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Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) è un professionista della Sanità in possesso del 

Diploma di Laurea, che esegue autonomamente o in collaborazione con il medico radiologo, il medico 

nucleare, il medico radioterapista ed altri specialisti sanitari le prescrizioni mediche che richiedono l’uso 

delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche e di risonanza 

magnetica. 

Il TSRM interviene altresì nella protezionistica fisica e dosimetria, partecipa alla ricerca scientifica di 

settore ed espleta la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private. 

 

Attività peculiari 

 

Al TSRM competono la progettazione, la valutazione, l'effettuazione, la verifica e la validazione di 

metodiche e procedure necessarie ad uno svolgimento sicuro e appropriato delle attività tecnico-sanitarie, 

protezionistiche e dosimetriche di competenza. E' altresì peculiare del TSRM l'utilizzo delle apparecchiature 

che producono e/o utilizzano radiazioni che comportano un rischio, reale o potenziale, o che generano campi 

elettromagnetici, nonché l'esercizio sicuro e ottimizzato delle attività tecnico-sanitarie ad esse riconducibili, 

aventi finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, di ricerca, formative e medico-legali, comprese le 

attività derivanti dalle digitalizzazione delle immagini. 

 

Il titolo abilitante alla professione 

 

Il titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di TSRM è il Diploma di Laurea in Tecniche 

di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Tale titolo consente l’accesso ai Master universitari di I 

livello e alla Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, che a sua volta 

consente l’accesso ai Master di II livello e al Dottorato di ricerca. 

 

I titoli pregressi alla professione 

 

D.M. 27 luglio 2000 

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini 

dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 

 

Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti 

Tecnico sanitario di radiologia medica - Decreto 
del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 

746 

Tecnico sanitario di radiologia medica - Legge 4 
agosto 1965, n. 1103, legge 31 gennaio 1983, n. 

25 

 Tecnico di radiologia medica - Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 

1982 
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