

 X    

 

Gli intervistati che hanno espresso un parere negativo nei confronti dell’equipe 

interdisciplinare sono quattro. Le motivazioni riguardano le richieste inappropriate, 

spesso inutili e incomplete, inviate dai colleghi dei reparti e dai MMG; la carenza 

nella comunicazione ; la riduzione della possibilità di scambiare pareri diagnostici 

con i colleghi clinici, “ci si incontra meno”, perché le immagini si possono leggere 

e visualizzare insieme ai referti direttamente in reparto, grazie al sistema PACS; la 

digitalizzazione ha penalizzato quello che poteva essere la capacità del tecnico di 

esprimere la propria professionalità, la propria bravura. 
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CONCLUSIONI 

 

Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica, Tomografia a emissione di 

positroni o PET, Eco-Color-Doppler, Radiologia Interventistica, ricostruzioni e 

visioni tri-dimensionali del corpo umano, Teleradiologia: è questo oggi lo stato 

dell'arte della Radiologia diagnostica. Il divenire della disciplina può paragonarsi 

ad una rappresentazione scenica: il primo tempo si apre con il Premio Nobel 

assegnato a Röntgen e si chiude con il Nobel al Hounsfield e Cormack, nel 1979, 

per l'invenzione della tomografia computerizzata (TC); il secondo tempo abbraccia, 

all' incirca, gli ultimi 30 anni La prima fase è stata caratterizzata dal fatto che i 

radiologi hanno avuto a disposizione solo i raggi X per estrarre immagini dal corpo 

umano. Per superare la barriera del grigio si è fatto ricorso a ingegnosi metodi e 

tecniche: la somministrazione di mezzi di contrasto (bario, prodotti jodati, miscele 

gassose). 

 L’evoluzione della figura professionale del Radiologo e della Radiologia non può essere 

disgiunta anzi ne è la conseguenza dell’evoluzione tecnologica, delle macchine 

radiologiche. Se ricordiamo la preistoria della Radiologia quando Röntgen nel 1895 ha 

inventati i raggi X e il tubo radiogeno, per quasi 100 anni siamo andati avanti con quella 

sorgente di radiazioni ionizzanti. I.10… Negli anni ’50-’60-’70 il Radiologo era colui 

che diceva al paziente “fermo non respiri”, che stava nella penombra, che dava da bere il 

solfato di bario, che faceva compiere quelle centomila evoluzioni al paziente per far sì che 

il bario verniciasse tutto l’intestino I.10… Quando negli ultimi anni del secolo scorso 
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siamo arrivati qui a Torrette c’erano ancora le sviluppatrici con i chimici dove la 

radiografia veniva sviluppata a mano dal tecnico… Quando ero ancora specializzando 

facevo i tubi digerenti ancora indossando i camici di piombo, stavamo vicino al paziente e 

la fonte radiogena veniva subita sia dal paziente sia dal medico…..durante i primi 30 anni 

i Radiologi sono morti a causa dei raggi X. Oggi si sono ridotte anche le scopie al 

paziente.I.9…. Il passaggio dall’analogico al digitale è stato un passaggio epocale. 

Ricordo le vecchie sviluppatrici delle pellicole radiografiche, che adesso non esistono più, 

erano dei supporti di materiale plastico con delle emulsioni di bromuro d’argento sopra, 

che hanno segnato il passo della radiologia tradizionale …. Negli anni ’90 è tutto 

cambiato, il ricordo di questa sviluppatrice che processava le vecchie pellicole è per me 

ancora forte, inoltre mi ricordo dello scatolone degli scarti radiologici, formati da 

pellicole mal realizzate dal punto di vista diagnostico, pellicole che aimè venivano ripetute 

con una dose radiante significativa per il paziente. Questa era una criticità molto 

importante perché si viveva in un ambiente pediatrico, ed è facile comprendere le 

conseguenze della ripetizione di un esame ai piccoli pazienti.I.8 

 

Il secondo periodo si connota precipuamente per la possibilità di sfruttare altre 

energie fisiche - diverse dai raggi x - per “guardare l'uomo di dentro”: isotopi 

radioattivi, ultrasuoni, campi magnetici, radiofrequenza, positroni. Questo enorme 

arricchimento ha portato a una ridefinizione della disciplina, anche dal punto di 

vista semantico: oggi gli specialisti privilegiano la dizione “diagnostica per 

immagini” o imaging. Lo stato attuale ha portato a notevoli cambiamenti dal punto 

di vista della produttività… 

 …Lea che negli ultimi due anni sono aumentati, ma con gli stessi soldi, e le stesse risorse. 

I fondi si cerca di recuperarli con la produzione ma aumentare il numero degli esami 

significa per noi commettere degli errori a discapito della qualità erogata I.9….. 

l’evoluzione dell’era digitale…è applicata a tutte le macchine. L’impatto più grosso è stato 
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sull’imaging TC e l’imaging RM…..ha reso il lavoro più pratico, più veloce per quella che 

è la visualizzazione e l’archiviazione delle immagini, allo stesso tempo ha aumentato il 

numero delle immagini che noi radiologi ci troviamo ogni giorno a refertare… La modalità 

di lavoro è cambiata, è …più frenetico, più veloce, più intenso, può portare alla produzione 

di errori, e stress lavorativo,…è aumentato il numero degli accesi dei pazienti/utenti dal 

2002 ad oggi, lo stesso si può affermare per quanto riguarda la pianta organica e il parco 

macchine.I.3…... l’avvento della radiologia digitale ci ha permesso di rielaborare le 

immagini… giocare sui livelli…di contrasto….di luminosità, risparmiare la dose radiante 

e avere un risultato diagnostico decisamente più performante.I.8 

 

La figura del Radiologo è cambiata… Progressivamente la personalizzazione 

dell’esame si è ridotta, è rimasta solo un privilegio di alcuni settori come l’Ecografia e la 

Radiologia Interventistica, dove il paziente viene visto direttamente dal medico, che fa 

l’anamnesi  prima di iniziare l’esame  Il concetto del Radiologo “invisibile” fa riferimento 

a colui che sta dietro una consolle e non vede il paziente, la storia clinica viene fatta dallo 

specializzando o dal tecnico, ciò ha ridotto e ridurrà lo spazio del medico Radiologo nei 

confronti del paziente. Ricordiamoci che la nostra è una Radiologia Clinica, il risultato 

dell’esame dipende dall’immagine ma dietro c’è anche un ragionamento clinico..I.9 

 

Il referto strutturato e i sistemi CAD esistono ma non vengono ancora implementati 

Utilizzare il referto strutturato…dovrebbe…facilitare il lavoro, deve essere considerato 

la base da cui partire (ad esempio un referto fatto in pronto soccorso deve essere 

schematizzato…produrre in breve tempo e fornire le informazioni essenziali, considerando 

la situazione di emergenza)…Per alcuni viene considerato una forzatura I.1… ..Molti lo 

temono, lo evitano, lo ritengono inutile…invece serve per non dimenticare reperti 

diagnostici…mi dice esattamente cosa deve valutare...uno specializzando, ti insegna come 

refertare senza omettere nulla…parlare un unico linguaggio, così come me che sono un 

radiologo ad Ancona devo parlare come un radiologo che lavora a Milano…riguardo 

patologie specialistiche tipo il cuore dove il referto strutturato si presta… agevola la 
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ricerca, tu hai già delle parole definite, tipo una “stenosi moderata-grave” e non cerchi 

una “stenosi lievemente grave”I.12  

La figura del “Radiologo invisibile”, non è presente in tutte le specialità 

radiologiche, pensiamo ad esempio in Senologia…… dove io ho esercitato nei primi 

anni lavorativi…la paziente si visita…contatto diretto, la paziente racconta le proprie 

paure, le proprie esperienze chirurgiche, gli esami precedenti, ti ricordano come persona, 

le pazienti della Dottoressa X la ricordano tutte I.3…. abbiamo avuto il Professore 

Giuseppetti e la Dottoressa Baldassarre…come insegnanti sono stati dei veri e propri 

maestri nel trasmetterci il modo di relazionare con le pazienti, come farle sentire a proprio 

agio I.5  

Oppure in Ecografia, dove è la mano del Medico che fa la differenza …..la TC è un 

esame “senza anima”…una serie di fette…ricostruite da una macchina da guardare e 

interpretare…l’ecografia è la mano del medico che dirige l’esame, è il movimento che io 

produco con la sonda, a produrre l’immagine sul monitor, quello è un mio esame non della 

macchina, come quello dell’interventista, è lui che mette il catetere, la guida, lo stent. Il 

valore aggiunto è sempre il medico..I.9 

Sebbene l’evoluzione della tecnologia e delle sue innumerevoli applicazioni, 

proceda in maniera esponenziale nei vari settori della vita sociale, non è affatto 

chiaro se gli algoritmi di A.I. siano destinati a conoscere un simile sviluppo anche 

in un campo relativamente ben definito come l’imaging medicale. Nel confrontarsi 

con una nuova tecnologia potenzialmente distruttiva, è probabile che la professione 

del Radiologo dovrà elaborare strategie non basate su preconcetti, ma adattate in 

modo specifico alla natura della nuova tecnologia, al suo relativo stato di sviluppo 

e al suo effetto sull’industria. Il compito professionale del Radiologo non consiste 

semplicemente nel rilevare i reperti forniti dai vari esami di imaging, ma nello 
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stabilire “cosa c’è che non va in questa immagine” per contribuire nel decidere il 

futuro iter diagnostico/terapeutico del paziente. Dati il previsto pensionamento di 

un crescente numero di Radiologi nell’arco dei prossimi vent’anni e la sempre 

maggiore enfasi sui programmi di screening e prevenzione delle malattie, è 

verosimile che fra una ventina di anni vi sarà un maggiore fabbisogno di Radiologi, 

che quindi guarderanno ai sistemi informatici come a colleghi fidati. Gli algoritmi 

di A.I. potranno essere di aiuto nel creare referti preliminari e annotare ulteriori 

reperti che potrebbero anche essere scartati nella stesura del referto definitivo (come 

avviene oggi per i sistemi (CAD), dato che quest’ultima non è prerogativa di sistemi 

informatici. La stesura del referto definitivo non può infatti prescindere dal ruolo 

essenziale del Radiologo, quale esperto nella comunicazione con il paziente e 

nell’interpretazione della immagini. 

..quello che mi aspetto dal futuro è che l’A.I. sicuramente arriverà, è inevitabile, entrerà 

a far parte della vita professionale del radiologo, non sono spaventato…mi piacerebbe che 

questa novità venisse governata…dal punto di vista legislativo, etico, e che i futuri 

radiologi ne prendano atto…la nostra società la SIRM…si stia già muovendo in questo 

ambito, e mi aspetto che…coadiuverà il lavoro del radiologo e non la sostituzione. 

