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possono espletare le proprie competenze ed eser-
citare le proprie responsabilità, se del caso, anche 
da remoto; a sostegno di quanto appena asserito è 
sufficiente consultare l’accordo raggiunto in Con-
ferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020 circa il 
documento inerente le “Indicazioni nazionali per 
l’erogazione delle prestazioni in telemedicina”.

Anamnesi, informativa, consenso, raccolta 
di questionari, valutazione della documentazio-
ne sanitaria, prescrizioni, visione delle immagini 
acquisite sono tutte attività che possono essere 
garantite, oltre che dalla menzionata tecnologia, 
dalla competenza, dalla collaborazione e dalla 
comunicazione dei professionisti in campo, sep-
pur a distanza.

Sarebbe, quindi, possibile riorganizzare in 
telegestione sia i servizi di diagnostica tradizio-
nale (esami scheletrici e del torace), sia le sezioni 
di tomografia computerizzata e di risonanza ma-
gnetica.

Tale opportunità, tuttavia, non è stata suffi-
cientemente colta dal nostro Paese che ha mani-
festato, in questo campo, una notevole resistenza 
al cambiamento.

A seguito di casi giudiziari inerenti all’orga-
nizzazione in teleradiologia, nel 2015 il Ministero 
della salute ha emanato delle “Linee guida per le 
procedure inerenti le pratiche radiologiche clini-
camente sperimentate” (GU Serie Generale n. 261 
del 09.11.2015) con l’intento “di garantire un’ap-
plicazione uniforme sul territorio nazionale e di 
assicurare l’uso appropriato delle risorse umane e 
strumentali del Servizio sanitario nazionale”.

Un provvedimento che, per la sua concreta 
applicazione, ha reso necessaria un’interroga-

Grazie alla citata evoluzione le diagnostiche 
radiologiche non sono più fisicamente limitate 
alle sale che costituiscono una sezione di radio-
logia, ma si espandono virtualmente a chilometri 
di distanza.

Ne consegue che una prestazione radiologica 
può essere effettuata nel luogo A e refertata a di-
stanza nel luogo B. 

Tutto questo offre, indubbiamente, dei van-
taggi: possono essere aperti, ad esempio, dei pre-
sidi in luoghi disagiati o, comunque, sul territorio 
per l’esecuzione di esami che vengono, poi, re-
fertati in centri di riferimento o, in generale, da 
remoto; possono, altresì, essere eseguiti, con la 
stessa organizzazione, esami in loco, come nelle 
Rsa o al domicilio (si pensi ai soggetti allettati) 
senza che le persone assistite vengano trasferite 
negli ospedali.

Quanto sopra fa sorgere, tuttavia, almeno 
una domanda: tutto ciò può avvenire nel rispet-
to della qualità delle prestazioni e della sicurezza 
delle cure? La risposta è: “decisamente sì!”.

I professionisti sanitari che intervengono nel 
processo radiologico quali medici radiologi, tec-
nici sanitari di radiologia medica e fisici medici 
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Sono passati circa vent’anni 
dall’introduzione in ambito radiologico dei 

sistemi RIS-PACS ovvero di quella tecnologia 
necessaria, insieme alla digitalizzazione 
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all’implementazione delle sezioni di 
radiologia del Paese in telegestione.
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zione parlamentare delle On. Amato e Lenzi e ha 
consentito al Governo di chiarire che “il riferi-
mento alla ‘presenza’ del medico radiologo deve 
interpretarsi non necessariamente come presen-
za fisica ma anche come disponibilità o reperibi-
lità” (XII Commissione Permanente – Affari so-
ciali – seduta del 23 giugno 2016).

La mancanza di una seria rete di teleradiolo-
gia, per altro, si è fatta sentire nel recente periodo 
pandemico: quanti esami avremmo potuto ese-
guire nelle Rsa senza spostare gli ospiti negli ospe-
dali? E quante al domicilio delle persone assistite? 

