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Introduzione

Scopo del mandato
Il 18 luglio 2007, il Comitato centrale dell’Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica (ASTRM) dà 
mandato alla Rete di Impiego-Formazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera 
Occidentale (SUP-SO). 

Lo scopo del mandato è di realizzare un „Profilo professionale rappresentativo dell’attività del tecnico di 
radiologia medica a livello nazionale nel sistema sanitario svizzero”.

Obiettivi del mandato 
Gli obiettivi del mandato „Profilo professionale TRM” sono cinque:

Obiettivo n. 1
Il profilo professionale del TRM
Questo profilo descrive gli ambiti di attività professionale del tecnico di radiologia medica (TRM) e le 
competenze associate. Per natura dinamico, il profilo integra le tendenze evolutive della radiologia medica 
nel sistema sanitario svizzero.

Obiettivo n. 2
Il profilo del settore professionale dei TRM
Questo profilo descrive il settore professionale e i vari campi d’intervento (radio-oncologia, medicina 
nucleare e radiodiagnostica) da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

Obiettivo n. 3
Una rete di servizi di radiologia medica
Il progetto attiva una rete di servizi di radiologia medica rappresentativi del settore professionale. All’uscita 
del progetto, tale rete potrà costituirsi formalmente in una Community of Practice favorendo gli scambi di 
esperienze su temi di interesse comune a livello nazionale.

Obiettivo n. 4
Il portale della radiologia medica
Una piattaforma di impiego e/o formazione che agevoli la gestione delle conoscenze e delle informazioni 
relative al settore professionale e alla professione.

Obiettivo n. 5
Il rapporto di fine mandato
Un rapporto sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissi da cui scaturiscono un 
insieme di raccomandazioni all’ASTRM sullo sviluppo del settore professionale e del profilo professionale del 
TRM.

Risultati del mandato
Gli obiettivi del mandato “Profilo professionale TRM” sono stati raggiunti nel seguente modo:

- gli strumenti n. 2 e 3 corrispondono all’obiettivo n. 1 del mandato
- gli strumenti n. 2 e 3 corrispondono parzialmente all’obiettivo n. 2 del mandato. I dati raccolti 

hanno permesso di identificare le dinamiche di evoluzione del settore professionale, senza tuttavia 
arrivare a una descrizione esaustiva, qualitativa e soprattutto quantitativa

- lo strumento n. 7 corrisponde all’obiettivo n. 3 del mandato
- gli strumenti n. 4, 5 e 6 completano e vanno oltre l’obiettivo n. 4 del mandato. Nell’ambito del 

modulo “Gestione delle informazioni e delle conoscenze”, è stata sviluppata una documentazione 
sulla professione di TRM

- gli strumenti n. 1-7 corrispondono all’obiettivo n. 5 del mandato, in particolare lo strumento n. 1, le 
raccomandazioni all’ASTRM.
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Struttura del rapporto

Una struttura modulare
Il rapporto „Profilo professionale TRM” è strutturato in maniera modulare: ogni strumento rappresenta un 
modulo che può essere valorizzato nell’ambito del rapporto completo o singolarmente in funzione delle 
situazioni e dell’utenza a cui si rivolge.

Un orientamento pratico
Per la sua forma il rapporto è indirizzato prioritariamente alla comunità professionale dei TRM e, in 
particolare, ai vari organi dell’ASTRM, per i quali costituirà uno strumento di aiuto nella definizione della 
professione.

Valorizzazione del rapporto

Il rapporto „Profilo professionale TRM” potrebbe essere valorizzato su tre assi:

Asse n. 1: la definizione della professione di TRM

Il rapporto „Profilo professionale TRM” rappresenta uno strumento di aiuto per la definizione della 
professione:

- le raccomandazioni n. 1 (revisione delle linee direttive dell'ASTRM) e 2 (incontri nazionali sulla 
professione) sono focalizzate sull’organizzazione del dibattito interno sul rapporto;

- le raccomandazioni n. 3 (visione 2020 della professione) e 4 (strategia di sviluppo della 
professione) sono focalizzate sulla definizione della professione;

- la raccomandazione n. 5 tratta dell’attuazione di un sistema di definizione della professione che 
permetta una regolare revisione della documentazione di riferimento e l’elaborazione di piani 
strategici pluriennali;

- gli strumenti n. 2 e 3 rappresentano la base di riferimento per la definizione della professione di 
TRM e gli strumenti n. 4 (documentazione), 5 (ontologia), 6 (portale) e 7 (rete) rappresentano la 
base per una piattaforma nazionale che agevoli lo sviluppo di una comunità professionale e la 
messa in atto del processo di partecipazione alla definizione della professione.

Asse n. 2: la definizione della formazione di TRM

Il rapporto „Profilo professionale TRM” rappresenta uno strumento di aiuto per la definizione della 
formazione:

- 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 di 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 del ciclo di studi.

Asse n. 3: la definizione dei servizi di radiologia medica

Il rapporto „Profilo professionale TRM” rappresenta uno strumento di aiuto per 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 luogo 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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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 1

Lo strumento n. 1 „Raccomandazioni all’ASTRM” è stato elaborato sulla base dei dati raccolti nell’ambito 
dei workshop di professionisti-esperti, dei workshop sull’evoluzione della professione e delle discussioni 
con i quadri dei servizi di radiologia medica.

Descrizione dello strumento n. 1

Lo strumento n. 1 comprende tre tipi di raccomandazioni:

- le raccomandazioni n. 1 (revisione delle linee direttive dell'ASTRM) e 2 (incontri nazionali sulla 
professione) focalizzate sull’organizzazione del dibattito interno;

- le raccomandazioni n. 3 (visione 2020 della professione) e 4 (strategia di sviluppo della 
professione) sono focalizzate sulla definizione della professione;

- la raccomandazione n. 5 tratta dell’attuazione di un sistema di definizione strategica della 
professione che permetta una regolare revisione della documentazione di riferimento e 
l’elaborazione di piani strategici pluriennali.

Valorizzazione dello strumento n. 1

Le raccomandazioni al Comitato centrale dell’ASTRM rappresentano uno strumento di aiuto per la 
definizione della professione destinato alla Direzione dell'associazione. 

Le raccomandazioni permettono di definire: 

- il processo di valorizzazione del rapporto all’interno e all'esterno dell'ASTRM;
- la visione a 10 anni della professione e una strategia di sviluppo per il periodo 2008-2011;
- un sistema di definizione strategica della professione sostenuto da una piattaforma.
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Raccomandazioni all’ASTRM

Raccomandazione n. 1

Seduta del Comitato centrale dell’ASTRM

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di definire una strategia di comunicazione e di 
valorizzazione dei risultati del mandato „Profilo professionale TRM”.

Raccomandazione n. 2

Incontri nazionali sulla professione

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di organizzare nell’autunno 2008 degli „Incontri 
nazionali della professione”, allo scopo di valorizzare il rapporto sul mandato „Profilo professionale TRM” e di 
rafforzare le pratiche di riconoscimento e di promozione della professione.

Raccomandazione n. 3

Visione 2020 della professione

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di formulare una visione di sviluppo della 
professione in prospettiva del 2020. 

Sulla base della „Documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del tecnico di radiologia 
medica” (strumento n. 2) e della „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di 
tecnico di radiologia medica” (strumento n. 3), il mandatario sottopone al Comitato centrale dell’ASTRM un 
progetto di visione della professione1.

- Assistente di studio medico (AFC con orientamento in radiologia)
- Radiologo, ex-TRM (Bachelor SUP di radiologia)
- Radiologo (Master SUP con orientamento in diagnostica e tecnologia)
- Medici specialisti (PhD)

Questa visione si basa sulle tendenze evolutive della professione e della formazione dei TRM. Si tratta di 
una previsione a lungo termine, che va assolutamente discussa all’interno dell’ASTRM e, se del caso, 
modificata affinché si possa raggiungere il più ampio consenso possibile.

Il riposizionamento delle professioni-formazioni della radiologia medica che propone la visione presenta i 
seguenti vantaggi:

- adeguamento all’evoluzione del settore professionale della radiologia medica;
- ottimizzazione dei costi comparativi delle professioni della radiologia medica;
- unificazione dei titoli professionali della radiologia medica;
- integrazione del settore professionale della radiologia medica.

Raccomandazione n. 4

Strategia di sviluppo della professione

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di concepire e mettere in atto su scala nazionale 
un piano strategico di sviluppo (2008-2011) della professione di TRM.

1 Cfr. il lucido „Riposizionamento delle professioni e delle formazioni della radiologia medica”, pag. 16 e 17.
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Sulla base della „Documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del TRM” e della 
„Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”, il mandatario sottopone 
al Comitato centrale dell’ASTRM un progetto di piano strategico comprendente cinque obiettivi strategici.

Obiettivo strategico n. 1: standard professionali

Definire e ottenere il riconoscimento di standard professionali nei seguenti settori:
- posizionamento istituzionale dei servizi di radiologia medica;
- competenze decisionali dei servizi di radiologia medica;
- standard e modalità di finanziamento della formazione continua dei professionisti;
- competenze rispettive dei medici radiologi e dei TRM, 
- dei fisici medici e dei TRM e 
- degli assistenti di studio medico e dei TRM;
- diritto di esercitare la professione nei cantoni svizzeri.

