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I destinatari di questa ricerca: Tecnici Sanitari Radiologia Medica

L’identikit del TSRM
Un esercito di 28.500 professionisti. Tanti sono in Italia i Tecnici Sanitari di radiologia medica,
con la Federazione nazionale dei Collegi professionali che li rappresenta.
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è una delle 27 professioni sanitarie del nostro Paese.
Per esercitare la professione, il TSRM deve conseguire la laurea in Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia (Trmir) e, contestualmente, essere abilitato. Alla formazione
universitaria di base possono seguire la laurea magistrale, master di I e II livello, dottorati di
ricerca. Come tutte le altre professioni sanitarie, il TSRM è tenuto a seguire con profitto dei
percorsi di formazione continua (Educazione continua in medicina, Ecm).

Dove opera
Il TSRM opera in radiologia, in medicina nucleare, in radioterapia, nei laboratori di emodinamica
ed elettrofisiologia, nelle sale operatorie, nei reparti di degenza e a domicilio, nelle fisiche
sanitarie. La maggior parte dei TSRM opera nel pubblico, ma è in aumento il numero di quelli che
lo fanno nel privato o che sono liberi professionisti. Una parte dei professionisti è attiva con
funzioni di coordinamento e gestionali, nei sistemi informativi, nella stampa 3D, nella ricerca e
nella formazione.

Cosa fa
Conduce, in ospedale, sul territorio e a domicilio, le indagini radiologiche (radiografie, tomografie
computerizzate, risonanze magnetiche, ecografie, mineralometrie ossee, mammografie), di
medicina nucleare e i radiotrattamenti per la cura dei tumori. Il TSRM, inoltre, garantisce il
supporto radiologico agli interventi di radiologia interventistica, di cardiologia invasiva, di
ortopedia, neurochirurgia, gastroenterologia, e altro. Il TSRM effettua interventi per la
protezionistica fisica o dosimetrica.
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Con chi collabora
Con maggior frequenza, con i medici radiologi, medico nucleari e radioterapisti. Collabora,
inoltre, con medici di altre specialità (cardiologi, ortopedici, neurochirurghi, geriatri,
gastroenterologi), coi fisici medici e con gli infermieri.

Qual è il suo principale contributo
L’ottimizzazione delle indagini, attraverso tecniche che, adattando le procedure standard alle
caratteristiche, alle esigenze e ai limiti di ogni singolo caso, quindi di ogni singola persona,
garantiscano le immagini a maggior utilità diagnostica e i radiotrattamenti a maggior efficacia
terapeutica

con

l’esposizione

e

la

dose

più

basse

ragionevolmente

possibili.

Il suo strumento principe: RIS/PACS
Il RIS (radiology information system), un applicativo che gestisce le anagrafiche dei pazienti,
prenotazioni, accettazioni e referti (tutto il workflow che non prevede immagini dicom).
Il PACS (picture archive computer system), l'applicativo che gestisce le immagini digitali
prodotte dalle modalità dell'area radiologica (dicom).

Il promotore della ricerca: Associazione Scientifica per la Sanità Digitale
ASSD

Da chi è stata costituita
L'Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD è stata costituita da AITASIT Associazione Italiana Tecnici Amministratori di Sistemi Informatici e Telemedicina, CID Comitato Infermieri Dirigenti, CONAPS - Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni
Sanitarie, TSRM - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica, nonché il Dott. Fernando Capuano in proprio e l’Ing. Gregorio Cosentino in proprio.
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Con il termine Sanità Digitale si indica l’applicazione all’area medica e a quella della assistenza
socio/sanitaria dell’Information and Communication Tecnology ICT.
La ASSD si configura come apartitica, apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Scopi dell’Associazione


Proporre linee guida e documenti di posizionamento (position papers) relativi all'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi di diagnosi e cura,
definite per brevità "sanità digitale", a supporto degli esercenti le professioni sanitarie,
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, come da legge 8 Marzo 2017,
n.24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;



promuovere il costante aggiornamento dei Soci e quindi svolgere attività finalizzate ad
adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali e i comportamenti dei Soci stessi al progresso scientifico e
tecnologico, con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza
alle prestazioni sanitarie erogate;



supportare i professionisti della salute nell’avvio e nel perfezionamento di percorsi di
Sanità Digitale e di innovazione delle modalità di cura, approfondendo gli aspetti non
soltanto tecnologici, ma anche di appropriatezza della cura, organizzativi, sociali

e

psicologici connessi all’utilizzo delle tecnologie ICT nei processi di cura, diagnosi,
prevenzione e telemonitoraggio;


promuovere la cultura della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da
attuarsi sia nell’ambito del corso di studi universitari e master universitari, sia all’interno
della Educazione Continua in Medicina ECM, il processo attraverso il quale il
professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti,
alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale;



promuovere lo sviluppo di una cultura della misura, secondo l’approccio HTA Health
Technology Assessment.

