Elezioni SIRM 2018 – Candidatura per il Comitato SIRM Giovani – Consigliere 2019-2020

Curriculum e programma di Fabio Corvino (Napoli)
Curriculum
 nato il 4 gennaio 1987
Istruzione e Formazione
 luglio 2005: Diploma di Maturità Scientifica con voto 100/100
 luglio 2011: Laurea in Medicina e Chirurgia (Voto finale 110/110
e lode con dignità di stampa) - Seconda Università di Napoli
(SUN)
 luglio 2016: Specialista in Radiodiagnostica (Voto finale 50/50) Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica - Università degli
Studi di Napoli Federico II
 novembre 2017: Master II livello di "Radiologia Interventistica
Endovascolare Extraneuro” - Dipartimento di Radiologia
Diagnostica ed Interventistica - Università di Pisa
Esperienza Professionale
 gennaio 2008 – luglio 2012: Studente interno - D.A.I. di Diagnostica per Immagini e
Radioterapia - Dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale “F.
Magrassi e A. Lanzara” – SUN – II Policlinico.
Attività di ambulatoriale e di reparto (prevalentemente diagnostica Neuroradiologica TC ed
RM) sotto la guida del dott. M. Cirillo e del dott. F. Tortora
 gennaio 2008 – luglio 2012: Studente interno - Dipartimento di Neuroradiologia Diagnostica
ed interventistica - A.O. Colli - Centro Traumatologico Ortopedico - SUN, Napoli.
Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica di esami nei distretti cranio-encefalico, collo,
vertebro-midollare con varie procedure diagnostica (TC, RM, US e color-Doppler, Radiologia
Convenzionale) sotto la guida del prof. S. Cirillo
 gennaio 2010 – luglio 2012: Studente interno - Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage
Capodimonte – Napoli.
Attività di ricerca in Neuroradiologia con interesse specifico a studi neuro-funzionali di
Risonanza magnetica ad alto campo.
 luglio 2012 – gennaio 2013: Assistente in Formazione - Dipartimento di Scienze Neurologiche,
II Università Napoli, U.F. di Neuroradiologia, Università degli Studi di Napoli Federico II
Direttore Prof. Arturo Brunetti.
Attività inerenti la Neuroradiologia - TC ed RM Neuro, incluso RM Morfologica, Spettroscopia in
RM, RM di Perfusione, RM pesata in Diffusione (DWI) con Ricostruzione del Tensore di
Diffusione (DTI - Diffusion Tensor Imaging) e Trattografia, RM Funzionale (fMRI).
 gennaio 2013 – gennaio 2014: Assistente in Formazione - Dipartimento di Radiologia, Istituto
Nazionale Tumori, Fondazione Pascale, Napoli.
Training sulla Radiologia Addominale, ed in particolare sul ruolo della CEUS nella diagnostica
delle lesioni focali epatiche e delle principali lesioni neoplastiche, sotto la guida del Dott.
Orlando Catalano
 gennaio 2014 – luglio 2016: Assistente in Formazione - Dipartimento di Radiologia, A.O.
Rummo, Benevento.
Training sulla radiologia di pronto soccorso e di elezione, in particolare sul ruolo diagnostico e
terapeutico del radiologo nel risolvere principali quesiti clinici sotto la guida del Dott. Alfonso
Bencivenga per la parte body e del dott. Gennaro Esposito per la parte neuroradiologica
raggiungendo una buona manualità nell'esecuzione, in qualità di primo operatore che di
collaboratore, di procedure di base e di alcune procedure della radiologia interventistica
prevalentemente
extravascolare
body
sia
di
procedure
TC-guidate
(Biopsie,
Drenaggi,Termoablazioni).
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 luglio 2014 – luglio 2016: Assistente in Formazione in Radiodiagnostica - Dipartimento di
Radiologia Vascolare ed interventistica, A.O.R.N. Cardarelli, Napoli.
Attività prevalente di Radiologia Vascolare ed Interventistica, ed in particolare nel ruolo
terapeutico svolto dal radiologo interventista nel trattamento di problemi clinici raggiungendo
una buona manualità nell'esecuzione, in qualità sia di primo operatore che di collaboratore,
delle procedure di base e di alcune procedure avanzate
 novembre – dicembre 2016: Dirigente Medico di Radiodiagnostica con contratto a Tempo
Determinato di Dirigenza Medica con rapporto esclusivo e a tempo pieno presso l'U.O.C. di
Radiologia P.O. "S. Maria delle Grazie", Pozzuoli.
Attività prevalente di Radiologia di Pronto Soccorso e di elezione con specifico interesse in
Radiologia Tradizionale, Ecografia/EcocolorDoppler, TC e RM.
 gennaio – giugno 2017: incarico di Prestazione Professionale ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 165/01 e degli articoli 2222 e seguenti del codice civile con impegno di n.38 ore
settimanali presso A.O.U. "Federico II" di Napoli
Attività prevalente di Radiologia d'urgenza e di elezione con specifico Interesse alla Radiologia
Interventistica settore Body come primo operatore.
 luglio 2017 – oggi: Dirigente Medico di Radiodiagnostica con contratto a Tempo Determinato
di Dirigenza Medica con rapporto esclusivo e a tempo pieno presso l'U.O.C. di Radiologia
Vascolare ed Interventistica A.O.R.N "A. Cardarelli". Direttore: Dott. Raffaella Niola
Attività prevalente di Radiologia d'urgenza e di elezione con specifico Interesse alla Radiologia
Vascolare ed Interventistica eseguendo più di 400 procedure sia da primo che da secondo
operatore sia di procedure di base che avanzate (Trattamento endovascolare delle stenosi ed
occlusioni del tratto iliaco, femoro-popliteo e below-the-knee; Trattamento endovascolare di
sanguinamenti di origine arteriosa; Trattamento endovascolare delle stenosi carotidee;
Angiografia cerebrale diagnostica e terapeutica; Iniziale esperienza del trattamento dell'ictus
ischemico; Chemioembolizzazione HCC; Termoablazione epatiche e renali; Drenaggi biliari;
Drenaggi percutanei su guida US o TC; Biopsie epatiche e polmonari).
Membership






Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

SIRM dal 2014
ESR (European Society of Radiology)
RSNA (Radiological Society of North America)
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe
della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Interventistica

Pubblicazioni
 Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e di abstract
a congressi nazionali ed europei; multiple relazioni a congresso sia su invito che su abstract.

Programma
Ho scelto di presentare la mia candidatura a consigliere del Comitato di Direzione della SIRM
Giovani per il biennio 2018-2020 per senso di responsabilità; da tempo seguo con notevole
apprensione le "battaglie" della nostra Società prima come Assistente in Formazione presso
l'università "Federico II" di Napoli adesso come Dirigente Medico di I livello presso il reparto di
Radiologia Vascolare ed Interventistica dell'Ospedale "A. Cardarelli" di Napoli.
La Radiologia, e nello specifico il settore di cui mi occupo in prima persona la Radiologia
Interventistica, da tempo risulta sempre più assediata dalla concorrenza di specialisti di altre
discipline con l'aiuto di altre figure professionali.
Alla base del nostro lavoro vi sono specifiche competenze strumentali, imprescindibilmente
associate al giorno d'oggi a nozioni cliniche da cui emerge la figura del radiologo clinico dei
giorni nostri.
L'opportunità di "dare voce" ai giovani è senso di grande maturità da parte della Società;
avvicinarci a queste problematiche ci rende più responsabili, considerandoci non più semplici
gregari ma protagonisti indiscussi.
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Esaltare il nostro senso di appartenenza e di unità rappresenta il primo step per ridurre la
quantità di giovani iscritti che ogni anno "abbandona" la nostra Società.
Tanto già è stato fatto, non ultima la modifica della denominazione in Società Italiana di
Radiologia Medica ed Interventistica, ma tanto altro c'è ancora da fare:
 Promuovere l'interazione tra giovani Radiologi con nascita di piattaforme digitali, social media,
blog, etc... intese a favorire il confronto nella pratica clinica fra singoli centri;
 Favorire esperienze professionali nell'ambito del quadriennio di specializzazione e per i
neospecialisti incrementando la partecipazione dei giovani Radiologi ai grant e ai board
qualificanti (EDiR-EBIR) organizzati dalla società ESR-CIRSE;
 Promuovere la diffusione tra i giovani delle linee guida diagnostico/interventistiche, redatte in
collaborazione con la SIRM ed altre Società Scientifiche Europee (ESR, CIRSE) alla luce della
nuova riforma Gelli sulla responsabilità medica;
 Promuovere la formazione di gruppi di studio multicentrici Italiani in cui siano coinvolti in
prima persona i giovani;
 Favorire l'aggiornamento scientifico di specializzandi e neospecialistici con iniziative didattiche
e seminariali dedicate ospitate nelle "Case Radiologiche" della SIRM (Milano, Roma, Catania);
 Diffondere la cultura della radioprotezione come parte integrata del ragionamento
clinico/radiologico alla luce della nuova direttiva europea 59/2013, in particolare nelle
Diagnostiche TC ed Angiografiche;
 Proposta di accesso gratuito in convenzione al sindacato nazionale di radiologia (SNR) per gli
specializzandi iscritti alla SIRM.
I giovani di adesso siamo noi...e noi saremo il futuro della Società...non sprechiamo questa
occasione!!!
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