40° Congresso ICIR – Napoli
26-28 settembre
Pubblicato il programma del 40° Congresso ICIR – Sezione di
Radiologia Interventistica che si terrà a Napoli nei giorni
26-28 settembre 2019.
Per visualizzare il programma cliccare qui

Convegno
Annuale
della
Sezione di Radioprotezione e
Radiobiologia – Ragusa, 10
ottobre 2019
Pubblicato il programma del Convegno Annuale della Sezione di
Radioprotezione e Radiobiologia che si terrà a Ragusa il 10
ottobre 2019 in concomitanza con il Raduno Annuale del Gruppo
Regionale Sicilia (10-12 ottobre).
Per visualizzare il programma cliccare qui

Convegno

Annuale

della

Sezione
di
d’Urgenza ed
Montesilvano
ottobre 2019

Radiologia
Emergenza –
(PE),
17-18

Sono aperte le iscrizioni per il Convegno Nazionale della
Sezione di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza della SIRM, che
si terrà a Montesilvano (PE) nei giorni 17 e 18 ottobre 2019.
All’evento sono stati assegnati 13.3 crediti ECM.
Per scaricare il programma e la scheda di iscrizione clicca
qui
Per ulteriori dettagli contatta:
Eleven Conference
Tel.: 0572/771788
Fax: 0572 1972038
email: info@elevenconference.it
Dott. Paolo D’Andrea

Congresso Nazionale della
sezione di Cardioradiologia –
Milano 26, 27 settembre 2019
Sono aperte le iscrizioni al prossimo
Congresso Nazionale della sezione di Cardioradiologia

Il Cardioradiologo nell’Hearth-team
che si terrà a Milano dal 26 al 27 settembre 2019.
All’evento sono stati attributi 9,1 crediti ECM
Cliccando qui puoi visualizzare il programma e le modalità
d’iscrizione.
È possibile inviare un Abstract dal 22 giugno a 14 luglio
2019, via mail all’indirizzo
cardioradiologia@sirm.org
Gli abstract non devono superare le 300 parole e devono essere
composti da 5 sezioni:
• Obiettivo
• Materiali e metodi
• Risultati
• Conclusioni
• Rilevanza clinica
Gli abstract saranno revisionati dal comitato scientifico del
congresso.
Verrà attribuito un punteggio basato su 3 voci:
• Interesse e rilevanza clinica del tema
• Originalità dello studio
• Qualità complessiva dello studio
I migliori abstract saranno selezionati per essere presentati
oralmente o in
formato e-poster.
Le migliori presentazioni saranno premiate con pacchetti di
partecipazione a congressi Nazionali o Internazionali.
È obbligatorio utilizzare il form di submission scaricabile
QUI
Prof. Antonio Esposito

Prof. Marco Francone

TRAINING
FORMATIVO
IN
ECOGRAFIA TORACICA – Urgenza
e non solo – Firenze, 25
settembre 2019
Sono aperte le iscrizioni per il Corso dal titolo
“TRAINING FORMATIVO IN ECOGRAFIA TORACICA – Urgenza… e
non solo” che si terrà a Firenze presso il Centro
Formazione “Il Fuligno” il 25 settembre p.v.
Per il corso è stato richiesto l’Accreditamento ECM

Per ulteriori dettagli clicca qui o contatta:
Eleven Conference
Tel.: 0572/771788
Fax: 0572 1972038
email: info@elevenconference.it
Vittorio Miele
Stefania Ianniello
Margherita Trinci

Congresso

Nazionale

Della

Sezione
Di
Radiologia
Toracica Della Sirm – Il
Ruolo Clinico Del Radiologo
Toracico
Link al programma Congresso Nazionale Della Sezione Di
Radiologia Toracica 2019

La Diagnostica Per Immagini
Nella
Pratica
Clinica:
Convegno
Nazionale
Delle
Sezioni Di Diagnostica Per
Immagini
In
Oncologia
E
Tomografia Computerizzata
Link al programma del convegno nazionale delle sezioni di
diagnostica per immagini in oncologia e tomografia
computerizzata

