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Intervento del Presidente FNO TSRM e PSTRP - Alessandro Beux 

Benvenuti, 

oggi e domani, i TSRM vivranno un congresso storico: 

- è il primo congresso nazionale dei TSRM all’interno dell’Ordine multiprofessione; i TSRM 

sono una parte del tutto, consapevoli che tale condizione non è limitante, bensì ricca di 

opportunità e, soprattutto, buona testimone del grado di maturità degli individui e dei gruppi 

che la ricercano e che sono capaci di entrarvi e crescervi. Come il Presidente della 

Repubblica e il Papa ci hanno più volte ricordato in questi difficili mesi, siamo tutti immersi 

in un unico macro contesto e di fronte alle prove più ardue, quelle di più alto impegno 

intellettivo, gestionale, operativo, economico e morale, nessuno può farcela da solo, bisogna 

stare insieme, bisogna cooperare; 

- è il primo congresso nazionale dei TSRM la cui parte scientifica è a diretta gestione 

FASTeR, per cui ringrazio il Presidente, Stefano Durante, e Patrizia Cornacchione che, 

insieme a Vincenzo Braun, rappresentante del Comitato centrale, sono i primi tre dei sei 

responsabili scientifici del congresso, solo una parte del ben più nutrito Comitato scientifico, 

senza il quale la visibilità dei primi sarebbe stata poco più di una rappresentazione di 

facciata; 

- è il primo congresso nazionale dei TSRM la cui parte istituzionale è a gestione della 

neocostituita Commissione di albo nazionale, per cui ringrazio la Presidente, Carmela 

Galdieri, e i colleghi Antonella Paccone e Antonio Attanasio, l’altra metà dei responsabili 
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scientifici, anche in questo caso la parte più visibile di un ben più nutrito e fattivo Comitato 

organizzatore, tra i componenti del quale voglio ricordare il Comitato centrale della 

Federazione nazionale, l’ultimo composto da soli TSRM. 

- è il primo congresso nazionale dei TSRM con 100% di competenza e 0% di rivendicazione, 

frutto di 10 anni di lavoro; quel che vorresti non te lo regala nessuno, te lo devi meritare, 

investendo su te stesso, giorno dopo giorno, senza sosta, dimostrandoti all’altezza, perché 

la sola presunzione di esserlo non basta. La professionalità dei singoli e la professione che 

essi costituiscono non stanno tanto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti o nei contratti, 

quanto nelle loro competenze. Sono queste ultime che, nel tempo, determinano i primi, e 

non viceversa. Ai colleghi più giovani, quelli che porteranno avanti la professione che gli 

stiamo consegnando, suggerisco di investire nelle più recenti e migliori prove di efficacia 

che ci mette a disposizione la letteratura scientifica; suggerisco di essere positivi e 

propositivi, perché chi si lamenta senza indicare una possibile soluzione e, subito dopo, 

attivarsi per realizzarla è una concausa di quel di cui si sta lamentando; suggerisco di 

investire in ricerca, tenendo sempre ben a mente che per farla non è necessario un trial 

clinico randomizzato, solo uno dei suoi possibili contenitori, ma sono indispensabili i suoi 

principali ingredienti: la vivacità, la curiosità, la dedizione, lo spirito critico, sempre volto a 

sottoporre a verifica quel che, insieme agli altri operatori sanitari, si fa nella pratica 

quotidiana, valutandone costantemente l’appropriatezza, la sicurezza, l’efficacia e, solo un 

secondo dopo, l’efficienza. 

- è il primo congresso nazionale dei TSRM a distanza, idealmente a Parma, dove prima 

della pandemia avevamo deciso di organizzarlo perché la città era stata individuata Capitale 

italiana della cultura 2020, ora anche 2021. Ricordo il sopralluogo e la riunione di Comitato 

centrale dello scorso febbraio, per cui ringrazio il Presidente dell’Ordine, Bruno Lorefice, e 

il Consiglio direttivo che lo affianca e supporta. Un ringraziamento particolare a Claudia 

Cevoli e alla Riccione congressi, anche questa volta capaci di andare al di là della sola piena 

soddisfazione delle nostre richieste; se oggi, nonostante tutto, siamo qui, in più di 3.000, lo 

dobbiamo tanto a loro. 

- ma come ogni novità, anche questa ha una sua storia, fatta di persone, di idee, di valori, 

di relazioni, di Istituzioni, di associazioni, di progetti, di eventi, di impegno, di sacrifici, di cose 

sbagliate e di cose giuste; questo il 18° congresso nazionale di una professione in costante 

crescita, sempre capace di adattarsi ai tempi e, in parecchie occasioni, di anticiparli. 

A questo punto, ringraziandovi per l’attenzione, auguro ai tecnici di radiologia un buon 18° 

congresso nazionale. Buon lavoro.  
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