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Non 

necessariamente 

quando sentiamo 

“competenze”  

significa fare i 

capelli dritti……. 

Vi propongo una 

lettura attraverso le 

competenze 

 

(Descrittori di Dublino 

del  dicembre 2004)  

Cosa si pretende dal TSRM del Futuro? 

Quali sono le COMPETENZE CHE DEVE AVERE??? 



Competenze…. 

Non è aria fritta 

 

Non parliamo in astratto 

 

Sono agiti del PROFESSIONISTA che 

mette in atto delle azioni pensate, che 

sono il riflesso di conoscenze teoriche e di 

decisioni da prendere. 





IL NUOVO RUOLO DEL 

TSRM …parte da qui 

 
formazione 

universitaria 

CODICE  

DEONTOLOGICO 

profilo 

professionale 



PER COSTRUIRE UN CORSO DI LAUREA PER 

TSRM E, ALL’INTERNO, UN TSRM DEDICATO 

ALLA BREAST UNIT BISOGNA CHIEDERSI: 



• Significa che non abbia bisogno 

di un addestramento di mesi= 

costo economico 

• Che sia autonomo 

• Che sia preparato dal punto di 

vista teorico e pratico 

• Che sappia lavorare in equipe 

Un TSRM “capace”: 



E’ necessario e indispensabile favorire le esperienze 
all’estero, garantendo serietà ma anche disponibilità 
nel riconoscimento dei CFU - "ECTS" (European 

Credit Transfer System) 

Il corso di Rimini è l’unico corso d’Italia a partecipare 

all’ERASMUS RADIOGRAPHY GROUP Europeo che 

favorisce gli scambi degli studenti tecnici di radiologia. 

 

 E’ inserito nel progetto europeo HENRE (Higher 

Education Network for Radiography in Europe ) da cui 

scambi con Lione e Vienna e altre 18 Università Europee 



«Non c’è tempo per dormire» 



Le fonti legislative sono la 

RIFORMA GELMINI  

DM 270/2004 e decreti applicativi 

del 19 febbraio 2009 

 1 CFU: 25 ore 

TIROCINIO 1 CFU=25 ore 

LEZIONI TEORICHE 1 CFU= 12 ore 

LO ZOCCOLO LEGISLATIVO DI UN CORSO DI LAUREA è FORMATO 

DALL’ORDINAMENTO DIDATTICO E DAL REGOLAMENTO 

DIDATTICO 



In particolare per la formazione di base: 

Primo anno II semestre: 

 

 12 ore di tecnica mammografica (TSRM) 

 12 ore di apparecchiature della senologia (Fisico Sanitario) 

 12 ore di anatomia e patologia mammaria (Medico) 

 

 Dalle 60 alle 90 ore di tirocinio affiancato a un 

tutor con rapporto di 1:1 
 

Obiettivo di tirocinio del primo anno: eseguire una 

mammografia in totale autonomia, diagnostica 



Tutti i docenti MED/50 (settore 06/N1) 

del Corso di Laurea TRMIR devono 

essere in possesso di Laurea 

Specialistica, in via transitoria 

attualmente insegnano anche TSRM 

con master di I livello. 



………la formazione di base: 

II anno I semestre: 
 

Farmacologia 

Anestesiologia 

Assistenza infermieristica 

 
Creazione di un Tutorato teorico di 15 ore in aula attribuito a un 

neolaureato TSRM di Rimini  con lo scopo di costruire una visione 

globale del ruolo del TSRM nello screening e nel II livello (450 euro) 
 
60-90 ore di tirocinio: ingrandimenti, 

mammotome, pezzi operatori 

II semestre: linfonodo sentinella-ROLL 
 

 

Competenze 

per 

assistenza 

al paziente 



………la formazione di base: 

III anno: 

 

Teoria 24 ore di senologia di II livello e 

tecniche avanzate (Docente TSRM) 
• RM della mammella 

• Ecografia ed ecoguida 

• Tomosintesi 

• Dual energy 

• HIFU 

• 60 ore di tirocinio trasversale presso la breast 

unit di Forlì 



RICAPITOLIAMO 

 
 
  
  
  
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 

TEORIA in 

ore

TIROCINIO  

in ore

TOTALE 

in ore

1° ANNO 36 60 96

2° ANNO 15 60 75

3° ANNO 24 60 84

75 180 255



Nei 3 anni di Corso di studio gli studenti 

affrontano tematiche come la 

Psicodinamica della relazione con il 

paziente, Psicologia generale,  

la relazione d’aiuto e la deontologia 

professionale 



Lavori di tesi finali 

Psicologia della relazione (STAY) 

Apparecchiature 

Screening mammografico 

Nuove metodologie di lavoro 

Revisione di tecniche 



Esperienze internazionali 

Presso le Breast Unit di Forlì e Rimini sono 

stati collocati studenti provenienti dalle 

Università di Lione e Coimbra e il feed back 

dei colleghi TSRM Tutor è stato più che 

positivo: gli studenti stranieri sono stati come 

un «lievito» nel gruppo di TSRM che induce 

alla crescita professionale e al confronto, 

tutto in lingua inglese. 



PROGETTI FUTURI 

50 ore di ecografia della 

mammella 

Ecografia tradizionale 
Ecografia 

semiautomatica 



Quali sono i problemi di 

realizzazione? 

Art. 4 L'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, É sostituito dal seguente: 

Art. 11.) I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano 

direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo 

svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni 

ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, 

nonchè della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, 

terapeutiche, scientifiche e didattiche.  

LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25 (Gazz. Uff. n. 

38 - 9 febbraio 1983)  



Acquisto di sonda ecografica CONVEX da 7,5 Mhz,  WIFI interfacciata 

con un tablet ad alta risoluzione e 2 simulatori di mammella con 

tumore, edema e cisti 

Attribuzione ad un medico senologo di Breast Unit di 20 ore di didattica frontale 

e 30 ore di tutoraggio pratico: 

 

15 ore su simulatori e  

15 ore su mammelle di vivente  

https://www.3bscientific.it/thumblibrary/P124/P124_01_1200_1200_Modello-di-mammella-con-cisti-SONOtrain.jpg
https://www.3bscientific.it/thumblibrary/P125/P125_01_1200_1200_Modello-di-mammella-con-tumori-SONOtrain.jpg


Concludendo….. 

Anche nella 

formazione….. Si 

investe poco e 

male…. 

Anche con poco si possono raggiungere grandi risultati: ingredienti principali 

sono la passione, la dedizione e crederci….. 



Se non c’è formazione decadono tutti i 

parametri di efficienza ed efficacia, 

appropriatezza e qualità 

Funzionano gli ingranaggi 

dell’economicità in senso di 

risparmio ma vengono 

meno le “casette” della 

competenza agita 
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