
Sistema  ECM e Formazione Post  
Laurea del TSRM di senologia  

Dal 1° Ottobre 2013 entra in vigore il triennio 
completo della Riforma Gelmini (DM 270/04):  
 
•Il CDL triennale è di 180 CFU  
 

•IL CDL   magistrale   è  di  120 CFU 
 

•Ogni CFU è di circa 10/12 ore di lezioni   frontali  
 

•Ogni CFU in totale  è di tirocinio è di 25    
   ore di  attività     pratica 
 
•La frequenza è obbligatoria (75% per la   teoria    
                                e  100% per il tirocinio) 
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QUALI SONO LE COMPETENZE DI UN 
TSRM  DI  SENOLOGIA  NEL 2018?  

mettiamoci d’accordo sul termine                                                                          
« competenza ». 
 Sono agiti del PROFESSIONISTA, azioni 
concrete, pensate e osservabili riflesso di 
conoscenze teoriche e di decisioni da 
prendere.  
Operatore sanitario multi tasking, capace di 
decision making in osservanza della quality 
assurance CON ASSUNZIONE DIRETTA DI 
RESPONSABILITA’ 

COMPETENZE  
AVANZATE    ……………… 

nuove tecnologie, ricerca, qualità, 
percorsi clinici, protocolli, studi di 
validazione, novità scientifiche, ecc… 
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CONOSCENZE 

COMPETENZE 

ABILITA’ 
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CONOSCENZE 

INTENDIAMO CON CONOSCENZE  
«IL SAPERE TEORICO CONSOLIDATO E CERTIFICATO»  

TECNICHE DI BASE ovvero DI PRIMO 
LIVELLO (radiografiche analogiche e 
digitali, ris, pacs, archiviazione, )  
a) Anatomia 
b) Tecniche Mammografia di screening  
c) Tecniche Mammografia diagnostica  
d) Richiami ( quando e  perche  ) 
e) Ingrandimenti  
f) Stereotassi  
g) Pezzi operatori  
h) Ecografia della mammella 
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TECNICHE DI SECONDO LIVELLO: 

RM della mammella  
a) Con o senza m.d.c.  
b) Tecniche per protesi mammaria  
c)  Per manovre interventistiche RM guidate 

Tomosintesi  
c) Dual-energy  
d) HiFu  
e) Roll  
f) Radioterapia 

Brachiterapia  
a) IORT intraoperatoria 

Psicologia dinamica e del colloquio 
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RESPONSABILITA’ 

COMPETENZA 

(conoscenze + abilità) 

AUTONOMIA 

(decisionale ed operativa) 

“E’ possibile insegnare ad un tacchino ad 
arrampicarsi sugli alberi  o,   è   meglio assumere 

uno scoiattolo”  ?? 
 

Ma la competenza è innata ? ? 
 

caratteristiche indispensabili per produrre 
performance ripetibili e uniformi: 

 
stabilità e intrinsecità 
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Esercizio 

Esperienze  
finalizzate 

Conoscenze 

Capacità 

Attitudine 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
A 
 

Comportamenti Prestazione  
efficace 

Motivazione Ruolo 

Posizione Cultura 

RESPONSABILITA’ 

evoluzione  della società 
nuove richieste del SSN 

Un sistema “aziendalizzato” 

Nuovo assetto organizzativo 

Responsabilizzazione dei professioni e dei dirigenti  

un’innovazione delle competenze 

diverso utilizzo delle competenze 



 

Sistema ECM  
e  

Formazione  
post-laurea  

In Senologia 

Modello di assistenza sanitaria centrata sulla malattia 

“Per lungo tempo le strutture 
sono state caratterizzate da 
una predominanza della 
professione medica. Il loro 
intero funzionamento, dagli 
assetti organizzativi alla 
distribuzione delle 
responsabilità. Dava per 
scontato e sorreggeva una 
visione che vedeva nella 
professione medica l’unica 
professione cui fare 
riferimento” 

MEDICO 

PSICOL. 