I.12…..per quanta riguarda la privacy l’A.I. non associa l’anagrafica ai dati, legge ad 

esempio solo dei punti, delle piccole immagini, ma non la provenienza...la normativa si 

adeguerà. I.12… 

E ancora....oggi il ruolo del Radiologo è a rischio perché...l’intelligenza artificiale… non 

si stanca mai…non sciopera…non resta incinta, non si ammala, riuscirà a decifrare le 

immagini..più efficiente, più efficace del Radiologo…la medicina è diventata…più 

complessa, il paziente…più esigente…vuole lo scambio, l’informazione, e vuole essere 
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gestito in maniera globale, contro una radiologia che sta sempre più specializzandosi,… 

Il Radiologo deve cambiare il modo di intendere la sua professione… deve andare verso 

un aiuto dei sistemi intelligenti…servirsene…e non farsi servo… Il sistema intelligente 

deve essere una possibilità…di fare una diagnosi più precisa, rapida e più sicura…non è 

più l’informatica dei…sistemi RIS, dei trasferimenti di immagini da un reparto all’altro, 

questa è realtà da più di dieci anni, oramai sono ben altre le sfide che il Radiologo deve 

raccogliere. Ci riusciranno i nuovi Radiologi? Voglio essere ottimista..I.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ALLEGATI 

 

 

Allegato 1 

I.1 P.A. Da quanti anni svolge la sua professione?  Lavoro in Radiologia da 25 

anni, ho vissuto in prima persona questa evoluzione tecnologica che si è avuta in 

questi ultimi decenni, in particolare il passaggio dall’analogico al digitale che ha 

segnato un trapasso epocale per la nostra professione. Sicuramente alcuni processi 

sono migliorati, si è avuto un vantaggio per ciò che riguarda la qualità delle 

immagini, ma soprattutto nella dose erogata al paziente, ma direi anche un 

vantaggio a livello delle prestazioni erogate in termini di tempi. Prima avevamo la 

pellicola che con delle particolari procedure andava sviluppata, con le 

sviluppatrici automatiche e prima ancora a mano. Era un processo molto lungo e 

molto più vincolato alla capacità del tecnico di radiologia (oggi TSRM. Tecnico 

sanitario di radiologia medica). In un certo senso il passaggio dall’analogico al 

digitale è stato un vantaggio dal punto di vista della standardizzazione della resa 

degli esami ma ha un po’ penalizzato quello che poteva essere la capacità del 

tecnico di esprimere la propria professionalità, la propria bravura, perché egli 

metteva i dati manualmente e se impostava bene l’esame (il giusto tempo, la giusta 

esposizione) in termini di dose, di milli-amperaggio ne derivava un buon prodotto. 
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Probabilmente si sentiva più stimolato, più incentivato. Adesso è tutto molto 

automatizzato, basta inserire dei parametri basici, poi la macchina ha degli ampi 

margini di correzione dell’errore e mediamente si riesce ad ottenere dei 

radiogrammi di discreta qualità anche con delle esposizioni non perfettamente 

ottimali. Oggi le macchine sono già tarate per tipologia di esame e la possibilità di 

errore si è notevolmente limitata. Ricapitolando gli aspetti positivi della 

digitalizzazione sono stati: riduzione dei tempi di esecuzione dell’esame, riduzione 

dell’errore, in quanto c’è la possibilità di correggere l’immagine stessa anche ad 

un’esposizione sub ottimale e la riduzione della dose al paziente, (non è necessario 

ripetere la radiografia perchè si può eventualmente correggere). Infine, prima 

c’era il diafanoscopio e la pellicola radiografica adesso ci sono i visori ad altissima 

risoluzione e definizione insieme ad una serie di possibilità risolutive sul monitor, 

si ottengono ingrandimenti, si può stressare l’immagine per vedere degli elementi 

che prima sulla radiografia acquisita non potevano essere evidenziati.  

Nei confronti del paziente/utente è cambiato il tipo di rapporto?  Prima era un 

rapporto un po’ più ravvicinato, dal punto di vista del dialogo, del contatto, con 

l’acquisizione della collaborazione del paziente, anche perché si facevano più 

esami di tipo convenzionale rispetto ad oggi dove si prediligono macchine pesanti 

tipo TC e RM, dove il paziente viene valutato in maniera più sommaria, magari non 

dallo stesso medico che poi farà l’esame, magari da uno specializzando o da altre 

figure professionali tipo gli infermieri o i tecnici. Quindi potrebbe capitare che un 
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paziente venga qui in radiologia ad eseguire un esame e non vede in faccia il 

medico che poi referta quell’esame. Però questo è comunque soggettivo perché può 

cambiare da medico a medico, io ad esempio preferisco l’approccio diretto con il 

paziente, sia nell’accoglierlo nel parlarci per fare appunto un’anamnesi 

preliminare per inquadrare la possibile patologia e per produrre una refertazione 

più puntuale e al tempo stesso per rassicurare il paziente perché credo che il 

rapporto umano è una cosa importante. Oggi tutto è basato sull’efficienza, la 

produttività sembra quasi una sorta di catena di montaggio, e gli spazi del rapporto 

tra medico e paziente sono sempre più ridotti.  

 Il sistema PACS che mette in rete le immagini elaborate durante l’esame 

radiografico e permette ad altri specialisti la visione immediata e di conseguenza la 

possibilità di ottenere la risposta al quesito dell’indagine, viene visto come un modo 

di “scavalcare” il radiologo nella sua funzione. Cosa ne pensa?  Un aspetto 

negativo perchè viene ad incepparsi il processo di rapporto del confronto tra 

specialisti, ad esempio il chirurgo che mette in evidenza il suo bagaglio 

specialistico e trae le sue conclusioni, corrette o meno, mette in difficoltà il 

radiologo che viene sminuito ad un operatore che fa una semplice fotografia e 

l’altro che svolge la parte dell’intellettuale che la elabora. Prima gli specialisti 

erano più vincolati a noi radiologi perché per avere un confronto dovevano venire 

qui in radiologia per discutere il caso, e si commentavano le immagini insieme, 

dipende anche dai rapporti interpersonali. Un altro vantaggio dal passaggio 
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dall’analogico al digitale riguarda l’archiviazione: prima esisteva il problema 

degli archivi, particolarmente voluminosi, con tutte le pellicole, con i referti 

cartacei che potevano andare persi durante il percorso di archiviazione, adesso 

con il sistema Ris-Pacs, (RIS: Radiology Information System si integra con 

il PACS: Picture Archiving and Communication System, per gestire tutte le attività 

amministrative e diagnostiche in un unico sistema, dall’accettazione 

all’esame, dalla refertazione all’archiviazione digitale del referto e delle 

immagini) è più gestibile il percorso di rivalutazione degli esami precedenti, in 

termini di tempo e spazio. Per quanto riguarda il discorso dell’AI qui noi abbiamo 

un sistema di refertazione assistita (CAD: Computer Aided Detection) in uso da 

alcuni anni, applicabile al settore gastroenterico ed esempio nella colonscopia 

virtuale, nella patologia polmonare, per il riscontro dei noduli polmonari, e per la 

patologia mammaria. Sono composti da rilevatori che in base alla densità di certe 

lesioni, in maniera computerizzata, con l’ausilio di algoritmi matematici traggono 

spunto per dire questi sono possibili dati patologici, quindi segnalano l’ipotetica 

patologia, che comunque deve essere sempre sottoposta ad una supervisione e al 

ragionamento del medico radiologo refertatore, senza dire che qualche volta per 

vari meccanismi ci possono essere degli errori, e possono scaturire dei falsi 

negativi, mentre l’occhio umano è in grado di riconosce che ti trovi davanti ad una 

lesione (ci possono essere tantissime sfaccettature che un algoritmo, se non ben 

istruito, non è in grado di riconoscere). Esiste ad oggi questa refertazione assistita 
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di cui non bisogna fidarsi ciecamente, ma usare questo CAD come un supporto, ma 

il primo lettore deve essere comunque il radiologo, che agisce senza farsi 

influenzare, dopodiché vede ciò che il sistema di refertazione assistita ha prodotto, 

se viene segnalato qualcosa in più, è comunque a mio parere un modo di tenere 

alta la concentrazione (e non adagiarsi sul fatto che tanto c’è qualcuno che lavora 

per me!). Inoltre anche dal punto di vista medico legale è sempre il radiologo che 

eventualmente viene citato a giudizio in caso di una controversia. In altre branche 

della medicina, ad esempio in chirurgia la robotica ha avuto notevoli riscontri, ma 

probabilmente ciò avverrà anche in radiologia, non solo intervenendo sul sistema 

di refertazione ma soprattutto agendo sulle banche date anche a livello nazionale, 

ma è ancora tutto in divenire, si tenta di intervenire in più direzioni ma non è detto 

che tutto andrà in porto, alcune operazioni sono magari destinate ad avere 

successo altre no. Il referto strutturato a cui si tende, a cui si dovrebbe arrivare 

deve portare ad una standardizzazione dei referti, in modo tale che certi elementi 

vengano segnalati in tutti i referti, con una certa omogeneità di linguaggio, tutti 

dobbiamo arrivare a parlare la stessa lingua; questo per alcune cose esiste già. 

Utilizzare il referto strutturato in una certa maniera dovrebbe a mio parere 

facilitare il lavoro, deve essere considerato la base da cui partire (ad esempio un 

referto fatto in pronto soccorso deve essere schematizzato in modo da poterlo 

produrre in breve tempo e fornire le informazioni essenziali, considerando la 

situazione di emergenza), tuttavia deve esserci la possibilità di poter aggiungere 
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una parte più discorsiva, mettendo le proprie osservazioni, utilizzare il proprio 

linguaggio. Per alcuni viene considerato una forzatura secondo me non è così, 

perché in quell’ambito non si perdono di vista le cose importanti, in quanto facendo 

referti più discorsivi, più descrittivi ti possono sfuggire notizie più specifiche, ma 

allo stesso modo non ti impedisce di essere più dettagliato dove si ritiene di doverlo 

essere. 
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Allegato 2 

I.2 A.A. Da quanti anni svolge la sua professione?  Lavoro in questo dipartimento 

da 8 anni. Non ho vissuto gli anni del grande cambiamento del passaggio dalla 

radiologia analogica alla radiologia digitale come molti altri miei colleghi. Per 

quanto riguarda l’AI ad oggi, a mio parere è ancora tutto in fase di sperimentazione 

e in fase di ricerca. Vengono elaborati e diffusi molti studi soprattutto in questi 

ultimi 10 anni. Probabilmente negli Stati Uniti e magari anche in Cina si tanno già 

sperimentando dei sistemi di AI che contribuiscono in modo autonomo 

all’elaborazione del referto strutturato fornendo un grande supporto all’attività del 

Radiologo. 

E’ favorevole all’utilizzo del referto strutturato?  Sicuramente si trarrebbe un 

ottimo giovamento da un sistema omogeneo di refertazione, tutti gli algoritmi 

applicati nei computer dovrebbero parlare la stessa lingua, è necessario un 

processo di standardizzazione altrimenti ciò che ad esempio è una massa tumorale 

in un dato centro diagnostico non lo sarebbe in un altro. I dati che vengono inseriti 

per “istruire” gli algoritmi devono avere un criterio di omogeneità e devono tenere 

in considerazione le tantissime variabili implicate in questo processo. 

