GIORGIO MARIA MASCI
CANDIDATO CONSIGLIERE SIRM GIOVANI

DATI ANAGRAFICI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nato a: Roma

2012 – Diploma di Maturità Scientifica Istituto Massimiliano Massimo, Roma

Data: 7 dicembre 1993

2018 – Certificazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) American
Heart Association

GRUPPI O ASSOCIAZIONI
• Socio Ordinario SIRM dal 2020
• Membro European Society of Radiology (ESR)
dal 2019
• Membro European Society of
Gastrointestinal and Abdominal Radiology
(ESGAR) dal 2019
• Membro European Society of Thoracic
Imaging (ESTI) dal 2022
• Membro Radiological Society of North
America (RSNA) dal 2020

2018 – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
2019 – attuale, Medico Specializzando in Radiodiagnostica Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2019 – attuale, Medico Specializzando in Radiodiagnostica Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”

PUBLICAZIONI SCIENTIFICHE

RICONOSCIMENTO E PREMI

Autore e coautore di circa 10 pubblicazioni
scientifiche.

Certiﬁcate of Appreciation - ESGAR TOP 20 presenter European Society of
Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) 2021

CONFERENZE E SEMINARI

PROGRAMMA

Role of CT texture analysis for predicting peritoneal
carcinomatosis in patients with gastric Cance
[ESGAR 2021, 2021]

Con entusiasmo desidero esprimere la mia candidatura a membro per il
Comitato di Direzione della SIRM Giovani.

Study of COVID-19 patients harboring variants
of SARS-COV-2: comparison with a population
from the ﬁrst pandemic wave [Società Italiana di
Virologia (SIV), 2021]

Attualmente Medico Specializzando al 3° anno in Radiodiagnostica presso
l’Università di Roma La Sapienza – Policlinico Umberto I, ho avuto modo di
conoscere giovani colleghi provenienti dalle varie realtà italiane durante i
diversi eventi organizzati dalla SIRM ed in particolare in occasione del primo
congresso nazionale SIRM a cui ho partecipato a Rimini lo scorso ottobre.
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CONFERENZE E SEMINARI continua

PROGRAMMA continua

CT texture analysis of gastric cancer without
synchronous peritoneal carcinomatosis (NPCGC)
versus gastric cancer with synchronous peritoneal
carcinomatosis (PCGC) [ESGAR 2020, 2020 ]

Le esperienze condivise con gli altri giovani radiologi sia in ambito
professionale che extra-lavorativo hanno scaturito la volontà e l’interesse a
dare il mio contributo per questa “sotto-famiglia” della SIRM, con l’auspicio
di essere parte attiva nelle attività promosse dalla Società e di far crescere la
nostra realtà affinché diventi un riferimento per tutti i giovani specializzandi
e neo-specialisti.
In caso di elezione, mi impegno ad offrire il mio contributo durante tutta la
durata del mandato per le seguenti finalità:
• Favorire la coesione e la conoscenza reciproca tra i “giovani” radiologi
italiani promuovendone la partecipazione attiva nella vita della SIRM;
• Organizzare e promuovere iniziative ed eventi al fine di ampliare le
conoscenze tra le varie realtà radiologiche italiane e rafforzarne le
collaborazioni in ambito scientifico e didattico;
• Promuovere progetti di scambio tra le Scuole di Specializzazione
italiane al fine di approfondire specifiche aree di interesse ed acquisire
competenze specifiche nei vari settori sub-specialistici radiologici;
• Incentivare la realizzazione di progetti di ricerca multicentrici e trials
di studio inerenti le scienze radiologiche;
• Collaborare all’organizzazione di eventi e convegni SIRM in tutta Italia.
Nella speranza che la mia richiesta di candidatura venga accolta e con
il desiderio di poter contribuire attivamente nelle future iniziative della
Società, Vi ringrazio e porgo i più cordiali saluti.
Giorgio Maria Masci
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