TSRM 
+ 

ALTRI MALATTIA 

INFERM. 

DIETISTA 

F.K.T 

Modello di assistenza sanitaria centrata sulla persona 

L ’ avanzamento delle 
professioni sanitarie, sta 
modificando 
profondamente il quadro e 
il tema di come costruire e 
fare funzionare una 
organizzazione 
effettivamente 
multiprofessionale. 

Cliente PAZIENTE 
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: 
Come passare da un piano teorico a quello 
pratico delle abilità e responsabilità  ?  

COME STUDENTE, ATTRAVERSO IL TIROCINIO, 
PROGRAMMATO, SERIO E CONTROLLATO NELLE 
BREAST UNIT E/O SENOLOGIE,  COME  LAVORATORE 
ATRAVERSO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA  ECM  E 
NON SOLO………. 

Obiettivo:  
SIA  DURANTE  IL TIROCINIO, SIA DURANTE  IL 
LAVORO, BISOGNA ESSERE  IN GRADO DI ESEGUIRE, 
SENZA ERRORI, UNA  MAMMOGRAFIA  IN TOTALE  
AUTONOMIA  
 

Attraverso l’attività di tutoraggio, lo studente/lavoratore deve  
apprendere anche le strategie comunicative e il giusto 
approccio alla paziente.  
Nell’esperienza ho notato che è molto più difficile insegnare a 
«comunicare bene» piuttosto che apprendere le tecniche 
pure! 
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RIFLESSIONE 

Quali sono i risvolti di una strategia formativa 
organizzata:  
a) Addestramento di mesi = costo economico 
b) Autonomia relazionale 
c) Che sia preparato dal punto di vista teorico 
d) Che sappia lavorare in equipe ( equilibrio )  
e) Che  abbia conoscenze  comunicative 
f) Che abbia conoscenze  psicologiche 
La risposta al mondo del lavoro dei giorni 
nostri!!!  Il sistema sociale si modifica,e noi ?.... 
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Come si modifica il rapporto relazionale fra operatore e 
utente e come modificare la relazione interpersonale » 

PSICOLOGIA DINAMICA 
 

CERCHIAMO DI ANALIZZARE INSIEME LA RELAZIONE 
CHE SI INSTAURA TRA OPERATORE E UTENTE 

Tutti sappiamo che stiamo parlando di  una relazione di aiuto 
e tutti dovremmo  sapere che una tale relazione è viziata da 
un  bias «patogeno» che è la dipendenza dell’utente 
dall’operatore  

Il paziente si rivolge a noi per una profonda necessità  di 
sapere “che cos’ha!” 
Vuol essere indagato, esaminato e nel contempo ha  una 
profonda  paura della diagnosi. 
Il «bisogno di salute» e la «paura» della diagnosi  mettono il 
paziente nella condizione di «CONSEGNARSI A NOI 
TOTALMENTE». 
Pensate ad un TSRM uomo che manipola e posiziona  un seno 
femminile, rappresentazione sociale di massima femminilità. 
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Si crea pertanto una  ASIMMETRIA COMUNICATIVA  in cui il 
paziente dipende  dall’operatore 

SETTING 
 
Il tutto si svolge in una diagnostica senologica molto asettica 
a volte un po’ buia con pochi arredi dove la paziente è 
«ospite» per pochi minuti. Arredi carenti e ambienti  «molto 
tecnici» ( immagine  zero dell’ambiente non favorisce nula) 

Da questo momento la psicodinamica segue strategie diverse:  
La donna si consegna all’operatore e  segue pedissequamente 
i consigli  dell’operatore.  

