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La scoperta dei raggi X, con la sua evoluzione tecnico-scientifica, ha inciso 

profondamente sulla Medicina e sulla vita sociale in tutto il Mondo. Anche operatori 

tecnici volontari, come veri pionieri, hanno collaborato per migliorare le condizioni 

sanitarie e sociali in epoche di scarsa conoscenza della sicurezza sul lavoro e sulla radio-

protezione,  specie in rapporto alla Grande Guerra Mondiale dei primi anni del ‘900. 

Quei Pionieri Tecnici di Radiologia, per attuare i propri ideali fondarono l’ANTIR 

(Associazione Nazionale Tecnici Italiani Radiologia Medica) attraverso la quale, come veri 

capitani coraggiosi, hanno saputo formare una coscienza professionale di gruppo e 

contribuire a promuovere quei benefici apportati dalla Scienza radiologica e dalla 

Medicina in generale, potendosi così riconoscere insostituibili collaboratori nell’ARTE  

Medica, come citata nell’Antico Giuramento di Ippocrate  - 430 a. C. 

 

Dal Testo antico 
Giuramento di 

    Ippocrate    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Giuro di stimare il   

mio maestro di 

questa arte come 

mio padre…» 



 IL VALORE DEI PIONIERI CAPITANI CORAGGIOSI 
 

      Quei capitani coraggiosi, si ponevano anche obiettivi d’interscambio del sapere 

tecnico-scientifico in ambito Internazionale ove già era costituita la “ISRRT” 

(International Society of Radiographers and Radiological Tecnologists) e, nella 

quale, come tecnici radiologi italiani parteciparono al Congresso di Radiologia 

Medica Internazionale, organizzato a Roma, sotto la   Presidenza del Professor 

Luigi Turano nel 1965. 
 

      Degli oltre cinquant’anni, intensi di eventi e di scoperte, non si possono citare 

tutti i benemeriti colleghi pionieri di quell’epoca remota. 
 

      Possiamo ricordare tuttavia certamente i primi Presidenti della Federazione 

Nazionale TSRM (FNCPTSRM) e il primo dei Fondatori dell’ANTIR che 

riconosciamo, e ricordiamo, attraverso i segni della loro attività tecnica-

professionale e politica sociale pubblicata nel testo “Normativa e storia 

illustrata tecnico-sanitaria di radiologia medica”  e custoditi nella “Collezione-

Museo TRM privato, Genova.  

Manifestazione TRM del 1984   
Via  XX Settembre, Genova. 

Prima fila il Direttivo del Collegio 
Professionale Provinciale TSRM 



La Società Internazionale (ISRRT), ha l’effige di  

W. C. Roentgen a cui si richiamano le professioni aderenti 

di tutti i Paesi che partecipavano ai congressi mondiali. 

 I Tecnici radiologi italiani parteciparono così al Congresso 

Mondiale di Radiologia Medica e relativa Mostra 

Tecnologica a Roma, nel settembre 1965.  

Nello scrigno privato della Collezione-Museo TRM di 

Genova è conservato anche un inedito Docufilm dell’epoca 

che rispecchia la Storia della Professione TSRM e delle sue 

tecnologie come erano nel Mondo fin dalle origini dei pri 

anni del ‘900. 

Filmato  originale  Super’8  - 1965 
 

CONGRESSO MONDIALE 
TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA 
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 Dante Alberici 
 Mirandola (MO) 

 

Con gruppo di colleghi di varie Province italiane, 
 Dante ALBERICI, è stato fondatore e primo Presidente 

dell’A.N.T.I.R. 
 

   Natalino Bordigoni, già attivo nel Gruppo dell’ANTIR negli aa.60, in 

                                                     seguito eletto Segretario Generale. 
                  Forte promotore della costituente Federazione 
                  Nazionale dei Collegi Tecnici Sanitari di Radiologia 

                  Medica, della quale primo Presidente e TRE volte 

                  rieletto per necessità e occasioni diverse nel corso di 
                  oltre 40 anni d’impegno dirigenziale. 
                 Tutt’ora Presidente emerito onorario. 



 

 Il Pioniere  Dante Alberici dell’ANTIR 

 ha lasciato ampi  ricordi della Sua opera. In particolare si 

evidenzia il Convegno Internazionale “Radiodiagnostica e 

Radioterapie Integrate in Oncologia“ organizzato presso il 

Policlinico A. Gemelli – Roma – 1982” ove fu premiato con 

medaglia d’argento dal Direttore dell’Istituto di 

Radiologia Professor Attilio Romanini 

Con la seguente motivazione: 

  “non soltanto insegnante per vari anni nella Scuola Statale De 
Amicis di Roma, ma quale simbolico riconoscimento 
dell’attività professionale prestata nell’arco di un’intera vita di 
lavoro, decano dei Tecnici di Radiologia Medica Italiani.” 

