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Curriculum e programma di Diletta Cozzi (Firenze)
Curriculum
 nata il 7 giugno 1989
Istruzione e Formazione
 2008: Maturità scientifica al liceo “C. Livi” di Prato (PO).
 2014: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Firenze, con votazione di 110/110 e
lode, tesi scientifica dal titolo “Fibrosi epatica in età
pediatrica. Valutazione RM mediante analisi del moto
incoerente nel voxel con mappe di diffusione e perfusione
DWI”.
 Da novembre 2015 ad oggi: iscritta alla Scuola di
Specializzazione quadriennale in Radiodiagnostica presso
l’Università degli Studi di Firenze, attualmente al III anno in
corso.
Esperienza Professionale
 marzo 2015: iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri dell’Ordine di Prato.
 marzo/settembre 2015: attività libero-professionale come
medico di Continuità Assistenziale e Sostituto di MMG presso
le sedi della USL 4 di Prato (PO).
Membership
 Socio ordinario SIRM dal 2016; membro sezioni di studio in Radiologia Toracica, Radiologia
d’Urgenza ed Emergenza, Risonanza Magnetica.
 Socio ESR (European Society of Radiology) dal 2017.
 Socio RSNA (Radiological Society of North America) dal 2017.
 Socio ESTI (European Society of Thoracic Imaging) dal 2018.
Principali campi d’interesse
Radiologia Toracica, Radiologia d’Emergenza, Radiologia Pediatrica
Pubblicazioni
 1 pubblicazione su Pubmed, 2 articoli scientifici in pubblicazione, 5 articoli pubblicati su riviste
non indicizzate.
 5 capitoli di monografie
 5 Comunicazioni orali o Poster presentati a Congressi nazionali ed internazionali (ESTI, ECR,
ESSR)
 Oltre 30 partecipazioni come uditore a Congressi e Convegni nazionali ed internazionali.

Programma
Sono molto emozionata ed allo stesso tempo determinata nel presentare la mia proposta alla
candidatura come Consigliere SIRM Giovani nel biennio 2018-2020. Dal secondo anno di
Università avevo già intuito che la Radiodiagnostica sarebbe stata la mia scelta. Appena entrata
nella Scuola di Specializzazione di Firenze ormai già 3 anni fa, ho da subito sentito la necessità
di confrontarmi ed entrare a far parte di un gruppo di colleghi che condividessero con me la
passione per questa stupenda specializzazione. Sin da subito ho iniziato a frequentare corsi e
congressi prima nazionali, poi anche europei, spinta dalla mia curiosità e dal mio interesse.
Sicuramente è stata fondamentale l’iscrizione alla SIRM grazie alla quale, attraverso anche il suo
sito internet, ho scoperto un mondo oltre la quotidiana attività di specializzando in ospedale:
riviste, corsi di formazione, congressi e sezioni di studio mi hanno aiutato e mi stanno aiutando
a crescere e migliorare la preparazione ogni giorno. Pertanto, se sarò eletta, sarà mia intenzione
iniziare a lavorare per la Società e per tutti voi attraverso:
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- Un costante ampliamento della formazione per giovani specializzandi, proseguendo il
percorso precedentemente iniziato dal Presidente Privitera, supportando corsi di formazione
nazionali e regionali (rivolti in particolare a specializzandi e neospecialisti), lezioni con docenti
ospedalieri/universitari e fornendo materiale scaricabile gratuitamente online, al fine di creare
un solido bagaglio culturale su cui far decollare la nostra carriera.
- La creazione e lo sviluppo di pagine social, incrementando la nostra presenza online,
attraverso app di social network scaricabili su tablet e smartphone per permettere ai più
giovani una continua condivisione di materiale didattico, quiz su casi clinici e news sempre a
portata di mano.
Se otterrò la vostra preferenza, metterò le mie capacità al servizio della SIRM con l’entusiasmo
e la determinazione che mi contraddistinguono, per dare un seppur piccolo aiuto nel
raggiungimento di questi e di tutti gli obiettivi del programma del Presidente eletto Prof. Roberto
Grassi e del candidato Presidente Dr. Vittorio Miele.
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