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Curriculum e programma di Enrico Pofi (Roma)
Curriculum
Nato a Roma, il 14 agosto 1957
Istruzione e formazione
 Laurea in Medicina e Chirurgia - 19 luglio 1982 presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
 Specializzazione in Radiologia Diagnostica -22 luglio
1987 presso l'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Esperienza professionale
Dal 1987 ad oggi ha svolto attività clinico – diagnostica con
continuità presso le seguenti strutture:
 II Cattedra dell’Istituto di Radiologia dell’Università di
Roma “La Sapienza”.
 UOC di Diagnostica per Immagini e Radiologia
Interventistica del P.O. Belcolle – ASL Viterbo
 UOC di Radiologia del P.O. San Filippo Neri – ASL
Roma1.
Attività Assistenziale
 Nel 1998 nomina a Coordinatore della équipe Radiologica dedicata allo screening per il
carcinoma della mammella – ASL Viterbo.
 Nel 2000 componente del Comitato di Dipartimento del Dipartimento di Diagnostica per
Immagini del Polo Centrale della ASL di Viterbo.
 Nel 2003 incarico di Alta Professionalità in “Procedure diagnostico interventistiche con energie
non ionizzanti”.
 Nel 2004 componente del Comitato Tecnico Scientifico del Programma di Screening
Mammografico del carcinoma della mammella con la qualifica di Referente del Centro di II
livello della ASL di Viterbo.
 Dal 2005 al 2018 Direttore della UOC di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica
dell’Ospedale Belcolle di Viterbo – AUSL Viterbo.
 Nel 2006 nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Appropriatezza – AUSL
Viterbo.
 Nel 2009 Responsabile dell’Area Funzionale Aziendale di Diagnostica per Immagini AUSL
Viterbo.
 Dal 2018 a tutt’oggi Direttore UOC Radiologia Ospedale San Filippo Neri – ASL Roma1.
Incarichi di insegnamento
 Dal 2005 al 2018 Docente al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Sede di Viterbo.
 Componente del Consiglio Didattico Scientifico Master in Metodologie di Assessment per
Medici dell’Area Radiologica. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di
Medicina e Chirurgia (2008).
 Vicepresidente Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sede di
Viterbo.
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Iscrizione a Società Scientifiche
 S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica.
 ESR – Società Europea di Radiologia.
Incarichi Societari
 Componente del Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale del Lazio della SIRM (2010 – 2012).
 Presidente del Gruppo Regionale del Lazio della SIRM (2012 – 2016).
 Vicepresidente del 48°Congresso Nazionale SIRM (8-11 Novembre 2018).
 Coordinatore Nazionale SIRM Dirigenti Ospedalieri (2019 – 2020).
Collaborazioni
Collaborazione alla elaborazione dei seguenti Documenti SIRM:
 “Modello di appropriatezza prestazionale quali – quantitativa in Diagnostica per Immagini”2012
 “L’Outsourcing in Diagnostica per Immagini” - 2012
 “Indicazioni per la corretta allocazione delle UOC di Radiologia Diagnostica” -2016
Attività scientifica
 Relatore / Moderatore a più di 80 Congressi Nazionali.
 Organizzatore di numerosi Convegni/Congressi e Corsi di Aggiornamento.
 Autore di oltre 90 articoli scientifici e capitoli di libri.
Varie
 Componente del Gruppo di Lavoro Regionale per la individuazione di un Sistema RIS – PACS
regionale istituito dalla Regione Lazio (2016).
 Componente del Gruppo Tematico Radiologia per l’individuazione dei criteri RAO Nazionali.
AGENAS (2016).
 Componente del Gruppo di Lavoro della Regione Lazio per la definizione delle “Linee Guida
sulla Prioritarizzazione” (2015).
 Componente della Commissione Tecnico Scientifica “Idee per cambiare il SSR” istituita dalla
Regione Lazio (2014).

Programma
Nel 1987, anno in cui ho conseguito la Specializzazione in Radiologia Diagnostica, non avrei
potuto immaginare di trovarmi oggi ad accettare, con entusiasmo ed una non celata
apprensione, la proposta a candidarmi al prossimo CD della SIRM per il periodo 2021 / 24; e
soprattutto mai avrei immaginato di farlo in un momento storico in cui uno Tsunami di violenza
eccezionale ha travolto la Vita di ognuno di noi, sia in ambito personale che professionale.
Sono Medico Radiologo per scelta, ho sempre amato la nostra Disciplina e da sempre sono
fortemente legato alla nostra Società.