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 1 si basa sui seguenti elementi2:

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 3 e 5 relativi al riposizionamento dei TRM e al rischio di smembramento della 
professione;

- le tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 4 relativo alla responsabilità tecnologica;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1 e 2 relativi alla suddivisione delle responsabilità fra i TRM 

- e i medici e i fisici medici;
- le tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare l’impatto n. 

4 e n. 5 relativi alla responsabilità dei TRM in materia di diritti dei pazienti e di definizione delle 
prestazioni di radiologia medica;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione dei TRM in 
particolare l’impatto n. 3, 6 e 7 relativi all’autonomia dei TRM, agli standard di allocazione delle 
risorse dei servizi di radiologia medica e alla responsabilità di bilancio dei responsabili TRM.

Obiettivo strategico n. 2: promozione della professione

Promuovere la professione e ottenere il riconoscimento degli standard professionali aggiornati presso le 
istanze politiche cantonali e federali. 

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 2 si basa sui seguenti elementi3:

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1, 2, 3 e 5 relativi allo scarto crescente fra il lavoro prescritto e il lavoro reale, 
all’occultamento del lavoro reale a causa di nuove modalità di gestione, al riposizionamento dei TRM 
e al rischio di smembramento della professione;

- le tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 4 relativo alla responsabilità tecnologica dei TRM;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1 e 2 relativi alla suddivisione delle responsabilità fra i TRM, 

- i medici e i fisici medici;
- le tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare l’impatto n. 

4 e n. 5 relativi alla responsabilità dei TRM in materia di diritti dei pazienti e di definizione delle 
prestazioni di radiologia medica;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione dei TRM, in 
particolare l’impatto n. 3, 6 e 7 relativi all’autonomia dei TRM, agli standard di allocazione delle 
risorse dei servizi di radiologia medica e alla responsabilità di bilancio dei responsabili TRM.

2 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
3 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
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Obiettivo strategico n. 3: formazione di base

Mantenere una formazione di base generica per i tre campi d’intervento della professione, assicurare il suo 
posizionamento a livello terziario A (SUP) in tutta la Svizzera e garantire i suoi fondamenti professionali 
(standard professionali rivisti4) e scientifici (conoscenze derivate dalla ricerca5).

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 3 si basa sui seguenti elementi6:

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 4 relativo al posizionamento della formazione di base nel sistema svizzero di formazione;

- le tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1, 2, 3 e 5 relativi all’importanza di una formazione di base di alto livello e alle nuove 
competenze da sviluppare;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli 
impatti n. 1-6 relativi all’importanza di una formazione di base di alto livello e alle nuove competenze 
da sviluppare;

- le tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli impatti 
n. 1-6 relativi all’importanza di una formazione di base di alto livello e alle nuove competenze da 
sviluppare;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione di TRM, in 
particolare l’impatto n. 1 e 3 relativi al posizionamento di una formazione di base di alto livello e alle 
nuove competenze da sviluppare.

Obiettivo strategico n. 4: formazione continua

Concepire e mettere in atto su scala nazionale un concetto modulare di formazione continua certificata, 
fondata su standard professionali rivisti e focalizzata sulla mobilità orizzontale (intercampi d’intervento) e 
verticale (funzioni specialistiche e direttive) dei professionisti.

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 4 si basa sui seguenti elementi7:

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 4 relativo al posizionamento della formazione continua dei TRM;

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1, 2, 3 e 5 relativi all’importanza di una formazione continua di alto livello e alle nuove 
competenze da sviluppare;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli 
impatti n. 1-6 relativi all’importanza di una formazione continua di alto livello e alle nuove 
competenze da sviluppare;

- le tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli impatti 
n. 1-6 relativi all’importanza di una formazione continua di alto livello e alle nuove competenze da 
sviluppare;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione di TRM, in 
particolare l’impatto n. 1-3 e 5-7 relativi all’importanza di una formazione continua di alto livello e alle 
nuove competenze da sviluppare.

Obiettivo strategico n. 5: partenariati con le scuole universitarie professionali
Attuare un partenariato con le scuole universitarie professionali in materia di ricerca e di prestazioni di servizi 
per sostenere la messa in opera del piano strategico di sviluppo della professione fra il 2008 e il 2011.

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 5 si basa sui seguenti elementi8:

4 Cfr. gli obiettivi strategici n. 1 e 2.
5 Cfr. l’obiettivo strategico n. 5.
6 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
7 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
8 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
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- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1 e 2 relativi allo scarto crescente fra il lavoro prescritto e il lavoro reale e 
all’occultamento del lavoro reale in seguito alle nuove modalità di gestione;

- le tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 5 relativo al collaudo e alla scelta di nuove apparecchiature;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, che rivelano 
importanti bisogni di ricerca nel settore professionale;

- le tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM, che rivelano importanti 
bisogni di ricerca nel settore professionale;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione di TRM, che 
rivelano importanti bisogni di ricerca nel settore professionale.

Obiettivo strategico n. 6: partenariati con l’industria

Attuare un partenariato con l’industria in materia di promozione della professione e del finanziamento della 
ricerca e delle prestazioni di servizi.

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 6 si basa sui seguenti elementi9:

- le tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare 
l’impatto n. 1 e 2 relativi alla gestione dei costi e alla qualità delle prestazioni di radiologia medica;

- le tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli 
impatti n. 1-6 relativi allo sviluppo tecnologico e alle relazioni commerciali con l’industria;

- le tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM, in particolare gli 
impatti n. 1-6 relativi alla ridistribuzione delle responsabilità d’utilizzo delle apparecchiature;

- le tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla professione di TRM, in 
particolare gli impatti n. 1-3 relativi alla ridistribuzione delle apparecchiature nell’ambito 
dell’organizzazione ospedaliera.

9 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
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Obiettivo strategico n. 7: sistema di definizione della professione

Elaborare e mettere in atto un sistema di definizione strategica della professione che permetta: 
-  un controllo continuo dell’evoluzione dell’ambiente della professione sui cinque assi definiti 

nell’ambito del mandato „Profilo professionale TRM”;
-  la revisione regolare degli strumenti di aiuto per la definizione della professione, la 

„Documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del TRM” e la „Documentazione 
di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”;

-  l’elaborazione e il monitoraggio del piano strategico pluriennale di sviluppo della professione.

Punti da considerare
L’obiettivo strategico n. 7 si basa sui seguenti elementi10:

-  l’insieme delle tendenze evolutive delle condizioni quadro e il loro impatto sulla professione di 
TRM;

-  l’insieme delle tendenze evolutive della tecnologia e il loro impatto sulla professione di TRM;
-  l’insieme delle tendenze evolutive della medicina e il loro impatto sulla professione di TRM;
-  l’insieme delle tendenze evolutive dei pazienti e il loro impatto sulla professione di TRM;
-  l’insieme delle tendenze evolutive dell’organizzazione ospedaliera e il loro impatto sulla 

professione di TRM.

Raccomandazione n. 5

Sistema di definizione strategica della professione11

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di attuare un sistema di definizione strategica 
della professione che permetta un controllo continuo del suo ambiente, la revisione regolare della 
documentazione di riferimento, nonché l’elaborazione e il monitoraggio del piano strategico di sviluppo della 
professione.

Sulla base del rapporto finale del mandato „Profilo professionale TRM”, il mandatario sottopone al Comitato 
centrale dell’ASTRM un concetto di definizione strategica della professione, che comprende strumenti di 
aiuto per la definizione e un processo di definizione strategica della professione e si basa sulla rete delle 
istituzioni e dei professionisti.

Strumenti
Gli strumenti comprendono una base di riferimento e un piano strategico di sviluppo12:

-  la visione 2020 della professione;
-  la documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del TRM;
-  la documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM;
-  il piano strategico di sviluppo della professione.

10 Questi elementi si basano sullo strumento n. 3 „Documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione di TRM”.
11 Consultare la documentazione „Sistema di gestione della professione”, pag. 18.
12 In una versione 1, 2008
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Processo
Il processo di definizione strategica prevede la revisione regolare13 degli strumenti:

- la revisione della documentazione di riferimento delle tendenze evolutive della professione;
- la valutazione degli impatti e la revisione del profilo professionale;
- la valutazione degli impatti e la revisione del piano strategico;
- la revisione dei partenariati con le scuole universitarie professionali e l’industria.

Rete
L’animazione della rete professionale dei TRM per mezzo dei seguenti strumenti:

- il portale: ontologia, documentazione, sistema di controllo strategico, forum ecc.; 
- gli incontri nazionali sulla professione;
- i forum su argomenti specifici.

13 Quadriennale, in base alle scadenze delle legislature federali.
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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 2

Lo strumento n. 2 „Documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del TRM” è stato 
elaborato sulla base dei dati raccolti nell’ambito di tre workshop di professionisti esperti e degli incontri 
organizzati su scala nazionale.

Gli studi sono stati condotti sulla base della metodologia sviluppata dal professor F. Rauner dell’università 
di Brema14 e le riunioni sono state realizzate sulla base di una serie di incontri qualitativi concepiti dalla Rete 
di Impiego-Formazione.