La donna usa strategie comunicative che  servono ad 
ingraziarsi l’operatore; mi  hanno detto che lei è molto 
bravo....siete  davvero una belle equipe....tutti parlano bene  
di voi....  
Sono delle tipiche misure di sicurezza messe in atto dalle  
pazienti.....   “  SEDUZIONE COMPIACENTE  “ 

la paziente sembra che si consegni  all’operatore ma ELUDE 
informazioni  importanti sulla sua anamnesi e/o clinica (è convinta 
che non dicendo possa ottenere una  diagnosi migliore) nella 
dinamica psicologica si  chiama ELUSIONE.  
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L’operatore dovrebbe mettersi nei panni della donna e 
“sentire” “provare” “percepire” senza COLLUDERE e cioè 
senza farsi manipolare, quindi deve creare la giusta 
distanza emozionale  quindi.....  

Il TSRM deve mettersi nei panni del  sé 
sofferente e quindi entrare in  EMPATIA,  
CREARE UNA DISTANZA  EMOZIONALE 
TALE DA NON  FARSI MANIPOLARE : 
 
Quanti sono i  TSRM che ci riescono ??? 

in tutto questo c’è una dinamica psicologica ancora  più 
profonda:  
 
Il paziente prova delle emozioni e le racconta  all’operatore 
con le strategie che abbiamo visto, con  più o meno enfasi... 
 
Nel momento in cui il paziente racconta ed esperisce  
(prova) quelle emozioni, l’operatore incomincia a  sentire le 
stesse emozioni; tanto più l’operatore ha  avuto in passato 
esperienze simili e tanto più capisce  quelle emozioni. 
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COSA PUO’ FARE IL TSRM PER RIDURRE  TALE “CARICA”??? 
 
Distaccarsi dall’evento e pensare al proprio perimetro  
personale e dirsi “sono fortunato non è capitato a me” 
 
Parlarne con un collega e “buttare fuori” le emozioni  
provate nel momento  
 
Provare a scrivere qualcosa in un libretto in merito  
alle  emozioni....questo scarica e fortifica e prepara ad  
affrontare nuove avventure  !!! 

 Poniamoci  una  D O M A N D A 
 

Ma quali conoscenze  e competenze  abbiamo PER                                           
LA VORARE  IN SENOLOGIA    ? ? ? 
 

Cosa ci chiede il mondo del lavoro? 
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Che sappia lavorare in equipe 
Che conosca la senologia di I e II livello 
Che conosca la psicologia dinamica,tecnica della comunicazione 
Che collabori alla somministrazione del  m.d.c 
Che assista il paziente in tutto l’iter diagnostico 
Che conosca l’ecografia ed eventualmente anche farla  
Conoscere  la burocrazia amministrativa 

QUALCHE DUBBIO SU  QUESTE COMPETENZE? 

IL NUOVO RUOLO DEL TSRM 
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Per il presente  e  il futuro, La tendenza è quella 
di formare i PROFESSIONAL:  
 
 TSRM CON COMPETENZE            
     SPECIFICHE DI SETTORE E/O DI   
     NUOVE COMPETENZE  
 
 PROFESSIONAL DI BREST-UNIT :          
    TSRM CON COMPETENZE PER IL    
    COORDINAMENTO DI RISORSE E/O   
    DI PROGETTO O DI ELEVATO  
    VALORE ORGANIZZATIVO     
    AZIENDALE  
 FORMAZIONE IN SENOLOGIA;  
 POSSIBILE CASE MANAGER  
 POSSIBILE TSRM DEDICATO ALLA 
RICERCA 
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Ma che  interessi 
abbiamo a 
cambiare il nostro 
modus operandi 
acquisito ?? 
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Cosa fare per quelli che non hanno acquisito a loro tempo le 
competenze ? 

Corsi di formazione accreditati o dall’Università o dall’ ORDINE 
prof.le o dalla Federazione con esame finale che certifichi le 
competenze. 