Mentre l’ANTIR, con i suoi Pionieri,  proseguiva l’attività promuovendo miglioramenti legislativi sulla Professione e 
sulla tutela della salute sul lavoro e nell’impiego delle radiazioni ionizzanti, per gli operatori e i cittadini,  

Veniva costituita la FNCPTSRM, come Organo ausiliario dello Stato, della quale il collega N.Bordigoni fu eletto nel I° 
Congresso Nazionale celebrato nel 1969.  Così, dai Pionieri degli aa. ‘60 alla Federazione Nazionale del Secondo 
Millennio - 2017 
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 Castellammare di Stabbia (NA) 1969           -                Genova  2017 

i PRIMI SETTE PRESIDENTI della FNCPTSRM  
 



I° - NATALINO BORDIGONI 

             (Quarto S. Elena - CA) 

 
  

Nella intensa attività culturale, 
sociale, professionale e 
giuridico-sindacale dell’ANTIR 
primeggiavano vari colleghi, 
pionieri dell’epoca. Fra tutti 
spiccava la forte personalità del 
collega Natalino Bordigoni che 
diede rinnovato impulso 
all’attività dell’ANTIR stessa, 
dalla seconda metà del 1960 
fino ad essere il primo 
Presidente della Federazione 
Nazionale Collegi Professionali 
Provinciali T.R.M.  
 

CRONOLOGIA DEI 7 PRESIDENTI E  
SPECIFICITA’ PROGRAMMATICHE 

 

 Il presidente Bordigoni (in piedi al microfono,).  
         In varie occasioni, non condividendo la linea dell’attività 
voluta nel Comitato Centrale, lasciava la carica di presidenza, 
pur senza mai abbandonare l’impegno di tutela  dei colleghi. 
         Si è avuto così, con le dimissioni del primo presidente 
Bordigoni, l’elezione del secondo presidente nel collega 

Sante Gian Franco Moretti, Torino. 



II°-  SANTE GIAN FRANCO MORETTI 

Nella foto sopra: al centro Il presidente Natalino 

Bordigoni con il  vice presidente Gian Franco Moretti, 

alla guida dell’imponente corteo di Colleghi TRM in 

sciopero Nazionale ad oltranza !    

 Dopo due anni di gestione della 

presidenza di G.F. Moretti, veniva 

richiamato, e rieletto,  il presidente 

Nazionale Natalino Bordigoni.  

La severa lotta sindacale, visibile 

nella foto a lato, verteva sui diritti del 

Gruppo Professionale e sulla tutela 

della salute dei cittadini come: 

  Sicurezza Sul Lavoro e Radio-

protezione 

 Indennità professionale e altre 

tutele dei TRM e di altri operatori 

 

Da ogni parte d’Italia i colleghi sfilavano in Roma 



III° - ALDO PACCHIONI 

Nella foto a lato, da sinistra, il collega  
Aldo Pacchioni con Alfonso Scardigno –
curatore della I^ Mostra Nazionale TRM 
nell’Hotel S. Paolo di Palermo 2005, 
unitamente al Sottosegretario di Stato 
Professor Adelfio Cardinale durante la 
visita inaugurale. 

 
 

Dopo il breve periodo della  presidenza al collega A. Pacchioni,  
veniva rieletto di nuovo il presidente BORDIGONI il quale, col nuovo 
Comitato centrale, si impegnava per le riforme legislative riferite: 
 

alle Professioni, alla Sanità, all’Università, alla Pubblica Amm.ne, alla 
sicurezza sul lavoro, all’indennità RX, alla tutela dei TSRM allontanati 
dalle fonti radianti… 
 

Nella foto, un momento della celebrazione del 45° anniversario della 
Professione ove, il collega Aldo  Pacchioni riceve la Targa ricordo dell’ 
anniversario dalle mani del Presidente pro-tempore Giuseppe 
BRANCATO. 



IV° - NATALINO BORDIGONI 

I successivi anni, per nuove dimissioni del presidente Bordigoni, è stato 
eletto il presidente Giuseppe GIORDANO,  Reggio Emilia.  Sono stati anni 
di adeguamenti alle nuove riforme, finalmente approvate dal Parlamento 
negli anni 1990/2000.  

 Con l’avvento 
del II° Millennio 
si chiude la 
conduzione di 
presidenza 
della 
Federazione 
Nazionale da 
parte di  N. 
Bordigoni, 
alfiere di 
innumerevoli 
battaglie 
professionali e 
sociali.  

 La cerimonia è svolta alla presenza del Comitato Centrale della Federazione e 
del Consiglio Comunale della Città natale - Quartu S. Elena - Cagliari. 

