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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 3

Lo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM” è 
stato elaborato sulla base dei dati raccolti nell’ambito di tre workshop sull’evoluzione della professione e 
degli incontri organizzati su scala nazionale.

La metodologia dei workshop sull’evoluzione della professione è stata sviluppata da Xavier Realini 
(„Sistema di definizione delle professioni e delle formazioni”) e gli incontri sono stati realizzati sulla base di 
una serie di discussione qualitative concepite dalla Rete di Impiego-Formazione.

Descrizione dello strumento n. 3

La documentazione di riferimento costituisce un repertorio delle tendenze evolutive della professione basato 
su cinque assi:

- le condizioni quadro
- la tecnologia
- la medicina
- i pazienti
- l’ospedale.

Gli impatti di queste tendenze evolutive sulla professione di TRM sono definiti e strutturati in bisogni 
concreti che rappresentano inoltre obiettivi di sviluppo della professione.

Valorizzazione dello strumento n. 3

La documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM è uno strumento di 
aiuto per la definizione destinato al Comitato centrale dell’ASTRM e alla sua commissione di formazione. 

Potrebbe essere valorizzato sui tre seguenti assi:

Asse n. 1: la definizione della professione di TRM 

Asse n. 2: la definizione della formazione di TRM
- ridefinizione del titolo professionale di TRM;
- posizionamento della professione a livello terziario A (SUP) o B (SSS) del sistema svizzero di 

formazione;
- sviluppo di un concetto d’istruzione e di formazione „per tutta la vita” dei TRM;
- elaborazione di piani di studio quadro e di piani di studio per la formazione di base e 

continua;
- elaborazione di sistemi di convalida dell’esperienza professionale;
- formulazione di standard di valutazione nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità e 

l’accreditazione di cicli di studio.

Asse n. 3: la definizione dei servizi di radiologia medica 
- elaborazione di modelli di organizzazione dei servizi di radiologia medica;
- elaborazione di schemi di funzione dei TRM;
- reclutamento di TRM;
- valutazione annuale dei TRM;
- elaborazione di concetti di formazione sul posto di lavoro (integrazione, perfezionamento, 

formazione pratica ecc.) ;
- formulazione di standard nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità (per esempio ISO 

9001: 2000) e di certificazione dei servizi di radiologia medica.
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Tendenze evolutive della professione

Condizioni quadro

Tendenze evolutive 

Quali sono le tendenze evolutive delle condizioni quadro della radiologia medica e della professione di 
TRM?

Tendenza evolutiva n. 1
Politica sanitaria centrata sul controllo dei costi e sulla promozione di standard di qualità: 

- standardizzazione delle tariffe mediche;
- strutturazione forfetaria delle tariffe in base alla patologia;
- gestione tramite mandati di prestazione;
- corpo di indicatori di performance della prestazione;
- corpo di standard di qualità.

Tendenza evolutiva n. 2
Politica sanitaria basata sul principio della prevenzione e del rafforzamento delle norme di sicurezza. Per 
esempio, innalzamento delle norme di radioprotezione.

Tendenza evolutiva n. 3
Politica della formazione centrata sul controllo dei costi e sulla gerarchizzazione implicita dei settori di studio 
e di ricerca: 

- eterogeneità dei livelli di formazione per la professione di TRM (SSS-SUP e piani di studio 
differenti nelle tre SSS);

- attuazione di formazioni a bassa soglia e moltiplicazione delle passerelle di accesso alle 
professioni tradizionali (attestato e CFC).

Tendenza evolutiva n. 4
Politica della formazione basata sul rispetto dei principi e degli standard dell’Unione Europea. 
Per esempio, i principi dell’istruzione e della formazione per tutta la vita che richiedono un investimento 
mirato da parte dei poteri pubblici e dell’economia nella formazione continua.

Tendenza evolutiva n. 5
Sviluppo frazionato degli standard professionali della radiologia medica (per professione, per campo 
d’intervento, per cantone e per tipo d’istituzione) in un contesto evolutivo.

Impatto sulla professione

Qual è l’impatto delle tendenze evolutive delle condizioni quadro sulla professione di TRM?

Impatto n. 1
Crescita dello scarto fra il lavoro prescritto e il lavoro reale del TRM: settori di attività poco riconosciuti 
(gestione della relazione con il paziente ecc.) e moltiplicazione delle „zone grigie” (scelta del trattamento, 
interpretazione delle immagini, dosimetria ecc.) nelle collaborazioni con i medici radiologi, i medici clinici e i 
fisici medici.

Esigenza di chiarire e di promuovere il lavoro reale dei TRM.

Impatto n. 2
Sviluppo delle modalità di gestione orientate sulla performance e sui risultati che nascondono la qualità del 
lavoro reale (“scatola nera”) dei TRM.