Attività dell'Associazione
Nello svolgere le sue attività, l’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini sociali, intende:


sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando convegni,
conferenze, simposi, corsi di aggiornamento, corsi formativi, autonomamente o in
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collaborazione con altre Associazioni, Società Scientifiche, Istituzioni, Enti Ospedalieri,
Università, ecc.;


sostenere la formazione professionale di elevata qualità organizzando, proponendo ed
erogando attività formative riconosciute con programmi annuali per l’ottenimento dei
crediti

formativi

“ECM”;

le

attività

ECM

saranno

finanziate

attraverso

l’autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o enti pubblici e privati, ivi compresi
contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;


sviluppare l’Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità, coinvolgendo Associazioni
mediche di settore, professionisti della Sanità, ordini professionali, Università e
istituzioni interessate al tema;



elaborare, proporre e sostenere atti d’indirizzo nazionali (Conferenza Permanente Stato
Regioni, Ministero della Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui progetti formativi
dedicati al personale socio-sanitario, che devono interessare anche l’obbligo formativo
ECM e che nel dossier formativo del professionista della salute deve prevedere una parte
obbligatoria relativa alla Sanità Digitale;



operare per introdurre nella valutazione della performance delle Direzioni Generali
l’indicatore del grado di digitalizzazione delle strutture ospedaliere, universitarie e di
ricerca e il grado di soddisfazione e di miglioramento della fruizione delle prestazioni
socio-sanitarie che il cittadino-utente ha percepito con gli strumenti e soluzioni e-health
adottate;



favorire gli scambi e l’integrazione culturali con altre Associazioni ed Enti nazionali e
internazionali che perseguano analoghi scopi;



svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le istituzioni
sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell’innovazione e della qualità
dell’assistenza;



attingere ai finanziamenti europei in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private
Nazionali e/o Regionali e/o Europee.

L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano
L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, giunto all'undicesima edizione, si pone l’obiettivo
di analizzare e promuovere il ruolo delle tecnologie digitali a supporto del miglioramento e
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dell’innovazione dei processi della Sanità in Italia. L’Osservatorio intende costituire un punto di
riferimento permanente per i decision maker – in particolare per la Direzione Strategica, i Direttori
dei Sistemi Informativi e altri interlocutori chiave delle strutture sanitarie, gli attori e le Istituzioni
che operano nel settore sanitario – affinché possano sfruttare il potenziale innovativo di queste
tecnologie.
Per fornire a manager e policy maker informazioni e modelli a supporto delle decisioni, la Ricerca
si basa su un’analisi empirica che coinvolge ogni anno circa 200 attori tra CIO, Direttori Generali,
Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari e Socio Sanitari in rappresentanza di aziende sanitarie,
referenti regionali, Medici di Medicina Generale – grazie alla collaborazione con la FIMMG - e
Medici Specialisti, oltre a un campione di 2.000 cittadini, statisticamente rappresentativo della
popolazione italiana, attraverso la collaborazione con Doxa.
L’attività di Ricerca sul campo è stata affiancata da un Advisory Board – al quale partecipano
oltre 100 tra referenti delle Associazioni patrocinanti, rappresentanti dei Partner e Sponsor
dell’Osservatorio, referenti ICT regionali e delle società in house, CIO e Direttori Generali,
Direttori Amministrativi e Direttori Sanitari e Socio Sanitari – che contribuiscono a indirizzare gli
obiettivi della Ricerca e a interpretarne e verificarne i risultati.
Allo scopo di valorizzare e diffondere le buone pratiche di innovazione, anche quest’anno
l’Osservatorio ha promosso il Premio Innovazione Digitale in Sanità, un’iniziativa nata per creare
occasioni di conoscenza e condivisione di quei progetti che maggiormente si sono distinti per
capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento nel
mondo della Sanità in Italia. Dallo scorso anno l’Osservatorio ha deciso di istituire anche un
Premio “Impact”, indirizzato esclusivamente a quelle esperienze di eccellenza che hanno già
ricevuto un Premio da parte dell’Osservatorio e volto a premiare quei progetti che negli ultimi 5
anni hanno apportato un’innovazione permanente a livello di sistema, ottenendo significativi
impatti e risultati.

Perché un Osservatorio sulle Competenze Digitali in Sanità
Come previsto nello statuto dell'Associazione Scientifica per la Sanità Digitale ASSD, all'interno
dell'Associazione è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'Osservatorio Competenze Digitali in
Sanità, che ha avviato i suoi lavori andando ad osservare specificatamente la professione dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica TSRM, in collaborazione con la Federazione Nazionale
Collegi Professionali TSRM.
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Obiettivo del gruppo di lavoro è, infatti, quello di analizzare e verificare - tramite confronto con le
professioni sanitarie e qualificati operatori del settore - lo stato dell’arte e le diverse tipologie di
competenze e conseguenti percorsi di formazione richiesti per le diverse figure coinvolte nel
processo, a supporto del miglioramento e dell’innovazione del Sistema Sanitario.
Del gruppo di lavoro fa parte il team di ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità
del Politecnico di Milano e i TSRM Iuri Dotta, Walter Antonucci, Gabriele Concordia e Davide
Zennaro di AITASIT.
Il gruppo di lavoro ha predisposto un questionario reso disponibile online nel trimestre Ottobre Dicembre 2017 e i cui risultati, illustrati nel capitolo successivo, sono stati divulgati in occasione
dell'evento pubblico del 19 Febbraio 2018.
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Ricerca sulle Competenze Digitali dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica
La rilevazione effettuata
A differenza di precedenti ricerche come quella svolta da AICA nel 2016 - e che ha coinvolto tutte
le professioni sanitarie e ai cui risultati si fa anche riferimento in questo report - nel periodo
2017/2018 ASSD ha deciso di focalizzare le attività dell'Osservatorio sulle Competenze Digitali
delle singole professioni sanitarie, e partire con quelle dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica, operando in collaborazione con il proprio socio fondatore TSRM - Federazione
Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, e con l’Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano.
È stata realizzata una ricerca sullo sviluppo delle "competenze digitali" in Sanità, utilizzando un
questionario a risposte multiple e/o in gradazioni di accordo in una scala da 1 a 10 appositamente
e collegialmente sviluppato, per rilevare la consapevolezza, il livello di diffusione, il trend di
evoluzione a livello complessivo e nei principali ambiti di innovazione digitale, quali sono gli
ostacoli principali e le conseguenti azioni attivabili, i contenuti necessari.

