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Al Direttore Scientifico del Centro Studi di Senologia  
(Dott.G.Rizzo) 

                                                                                                    e p.c.             Al Responsabile Scientifico della SenoAdunata 
(Dott.G.Merlino) 

Al Presidente Nazionale GISMa 
(Dott.G.Saguatti) 

Al Presidente Nazionale FNOTSRMPSTRP 
(TSRM Dott.A.Beux) 

prot. N°4/2018 

 

Oggetto: Incontro del Coordinatore TSRM Sicilia – Centro Studi Senologia (Taormina 15.02.2018) 

 

             Nell’ampia introduzione del Responsabile Scientifico del CSS, letto il documento prodotto dal 

Coordinamento Regione Sicilia dei TSRM, è stato con forza sottolineato il ruolo cardine del TSRM nei 

percorsi di diagnosi e cura in ambito senologico, evidenziando la necessità di condividere percorsi sinergici 

che valorizzino tutte le figure professionali coinvolte nella Breast unit, e tra queste ovviamente anche i 

TSRM.  

 

Infatti, laddove la Donna faccia accesso ad un programma di screening mammografico e il test 

risultasse negativo, è verosimile che l’unico professionista sanitario che incontrerà durante il suo percorso di 

prevenzione sarà il TSRM.          

 

Pertanto, sulla base di queste premesse il Coordinamento, sentiti i Presidenti degli Ordini dei TSRM 

siciliani, indicherà un “referente TSRM” che parteciperà agli incontri del CSS, in attesa dell’inserimento 

formale nel Comitato scientifico.  

          

Premesso quanto sopra, tenuto conto della rilevanza del ruolo del TSRM e di tutte le professioni 

sanitarie, che oggi più che mai sono caratterizzate da una profonda crescita professionale ed ampliamento 

delle competenze, alle quali la legge ha riconosciuto lo stato di Ordine, è stato condiviso che il termine 

“addestramento”, contestato dai TSRM più volte, non dovrà  più essere utilizzato e verrà sostituito da 

"formazione professionale", analogamente alle altre professioni.  

 

Infine, a testimonianza del riconoscimento del ruolo importante del TSRM,  è stato modificato il 

programma della SenoAdunata 2018, che nella fascia oraria pomeridiana, nell’ambito di una tavola rotonda, 

offrirà l’opportunità di un confronto  tra i vari professionisti, compresi i TSRM.  

 

In considerazione di quanto sopra espresso e degli esiti positivi dell’incontro, invito tutti Presidenti 

degli Ordini, a dare ampia informazione e promuovere verso i propri iscritti la SenoAdunata del 24.02.2018, 

arricchita dal confronto multidisciplinare dei professionisti che a vario titolo concorrono a garantire la salute 

ed il benessere della Donna.                                                                                                                      
                                                                                                                                 Il Coordinatore  
                                                                                                                  TSRM Dott. Renzo Marco Ignazio 

                  


