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LA MIA VOCE…



La mia voce , il TSRM nello screening 
mammografico… prerogative

 Formazione complessiva sulle tematiche senologiche

 Conoscenza dettagliata delle tecniche 
mammografiche

 Conoscenze relative all’organizzazione di 
Programmi di Screening e di Centri di Senologia

Abilità  
comunicativo/relazionali 



Quali Sfumature

 Si parla di relazione empatica…

 L'empatia è la capacità di comprendere stato d'animo, 
comportamenti ed emozioni altrui, ovvero di "mettersi nei 
panni dell'altro".

 Delicatezza

 Accortezza

 Premura

Sensibilità 



Intelligenza Emotiva



Accoglienza

 Pochi attimi per “inquadrare” chi entra in 
ambulatorio, donne con diversa personalità, 
carattere, estrazione sociale

 TSRM “trasformista” ad ogni situazione “l’abito 
giusto”



Due menti in contatto



Situazioni

 Sig.ra con app.to alle 12,00, si presenta alle 11,30 
chiedendo di essere anticipata perché deve preparare il 
pranzo per i  nipoti che tornano da scuola, imposta il 
dialogo sul sorriso e confida di ricevere altrettanto

 Sig.ra ai primi controlli, è molto ansiosa e cerca 
rassicurazione ponendo molte domande che meritano 
risposta

 Sig.ra molto impegnata nel lavoro, arriva in sala d’attesa 
10 minuti prima dell’orario fissato e tossisce, chiamata a 
entrare in ambulatorio al minuto spaccato, entra si spoglia 
senza proferire parola e si posiziona da sola il seno sul 
potter,  con accortezza imposti un dialogo riportando il 
giusto bilanciamento e spieghi che sei tu a condurre l’esame



La prima impressione conta !



L’ambiente …  conta !!



L’ambiente …  conta !!



L’ambiente …  conta !!



L’ambiente …  conta !!



TSRM Codice Deontologico

“Professionista Sanitario responsabile nei 
confronti della persona degli atti tecnici 
e sanitari di sua competenza…”

“ Pone la persona al centro di tutte le 
attività sanitarie”



Screening Mammografico… mission

Programma di Sanità Pubblica che si rivolge ad una 
popolazione target

Richiede un sistema organizzativo che soddisfi 
standard qualitativi verificati e validati

L’obiettivo è diminuire la mortalità,  rilevazione di 
tumori asintomatici e adozione di percorsi 
diagnostico-terapeutici



Epidemiologia



Fonte  ONS



Fonte ONS



Fonte ONS



Fonte ONS



Fonte ONS ( scheda 
sorveglianza Passi)



CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

 La MAMMOGRAFIA è la medesima ma la DONNA è sempre diversa, 
ogni volta, ad ogni esame, è un mettersi in gioco . Può costare  fatica ma 
solo così si può apprezzare al meglio il nostro operato

 TSRM primo anello del percorso, è di fatto uno dei punti di riferimento 
nel team del Centro di Senologia / Screening Mammografico

 Agisce con abilità e conoscenze tecnico-specialistiche oltre alle capacità 
e qualità personali di relazione e comunicazione , ha un ruolo chiave 
nella fidelizzazione e riduzione dell'ansia nella donna.

DiscordDante pDositivo in terza 

lettura



In altre parole… pochi minuti che 
fanno la differenza

DiscordDante pDositivo in terza 

lettura


La donna non conosce i criteri di 
correttezza, la relazione empatica conta 
per lei tanto quanto la performance 
tecnica di posizionamento

non più del 3% delle donne deve ripetere l’esame per difetti tecnico-metodologici 

più del 97% delle donne deve avere un esame accettabile sia nella singola che nella doppia proiezione mammografica

più del 97% delle donne deve essere soddisfatto del test di screening effettuato e dell’operatore tecnico con il quale si sono rapportate 

tutte le 



C’è modo e modo



E’ LA PERSONA
CHE FA IL MESTIERE …

NON IL CONTRARIO !!



GRAZIE per l’attenzione
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