Il questionario è suddiviso in varie sezioni con blocchi di domande alcune più generali e altre più
specialistiche:
Sezione 1 - Questa parte del questionario è dedicata all’inserimento dei dati dell’intervistato
Sezione 2 - Questa parte del questionario è dedicata allo scenario di base sulle competenze
digitali a prescindere dal ruolo professionale specifico
Sezione 3 - Questa parte del questionario è dedicata a competenze di contesto sanitario più
ampio, in cui il TSRM opera
Sezione 4 - Questa parte del questionario è dedicata ai tecnici sanitari di radiologia medica e
alla rilevazione dello scenario specifico delle competenze digitali per questo target
Sezione 5 - Questa parte del questionario è dedicata alle competenze di e-leadership, intese
come capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di qualsiasi tipo di
organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello specifico settore di mercato in cui si
opera
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Per la compilazione on line del questionario e la raccolta dei dati è stato utilizzato un tool analitico
messo a disposizione dal Politecnico di Milano, che ha generato un report molto dettagliato
utilizzato per la redazione di questo rapporto di sintesi.

Il campione indagato
Come mostrato in Figura 1, la maggior parte dei rispondenti al questionario (69%) sono
collaboratori di Comparto, hanno una laurea o un diploma universitario (52%) e operano in un
ambito di radiologia convenzionale (39%) o in alta tecnologia di diagnostica per immagini (36%).

Ruolo e/o funzione
Amministrato
re di sistema
5%

Titolo di studio

Dirigente
1%

Ambito lavora vo
Radiologia
interventistic
a e/o
emodinamica
8%

Altro
10%

Altra
posizione
organizzativa
8%

Coordinatore
17%

Comparto
69%

Radiologia
convenzional
e
39%

Altro
17%

Master
18%
Laurea (o
diploma
universitario)
52%
Laurea
magistrale
20%

Alte
tecnologia di
diagnostica
per immagini
(TC/RM)
36%

Campione:
390 rispondenti

Figura 1 - Il campione di riferimento: ruolo/funzione, titolo di studio e ambito lavorativo

La maggior parte dei rispondenti ha un’età superiore a 45 anni (60%) e lavora in una ASL (38%),
con un esperienza che nella maggior parte dei casi (54%) supera i 20 anni, come mostrato in Figura
2.
Età

Da 55 anni
in su
21%

Tipologia di stru ura

Meno di 35
anni
23%
Tra 35 e 44
anni
16%

Tra 45 e 54
anni
39%

Campione:
377 rispondenti

AOU
13%
IRCCS
11%

ASL
38%
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Da 30 anni
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21%
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12%
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13%

ASST
14%

Campione:
360 rispondenti

Tra 20 e 29
anni
33%

Meno di 10
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22%

Tra 10 e 19
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24%

Campione:
382 rispondenti

Figura 2 - Il campione di riferimento: età, tipologia di struttura lavorativa, anni totali di esperienza
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I risultati della ricerca
Introduzione
La presente ricerca è stata indirizzata specificatamente ai tecnici sanitari di radiologia medica
TSRM. La ricerca si è svolta nell'arco di 3 mesi (Ottobre - Dicembre 2017) attraverso un
questionario on line, che è stato compilato da 390 professionisti, un numero certamente limitato
rispetto all'intera popolazione ma che permette di scattare una prima fotografia dei fenomeni
indagati.
I dati sono comunque di interesse ma andranno confermati in future ricerche, ampliando il
campione e rendendolo rappresentativo dell’opinione dei TSRM, da sempre professionalmente
coinvolti a vario titolo nella digitalizzazione in sanità.
Le competenze digitali e le esigenze di formazione
Dall’analisi dei dati raccolti emerge la sempre più diffusa consapevolezza che vadano sviluppate
le competenze digitali per favorire la diffusione della Sanità Digitale, per rendere più efficace ed
efficiente la Sanità italiana (Figura 3).

39%

9-10
39%

7-8
Da 1 a 6

22%

Campione:
365 rispondenti

Importanza competenze digitali
nell'azienda

Figura 3 – L’importanza delle competenze digitali in azienda

Quando si indaga specificamente la finalità più importante della digitalizzazione in ambito
sanitario, la presente ricerca conferma che sta crescendo la consapevolezza del suo fondamentale
impiego nel processo di “gestione del processo diagnostico - terapeutico” (64%) e al suo ruolo a
garanzia della “sicurezza dei dati” (45%), rispetto a ciò che da tempo è radicato ovvero per utilità
gestionali (amministrative ed organizzative) o formative (Figura 4).
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Figura 4 – Le opportunità offerte dagli strumenti digitali

Come mostrato in Figura 5, i rispondenti evidenziano, infatti, come l'utilizzo di strumenti digitali
possa migliorare e favorire "la completezza del quadro clinico del paziente" (48%) e "la riduzione
degli errori clinici" (46%). Interessante, inoltre, rilevare che sia considerato meno rilevante
l’impatto del digitale sulla “soddisfazione dei pazienti” (solo l’8% degli intervistati lo indica),
sulla “comunicazione con il paziente e la sua famiglia” (6%) e ancor meno sul “coinvolgimento
del paziente nel percorso di cura” (3%). I TSRM – forse a causa delle specifiche attività che
svolgono e alla tipologia di soluzioni digitali utilizzate – vedono quindi un maggior beneficio
relativo alla pratica clinica e un minor impatto sul paziente.
48%
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Il coordinamento tra i diversi attori
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L’offerta di servizi ai pazienti
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Figura 5 – I benefici degli strumenti digitali
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I dati del questionario (Figura 6) evidenziano che la formazione in ambito digitale è considerata
alla pari della formazione di altre competenze (secondo il 50% dei rispondenti) o fortemente
correlata alle esigenze individuali (34%). Aver affiancato la formazione digitale alle altre
competenze tecnico-professionali rappresenta un importante salto di qualità da parte del mondo
sanitario nel panorama del processo di abilitazione e competenza professionale.