Esigenza di convalidare e di rivedere periodicamente la documentazione di riferimento elaborata nell’ambito 
del mandato „Profilo professionale TRM”.
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Impatto n. 3
Riposizionamento dei TRM rispetto ai medici radiologi, ai medici clinici e ai fisici medici fondato sulle 
esigenze della pratica e sulle esigenze di competenze.
Per esempio:

- effetti del Tarmed sul monitoraggio dei pazienti da parte dei medici radiologi.

Riposizionamento dei TRM rispetto agli assistenti di studio medico sulla base della protezione dei pazienti e 
dei costi della sanità.
Per esempio:

- costo di determinati esami di radiologia convenzionale realizzati dagli assistenti di studio medico 
(ortopedia).

Esigenze:
- chiarimento dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze dei professionisti della radiologia 

medica sulla base del lavoro reale;
- protezione della professione: sviluppo del diritto di praticare la professione nei cantoni.

Impatto n. 4
Posizionamento della formazione iniziale dei TRM ai livelli SSS o SUP al massimo entro il 2012.
 
Esigenze:

- chiarimento del livello di formazione iniziale relativo ai TRM sulla base delle competenze richieste 
dal lavoro reale;

- elaborazione di un concetto globale di formazione per il settore professionale della radiologia 
medica.

Impatto n. 5
Diversificazione e specializzazione della professione a causa delle forze centrifughe legate alle specificità 
dei campi d’intervento, dei cantoni e degli ospedali pubblici e privati.

Esigenze:
- aggiornamento degli standard professionali dei TRM su scala nazionale;
- promozione dell’immagine della professione sulla base degli standard professionali aggiornati. 

Tecnologia

Tendenze evolutive 

Quali sono le tendenze evolutive della tecnologia e delle apparecchiature della radiologia medica?

Tendenza evolutiva n. 1
Sviluppo permanente della tecnologia e aumento della complessità delle apparecchiature.

Tendenza evolutiva n. 2
Sviluppo accelerato della tecnologia e diminuzione del ciclo di vita delle apparecchiature.

Tendenza evolutiva n. 3
Crescita della pressione commerciale dell’industria sui servizi di radiologia medica.

Tendenza evolutiva n. 4
Moltiplicazione delle applicazioni tecnologiche (radiologia interventistica, radiologia specializzata, 
teleradiologia ecc.) che coinvolgono l’insieme dei servizi ospedalieri.

Tendenza evolutiva n. 5
Partecipazione crescente dei servizi di radiologia medica allo sviluppo di apparecchiature da parte 
dell'industria.
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Impatto sulla professione 

Qual è l’impatto delle tendenze evolutive della tecnologia sulla professione di TRM?

Impatto n. 1
Sviluppo della capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici.

Esigenze:
- formazione di base di alto livello e formazione continua nel settore della tecnologia e delle nuove 

apparecchiature;
- competenze informatiche;
- funzione di esperto per l’utilizzo di un’apparecchiatura.

Impatto n. 2
Sviluppo della capacità di valutazione delle necessità tecnologiche.

Esigenze:
- competenze in gestione tecnologica;
- funzione di gestione tecnologica.

Impatto n. 3
Sviluppo della capacità di collaudare e di scegliere le nuove apparecchiature.

Esigenze:
- competenze in metodologia della ricerca;
- competenze nello sviluppo tecnologico;
- funzione di sviluppo tecnologico.

Impatto n. 4
Ridistribuzione delle responsabilità fra medici radiologici e TRM nel settore tecnologico. 

Esigenza di riconoscere la responsabilità di esperto in tecnologia dei TRM.

Impatto n. 5
Sviluppo di nuovi campi di applicazione della radiologia medica (neuroradiologia medica, radiologia 
pediatrica ecc.).

Esigenze:
- definizione di competenze specifiche;
- definizione di funzioni specialistiche. 

Medicina

Tendenze evolutive 

Quali sono le tendenze evolutive della medicina e delle pratiche mediche?

Tendenza evolutiva n. 1
Ricorso sistematico alle immagini per la diagnostica e la terapia.

Tendenza evolutiva n. 2
Integrazione della radiologia medica nella pratica dei medici clinici.

Tendenza evolutiva n. 3
Sviluppo della radiologia in medicina veterinaria e in medicina legale.

„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 55



Tendenza evolutiva n. 4
Nuova condivisione delle responsabilità fra medici radiologi, medici clinici (interpretazione delle immagini) e 
TRM (prima interpretazione delle immagini).

Tendenza evolutiva n. 5
Nuova condivisione delle responsabilità fra fisici medici e TRM (dosimetria).