Quindi il processo di digitalizzazione ha portato notevoli vantaggi alla Radiologia? 

 Sicuramente si. Le nuove modalità diagnostiche multiframe e multiimage, in 

grado di produrre centinaia di immagini per esame, rendono inevitabile una 
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gestione informatica delle immagini e di conseguenza di tutti i dati radiologici. 

L’evoluzione tecnologica delle modalità digitali, in primis la TC, in grado di 

produrre oggi centinaia di immagini ad esame, ha introdotto nuove problematiche 

cliniche e gestionali: il diafanoscopio ha lasciato il posto al monitor, 

l’archiviazione delle immagini avviene su supporti digitali, non più su pellicole. La 

digitalizzazione della diagnostica per immagini è ormai un processo irreversibile, 

inevitabile ed inarrestabile per diversi motivi. Innanzitutto l’evoluzione tecnologica 

con le nuove modalità diagnostiche ormai tutte digitali. Poi per l’elevato numero 

di immagini prodotte, sia per l’aumento del numero di esami, legato ad esempio 

alle cresciute esigenze della popolazione, sia per l’elevato numero di immagini per 

esame prodotte dalle nuove TC. Un altro argomento delicato riguarda l’aspetto 

medico legale, non esiste ad oggi una norma che esonera il Radiologo dalla 

responsabilità del referto finale declinando la responsabilità ad una macchina. Di 

queste problematiche se ne sta parlando a tutti i livelli ed è forse il motivo del 

rallentamento “dell’entusiasmo iniziale” dell’applicazione dell’AI in Radiologia. 

Ciò che definiamo AI in Radiologia non è plausibile con le apparecchiature che 

abbiamo attualmente in uso, forse si parlerà di probabili investimenti innovativi 

che cambierà lo stato attuale delle cose.  
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Allegato 3 

I.3 O.L. Da quanti anni svolge la sua professione?  Dal 2006 lavoro in questo 

dipartimento come strutturato, e dal 2002 al 2006 sono stata una specializzanda. 

Il digitale è entrato qui a Torrette nel settembre del 2002. Abbiamo visto e vissuto 

insieme ad altre colleghe tutti i passaggi dell’evoluzione dell’era digitale che è 

stata applicata a tutte le macchine. L’impatto più grosso è stato sull’imaging TC e 

l’imaging RM. Sicuramente ha reso il lavoro certamente più pratico, più veloce per 

quella che è la visualizzazione e l’archiviazione delle immagini, allo stesso tempo 

ha aumentato il numero delle immagini che noi radiologi ci troviamo ogni giorno 

a visionare, come ho già detto, soprattutto nella TC e RM dove il numero delle 

ricostruzioni sono tantissime. L’evoluzione dell’imaging è andata pari passo con 

l’evoluzione tecnologica delle macchine TC, siamo partiti con la ormai in disuso 

TC Multislice 8 strati, le due TC 64 strati, fino ad arrivare alla nuova 256 strati 

oggi in funzione in Pronto Soccorso e la Dual Force in funzione qui in Radiologia 

Centrale. L’evoluzione è stata molto rapida dal punto di vista delle performance e 

tutto questo ha avuto un impatto sulla tipologia di lavoro, ma soprattutto 

sull’addestramento del Radiologo. Prima avevamo più radiologi abituati a 

visionare le immagini di radiologia convenzionale oggi la radiologia è imaging TC 

e RM. 

Quali sono stati i maggiori vantaggi e svantaggi di questo processo innovativo?  
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  Il ritmo lavorativo è aumentato tantissimo, in termini di numero di esami, di 

referti da produrre, ma soprattutto di numero di immagini da visualizzare. La 

modalità di lavoro è cambiata, è un lavoro più frenetico, più veloce, più intenso, 

può portare alla produzione di errori, e stress lavorativo per il radiologo, ma anche 

per le altre figure professionali coinvolte duranti gli esami. Il carico di lavoro è 

certamente aumentato come è aumentato il numero degli accesi dei pazienti/utenti 

dal 2002 ad oggi, lo stesso si può affermare per quanto riguarda la pianta organica 

e il parco macchine. 

 L’approccio al paziente/utente è stato influenzato da tutti questi cambiamenti così 

come li ha descritti?  L’approccio al paziente/utente è rimasto sempre positivo 

grazie soprattutto alla figura degli specializzandi, che vengono considerati una 

grossa forza lavoro. Gli infermieri che in genere sono il primo contatto con i 

pazienti, svolgono il loro ruolo assistenziale, insieme ai tecnici e alla figura medica 

dello specializzando che funge da filtro tra il paziente e il medico radiologo 

strutturato. Purtroppo il numero elevato degli esami che ci vengono richiesti 

penalizza il tempo a disposizione verso il paziente che ha comunque bisogno di 

essere informato sul tipo di esame a cui verrà sottoposto, sulla modalità di 

svolgimento, sulla tempistica, ha comunque le sue paure sul risultato. Tutte queste 

informazioni spesso gli vengono date in maniera veloce, forse superficiale, siamo 

condizionati dalla “fretta” e dalla volontà di completare la seduta terminando in 

tempo gli esami programmati. Malgrado ciò il Radiologo fa la sua anamnesi, 
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raccoglie tutte le informazioni possibili per soddisfare il quesito diagnostico ed 

elabora il referto in termini di appropriatezza e correttezza per preservare il 

bisogno di salute del paziente. Il Radiologo, rispetto ad altre figure mediche, ad 

esempio il chirurgo, lo specialista, viene poco ricordato dal paziente, egli si ricorda 

chi l’ha operato e non chi gli ha fatto l’esame TC, che ha magari confermato una 

certa patologia. Il Radiologo guarda dentro il paziente e ha un rapporto relazionale 

superficiale rispetto ad un clinico che visita e parla con il paziente “face to face”. 

Questa regola non è valida per tutte le specialità radiologiche ne è un esempio la 

Senologia, dove io ho esercitato nei primi anni lavorativi. Qui la paziente si visita, 

c’è questo contatto diretto, la paziente racconta le proprie paure, le proprie 

esperienze chirurgiche, gli esami precedenti, ti ricordano come persona, le pazienti 

della Dottoressa X la ricordano tutte. A differenza del rapporto con i pazienti, il 

rapporto con le altre discipline mediche, è invece molto forte, soprattutto in Pronto 

Soccorso e durante le riunioni multidisciplinari, dove, ci viene sempre chiesta la 

nostra opinione, al di fuori del referto scritto, riguardo un dato esame, sia dai 

chirurghi sia dai clinici, c’è un continuo scambio di pareri e informazioni utili al 

raggiungimento di una diagnosi corretta, soprattutto in una situazione di 

emergenza giocare di squadra secondo me è essenziale. 

Cosa ne pensa di una futura implementazione di A.I.?  Di intelligenza artificiale 

sono almeno 10 anni che se ne parla, da noi esistono ad aggi dei software 

particolari tipo quello usato nelle colonscopie virtuali, e in mammografia, che 
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individuano dei reperti positivi, utili di approfondimento da parte del medico 

Radiologo. Questi programmi vengono utilizzati in seconda lettura, anche e 

soprattutto dal punto di vista della responsabilità, in Italia la responsabilità del 

referto è del medico Radiologo e non dell’intelligenza artificiale. Sicuramente 

questi software danno un notevole aiuto al Radiologo nella velocità di refertazione 

poiché fanno una iniziale scrematura su ciò che è positivo e non. Questo sistema è 

stato utile soprattutto in senologia nel programma di screening dove i lettori della 

mammografia devono essere due, in doppio cieco; gli esami mammografici 

vengono letti in due momenti diversi da due senologi, poi se tutti e due sono 

concordi ok il risultato diventa effettivo ma se uno dei due ha dei dubbi la paziente 

viene richiamata, il sistema CAD si è rivelato utile in questo settore. Poi quando 

ero ancora specializzanda ricordo che esistevano dei programmi CAD tra 

immagini ecografiche e imaging RM, dove i risultati venivano sovrapposti per 

valutare le eventuali differenze. Il CAD come intelligenza artificiale basandosi su 

dei principi fisici, di densità o di altri parametri ha comunque una intelligenza 

oggettiva, quella del medico è una percezione soggettiva, il giudizio è soggetto alla 

soggettività di chi lo emette, ma comunque è auspicabile che tutti parliamo lo stesso 

linguaggio e che tutti giungiamo alla stessa conclusione. La macchina riproduce 

in modo sistematico la stessa cosa, basato su dei principi fisici, ciò che caratterizza 

un referto è la peculiarità del professionista che infine lo elabora. Il referto 

strutturato è in uso in alcune strutture, qui da noi abbiamo un referto predefinito, 
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ad esempio io ho quello del trauma e da lì parto come scaletta. Lo strutturato serve 

per omogeneizzare la tipologia dei referti e dare a chi si trova dall’altra parte un 

modo di lettura univoco, così tutti parliamo la stessa lingua, tutti diamo i reperti 

con la stessa sequenza, l’ostacolo è che va persa la personalità, si perde quello che 

è il lavoro specifico del Radiologo, leggendo alcuni referti da determinate parole 

capisco che magari l’ho scritto io oppure altre mie colleghe che riesco ad 

individuare da alcune frasi o termini usati, anche se poi alla fine il concetto è lo 

stesso per tutti. E’ come se ci fosse una spersonalizzazione dell’individuo. Un 

vantaggio è che permette di avere una scaletta nella refertazione, evitando di 

omettere dei passaggi. Uno svantaggio è che viene “ingessato” il modo di 

esprimersi di ognuno di noi. Per poter essere utile il referto strutturato deve essere 

condiviso da tutta l’équipe.  
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Allegato 4 

I.4 S.D. Da quanti anni svolge la sua professione?  Ho iniziato la mia professione 

di ruolo all’Umberto I° nel 1985, quindi sono passati 35 anni, più gli anni della 

specializzazione. La digitalizzazione ha portato una riduzione della qualità. I 

principali vantaggi sono: innanzitutto è più facile, è più automatica per il tecnico. 