Alla pari delle altre competenze

50%

Importante ma in funzione delle esigenze
professionali

34%

Prioritaria rispet to alle altre competenze

13%
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20%

30%

40%
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Figura 6 - L'importanza delle competenze digitali nella formazione professionale

Purtroppo la formazione e l'aggiornamento continuo sulle competenze relative alla Sanità Digitale
risultano ancora insufficienti sia nell’ambito delle nostre Università sia nelle Aziende Sanitarie o
IRCCS in cui i TSRM lavorano (Figura 7).
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Secondo la sua esperienza, quanto
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legati allo sviluppo delle
competenze relative alla sanità
digitale?
Campione:
261 rispondenti

Figura 7 – I programmi di formazione per le competenze digitali in Sanità
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Solo il 23% dei rispondenti, infatti, indica che nella propria struttura sanitaria è stato implementato
un programma di formazione per alcune o per tutte le categorie professionali, mentre il 43%
dichiara che non è stata messa in atto alcuna azione di formazione per lo sviluppo delle
competenze digitali, neanche di tipo episodico (Figura 8).
Sì, con un
programma di
formazione per
tutte le
categorie
professionali
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Figura 8 – I percorsi di formazione per sviluppare le competenze digitali e favorire la diffusione della sanità digitale

È quindi sottolineata la necessità di sviluppare un programma che rapidamente promuova la
cultura della sanità elettronica, con programmi di formazione specifici da attuarsi sia nell'ambito
del corso di studi universitari e master universitari sia all’interno della Educazione Continua in
Medicina (ECM), il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene
aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio
sviluppo professionale.
Quali i target e i contenuti di questa formazione?
La priorità fondamentale (Figura 9) riguarda lo sviluppo di competenze digitali specialistiche per il
personale informatico delle strutture sanitarie. I TSRM reputano, quindi, che il gap principale da
colmare sia quello che riguarda le competenze della Direzione ICT aziendale, che dovrà quindi
formarsi sui trend tecnologici per sviluppare nuovi progetti di innovazione digitale.
I rispondenti riconoscono come prioritario lo sviluppo di competenze digitali di base per gli
operatori sanitari e amministrativi delle strutture sanitarie, che dovranno essere poi in grado di
utilizzare gli strumenti digitali messi a disposizione. Non manca, inoltre, l’esigenza di formazione
digitale di base anche per i cittadini e pazienti, capace di produrre una cultura e una abilità nuova e
fondata sulla digitalizzazione dei processi di relazione tra pazienti e strutture sanitarie/medici.
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Figura 9 – La rilevanza dello sviluppo delle competenze per favorire la diffusione della Sanità Digitale

Nasce da qui lo spunto per ripensare i percorsi formativi delle figure professionali sanitarie nei
percorsi di laurea e post-laurea, ma anche nei corsi ECM e nei progetti di informatizzazione dei
processi.
Rispetto alla loro specifica professione e alle attività svolte, i TSRM dichiarano nella maggior
parte dei casi (86%) che le competenze digitali hanno un impatto rilevante sull’efficacia delle
attività svolte con gli stessi strumenti digitali (es. RIS/PACS, dispositivi medici). Tali competenze
possono essere rilevanti anche nel migliorare la qualità dell’imaging (57%) e nella definizione dei
livelli corretti di dosi di irraggiamento assorbite dal paziente (43%), come mostrato in Figura 10.
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Figura 10 – Gli elementi del lavoro di TSRM direttamente impattati dal livello delle competenze digitali

A fianco di questi domini, il documento tratteggia anche il dominio della e-leadership, definita
come capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di un’organizzazione e di
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introdurre innovazione digitale nello specifico settore. Le competenze di leadership digitale sono
un fattore critico di successo nella gestione dei progetti di e-health, con impatto su tutte le
professioni sanitarie che si trovano ad agire ruoli di gestione e indirizzo di iniziative di
innovazione digitale.
Nonostante i TSRM si sentano già pronti a sostenere la sfida della Sanità Digitale, i dati del
questionario evidenziano però, anche per i TSRM e ancora una volta, una significativa criticità
(Figura 11): un basso coinvolgimento dei tecnici sanitari di radiologia medica nei progetti di
informatizzazione - il 71% dei rispondenti non è stato coinvolto nella progettazione dei sistemi
informatici.
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Figura 11 – Coinvolgimento da parte dei Dirigenti nella progettazione dei sistemi informatici in azienda

Questo porta spesso a un basso livello di soddisfazione rispetto alle soluzioni ICT sviluppate
dall’azienda (Figura 12), che spesso non rispondono alle reali esigenze del reparto/servizio in cui
operano i TSRM.
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Figura 12 – Il livello di rispondenza delle funzionalità ICT alle esigenze del reparto/servizio
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Nel momento in cui i TSRM sono chiamati a partecipare alla progettazione di soluzioni digitali,
devono presidiare anche le competenze di e-leadership. Rispetto a questo ambito, i TSRM
dichiarano complessivamente un livello di presidio delle competenze medio-basso (Figura 13). La
competenza su cui si sentono maggiormente forti è quella relativa alla comprensione degli impatti
delle nuove tecnologie digitali sui processi aziendali e all’identificazione dei vantaggi che possono
derivare dall’adozione di tali tecnologie. Si sentono, invece, meno competenti rispetto alla
capacità di verificare una soluzione digitale progettata (proof of concept).
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Figura 13 – Il livello di presidio delle competenze di e-leadership