"Vivi come se dovessi morire domani. Impara come 
se dovessi vivere per sempre".                         
                                           Mahatma Gandhi 

Come per tutte le cose, anche per la  formazione, bisogna 
trovare il giusto compromesso per un’elevata  
Qualità con il minor dispendio possibile di risorse 

Se non c’è formazione decadono tutti i parametri di efficienza 
ed efficacia, appropriatezza e qualità  



“Fare Formazione significa: 
 
 intervenire, in maniera finalizzata ed 
organizzata, sulla cultura professionale di 
individui e gruppi, attraverso le 
metodologie dell’apprendimento  
consapevole.” 
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CULTURA  PROFESSIONALE   

PROFESSIONALITA’ 

IL SAPERE : il possesso delle conoscenze teoriche aggiornate 
 
IL FARE  : il possesso di abilità tecniche o manuali  
 
L’ESSERE : il possesso di  capacità comunicative e relazionali 

Ogni professionista sanitario “caratterizza l’esercizio 
professionale  per garantire l’erogazione di prestazioni 
sanitarie  secondo la migliore scienza ed esperienza… e 
fornire informazioni sulle materie di propria 
competenza…” 
                         Codice Deontologico TSRM 2004  
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IL PROCESSO DI FORMAZIONE 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

1. Analisi dei bisogni formativi  
2. Progettazione dell’intervento  
3. Erogazione 
4. Valutazione dei  risultati 

Pianificazione  strategica   
di formazione  
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La formazione, dunque, non è separabile 
dall’educazione.  

  
EDUCAZIONE :  
 
processo intenzionale con cui gli adulti cercano 
di conquistare traguardi di crescita (umana, 
intellettuale, sociale). 

 
FORMAZIONE : 
  
strumento con cui il soggetto, più o meno in 
modo intenzionale, si struttura come persona 
inserita in un definito contesto 
(socio-politico – economico - culturale).  



Componente MORALE : formare significa 
agevolare il processo dell’uomo di dar forma a sé stesso. 

Componente PEDAGOGICA : formare significa 
esaltare la soggettività dell’uomo attraverso il suo potenziale 
creativo. 

Quindi ? Il Ruolo della Formazione…. 
 
 permettere all’essere umano di acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie potenzialità e di valorizzare le 
proprie esperienze come strumenti d’apprendimento  

Dimensione ESISTENZIALE :  
La persona è collocata al centro del processo formativo nella 
sua totalità 
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Dimensione CONTENUTISTICA :  
 
Processo di conoscenza da integrare nel comportamento 
del soggetto  come presa di coscienza delle proprie risorse 
e delle proprie capacità da utilizzare per un cambiamento 
del contesto in cui si opera. 
 
DARE IL MEGLIO DI SE STESSI  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
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Analisi dei bisogni formativi  
E’  il momento di rilevazione delle necessità formative, 
alle quali si può fornire una risposta con un’azione 
formativa. 

 
E’  fondamentale : 
 
per verificare la “reale” necessità di interventi formativi nel 
contesto lavorativo (personali, di ruolo, organizzativi, 
ambientali) 

 
per fissare obiettivi e risultati da raggiungere (committenza , 
partecipanti) 

 
per decidere quali sono le metodologie e strumenti 
maggiormente idonei per svolgere efficacemente l’intervento di 
formazione 
 
Quindi: 
Dalle criticità e dai problemi di sviluppo individuati, dalla 
rilevazione dei questionari, verranno definiti obiettivi formativi 
coerenti, declinati in termini di competenze professionali  e/o 
capacità da acquisire al termine del percorso formativo. 
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Dall’analisi del fabbisogno alla pianificazione 
strategica  

Nella  pianificazione strategica di formazione, gli 
obiettivi vengono coniugati con i bisogni formativi emersi 
in ciascun Dipartimento / Servizio. 