Le immagini sono invece qualitativamente più scadenti; personalmente preferivo le 

immagini precedenti, le vecchie lastre. Le imaging sul PACS e il sistema di 

refertazione sono invece un lato positivo della digitalizzazione, sono migliorate 

possono essere ingrandite e confrontate con facilità. La digitalizzazione che 

intendo riguarda, non le macchine pesanti tipo la TC e la RM, ma le immagini della 

radiologia convenzionale che, la tecnologia di oggi ha peggiorato, secondo il mio 

parere sono più scadenti. Ma il viscerale si fa sempre meno perché è stato sostituito 

dalle metodiche endoscopiche quindi alla fine un grosso danno non c’è. La 

metodica non ha influito sul rapporto con i pazienti, ciò che invece è cambiato è il 

numero degli esami che ha influenzato il quotidiano; oggi tutto procede in una 

corsa per cercare di finire gli esami della seduta e purtroppo viene a mancare il 

tempo per riuscire a scambiare alcune frasi con i pazienti. In TC ad esempio se 

parlo con il paziente e faccio l’esame poi non riesco a refertare, e così devo poi 

farlo fuori l’orario di servizio; oppure scelgo di non parlare con il paziente lo 

faccio fare agli specializzandi e mi butto poi sulla refertazione, divento quello che 

definiscono il “radiologo invisibile”. Non posso esprimere un giudizio sul sistema 
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CAD perché non ho esperienza in merito, comunque credo sia un valido aiuto per 

il Radiologo in quanto gli fa, possiamo dire da filtro. Un grosso vantaggio riguarda 

l’immediatezza con cui le immagini sono a disposizione del Radiologo, utile nei 

casi di emergenza ad esempio nei traumi in Pronto Soccorso. In generale anche in 

situazioni in cui si richiede un referto urgente, gli specialisti ad esempio i chirurghi 

visualizzano e discutono insieme a noi il caso, senza prevaricarci, come qualche 

volta ho sentito commentare. Da un po’ di tempo non tratto più i traumi quindi non 

sono in grado di riferire se i rapporti sono cambiati. 

Cosa pensa del referto strutturato?  Il referto strutturato ha una sequenza 

prestabilita e ti garantisce di non perdere dettagli che magari ti possono sfuggire, 

ma tutti noi quando lavoriamo siamo concentrati sul nostro operato, quindi ne 

possiamo fare a meno, io preferisco seguire un mio schema, una mia scaletta, 

inoltre il referto strutturato ti spersonalizza il referto, il modo di esprimerti. 

Potrebbe essere utile nell’urgenza, in cui ti indirizza rapidamente verso una 

sequenza di analisi senza saltare nessun passaggio. In generale il numero degli 

esami che facciamo quotidianamente, a mio parere non sono proporzionati al 

tempo che abbiamo a disposizione, inoltre il sistema informatico che oggi abbiamo 

in uso mi rallenta il lavoro. Il sistema PACS invece è uno dei pochi vantaggi che 

ha portato la digitalizzazione. 
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Allegato 5 

I.5 G.B. Da quanti anni svolge la sua professione?  Lavoro in questa Azienda da 

27 anni. I primi 4 anni come specializzanda, successivamente come strutturata. Il 

passaggio alla digitalizzazione è avvenuto intorno al 2005/2006, siamo passati dal 

“clac” delle lastre al monitor con tutte le sue caratteristiche. Inizialmente lo 

abbiamo vissuto, almeno io come un grosso problema, non eravamo abituate alle 

nuove immagini. Prima si osservava le lastre mettendole in fila, prima la fase 

venosa poi quella arteriosa, o invertendo la sequenza. In quel periodo io stavo 

prevalentemente in Senologia, e l’idea di non toccare con mano la lastra, di 

metterla contro luce o sul diafanoscopio mi dava una sensazione di distacco, di 

irreale, era difficile anche studiare le varie tonalità di grigi, insomma all’inizio è 

stato difficile approcciarsi a quel cambiamento, pur rendendosi conto che tutto 

sarebbe migliorato. In senologia prima del cambiamento, di fronte ad un’area di 

addensamento, o calcificazione dubbia, dovevi fare una “compressione”, cioè 

ripetere l’esame ingrandendolo oppure in altre proiezioni. Oggi con la metodica 

imaging si riesce a visualizzare anche aree minuscole, zumandole, che prima 

venivano osservate con la lente di ingrandimento. Un altro vantaggio riguarda la 

velocità di ottenimento dell’immagine, qualche secondo dopo averla scattata puoi 

già visualizzarla sul monitor. Dal punto di vista lavorativo abbiamo ottenuto una 

migliore qualità nella refertazione sia dal punto di vista dell’immagine e del tempo 

di realizzazione, ma soprattutto la possibilità di confronto con i precedenti grazie 
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al sistema PACS. Quando ero specializzanda l’attività di ricerca degli esami 

precedenti era di nostra competenza. Il giorno prima dell’esame si andava in 

archivio, con i nomi delle pazienti, si tiravano fuori i bustini, poi il giorno dopo 

quando arrivavano le pazienti, la segreteria insieme all’inserimento assemblavano 

anche i precedenti che venivano consegnate e portate dalle stesse in diagnostica. 

Sto anche considerando il numero di esami che si facevano durante la seduta, da 

17 mammografie siamo passati a 35, più le stereotassiche e gli aghi aspirati. Il 

numero di esami per quello che mi riguarda non ha inficiato con il rapporto con il 

paziente, io amo instaurare una relazione diretta e ho sempre trovato il modo di 

ritagliarmi del tempo anche piccolo, da dedicare all’anamnesi. Il tempo che prima 

dedicavo alla ricerca dei precedenti adesso lo dedico alla comunicazione 

relazionale, comunque tutto questo è strettamente soggettivo. Noi abbiamo avuto il 

Professore Giuseppetti e la Dottoressa Baldassarre, che come insegnanti sono stati 

dei veri e propri maestri nel trasmetterci il modo di relazionare con le pazienti, 

come farle sentire a proprio agio. 

 Come è cambiato, il rapporto con gli altri specialisti?  Sicuramente la velocità di 

ottenimento delle immagini ha determinato una consultazione più rapida, positiva 

soprattutto nei casi di emergenza, ma personalmente non metto in rete le immagini 

prima di averle refertate, perché altrimenti non ha senso che mi viene richiesto un 

esame senza aspettare che il radiologo lo referti. Il medico che richiede l’esame in 

genere è un clinico, che ti dà un supporto eccellente, e se necessita di un consulto 
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rapido deve interfacciarsi direttamente con il medico refertatore.  E’ comunque 

importante avere uno scambio diretto poiché nelle richieste cartacee spesso non 

viene chiarito il quesito clinico e i dati anamnestici, e la presenza di situazioni 

flogistiche sconosciute condiziona il parere del radiologo. 

….E il referto strutturato?  Per quanto riguarda il referto strutturato, io non l’ho 

ancora utilizzato, alcuni miei colleghi lo hanno impostato a loro piacere, ma così 

in realtà non c’è omogeneità nel linguaggio e si viene a perdere l’obiettivo per cui 

è stato creato, si potrebbe definire un referto personalizzato, che ti semplifica, il 

risultato ma comunque ti rende incerto su ciò che hai descritto. Sicuramente avere 

un unico strumento, univoco e utilizzato da tutti gioverebbe in termini di tempi e 

sicurezza sulle diagnosi. Il CAD spaventa un po’ tutti, ti dice che c’è una zona da 

indagare e tu a quel punto non puoi tirarti indietro, poi con la pratica potrebbe 

risultare utile e facile da utilizzare. Il tempo che si dedica al paziente è più 

importante di come elaborare il referto perché l’esito che egli si aspetta in termini 

di speranza e cura è al centro delle sue preoccupazioni. 
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Allegato 6 

I.6 M.E. Da quanti anni svolge la sua professione?  Lavoro in Radiologia da quasi 

25 anni. Ho vissuto il periodo di transizione tra l’analogico e il digitale in maniera 

positiva. Io sono stata prevalentemente in mammografia, abbiamo abbandonato le 

vecchie lastre, l’archivio era diventato un vero problema, gli esami sono aumentati 

progressivamente e si doveva recuperare gli esami precedenti con grande 

difficoltà. Per ogni nuovo esame si doveva tirare fuori almeno 8 vecchie radiografie 

era diventato anche un problema fisico oltre che di tempo. Il PACS ha decisamente 

semplificato tutto, ha accorciato i tempi, di visualizzazione, confronto, qualità delle 

immagini. Per le pazienti è stato un vantaggio, innanzitutto per la dose erogata, 

prima se una radiografia veniva qualitativamente male si doveva ripetere l’esame 

per aggiustare ad esempio i chilovolt, gli amper, adesso se una mammografia viene 

sotto o sovra esposta si riesce a giocare con le macchine fino ad ottenere una buona 

immagine. Noi che facciamo mammografia senologica clinica visitiamo la 

paziente, quindi il rapporto è diretto e devo dire che in questi anni non è cambiato. 

Lo stesso dicasi del rapporto con i colleghi clinici, con i chirurghi senologi, con il 

citologo e l’anatomo patologo. Se parliamo della radiologia toracica, quando ero 

ancora specializzanda quindi parliamo dell’epoca analogica, c’era un rapporto 

diretto anche con i clinici perché quando richiedevano un esame in genere 

venivano a parlare con il radiologo di persona per studiare il caso, oggi con il 

digitale il dialogo si è ridotto perché una volta messo in rete il referto possono 
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leggerlo e guardare contemporaneamente le radiografie al PACS, questo lo 

considero uno svantaggio.  

Cosa pensa dell’utilizzo del referto strutturato?  In senologia non viene usato, 

tranne che nei referti negativi. Non abbiamo mai implementato un referto 

standardizzato perché secondo me potrebbe farti omettere dei particolari 

importanti oppure attirare l’attenzione su un particolare e togliere la visione 

d’insieme. Attualmente ci si sta lavorando per crearne uno, soprattutto in Pronto 

Soccorso per rispondere in maniera efficiente alla notevole mole di esami che ci 

vengono richiesti. 

 Del sistema CAD ne ha sentito parlare?  Il CAD ti mette in evidenza delle aree che 

potrebbero essere sospette, in realtà noi le andiamo comunque a studiare con 

l’ecografia e con l’ago aspirato, il CAD non ti mette in evidenza aree che tu non 

vedi, ma di dà un alert, ti dice solamente che “qui sotto potrebbe esserci qualcosa” 

da approfondire. 
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Allegato 7 

I.7 M.G. Da quanti anni svolge la sua professione?   Dal 2000 sempre qui a 

torrette. Principali vantaggi della digitalizzazione: siamo diventati più veloci, 

disponibilità degli esami precedenti che prima non avevamo in tempo reale, 

refertazione semplificata. 

 L’aggiornamento professionale a cui siete andati incontro vi ha creato problemi? 

Assolutamente no è stata quasi una sfida. Il rapporto con il paziente secondo me 

non è cambiato. Anche il rapporto con i colleghi clinici è sempre rimasto di 

collaborazione. Il paziente oncologico che arriva in TC è sempre accompagnato 

dalla lettera di dimissione dove sono trascritti i dati relativi alla sua patologia e gli 

esami ematici, quindi riusciamo in genere sempre ad ottenere un quadro generale 

delle condizioni cliniche che ci aiuta poi nella produzione del referto. Altro 

elemento positivo riguarda il rapporto con l’équipe multidisciplinare composta da 

voi infermieri, i tecnici, gli specializzandi sempre pronti a collaborare al fine di 

produrre risultati di qualità e appropriatezza. Rispetto al passato sono aumentate 

le richieste soprattutto quelle inappropriate, ne è un esempio il Pronto Soccorso 

dove il paziente non viene più visitato, lo specialista si limita a richiedere esami 

radiologici, ecografie e TC con altissime percentuali di negatività, non fa diagnosi, 

perché viene fatta infine dal Radiologo. Analoga situazione con le richieste 

provenienti dal Medico di Medicina Generale, che sul quesito clinico scrive: 

accertamenti, controllo, a volte non viene scritto niente. A volte non si capisce il 
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problema del paziente, probabilmente perché il medico di famiglia non ha dato 

spiegazioni in merito oppure è il paziente a non aver capito. Ci siamo digitalizzati 

ma abbiamo ancora molte carenze: non c’è la cartella clinica digitale, oppure 

esiste in qualche dipartimento ma non è disponibile per la consultazione. 