Descrizione dello strumento n. 2

La documentazione di riferimento comprende dodici campi di attività professionale rappresentativi della 
professione di TRM.
La presentazione di ogni campo è strutturata nel seguente modo:

-  titolo o designazione del campo di attività professionale;
-  scopo o ragione d’essere del campo di attività professionale;
-  sfide o vantaggi del campo di attività professionale;
-  percorsi o processi relativi a ciascun campo di attività professionale;
-  competenze o risorse professionali;
-  responsabilità professionali.

Valorizzazione dello strumento n. 2

La documentazione di riferimento dei campi di attività professionale del TRM è uno strumento destinato al 
Comitato centrale dell’ASTRM, ai responsabili dei servizi di radiologia medica e delle scuole.
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 di 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 del ciclo di studi.

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 luogo 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.

14 Altre informazioni definiscono il concetto di studi di professionisti esperti: Kleiner et al. 2002; Reinhold et al., 2003; Spöttl, 2005, 
p.611-616; Rauner et al., 2004, p.115-133.
„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 23



Campi di attività professionale

Campo di attività professionale n. 1

Titolo

Offerta di una prestazione di radiologia medica.

Scopo

Fornire prestazioni di radiologia medica conformi ai bisogni del paziente e del medico.

Sfide

- Assicurare che la richiesta del medico venga interpretata in maniera ottimale.
- Assicurare che le aspettative e i bisogni del paziente vengano interpretati in maniera ottimale.
- Fondare le prestazioni di radiologia medica sulla good practice.
- Padroneggiare tutte le variabili di una prestazione di radiologia medica.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Partecipare all’elaborazione dei protocolli per tutti i tipi di esame o d’intervento sulla base della good 
practice.

Percorso professionale n. 2
Definire la prestazione in funzione della richiesta del medico e dei dati del paziente.

Percorso professionale n. 3
Scegliere l’apparecchiatura e inserire i dati informatici specifici.

Percorso professionale n. 4
Definire il posizionamento del paziente e preparare i supporti specifici.

Percorso professionale n. 5
Calcolare le dosi e preparare le maschere specifiche.

Percorso professionale n. 6
Realizzare centrature, simulazioni di trattamento o d’intervento.

Percorso professionale n. 7
Definire delle misure di radioprotezione specifiche.

Percorso professionale n. 8
Definire le misure d’igiene specifiche.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 1
Offrire una prestazione di radiologia medica.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza della good practice.
- Conoscenza degli standard di qualità dell’istituzione.
- Conoscenza delle norme di performance dell’istituzione.
- Conoscenza delle patologie.
- Conoscenza della fisica.
- Conoscenza dell’ergonomia.
- Conoscenza dell’anatomia.
- Conoscenza dell’igiene.
- Conoscenza della radioprotezione.

Know-how
- Comprendere la richiesta di un medico.
- Elaborare il protocollo di una prestazione.
- Simulare una prestazione.
- Valutare la dosimetria di una prestazione.
- Analizzare le esigenze di un paziente.

Attitudini
- Spirito decisionale.
- Senso di responsabilità.
- Approccio globale.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 1
Responsabilità per la qualità della prestazione nell’ottica della pertinenza, dell’adeguamento fra i bisogni del 
paziente e del medico e gli obiettivi della prestazione di radiologia medica.
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Campo di attività professionale n. 2

Titolo

Realizzazione di una prestazione di radiologia medica.

Scopo

Realizzare esami, interventi e trattamenti ottimali.

Sfide

- Fornire un supporto alla diagnosi dei medici.
- Contribuire alla terapia dei pazienti.
- Contribuire alla sicurezza delle decisioni mediche.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Fornire prestazioni di radiologia convenzionale. 

Percorso professionale n. 2
Collaborare alle prestazioni di radiologia interventistica.

Percorso professionale n. 3
Utilizzare le apparecchiature di esame, d’intervento e di trattamento delle immagini.

Percorso professionale n. 4
Gestire le situazioni critiche durante gli esami e gli interventi.

Percorso professionale n. 5
Sorvegliare i pazienti durante l’iniezione di prodotti di contrasto.

Percorso professionale n. 6
Trattare, ricostruire (fusioni PET-CT, SPECT-CT, imaging tridimensionale e multiplanare ecc.) e trasmettere 
le immagini ai medici.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 2
Fornire una prestazione di medicina nucleare.

Competenza professionale n. 3
Fornire una prestazione di radiodiagnostica.

Competenza professionale n. 4
Fornire una prestazione di radio-oncologia.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza delle apparecchiature di esame, d’intervento e di trattamento delle immagini.
- Conoscenza dei protocolli delle prestazioni.
- Conoscenza dei programmi informatici.
- Conoscenza dell’anatomia.

Know-how
- Utilizzare le apparecchiature di esame, d’intervento e di trattamento delle immagini.
- Utilizzare gli strumenti di sviluppo e stampa.
- Utilizzare gli strumenti informatici di archiviazione.
- Controllare la qualità delle immagini.
- Sorvegliare il paziente.
- Gestire gli imprevisti.

Attitudini
- Scrupolosità.
- Precisione.
- Spirito di adattamento.
- Self-control.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 2
Responsabilità per la qualità della prestazione nell’ottica dell’efficacia (adeguamento fra i mezzi utilizzati e i 
risultati della prestazione di radiologia medica) e l’efficienza (adeguamento fra i costi e i risultati della 
prestazione di radiologia medica).

Responsabilità professionale n. 3
Responsabilità per la sorveglianza del paziente in occasione dell’iniezione di mezzi di contrasto.
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Campo di attività professionale n. 3

Titolo

Come relazionarsi con il paziente nell’ambito di una prestazione di radiologia medica.

Scopo

Creare condizioni favorevoli al successo delle prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Fornire una prestazione di qualità.
- Ottenere il consenso e la collaborazione del paziente.
- Rispettare le norme di performance del servizio.
- Contribuire alla soddisfazione globale del paziente.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Accogliere il paziente in maniera professionale.

Percorso professionale n. 2
Rispettare i diritti del paziente e ottenere il suo consenso informato.

Percorso professionale n. 3
Fornire al paziente informazioni semplificate e consigli. 

Percorso professionale n. 4
Sorvegliare, rassicurare e comunicare con il paziente durante l’esame.

Percorso professionale n. 5
Assicurare la posizione, la sicurezza e il comfort del paziente.

Percorso professionale n. 6
Eseguire atti medico-tecnici e di cura. 

Competenze professionali 

Competenza professionale n. 5
Accompagnare un paziente a livello psicologico.

Competenza professionale n. 6
Accompagnare un paziente a livello fisico.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza della psicologia.
- Conoscenza dell’etica.
- Conoscenza dei diritti del paziente.
- Conoscenza dell’anatomia.
- Conoscenza della fisiologia.
- Conoscenza delle patologie.
- Conoscenza delle lingue.
- Conoscenza degli effetti delle prestazioni.

Know-how
- Fornire cure medico-tecniche.
- Comunicare in maniera semplificata.
- Gestire situazioni di stress.
- Gestire situazioni conflittuali.
- Saper comunicare.
- Saper negoziare.

Attitudini
- Empatia.
- Etica.
- Equilibrio.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 4
Responsabilità di referente di un paziente.

Responsabilità professionale 5
Responsabilità per gli atti medico-tecnici.
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Campo di attività professionale n. 4

Titolo

Valutazione di una prestazione di radiologia medica.

Scopo

Assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Sviluppare la pertinenza delle prestazioni.
- Sviluppare l’efficacia delle prestazioni.
- Sviluppare l’efficienza delle prestazioni.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Partecipare alla valutazione della qualità e della performance delle prestazioni di radiologia medica.

Percorso professionale n. 2
Valutare la qualità di un esame o di un intervento sulla base degli obiettivi del medico, della situazione del 
paziente, delle norme di radioprotezione e delle regole d'igiene.

Percorso professionale n. 3
Partecipare alla revisione e al miglioramento continuo dei protocolli e delle procedure.

Percorso professionale n. 4
Effettuare controlli di qualità sulle apparecchiature in servizio.

Percorso professionale n. 5
Partecipare alla prova e alla scelta di nuove apparecchiature in collaborazione con l’industria. 

Percorso professionale n. 6
Partecipare a progetti di sviluppo tecnologico in collaborazione con l’industria.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 7
Valutare una prestazione di radiologia medica.

Competenza professionale n. 8
Collaudare una novità tecnologica.

Competenza professionale n. 9
Contribuire a una ricerca scientifica.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza del sistema di qualità.
- Conoscenza delle procedure di valutazione.
- Conoscenza dei protocolli delle prestazioni.
- Conoscenza dei protocolli di ricerca.
- Conoscenza della metodologia di ricerca.

Know-how
- Valutare le prestazioni.
- Controllare le apparecchiature.
- Collaudare le apparecchiature.
- Sottoporre a revisione i protocolli.
- Fare ricerca.

Attitudini
- Riflessività.
- Spirito aperto.
- Creatività.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 6
Responsabilità per il sistema di qualità.

„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 31



Campo di attività professionale n. 5

Titolo

Lavoro di équipe con i TRM.

Scopo

Ottimizzare le prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Assicurare la trasmissione dell’informazione.
- Rispettare gli standard di performance.
- Creare un ambiente di lavoro gradevole.
- Organizzare il flusso dei pazienti.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Collaborare con i TRM.