Il rapporto con la SIRM si è particolarmente sviluppato in questi ultimi 10 anni in quanto ho
ricoperto diversi ruoli istituzionali e collaborato alla estensione di vari Documenti Societari.
Avere la possibilità di poter continuare a collaborare è per me un grande onore e nel contempo
fonte di preoccupazione e di grande stimolo.
Stilare nel dettaglio un programma “operativo”, così come sottolineato dal Candidato Presidente,
in un momento in cui il vento della tempesta non si è calmato, potrebbe essere a dir poco
“azzardato”.
Non conoscendo il contesto nel quale ci troveremo ad operare, quello che mi sento di
sottolineare sono i temi che ritengo sarà nostro compito affrontare e quali saranno i principi a
cui fare riferimento.
In primo luogo mantenere e, se possibile, rafforzare i rapporti con le Istituzioni con il duplice
obiettivo di sostenere in maniera decisa e determinata il nostro Sistema Sanitario Universalistico
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e, nel contempo, favorire l’individuazione della SIRM come un interlocutore essenziale, fattivo e
propositivo nella definizione di progetti e programmi futuri.
Questo aspetto sarà di assoluta priorità qualora, come presumibile, ci troveremo a ripensare e a
ridefinire la nostra attività in contesti diversi dagli attuali.
Ribadire il ruolo clinico del Medico Radiologo e continuare a fondare su questo aspetto,
come sostenuto da sempre dalla SIRM, il futuro della nostra Disciplina.
Nel contempo favorire e sostenere il rapporto con i Pazienti ricercando un giusto equilibrio tra
Efficienza ed Efficacia, considerando anche che, come enunciato dalla legge 219 / 17, il colloquio
con i Pazienti è “tempo di cura” e quindi influisce sulla Qualità della nostra attività.
Stimolare l’attività multidisciplinare; attualmente in Medicina il rapporto un Paziente / un
Medico, non solo è anacronistico, ma potenzialmente inefficace. Dobbiamo impegnarci per
acquisire un ruolo definito in tutti i team multispecialistici per apportare il nostro contributo,
ricercare l’appropriatezza, contenere la Radioesposizione ed offrire al Paziente, insieme ai
professionisti delle altre discipline, la prestazione migliore nel contesto operativo disponibile.
Garantire la preziosa collaborazione con il Sindacato Nazionale Radiologi. SIRM e SNR da
sempre perseguono gli stessi obiettivi, da sponde diverse ma complementari; è una sinergia
questa che ha dato e continua a dare grandi risultati nell’interesse prioritario dei Pazienti e dei
Medici Radiologi.
Crescita professionale, competenza culturale, competenza manageriale, tutela dei Pazienti e dei
Professionisti, sono solo alcuni degli obiettivi comuni che vengono perseguiti in collaborazione
ma anche nella rispettiva autonomia ed indipendenza.
Argomento emergente, che sarà sempre di grande attualità anche negli anni a venire, è la
gestione dell’Intelligenza Artificiale, nelle sue varie applicazioni. La Radiologia dovrà
governare l’utilizzo clinico di questo potente strumento nel prioritario interesse dei Pazienti e
della corretta informazione, cercando di evitarne, come purtroppo è accaduto, un uso improprio
e fuorviante.
L’Intelligenza Artificiale è uno strumento dalle enormi potenzialità che dovrà essere da noi
utilizzato nella consapevolezza che non potrà mai sostituire il Medico Radiologo, il quale dovrà
sempre valutare gli aspetti clinici, interfacciarsi con gli altri Specialisti e, soprattutto, assumersi
la responsabilità dell’Atto Medico Radiologico.
Come ha affermato il direttore del Radiology Informatics Lab della Mayo Clinic “… queste
tecnologie non sostituiranno il Medico Radiologo, piuttosto i Medici Radiologi che non conoscono
l’I.A. verranno sostituiti da quelli che la conoscono”.
Infine vorrei riportare temi di grande interesse che dovranno necessariamente stimolare il
nostro impegno: la formazione e l’inserimento nel mondo lavorativo dei Giovani Medici
Radiologi, il confronto costruttivo con le Professioni Sanitarie e la Formazione
Manageriale della nuova classe dirigente.
Se otterrò la Vostra preferenza, sarò lieto di poter mettere le mie capacità, il mio entusiasmo e
la mia esperienza al servizio della SIRM collaborando fattivamente con il Presidente Eletto
Vittorio Miele e con il Candidato Presidente Andrea Giovagnoni.
Enrico Pofi
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