E’ propenso all’utilizzo del referto strutturato?  Il referto strutturato ufficiale ad 

oggi non c’è, ognuno si crea il suo, ma questo non significa parlare la stessa lingua, 

avere lo stesso metro di misura. Io credo che questo strumento sia positivo, ti aiuta 

a non commettere errori, e anche se non ti permette di personalizzare il linguaggio 

alla fine è il contenuto che conta. Quando ho iniziato a lavorare avevamo una TC 

che faceva al massimo 100 slice (la vecchia Philips), cioè 100 immagini che 

corrispondevano ognuna ad uno strato di 1 cm, e si produceva un referto che 

derivava dalla loro osservazione, adesso con le nuove TC un esame corrisponde a 

6000/7000 immagini, gli strati sono diventati sottilissimi, riusciamo ad avere delle 

ricostruzioni veloci, più chiare, e refertare è più semplice, la probabilità che ti 

sfugge qualche particolare è veramente molto bassa. Dopo la vecchia Philips, è 

arrivata la 8 strati (ex Multislice), a seguire la 16 strati (TC D Philips), poi le tre 

64 strati (TC A, TC B, TC Salesi), poi la 128 strati la Revolution del Pronto 

Soccorso, e la TC Force con i suoi 256 strati. La Radiologia tradizionale è dotata 

invece di apparecchiature abbastanza vecchie anche perché se ne fa sempre meno 

uso. Il rapporto con i colleghi medici dei reparti sono invece peggiorati in termini 

come già avevo detto di richieste inappropriate, incomplete, mancanza di dati 
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clinici, dati anagrafici errati, anamnesi inesistente, tutto da collegarsi ad una 

superficialità del richiedente.   
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Allegato 8 

I.8 M.M. Da quanti anni svolge la sua professione?  Quest’anno sono 30 anni 

esatti. I primi 7 anni li ho trascorsi in un ambiente radiologico pediatrico (al 

Salesi), poi gli altri 23 nella Radiologia generale di Torrette. Il passaggio 

dall’analogico al digitale è stato un passaggio epocale. Ricordo le vecchie 

sviluppatrici delle pellicole radiografiche, che adesso non esistono più, erano dei 

supporti di materiale plastico con delle emulsioni di bromuro d’argento sopra, che 

hanno segnato il passo della radiologia tradizionale per quasi 100 anni. Negli anni 

’90 è tutto cambiato, il ricordo di questa sviluppatrice che processava le vecchie 

pellicole è per me ancora forte, inoltre mi ricordo dello scatolone degli scarti 

radiologici, formati da pellicole mal realizzate dal punto di vista diagnostico, 

pellicole che aimè venivano ripetute con una dose radiante significativa per il 

paziente. Questa era una criticità molto importante perché si viveva in un ambiente 

pediatrico, ed è facile comprendere le conseguenze della ripetizione di un esame ai 

piccoli pazienti. Con l’avvento della radiologia digitale è cambiato tutto, ci ha 

permesso di rielaborare le immagini e di conseguenza giocare sui livelli sia di 

contrasto che di luminosità, quindi di risparmiare la dose radiante e avere un 

risultato diagnostico decisamente più performante. Con la radiologia digitale le 

pellicole radiografiche sono state abbandonate, il cambiamento totale è stato fatto 

in termini di acquisizione dell’immagine ma soprattutto nei sistemi di 

archiviazione. E’ stato abolito il vecchio archivio pieno di lastre che puntualmente 
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venivano tirate fuori per un confronto di esami precedenti. Spesso queste lastre 

erano detenute dal clinico del reparto ed era un’occasione per potersi incontrare, 

discutere il caso, e scambiarsi pareri di carattere diagnostico. Ormai si dialoga 

sempre meno perché il sistema di archiviazione digitale (PACS) permette di inviare 

le immagini anche in stazioni periferiche e così il rapporto con il collega per 

scambiarci informazioni cliniche si verifica con più difficoltà. Questo è uno 

svantaggio di carattere generale, ma devo dire che ci sono stati anche importanti 

vantaggi dal punto divista dell’apprendimento didattico, tutti i referti vengono nel 

corso del tempo archiviati in rete e con un semplice “clic” si possono confrontare, 

per i nuovi radiologi l’apprendimento è stato più rapido più semplice. Avere in un 

attimo davanti al monitor una RM, TC e Eco dello stesso paziente e poterli 

confrontare è decisamente un margine di apprendimento maggiore che si realizza 

in tempi sempre più veloci. Dietro però c’è una grossa scommessa professionale, 

le immagini digitali messe in rete possono anche essere viste da clinici di strutture 

diverse, viste da professionisti che più di noi conoscono la clinica del paziente, se 

ne possono giovare per una interpretazione diagnostica, quindi è una sfida per i 

radiologi perché devono fare valere le loro conoscenze in quanto c’è il rischio che 

questa disciplina possa sfuggire dal nostro controllo. 

 Del rapporto con i pazienti cosa ne pensa?  Nei confronti del paziente bisogna 

essere illuminati, bisogna avere la percezione esatta di ciò che il radiologo deve 

fare, di quanto deve lavorare. Se il Radiologo deve stare tutto il tempo davanti al 
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PACS non ha tempo di parlare con il paziente. Per quanto riguarda l’intelligenza 

artificiale cioè questi programmi che dovrebbero dare un supporto al 

professionista siamo ancora in fase sperimentale ci sono delle esperienze 

documentate, è ancora in fase di studio, comunque la responsabilità del risultato 

spetta a mio parere al Radiologo. Sicuramente in futuro verranno implementati dei 

programmi che saranno in grado di arrivare a dei giudizi approssimativi riguardo 

alcune patologie, ma il giudizio finale sarà dato dall’esperienza, e confidenza delle 

immagini con il Radiologo e quindi non credo possa essere completamente 

sostituito, svolgerà un ruolo diverso e più articolato in associazione con questi 

sistemi di supporto di diagnosi assistita. Da noi c’è un sistema alla diagnosi 

assistita, credo in mammografia, ma non è ancora stato validato quindi non in uso. 

L’elevato numero di immagini prodotte, la velocità dell’elaborazione e confronto 

ti danno la possibilità di garantire, secondo la mia opinione, due /tre esami in più 

durante la seduta ma questo comporta un aumento minimo di due ore di lavoro, a 

fronte di una carenza di personale già nota, includendo anche la stanchezza. Il tutto 

per dire che il lavoro del Radiologo è diventato estremamente complesso e 

articolato e bisogna avere la percezione esatta di ciò che il Radiologo deve fare 

durante il suo turno di lavoro, dal punto di vista dell’organizzazione, e non ultimo 

la qualità del prodotto finale. 

 E’ propenso ad utilizzare il referto strutturato?  Ricordo che 30 anni fa, quando 

lavoravo al Salesi, il mio referto radiografico negativo, in quanto può essere usato 
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con una certa sistematicità, in esami di routine, aveva la sigla “S60611” 

corrispondeva ad un referto strutturato, si “cliccava” questa sigla e ne usciva una 

risposta di negatività riguardo un esame radiografico del torace pediatrico. In 

definiva lo trovo utile, soprattutto nell’omogeneizzare la refertazione, la diversità 

nell’utilizzo dei termini, delle parole è foriero di cattiva interpretazione da parte 

dei clinici, e del paziente/utente. Sarebbe auspicabile potersi uniformare dal punto 

di vista della refertazione, un bel obiettivo nel nostro ambiente di lavoro sia 

intraospedaliero ma anche nei confronti del territorio. 
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Allegato 9 

I.9 A.G. Da quanti anni svolge la sua professione?  Sono Radiologo da 38 anni. 

Quando negli ultimi anni del secolo scorso siamo arrivati qui a Torrette c’erano 

ancora le sviluppatrici con i chimici dove la radiografia veniva sviluppata a mano 

dal tecnico. C’erano già sistemi per ottimizzare la dose in automatico, ancora 

primordiali, se il tecnico sbagliava il carico della radiografia si poteva in seguito 

processare, correggere senza dovere ripetere la lastra. Con il passare del tempo 

questi sistemi sono migliorati e oggi, anche se una radiografia viene sotto o sovra 

esposta si processa successivamente, questo è un grosso vantaggio per il paziente 

il quale non deve ripetere l’esame. La digitalizzazione ci permette inoltre di 

enfatizzare alcune parti che ci interessano, ad esempio se un paziente ha una 

sospetta frattura di una vertebra con appositi programmi si ingrandisce l’immagine 

e si modificano le finestre e si riesce a fare diagnosi in modo più preciso. Questo è 

stato un grosso vantaggio della digitalizzazione sia per il paziente sia per 

l’operatore. La dose che oggi il Tecnico di Radiologia assorbe è veramente minima 

anche con l’utilizzo dei telecomandati. Quando ero ancora specializzando facevo i 

tubi digerenti ancora indossando i camici di piombo, stavamo vicino al paziente e 

la fonte radiogena veniva subita sia dal paziente sia dal medico. Ricordiamoci che 

la Radiologia che è iniziata con Röntgen nel 1895, durante i primi 30 anni i 

Radiologi sono morti a causa dei raggi X. Oggi si sono ridotte anche le scopie al 

paziente. Durante i primi anni di lavoro, se una radiografia non era eseguita alla 
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perfezione si metteva il paziente nel telecomandato, lo si invitava a fare una 

inspirazione e contemporaneamente si faceva scopia (sono raggi molli che si 

assorbono completamente) che aumentava la dose totale di raggi erogati. Oggi ad 

esempio gli ortopedici e gli stessi colleghi della Radiologia Interventistica 

assorbono una certa quantità di raggi perché lavorano sempre con la scopia 

accesa, come succedeva prima della digitalizzazione. La nuova era ha portato 

grandi cambiamenti dal punto di vista della produzione, oggi il numero di esami è 

aumentato di dieci volte rispetto a quando sono arrivato qui. Progressivamente la 

personalizzazione dell’esame si è ridotta, è rimasta solo un privilegio di alcuni 

settori come l’Ecografia e la Radiologia Interventistica, dove il paziente viene visto 

direttamente dal medico, che prima di iniziare l’esame fa l’anamnesi. Il concetto 

del Radiologo “invisibile” fa riferimento a colui che sta dietro una consolle e non 

vede il paziente, la storia clinica viene fatta dallo specializzando o dal tecnico, ciò 

ha ridotto e ridurrà lo spazio del medico Radiologo nei confronti del paziente. 