A pandemia in corso alcuni Ordini dei Tsrm 
e Psrtp hanno cercato di convincere il decisore a 
finanziare progetti di teleradiologia per l’esecu-
zione di radiografie del torace nelle strutture pro-
tette, nelle comunità dei fragili e nelle abitazioni 
degli assistiti; va da sé che la buona volontà e la 
passione di pochi non hanno potuto sopperire a 
ciò che il sistema avrebbe potuto fare se fosse sta-
to, per tempo, organizzato diversamente.

Si tenga presente che in pieno periodo pan-
demico e a poche ore di distanza dall’Accordo 
Stato-Regioni sulla telemedicina, la stessa Con-
ferenza approvava il nuovo decreto di “Determi-
nazione degli standard di sicurezza e di impiego 
delle apparecchiature di risonanza magnetica” 
(GU Serie Generale n. 65 del 16.03.2021) dove si 
riporta che il medico responsabile della presta-
zione diagnostica è “il medico specialista in ra-
diodiagnostica… presente nel centro di diagno-
stica per immagini al momento dell’esecuzione 
della prestazione diagnostica RM” (con buona 
pace di future interrogazioni parlamentari). 

A fronte di una organizzazione in teleradio-
logia che stenta a diffondersi, è iniziata, anche 
in campo radiologico, l’era dell’intelligenza ar-
tificiale (IA). Le principali case produttrici di si-
stemi radiologici stanno investendo nel settore 
per implementare apparecchiature in grado di 
impostare corretti piani di studio sul corpo uma-
no, software intelligenti per la gestione della dose 
radiante, autoriscotruzioni dei settori anatomici 

post esame, analisi qualitativa e quantitativa del-
le lesioni da trattare, refertazione. Va da sé che 
non è particolarmente complicato implementa-
re algoritmi in grado di gestire l’appropriatezza 
prescrittiva e la posologia del mezzo di contrasto. 
In altri termini, il cambiamento organizzativo e 
lavorativo che l’IA apporterà sarà sostanziale, 
tale da sostituire e marginalizzare i professioni-
sti dell’area radiologica per quanto concerne l’e-
spletamento di diverse attività e competenze.

La maggior parte delle professioni, e così av-
viene anche in campo radiologico, ripete come 
un mantra che le stesse professioni non verranno 
né sostituite, né marginalizzate dall’IA, richia-
mandosi ad un principio antropocentrico, come 
se ciò fosse sufficiente a scongiurare il rischio che 
ciò avvenga; altri, ancora, auspicano un conte-
nimento delle nuove tecnologie da un punto di 
vista normativo.

Ma tutto ciò sarà sufficiente a preservare le 
attuali professioni dalla marginalizzazione a par-
tire da quelle che hanno maggiormente a che fare 
con dati ed immagini? 

Verrebbe da pensare che, innanzitutto, l’IA 
andrebbe studiata nei corsi universitari: cosa si 
intende per IA? Siamo di fronte a macchine che 
pensano e sanno di pensare o a macchine che 
agiscono “come se” pensassero? Che cos’è un 
sistema esperto? Come funziona? Quali logiche 
utilizza? Quali sono i suoi limiti? Cosa si intende 
per machine learning? Per deep learning? Come 
si addestrano i sistemi di IA? Possono autoap-
prendere? Quali sono i punti di forza delle menti 
computazionali? La mente è computazionale? La 
coscienza è un algoritmo? La decisione razionale 
è sempre una buona decisione? In determinate 
competenze, funzionano meglio i professionisti, 
ancorché esperti, o gli algoritmi? 

E ancora, coloro che termineranno gli studi 
in questi anni sono già adeguati al mondo del 
lavoro che dovranno affrontare? Qual è lo stato 
dell’arte delle competenze dei professionisti sa-
nitari che attualmente esercitano? 