Percorso professionale n. 2
Partecipare ai colloqui di équipe.

Percorso professionale n. 3
Partecipare all’elaborazione e alla revisione dei protocolli e delle procedure.

Percorso professionale n. 4
Partecipare alla valutazione della qualità e della performance delle prestazioni.

Percorso professionale n. 5
Cercare e trasmettere le informazioni sul paziente.

Percorso professionale n. 6
Partecipare al coordinamento e alla pianificazione delle prestazioni.

Competenza professionale

Competenza professionale n. 10
Lavorare in un’équipe di professionisti.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’istituzione.
- Conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento del servizio.
- Conoscenza delle competenze e delle regole di collaborazione.
- Conoscenza dei protocolli e delle procedure.

Know-how
- Comunicare.
- Gestire situazioni di conflitto.
- Saper decidere.
- Gestire le informazioni.
- Procedere a una valutazione interna.

Attitudini
- Self-control.
- Rispetto per il prossimo.
- Spirito di équipe.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 7
Responsabilità di funzionamento del servizio (24 ore su 24).

Responsabilità professionale n. 8
Responsabilità del coordinamento delle prestazioni.
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Campo di attività professionale n. 6

Titolo

Lavoro interdisciplinare con i professionisti della salute.

Scopo

Ottimizzare le prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Padroneggiare tutti gli aspetti di una prestazione.
- Gestire le situazioni complesse.
- Ottimizzare l’informazione al paziente.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Collaborare con i medici radiologi.

Percorso professionale n. 2
Collaborare con i medici specialisti.

Percorso professionale n. 3
Collaborare con i medici generalisti.

Percorso professionale n. 4
Collaborare con i fisici medici.

Percorso professionale n. 5
Collaborare con gli infermieri e i fisioterapisti.

Percorso professionale n. 6
Collaborare con il personale amministrativo e tecnico.
Per esempio con:

- le assistenti di studio medico;
- le centraliniste;
- le segretarie;
- gli addetti ai trasporti;
- gli addetti alla manutenzione.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 11
Lavorare in reti multidisciplinari.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza delle discipline dei professionisti partner.
- Conoscenza delle competenze e delle regole di collaborazione.
- Conoscenza dei protocolli e delle procedure.
- Conoscenza della sociologia delle organizzazioni.
- Conoscenza del lavoro in rete.

Know-how
- Comunicare.
- Negoziare.
- Pianificare.
- Coordinare.
- Gestire le relazioni.

Attitudini
- Spirito di collaborazione.
- Spirito aperto.
- Rispetto per il prossimo.
- Self control.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 9
Responsabilità di referente di un paziente.

Responsabilità professionale n. 10
Responsabilità per la riservatezza dei dati del paziente.
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Campo di attività professionale n. 7

Titolo

Lavoro amministrativo e logistico.

Scopo

Fornire un supporto amministrativo e logistico alle prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Assicurare il modulo tecnico e materiale della prestazione.
- Assicurare il modulo amministrativo e finanziario della prestazione.
- Contribuire alla gestione del servizio.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Gestire e archiviare la prestazione fornita al paziente.

Percorso professionale n. 2
Fatturare la prestazione al paziente.

Percorso professionale n. 3
Pianificare e organizzare colloqui di équipe.

Percorso professionale n. 4
Assicurare la manutenzione delle apparecchiature e dei materiali.

Percorso professionale n. 5
Gestire gli stock e assicurare le ordinazioni del materiale.

Percorso professionale n. 6
Preparare il materiale per gli esami e gli interventi.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 12
Gestire l’amministrazione di una prestazione di radiologia medica.

Competenza professionale n. 13
Gestire la logistica di una prestazione di radiologia medica.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza delle apparecchiature.
- Conoscenza del materiale.
- Conoscenza della farmacologia.
- Conoscenza delle procedure amministrative.
- Conoscenza dell’informatica.

Know-how
- Gestire gli stock.
- Gestire le ordinazioni.
- Preparare le sale.
- Valutare le necessità.
- Riparare il materiale.
- Occuparsi della manutenzione e della cura delle apparecchiature.

Attitudini
- Senso pratico.
- Precisione.
- Rigore finanziario.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 11
Responsabilità amministrativa.

Responsabilità professionale n. 12
Responsabilità logistica.
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Campo di attività professionale n. 8

Titolo 

Radioprotezione.

Scopo

Garantire la radioprotezione nell’ambito delle prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Proteggere il paziente, i terzi, se stessi e l’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
- Rispettare le disposizioni sulla radioprotezione.
- Rispettare le norme e le procedure dell’istituzione.
- Sviluppare una cultura della radioprotezione.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Analizzare i dati del paziente e intervistarlo per raccogliere tutte le potenziali controindicazioni e valutare il 
rapporto rischi-benefici dell’esame o dell’intervento.

Percorso professionale n. 2
Adottare le misure di radioprotezione e informare i pazienti, gli accompagnatori e il personale di cura sulle 
regole legate alla radioprotezione.

Percorso professionale n. 3
Regolare i parametri di esposizione, mettere in atto le misure di radioprotezione durante e dopo gli esami 
(principio ALARA) e applicare le misure di sicurezza in caso di contaminazione.

Percorso professionale n. 4 
Valutare la qualità di un esame in relazione alle norme e ai criteri di radioprotezione.

Percorso professionale n. 5
Consigliare i pazienti e gli accompagnatori sui comportamenti da tenere dopo un trattamento 
radiofarmacologico.

Percorso professionale n. 6
Gestire i rifiuti radioattivi degli esami.

Competenza professionale

Competenza professionale n. 14
Gestire i rischi legati alla radioprotezione.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza dell’ordinanza sulla radioprotezione.
- Conoscenza della radio-fisica.
- Conoscenza della radioprotezione.
- Conoscenza dei parametri di esposizione.
- Conoscenza dell’anatomia umana.

Know-how
- Manipolare le fonti radioattive non sigillate.
- Applicare dosi radioattive ottimali.
- Posizionare il paziente prima dell’esame.
- Informare e consigliare il paziente sulla radioprotezione.
- Gestire i rischi.
- Gestire gli imprevisti.

Attitudini
- Responsabili.
- Scrupolosità.
- Spirito d’iniziativa.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 13
Responsabilità di esperto in radioprotezione secondo l’ORaP.
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Campo di attività professionale n. 9

Titolo

Igiene.

Scopo

Garantire l’igiene nell’ambito delle prestazioni di radiologia medica.

Sfide

- Proteggere i pazienti, i terzi e se stessi dalle infezioni nosocomiali e dalle contaminazioni.
- Rispettare le norme d’igiene ospedaliera.
- Rispettare le norme e le procedure dell’istituzione.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Assicurare determinate manipolazioni in ambito sterile.

Percorso professionale n. 2
Gestire i rifiuti biologici.

Percorso professionale n. 3
Disinfettare le mani, gli strumenti e le apparecchiature.

Percorso professionale n. 4
Assicurare una preparazione e una procedura specifica per i pazienti in isolamento.

Percorso professionale n. 5
Rispettare le norme d’igiene ospedaliera.

Percorso professionale n. 6
Valutare la qualità di una prestazione secondo le norme d’igiene.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 15
Gestire i rischi legati all’igiene.

„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 40



Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza delle infezioni nosocomiali.
- Conoscenza delle contaminazioni contagiose.
- Conoscenza delle cure infermieristiche.
- Conoscenza delle patologie.
- Conoscenza delle norme d’igiene.
- Conoscenza delle norme di sicurezza.

Know-how
- Gestire i rischi.
- Gestire gli imprevisti.
- Comunicare in caso di crisi.
- Informare sull’igiene.
- Eseguire atti medico-tecnici.
- Eseguire manipolazione in ambito sterile.
- Disinfettare le apparecchiature e i materiali.

Attitudini
- Spirito d’iniziativa.
- Responsabilità.
- Precisione.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 14
Responsabilità per l’igiene ospedaliera.
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Campo di attività professionale n. 10

Titolo

Formazione continua e sviluppo professionale.

Scopo

Rafforzare la mobilità e l’adattamento al cambiamento tecnologico dei professionisti.

Sfide

- Adattare costantemente queste conoscenze.
- Essere in grado di passare da un campo d’intervento a un altro.
- Adattarsi al ritmo del cambiamento tecnologico.
- Assumere funzioni specifiche.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Assicurare la propria autoformazione.

Percorso professionale n. 2
Formarsi su apparecchiature nuove.

Percorso professionale n. 3
Partecipare a formazioni con certificato di partecipazione. 

Percorso professionale n. 4
Sottoporsi a valutazioni periodiche.

Percorso professionale n. 5
Collaborare a studi e ricerche.

Percorso professionale n. 6
Partecipare al miglioramento continuo delle prestazioni.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 16
Gestire il proprio sviluppo professionale.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Visione d’insieme della professione e del suo sviluppo.
- Visione d’insieme dei percorsi di sviluppo possibili.
- Conoscenza dell’offerta di formazione con certificati di partecipazione.
- Conoscenza della metodologia di ricerca.

Know-how
- Stabilire degli obiettivi.
- Pianificare.
- Autovalutare.
- Eseguire ricerche.
- Valutare una formazione.
- Comunicare.