Convegno
Nazionale
della
Sezione e altre Attività
formative 2019
Cari Soci,facendo seguito alla mail del Presidente uscente
Paolo Poggi, che ringrazio per la fiducia accordatami, in
qualità di Neo Presidente della Sezione di Radiologia
Informatica, vi scrivo per annunciarvi le prossime attività
formative previste per l’anno 2019.Questa sezione, un tempo
definita ‘di nicchia’ per i soli appassionati di Radiologia
Informatica, si trova oggi ad affrontare tematiche
coinvolgenti tutti i soci SIRM, basti pensare alla
Dematerializzazione del Consenso Informato (recentemente
concluse le Linee Guida in collaborazione con Agid), al
Referto Strutturato e all’Intelligenza Artificiale.
Il primo evento previsto sarà il Convegno Nazionale della
Sezione di Radiologia Informatica, che questo anno, insieme al
CD, abbiamo deciso di organizzare a Bologna, il prossimo 24
Maggio, incentrandolo su una tematica di grande interesse
attuale: Intelligenza Artificiale in Diagnostica per
Immagini. Qui trovate il programma del Convegno.
Il convegno vedrà una Faculty Multidisciplinare, costituita in
particolare da Fisici, Bioingegneri, Radiologi, Avvocati,
Giornalisti Scientifici e anche Filosofi, con l’obiettivo di
affrontare questa tematica a 360 gradi, partendo dai suoi
fondamenti, definendo quindi cosa sono le reti neurali, come
vengono utilizzate nell’Imaging Medicale, cosa sono le
Biobanche, per poi passare alle sue Applicazioni Cliniche,
quindi la Radiomica, evidenziandone i vantaggi ma anche i
limiti.
Infine saranno affrontate le tematiche politiche, etiche e
medico-legali correlate, in particolare un esponente

dell’Agenzia per l’Italia Digitale ci illustrerà la Strategia
Nazionale sulla Intelligenza Artificiale e il Convegno si
concluderà con una riflessione di un famoso filosofo
contemporaneo.Vi sottolineo il fatto che per tutti i soci
SIRM, iscritti alla Sezione di Radiologia Informatica, la
quota di Iscrizione al Convegno sara’ gratuita.
In Ottobre e Novembre seguiranno altre attività di formazione,
in particolare il 14 Ottobre organizzeremo al Cardello un
corso incentrato sul Referto Strutturato; seguiranno ulteriori
Workshop e Convegni sulla Radiomica previsti per la seconda
metà di Ottobre e per il mese di Novembre.Questa Sezione, fino
a ‘ieri’ per cosi dire di ‘nicchia’, come potete ben
comprendere necessita oggi del contributo di tutti i soci
SIRM; vi chiedo pertanto di sostenerci iscrivendovi alla
sezione per darci l’opportunità di soddisfare tutte le vostre
esigenze formative in questo ambito.
Augurandomi che il programma del Convegno Nazionale della
Sezione di Radiologia Informatica desti in voi interesse,
spero in una vostra attiva partecipazione.
Un caro saluto e vi aspetto numerosi a Bologna!Francesca
CoppolaPresidente Sezione Radiologia Informatica SIRM
Intelligenza Artificiale – Convegno Nazionale 2019 – Bologna

ESGAR
2019:
Meeting
and

30th
Annual
Postgraduate

Course
il prossimo 5-8 Giugno 2019 si terrà a Roma il 30° Congresso
Annuale dell’ESGAR (European Society of Gastrointestinal and
Abdominal Radiology).
Vorrei ricordare che la scadenza ultima per l’invio degli
abstract è domani, giovedì 17 gennaio alle ore 9,00.
Conto in una numerosa ed entusiasta partecipazione italiana.
cordiali saluti,
Andrea Laghi
Presidente del Congresso

