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Curriculum e programma di Giuliana Giacobbe (Napoli)

Curriculum
Nata a Napoli il 10 ottobre 1990.
Istruzione e Formazione
 2009 - Diploma di Liceo Scientifico Ettore Majorana,
Pozzuoli (NA).
 2017 - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
110/110 - Università degli Studi di Napoli Federico II,
Napoli.
 Luglio 2017 - Abilitazione all'esercizio della professione di
Medico-Chirurgo - Università degli Studi di Napoli
Federico II, Napoli.
Esperienza Professionale
 Da Dicembre 2017 - Medico Specializzando in
Radiodiagnostica - Università della Campania Luigi
Vanvitelli, Napoli.

Programma
Ho voluto presentare la mia candidatura al Comitato Direttivo SIRM Giovani in quanto è emerso
in me, mai come prima di ora, un forte senso di responsabilità, di voglia di mettermi in gioco e
di appartenenza alla Nostra Società, fulcro di numerose iniziative e di importante crescita del
nostro settore.
Mi sono proposta a quest’incarico in un momento così difficile nel nostro Paese, in cui c’è
bisogno di senso di partecipazione ed impegno. Un momento in cui per la pandemia del Covid19 la salute degli italiani e i rapporti sociali sono messi a dura prova e sembra aprirsi una nuova
era di rapporti interpersonali e professionali. L’esperienza di questi mesi mi ha fatto riflettere:
ritengo infatti che la globalizzazione ci porterà davanti ad un nuovo modello di medicina, più
“globalizzante”, dove gli scambi professionali e i collegamenti che potremmo creare tra noi
specializzandi e neo-specialisti italiani, con la supervisione dei Senior, e le altre Società
Scientifiche Mediche d’Europa porterà ad arricchire ancora di più la nostra professionalità.
Entrare in questo momento a far parte di una Società Scientifica come la SIRM che investe così
tanto sui giovani, soprattutto in questo momento storico, può fare la differenza.
Il confronto e lo scambio di idee rappresentano da sempre i capisaldi della crescita individuale e
professionale di ogni individuo, soprattutto in una Disciplina come la Radiologia, sempre in
continua evoluzione. Promuovere la collaborazione e lo scambio culturale tra giovani radiologi
che rappresenteranno il mondo radiologico del domani risulta fondamentale. Mi piacerebbe
organizzare occasioni di confronto tra specializzandi delle diverse scuole di Specializzazione di
Radiodiagnostica distribuite sul nostro territorio nazionale per scambiare esperienze tra pari e
gettare pertanto i semi di una, si spera, prolifica e duratura collaborazione.
Un florido futuro affonda le radici in un solido passato; per questo motivo mi piacerebbe
riportare alla luce la figura del mentore, una figura di riferimento che possa, tramite la propria
esperienza, stimolare la voglia di conoscenza nei più giovani e trasmettere gli strumenti
necessari per approcciare in maniera sistematica e coerente alla nostra professione.
Vorrei pertanto incentivare incontri tra Eccellenze delle specifiche Sezioni Radiologiche e piccoli
gruppi di giovani radiologi, al fine di permettere un incontro non da un palco o dietro ad una
cattedra ma un dialogo in assenza di formalità, allo scopo di riuscire in maniera più efficace e
concreta a tramandare le proprie esperienze in ambito professionale.
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Mi piacerebbe inoltre introdurre sempre più i giovani che si affacciano nel nostro settore
all’attività scientifica e in progetti di ricerca, dare loro, attraverso corsi e seminari, i giusti
strumenti da poter utilizzare per lo sviluppo di nuove idee e tecnologie, che nel tempo potranno
contribuire alla crescita sia individuale che della Società.
Vorrei focalizzare ancora l’attenzione sulla Radiomica, nuova branca di ricerca e sviluppo della
Diagnostica per Immagini, al fine di sollecitare ed avvicinare i giovani radiologi ed aspiranti tali,
che come me, si stanno trovando a dover integrare alla propria attività quotidiana l’uso
dell’intelligenza artificiale. Risulta pertanto fondamentale, al fine di non trovarci impreparati,
abbracciare le novità nel nostro settore, valutare esperienze, attivare iniziative e ricerche che ci
inducano verso questi nuovi percorsi.
La SIRM Giovani potrebbe rappresentare il giusto strumento per l’istituzione di webinar, corsi e
convegni dedicati agli specializzandi e neo-specialisti, incentrati sulla Radiomica e sul Referto
Strutturato, altro campo di notevole sviluppo per quanto concerne la medicina di precisione.
Affrontare questa tematica in maniera completa, partendo dai suoi fondamenti, sino a passare
poi alle sue Applicazioni Cliniche, definendone vantaggi ma anche limiti, permetterebbe di creare
una rete di condivisione e cooperazione e di superare alcune resistenze tra i giovani stessi.
Nell’era incontrastata della tecnologia digitale, in un momento in cui stanno cambiando le
modalità della formazione ma soprattutto il modo di assorbirla, garantire soprattutto tra i
giovani un accesso rapido e di immediata fruizione a risorse didattico-formative, risulta
fondamentale.
Piattaforme-web, create ad hoc per i giovani under-33, soprattutto in questo momento di
distanziamento sociale potrebbero rappresentare moderne agorà di incontro fra diversi
specialisti pronti a condividere le proprie esperienze al fine di migliorare ed incentivare lo
scambio. Mi piacerebbe inoltre incoraggiare sempre più lo sviluppo di applicazioni e Webinar
volti alla condivisione di casi clinici e “hot-topics” di corsi e congressi.

Giuliana Giacobbe

Curriculum e programma di Giuliana Giacobbe (Napoli)

Pagina 2

