MARIA ADRIANA COCOZZA
CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Barletta, BA

2018 – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con la votazione di
110/110 - Università degli Studi di Bari

Data: 29 maggio 1992

Marzo 2017 – Luglio 2017, Erasmus Plus University of Targu Mures, Romania
2017-2018 LORA-SISM (Segreteriato Italiano Studenti in Medicina) anno
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
2018 IFMSA Exchange – Traineeship in General Surgery University of Santo
Tomas, Manila (Filippine)
2018 ifmsa exchange - traineeship in general surgery Akdeniz Üniversitesi,
Antalya (turchia)

GRUPPI O ASSOCIAZIONI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Socio Ordinario SIRM dal 2019

2019 – attuale, Medico specializzando - IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di
Bologna

• Socio ESR (European Society of Radiology)
• Socio CIRSE (Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe)

2021 - Medico Vaccinatore - AUSL Bologna

• Socio della Sezione di Studio SIRM di Radiologia
Interventistica
• Socio della Sezione di Studio SIRM di Radiologia
Uro-genitale
• Socio Ordinario SIRM dal 2018
• Iscritto alla Sezione di Studio Radiologia MuscoloScheletrica e alla Sezione di Studio Radiologia
Interventistica

PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PROGRAMMA

Autore e coautore di circa 10 pubblicazioni
scientifiche.

Ho deciso di presentare la mia candidatura nella sezione SIRM Giovani, dopo
averci riflettuto attentatamene, ma senza perdere quel pizzico di impulsività
ed estremo entusiasmo che da sempre mi contraddistingue.
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PROGRAMMA continua
Ho avuto l’opportunità di conoscere la SIRM da qualche anno e di partecipare
alle molteplici attività proposte, che hanno stimolato e alimentato
quotidianamente la mia curiosità nel mondo radiologico, arricchendomi
e appassionandomi. È su questa scia che nasce in me il desiderio di
prendere parte attiva a questo mondo. Sin dall’inizio del mio percorso in
specializzazione mi sono interessata a progetti di Radiomica e Intelligenza
Artificiale. Il progresso scientifico insieme all’avanzamento tecnologico
delle macchine, nostre fedeli amiche, ha stimolato la mia mente scientifica
con l’obiettivo di imparare a governare e a sfruttare a nostro vantaggio il
progresso, senza rimanerne vittima. Noi giovani, nati in quest’era, dobbiamo
tenere il passo e rendere il progresso tecnologico la nostra arma vincente.
La radiologia ha un grosso vantaggio sulle altre discipline, ha un ruolo
primario e trasversale. Il radiologo attraverso la diagnosi assume un
ruolo cruciale nel management del paziente, ma non solo. La Radiologia
Interventistica, infatti, un mondo che di recente ho approcciato, ma di cui
sin da subito mi sono innamorata, rappresenta la chiave di volta nella nostra
figura. Il Radiologo Interventista vede, diagnostica, si confronta con un team
multidisciplinare e agisce. Anche in questo settore con l’avvento di nuovi
materiali e software di precisione stiamo guadagnando terreno. La nostra
forza risiede nel saper analizzare sapientemente le immagini, ma soprattutto
nell’essere in grado di gestire le complicanze. Consapevoli di questo, deve
nascere in noi uno spirito che oserei definire quasi patriottico, nel voler
custodire gelosamente questa disciplina, senza mai demordere.
Credo di avere le skills appropriate per affrontare questo nuovo percorso
nella SIRM, ho affrontato la rappresentanza nella mia scuola di specialità,
attività che tuttora porto avanti, sviluppando qualità organizzative e
gestionali, relazionandomi con tanti specializzandi e giovani studenti, gli
stessi a cui rivolgo e dedico la mia candidatura. Affronterò con tenacia,
dedizione e professionalità questa nuova avventura che spero avrò il piacere
di intraprendere.
Maria Adriana Cocozza
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