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Curriculum e programma di Pasquale Guerriero (Campobasso)

Curriculum
Nato a Caserta il 15 ottobre 1987.
Istruzione e Formazione
 2006 – Maturità classica Alighieri”, Anagni (FR).

Liceo Classico “Dante

 2016 - Laurea in Medicina e chirurgia - Università degli
studi del Molise, Campobasso.
 Novembre 2015 – Gennaio 2016 - Tirocinio formativo
post-laurea - Ospedale civile "Cardarelli", Campobasso.
 2016 - Abilitazione all'esercizio della professione medica Università degli studi del Molise, Campobasso.
 2014 – 2016 - BLS-D (Basic Life Support and
Defibrillatino)
Rianimazione
cardio-polmonare
e
defrebrillazione precoce - "Soccorso è vita", Marcianise  2016 – 2017 - Idoneità all'emergenza territoriale - 118 Emergenza territoriale, Campobasso.
 2017 ad oggi - Specializzando in Radiodiagnostica Università degli studi del Molise, Campobasso.
Esperienze professionali
 2010 – 2011 - Consigliere d'amministrazione - Seconda Università degli studi di Napoli,
Caserta.
 Da Aprile 2014 ad oggi - Consigliere d'amministrazione - Università degli studi del Molise,
Campobasso.
 2016 – 2017 - Consulenze medico legali, del sistema pensionistico e di medicina del lavoro –
Libera professione, Marcianise (CE).
 Da Febbraio 2016 ad oggi - Docente di corsi di primo soccorso - Libero professionista presso
ente accreditato presso la regione Campania "DISAFRA di Francesco Di Giacinto", Marcianise.
 Da Luglio a Settembre 2016 - Medico di continuità assistenziale - Servizio di guardia medica
ASP azienda sanitaria Potenza, Castelluccio Inferiore e Superiore.
 2016 – 2019 - Consigliere comunale - Comune di Marcianise (CE).
 2016 – 2019 - Volontario per assistenza sanitaria in manifestazioni ed eventi sportivi,
assistenza in trasporto dializzati, assistenza in trasporti ed emergenze private. Marcianise
Soccorso pubblica assistenza - servizio ambulanza, Marcianise.
 Da Ottobre 2016 ad oggi - Medico ecografista presso Organizzazione Penitenziaria Militare
Santa Maria C.V.
 Ottobre – Novembre 2016 - Medico della continuità assistenziale - Servizio di guardia medica ASP azienda di Villa D'Agri, Marsico Nuovo.
 Dicembre 2016 – Gennaio 2017 - Medico presso casa circondariale - Medico di reparto
(reparto Tamigi - Alta Sicurezza) - ASL di Caserta, distretto 21, Santa Maria Capua Vetere.
 Da Settembre 2017 ad oggi - Assistenza sanitaria d'emergenza - Pronto Soccorso
dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (NA).
Produzione scientifica
 Università degli studi del Molise, Campobasso
- Autore di poster didattici
- Autore di monografie e capitoli di libri
- Autore di diverse pubblicazioni
- Revisore per la Radiologia Medica
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Programma
La mia candidatura al Comitato Direttivo SIRM Giovani nasce dall’esigenza di dare nuova linfa ad
una sezione della SIRM che merita più spazio e più attenzione da parte di tutti, nella convinzione
che se non siamo noi giovani a prenderci il nostro spazio nessuno ce lo darà.
I giovani specializzandi o radiologi sono la futura classe dirigente di questa grande comunità e
pertanto credo debbano cominciare a lavorare insieme su progetti comuni per garantirsi un
futuro comunitario e non da singoli.
Il mondo sta cambiando e la digitalizzazione della medicina, che già era nell’aria, è diventata
una necessità rispetto alle esigenze imposte dal covid-19; questa può essere un’opportunità:
potremmo lavorare insieme e fare squadra anche a distanza in modo da poter sfruttare al
meglio le ultraspecializzazioni di cui ognuno di noi si occupa; ma può essere anche una grande
condanna se non ci si organizza per tempo e non si hanno ben chiari i passi da fare in questa
direzione: pensate a tutti quelli che non si adegueranno e che non impareranno a fare squadra,
saranno isolati e apparterranno ad una classe di radiologi (quelli dietro al monitor a refertare
senza neanche vedere il pz figuriamoci a confrontarsi con i colleghi) che risulta anacronistica
nonché fuori dal mercato del lavoro.
Mi candido proprio per perché credo nel lavoro di squadra e nella possibilità e capacità che
abbiamo noi giovani di scrivere il nostro futuro. In questo momento storico c’è la necessità di
rimboccarsi le maniche per affrontare un lavoro più duro di quello dei nostri padri: innanzitutto
nessuno ha mai lavorato in maniera così importante in “smart working” e pertanto nessuno ci
potrà insegnare la formula vincente; in secondo luogo la mole di informazioni che deve
incamerare un radiodiagnosta sono tante e tali che nessuno può credere di poterle incamerare
tutte e vanno quindi spacchettate; questo processo impone poi la creazione di una
“connessione” fra le nostre conoscenze che sia veloce, sicura, inclusiva, altruistica e
preferenziale...e onestamente non vedo occasione migliore della sezione giovani della più
grande società scientifica italiana per provare a costruirla.
Sono convinto che le competenze che ho acquisito nella vita privata (associazionismo, politica,
rappresentanza) e nella vita professionale possano essere sfruttate per il vantaggio di tutti.
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