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DATI ANAGRAFICI                                                        ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                                  

Nato a: Avellino, NA

Data: 9 settembre 1990

2009 – Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” 
Salerno

2016 – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 
con lode - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

2020 – 2021 periodo di formazione in Radiologia Muscolo-Scheletrica - 
Ospedale Ortopedico “Galeazzi” Milano

2022 – Specializzazione in Radiodiagnostica - Università Vita e Salute San 
Raffaele Milano

GRUPPI O ASSOCIAZIONI                            ESPERIENZE PROFESSIONALI                                                              

• Socio Ordinario SIRM dal 2018

• Iscritto alla Sezione di Studio Radiologia Muscolo-
Scheletrica e alla Sezione di Studio Radiologia 
Interventistica

2022 – attuale, Consulente in Radiologia Diagnostica ed Interventistica 
presso “Ospedale San Raffaele” 

2019 – 2020 Screening Ecografico Aziendale ENI-Fasen 

2017 Consulente Specialista in Ecografia presso la Radiodiagnostica  
nei centri:

• Clinica Tortorella srl
• Centro Radiologico Verrengia 
• Centro Diagnostico Cardiologia Medica Salernitana

CERTIFICAZIONI                                                                     PROGRAMMA                                                                                                         

“XVI Campus in Radiologia Interventistica”  
Pisa 2021

Scuola di Ecografia Muscolo-Scheletrica  
(G. Monetti) Bologna 2019

Cari colleghi, 

ormai da qualche anno l’elezione del Comitato Direttivo della SIRM Giovani 
rappresenta un momento importantissimo per la nostra Società e attesta 
un’attenzione concreta alla tematica dei Giovani Radiologi all’interno della 
SIRM. Consapevole dell’importanza di questo momento, presento la mia 
candidatura al Comitato Direttivo SIRM Giovani. 

I punti principali del mio mandato, volti a coinvolgere e stimolare i soci più 
giovani a partecipare alle attività della Società, saranno i seguenti:
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PROGRAMMA continua                                                                                     

• FORMAZIONE: stimolare la partecipazione dei giovani radiologi ai 
corsi di Formazione SIRM sia itineranti che nella sedi educazionali. 
Per fare questo proporrò incontri ad hoc per specializzandi con quote 
d’iscrizione ridotte, il più possibile pratici. Il tutto per garantire una 
formazione continua e di qualità, che faccia fronte alla riduzione del 
periodo di specializzazione a soli 4 anni.

• RADIOLOGIA INTERVENTISTICA: in continua espansione come 
indicazioni e tecnologie rappresenta uno strumento prezioso nelle mani 
dei giovani radiologi.  Se vogliamo rimanere proprietari di questo sapere 
è necessario che sia integrato nel bagaglio scientifico di tutti, ed il SIRM 
Giovani è il network ideale per diffondere le competenze base di questa 
disciplina nonché per garantire un continuo confronto e aggiornamento 
tra i giovani specialisti. 

• I RAPPORTI COL TERRITORIO: Valorizzare la figura dei delegati regionali 
Juniores come referenti sul territorio delle esigenze dei giovani Soci, 
anche organizzando incontri periodici tra i delegati per fare il punto sulla 
situazione locale allo scopo di trovare e risolvere le possibili criticità.

•  IL SENSO DELL’ISTITUZIONE SIRM: ritengo infine importante 
trasmettere ai soci più giovani l’importanza delle “competenze 
istituzionali”, da affiancare alle tradizionali competenze cliniche e di 
ricerca.  Lo sviluppo di tali competenze è imprescindibile, se vogliamo 
garantire la sopravvivenza di una Società forte e indipendente.

Mi sforzerò per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche più di rilievo per 
i giovani radiologi, ed in particolare quella della formazione, dell’ingresso nel 
mondo del lavoro, della ricerca. Sono sicuro che la SIRM ha moltissimo da 
offrire ai suoi Soci Juniores e mi impegnerò affinché la nostra Società possa 
esprimere al massimo le sue potenziali. 

Chiedo il vostro sostegno alla mia candidatura durante le elezioni che si 
terranno al prossimo congresso nazionale di Roma. Ma, soprattutto, chiedo 
a voi giovani colleghi una rinnovata volontà di collaborazione e condivisione, 
che restituisca a ciascuno di noi il desiderio di essere parte attiva nel 
costruire il futuro della nostra Società e Professione.

Ettore di Gaeta