I TSRM sentono di poter essere/diventare degli e-leader, comprendendo il valore delle nuove
tecnologie e introducendole nei processi sanitari. Pur se questa indicazione emerge da un
campione ristretto di TSRM, questa rilevazione apre a future interessanti prospettive di indagine
per capire meglio come è possibile migliorare le competenze di e-leadership in sanità e supportare
la crescita e la formazione degli e-leader. L’auspicata diffusione di progetti e soluzioni di e-health
nella Sanità italiana renderà sempre più rilevante tale area di ricerca e sarebbe interessante anche
indagare quali dinamiche di e-leadership sono caratteristiche del profilo TSRM rispetto a quelle
presenti trasversalmente anche in altre professionalità.
La Telemedicina e il ruolo del Mobile
Per quanto attiene il nuovo modello di assistenza sanitaria che dovrà/potrà sempre più prendersi
cura del paziente sul territorio, come conseguenza di diversi fattori tra cui l’invecchiamento della
popolazione - e conseguente aumento delle persone fragili con numerose patologie croniche -, la
necessità di ridurre i costi in un contesto generalizzato di spending review, e la sempre maggiore
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disponibilità di tecnologie e dispositivi medici sempre più avanzati, stanno spingendo tutte le
professioni sanitarie a utilizzare soluzioni innovative per prendersi cura dei loro pazienti.
La Telemedicina, in primis, viene correttamente ritenuta integrativa ma non sostituiva del contatto
tradizionale con il paziente (77%), e consente di realizzare modelli di assistenza e cura innovativi,
grazie ai quali è possibile interagire con i pazienti più fragili, in particolare cronici, direttamente
presso il proprio domicilio e per mezzo dei quali il paziente empowered e le famiglie possono
avere un ruolo sempre più attivo nel mantenimento/miglioramento della propria condizione di
salute e benessere (Figura 14).

Figura 14 – La Telemedicina: finalità e campo di applicazione

Anche sul fronte Telemedicina, i TSRM dichiarano, nella maggior parte dei casi (42%), che non è
stata effettuata una formazione specifica per l’utilizzo di tali soluzioni (Figura 15). Solo nel 4% dei
casi è stato effettuato un programma di formazione per tutte le categorie professionali.
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Figura 15 - I percorsi di formazione per sviluppare le competenze nell’utilizzo di soluzioni di Telemedicina
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Lo sviluppo di soluzioni di Telemedicina, in un costante trend di crescita, dovrà, quindi, essere
sostenuto da una adeguata formazione, che trova terreno fertile tra i TSRM, pronti a valutare
vantaggi e opportunità derivanti dall'utilizzo di tecnologie mobile ovunque sia il paziente di cui
prendersi cura. Ad oggi, infatti, solo il 23% dei rispondenti si sente pienamente in grado di
valutare i vantaggi e le opportunità derivanti dall'utilizzo di tecnologie quali smartphone, phablet,
tablet, ecc. in ambito sanitario (Figura 16).
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Figura 16 – La valutazione dei vantaggi e delle opportunità derivanti dall’utilizzo di soluzioni Mobile

Integrazione tra i dispositivi medici e il sistema informativo aziendale
A fronte di una domanda molto specifica, su un tema molto dibattuto e attuale, i rispondenti
segnalano, inoltre, di non avere competenze adeguate per far fronte alle sempre maggiori necessità
tecniche organizzative di integrare i dispositivi medici e il sistema informativo aziendale (Figura
17). Oggi, con tutte le apparecchiature biomediche dotate di interfaccia di collegamento in rete e

che possono generare nativamente informazioni clinico-diagnostiche in digitale, sarebbe infatti
auspicabile una maggiore integrazione tra le principali funzioni aziendali che si occupano di sanità
digitale.
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Figura 17 – Le competenze di integrazione tra i dispositivi medici e il sistema informativo aziendale

Privacy e sicurezza
Le leggi e i regolamenti entrati in vigore negli ultimi anni - in particolare nel mese di Maggio
2018 entra in vigore l'obbligo di implementazione del GDPR, General Data Protection Regulation,
il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati - stanno richiedendo agli operatori del
settore sanitario maggiori competenze in settori quali le normative privacy e l’informatica
giuridica.
I TSRM dichiarano un livello medio-basso di conoscenza dei vincoli e delle normative sulla
privacy relativi all’utilizzo dei dati del FSE/dossier sanitario (Figura 18).
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Figura 18 – La conoscenza dei vincoli e delle normative sulla privacy
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Anche in questa ricerca, le risposte sulla sicurezza e privacy evidenziano che la maggior parte
degli intervistati ha oramai la consapevolezza dell’importanza dei temi, su quali sono i
comportamenti corretti da tenere e che i sistemi e i processi sono in una fase di allineamento
rispetto alle norme.
Ma emerge anche che non vi è un adeguato processo d’informazione su quali sono le modifiche
introdotte a seguito di aggiornamenti normativi (Oscuramento, Data Breach, Log, etc.). I
rispondenti evidenziano, quindi, come il personale della loro azienda possa trarre benefici da un
piano di formazione che migliori conoscenze e competenze riguardanti la normativa sulla privacy
e l’informatica giuridica (Figura 19).
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Figura 19 – La formazione per migliorare le conoscenze e competenze relative alla privacy e all’informatica giuridica

Il ruolo dell’Amministratore di Sistema in diagnostica per immagini
Per quanto riguarda la formazione specifica per la professione di TSRM, ad oggi il 56% dei
TSRM rispondenti hanno acquisito il Master Universitario in Amministratore di Sistema e
potrebbero con competenza occuparsi della gestione del sistema di imaging informatizzato Figura
20).
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Figura 20 – La formazione dei TSRM che ricoprono il ruolo di Amministratore di Sistema

