Corso di Studi
in Tecniche di Radiologia
Medica per Immagini
e Radioterapia

VERBALE DELL’INCONTRO CON LE PARTI INTERESSATE DEL 15 DICEMBRE 2017
Venerdì 15 Dicembre 2017 è stata organizzata una nuova consultazione con le parti
interessate congiuntamente con tutti i corsi di della Facoltà di Medicina e Chirurgia che si
è svolta dalle ore 9,30 presso l’Aula Magna (CS 1.7) del Centro Servizi – area Policlinico
di Modena.
Dopo una Presentazione generale di tutta l’offerta formativa della Facoltà è iniziato
nell’aula CS0.4 piano terra Centro Servizi alle ore 10 l’incontro tra i componenti del CdS in
TRMIR con le singole parti interessate per raccogliere informazioni sugli eventuali punti di
forza e debolezza dell’offerta formativa, sulle funzioni e competenze del profilo
professionale, sulla coerenza tra domanda di formazione e i risultati dell’apprendimento.
Il Corso aveva invitato le seguenti parti interessate (V. allegato)
Durante l’incontro erano presenti: (v.allegato)

Le principali osservazioni emerse dai partecipanti riguardano:
a) Roberta Nadini: mette al corrente che il personale TSRM operante nella radiologia
di Pavullo ha riscontrato un miglioramento del livello di preparazione degli studenti
TRMIR frequentanti negli ultimi tre anni. Una riflessione di carattere più generale,
avvertita dagli studenti, vorrebbe far prevedere per gli studenti un anno di corso in
più in cui specializzarsi in aree di particolare interesse. Ritiene di dover aumentare
le conoscenze di diritto sanitario, banche dati giuridiche.
Sarebbe interessante attivare un corso per le Guide di Tirocinio di Modena.
b) Alessio Bruni: Promuove la particolare attenzione verso il frenetico sviluppo
tecnologico nell’ambito radioterapico. Ricorda come la figura del TSRM sia
chiamata a responsabilità e conoscenze sempre maggiori. Esprime la sua
disponibilità a condurre un seminario di approfondimento riguardante le nuove
tecnologie che complementi i moduli di didattica frontale già presenti nel piano degli
studi. Anche da parte sua si rileva un miglioramento dell’interesse e
dell’intraprendenza degli studenti nel reparto di Radioterapia.
c) Giovanni Miranda: riscontra un notevole miglioramento del livello di conoscenze
degli studenti negli ultimi anni. A supporto di tale affermazione sottolinea come
alcune unità tra il personale TSRM assunto nell’ultimo anno provengano da questo
CdS.
d) Guido Ligabue: Effettua una revisione delle osservazioni nei verbali degli incontri
degli anni passati. Ad integrazione delle conoscenze su infezioni ospedaliere e
igiene sanitaria, propone di attivare una formazione presso il Centro FASiM –
Centro di Formazione Avanzata e Simulazione Medica con l’obiettivo di fare
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sviluppare ai nostri studenti competenze per l’inserimento dei CVP e la loro
gestione. A tale scopo propone di chiedere disponibilità al CdL in Infermieristica di
Modena. Le criticità in ambito medico nucleare sono state risolte attraverso incontri
specifici con personale specializzato. Riallacciandosi a quanto sollevato dalla
Dr.ssa Nadini propone di organizzare un corso per Guide di Tirocinio che preveda
una presentazione di immagini svolte nel contesto aziendale e la sua successiva
discussione collegiale, una sorta di autovalutazione di gruppo che consenta di
migliorare la pratica comune e soprattutto, quanto viene trasmesso agli studenti che
frequentano le rispettive Unità Operative. Raccogliendo le osservazioni degli anni
interroga il gruppo sulla possibilità di organizzare un seminario tenuto da uno
psicologo sul tema del rapporto paziente-operatore.
e) Frank Lohr: Riguardo l’ultimo punto proposto dal Prof. Ligabue il Dr. Lohr informa
di aver partecipato ad un interessante ed efficace corso tenuto dalla piscologa Catia
Ghinelli che potrebbe essere rivolto anche agli studenti per le prossime edizioni.
Si offre disponibile per incontri di approfondimento sulla stesura e strutturazione
delle tesi.
f) Massimiliano Contesini: Come il Dr.Lohr propone di formare maggiormente gli
studenti sui temi della ricerca bibliografica e della stesura tesi.

Esauriti gli argomenti da trattare la riunione si chiude alle ore 11.40.
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