Ricordiamoci che la nostra è una Radiologia Clinica, il risultato dell’esame 

dipende sia dall’immagine ma dietro c’è anche un ragionamento clinico. Perché 

solo l’immagine senza la clinica, come diceva Shinzen, “è soltanto un prodotto 

aspecifico della tecnologia”, mentre tutti gli esami radiologici dovrebbero essere 

fatti non in serie ma come “vestiti su misura”. Ogni paziente ha una storia clinica 

e il medico Radiologo si prende in carico quel paziente e personalizza l’esame 

focalizzandosi sulla persona (sono un esempio i PDTA). Lo specialista clinico ti dà 
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l’indicazione io radiologo decido l’esame più idoneo. Se io Radiologo rimango 

dietro una workstation a refertare, oberato di lavoro, la tecnologia mi invia 

migliaia di immagini, il paziente non lo riesco a vedere, arrivati a questo punto 

l’intelligenza artificiale ti può sostituire. Se il Radiologo non è più un clinico ma 

un fotografo, la fotografia la fa meglio un robot che un essere umano perché lui 

non sbaglia. Essere Radiologo significa fare una mediazione tra la clinica e la 

tecnologia, e se non associ la clinica alla tecnologia ma fai solo la tecnologia prima 

o poi potresti perdere molti settori (ad esempio nei laboratori analisi il medico 

laboratorista sta scomparendo). Il paziente nella sua esperienza ospedaliera si 

ricorda del Radiologo interventista o chi gli ha fatto un’ecografia perché ha avuto 

un contatto diretto. L’ecografia è sempre stata la mia passione perché il medico 

può modificare il percorso di un esame, mentre una TC è un esame “senza anima”, 

composta da una serie di fette che vengono ricostruite da una macchina e tu le devi 

solo guardare e interpretare, durante una ecografia è la mano del medico che 

dirige l’esame, è il movimento che io produco con la sonda, a produrre l’immagine 

sul monitor, quello è un mio esame non della macchina, come lo è quello 

dell’interventista, è lui che mette il catetere, la guida, lo stent. Il valore aggiunto è 

sempre il medico. 

 Cosa pensa del referto strutturato?   La società di Radiologia va verso il referto 

strutturato. Alcuni stanno iniziando ad utilizzarlo. Io non sono contrario, anche se 

culturalmente non lo amo molto. E’ costituito da uno schema ad esempio: donna di 
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50 anni, fegato grosso si o no, lesioni focali si o no, è utile perché la domanda di 

diagnostica per immagini in generale aumenterà sempre di più e noi saremo 

costretti a un certo punto a fermarci. L’Italia è il paese dove si fanno più esami 

radiologici per abitante (statistica dell’OMS), in proporzione, in Inghilterra per 

ogni esame radiologico noi ne facciamo tre (rapporto 1 a 3), abbiamo il numero di 

TC e RM insieme alla Grecia più alta d’Europa (per abitante), ma abbiamo anche 

le liste di attesa più lunghe. Come diceva John Kenneth Galbraith (economista del 

Presidente Kennedy), l’unico settore dove è l’offerta che crea la domanda è la 

sanità. La domanda di sanità e diagnostica tende all’infinito.  

Ma questi esami sono veramente necessari?  La medicina difensiva corrisponde a 

15 miliardi l’anno di spese unitili cioè una finanziaria. Spesso non sono solo esami 

inutili ma sono anche dannosi perché parliamo di raggi. Un esame come la Pet 

(acronimo di tomografia a emissione di positroni) ci dà risultati molto sensibili ma 

poco specifici, vede tutto ma non sa dare il nome (ad esempio se lei si fa una Pet, e 

le dicono che ha una captazione sulla colonna, su una spalla, su un polmone, 

potrebbe essere artrosi quindi facciamo altri esami per chiarirlo), più andiamo 

nell’alta definizione, sul piccolo, più è difficile fare una diagnosi (ad esempio 

caratterizzare un nodulo di 2 millimetri), così si innesca un meccanismo, oltre che 

di timore per il paziente, di controlli successivi, gli americani la chiamano sovra 

diagnosi, in pratica ci facciamo una serie di esami inutili soltanto per sentirci dire 

che oggi riusciamo a farli. La legge Gelli ci dice che gli esami si fanno secondo le 
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linee guida che ogni società (esempio la SIRM) elabora, che ci difendono dai 

giudici e dagli avvocati (se io faccio un esame ad un paziente secondo le linee 

guida, e insorge una complicanza, non posso essere denunciato perché l’ho 

eseguito secondo le linee guida). Un esempio dettato dalle linee guida del Ministero 

riguarda la RM della colonna che non è più considerato idoneo e non rientra più 

nei 43 esami radiologici che dobbiamo garantire alla popolazione. La RM della 

colonna si fa se una persona rimane bloccata, e non perché uno ha mal di schiena, 

perché il mal di schiena ce l’abbiamo tutti. Questo riguarda i Lea che negli ultimi 

due anni sono aumentati, ma con gli stessi soldi, e le stesse risorse. I fondi si cerca 

di recuperarli con la produzione ma aumentare il numero degli esami significa per 

noi commettere degli errori a discapito della qualità erogata. Noi abbiamo un 

sistema che non ci permette di ottemperare a questo incremento dei Lea (ci 

arrivano comunicazioni in cui ci dicono di fare “anche questo” oppure “anche 

quello”) ma non ci riusciamo in quanto siamo sempre uguali come numero. Per 

avere un Servizio Sanitario efficiente ogni anno si dovrebbe aumentare la spesa 

sanitaria di due miliardi, così in cinque anni riusciremo ad avere un Servizio 

Sanitario decente da Roma in su, da Roma in giù non esiste. Al Nord Italia 

moltissimi Radiologi stanno andando verso il privato, la Sanità Pubblica sta 

crollando. Dobbiamo difendere la Sanità Pubblica perché la Sanità non può essere 

privata, ma per difenderla occorre introdurre una piccola assicurazione per poter 

fare questi esami. Se una persona non è particolarmente sfortunata ha bisogno 
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della Sanità pubblica “vera” tre/quattro volte nella vita, e se ha bisogno ad 

esempio di un doppler agli arti inferiori solo perché d’estate è andato al mare o 

perché è stato molto tempo in piedi lo paga tramite l’assicurazione, cosi ci 

difendiamo per le cose importanti. I doppler dei vasi del collo che facciamo sono 

negativi nel 95% dei casi, è possibile che riempiamo l’ecografia dell’Ospedale di 

Torrette di esami negativi? Obesità, pressione alta, diabete, sono le tre motivazioni 

per eseguire un doppler dei vasi del collo, un esame su cento potrebbe avere una 

piccola placca con una stenosi del 40% che non dà indicazione all’intervento. La 

politica sanitaria è scelta, devi dire si e no, si alle cose serie e no a quelle meno 

importanti, non possiamo fare tutto a tutti. Roosevelt diceva “la vita umana non ha 

prezzo ma il ministero ha un bilancio”.    
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Allegato 10 

I.10 G.GM. Da quanti anni svolge la sua professione? Ho iniziato a fare il 

Radiologo dal 1974. L’evoluzione della figura professionale del Radiologo e della 

Radiologia non può essere disgiunta anzi ne è la conseguenza dell’evoluzione 

tecnologica, delle macchine radiologiche. Se ricordiamo la preistoria della 

Radiologia quando Röntgen nel 1895 ha inventati i raggi X e il tubo radiogeno, per 

quasi 100 anni siamo andati avanti con quella sorgente di radiazioni ionizzanti. 

Poi è arrivata l’informatica, la digitalizzazione, per inciso, sembra assurdo il 

legame fortissimo che c’è tra questa Radiologia che si basa sulla digitale e la 

musica anglosassone, poiché sono stati i Beatles con le possibilità economiche 

della EMI che è la loro casa discografica, a dare la possibilità ad Godfrey 

Hounsfield, ingegnere, a sviluppare la TAC che insieme all’ecografia hanno 

scardinato un mondo radiologico che possiamo dire fermo da quasi 100 anni, 

quindi sono state l’informatica e la digitalizzazione, l’acquisizione dei nuovi 

detettori che hanno dato l’avvio a quello che è l’imaging attuale, l’imaging 

moderno. 

 Come è cambiato il Radiologo?  Negli anni ’50-’60-’70 era il Radiologo “fermo 

non respiri”, che stava nella penombra, che dava da bere il solfato di bario, che 

faceva compiere quelle centomila evoluzioni al paziente per far sì che il bario 

verniciasse tutto l’intestino, adesso è diventato l’uomo “invisibile”, un uomo che 

ha rischiato di non avere più un rapporto con il paziente. Questa evoluzione ha 
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rivoluzionato la figura del Radiologo che nel suo essere medico è stato ristretto a 

determinati tipi di prestazioni, e mi riferisco al contatto che questo nuovo 

Radiologo ha con il malato solo e unicamente quando fa la Radiologia 

Interventistica in cui si trova strumentalmente ad agire sul paziente, quando fa 

l’ecografia in cui è ovvio che sta sul paziente. Ma tutta la quantità di esami che 

costituiscono la gran parte del nostro lavoro, le radiografie del torace, dello 

scheletro, TC, RM, veramente il Radiologo è diventato l’uomo invisibile, perché 

corre il rischio che il paziente non lo vede neanche. Ci sono dei protocolli operativi, 

il Tecnico di Radiologia si prende carico dei pazienti, il paziente compila un 

modulo prestampato dove ci sono delle domande, se risponde a quelle domande c’è 

un albero decisionale che lo specialista Radiologo ha trasmesso al tecnico, tutto 

finisce lì, si fa l’esame, infine la funzione del medico Radiologo finisce di essere 

quella del medico refertatore.  E’ un ruolo pericolosissimo perché tra poco 

l’intelligenza artificiale, che ha la caratteristica che non si stanca mai, che non 

sciopera, che non resta incinta, non si ammala, riuscirà a decifrare le immagini in 

maniera molto più costante, più efficiente, più efficace del Radiologo. E’ questa 

una visione unilaterale del problema, perché in realtà la medicina è diventata 

sempre più complessa, il paziente è diventato sempre più esigente, nel senso che 

vuole lo scambio, l’informazione, e vuole essere gestito in maniera globale, contro 

una radiologia che sta sempre più specializzandosi, quindi c’è bisogno di un 

radiologo vascolare, che operi insieme al chirurgo vascolare, o insieme al 
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flebologo. Anche chi gestisce l’imaging ormai sta diventando sempre più 

settorializzato, l’imaging doppler, quello vascolare cruento, il radiologo che fa 

l’angio TC, ma infine è sempre lo stesso radiologo che si è specializzato sempre 

più non solo in campi clinici ma anche tecnologici. Non è solo questione di mettere 

insieme l’équipe intradisciplinari cioè mettere insieme il radiologo 

gastrointestinale, con il radiourologo, con il radiologo che si occupa di 

osteoarticolari, ma è necessario creare équipe interdisciplinari che vedono il 

clinico, vedono il radiologo, ma vedono anche un altro personaggio. Mi fu chiesto 

alla fine del secolo scorso quale fosse la macchina più rivoluzionaria entrata in 

radiologia, tutti pensavano che avessi detto gli ultrasuoni o la TC in realtà ho detto 

il microscopio. Perché oramai questa nuova radiologia ha permesso una sintesi dei 

percorsi diagnostici che è clamorosa. Prima per valutare un paziente itterico, per 

stabilire la causa dell’ittero ci volevano 10 giorni, ci voleva il gastroenterologo, 

l’epatologo, lo specialista di Radiologia Interventistica, ci voleva tutta una serie di 

specialità e di specializzazioni. Adesso nell’ittero si trova la causa con l’imaging   

che può essere ecografica o con TC ci metti un ago dentro e fai il prelievo, il 

microscopio sta in Radiologia, per cui con le colorazioni rapide sai se il prelievo è 

valido o non è valido e hai chiuso la diagnosi. Si è veramente rivoluzionato un 

mondo tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo.  