I dati rilevati evidenziano come l'affidare ai TSRM la funzione di Amministratore di Sistema
migliorerebbe, secondo il loro punto di vista, l'efficienza dei processi sanitari di diagnosi e cura
(Figura 21).
Ecco perchè, come segnalato per esempio dal Collegio TSRM di Milano, le amministrazioni
sanitarie si dovrebbero maggiormente avvalere di questi professionisti sanitari piuttosto che di
personale interno non specializzato nel riconoscimento di immagini clinico/diagnostiche, oppure,
diversamente, di personale in carico ai fornitori di sistemi RIS/PACS, che incide in modo
significativo sui contratti annuali di manutenzione, generando una maggiorazione dei costi a
carico delle aziende sanitarie.
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Figura 21 – L’affidamento della funzione di Amministratore di Sistema a TSRM

23

Il ruolo delle associazioni professionali
Una nota dolente, che tocca anche l'Associazione ASSD che ha promosso la presente ricerca, e su
cui occorre avviare una seria riflessione, è la scarsa adesione dei TSRM alle associazioni
professionali, anche se scientifiche (Figura 22). Eppure i TSRM partecipano in gran numero ai
corsi ECM FAD o ai master che tali Associazioni promuovono e spesso erogano. Una adesione
più ampia alle Associazioni favorirebbe anche una migliore comprensione delle esigenze
formative e quindi dei percorsi formativi da sviluppare.

Figura 22 – Le associazioni scientifiche, gli eventi ECM e la piattaforma CoGeAPS
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Conclusioni

In conclusione, anche con una visione globale su tutte le risposte ottenute dal questionario, i
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica sono consapevoli che le competenze digitali sono un
elemento essenziale per lo sviluppo anche della loro professionalità, e quindi emerge la necessità
di insistere molto sulla formazione per quanto riguarda la Sanità Digitale nel suo complesso e
nello specifico del profilo professionale, attraverso percorsi formativi universitari, master oppure
corsi di alta formazione ed ECM.
I corsi dovranno prevedere lo sviluppo di moduli integrati dove vengono approfonditi gli aspetti
non soltanto tecnologici, ma anche di appropriatezza della cura, organizzativi, sociali e psicologici
connessi all’utilizzo delle tecnologie ICT nei processi di cura, diagnosi, prevenzione e
telemonitoraggio, permettendo al personale tecnico e sanitario di acquisire conoscenze e
competenze indispensabili per rendere più efficace ed efficiente la Sanità italiana, e per formare
vere e proprie nuove professionalità da impiegare nel campo della Sanità Digitale.
Purtroppo la formazione e l'aggiornamento continuo sulle competenze digitali in sanità hanno una
distribuzione non sempre omogenea nelle nostre Università e nelle Aziende Sanitarie o IRCCS.
Per tali motivi, anche in questo rapporto si evidenzia che occorrono atti d'indirizzo nazionali
(Conferenza Permanente Stato Regioni, Ministero della Salute, MIUR) vincolanti e verificabili sui
progetti formativi dedicati al personale socio-sanitario, che devono interessare anche l'obbligo
formativo ECM che nel dossier formativo del professionista della salute deve prevedere una parte
obbligatoria relativa alla Sanità Digitale. E nella valutazione della performance delle Direzioni
Generali andrebbe introdotto l'indicatore del grado di digitalizzazione delle strutture ospedaliere,
universitarie e di ricerca e il grado di soddisfazione e di miglioramento della fruizione delle
prestazioni socio-sanitarie che il cittadino-utente ha percepito con gli strumenti e soluzioni ehealth adottate.
Nello stesso tempo, essendo state tra le prime professioni ad essere impattate dallo sviluppo
digitale, anche grazie alla diffusione delle soluzioni RIS/PACS, ed avendone apprezzate le
potenzialità, chiedono un maggior coinvolgimento nelle riunione tecniche e di programmazione
con la Direzione Strategica e/o di Reparto, per una Sanità sempre più efficiente ed efficace.
Questo consentirebbe loro di partecipare attivamente allo sviluppo di progetti di innovazione
digitale che impattano direttamente sulle proprie attività. A questo proposito, dovranno acquisire
competenze di e-leadership per poter comprendere, da un lato, gli impatti del digitale sui processi
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sanitari, dall’altro, saper valutare quanto una soluzione digitale sia in linea con le esigenze della
professione. L’auspicata diffusione di progetti e soluzioni di e-health nella Sanità italiana renderà
sempre più rilevante tale area di ricerca e sarebbe interessante anche indagare quali dinamiche di
e-leadership sono caratteristiche del settore TSRM rispetto a quelle presenti trasversalmente anche
in altri settori. Ciò consentirà anche di individuare quali competenze di e-leadership andranno
potenziate con iniziative specifiche di formazione.

I dati del questionario suggeriscono infine, ma non per ultimo, che la presenza di un TSRM come
Amministratore di Sistema può contribuire senza dubbio al miglioramento dei processi di diagnosi
e cura, facendo leva sulla propria conoscenza della tecnica radiologica e dei processi produttivi
dell’immagine diagnostica, sulla capacità tecnica di valutare ed influenzare la qualità
dell’immagine, sulla conoscenza delle apparecchiature radiologiche sia sull’aspetto tecnico che
pratico, sulle conoscenze dei flussi informativi in ambito ospedaliero e radiologico e sulla
formazione specifica in informatica radiologica. Comunque migliorando e aggiornando le
competenze dei TSRM anche con richiami formativi annuali.
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Percezione e sviluppi necessari per le competenze di eLeadership
Paolo Locatelli, Responsabile Scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità, Politecnico di Milano

