SERENA CARRIERO

CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Chieti, CH

2011 – Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

Data: 20 luglio 1993

2018 – Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 - Università
degli Studi di Milano
2019 – attuale, Specializzazione in Radiodiagnostica - Università degli Studi
di Milano

GRUPPI O ASSOCIAZIONI
• Socio Ordinario SIRM dal 2019
• Membro di European Society of Radiology – ESR
dal 2019
• Membro di Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe – CIRSE dal 2019
• Membro di Endovascular Resuscitation and
Trauma Management EVTM dal 2020
• Membro di Radiological Society of North America
RSNA dal 2019

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2021 - presente, Medico specializzando in Radiodiagnostica e
Interventistica – IRCCS Policlinico di Milano Osp. Maggiore, Fondazione
IRCCS ca’ granda, Università degli Studi di Milano
2020 – 2021, Medico specializzando in Radiodiagnostica e Interventistica:
• IRCCS Centro Cardiologico Monzino
• Ospedale CTO, Asst Pini-CTO
• Asst Grande Osp. Metropolitano Niguarda
• IRCCS Policlinico San Donato
• Universita’ degli Studi di Milano

• Membro di Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Milano OMCeO dal 2019

PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PROGRAMMA

Autore e coautore di circa 10 pubblicazioni
scientifiche.

La SIRM, dalla sua fondazione, ha sempre avuto una attenzione per i Giovani,
nella consapevolezza dell’importanza del crescere e formare le nuove
generazioni.

Presentazioni orali: 1
Poster: 1

La SIRM giovani si pone, pertanto, come uno strumento fondamentale
per creare una comunione di intenti mirati a far conoscere la Società e a
diffonderne i principi e le finalità.
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PROGRAMMA continua
Nello statuto SIRM, nell’ articolo 19, sono di fatto riportati, gli obiettivi
primari perseguiti dalla SIRM giovani e dalla lettura di essi traspaiono,
chiaramente, gli scopi prioritari: favorire l’aggregazione e la reciproca
conoscenza dei “giovani´ incentivare la partecipazione attiva nella vita della
SIRM promuovere la ricerca scientifica favorire gli scambi culturali
Condividendo a pieno gli scopi della società ed essendo una giovane amante
della branca interventistica della radiologia sarebbe mio immenso piacere
portare avanti un programma centrato sulla passione per questa disciplina
che attualmente è amata sempre da più giovani radiologi.
In particolare, il mio programma avrebbe come scopi principali:
• Favorire la conoscenza ed i potenziali sviluppi della radiologia
interventistica
• Promuovere la divulgazione e la didattica per i giovani radiologi
• Promuovere la ricerca scientifica negli ambiti più innovativi e recenti
della radiologia interventistica (Intelligenza artificiale applicata alla
radiologia interventistica, Immunotherapy e radiologia interventistica,
software di navigazione e programmazione preprocedurale ed intra
procedural…)
• Favorire la possibilità di scambi e collaborazione fra i giovani,
soprattutto in ambito scientifico
• Ascoltare e far emergere quali sono le difficoltà e le problematiche che
i giovani radiologi si trovano ad affrontare per poter aiutare i colleghi a
far fronte a queste tematiche
Inoltre, vorrei aggiungere, come giovane donna, che un’altra tematica
per me di estrema importanza è la promozione del ruolo della donna
radiologo ed in particolare della donna radiologo interventista, figura ormai
estremamente diffusa, apprezzata e rappresentata nella nostra società.
Sarebbe mio estremo piacere dare il mio piccolo contributo alla SIRM nel
ruolo di Consigliere under 33.
Serena Carriero
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