Attitudini
- Riflessività.
- Spirito aperto.
- Ambizione.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 15
Responsabilità per la conformità agli standard professionali.
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Campo di attività professionale n. 11

Titolo

Formazione degli studenti e integrazione dei professionisti.

Scopo

Garantire il ricambio e lo sviluppo della professione.

Sfide

- Rafforzare la qualità delle prestazioni.
- Padroneggiare il cambiamento tecnologico.
- Sviluppare l’identità professionale.

Percorsi professionali15

Percorso professionale n. 1
Accogliere gli studenti e i nuovi professionisti.

Percorso professionale n. 2
Informare gli studenti e i nuovi professionisti.

Percorso professionale n. 3
Occuparsi della supervisione delle persone in formazione in una situazione professionale.

Percorso professionale n. 4
Collaborare con le scuole sulla formazione pratica.

Percorso professionale n. 5
Assicurare la valutazione formativa e globale delle persone in formazione.

Percorso professionale n. 6
Assicurare la valutazione dei moduli di formazione pratica.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 17
Formare una persona in formazione alla pratica professionale.

15 I percorsi professionali 4-6 fanno riferimento alla formazione pratica degli studenti SUP e alla funzione del formatore.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza della professione.
- Conoscenza dell’istituzione.
- Conoscenza dei curriculum delle scuole.
- Conoscenza dei moduli di formazione pratica delle scuole.
- Conoscenza della good practice.

Know-how
- Accogliere le persone in formazione.
- Informare le persone in formazione.
- Procedere alla supervisione delle persone in formazione.
- Valutare le persone in formazione.
- Valutare la formazione pratica.

Attitudini
- Spirito aperto.
- Rispetto per il prossimo.
- Empatia.

Responsabilità professionali

Responsabilità professionale n. 16
Responsabilità di formatore certificato.

Responsabilità professionale n. 17
Responsabilità di supervisore interno.
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Campo di attività professionale n. 12

Titolo

Promozione e sviluppo della professione.

Scopo

Creare condizioni favorevoli allo sviluppo della professione.

Sfide

- Rafforzare il posizionamento della professione.
- Assicurare il riconoscimento della professione.
- Migliorare l’attrattiva della professione.

Percorsi professionali

Percorso professionale n. 1
Partecipare a studi e ricerche sulla professione.

Percorso professionale n. 2
Partecipare alla revisione periodica del profilo professionale.

Percorso professionale n. 3
Partecipare alle istituzioni locali e nazionali della professione.

Percorso professionale n. 4
Partecipare a corsi di formazione continua con certificato di partecipazione.

Percorso professionale n. 5
Partecipare all’informazione dell’opinione pubblica sulla professione.

Percorso professionale n. 6
Partecipare a scambi sulla good practice.

Competenze professionali

Competenza professionale n. 18
Promuovere la professione.
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Risorse

Conoscenze professionali
- Conoscenza del quadro normativo della professione.
- Conoscenza dei metodi di comunicazione.
- Conoscenza dei metodi di promozione.
- Conoscenza dell’ambiente socio-economico.
- Conoscenza della politica svizzera della sanità.
- Visione d’insieme della professione e del suo sviluppo.
- Conoscenza della pratica professionale.

Know-how
- Promuovere.
- Comunicare.
- Pedagogia.
- Strategia.

Attitudini
- Spirito analitico.
- Capacità concettuale. 
- Ambizione.

Responsabilità professionale n. 18

Responsabilità professionale n. 18
Responsabilità della professione.
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Analisi dei campi di attività professionale16

Analisi

L’analisi del posizionamento organizzativo dei campi di attività professionali dei TRM si basa sui 
macroprocessi delle istituzioni conformemente alla norma ISO 9001: 2000, completati dal processo di 
promozione:

-  il processo di promozione
-  il processo di definizione
-  il processo della prestazione
-  il processo di supporto.

Per perfezionare l’analisi, il terzo macroprocesso, il processo della prestazione di radiologia medica, è 
suddiviso in tre sottoprocessi:

-  la valutazione dei bisogni del paziente e del medico, nonché l’offerta della prestazione di radiologia 
medica;

-  la realizzazione della prestazione di radiologia medica;
-  la valutazione della prestazione di radiologia medica.

Risultati

Il posizionamento dei campi di attività professionale del TRM permette di formulare le due seguenti 
constatazioni.

Constatazione n. 1
I campi di attività professionale si distribuiscono nei processi di prestazione, di definizione e di promozione. 
Un solo campo di attività (il n. 7 „Lavoro amministrativo e logistico”) è relativo al processo di supporto.
Questa constatazione denota il livello di responsabilità e di competenza dei professionisti.

Constatazione n. 2
I campi di attività professionale si distribuiscono in modo uguale nei tre sottoprocessi (offerta, realizzazione e 
valutazione) del processo di prestazione. 
Questa constatazione denota l’autonomia dei professionisti e il carattere riflessivo della professione.

16 Consultare il lucido “Posizionamento dei campi di attività professionale”, pag. 40.
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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.

„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 54



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.
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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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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 4

Lo strumento n. 4 „Documentazione sulla professione di tecnico di radiologia medica” è stato elaborato 
sulla base delle fonti d’informazione e dei documenti integrati nell’ambito del mandato.

Descrizione dello strumento n. 4

La documentazione si fonda sui seguenti assi, che costituiscono i potenziali assi di un sistema di controllo 
strategico:

- le condizioni quadro.
- la professione.
- la formazione.
- la ricerca.
- la tecnologia.
- la rete.

Valorizzazione dello strumento n. 4

La documentazione sulla professione di TRM è uno strumento di gestione delle informazioni e delle 
conoscenze destinato a tutti i professionisti.

Allo stadio attuale, gli assi della documentazione assicurano un primo controllo dell'ambiente professionale. 
Tuttavia, le fonti d’informazione vanno completate per garantire la performance del controllo strategico 
dell’ambiente professionale.

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di completare a breve la documentazione per 
procedere a un controllo strategico dell’ambiente professionale.
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Documentazione

ASSE N. 1: CONDIZIONI QUADRO17

1. Politica sanitaria

Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_10.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

TARMED.ch
http://www.tarmed.ch/f.las
[Consultato il 3 luglio 2008]

Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=45&L=1
[Consultato il 3 luglio 2008]

Raccomandazioni, prese di posizione, revisione LAMal e applicazione, questioni tariffarie…

2. Radiologia medica

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti 
terapeutici, LATer)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_21.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

La LATer si applica alle operazioni correlate ai medicamenti e ai dispositivi medici.

3. Radioprotezione

Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_50.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Basi legali: diritto svizzero e istruzioni/circolari UFSP
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/02883/index.html?lang=fr
[Consultato il 3 luglio 2008]

17 Condizioni di esercizio della professione, esclusa la formazione.
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ASSE N. 2: PROFESSIONE

4. Descrizioni della professione

4.1 Svizzera

Bilancio di competenze SVMTRA ASTRM
Data: documento senza data
http://www.svmtra.ch/file.cfm?fileID=37&treeID=22
[Consultato il 3 luglio 2008]

Questo documento, adottato dall’associazione, descrive le attività professionali in modo da chiarire:
- il livello di competenza, di autonomia e di responsabilità del TRM al giorno d’oggi;
- il carattere multisettoriale delle offerte dei servizi dei TRM in rapporto ai bisogni di sanità e di azione 

sociale;
- la complessità dei compiti professionali esercitati dal TRM.

4.2 Finlandia

Meaning Contents of Radiographers’ Professional Identity as Illustrated in a Professional Journal e A 
Discourse Analytical Approach / Antti Niemi, Leena Paasivaara [University of Oulu, Finland]. In: 
Radiography (2006) xx, 1-7
Data: 21 marzo 2006
Documento in formato PDF trasmesso da I. Gremion, disponibile su Elsevier.

Keywords: Radiographer; Professional identity; Professional culture; Discourse analysis; Professional 
journal

4.3 Austria

Berufsprofil der/des diplomierten Radiologisch-Technischen Assistentin/Assistenten: Projekt MTD 
Qualitätssicherung / Osterrreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen
Febbraio 2003
http://www.linz.at/images/DRTA-Berufprofil.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

4.4 Canada

Profil des compétences / Association canadienne des technologues en radiation médicale
http://www.camrt.ca/french/career/competency_profiles.asp
[Consultato il 3 luglio 2008]

A ogni disciplina corrisponde un profilo.

5. Evoluzione e/o tendenze evolutive della professione di TRM

5.1 Francia

Etude prospective des métiers sensibles de la fonction publique hospitalière: monographie de 10 
métiers et groupes métiers sensibles: tome 2 / Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Data: 2007
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/fonction_publ_hosp/edutes_prospectives/tome2.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]
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Cfr. pagg. 109-132 (Manipulateur en électroradiologie médicale) e pagg. 133-159 (Cadre de santé de 
proximité et cadre de santé de pôle).

5.2 Stati Uniti

Radiologist Assistants / American Society of Radiologic Technologists
https://www.asrt.org/Content/RadiologistAssistants/_radiologistassistant.aspx
[Consultato il 3 luglio 2008]

Su questa pagina internet si trovano i documenti ufficiali legati a questa funzione.

