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Curriculum e programma di Federico Bruno (L’Aquila)

Curriculum
Nato a Perugia il 12 aprile 1988.
Istruzione e Formazione
 2006 - Diploma di Maturità Classica - Liceo Classico
"Annibale Mariotti", Perugia (Italia).
 2012 - Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia.
 2013 - Abilitazione alla Professione di Medico
Chirurgo - Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Perugia.
 2018 - Specializzazione in Radiodiagnostica Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di
Scienze cliniche Applicate e Biotecnologiche.
 Dal 2018 ad oggi - Dottorato di Ricerca in Medicina
Sperimentale - Dipartimento di Scienze Cliniche
Applicate e Biotecnologiche, Università degli Studi
dell'Aquila.
Esperienze Professionali
 Aprile 2013 - Medico di Continuità Assistenziale - ASL 1 Umbria, Città di Castello.
 Agosto 2013 – Agosto 2018 - Medico in Formazione Specialistica, Radiodiagnostica Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila.
 Settembre – Dicembre 2018 - Consulente Radiologo Risonanza Magnetica - Fora SPA,
Giulianova (TE).
 Gennaio – Novembre 2019 - Consulente Radiologo Risonanza Magnetica - Alliance Medical,
Giulianova (TE).
 Da Dicembre 2019 ad oggi - Dirigente Medico Radiodiagnostica - UOSD Radiologia DEA P.O.
"San Salvatore", ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, L'Aquila.
Riconoscimenti e Premi
 Premio Magna cum Laude 47° Congresso Nazionale SIRM, Napoli 15-18 settembre 2016
(Contributo scientifico: "Valutazione qualitativa e quantitativa della cartilagine femoro-rotulea
e femoro-tibiale mediante sequenze T2-mapping dopo trattamento infiltrativo con plasma
ricco di piastrine (PRP)".
 Premio miglior comunicazione orale Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia
Muscoloscheletrica della SIRM, Roma 18-20 maggio 2017 (Contributo scientifico:
"Trattamento della tendinopatia calcifica di spalla mediante sodioesametafosfato (SHMP):
risultati preliminari").
 Premio miglior comunicazione orale Congresso Nazionale AINR, Ortigia 2-5 Ottobre
2019 (Contrinuto scientifico: "Trattamento del tremore essenziale e del tremore da malattia di
Parkinson mediante talamotomia transcranica (MrgFUS): risultati ad 1 anno nella nostra
esperienza").
 Premio miglior comunicazione orale Sezione di Radiologia Muscoloscheletrica della SIRM,
Catania 2-4 maggio 2019 (Contributo scientifico: "Procedure termoablative percutanee per il
trattamento di patologia focale ossea benigna: complicanze a medio e lungo termine
dall'esperienza quinquennale di un singolo centro").
Appartenenza a gruppi/Associazioni
 Socio Ordinario SIRM dal 2013.
 Membro del Consiglio Direttivo Juniores ICIR (Italian College of Interventional Radiology).
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 Socio ESR (European Society of Radiology).
 Socio CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe).
 Socio ESSR (European Society of Musculoskeletal Radiology).
 Socio AINR (Associazione Italiana di Neuroradiologia).
 Socio della sezione di studio SIRM di Radiologia interventistica.
 Socio della sezione di studio SIRM di Neuroradiologia.
 Socio della sezione di studio SIRM di Radiologia d’Urgenza.
 Socio della sezione di studio SIRM di Radiologia muscolo-scheletrica (commissione scientifica).
 Membro EUFUS (European Focused Ultrasound Society).
Pubblicazioni Scientifiche
 Autore e coautore di circa 50 pubblicazioni scientifiche, in massima parte recensite su PubMed
e Scopus, con H-index complessivo 12.
Relazioni ed attività di tutoraggio a corsi e congressi
 Relatore e/o tutor su invito a circa 25 tra corsi, congressi e workshop nazionali ed
internazionali.
Incarichi di Docenza
 Master di tecniche avanzate di Risonanza Magnetica in ambito clinico e di ricerca, Università
Campus Biomedico di Roma.

Programma
Sono passati ormai quasi due anni dall’elezione del primo Comitato Direttivo della SIRM Giovani
al Congresso Nazionale di Genova e dall’inizio di questo “esperimento”, ma la creazione di uno
spazio istituzionale dedicato ai più giovani all’interno della nostra Società si è in realtà subito
rivelato un progetto concreto e valido, tanto da diventare uno dei punti delle linee
programmatiche del Presidente Eletto SIRM.
L’esperienza di questi anni infatti, dietro la perfetta direzione del Comitato Direttivo, ha visto la
realizzazione di interessanti attività di formazione e collaborazioni scientifiche di elevato livello,
ma soprattutto la costituzione di una squadra di giovani radiologi appassionati alla propria
professione, motivati da senso di appartenenza e spirito di gruppo.
Nei prossimi anni dobbiamo continuare a lavorare su questa linea, sulla scorta dei risultati
ottenuti e di questa maturata consapevolezza; per farlo al meglio è necessario promuovere ed
incrementare ulteriormente ed in modo capillare il coinvolgimento e la partecipazione attiva di
tutti noi giovani. Dovremo quindi curare gli strumenti di comunicazione per potenziare la rete di
condivisone, non solo tramite gruppi whatsapp e mailing list, ma anche attraverso uno spazio
dedicato all’interno del sito web della SIRM, piattaforme social e app dedicate.
Questi veicoli, oltre a favorire i nuovi contatti, saranno fondamentali anche per portare avanti
parte delle attività programmate, tramite la condivisione di materiale e l’organizzazione di
webinar, sia di tipo didattico che per la trattazione di problematiche medico-legali,
amministrative e gestionali della nostra professione.
L’ampliamento della rete potrà anche favorire l’organizzazione di iniziative dedicate ai giovani a
livello dei gruppi regionali e delle sezioni di studio, modulate sulla base delle diverse realtà
locali, competenze specifiche e profili professionali.
Mi piacerebbe inoltre poter promuovere una formazione editoriale specifica per i giovani, in
modo da poter dare un attivo contributo anche all'interno delle Riviste Societarie della SIRM.
Spero di essere riuscito a trasmettervi, con queste poche righe, l’entusiasmo e la
determinazione con cui credo nella SIRM Giovani, ed è per questo che vi chiedo il sostegno alla
mia candidatura per le prossime elezioni del Comitato Direttivo.

Federico Bruno
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