Elezioni SIRM 2020 – Candidatura per il Comitato SIRM Giovani – Consigliere 2021-2022

Curriculum e programma di Giuseppe Micci (Palermo)

Curriculum
 Nato il 4 Febbraio 1991
 Ottobre 2015: Laurea in Medicina e Chirurgia (voto
110/110 e Lode) - Università degli Studi di Palermo
 Novembre 2016 – oggi: Medico Specializzando in
Radiodiagnostica, Sezione di Scienze Radiologiche,
Bi.N.D., Università di Palermo
 Febbraio 2019 – Giugno 2019: Fellowship S.C.
Senologia Clinica, Istituto per lo Studio, la Prevenzione
e la Rete Oncologica, Firenze
 Socio SIRM dal 2016
 Socio ESR (European Society of Radiology) dal 2016.

Programma
Cari Colleghi,
quest’anno è in scadenza il primo biennio (2019-2020) del comitato direttivo della SIRM Giovani.
Questo organo nasce da un’intuizione dei Presidenti Carmelo Privitera e Prof. Roberto Grassi e
fortemente supportata dal Prof. Antonio Barile, con l’obiettivo di favorire la partecipazione alla
vita societaria da parte dei membri più giovani.
L’attuale comitato direttivo si è quindi dovuto confrontare con una sfida nuova: cercare di
implementare la già non indifferente partecipazione alla SIRM dei giovani radiologi italiani.
Con tale scopo sono state avviate molte iniziative istituzionali, alcune delle quali già portate a
compimento come il Challange per gli specializzandi ovvero un accordo con il Gruppo Bracco per
la realizzazione di corsi gratuiti per specializzandi e specialisti under 40.
Purtroppo l’attuale pandemia di COVID-19 ha determinato una brusca interruzione delle altre
attività già calendarizzate o in elaborazione. In particolare mi riferisco al young SIRM working
group, una piattaforma per la condivisione e collaborazione di idee e progetti di ricerca, e ai
corsi di metodologia di ricerca da organizzare in collaborazione con le varie Sezioni di Studio.
C’è poi da realizzare, come proposto dal Presidente Eletto Vittorio Miele nelle sue linee
programmatiche, la ‘’SIRM ACADEMY’’, un network con docenti da tutta Italia per diffondere
competenze di base, anche in formato e-learning.
Ma non bisogna dimenticare la sfida storica che vive la nostra professione; il progresso
tecnologico tumultuoso ci offre strumenti con potenzialità eccezionali, penso in particolar modo
alle capacità terapeutiche interventistiche e all’intelligenza artificiale. Se vogliamo rimanere
proprietari di questo sapere è necessario che sia integrato nel bagaglio scientifico di tutti, ed il
SIRM Giovani è il network ideale per diffondere le competenze base di queste tecnologie.
Desidero quindi propormi come candidato per la carica di consigliere del comitato direttivo, nel
segno della continuità con l’ottimo lavoro già svolto e dello sviluppo di nuove idee.
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