6. Pratiche professionali

Normes de pratiques de l’Association canadienne des technologues en radiation médicale
Data: documento senza data
http://www.camrt.ca/french/about/pdf/normes_de_pratique.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

Queste norme si prefiggono di fungere da guida ai TRM affinché esercitino la loro professione in maniera 
ottimale.

Standards of Practice / College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Data: 2004
http://www.cmrto.org/practice/standards-practice.asp
[Consultato il 3 luglio 2008]

Guidelines / European Association of Nuclear Medicine (EANM)
http://www.eanm.org/scientific_info/guidelines/guidelines_intro.php?navId=54
[Consultato il 3 luglio 2008]

Topics: Cardiology, Neuroimaging, Oncology - Procedure Guidelines For Tumour Imaging, Paediatric 
Nuclear Medicine, Radionuclide Therapy, Radiopharmacy, Technologist Guidelines.
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7. Norme e standard professionali

7.1 Radioprotezione

Ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

7.2 Igiene

Spesso, i partecipanti hanno fatto riferimento a norme interne in vigore nella loro struttura.

„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 68

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501.html


ASSE N. 3: FORMAZIONE

8. Formazione

8.1 A livello europeo

8.1.1 Quadro normativo dell’Unione Europea

8.1.1.1 Processo di Bologna

Sito ufficiale del Segreteriato di Bologna 2007-2009
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
[Consultato il 3 luglio 2008]

Comunicato di Londra
Data: 18 maggio 2007
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/2007_London_Communique_French.
pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

Dichiarazione di Bologna
Data: 25 maggio 1998
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration_French.p
df
[Consultato il 3 luglio 2008]

Il processo di Bologna ha inizio ufficialmente nel 1999, con la firma di questa dichiarazione, che contiene i  
sei obiettivi prioritari dei 29 ministri europei dell’istruzione, primi firmatari della dichiarazione. Questo accordo 
prevede lo sviluppo di uno spazio europeo dell’insegnamento superiore (SEIS) entro il 2010.

8.1.1.1.1 Strumenti del processo di Bologna

Qualifications Frameworks in the EHEA
Data: non comunicata
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/qf.asp
[Consultato il 3 luglio 2008]

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – Sistema europeo di cumulo e 
trasferimento di crediti del tipo ECTS
Data: 15 maggio 2006
http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_fr.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Europass
Data: 25 aprile 2006
http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

8.1.1.2 Processo di Copenhagen

Comunicato di Helsinki sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di 
istruzione e formazione professionale (IFP)
Data: 5 dicembre 2006
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_fr.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]
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Dichiarazione dei Ministri europei per l’istruzione e la formazione professionale e della Commissione 
europea, riuniti a Copenhagen nei giorni 29 e 30 novembre 2002, sul miglioramento della 
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione professionale (La Dichiarazione 
di Copenhagen)
Data: 29 e 30 novembre 2002
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

8.1.1.2.1 Strumenti del processo di Copenhagen

The European Qualifications Framework (EQF) – Quadro europeo delle qualifiche (EQF)
Data: 9 giugno 2008
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Il Quadro europeo delle qualifiche è una griglia di conversione e lettura delle qualifiche rilasciate in Europa. Il  
suo obiettivo è duplice: 1) promuovere la mobilità in Europa e 2) facilitare l’apprendimento permanente.

Secondo la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 23 aprile  
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, gli Stati  
membri devono rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il  
2010 e, se del caso, adottare misure affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica e i diplomi  
nazionali contengano un chiaro riferimento al Quadro europeo delle qualifiche.

The European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) – Sistema europeo di 
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)
Data: 14 aprile 2006
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/ecvet/index_en.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Il sistema ECVET è completamente compatibile con il sistema europeo di crediti in vigore nell’insegnamento 
superiore e con i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale. La Commissione propone una 
raccomandazione, attualmente sottoposta all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea. Gli Stati membri potranno in seguito adottarla su una base volontaria e implementarla 
in base alle loro modalità.
Raccomandazione (proposta del 9 aprile 2008): 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/ecvet/com180_fr.pdf

Europass
Data: 25 aprile 2006
http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

L’Europass è un nuovo strumento di aiutare i cittadini a dimostrare chiaramente e facilmente le loro 
qualifiche e le loro competenze negli Stati membri dell'UE, nei paesi dell'AELS/SEE.
L’Europass comprende cinque documenti elaborati a livello europeo per migliorare la trasparenza dei titoli,  
delle qualifiche e delle competenze. Il suo scopo è di facilitare la mobilità di tutti coloro che vogliono formarsi  
o lavorare in qualsiasi angolo dell’Europa.

8.1.1.2 Programma

Lifelong Learning Programme (LLP): il programma d’istruzione e di formazione permanente
Data: 16 giugno 2008
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_fr.html
[Consultato il 3 luglio 2008]
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8.2 A livello svizzero

8.2.1 Quadro normativo della Confederazione

Progetto di Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore 
svizzero universitario (LASU) 
Data: 12 settembre 2007
http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/uni/hochschullandschaft/hsl_i/HFKG-
Entwurf_it.pdf     
[Consultato il 3 luglio 2008]

La Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario 
(LASU) sostituirà l’attuale Legge federale sull’aiuto alle università e la legge sulle scuole universitarie. In 
futuro la LASU sarà l’unica base legale della Confederazione per il finanziamento delle università cantonali e 
delle scuole universitarie professionali e per il coordinamento con i cantoni del settore universitario.

• Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1504/Ergebnis.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c414_71.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali 
(OSUP)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c414_711.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c412_10.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c412_101.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

8.2.2 Organi ufficiali

8.2.2.1 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

Sito della CDPE
http://www.edk.ch/dyn/11926.php
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Raccolta di basi legali
http://www.edk.ch/dyn/14958.php
[Consultato il 3 luglio 2008]

8.2.2.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

Sito dell’UFFT
http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=fr
[Consultato il 3 luglio 2008]
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8.2.2.3 OdASanté

Sito di OdASanté, l’organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario
http://www.odasante.ch/fr/01_aktuell/00_news.htm
[Consultato il 3 luglio 2008]

Le Newsletter pubblicate sul sito permettono di informarsi sulle prese di posizione dell’OdASanté.

8.2.2.4 Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA)

Sito internet della FSEA
http://www.alice.ch/001alc_03_fr.htm
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Principi della politica di formazione della FSEA ed esigenze relative alla nuova legge sulla 
formazione continua pubblicati dalla Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA)
Data: agosto 2006
http://www.alice.ch/newsfiles/001/Principes_politiques_2006.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]

8.2.3 Scuole

8.2.3.1 SUP

Direttive sui cicli di studio con Bachelor of Science SUP-SO in radiologia medica dell’8 settembre 
2006
http://www.hes-so.ch/documents/showFile.asp?ID=1920
[Consultato il 3 luglio 2008]

Scuole universitarie professionali / UFFT
http://www.bbt.admin.ch/themen/hochschulen/index.html?lang=fr
[Consultato il 3 luglio 2008]

Questa pagina consente di accedere ai documenti ufficiali legati alla formazione SUP.

8.2.3.2 SSS

Piani quadro per il ciclo di formazione di tecnica/o di radiologia medica dipl. SSS
• Pagina di informazioni dell’OdASanté
http://www.odasante.ch/fr/03_hoehere-berufsbildung/pdf/genehmigter%20RLP%20MTRA%20HF-
27.5.2008-i.pdf
[Consultato il 3 luglio 2008]
• Pagina di consultazione dei programmi quadro SSS dell’UFFT
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/00427/index.html?lang=fr
[Consultato il 3 luglio 2008]

Il Comitato dell'OdASanté ha adottato il piano quadro per il ciclo di studi di tecnica/o di radiologia medica 
dipl. SSS nella sua seduta del 20.2.2008.
Il piano quadro per il ciclo di studi e il rapporto di valutazione saranno sottoposti alla Commissione federale 
delle scuole specializzate superiori (CFSSS).

Scuole specializzate superiori / UFFT
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/index.html?lang=fr
[Consultato il 3 luglio 2008]

Questa pagina consente di accedere ai documenti ufficiali legati alla formazione SSS.
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8.2.3.3 Luoghi di formazione

Nella Svizzera romanda

Haute Ecole cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté) - Losanna
Ciclo di studi per TRM
http://www.hecvsante.ch/tabid/80/Default.aspx
[Consultato il 3 luglio 2008]

Haute école de santé (HEdS-GE) - Ginevra
Ciclo di studi per TRM
http://www.heds-ge.ch/portail/welcome.nsf/($Structure)/A61DECACD499A996C1256CBE004E4A6B?
OpenDocument&Query=(FIELD+Niv01=Formations)+AND+
(FIELD+Niv02=Technique+en+radiologie+medicale)
[Consultato il 3 luglio 2008]

Nella Svizzera tedesca

Careum Bildungszentrum (Zurigo)
Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie
http://www.careum-bildungszentrum.ch/de-ch/hoehere_fachschulen/hoehere_fachschule_medizinisch-
technische_radiologie.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Bildungszentrum Gesundheit BZG (Basilea)
Fachfrau oder Fachmann für medizinisch-technische Radiologie HF
http://www.bzgbs.ch/default.aspx?code=0304
[Consultato il 3 luglio 2008]

