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L’8 Marzo si celebra la Prima Giornata Nazionale della
Radiologia Senologica, un’iniziativa promossa dalla Società
Italiana di Radiologia Medica e Interventistica.
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Com’è noto, ogni 8 Marzo ricorre la Giornata Internazionale
della Donna per ricordare sia le conquiste sociali, economiche
e sanitarie, sia le discriminazioni e le violenze di cui le
donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti
del mondo.

La SIRM si tinge di rosa e promuove un forum online dedicato
e un numero telefonico verde a cui rivolgersi per richiedere
informazioni sulla prevenzione dei tumori mammari, in
particolare attraverso lo screening mammografico.

Il numero verde, attivato con il contributo del Ministero
della Salute, è il seguente 800282462.

Una cabina di regia nazionale, coordinata dalla Sezione di
Senologia della SIRM, metterà a disposizione le più corrette
informazioni sulle tematiche riguardanti la prevenzione del
tumore mammario, nel più generale contesto di un’ampia
programmazione nazionale, fortemente voluta dal neo Presidente
della SIRM, Prof. Roberto Grassi, da sempre sensibile alle
azioni per il consolidamento dei percorsi di salute in tutta
la popolazione italiana.

La Dott.ssa Stefania Montemezzi, coordinatrice della Giornata
Nazionale, ritiene necessario aumentare l’adesione cosciente
delle donne ai programmi di screening mammografico,
illustrando il ruolo del test diagnostico, eseguito su una
popolazione
asintomatica
sistematicamente
invitata:
identificare la possibile malattia in fase precoce e
modificarne l’evoluzione, aumentando l’efficacia e riducendo
l’aggressività delle terapie.

I

dati

più

recenti,

infatti,

mostrano

un

progressivo

incremento dei tassi di adesione ai programmi di screening sul
territorio nazionale ma rimangono ampi spazi di miglioramento,
soprattutto per fasce di popolazione che hanno scarsa
percezione dell’importanza della prevenzione.

Ancora in aumento l’impact
factor
de
La
Radiologia
Medica!
Ulteriore crescita dell’impact factor de La Radiologia Medica,
che supera l’1,8!

Risultato ancora più significativo se si considera il calo
costante delle riviste internazionali più importanti.

Di seguito la progressione dell’IF della rivista societaria
negli ultimi anni.

2017: 1,819

2016:1,795

2015: 1,523

2014: 1,343

Congratulazioni al Direttore de La Radiologia Medica, Andrea
Giovagnoni, ed a tutta la redazione per lo straordinario
lavoro svolto in questi anni.

SIRM Giovani
Cari giovani colleghi, specializzandi e futuri radiologi!
Esistiamo, ci siamo e desideriamo

tanto farci conoscere ed apprezzare …. in qualità di una
generazione che a poco a poco

rappresenterà il futuro della radiologia, una professione che
sicuramente ci darà molte

soddisfazioni se sapremo coltivarla con passione.

Recentemente, in SIRM, sono stati nominati tre rappresentati
under 35 dei giovani radiologi

(il sottoscritto, il Dott. Carmelo Messina e la Dott.ssa
Daniela Berritto) per avere un ruolo

atti-vo all’interno della Società che miri soprattutto alla
nostra crescita professionale.

Il Comitato Scientifico del 48mo Congresso Nazionale della
SIRM che si terrà a Genova a

Novembre 2018, coordinato dalla Dott.ssa Nicoletta Gandolfo,
ha deliberato l’assegnazione

di uno spazio dedicato ai giovani radiologi (4 sessioni da 90
minuti ed 1 da 60 minuti), dove

noi stessi saremo coinvolti come coordinatori e relatori.

Tre sessioni verteranno su argomenti clinici: l’ ABC della
patologia toracica per i colleghi alle

prime armi, l’imaging pancreatico con tutti i problemi della
diagnosi differenziale ed una

sessione sulle neoplasie ossee, tema quest’ultimo molto
interessante ma spesso poco trattato

in sede congressuale. Le due sessioni non cliniche saranno
dedicate, una alla letteratura

scientifica (impact factor, elementi chiave per leggere e
scrivere un articolo, ruolo di revisore,

editore etc.) e al problema dei contratti di lavoro, argomento
molto sentito dai neospecialisti

e l’altra alle nuove tecnologie emergenti ed alla radiomica,
dove saranno invitati a parlare

anche degli ospiti internazionali, esperti in questo settore.

Inoltre vi comunico che dall’inizio del prossimo anno sarà
attiva una pagina web nel nuovo

sito della SIRM con uno spazio a noi dedicato, dove potremo
condividere notizie di nostro

interesse, casi clinici e quanto altro… ■
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