
1.  Attitudine verso il paziente 

•  Agisco in maniera responsabile nei confronti 
dei/delle pazienti.

•  Mi impegno al servizio del/della paziente, indi-
pendentemente da tutte le considerazioni legate 
alla sua etnia, alla sua età, il suo sesso, la sua 
confessione, il suo stato sociale, il suo stato fi sico 
e mentale.

•  Sono tenuto al segreto professionale. Assicuro la 
confi denzialità delle informazioni ricevute dal/ 
dalla paziente in merito a sè stesso, dei dati del 
suo  dossier, salvo per quanto concerne le infor-
mazioni di rilevanza clinica che devono essere 
condivise con l’équipe interdisciplinare o devo-
no essere comunicate nel rispetto della legge.

Il codice deontologico dell’ASTRM 

2. Attitudine professionale 

•  La qualità delle mie prestazioni è al centro delle 
mie priorità. Conosco e rispetto i limiti delle mie 
competenze.

•  Lavoro in uno spirito collegiale, condivido il 
mio sapere e mi impegno pienamente in seno 
all’équipe in maniera interdisciplinare.

•  Mi informo dei costanti sviluppi della mia 
 professione, alfi ne di assicurare un lavoro 
 ottimale basato sulle conoscenze scientifi che e 
sugli  standard di qualità attualizzati.

•  Mi impegno per lo sviluppo della 
professione (politica professionale, ricerca, 
sviluppo, ecc).

Introduzione 

Il codice deontologico dei/delle tecnici/che in radiologia medica in Svizzera (ASTRM) è stato redatto da un gruppo 
di lavoro e su mandato del Comitato centrale dell’ASTRM. È subordinato alle leggi ed alle ordinanze che regolano 
la professione. È strutturato nei confronti dell’attitudine verso i pazienti ed il comportamento professionale.
Il codice deontologico che propone l’ASTRM formalizza il desiderio di ricordare che il paziente, un individuo, si 
trova al centro di tutte le pratiche di cura ed orienta i TRM sulla loro attitudine verso il paziente e la professione. 
Rispettandolo, i TRM onorano la professione. Il codice deontologico deve essere validato dall’Assemblea dei delegati e 
revisionato ogni due anni dal Comitato centrale.
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