Medi- Zentrum für medizinische Bildung (Berna)
Medizinisch-Technische Radiologie
http://www.medi.ch/bildungsgang/medizinisch-technische-radiologie/
[Consultato il 3 luglio 2008]

In Ticino

Scuola Superiore Medico Tecnica (Locarno)
Tecnici di radiologia medica
http://www.locarno.ssmt.ch/)
[Consultato il 3 luglio 2008]
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ASSE N. 4: RICERCA

9. Ricerca (Domande della società)

9.1 A livello mondiale 

Organizzazione mondiale della salute (OMS)
• Pagina dedicata all’attualità

http://www.who.int/fr/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Pubblicazioni
http://www.who.int/publications/fr/
[Consultato il 3 luglio 2008]

9.1 A livello europeo

Sito dell’Unione Europea, salute pubblica
• Ultime notizie

http://ec.europa.eu/health/dyna/whatsnew/whatsnew_en.cfm
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Comunicati stampa
http://ec.europa.eu/health/dyna/press_rel/ph_press_en.cfm
[Consultato il 3 luglio 2008]

9.3 A livello svizzero

Osservatorio svizzero della salute (Obsan) 
• Progetti dell’Obsan [lista cronologica inversa]

http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/06/09.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Monitoraggio mediante indicatori singoli 
http://www.obsandaten.ch/indikatoren/f/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Il monitoraggio fornisce informazioni fondamentali per la politica della sanità, per la pianificazione dei  
servizi e per la loro gestione. Contribuisce così ad adeguare le decisioni alle esigenze di salute della 
popolazione, ad adottare decisioni funzionali agli obiettivi e ai risultati e a controllare gli effetti dei  
provvedimenti.

• Rapporti sulla salute
Nazionali: http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/04/03/01.html
Cantonali: http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/04/03/01.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Pubblicazioni dell’Obsan
http://www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/fr/index/05/publikationsdatenbank.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Ufficio federale di statistica (UFS), sezione sanità
• Pagina dedicata all’attualità

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14.html
[Consultato il 3 luglio 2008]
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ASSE N. 5: TECNOLOGIA

10. Tecnologia

10.1 Industria

10.1.1 Prodotti di base

Agfa
http://www.agfa.com/switzerland/de/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Carestream
http://www.carestreamhealth.com/fr/global/fr/health/index.jhtml.htm
[Consultato il 9 luglio 2008]

Fujifilm
http://www.fujifilm.ch/
[Consultato il 9 luglio 2008]

GE Healthcare
• Comunicati stampa

http://www.gehealthcare.com/news.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Prodotti e soluzioni
http://www.gehealthcare.com/usen/products.html
[Consultato il 3 luglio 2008]

Leuag
• Prodotti

http://www.leuag.ch/Produkte/tabid/67/Default.aspx
[Consultato il 9 luglio 2008]

Meditron
http://www.meditron.ch/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Philips
• Prodotti e soluzioni

http://www.medical.philips.com/ch-fr/products/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Scanflex
• Prodotti

http://www.scanflex.se/eng/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Siemens
• Prodotti, soluzioni e servizi

http://w1.siemens.ch/ch/de/med/produkte/Pages/produkte_loesungen.aspx
[Consultato il 9 luglio 2008]

Sirona
• Prodotti

http://www.sirona.fr/ecomaXL/index.php?site=SIRONA_produits_apercu
[Consultato il 9 luglio 2008]
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Swissray
http://www.swissray.com/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Toshiba
• Prodotti

http://www.toshiba-europe.com/medical/medical.asp?PageID=1
[Consultato il 9 luglio 2008]

Varian
http://www.varian.com/
[Consultato il 9 luglio 2008]

10.1.2 Mezzi di contrasto

Bayer Schering Pharma
http://www.bayerscheringpharma.ch/index.cfm?dom=2
[Consultato il 9 luglio 2008]

Bracco
http://www.bracco.com/com/en-GB/default.htm
[Consultato il 9 luglio 2008]

GE Healthcare
http://www.geimagingagents.com/
[Consultato il 9 luglio 2008]

Guerbet
http://www.guerbet.com
[Consultato il 9 luglio 2008]
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ASSE N. 6: RETE PROFESSIONALE

11. Rete professionale

11.1 Istituzioni associate

Nella Svizzera romanda

Hôpitaux unversitaires de Genève – HUG (Ginevra)
http://www.hug-ge.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: Bert.Pastoors@hcuge.ch e francois.riondel@hcuge.ch

Hôpital Riviera
http://www.hopital-riviera.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia medica
http://www.hopital-riviera.ch/prestations.php?

PHPSESSID=45d41c8fa8445f5e9b8c774103b6fa16#imagerie
Persona di riferimento: yves.jaermann@hopital-riviera.ch

Clinique La Source (Losanna)
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radio-oncologia
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=1099

• Radiologia
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=2&specialite=RADIOLOGIE

Persona di riferimento: p.martinot@lasource.ch

Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV (Losanna)
http://www.chuv.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Servizio di radiodiagnostica e radiologia interventistica
http://www.chuv.ch/rad

Persona di riferimento: Charles.Imsand@chuv.ch

Nella Svizzera tedesca

Klinik Hirslanden St-Anna (Lucerna)
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?clinicID=22
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=48

• Medicina nucleare
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=36

Persona di riferimento: elisabeth.haidner@hirslanden.ch

Kantonspital Graubünden (Coira)
http://www.ksgr.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: Claudia.Moser@ksgr.ch
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Bürgerspital Solothurn
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/klinikeninstitutepflege/radiologie.html

Persona di riferimento: sheilinger_so@spital.ktso.ch

Inselspital - Universitätsspital Bern
http://www.insel.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Dipartimento di radiologia, neuroradiologia e medicina nucleare
http://www.insel.ch/drnn.html

• Clinica e policlinico di radio-oncologia
http://kro.insel.ch/

Persone di riferimento: markus.reist@insel.ch e michela.mordasini@insel.ch

Universitätsspitals Basel (Basilea)
http://www.kantonsspital-basel.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persone di riferimento: rnyffenegger@uhbs.ch e schwobl@uhbs.ch

Klinik Im Park Hirslanden (Zurigo)
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12&CategoryID=644&FMHCodeID=48

Persona di riferimento: viola.iten@hirslanden.ch

Kantonspital St.Gallen (San Gallo)
http://www.kssg.ch/home.html
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: thorsten.weirauch@kssg.ch

Luzerner Kantonsspital (Lucerna)
http://www.ksl.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: josef.ruewe@ksl.ch

Universitätsspital Zürich (Zurigo)
http://www.usz.ch/german/default
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Clinica di medicina nucleare 
http://www.nuk.usz.ch/german/default

• Clinica di radio-oncologia
http://www.radio-onkologie.usz.ch/german/default

Persona di riferimento: thomas.berthold@usz.ch

In Ticino

Ente Ospedaliero Cantonale EOC (Bellinzona)
http://www.eoc.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: santini@dial.eunet.ch
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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 5

Lo strumento n. 5 „Ontologia della professione di tecnico di radiologia medica” è stato elaborato per mezzo 
del metodo „Ousia”, un’integrazione dell’ingegneria linguistica con l’ingegneria delle conoscenze ed è stata 
sviluppata dal professor C. Roche e dall’equipe Condillac dell’Université de Savoie.

Il ciclo di sviluppo dell’ontologia comprende quattro tappe:

Legenda: 
1. Acquisizione delle conoscenze
2. Convalida dei concetti
3. Arricchimento della terminologia
4. Sviluppo dell'ontologia

Descrizione dello strumento n. 5

L’ontologia è l’insieme delle conoscenze relative a un settore, potenzialmente l’ontologia può diventare 
„l’enciclopedia dei TRM”. Consente di:

- centralizzare il vocabolario in uso nelle diverse Community of Practice della professione;
- acquisire il multivocabolario e il plurilinguismo;
- favorire la comunicazione, la condivisione e lo scambio d’informazioni fra i professionisti;
- gestire una base di dati creata sulla base dei concetti contenuti nell’ontologia.
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Valorizzazione dello strumento n. 5

Valutazione dell’ontologia

Punti forti

Gestione delle informazioni e delle conoscenze
L’ontologia serve come base per la gestione della documentazione del mandato e può costituire il cuore di 
una piattaforma settoriale di gestione delle conoscenze. Da un punto di vista tecnico, l’ontologia facilita il 
trattamento, la ricerca e la diffusione delle informazioni. Da un punto di vista pratico, l’enciclopedia 
ontologica finalizzata e costantemente aggiornata consente al professionista di rimanere informato 
sull’evoluzione della sua professione e di condividere le sue esperienze.

Multivocabolario
L’ontologia prende in considerazione il linguaggio in uso nelle diverse Community of Practice della 
professione. L’utilizzatore può impiegare il suo vocabolario professionale per accedere all’informazione. Da 
una regione all’altra e anche da un’istituzione all’altra i professionisti non utilizzano lo stesso termine o la 
stessa espressione per esprimere uno stesso concetto. Come esempio, l’operatore che ricercasse 
informazioni nell’ontologia e nella base di dati relativa al “dossier paziente” otterrà gli stessi risultati se 
utilizzerà le espressioni „dossier medico”, „DPI” o „DMI”.