Impatto sulla professione

Quali sono gli impatti dell’evoluzione della medicina e delle pratiche mediche sulla professione di TRM?

Impatto n. 1
Medicalizzazione della professione di TRM (accettazione delle richieste di esame, scelta degli esami, 
spostamento del target, prima lettura delle immagini, consenso informato del paziente ecc.).

Esigenze:
- chiarimento dei ruoli dei TRM e dei medici radiologi;
- chiarimento dei ruoli dei TRM e degli assistenti di studio medico;
- revisione degli standard professionali dei TRM;
- definizione di competenze specifiche.

Impatto n. 2
Sviluppo della dimensione tecnica della professione di TRM (dosimetria, risonanza magnetica, prodotti di 
contrasto ecc.).

Esigenze:
- revisione degli standard professionali dei TRM;
- competenze in dosimetria;
- competenze in risonanza magnetica;
- competenze in prodotti di contrasto;
- funzione di esperto in dosimetria.

Impatto n. 3
Sviluppo della capacità di elaborare delle prestazioni di radiologia medica sulla base della richiesta del 
medico radiologo o clinico e dei bisogni del paziente.

Esigenze:
- competenze nell’analisi dei bisogni dei pazienti;
- competenze nell’analisi dei bisogni dei medici;
- competenze nell’elaborazione e nella gestione delle prestazioni di radiologia medica;
- competenze nella valutazione della qualità delle prestazioni di radiologia medica.

Impatto n. 4
Sviluppo di nuove applicazioni della radiologia medica indirizzate a segmenti di pazienti, di organi o di 
patologie. 

Esigenze:
- definizione di competenze specifiche;
- definizione di funzioni specialistiche;
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Impatto n. 5
Sviluppo della radiologia interventistica con finalità terapeutiche rispetto alla radiologia convenzionale con 
finalità diagnostica.

Esigenze:
- definizione di competenze specifiche;
- funzione di strumentista in sala operatoria.

Impatto n. 6
Sviluppo di nuove specializzazioni professionali (radiologia medica in medicina veterinaria e radiologia 
medica in medicina legale).

Esigenze:
- definizione di competenze specifiche;
- definizione di funzioni specialistiche.

Pazienti

Tendenze evolutive 

Quali sono le tendenze evolutive delle aspettative e dei bisogni dei pazienti della radiologia medica?

Tendenza evolutiva n. 1
Sviluppo della credenza nell’efficacia (vedi le virtù „magiche”) della tecnologia e aspettativa per una 
prestazione di radiologia medica ottimale (nessun ritardo, check-up completo, apparecchiatura di ultima 
generazione ecc.).

Tendenza evolutiva n. 2
Potenziamento delle informazioni ai pazienti sulle apparecchiature e sulle prestazioni di radiologia medica.

Tendenza evolutiva n. 3
Aumento delle esigenze dei pazienti in materia di accoglienza e presa a carico secondo l’evoluzione degli 
standard sociali.

Tendenza evolutiva n. 4
Moltiplicazione delle situazioni critiche legate a problematiche sociali, psicologiche e culturali dei pazienti.

Tendenza evolutiva n. 5
Sviluppo dei „diritti del paziente” e delle corrispondenti procedure e modalità di comunicazione (consenso 
informato del paziente ecc.).

Tendenza evolutiva n. 6
Crescita della contestazione da parte dei pazienti della validità delle prestazioni mediche o di radiologia 
medica, potenzialmente mediante procedure giuridiche.

Impatto sulla professione

Qual è l’impatto delle tendenze evolutive delle aspettative e dei bisogni dei pazienti sulla professione di 
TRM? 

Impatto n. 1
Pressione crescente della concorrenza fra gli ospedali e i servizi di radiologia medica.

Esigenze:
- riconoscimento dell’autonomia e della performance dei TRM;
- formazione di base di alto livello e di una formazione continua mirata.
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Impatto n. 2
Sviluppo della capacità di adattamento ai diversi profili dei pazienti e alle situazioni critiche o di crisi.
 
Esigenze:

- riconoscimento della dimensione relazionale della professione;
- competenze sociali;
- competenze interculturali.

Impatto n. 3
Sviluppo della capacità di negoziazione con i pazienti sulla pertinenza e sull’efficacia delle prestazioni di 
radiologia medica.

Esigenze:
- riconoscimento della dimensione relazionale della professione;
- competenze interdisciplinari;
- capacità comunicative;
- capacità di negoziazione.

Impatto n. 4
Maggior consapevolezza dei „diritti dei pazienti” e dei rischi giuridici.

Esigenze:
- riconoscimento della responsabilità dei TRM sul consenso informato dei pazienti;
- conoscenza dei „diritti dei pazienti”;
- conoscenza del diritto.

