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Curriculum e programma di Domenico Albano (Palermo)
Curriculum
 nato il 1 aprile 1988
Istruzione e Formazione
 luglio 2012: Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 e
Lode) - Università degli Studi di Palermo
 agosto
2013
–
oggi:
Medico
Specializzando
in
Radiodiagnostica, Sezione di Scienze Radiologiche, DiBiMed,
Università di Palermo
 febbraio 2016 – aprile 2016: Fellowship Dipartimento di
Radiologia, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della
Scienza, CTO, Torino e Clinica Fornaca di Sessant, Torino.
 ottobre 2016 – aprile 2017/ottobre 2017 – aprile 2018:
Fellowship Unità di Radiologia Diagnostica ed Interventistica,
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano
Membership
 Socio SIRM dal 2013 e membro della sezione di MSK
 Socio ESR (European Society of Radiology) dal 2016
 Socio ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology)
dal 2016
Pubblicazioni
 Autore di numerosi contributi scientifici pubblicati su European Radiology, European journal of
nuclear medicine and molecular imaging, Journal of Magnetic Resonance Imaging, European
Journal of Radiology, La Radiologia Medica, Skeletal Radiology, British Journal of Radiology
 Revisore di riviste quali European Journal of Radiology, Acta radiologica, Plos One

Programma
Durante il congresso nazionale SIRM di Genova (8-11/11/2018) si svolgeranno le elezioni del
comitato di direzione della SIRM Giovani. Desidero propormi come candidato per ricoprire la
carica di consigliere del Comitato Direttivo.
Ciò che mi spinge a presentare la mia candidatura è il desiderio di mettere a disposizione la mia
energia e il mio entusiasmo per perseguire gli obiettivi e i valori che hanno portato alla nascita
della SIRM giovani.
Principale scopo del mio impegno sarebbe quello di stimolare l’aggregazione e lo scambio di
idee tra specializzandi e giovani neospecialisti in Radiologia di tutta Italia, perché il confronto
tra scuole di pensiero e di formazione differenti è la base della collettiva crescita professionale
oltre che umana. Pertanto ritengo sia opportuno pianificare momenti di incontro oltre che nelle
consuete sedi congressuali anche in corsi e convegni dedicati ai giovani radiologi.
Obiettivo del mio mandato sarebbe poi quello di incentivare progetti di ricerca tra le diverse
scuole con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’attività scientifica sempre sulla base di un
confronto costruttivo tra i giovani radiologi, i quali spesso sono fonti di idee e di energie che
necessitano di essere incanalate in maniera corretta per non andare disperse. Fondamentale a
tale scopo sarebbe inoltre stimolare la partecipazione degli aspiranti radiologi italiani innanzitutto
in ambiente SIRM e nelle varie sezioni, ma anche nella società europea di radiologia (ESR),
fortificando la nostra ormai solida presenza nelle manifestazioni radiologiche europee.
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Infine ritengo che anche noi giovani radiologi SIRM abbiamo il dovere di iniziare a proporci come
soggetti attivi nei rapporti con le Istituzioni, condividendo, come sottolineato dalle linee
programmatiche del presidente eletto il Prof. Roberto Grassi, il nostro bagaglio culturale tecnicoscientifico e contribuendo così al miglioramento della gestione delle risorse e alla tutela sia del
paziente sia della professione medica.
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