Ma qual è la grande sfida?  Il Radiologo deve cambiare il modo di intendere la sua 

professione, perché sempre più, deve andare verso un aiuto dei sistemi intelligenti, 
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deve servirsene dei sistemi intelligenti, non farsi servo dei sistemi intelligenti. Il 

sistema intelligente deve essere una possibilità che il Radiologo ha di fare una 

diagnosi più precisa, rapida e più sicura. Tutta l’enorme mole di dati che le nostre 

macchine ci danno, che noi utilizziamo soltanto per il livello chiaro scuro delle 

nostre TC, RM e ECO, ma in realtà la mole è talmente alta di informazioni che noi 

ne sprechiamo il 90%. Sicuramente da qui a breve ci saranno intelligenze artificiali 

che su quelle immagini andranno a fare ben altre elucubrazioni. Stiamo andando 

verso la Radiomica, la Radiogenomica. Basta pensare alla Senologia, al carcinoma 

della mammella e pensiamo alla RM dove determinati fenotipi hanno un 

determinato comportamento in RM. Questo apre uno scenario che è entusiasmante. 

Noi con i nostri occhi, con le nostre workstation utilizziamo solamente una minima 

parte delle immagini che le macchine producono, quindi chi ha un atteggiamento 

di diffidenza verso l’intelligenza artificiale o è sull’orlo della pensione come me, 

danno non fa, ma se è un giovane che si affaccia alla professione e non capisce che 

questo sarà il domani, non è più l’informatica dei nostri sistemi RIS, dei 

trasferimenti di immagini da un reparto all’altro, questa è realtà da più di dieci 

anni, oramai sono ben altre le sfide che il Radiologo deve raccogliere. Ci 

riusciranno i nuovi Radiologi? Voglio essere ottimista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Allegato 11 

I.11 B.S. Da quanti anni svolge la sua professione?  Lavoro in Radiologia dal 1987, 

dal 1988 mi interesso di senologia, quindi ho vissuto l’evoluzione tecnologica delle 

macchine utilizzate per lo studio della mammella. In primis il mammografo, 

inizialmente era analogico, veniva già utilizzato negli anni ’60 per lo studio della 

mammella asportata dal chirurgo (il primo che ha studiato la mammella 

radiologicamente, è stato un medico chirurgo che una volta asportata l’ha messa 

sotto i raggi X, che erano senza radiazioni diffuse, senza raggio mirato e ha studiato 

solo il pezzo operatorio). Successivamente alla fine degli anni ’60 venne costruita 

una macchina per lo studio delle strutture superficiali, quindi per la mammella. 

Questa macchina è stata implementata nel tempo con accessori sempre più 

sofisticati per studiare un organo in teoria non malato quindi per fare prevenzione, 

considerando che il cancro alla mammella non ha delle cause specifiche. Secondo 

uno slogan dell’American Council  Association, il miglior modo per combattere 

questa malattia è quello di andare a cercarla, quando è ancora piccola, tutto è stato 

fatto per far sì che il tumore fosse visto il meglio possibile nelle radiografie. 

 Già in quegli anni si parlava di prevenzione? Si. Il nostro ex Primario il Proff. 

Amici era una patito della senologia e abbiamo avuto sempre macchine 

all’avanguardia per questo specifico settore. Qui in Ancona abbiamo uno dei primi 

mammografi e lo abbiamo in esposizione nella nostra sala di attesa. Inoltre 

abbiamo avuto anche la prima RM applicata alla mammella. Successivamente nei 
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primi anni del 2000 è venuta fuori la prima mammografia digitale che ha segnato 

una grossa svolta per il Radiologo Senologo, siamo passati da un’immagine ferma 

alla possibilità di rielaborare l’immagine senza dover fare radiogrammi aggiuntivi 

alla paziente. I mammografi digitali sono dotati di un insieme di applicazioni che 

ci permettono di acquisire più immagini contemporaneamente, ci fanno più 

chiarezza in una calcificazione presente, evitando di far ripetere l’esame e quindi 

una riduzione di raggi assorbiti. Oggi possiamo rivedere le immagini della 

mammella zumandole, schiarendole, applicando delle modifiche per meglio 

visualizzare un sospetto di calcificazione. Tutto questo ha portato un grosso 

vantaggio. Contemporaneamente ha portato ad un allungamento dei tempi di 

refertazione perché abbiamo più immagini da studiare relative alla mammella, 

grazie ai nuovi software della macchina. 

 Questi software hanno ridotto le possibilità di errore?  Ci fanno vedere 

sicuramente meglio. Con le apparecchiature precedenti, un seno denso, era difficile 

da studiare con la mammografia, oggi abbiamo la possibilità di fare la 

mammografia in “3D” cioè la Tomosintesi, l’ultima novità del mammografo 

digitale. Altra novità riguarda la Dual Energy cioè la possibilità di iniettate il 

mezzo di contrasto per lo studio della mammella. Lo stiamo attivando adesso, 

abbiamo proposto un protocollo al comitato etico, siamo in attesa che ce lo 

convalidano per poter partire. Quest’ultima novità è utile in quei casi dove c’è già 

un sospetto della presenza di un tumore, e ci permette di “sostituire” un eventuale 
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studio con la RM, un esame più costoso, più lungo, non sempre accettato dalla 

paziente per problemi di claustrofobia. Il mezzo di contrasto sarà lo stesso usato 

pe la TC. Per quanto riguarda gli ecografi, abbiamo apparecchi molto sofisticati 

che riescono da soli a percepire l’alterazione ecografica, e se tu la localizzi ti 

possono addirittura proporre una diagnosi in base alle caratteristiche dell’area, 

alle dimensioni, alle sfumature, ai contorni e alla presenza o meno di calcificazioni. 

Ecografi questi molto più performanti rispetto a quelli con cui io ho iniziato negli 

anni ’80. 

 Per quanto riguarda il sistema CAD?  Non lo abbiamo mai usato. Essendo la 

mammella un organo bilaterale il CAD ti suggerisce delle aree sospette di 

maggiore densità in entrambi i seni. Il CAD di dà l’input ma è il Radiologo a 

decidere di approfondire l’esame, il CAD deve essere considerato un supporto alla 

refertazione. 

Secondo lei questa tecnologia ha influito sul rapporto con le pazienti?  In senologia 

il rapporto con le pazienti è sempre molto diretto, le visitiamo, ci parliamo per 

chiedere se hanno sentito qualcosa di recente, se hanno familiarità con questa 

patologia, stimoliamo le pazienti alla autopalpazione per vedere se nel tempo 

qualcosa si modifica, così da segnalarlo alla visita successiva o tempestivamente. 

Cosa ne pensa dell’utilizzo del referto strutturato? Lo usate in senologia? 

Attualmente non lo usiamo. Ma sicuramente è uno strumento che ti aiuta 
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considerando i tempi sempre più ristretti tra un referto e il successivo. In senologia, 

secondo me il referto deve essere costruito sulla paziente, nel senso che il referto 

negativo può andare bene per tutte, ma bisogna considerare le nostre pazienti, che 

in teoria sono “sane” e vengono a fare un esame preventivo. Quindi bisogna in 

primis considerare chi hai di fronte, c’è la paziente che basta una parola in più e 

si agita, e quella che se scrivi un referto stringato ti chiede perché non hai spiegato 

bene quello che si è visto. Sarei sicuramente favorevole per l’utilizzo in TC 

soprattutto in pronto soccorso. Noi facciamo una senologia di secondo livello 

quindi la mammella completamente negativa è rara, abbiamo prevalentemente 

donne operate, con familiarità con seni difficili. 
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Allegato 12 

I.12 F.M. A che anno di specializzazione sei?  Sono al 4° anno di specializzazione 

e mi specializzerò a novembre. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale in 

Radiologia, la ricerca sta facendo grossi passi avanti e, molti dei congressi e 

incontri che si stanno organizzando negli ultimi anni trattano questo argomento. In 

Italia c’è poco o nulla attualmente, progetti ancora sperimentali sui grandi centri 

Americani dove si localizza prevalentemente lo studio dell’intelligenza artificiale. 

E’ applicata in tutti i campi della Radiologia, dalla Cardioradiologia, la 

Radiologia di tipo toracica e per la decisione degli workup del paziente cioè 

scegliere se un paziente deve fare un esame piuttosto che un altro anche questo può 

essere fatto con algoritmi di intelligenza artificiale (esempio il triage dove si 

inseriscono in uno specifico programma i sintomi e gli esami eseguiti del paziente 

e l’intelligenza artificiale ti elenca le migliori possibilità e i migliori esami 

diagnostici che il paziente può richiedere). L’esempio del triage è una fase pre-

radiologica. Nell’ambito radiologico invece, è stato osservato che in un RX del 

torace, l’A.I. vede meglio un nodulo che un radiologo, quindi dal punto di vista 

della performance diagnostica l’A.I. potrebbe sostituire il medico radiologo. 

A questo punto sorge lecita una domanda: che futuro ha la professione del medico 

radiologo?  C’è qualcuno che è intimorito dall’A.I. e per noi giovani non è un bel 

pensare. Ma la maggior parte dei radiologi pensa invece che l’A.I. non sostituirà 

il radiologo ma lo aiuterà, lo coadiuverà, facendo sì che l’umano si concentrerà 
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sulle cose più importanti, sugli esami diagnostici di un certo livello e magari essere 

coadiuvato dall’A.I. negli esami radiologici base come ad esempio un RX del 

torace, oppure un RX del braccio dove può individuare la presenza di fratture o di 

un nodulo polmonare con una capacità di visione meglio del medico radiologo. 