 Foto  del Presidente, Relatore in 
importante Evento Nazionale, 1975 

 Foto di  conferimento  della presidenza  
 onoraria della Federazione Nazionale.  



La presidenza di Giuseppe 
Giordano, oltre agli impegni 
inerenti le nuove Riforme ha 
dato spazio anche a 
iniziative lungimiranti di 
modifica della dizione della 
professione: da TSRM  a 
TECNOLOGO. 
 

V° - GIUSEPPE GIORDANO 

Il Presidente Giuseppe Giordano (a sinistra della foto) 
nell’ambito del XIII Congresso Nazionale, Riccione 2008, 
riceve copia dedicata del Libro «Normativa e Storia Illustrata 
TSRM” - Roma, 2008. 



Al Presidente Brancato vanno riconosciuti 

molti impegni negli aspetti culturali e storici 

della Professione e relativo Gruppo di 

appartenenza. Nell’arco del mandato del 

Suo Comitato centrale, infatti, oltre alla 1^ 

Mostra Storiografica-pubblicistica TSRM 

Nazionale, sono state pubblicate anche 

numerose opere editoriali dedicate. 

La didascalia che appare nella diapositiva, 

proiettata sullo schermo accanto alla foto 

del Presidente, richiama infatti i più 

importanti provvedimenti riguardanti la 

formazione accademica delle Professioni 

sanitarie. 

G I U S E P P E  

B R A N C AT O  

 VI° - GIUSEPPE BRANCATO 

Nel periodo di 
presidenza 
Brancato, molte 
altre norme 
legislative 
riguardante  la 
Sanità, il lavoro 
e le professioni 
sanitarie sono 
giunte a 
soluzione 
proprio durante 
gli anni del Suo  
mandato.  



La foto di cui sopra, nel brindisi con il 
presidente Brancato, evidenza  l’inedita 
esperienza editoriale ove l’autore, con la 
presentazione pubblica dell’opera, 
dedica  i libri alle Autorità, ai Presidenti 
dei Collegi Professionali e a tutti i 
partecipanti alla manifestazione.  

Un esempio è 
rappresentato dalla 
foto a destra ove 
ricorda la dedica al 
collega TSRM dott. 
Luigi Minonzio. 
 

 Collega che è 
certamente 

annoverabile tra i 
pionieri Tecnici di 

Radiologia Medica, ma 
anche tra quelli che 

abbiamo voluto 
ricordare come 

“capitani coraggiosi”. 
Anche per essere stato   

Autore di varie opere 
pubblicistiche. 

G. Brancato                       A. Scardigno 

A. Scardigno                 L. Minonzio 



VII° - A L E S S A N D R O  B E U X  
La fisiologica successione degli 

incarichi di presidenza passa, quasi 

sempre, con una cordiale stretta di 

mano fra il presidente uscente e il 

suo successore. 

 La foto di cui sopra, è meritevole 

di riflessione non soltanto per 

l’avvicendamento nella presidenza, 

ma anche per una lineare 

continuità di attività di politica-

professionale del nuovo 

presidente A. BEUX con il suo 

predecessore G. Brancato. 

All’attività istituzionale propria della Federazione Nazionale, infatti, il presidente Alessandro 

Beux  ha dato corso a varie attività culturali della Storia della Professione, dotando anche la 

Sede della Federazione stessa di 10 quadri della Storia della Radiologia e del Gruppo 

professionale. 



Dal  1°PRESIDENTE 

Al  7° PRESIDENTE 

Una lunga storia dietro a 
 tutto questo… 

Una storia consolidata, 

vissuta e scritta, che deve 
essere conservata come 
tesoro, 
 per noi e per i nuovi 
professionisti del futuro. 

Per garantire ciò 

dobbiamo farci custodi  
dei valori  che ci hanno 
sempre permeato e che 
 ci hanno tramandato i nostri 
Pionieri, i nostri  
Capitani coraggiosi… 

  Una sezione della Collezione-
Museo TRM  Genova 

N . BORDIGONI 

A. BEUX 



     

Un pensiero grato alla FNCPTSRM  e a l  C o l l eg i o  
Pro f e s s i ona l e  In t erpr ov inc i a l e  TSRM d i  GE -
IM-SV,  c ong iuntamente  a l l a  mia  Famig l i a ,  

p er  i l  c on t r i bu i t o   a voler rendere fruibile la 
Collezione-Museo TRM, anche in modo interattivo e 

attraverso Siti dedicati, per ricerche storiche, tecniche e 
professionali, nel complesso mondo della  

Radiologia Medica 

Alfonso Scardigno 
  

Apparecchio storico , anni  ‘40. 
Donazione INAIL e Università degli Studi 

di Genova.   

Genova-Rossiglione, 2017 

    
L’immagine fotografica di fondo  è  
della Sede della Collozione-Museo TRM 