Si aggiungano, infine, i temi etici, decisio-
nali e di responsabilità: una revisione del 2000 
di Ashcroft e Goddard aveva già analizzato le 
criticità etico-legali delle nuove tecnologie circa 
la confidenzialità, sicurezza dei dati, accesso e 
controllo delle informazioni, competenze pro-

La mancanza di una seria rete 
di teleradiologia, per altro, 

si è fatta sentire nel recente periodo 
pandemico

Le prospettive della teleradiologia e dell’intelligenza artificiale



Le prospettive della teleradiologia e dell’intelligenza artificiale 27
2021 | 46

fessionali, consenso della persona assistita, qua-
lità del rapporto sanitario-assistito e dei rapporti 
interprofessionali. I risultati confermano l’assen-
za di chiarezza degli aspetti etici e sottolineano 
la complessità degli aspetti legali, esiste quindi 
ancor oggi molta incertezza, se relazionata alle 
diverse legislazioni e organizzazioni esistenti nei 
diversi Paesi.

Continuando ad interrogarci: quanto sin 
qui affermato, che tipo di trasformazione indu-
ce? Quali sono i valori in gioco (dignità, libertà) 
che l’umano consegnerebbe ad una correlazione 
abbandonando la causazione? Le grandi multi-
nazionali che producono tecnologie per la dia-
gnosi e la cura, secondo quali logiche (etiche) 
programmano gli algoritmi che governano le de-
cisioni? Sino a che punto i professionisti di area 
sanitaria adeguatamente formati in etica delle 
nuove tecnologie devono/possono assistere i 
programmatori affinché l’etica sia computabile 
dalla macchina? Occorre inserire dei guard rail 
etici alla macchina Sapiens affinché la medesima 
tecnologia rimanga entro certi limiti, nel solco 
tracciato dall’uomo?

E ancora, laddove gli algoritmi si riveli-
no superiori al professionista, è morale che sia 
quest’ultimo a decidere? Se un professionista 
sbaglia adeguandosi alla decisione dell’IA di chi 
è la responsabilità? Sarà in grado il professionista 
di disancorarsi dalle decisioni dell’IA? 

Quel che è certo è che siamo di fronte ad 
un nuovo orizzonte culturale, un nuovo uma-
nesimo digitale. Nuovo non nella sua accezione 

fondamentale ossia “diverso dal precedente”, ma 
perché conformato alla cultura delle macchine 
intelligenti; ritornano, così centrali gli insegna-
menti della “Scuola di Atene” che consegnano 
alla filosofia il suo ruolo maestro. 

Gli autori di questo articolo ritengono che 
le professioni sanitarie, tutte, debbano condur-
re una seria e profonda riflessione finalizzata a 
scongiurare il rischio (molto alto) di una margi-
nalizzazione conseguente all’implementazione 
delle nuove tecnologie, ancor più se alla compe-
tenza artificiale verrà contrapposta, non una ade-
guata formazione, bensì una illusione di abilità; 
occorre adattabilità ed evolvibilità. Così vanno le 
cose da qualche milione di anni.

Con Inneo, abbiamo preso atto che l’uomo è 
una scimmia che si differenzia da altre scimmie 
per la caratteristica Sapiens; oggi con l’imple-
mentazione di macchine Sapiens (IA) rischiamo 
di ritornare ad essere delle scimmie. Tutto ciò 
crea una crisi del valore dell’umano e della fun-
zione dell’uomo all’interno del processo decisio-
nale. Grazie a questo articolo abbiamo avuto il 
privilegio di porre delle domande, compito pri-
mario dell’etica: le risposte spettano a tutti noi, 
motivo per il quale auguriamo agli addetti ai la-
vori (professionisti, industrie, decisori politici) 
una buona riflessione.

Bibliografia
• Benanti P. La condizione tecno-umana. 

Domande di senso nell’era tecnologica. 
Bologna: EDB, 2016.

• Fabbris A. Etica delle nuove tecnologie. 
Brescia: Editrice La Scuola, 2012.

• Grassi E. Etica e intelligenza artificiale: 
questioni aperte. Roma: Aracne editrice. 
2020.

• Kahneman D. Pensieri lenti e veloci. 
Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 
2014.

• Koch C. Sentirsi vivi. La natura soggettiva 
della coscienza. Milano: Raffaello 
Cortina Editore, 2021.

• Vanni Rovighi S. Elementi di filosofia. 2. 
Metafisica. Brescia: Editrice La Scuola, 
2013.

Quel che è certo è che siamo di fronte  
ad un nuovo orizzonte culturale,  
un nuovo umanesimo digitale