Impatto n. 5
Sviluppo della capacità di analizzare o di convalidare i bisogni dei pazienti e potenzialmente di reinquadrare 
le richieste dei medici radiologici e clinici.

Esigenze:
- riconoscimento della responsabilità dei TRM di definire il contenuto della prestazione;
- competenze nell’analisi dei bisogni dei pazienti; 
- competenze nell’analisi dei bisogni dei medici;
- competenze nell’elaborazione e nella gestione delle prestazioni di radiologia medica;
- competenze nella valutazione della qualità delle prestazioni di radiologia medica.

Ospedale

Tendenze evolutive 

Quali sono le tendenze evolutive dell’organizzazione e del funzionamento delle strutture ospedaliere e dei 
servizi di radiologia medica?

Tendenza evolutiva n. 1
“Industrializzazione” delle prestazioni di radiologia medica (gestione del flusso dei pazienti nella prospettiva 
di ottimizzare il tasso di utilizzo delle apparecchiature) e focalizzazione sui risultati quantitativi, in particolare 
finanziari. 

Tendenza evolutiva n. 2
Dispiegamento degli strumenti di gestione dei servizi e delle prestazioni di radiologia medica (mandato di 
prestazione, indicatori di performance della prestazione, standard di qualità ecc.). 
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Tendenza evolutiva n. 3
Riposizionamento istituzionale della radiologia medica quale interlocutore specialistico nell’ambito di 
processi decisionali (riconoscimento della sua identità e del suo valore aggiunto specifico).

Tendenza evolutiva n. 4
Integrazione delle strutture della radiologia medica nei servizi medici specializzati e incarico esterno per 
l’interpretazione delle immagini (teleradiologia).

Tendenza evolutiva n. 5
Sviluppo informale di nuovi partenariati e processi di lavoro con ridistribuzione dei ruoli e responsabilità di 
medici radiologi, fisici medici, TRM e degli assistenti di studio medico.

Tendenza evolutiva n. 6
Aumento del lavoro amministrativo legato al „resoconto” sul mandato di prestazioni, indicatori di performance 
e standard di qualità.

Tendenza evolutiva n. 7
Informatizzazione delle prestazioni di radiologia medica, digitalizzazione e trattamento elettronico di tutti i 
dati. 

Impatto sulla professione

Qual è l’impatto delle tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera sulla professione di TRM?

Impatto n. 1
Integrazione dei TRM nei servizi specializzati (radiologia, pediatria ecc.).

Esigenze:
- definizione di responsabilità specifiche;
- definizione di competenze specifiche;
- definizione di funzioni specialistiche.

Impatto n. 2
Nuova funzione trasversale dei servizi di radiologia medica nell’organizzazione degli ospedali.

Esigenze:
- definizione di responsabilità specifiche;
- definizione di competenze specifiche;
- definizione di funzioni specialistiche;
- competenze nella gestione delle prestazioni.

Impatto n. 3
Sviluppo dell’utilizzazione delle apparecchiature e dei servizi 24 ore su 24.

Esigenze:
- riconoscimento dell’autonomia dei TRM;
- formazione di base di alto livello e una formazione continua mirata;
- competenze nella gestione dei guasti.

Impatto n. 4
Occultamento del lavoro reale („scatola nera”) dei TRM. 

Esigenze:
- ricerche sul funzionamento dei servizi di radiologia medica e sull’attività professionale dei TRM;
- competenze in metodologia della ricerca;
- funzione specialistica di responsabile della ricerca.
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Impatto n. 5 
Aumento delle contraddizioni fra la logica quantitativa degli indicatori di performance e la logica qualitativa 
degli standard di qualità al livello dell’attività dei TRM.

Esigenze:
- processi qualitativi centrati sulla valutazione interna e sul miglioramento continuo del 

funzionamento dei servizi di radiologia medica;
- competenze nella gestione della qualità; 
- funzione specialistica di responsabile della qualità.

Impatto n. 6
Diminuzione della disponibilità dei responsabili TRM e dei TRM per i colloqui, la supervisione reciproca e gli 
scambi professionali.

Esigenze: 
- definizione di standard di risorse in funzione del numero di prestazioni di radiologia medica;
- competenza nella gestione dei flussi di pazienti e dei processi di lavoro;
- funzione specialistica di coordinamento delle prestazioni.

Impatto n. 7
Ridefinizione delle responsabilità finanziarie dei responsabili TRM, specialmente in materia di gestione della 
tecnologia, di formazione pratica e continua.

Esigenze: 
- riconoscimento delle responsabilità a livello di budget dei responsabili TRM;
- competenze nella gestione della tecnologia, della formazione pratica e continua.
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