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Curriculum e programma di Carmelo Messina (Milano)
Curriculum
 nato il 24 agosto 1985
Istruzione e Formazione
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli
Studi di Milano in data 25-10-2011 con il punteggio di 108/110
 Specializzazione in Radiodiagnostica conseguita presso l’Università
degli Studi di Milano in data 13-7-2017 con il punteggio di 70/70
con lode.
Esperienza Professionale
 Dirigente medico di I livello, servizio di Radiodiagnostica, IRCCS
Istituto Ortopedico Galeazzi (1-8-2017-oggi)
 Ricercatore a tempo determinato lettera A (RTD-A) presso
l’Università degli Studi di Milano in convenzione con il servizio di
Radiodiagnostica, servizio di Radiodiagnostica, IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi (1-4-2018-oggi)
Membership
 Membro dell’Undergraduate Education Subcommittee della Società Europea di Radiologia
(European Society of Radiology, ESR)
 Membro dell'E-learning Editorial Board della European Society of Radiology (ESR)
 Membro dell'EuroAIM (European Network for the Assessment of Imaging in Medicine)
evidence-based radiology working group
 Membro dell’ Ultrasound Subcommittee della European Society of Musculoskeletal Radiology
(ESSR)
 Membro dell’Osteoporosis Subcommittee della European Society of Musculoskeletal Radiology
(ESSR)
 Socio SIRM dal 2012
 Socio della Sezione di Studio SIRM di Ecografia
 Socio della Sezione di Studio SIRM di Risonanza Magnetica
 Socio della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Muscolo-Scheletrica
 Socio della ESSR (European Society of Musculoskeletal Society)
Attività scientifiche e collaborazioni
 Relatore e moderatore a 15 Congressi scientifici in Italia e all’estero
 Autore di 45 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali censite da Scopus
- Impact factor totale: 76.691
- H-index: 8
- Numero totale citazioni: 178
 Revisore per 7 riviste internazionali con impact factor

Programma
L’elezione del primo 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 per continuare il percorso iniziato l’anno
scorso come Coordinatore dei delegati regionali Juniores.
Come sottolineato dal Presidente Eletto Prof. Roberto Grassi, è fondamentale che i soci più
giovani vengano coinvolti e stimolati a partecipare alle attività della Società. Ma per fare ciò
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bisogna interrogarsi su cosa la nostra Società può offrire e porsi la domanda: cosa porta un
giovane radiologo a sentire la necessità di appartenere alla SIRM?
I punti principali del mio mandato saranno i seguenti:







Formazione: stimolare la partecipazione dei giovani radiologi ai corsi di Formazione SIRM
sia itineranti che nelle sedi educazionali di Roma e Milano. Per fare questo proporrò incontri
ad hoc per specializzandi con quote d’iscrizione ridotte, il più possibile orientati alla pratica.
Il tutto per garantire una formazione continua e di qualità, che faccia fronte alla riduzione
del periodo di specializzazione a soli 4 anni.
Il Post-Specializzazione: fornire ai giovani radiologi che devono inserirsi nel mondo del
lavoro un punto di riferimento per le principali tematiche ad esso relative, anche in
collaborazione con il Sindacato Nazionale di Area Radiologica.
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 quelle 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 potenzialità.
Chiedo il vostro sostegno alla mia candidatura durante le elezioni che si terranno al prossimo
congresso nazionale di Genova. 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.
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