Elezioni SIRM 2018 – Candidatura per il Comitato SIRM Giovani – Consigliere 2019-2020

Curriculum e programma di Federico Bruno (L’Aquila)
Curriculum
 nato il 12 aprile 1988
Istruzione e Formazione
 2001-2006: Diploma di Maturità Classica con la votazione di 95/100 Liceo Classico "Annibale Mariotti", Perugia
 2006-2012: Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110 e Lode) Università degli Studi di Perugia
 2010-2011: First Faculty of Medicine, Prague University, Praga Programma ERASMUS
 febbraio 2013: Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Perugia
Esperienza Professionale
 aprile 2013: Medico di Continuità Assistenziale - ASL 1 Umbria,
Città di Castello
 agosto 2013 – oggi: Medico in Formazione Specialistica Radiodiagnostica, Università degli Studi dell'Aquila
Premi e Riconoscimenti
 Premio Magna cum Laude 47° Congresso Nazionale SIRM, Napoli 15-18 settembre 2016
(Contributo scientifico: "Valutazione qualitativa e quantitativa della cartilagine femoro-rotulea
e femoro-tibiale mediante sequenze T2-mapping dopo trattamento infiltrativo con plasma
ricco di piastrine (PRP)"
 Premio miglior comunicazione orale Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia
Muscoloscheletrica della SIRM (Contributo scientifico: "Trattamento della tendinopatia calcifica
di spalla mediante sodioesametafosfato (SHMP): risultati preliminari")
Membership
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SIRM dal 2013
ESR (European Society of Radiology)
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)
ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology)
della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Interventistica
della Sezione di Studio SIRM di Neuroradiologia
della Sezione di Studio SIRM di Cardioradiologia
della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Muscolo-scheletrica

Pubblicazioni
 Autore e coautore di circa di circa 75 poster scientifici e circa 40 comunicazioni orali a
congressi nazionali ed internazionali, in parte in qualità di relatore.
 Autore e coautore di circa 20 pubblicazioni a stampa nazionali ed internazionali (in massima
parte recensite da Index Medicus e/o con impact factor)

Programma
Mi presento. Sono Federico Bruno, specializzando al quinto anno della Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica a L’Aquila, dove sto per terminare il mio percorso formativo. Vi invio queste
poche righe a sostegno della mia candidatura per le prossime elezioni del Comitato Direttivo
SIRM Giovani.
Credo fermamente nell’importanza di un’attiva partecipazione alla vita societaria di noi giovani
radiologi in SIRM. In questi anni, anche grazie all’esperienza come membro del Comitato
Juniores dell’ICIR, ho avuto l’opportunità di toccare con mano e comprendere il valore di uno
Curriculum e programma di Federico Bruno (L’Aquila)

Pagina 1

Elezioni SIRM 2018 – Candidatura per il Comitato SIRM Giovani – Consigliere 2019-2020

spazio istituzionale dedicato ai più giovani, e credo che la costituzione di una rappresentanza di
giovani radiologi che abbia un ruolo rilevante in seno alla direzione della nostra società
scientifica sia un’opportunità unica che la SIRM ci offre per poter porre l’attenzione sulle nostre
esigenze.
Tra queste, una delle principali è quella di potenziare ed incrementare i momenti di
formazione a noi dedicati, sulla scia delle numerose iniziative già attivate negli ultimi anni
(penso al programma “Specializziamoci insieme”, al Progetto Pilota SIRM Giovani, ai Seminari di
Radiologia Interventistica per Specializzandi dell’ICIR), partendo da attività organizzate a livello
dei Gruppi Regionali ma anche con corsi itineranti, workshop di taglio pratico, a costi
contenuti, eventualmente con possibilità di successivo tutoraggio a distanza. Senza dimenticare
la trattazione di problematiche medico-legali, amministrative e gestionali della nostra
professione, la cui conoscenza ed aggiornamento sono fondamentali per chi si affaccia o è da
poco nel mondo del lavoro.
Sarà fondamentale curare gli strumenti di comunicazione, tramite un nostro spazio
all’interno del sito web per la trasmissione di materiale didattico, condivisione di casi,
collaborazioni per progetti scientifici, e per sviluppare una comunicazione continua creando un
“Social Network” della Società per consentire nuovi contatti e stimolare la comunicazione tra di
noi, occasioni di crescita dell’identità professionale che si alimenta soprattutto del confronto e
dello scambio diretto fra colleghi.
Gli ambiti nei quali possiamo intervenire sono tanti, e la costituzione di questo gruppo di giovani
in SIRM costituisce un momento fondamentale per raccogliere le idee di tutti noi, poterle
sviluppare e concretizzare, con l’attiva partecipazione di tutti. Sono una persona che sa lavorare
in team, che unisce e che sa motivare. Per questo vorrei provare a dare il mio contributo nel
Comitato Direttivo SIRM Giovani con umiltà ma grande determinazione ed entusiasmo.
Vi saluto con grande cordialità.
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