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

Newsletter gennaio 2019
Carissimi Amici della Sezione di Radiologia Toracica,
come sapete da Dicembre 2018 sul sito della sezione viene
pubblicato un caso quiz di patologia toracica da risolvere al
mese.
Cliccando qui
potrete visionare direttamente il caso di gennaio 2019 in
formato PDF.
Potete andare sul sito per visualizzare e scaricare il caso.
Potrete inviare le vostre risposte all’indirizzo email della
Dott.ssa Chiara Romei di Pisa (chiara.romei@me.com) entro 15
giorni dalla pubblicazione nel sito della nostra Sezione del
caso, che avverrà con cadenza mensile.
Ogni mese vi verrà inviata una mail con il link diretto al
caso.
La Dott.ssa Romei raccoglierà le vostre risposte e
pubblicherà, trascorsi i 15 giorni, la risposta esatta nel
sito della sezione.
Un caro saluto
Chiara Romei
Anna Rita Larici
Presidente della Sezione di Radiologia Toracica della SIRM

Messaggio
del
Presidente
della Sezione di Radiologia
Informatica
La Sezione di Radiologia informatica si trova di fronte ad una
nuova sfida. Circa 20 anni fa l’avvio dei PACS aveva cambiato
per il Radiologo il modo di gestire, visualizzare ed
interpretare le immagini. Ancora una volta i progressi
tecnologici ci vedranno impegnati trasversalmente nel fornire
supporto
ai
nostri
colleghi.
L’
Intelligenza
Artificialeapprodata nel mondo dell’imaging sta cambiando
ancora una volta il nostro modo di refertare;
se ben gestita
permetterà al Radiologi di acquisire una connotazione clinica
ancora più rilevante.
La Sezione
di Radiologia Informatica è stata la prima ad
organizzare quest’anno un corso SIRM sulla Intelligenza
Artificiale. Il Machine Learning, il Deep learning e la
Radiogenomica assieme al referto strutturato, saranno per noi
i temi
“portanti” della
nostra attività di Radiologi
informatici. Sono certo che Francesca Coppola, nuovo
Presidente eletto della Sezione assieme al Consiglio Direttivo
e a tutti i soci vivranno da protagonisti nel mondo
radiologico che si sta delineando.
Come divulgato all’assemblea della Sezione
tenutasi al
Congresso Nazionale di Genova i soci delle sezioni di
Radiologia Informatica e di Radiologia Muscoloscheletrica in
regola con la quota di iscrizione annuale
avranno la
possibilità di scaricare gratuitamente una “app” nata dalla
collaborazione delle due sezioni. Ringrazio l’amico Enzo
Silvestri, Presidente della Sezione di Radiologia
Muscoloscheletrica e la sua equipe con i quali siamo riusciti
a creare un rapporto di ottima collaborazione che ha portato a
realizzare “Eco Tutor” inizialmente disponibile per la spalla

e successivamente per le altre articolazioni. A breve sarà
inviato a tutti i soci della Sezione un link per procedere al
download e all’attivazione della “app”.
Colgo l’occasione per anticiparvi che il 24 Maggio 2019 si
terrà a Bologna il congresso della Sezione di Radiologia
Informatica.
Infine essendo giunto alla fine del mio mandato desidero
ringraziare tutti i membri dell’attuale CD e gli amici Enzo
Moser, Roberto Silverio, Emanuele Neri e Daniele Regge.
Dato l’avvicinarsi delle feste natalizie il
propizio per
inviarvi i miei migliori auguri.

momento è

Paolo Poggi
Presidente della Sezione di Radiologia Informatica

CORSO
INTENSIVO
SPECIALIZZANDI
RADIODIAGNOSTICA

PER
IN

La Sezione organizza periodicamente corsi dedicati agli
specializzandi
di
tutti
gli
anni
di
corso
in
Radiodiagnostica, finalizzati allo sviluppo di argomenti
centrali nel curriculum formativo del radiologo addominale.
Tutte gli argomenti affrontati sono gestiti in presentazioni
‘frontali’ e interattive nelle quali si sviluppa lo scambio
culturale tra docenti e discenti in una ‘due giorni’ dedicata

al canale gastroenterico.
Lo scopo del corso è realizzare un insegnamento ‘intensivo ‘ e
personalizzato che permetta ai discenti lo sviluppo della
massima confidenza con gli argomenti affrontati nei giorni di
corso, in modo tale da ritornare alle proprie scuole
radiologiche di appartenenza con informazioni nuove e moderne,
allo stato dell’arte.
programma CORSO INTENSIVO SPECIALIZZANDI 2018

EuSoMII Annual Meeting 2018 –
Advances in Medical Imaging
with
Informatics
and
Artificial Intelligence.
Carissimi Amici della Sezione di Radiologia Informatica,
vi segnaliamo che il 3 novembre si terrà a Rotterdam, presso
l’Erasmus Medical Center il Convegno annuale dell’EuSoMII.
Il programma include sessioni scientifiche e formative che
quest’anno
si
concentreranno
in
particolare
sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale e del Machine
Learning nell’imaging medico.
Il programma completo dell’evento e il form di iscrizione al
congresso sono disponibili seguendo questo link.

48° CONGRESSO NAZIONALE SIRM,
Genova, 8-11 Nobembre 2018
La sezione di Radiologia Gastroenterologica e Addominale è
presente in tutte le Sessioni congressuali dedicate che potete
ritrovare
sul
programma
del
Convegno
all’indirizzo: http://www.sirm.org/congresso/genova/.

Newsletter Maggio 2018
Carissimi Amici della Sezione di Radiologia Toracica,
questo mese vi propongo la lettura di un breve documento sulla
valutazione e gestione del nodulo polmonare riscontrato in TC.

Si tratta di una breve sintesi delle recenti pubblicazioni
scientifiche comparse in letteratura sull’argomento, che vuole
essere una guida pratica per la vostra attività clinica
quotidiana.

Il documento scaturisce dal corso sul nodulo polmonare
organizzato il 22 Marzo u.s. dalla nostra Sezione in SIRM
Milano-Roma-Catania, per il quale ringrazio tutti i relatori
che hanno partecipato, ed in particolare dal prezioso aiuto di
Giancarlo Cortese (TO), Cristiano Rampinelli (MI), Andrea
Borghesi (BS) e Beatrice Feragalli (CH) che hanno fornito i
loro contributi scritti.

Sperando di fare cosa gradita, il documento sarà inserito tra
il materiale didattico permanente nel sito della Sezione.

Un caro saluto e continuate a seguirci!

Anna Rita Larici
Presidente della Sezione di Radiologia Toracica – SIRM
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