Multilinguismo
Il metodo Ousia permette di sviluppare l’ontologia in più lingue. L’ontologia è disponibile in due lingue: 
francese e tedesco. Questa opzione facilita gli scambi e la condivisione di informazioni fra la Svizzera 
tedesca e romanda.

Vocabolario condiviso
Non esiste al momento un repertorio specifico per i TRM che includa le specificità nazionali, regionali e 
istituzionali della professione e che sia stato realizzato con gli operatori del settore professionale. L’ontologia 
rappresenta una risposta concreta a questo bisogno della professione. 

Punti di miglioramento

Copertura dell’ontologia
Allo stato attuale, l’ontologia è generica. Permette di avere una visione ad ampio raggio del settore 
professionale dei TRM senza entrare nei dettagli e nelle specificità. Esiste uno squilibrio fra i tre settori, 
quello della radiologia merita di essere completato.

Dimensioni dell’ontologia
L’ontologia ottenuta non è esauriente, il numero dei concetti è limitato. Dovrebbero essere integrati nuovi 
concetti, soprattutto legati alle nuove tecnologie.

Sviluppo dell’ontologia
Per realizzare una vera enciclopedia ontologica del settore occorre ancora definire, precisare e integrare gli 
elementi multimediali.

Utilizzazione della base di dati
Il vocabolario selettivo contenuto nell’ontologia attuale influisce sull’indicizzazione e sulla ricerca dei 
documenti integrati nella documentazione. 

Sviluppo dell’ontologia

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di completare l’ontologia a medio termine e di 
assicurarne la revisione periodica. A questa condizione, l’ontologia diverrà l’”enciclopedia” dei TRM e 
faciliterà la condivisione delle conoscenze nella rete delle istituzioni e dei professionisti.
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Ontologia

L’ontologia e la base di dati sono accessibili attraverso il portale realizzato nell’ambito del mandato „Profilo 
professionale TRM”18.

L’ontologia può essere consultata in due diversi modi19:

- vista iperbolica: modo ergonomico, mediante l’offerta di opzioni avanzate di navigazione (ricerca 
dei termini, focalizzazione su un ramo del settore ecc.);

- vista classica: sotto forma di dossier da aprire.

La base dei dati contiene attualmente i risultati del mandato. L’interfaccia di ricerca acquisisce il vocabolario 
contenuto nell’ontologia per effettuare le ricerche (tutti i documenti contenuti nella documentazione sono stati 
preventivamente indicizzati).

18 ASTRM. Portale del mandato „Profilo professionale TRM” (online): http://dico.univ-savoie.fr/trm [consultato il 13 giugno 2008].
19 Le due modalità propongono la visualizzazione dei termini associati a un concetto (sinonimi e traduzioni) passando con il mouse su 
un concetto.
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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 6

Lo strumento n. 6 „Portale della professione di tecnico di radiologia medica” è stato elaborato in 
collaborazione con la Società degli ontologi dell’Université de Savoie.

Consente di:

- mettere a disposizione i risultati del mandato a tutti gli attori del settore professionale;
- fornire uno strumento di gestione delle informazioni e delle conoscenze sulla professione ai TRM.

Descrizione dello strumento n. 6

Attualmente il portale comprende le seguenti pagine:

Pagina iniziale Mandato
Presentazione generale del mandato e relativi aggiornamenti.

Pagina iniziale TRM
Elenco degli strumenti e accesso ai risultati del mandato.

Ontologia20

Ontologia della professione di TRM.
L’ontologia può essere consultata in due modi diversi:

- vista iperbolica: modo ergonomico, mediante l’offerta di opzioni avanzate di navigazione (ricerca 
dei termini, focalizzazione su un ramo del settore ecc.);

- vista classica: sotto forma di dossier da aprire.

Documentazione
Interfaccia di ricerca e di accesso ai risultati del mandato.

Contatti
Indirizzi delle persone da contattare per qualsiasi domanda sul mandato.

Valorizzazione dello strumento n. 6

Il portale è uno strumento di gestione delle informazioni e delle conoscenze destinato ai professionisti.
Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di “far vivere” questo documento, ossia:

- di aggiornarne il contenuto (informazioni e conoscenze);
- di diffonderlo (mediante hosting e collegamenti di riferimento);
- di creare nuove funzionalità (flusso rss ecc.);
- di adattarne la struttura e la veste grafica alle aspettative degli utilizzatori.

Il portale potrà così diventare la piattaforma di supporto allo sviluppo della professione di TRM.

20 Cfr. lo strumento n. 5 „Ontologia della professione di tecnico di radiologia medica”.
„Profilo professionale del tecnico di radiologia medica”: rapporto finale 87



Portale

L’indirizzo del portale „Profilo professionale del tecnico di radiologia medica” bilingue (francese-tedesco) è:
http://dico.univ-savoie.fr/trm
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Introduzione

Elaborazione dello strumento n. 7

Lo strumento n. 7 „Rete della professione di tecnico di radiologia medica” è stato elaborato sulla base della 
rete delle istituzioni che hanno collaborato al mandato. 

Questo strumento consente di lavorare in maniera empirica e partecipativa alla risoluzione dei problemi che 
si presentano alla professione. I membri dei quadri e i professionisti delle istituzioni della rete possono 
essere coinvolti nel gruppo di riflessione o di lavoro ad hoc e al momento della futura revisione della 
documentazione di riferimento.

Descrizione dello strumento n. 7

La rete della professione di tecnico di radiologia medica comprende 14 istituzioni provenienti da tre regioni 
linguistiche del paese: 

- 4 istituzioni della Svizzera romanda;
- 9 istituzioni della Svizzera tedesca;
- 1 istituzione della Svizzera italiana.

Queste istituzioni sono rappresentative dei campi d’intervento del settore professionale (radio-oncologia, 
medicina nucleare e radiodiagnostica) e di carattere misto, pubblico e privato, del sistema svizzero della 
salute. 

Valorizzazione dello strumento n. 7

Il mandatario raccomanda al Comitato centrale dell’ASTRM di „far vivere” la rete, inglobandola nella 
riflessione sui risultati del mandato e proponendo alle istituzioni un’integrazione formale mediante un 
marchio.

Rete

Nella Svizzera romanda

Hôpitaux unversitaires de Genève – HUG (Ginevra)
http://www.hug-ge.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persone di riferimento: Bert.Pastoors@hcuge.ch e francois.riondel@hcuge.ch

Hôpital Riviera
http://www.hopital-riviera.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia medica
http://www.hopital-riviera.ch/prestations.php?

PHPSESSID=45d41c8fa8445f5e9b8c774103b6fa16#imagerie
Persona di riferimento: yves.jaermann@hopital-riviera.ch
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Clinique La Source (Losanna)
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radio-oncologia
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=1099

• Radiologia
http://www.lasource.ch/site/pages/default.aspx?id=2&specialite=RADIOLOGIE

Persona di riferimento: p.martinot@lasource.ch

Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV (Losanna)
http://www.chuv.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Servizio di radiodiagnostica e radiologia interventistica
http://www.chuv.ch/rad

Persona di riferimento: Charles.Imsand@chuv.ch

Nella Svizzera tedesca

Klinik Hirslanden St-Anna (Lucerna)
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?clinicID=22
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=48

• Medicina nucleare
http://www.st-anna.ch/fr/Kliniken/klinik.cfm?ClinicID=22&CategoryID=644&FMHCodeID=36

Persona di riferimento: elisabeth.haidner@hirslanden.ch

Kantonspital Graubünden (Coira)
http://www.ksgr.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: Claudia.Moser@ksgr.ch

Bürgerspital Solothurn
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.so-h.ch/buergerspital-solothurn/klinikeninstitutepflege/radiologie.html

Persona di riferimento: sheilinger_so@spital.ktso.ch

Inselspital - Universitätsspital Bern (Berna)
http://www.insel.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Dipartimento di radiologia, di neuroradiologia e di medicina nucleare
http://www.insel.ch/drnn.html

• Clinica e policlinico di radio-oncologia
http://kro.insel.ch/

Persona di riferimento: markus.reist@insel.ch e michela.mordasini@insel.ch

Universitätsspitals Basel (Basilea)
http://www.kantonsspital-basel.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: rnyffenegger@uhbs.ch e schwobl@uhbs.ch
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Klinik Im Park Hirslanden (Zurigo)
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Radiologia
http://www.hirslanden.ch/fr/kliniken/klinik.cfm?ClinicID=12&CategoryID=644&FMHCodeID=48

Persona di riferimento: viola.iten@hirslanden.ch

Kantonspital St.Gallen (San Gallo)
http://www.kssg.ch/home.html
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: thorsten.weirauch@kssg.ch

Luzerner Kantonsspital (Lucerna)
http://www.ksl.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: josef.ruewe@ksl.ch

Universitätsspital Zürich (Zurigo)
http://www.usz.ch/german/default
[Consultato il 3 luglio 2008]

• Clinica di medicina nucleare
http://www.nuk.usz.ch/german/default

• Clinica di radio-oncologia
http://www.radio-onkologie.usz.ch/german/default

Persona di riferimento: thomas.berthold@usz.ch

In Ticino

Ente Ospedaliero Cantonale – EOC (Bellinzona)
http://www.eoc.ch/
[Consultato il 3 luglio 2008]
Persona di riferimento: santini@dial.eunet.ch
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