Messaggio del Presidente
Carissimi amici e colleghi,
il 2018 è stato un anno straordinario per la Cardioradiologia
che, da subspecialità di nicchia, è sempre più riconosciuta
come uno dei principali settori di interesse clinico e di
ricerca della nostra branca. La comunità scientifica
internazionale ha voluto, per la prima volta, porre il cuore
al centro dell’interesse dedicandogli l’International Day of
Radiology lo scorso 8 Novembre 2018.
Nella stessa occasione, grazie all’impulso ed al supporto
della presidenza SIRM, in ogni regione d’Italia venti
radiologi (oltre al presidente stesso) hanno avuto opportunità
di far sentire la propria voce andando in diretta televisiva
sui vari TG regionali e programmi di ampia divulgazione

scientifica nazionale grazie ai quali sono stati raggiunti
milioni di utenti.
Tutto questo ha dato uno straordinario impulso al nostro
movimento, aumentando parallelamente la responsabilità di chi
ha un ruolo formativo come la nostra sezione di Studio e di
questo siamo orgogliosi e fortemente motivati.
Sulla traccia già avviata dal precedente Direttivo, la nostra
missione sarà quella di rendere la Cardioradiologia sempre più
una subspecialità alla portata di tutti i medici radiologi.
Appena insediatosi pertanto, il nuovo Direttivo di Sezione ha
cercato di sfruttare l’onda positiva dando vita ad una serie
di iniziative scientifico-educazionali che si concretizzeranno
da subito.
In risposta alle esigenze dei nostri membri di stratificare
l’offerta formativa, abbiamo in primo luogo ridisegnato
l’attività educazionale dei corsi itineranti differenziandoli
in corsi di base (identificati con il format ABCardio) e corsi
avanzati (“Focus on”).
I primi corsi ABCardio sono già stati pianificati a Cagliari
(24-25 Gennaio) e Brescia (Giugno 2019). Per la prima volta
verrà organizzato un corso dedicato esclusivamente a 50
partecipanti tra specializzandi e neo-specialisti under 35,
strutturato in tre giorni intensivi di attività didattica
frontale combinata con casistica ragionata (11-13 Aprile 2019
presso la bellissima tenuta Montemiletto in provincia di
Avellino).
Crediamo fortemente anche in forme più moderne di
comunicazione ed in quest’ottica abbiamo istituito una nuova
piattaforma didattica di webinar che partiranno, con cadenza
mensile, dal II trimestre.
Ciascun webinar sarà un “Focus On” su argomenti avanzati
presentati dai maggiori esperti italiani ed organizzati in

sessioni di 60 minuti a cui potranno registrarsi solamente i
soci di Sezione (150 posti).
In linea con la presidenza SIRM, crediamo inoltre che la
partecipazione attiva, l’entusiasmo e la capacità di
aggiornamento dei giovani rappresentino il principale
propulsore di qualsiasi società scientifica, in particolare in
un campo tecnologicamente avanzato come il nostro.
La Sezione sta creando un gruppo di coordinamento di giovani
che, partendo dalla gestione dei vari canali di comunicazione
social, rappresenterà un nuovo nucleo operativo per le nostre
attività, in base ad un progetto che, con gergo calcistico, è
stato denominato “cantera di Cardioradiologia”.
Ultimo punto è la necessità di apertura e dialogo con il mondo
cardiologico che rappresenta nostro imprescindibile
interlocutore; stiamo lavorando allo sviluppo di documenti
condivisi su argomenti che saranno di impatto clinico
immediato e di cui vi aggiorneremo nei prossimi mesi.
Come vedete, oltre al nostro entusiasmo, c’è moltissimo in
corso d’opera, con l’obiettivo di valorizzare al massimo la
scelta di essere soci di Sezione.
Mi auguro di avere il vostro supporto e partecipazione al
prossimo biennio in cui sono onorato di avere la presidenza.
Colgo occasione per augurarvi un fantastico 2019, tanti auguri
a tutti!

Marco Francone
Presidente Sezione Cardioradiologia SIRM