Ma alla fine chi è il responsabile del referto finale?  E’ questa la domanda che 

infine tutti fanno. Ci dovrà comunque essere sempre un radiologo che si prende la 

responsabilità di dire “quello che ha visto l’A.I. è giusto”. Ad oggi non c’è ancora 

nessuna normativa in merito ma ci stanno lavorando. L’idea è di utilizzare l’A.I. in 

ambito radiologico come screening cioè dire ad esempio questo RX è negativo, 

questo RX è positivo, tu radiologo concentrati sul positivo. Ma c’è poi da stabilire 

se quel RX che l’A.I. dice che è negativo lo sia veramente, di conseguenza ci 

vorrebbe qualcuno che poi si assume la responsabilità del risultato. Ad oggi non 

credo ci siano case produttrici di specifici software. Esistono però software in 

ambito di ricerca che hanno una capacità di valutazione migliore del radiologo. 

L’altro problema dell’A.I. è che è un software che impara, è proprio 

un’intelligenza.  

Ma chi l’addestra?  Sono tutti dati derivanti da migliaia di casi, che vengono messi 

in questo programma come degli input, introdotti in una rete neuronale, che un po’ 

alla volta impara a riconoscere un nodulo positivo o un nodulo negativo. Io quello 

che mi aspetto dal futuro è questo che sicuramente arriverà, è inevitabile, entrerà 
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a far parte della vita professionale del radiologo, non sono spaventato ma mi 

piacerebbe che questa novità venisse governata sia dal punto di vista legislativo, 

etico, e che i futuri radiologi ne prendano atto, intendo anche la nostra società la 

SIRM, credo si stia già muovendo in questo ambito, e mi aspetto che sicuramente 

coadiuverà il lavoro del radiologo e non la sostituzione. D’altro canto anche il 

radiologo dovrà adoperarsi affinché le proprie competenze siano sempre più 

aggiornate come ad esempio nei confronti del referto strutturato. Molti lo temono, 

lo evitano, lo ritengono inutile, secondo me questo strumento di refertazione non 

deve essere visto come una cosa negativa ma come un aiuto a non commettere 

errori. Nel referto strutturato comunque oltre alla semplice segnalazione di un 

sanguinamento si o no, oppure una perforazione si o no, si può comunque inserire 

una commento personale quindi secondo me non spersonalizza il risultato. Ci sono 

molti vantaggi che derivano dall’utilizzo di questo strumento: non dimenticare 

reperti diagnostici, perché mi dice esattamente cosa devo valutare, per chi non ha 

molta esperienza o è uno specializzando, ti insegna come refertare senza omettere 

nulla, poi soprattutto la radiologia come tutta la medicina deve iniziare a parlare 

un unico linguaggio, così come me che sono un radiologo ad Ancona devo parlare 

come un radiologo che lavora a Milano, avere più o meno gli stessi punti, 

soprattutto riguardo patologie specialistiche tipo il cuore dove il referto strutturato 

si presta. Io ho esperienza in cardio TC e cardio RM, noi il referto strutturato lo 

abbiamo creato e lo utilizziamo, ma è una impostazione nostra no del sistema, ma 
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in generale si sta pensando di crearla ed è una cosa positiva. Gli stessi referti 

strutturati ti agevolano per fare ad esempio una ricerca, tu hai già delle parole 

definite, tipo una “stenosi moderata-grave” e non cerchi una “stenosi lievemente 

grave”. Noi facciamo una professione che deve essere il più possibile 

quantificabile, grazie al referto strutturato tu quantifichi il più possibile la 

radiologia. Un medico che poi legge quel referto riuscirà a dare al paziente una 

terapia di maggiore qualità ed efficacia.  

Chi reperisce i dati che sono gli input per le reti neurali?  I dati relativi agli esami 

che vengono poi dati alla rete neurale per imparare, devono riguardare esami che 

vengono fatti tutti allo stesso modo, ma anche questo è un argomento ancora di 

dibattito, ancora allo stadio embrionale. 

 E il problema della privacy?  L’A.I. non associa l’anagrafica ai dati, legge ad 

esempio solo dei punti, delle piccole immagini, ma non la provenienza. E’ ovvio 

che la privacy ci può essere nello step successivo quando l’A.I. va a vedere magari 

se quell’esame di X paziente è positivo o negativo. Ma nel momento in cui verranno 

implementate queste nuove tecnologie anche la normativa si adeguerà.  
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Allegato 13 

I.13 C.V. A che anno di specializzazione sei?  Sono al quarto ed ultimo anno di 

specializzazione. Per quanto riguarda il rapporto con l’équipe multidisciplinare 

inizio con il PDTA della mammella che mi sta personalmente a cuore. E’ uno 

strumento che facilita la gestione del paziente, uniforma le cure, i trattamenti, il 

follow up. In uno ospedale come il nostro i PDTA sono obbligatori, per la mole di 

lavoro, per il flusso dei pazienti. Abbiamo una breast unit che funziona, che lavora 

bene, che si incontra in maniera regolare, le pazienti vengono discusse, diventano 

quasi di famiglia.  

Quali figure professionali vengono coinvolte?  Le figure professionali sono 

l’oncologo, il radioterapista, il chirurgo senologico, il chirurgo plastico, il 

radiologo, il medico nucleare, le fisioterapiste (sono bravissime!), devo dire che 

c’è una buona sinergia e buona partecipazione.  

Andrebbe implementata sotto il profilo radiologico? Si. 

 Servono più macchinari?  No. Serve più organizzazione e più personale. Le stesse 

che seguono la senologia (ecografia e mammografia), seguono anche la RM e le 

stadiazioni. Queste figure non riescono a coprire anche tutto il settore onco 

ematologico, i follow up, tutto l’ambito della patologia polmonare, urogenitale e 

se pensiamo a tutto il flusso che abbiamo in senologia il personale attuale è in 

deficit. Gli specializzandi siamo sempre meno. A mio parere andrebbe 
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implementata la sinergia con la chirurgia e l’organizzazione, attualmente stiamo 

andando avanti per la buona volontà dei singoli (esempio questa mattina mi serve 

mettere un repere vengo giù tra dieci minuti?). Un giorno può andare bene, ma un 

altro magari ci sono molte pazienti in attesa e si viene a creare malumori, questa 

situazione non facilita il lavoro né lo alleggerisce. Basterebbe un’organizzazione 

più strutturata. 

 Cosa puoi dirmi del referto strutturato?  Dovrebbe a mio parere essere una 

facilitazione al medico radiologo, soprattutto a quello inesperto, per avere uno 

schema mentale in relazione a quella che poi sarà la mole di lavoro, che 

sicuramente aumenterà in futuro. E’ impensabile riuscire a dare la stessa 

prestazione a livello qualitativo incrementando ancora di più i flussi dei pazienti. 

Noi facciamo quasi 36 pazienti in sei ore rispetto ad altri centri che ne fanno al 

massimo 12 pazienti in sei ore con due medici. Noi lo facciamo da soli 

considerando che lo specializzando non fa numero. Una buona organizzazione non 

serve solo a modificare la qualità del lavoro ma ad alleggerire gli animi perché il 

malcontento non giova a nessuno. Il referto strutturato ti aiuta perché ti dà uno 

schema mentale che sei obbligato a seguire e quando hai dei flussi di lavoro 

importanti sei mentalmente più libero di pensare solo a quello che devi vedere 

perché ce l’hai già scritto. L’A.I. ci dovrebbe aiutare sotto questo punto di vista. Il 

sistema CAD si attiverà con la CESM (Contrast Enhanced Spectral 

Mammography), cioè con l’utilizzo del  mezzo di contrasto. La contrastografia in 
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mammografia si crea tramite immagini sottratte, in pratica si fa una prima 

mammografia, poi si somministra il mezzo di contrasto, poi si sottrae l’immagine 

precedente a quella con il contrasto. Questo esame viene fatto quando c’è un 

sospetto di lesione e può discriminare di più il radiologo, se far fare una biopsia 

oppure no. E’ come dire ti faccio fare una RM perchè le informazioni che ho 

dall’eco e dalla mammografia non sono sufficienti per una diagnosi corretta, e al 

posto della RM che è un esame più lungo e costoso faccio un CESM. Non si può 

inoltre prescindere dall’anatomia patologica. 

Come vedi il tuo futuro come Radiologa? Come pensi possa evolvere la tua 

professione a breve e lungo termine?  Si potrebbe fare tanto e dare una qualità di 

un gradino superiore. In questo ospedale abbiamo la fortuna di avere tanti 

macchinari, belli che funzionano bene, ma ci vorrebbero teste che li facciano 

funzionare in maniera coerente con le loro potenzialità, investo oggi per avere una 

riduzione dei costi domani, una buona organizzazione mi stimola a fare meglio 

adesso e in futuro. 
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Allegato 14 

I.14 A.A. A che anno di specializzazione sei?  Sono al 4° anno di specialità. 

Cosa mi sai dire dell’A.I.?  Si parla da diverso tempo di questo cambiamento, ma 

ad oggi, secondo me è ancora un concetto astratto. Sono stati fatti alcuni congressi 

ma siamo sicuramente all’inizio. L’A.I. sarà sicuramente un aiuto, a noi futuri 

Radiologi, ci agevolerà nella refertazione. Una macchina probabilmente riesce a 

valutare determinati particolari, ne è un esempio la TC Force che ha dei protocolli 

di rielaborazione delle immagini che ci permette in individuare i depositi di acido 

urico, o l’edema osseo esami che si possono fare anche in RM ma la TC è molto 

più veloce e meno costosa. Ma comunque è una macchina e farebbe una valutazione 

puramente quantitativa, mentre il Radiologo ha una capacità legata all’esperienza 

di valutare in maniera qualitativa. L’ideale è avere una coesistenza di entrambe le 

tipologie di refertazione, per rendere sia più precisa la refertazione, ma allo stesso 

tempo non meccanica, perché altrimenti la figura del Radiologo non avrebbe 

significato. Alla fine sarà il medico che apporrà la firma sul referto e sarà l’unico 

responsabile. Non è come il medico del laboratorio che firma e convalida l’esito di 

un prelievo di sangue, dove c’è una visione oggettiva. Il referto radiologico è dato 

da una valutazione di tante immagini con migliaia di sfaccettature, di chiari e scuri, 

di contorni più o meno nitidi, sarà una valutazione qualitativa globale che 

indicherà un determinato approccio terapeutico e un percorso di cura mirato, di 

un nodulo polmonare oppure un nodulo fibrotico. Una macchina potrebbe riuscire 
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a elaborare un referto simile grazie alla programmazione e ai dati inseriti negli 

algoritmi, ma poi ci sono da considerare altri elementi tipo l’anamnesi, familiarità 

con la patologia, stili di vita, patologie croniche correlate, fattori di rischio e tanti 

altri parametri. Una persona in piena salute a cui viene riscontrato un nodulo 

polmonare non ha la stessa valenza di un paziente oncologico. Mi aspetto che nel 

mio futuro professionale andrò prima o poi incontro a grossi cambiamenti, ma 

anche a grossi miglioramenti, perché tutto sarà uno stimolo per progredire dal 

punto di vista clinico e tecnologico dato che la nostra è una branca della medicina 

che non può esimersi dallo sviluppo digitale. 
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