Dalle evidenze raccolte nella ricerca 2016 dell’Osservatorio Permanente Competenze Digitali in
Sanità1, il tema dell’e-leadership emergeva come rilevante per la Sanità italiana sia a livello
quantitativo sia a livello qualitativo. Inoltre il ruolo delle competenze di leadership digitale nella
gestione dei progetti di e-health è particolarmente centrale per i professionisti sanitari che hanno
già sperimentato un ruolo di e-leader e hanno potuto “toccare con mano” la necessaria crescita di
cultura e conoscenze fondamentali ICT e di competenze caratterizzanti l’e-leadership che queste
esperienze portano con sè.
Questi risultati aprono quindi interessanti prospettive di indagine per capire meglio come è
possibile migliorare le competenze di e-leadership in Sanità e supportare la crescita e la
formazione degli e-leader. L’auspicata diffusione di progetti e soluzioni di e-health nella Sanità
italiana renderà sempre più rilevante tale area di ricerca e sarebbe interessante anche indagare
quali dinamiche di e-leadership sono caratteristiche del settore sanitario rispetto a quelle presenti
trasversalmente anche in altri settori.
Per indirizzare questi temi di indagine, la presente ricerca dell’Osservatorio Competenze Digitali
in Sanità 2017 ha indagato per la professionalità specifica del TSRM come il ruolo delle
competenze digitali in questo profilo professionale si è evoluto negli ultimi anni, focalizzando
l’analisi sulla rilevanza della capacità di gestire l’integrazione di soluzioni digitali all’interno dei
processi organizzativi e di servizio di propria responsabilità specifica.
Visto l’ambito di indagine, è stato utilizzato come riferimento metodologico l’e-Competence
Framework (e-CF)2, iniziativa a livello europeo che ha portato anche alla definizione dello

1

Report Osservatorio Competenze Digitali in Sanità 2016, settembre 2016

2

Per maggiori informazioni si faccia riferimento a www.ecompetences.eu
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standard CEN EN 16234-1:20163 e agli standard nazionali collegati in Italia (norma multiparte
UNI 11621:20164).
Rispetto al dominio della e-leadership, definita come capacità di utilizzare al meglio le tecnologie
digitali all’interno di un’organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello specifico settore,
i TSRM dichiarano complessivamente un livello di presidio delle competenze (mutuate dal
framework e-CF sopra citato) medio-basso (Figura 23). La competenza su cui si sentono
maggiormente forti è quella relativa alla comprensione degli impatti delle nuove tecnologie
digitali sui processi aziendali e all’identificazione dei vantaggi che possono derivare dall’adozione
di tali tecnologie. Si sentono, invece, meno competenti rispetto alla capacità di verificare una
soluzione digitale progettata (proof of concept).
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Figura 23 – Il livello di presidio delle competenze di e-leadership

Questo risultato, rispetto a quanto rilevato nell’indagine 2016 sui ruoli di direzione delle strutture
sanitarie (Direzioni Strategiche e dirigenti di Strutture Complesse), evidenza una focalizzazione
differente in quanto la rilevazione precedente aveva posizionato tra le competenze più presenti
quelle di identificazione e analisi delle esigenze di supporto digitale dei processi (qui invece

3

Norma CEN “e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all
industry sectors - Part 1: Framework”, emessa nell’Aprile 2016
4

La norma comprende attualmente le seguenti parti: Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali
basati sul sistema eCF; Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione"; Parte 3: Profili professionali relativi
alle professionalità operanti nel Web; Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni.
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collocatesi al quinto posto) oltre che quelle di comprensione degli impatti che le nuove tecnologie
hanno sulle attività in termini di valore apportato (confermata al primo posto nella rilevazione sui
TSRM). Questo aspetto quindi sembra essere un elemento che richiede un potenziamento
specifico di competenze, visto anche il ruolo del TSRM che su alcuni processi specifici di
diagnostica può svolgere un ruolo di e-leadership non marginale. Infatti, le competenze di
leadership digitale sono un fattore critico di successo nella gestione dei progetti di e-health, con
impatto sui TSRM che si trovano ad agire ruoli di gestione e indirizzo di iniziative di innovazione
digitale.
La gestione dell’attuazione dell’innovazione si conferma, invece, l’ambito dove il livello di
competenze attuali è più limitato, se non assente: mancano le competenze per la verifica della
soluzione digitale progettata. Questo ultimo aspetto è particolarmente critico, come già rilevato
nell’analisi della rilevazione 2016, in ottica di garanzia della coerenza di quanto progettato con
l’effettiva esigenza di innovazione digitale, da parte dell’e-leader inteso come attore in grado di
influenzare, guidare, introdurre e gestire i processi di innovazione digitale. Tale ruolo, così
prezioso e così difficile da ricoprire, richiede un bagaglio culturale completo e complesso, che
passa dalle conoscenze fondamentali del mondo digitale alla cultura della leadership. L’e-leader
deve avere una particolare, caratterizzante, attitudine a “vedere” il cambiamento, contestualizzato
nell’organizzazione in cui lavora, e contestualizzato ai processi aziendali e alle risorse umane su
cui può contare.
Quanto però il TSRM è coinvolto nelle progettualità di innovazione digitale avviate nella propria
azienda?
I dati del questionario evidenziano, anche per i TSRM e ancora una volta, un basso
coinvolgimento nei progetti di informatizzazione: il 71% dei rispondenti non è stato coinvolto
nella progettazione dei sistemi informatici e solo il 4% è stato coinvolto con un ruolo di impatto
significativo nel progetto, e quindi configurandosi come eLeader.
Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano 5, il
digitale stenta a decollare spesso a causa di una bassa cultura digitale tra gli addetti ai lavori,
barriera riconosciuta dal 34% delle Direzioni Strategiche, dal 43% dei medici internisti ospedalieri
e dal 51% dei MMG coinvolti nella Ricerca. Il tema delle competenze digitali rappresenta, quindi,
5

