
Tecnico/a di radiologia medica SSS
osservare, monitorare, organizzare, regolare, calcolare, irradiare
Nella medicina moderna, la radiologia
è un importante campo specialistico.
Essa si divide in tre settori: radiodia-
gnostica (esecuzione di radiografie),
radio-oncologia (sottoporre a radia-
zioni pazienti che soffrono di tumori) e
medicina nucleare (impiego di radioi-
sotopi per diagnosi e terapie).

I tecnici e le tecniche di radiologia
medica hanno i seguenti compiti: pre-
parare l'esame o il trattamento, assi-
stere il paziente e posizionarlo in mo-
do corretto, usare strumenti tecnici

e il computer, sviluppare le radiogra-
fie e giudicarne la qualità. Inoltre, ese-
guono i lavori amministrativi necessa-
ri. Adottando scrupolosamente le mi-
sure precauzionali. Oggi è anche pos-
sibile ridurre al minimo i pericoli della
radiazione.

I tecnici e le tecniche di radiologia
medica spesso trasmettono i risultati
degli esami per teleradiologia. In una
squadra elaborano i piani di radiazio-
ne; eseguono i trattamenti di radiazio-
ne e registrano i risultati.

Cosa e per cosa?
Affinché il paziente sia posiziona-
to correttamente per l'immagine,
la tecnica di radiologia medica lo
posiziona prima di azionare l'ap-
parecchiatura.

Affinché il medico possa vedere e
trattare accuratamente una gam-
ba fratturata, il tecnico di radiolo-
gia medica fa una radiografia del
sito della frattura da diverse dire-
zioni di osservazione.

Affinché i pazienti affetti da tumo-
re non subiscano danni a causa
della radioterapia, la tecnica di ra-
diologia medica regola l'attrezza-
tura con precisione millimetrica.

Affinché i pazienti non debbano
essere assistiti da un'altra perso-
na per piccoli compiti infermieri-
stici, il tecnico di radiologia me-
dica preleva anche campioni di
sangue, cambia la fasciatura, ecc.

Affinché le immagini non riuscite
possano essere ricatturate im-
mediatamente, la tecnica di ra-
diologia medica le esamina e le
valuta direttamente.

Affinché il paziente sia calmo e ri-
lassato durante l'esposizione, il
tecnico di radiologia medica lo in-
forma e lo rassicura.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo, capacità di
comunicare
comprensione rapida, senso di
osservazione

costituzione robusta, resilienza, flessibilità

empatia

indipendenza

interesse a lavorare con le persone

interesse per la tecnologia, conoscenze
informatiche

interesse per le questioni sanitarie

perseveranza, pazienza

senso di responsibilità, affidabilità

Fatti

Accesso a) Attestato di maturità pro-
fessionale sanitaria e sociale, oppure
b) diploma della scuola specializzata
per le professioni sanitarie e sociali
oppure
c) attestato liceale, di maturità pro-
fessionale o attestato federale di ca-
pacità in una professione con forma-
zione almeno triennale, oppure
d) titoli considerati equivalenti;
Esame di ammissione.

Formazione Formazione di 3 anni in
una scuola specializzata superiore (in
Ticino scuola superiore medico-
technica). l ciclo di studi è suddiviso
in periodi di formazione teorica e for-
mazione pratica.

Gli aspetti positivi I tecnici e le tec-
niche di radiologia medica sono
sempre a diretto contatto con i pa-

zienti. Lavorano in modo indipenden-
te e organizzano la loro routine quoti-
diana. Poiché gli sviluppi tecnici in
campo medico progrediscono rapi-
damente, è necessaria una formazio-
ne continua.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
è irregolare: ci sono servizi notturni,
week-end e servizi di guardia.

Buono a sapersi In passato, i tecnici
e le tecniche di radiologia medica so-
no stati esposti a un livello di radia-
zioni relativamente elevato. Oggi, tut-
tavia, l'esposizione alle radiazioni non
è più un problema. Ciò è dovuto alla
tecnologia moderna e all'uso di altri
metodi. Oggi, ad esempio, si utilizza-
no la risonanza magnetica e gli esami
a ultrasuoni.

Percorsi di carriera

Master of Science SUP in Medical Informatics, Biomedical
Engineering oppure in Life Technologies

Bachelor of Science SUP in tecnologia di radiologia medica,
in Medical Informatics oppure in Life Technologies

Specializzazione in radio-oncologia, medicina nucleare e
radiodiagnostica, in leadership e management o in
formazione. Addetto alla radioprotezione, specialista di
applicazioni per apparecchiature high-tech diagnostiche e
terapeutiche, specialista di informatica medica

Tecnico/a di radiologia medica SSS

Attestato federale capacità (AFC) nel campo medico o
tecnico, maturità liceale o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Sanità


