GIUDITTA CHITI

CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Empoli, FI

2009 - Maturità scientifica al Liceo Scientifico F. Enriques Castelfiorentino (FI)

Data: 5 settembre 1990

2017 - Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con votazione di 110/110 e
lode presso l’Università degli Studi di Firenze
2018 ad oggi - iscritta alla Scuola di Specializzazione quadriennale in
Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Firenze, attualmente al III
anno in corso.

GRUPPI O ASSOCIAZIONI
• Socio ordinario SIRM dal 2018.
• Socio ESR (European Society of Radiology).
• Socio RSNA (Radiological Society of North
America).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2010 - 2011 Volontario di Servizio regionale nell’ambito del progetto Tessera
Sanitaria presso la ex USL 11 di Empoli.
Agosto 2016 Elective Placement Charing Cross Hospital, Londra (UK)
2018 - attività libero-professionale come Medico di guardia con attività
presso reparti di medicina interna, ortopedia, riabilitazione cardiologica,
riabilitazione neurologica e lungo degenza presso l’Istituto Fiorentino di
cura e assistenza SPA

PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PROGRAMMA

“Imaging of Pancreatic Neuroendocrine
Neoplasms.” Chiti, Giuditta et al. International
journal of environmental research and public
health vol. 18,17 8895. 24 Aug. 2021, doi:10.3390/
ijerph18178895

Arrivata al mio ultimo anno di specializzazione, ho deciso di propormi come
candidata a Consigliere SIRM Giovani del biennio 2023-2024 per mettere a
servizio dei giovani colleghi, che si stanno approcciando alla vita societaria,
l’esperienza maturata in questi pochi anni.

“Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma:
What the Multidisciplinary Team Should
Know.” Cutolo, Carmen et al. Diagnostics
(Basel, Switzerland) vol. 12,4 890. 2 Apr. 2022,
doi:10.3390/diagnostics12040890• “Optimization
of CT protocol in polytrauma patients: an update”
Flammia, Federica et al. European review for
medical and pharmacological sciences, 2022, 26(7),
pp. 2543–2555

Proprio nell’ultimo anno si acquisisce una visione più ampia del percorso
in specializzazione e si hanno consapevolezze che possono essere utili ai
colleghi; nel contempo sorgono dubbi, perplessità e curiosità riguardo al
vicino futuro e le prospettive lavorative.
All’interno di una società attiva come si sta dimostrando la SIRM penso
che l’implementazione del settore giovani sia fondamentale per la crescita
collettiva e individuale.
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PROGRAMMA continua
Per questo vorrei che al centro del programma del Comitato Direttivo SIRM
Giovani ci fosse la collaborazione: tra specializzandi di diverse scuole, tra
specializzandi e neo-specialisti e tra comitato SIRM giovani e altre realtà
europee. La collaborazione e il confronto contribuirebbero allo sviluppo di
una rete nazionale e internazionale fra persone che condividono gli stessi
interessi e che hanno esigenze comuni.
Pertanto, se sarò eletta, sarà mia intenzione iniziare a lavorare per la Società
e per tutti voi attraverso:
- Un costante ampliamento della formazione per giovani specializzandi;
la SIRM a questo scopo, ha già apportato un grande contributo attraverso
l’accesso gratuito agli eventi scientifici per i giovani radiologi oltre che
all’iscrizione agevolata ad alcune tra le più prestigiose Società Europee di
Radiologia. Con una migliore informazione rivolta ai giovani si può permetter
loro di sfruttare appieno gli strumenti forniti
- La creazione e lo sviluppo di pagine social, fondamentali nel mondo della
comunicazione contemporanea efficace. Lo sviluppo di una pagina social
incentrata su casi clinici, ispirata a quelle di altre realtà estere, crea uno
spazio di lavoro e di confronto tra pari. Uno spazio in cui celebrare i successi
dei colleghi, dove promuovere scambi culturali-scientifici e le attività di
ricerca Junior della SIRM
Sto per affacciarmi al mondo del lavoro da neo-specialista e vorrei
contribuire, seppur con un piccolo aiuto, al consolidamento di una società
unita, presente e lungimirante.
Giuditta Chiti
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