Per maggiori informazioni si faccia riferimento al Report 2017 “La Sanità Digitale: lo stato dell’arte e lo scenario di
evoluzione” disponibile sul sito www.osservatori.net
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una priorità per poter supportare il cambiamento all’interno delle strutture sanitarie: il 46% dei
Direttori e 41% degli internisti, infatti, ritiene che tali competenze siano importanti quanto altre
competenze. Sono, inoltre, tutti d’accordo sulla necessità di investire di più nella formazione
digitale. La maggior parte dei rispondenti ritiene che sia necessaria una formazione continua (30%
dei Direttori, 37% degli internisti e 38% dei MMG) o che la formazione dovrebbe avvenire nel
ciclo di studi pre-universitario (43% dei Direttori, 32% degli internisti e 36% dei MMG).
È quindi opportuno dare il via ad attività di sensibilizzazione che mettano in luce i benefici
derivanti dall’innovazione digitale, accompagnate da attività di formazione per l’acquisizione di
competenze digitali da parte del personale.
Da questo approfondimento si aprono future interessanti prospettive di indagine per capire meglio
come è possibile migliorare le competenze di e-leadership in Sanità e supportare la crescita e la
formazione degli e-leader. L’auspicata diffusione di progetti e soluzioni di e-health nella Sanità
italiana renderà sempre più rilevante tale area di ricerca e sarebbe interessante anche indagare
quali dinamiche di e-leadership sono caratteristiche del profilo TSRM rispetto a quelle presenti
trasversalmente anche in altri professionalità.
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Riflessioni questionario competenze digitali TSRM
Davide Zennaro, Consiglio Direttivo Collegio TSRM Milano

In base alle risposte compilate, possiamo dedurre che la figura dell’amministratore dei sistemi
digitali in ambito radiologico (TSRM sys admin) è ben conosciuta fra i TSRM, anche se non tutti
ne comprendono appieno compiti e responsabilità specifiche, tant’è che per la maggior parte del
campione il TSRM sys admin si occupa di riallineamenti anagrafica-immagini.
In parecchie aziende tale figura è prevista in organigramma ma non sempre remunerata, questo a
causa di vuoti normativi contrattuali che non vincolano le amministrazioni ad avere un
atteggiamento univoco nei confronti di tale professionalità; a conferma di ciò evidenziamo anche
uno scarso coinvolgimento nelle riunioni tecniche e di programmazione delle attività lavorative
con la direzione strategica e/o di reparto, non avendo quindi sufficiente voce in capitolo per
migliorare la gestione dei sistemi digitali in ambito radiologico.
I dati del campione suggeriscono che la presenza di un TSRM sys admin può contribuire senza
dubbio al miglioramento dei processi di diagnosi e cura, facendo leva sulla propria conoscenza
della tecnica radiologica e dei processi produttivi dell’immagine diagnostica, sulla capacità tecnica
di valutare ed influenzare la qualità dell’immagine, sulla conoscenza delle apparecchiature
radiologiche sia sull’aspetto tecnico che pratico, sulle conoscenze dei flussi informativi in ambito
ospedaliero e radiologico e sulla formazione specifica in informatica radiologica.
Dal campione è inoltre emerso che solo parte dei TSRM RIS/PACS manager ha il master
professionalizzante e/o effettuato il training formativo con la ditta fornitrice i sistemi RIS/PACS.
Quest’ultimo dato mi sorprende e allarma, ma suggerisce che vi siano persone che effettuano
operazioni delicate su dati sensibili senza averne l’adeguata preparazione, cosa che trovo molto
pericolosa.
Ottimo dato che 3/4 degli intervistati sostengano di saper utilizzare abbastanza bene i vari
applicativi per la gestione delle modalità operative e dei sistemi RIS/PACS, ma al contempo
pensano possa essere utile un richiamo formativo periodico.
A tal proposito abbiamo rilevato che circa 3/4 del campione ha ricevuto la formazione
direttamente dall’application specialist e circa la metà dai colleghi TSRM. Interessante constatare
che la formazione ricevuta da application e TSRM genera la stessa soddisfazione all’utente.
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Da ciò deduco che il collega ha un modo più diretto e facile di spiegare le cose, che compensa la
maggior completezza formativa svolta dall’application specialist, spiegata in modo meno
comprensibile.
Meno della metà del campione sa chi o cosa sia il Conservatore legale e sconcertante risulta che in
oltre la metà delle A.O. non esista tale figura (in assenza della quale viene ricoperta dal Direttore
Generale o dall’Amministratore Delegato, nel caso di aziende private), nonostante sia
esplicitamente normata dalla delibera CNIPA 11/04.
Da rilevare che gran parte del campione non è iscritto ad associazioni scientifiche di settore, ma
più della metà partecipa a corsi ECM dalle stesse organizzati; a mio avviso ciò è indice della
validità delle associazioni scientifiche.
Ancora in parte sconosciuta risulta essere la piattaforma COGEAPS che è “l’organismo nazionale
deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai
professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e
Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività
formative svolte”. Credo che tanti dei non iscritti (e anche alcuni degli iscritti) non abbiano idea di
cosa sia effettivamente questa piattaforma, vantaggi/svantaggi, modalità di utilizzo. Sarebbero
necessari maggior pubblicità e corsi di formazione specifici in merito.
In conclusione deduco:


che i TSRM sys admin sono poco valorizzati, a causa anche di carenze legislative;



una scarsa attenzione da parte delle aziende ospedaliere alle problematiche inerenti i sistemi
digitali, privacy e conservazione legale sostitutiva;



una carenza formativa, sia in ambito universitario che in ambito lavorativo.
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