PROGRAMMA DEL CANDIDATO
Consigliere SIRM 2023-2026

Posizione professionale:
•
•

Professore Associato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, Università degli Studi di Sassari
Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Università degli Studi di Sassari

Esperienza lavorativa, attività scientifica e societaria
Dal 2002-2008, è stato Responsabile UOS “TC in Emergenza” dell’AORN Cardarelli di Napoli dove ha
lavorato per 17 anni.
Dal 2008-2021, è stato Direttore della UOC di Radiologia del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.
Nell’arco di 10 anni, è stato Consultant Radiologist in cinque Ospedali Universitari del Regno Unito.
È stato Presidente della Sezione di Radiologia d’Urgenza SIRM (2010-2012, 2012-2014), Chairman
dell’Emergency Radiology Subcommittee per l’ESR (2012), Membro dell’Emergency Radiology
Subcommittee per l’RSNA (2012-2015, 2015-2018) e Founding President dell’ESER, European Society of
Emergency Radiology (2015-2017).

E’ stato Presidente del II e VI Annual Meeting dell’ESER (Milano 2012, Napoli 2016).
E’ stato Presidente del V Annual Meeting della BSER, British Emergency Radiology Society (Durham, 2019).
E’ nell’ Editorial Board di “Emergency Radiology”, rivista ufficiale dell’ASER, American Society of Emergency
Radiology (2005-), del “Journal of Radiological Review” (2016-2020), de “La Radiologia Medica” (2020-), del
CARJ (2020-) ed è Senior Editor del British J Radiology Case Report (2016-).
E’ stato Guest Editor di alcuni special issues dedicati all’emergenza delle seguenti riviste scientifiche:

European J Radiology (2006, 2008), La Radiologia Medica (2015), British J Radiology (2016), Tomography
(2022), Diagnostics (2022), International Journal of Environmental Research and Public Health (2022).
E’ stato docente presso le seguenti Università: “Federico II”, Napoli (2000-2004, 2006, 2007), “Tor Vergata”,
Roma (2008-2021), Unicamillus International University of Health and Medical Sciences, Roma (2019-),
University of Medicine & Dentistry of New Jersey, USA (2002, 2008, 2012), Teesside University, UK (2020-).
Ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia nel se ore concorsuale 06/I1 Diagnostica per
Immagini, Radioterapia, Neuroradiologia nel 2014 e di I fascia nel 2017.
Relatore a 471 Congressi Nazionali (tra cui SIRM, AINR, SIC, SICUT, SICOB, SIUMB) ed Internazionali (ASER,
BSER, ESER, ESGAR, ESOR, ESSR, RSNA, CAR, JRS), autore di 176 articoli (H index 26) e di 14 libri (11 editi da
Springer).

PROGRAMMA

Ho accettato con entusiasmo e spirito di servizio la proposta della carissima Dr.ssa Nicoletta
Gandolfo alla quale mi legano, oltre ad anni di stima, una certa visione pragmatica nella vita professionale e
societaria, che derivano da un lungo percorso lavorativo svolto in ambienti diversi.
Il mio programma si sviluppa su pochi punti che s’iscrivono in alcuni di quelli già tracciati dall’eleggendo
consiglio direttivo, con particolare riguardo verso i giovani colleghi, i tecnici e la società, come di seguito:
•

•

•

•

Aumentare la consapevolezza del ruolo centrale del radiologo nell’attività clinica e scientifica
attraverso attività formative ed editoriali che focalizzino l’attenzione del radiologo non solo alla
diagnosi ma anche nella scelta dei protocolli di studio più aderenti alle esigenze diagnostiche, nel
rispetto del D.Lgs.101, argomento di attuale importanza molto sentito al di fuori dei nostri confini
nazionali.
Supportare il lavoro, già molto attivo, della nostra società scientifica in Italia e all’estero attraverso
la collaborazione e l’interscambio dei radiologi in formazione e tecnici con altre istituzioni
ospedaliere ed universitarie
Collaborare ad iniziative che aumentino la rappresentatività e la specificità della SIRM rispetto al
altre società scientifiche, che mettano la nostra società non in competizione ma a fianco ad esse in
un rapporto di pari dignità
Mettere a disposizione la mia esperienza a servizio di tutti i colleghi, nella ricerca di punti di
attrazione, possibilità lavorative e progressione di carriera all’intero e al di fuori del nostro Sistema
Sanitario Nazionale
Cari Colleghi, se vorrete, il mio impegno si dirigerà in questa direzione,
Grazie!

