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Curriculum e programma di Giancarlo Mansueto (Verona)
Curriculum
Posizione Professionale
 Direttore della UOC di Radiologia Borgo
Roma- Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.
Posizioni Accademiche
 Professore Ordinario di Radiologia
Università degli Studi di Verona.

-

 Direttore della Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica. Università degli Studi
di Verona.
Attività Scientifiche
 Relatore a più di 200 Congressi Nazionali
ed Internazionali.
 Autore di oltre
capitoli di libri.

150

articoli

scientifici,

Istruzione e Formazione
 Laurea in Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di Verona (1985).
 Specializzazione in Radiologia presso l'Università degli Studi di Verona (1990).
 European Board of Interventional Radiology (EBIR) (2011).
Attività nelle Società Scientifiche
 Membro delle Società Scientifiche: SIRM
 Fellow of Cardiovascular and Endovascular Interventional Radiology Society of Europe
(CIRSE).
 Consigliere della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica della Società Italiana di
Radiologia Medica SIRM (2008 - 2010).
 Presidente del Gruppo Regionale SIRM Veneto-Trentino (2008 - 2012).
Attività Editoriali
 Comitato Editoriale. La Radiologia Medica (2004-2014).
 Peer Reviewer European Journal of Radiology, La Radiologia Medica, Medicine, Science and
the Law.
Attività Assistenziale
 Medico Frequentatore Istituto di Radiologia dell'Università di Verona (1985 -1988).
 Assistente a tempo pieno Istituto di Radiologia dell'Università di Verona. Attività professionale
con le seguenti metodiche di Imaging: Angiografia, Radiologia Convenzionale (esclusa
Senologia), Ecografia, Tomografia Assiale Computerizzata interessandosi (1988 -1992).
 Ricercatore Universitario con funzioni di Aiuto, Responsabile della Sezione di Angiografia e
Radiologia Interventistica UOC di Radiologia Borgo Roma AOUI Verona (1992 - 2001).
 Professore associato, Responsabile Struttura Semplice Organizzativa Radiologia Vascolare ed
Interventistica UOC di Radiologia Borgo Roma AOUI Verona (2001-2018).
 Professore Ordinario, Direttore della UOC di Radiologia Borgo Roma AOUI Verona.
L’attività di Radiologia Interventistica è provata da oltre 10.000 procedure espletate in qualità di
primo operatore: Angioplastica e/o stenting tronchi epi-aortici, aorta, a. renale ed asse arterioso
iliaco-femorale e tibiale. TIPS (transhepatic intrajugular portal shunt) ed Embolizzazione
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Portale,Trattamento endo-vascolare degli aneurismi dell'aorta toracica ed addominale; aneurismi
viscerali e periferici. Embolizzazione arteriosa (sanguinamenti, MAV, AVF), Trattamento del
varicocele idiopatico. Chemio-embolizzazione epatica. Embolizzazione fibromiomi uterini.
Recupero corpi estranei endovasali. Procedure percutanee distretto biliare.

Programma
Cari Colleghi,
la decisione di candidarmi al Consiglio Direttivo è maturata dopo molti anni di pratica clinica e
didattica. Ho accettato l’invito dei Colleghi che mi hanno coinvolto ed entusiasmato per la loro
dedizione alla SIRM. La Diagnostica per Immagini è disciplina difficile da sempre assediata dalle
Specialità Cliniche e Chirurgiche. Nella Diagnosi è essenziale, nella terapia è determinante. Il
ruolo che intendo avere nel CD è di unità tra le due componenti della nostra disciplina. In poche
parole assolvere al ruolo di riferimento nel CD per i problemi correlati alla Radiologia
Interventistica. Seguire gli accadimenti professionali e scientifici promuovendo l’integrazione
della Radiologia Interventistica con le altre Sezioni di studio. Corsi comuni con le altre Sezioni di
Studio sono importanti per la crescita scientifica. In questo modo il peso della intera SIRM
permetterebbe di rafforzare la presenza nelle Società Scientifiche Internazionali, in particolare
nel CIRSE. La rappresentanza italiana nel CIRSE deve essere promossa con la costruzioni di
trial ed attività multicentriche.
La presenza in CD consentirà di gestire da posizione molto più forte i rapporti con le Società
Scientifiche Chirurgiche ed Oncologiche “rivali”, cioè a dire, con interessi in comune con la
Radiologia Interventistica.
I problemi di pratici
Le Urgenze Vascolari ed Extravascolari, è arrivato il momento di cercare soluzione nazionale,
probabilmente instituendo rete con Medici Radiologi in guardia attiva. Questo problema è
complesso e sentito è mio obiettivo portarlo in CD.
La codifica delle procedure interventistiche
Le Sezioni di Radiologia Interventistica dovrebbero utilizzare il Registro Operatorio
Informatizzato questo per ragioni amministrative e medico legali. Questo permetterebbe di
utilizzare i codici ICD9 per la codifica delle procedure che una volta posti sulle schede di
dimissione consentirebbe il corretto riconoscimento della quota di DRG alla Radiologia.
Concordare modalità di accesso diretta o mediata, ma riconosciuta, a posti di degenza per le
procedure in elezione ed in emergenza.
A livello politico amministrativo affermare come la Radiologia sia determinante per razionalizzare
le risorse.
Grazie per il tempo, spero di poter contare sulla Vostra preferenza.
Giancarlo Mansueto
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