
 
 “Ricerca, Formazione e Sviluppo professionale per il TSRM” 

 

La Federazione Nazionale TSRM in concomitanza del 14° Congresso Nazionale TSRM di Riccione 2011, ha voluto 

creare un nuovo Gruppo Nazionale di lavoro di TSRM, dedicato, come il nome sottolinea, alla “Ricerca, Formazione e 

Sviluppo professionale per il TSRM” . 

In stretta collaborazione con il Comitato Centrale della Federazione TSRM, i componenti del gruppo si avvalgono della 

propria esperienza professionale per garantire che la ricerca possa diventare bagaglio culturale di tutti i colleghi TSRM, 

e che i risultati delle ricerche svolte possano essere applicate nel lavoro quotidiano. 

Come primo compito dato dal Comitato Centrale della Federazione TSRM, e come primo passo verso la creazione di  

una base che supporti la ricerca quotidiana, è stato elaborato il “Piano strategico per lo sviluppo della ricerca 

nell’ambito professionale del TSRM”, il cui intento è quello di definire proposte concrete, istituzionali e non, per 

sviluppare le capacità di ricerca nell’ambito della nostra professione. Ci auguriamo quindi che questo documento possa 

sostenere il cambiamento all’interno delle strutture di diagnostica per immagini e radioterapia, in modo da garantire che 

l'assistenza pratica, centrata sul cittadino, diventi completamente basata sulle evidenze scientifiche (EBM – Evidence 

Based Medicine; EBR – Evidence Based Radiology). 

Il secondo tema di discussione su cui il gruppo ha posto la sua attenzione, riguarda l’ultrasonologia. Questo dibattito 

deriva da lunga data, poiché tale tecnica riconosciuta nel profilo professionale del TSRM,  trova invece molto poco 

riscontro nella sua pratica lavorativa. A tale scopo  il gruppo si propone innanzitutto di conoscere i presupposti didattici 

necessari al TSRM,  per poter esercitare la sua professione con la corretta competenza in questo campo. Si  andrà avanti 

per cercare  di trovare il modo migliore per l’inserimento del professionista TSRM debitamente formato nel sistema 

ecografia. 

Per il biennio 2012-2014 stiamo programmando ulteriori progetti di ricerca e formazione, che saranno divulgati 

attraverso diversi canali (mailing list, sito web, rassegna tecnica). 

Per concludere, ci auguriamo di avervi incuriositi a leggere con entusiasmo il documento “Piano strategico per lo 

sviluppo della Ricerca nell’ambito professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” e vi invitiamo a dare il 

vostro contributo attivo al gruppo.   

 

Contattateci! 

        

Grazie per l’attenzione e  

cordiali saluti da tutto il Gruppo 

 

       Le coordinatrici: 

 

Antonella Iadanza                        Irene Rigott 

 

Indirizzo mail per contattarci: coordinamento.ricerca@tsrm.org 

            

I colleghi componenti del gruppo CORE sono:  

Mario CORIASCO (Torino), Daniele DELLE MONACHE (Firenze), Marco GROSSO (Torino), Jacopo NEGRI 

(Macerata), Antonella PACCONE (Napoli), Fabio PAOLICCHI (Pisa), Pierpaolo PIPAN (Biella), Francesco 

SCIACCA (Messina), Francesco Paolo SELLITTI (Torino), Vincenzo VAITI (Catanzaro), Giuseppe VICARI (Cefalú) 

 