La pianificazione strategica è un processo che 
prende inizio con la definizione degli obiettivi e 
prosegue attraverso diverse fasi, fra le quali 
assumono particolare importanza: 
 
la progettazione delle politiche e degli 
interventi e l’attuazione degli stessi  
 
l’analisi delle risorse e delle competenze 
specifiche interne, al fine di individuare e 
costruire un percorso di iniziative strategiche.  
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 PERCHE  E’ NECESSARFIO  PIANIFICARE   

La formazione non è solo un fatto individuale 
ma sociale con implicazioni a diversi livelli 
 
Necessità di mediazione tra  diverse 
esigenze  
 
 professionali/individuali ( del professionista come 

unico detentore del patrimonio di conoscenze , 
esperienze , idee) ovvero SOGGETTIVE 
 

 priorità del sistema nazionale/regionale/ aziendale 
e di U. Operativa ovvero OGGETTIVE 
 

 rischio per la formazione di rimanere lontana dai 
contesti organizzativi specifici di  ogni ambito 
lavorativo 
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Progettazione  

MACROPROGETTAZIONE → 
livello generale (obiettivi, metodi) 

la definizione degli obiettivi didattici (cioè i comportamenti 
finali attesi) l’elaborazione del progetto e delle metodologie 
si stabiliscono i contenuti del “sapere” (argomenti), e si 
scelgono le modalità più opportune per  trasmettere quel 
sapere. (struttura e metodo) l’elaborazione degli strumenti 
di verifica dei risultati 

MICROPROGETTAZIONE → 
livello di dettaglio (metodi, tecniche, 
tempi, partecipanti, edizioni, ecc. . .) 
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Erogazione 

Le caratteristiche di questa fase interessano: 
 
Verifica del  luogo in cui si svolgerà 
l’intervento 
 
Preparazione del  materiale didattico 
distribuito ai partecipanti 
 
Preparazione del setting e prova della 
strumentazione 
 
Presentazione del formatore e dei partecipanti 
 
Risultati 
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LA VALUTAZIONE DEL  PERCORSO  
FONDAMENDALE 

 deve prevedere strumenti in grado di 
monitorare il processo per verificare se gli 
obiettivi di progettazione sono stati raggiunti 
ed con quale livello.  
 
Devono essere individuati i punti di forza ed 
i punti di debolezza, utili per l’introduzione 
di successive azioni di miglioramento. 
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Riflessioni sulle  
definizioni  

Valutazione 
La formazione ha funzionato? 
    Efficacia della formazione 
Come e perché la formazione        
    ha/non ha funzionato 



 Le reazioni: permettono di rilevare il clima avvertito dai 
partecipanti 

 
 Rappresenta  un  buon indicatore  della qualità della 

proposta formativa (gradimento) 
 
 Gli apprendimenti: valutano l’aumento delle competenze, 

abilità, capacità, acquisite che hanno avuto luogo dopo e 
grazie all’attività formativa realizzata (questionari) 

 
 Applicazione: si misurano  i miglioramenti della 

performance lavorativa grazie alla applicazione sul 
lavoro di  quanto appreso durante le attività formative 

 
 Cambiamento organizzativo: apportato dai partecipanti 

all’interno della loro organizzazione in termini di  
modificazione di prodotto finale 

  

LA VALUTAZIONE  NECESSARIA 
IMPRENDISCIBILE 
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Reazioni alla formazione  
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Multidimensionalità degli outcome               
di apprendimento 

Formazione si   ?  Formazione no ? 
Formazione  obbligatoria ?  ECM  ? 
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Gia, cos’è il sietema l’ E.C.M.   ?  
Insieme organizzato e controllato 

  
di tutte quelle attività formative, sia teoriche che 
pratiche, promosse da chiunque lo desideri  
(si tratti di una Società Scientifica o di una 
Società professionale, di una Azienda 
Ospedaliera, o di una Struttura specificamente 
dedicata alla Formazione in campo 
sanitario,ecc.), con lo scopo di mantenere 
elevata ed al passo con i tempi  la 
professionalità degli operatori della Sanità.  

ECM è lo strumento utile per “migliorare le prestazioni, garantire 
efficienza ed efficacia nell’assistenza sanitaria, consentire ai 
professionisti di aggiornare il proprio operato alle linee guida 
ed all’evoluzione scientifica ed aggiornare le proprie  

conoscenze, abilità e soprattutto competenze”  
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Sanità.  

 
 L’EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SISTEMA ECM NEL TRIENNIO 
2017 – 2019  
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