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Curriculum e programma di Gioia Papale (Roma)
Curriculum
 nata il 21 dicembre 1988
Istruzione e Formazione
 2007: Diploma di Maturità classica presso il Liceo Eugenio
Montale di Roma con votazione 100/100
 2013: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, con Lode,
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma, con tesi sperimentale in Radiodiagnostica
dal titolo: “Comparazione tra le metodiche di localizzazione
delle lesioni non palpabili della mammella”
 febbraio 2014: Abilitazione all’esercizio della professione
medica e successiva iscrizione all’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Roma
 dicembre 2014: Inizio della Scuola di Specializzazione in
Radiodiagnostica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza – Università di Roma, Azienza ospedaliera
Sant’Andrea
Esperienza Professionale
 Frequenza di tre mesi (maggio-luglio 2017) presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma
 Periodo formativo di tre mesi (ottobre-dicembre 2017) presso il C.T.O. – Città della Salute e
della Scienza di Torino
Membership
 Socio SIRM dal 2014
 Socia della Sezione di studio di Senologia
 Socia della Sezione di Studio di Radiologia Muscolo- Scheletrica
Attività scientifica
 Partecipazione al 46° e 47° Congresso Nazionale SIRM, con cinque ePoster in ambito di
Diagnostica Senologica
 Partecipazione come relatore a corsi per specializzandi in ambito di Diagnostica Senologica e
Neuroradiologia

Programma
Iscritta alla SIRM ancor prima di aver sostenuto il concorso per accedere alla scuola di
specializzazione in Radiodiagnostica, è per me un onore presentare la mia candidatura a
Consigliere del Comitato di Direzione della SIRM Giovani.
In totale accordo con le modifiche apportate al regolamento SIRM, credo nell’importanza per noi
giovani soci, specializzandi e neo specialisti, di sentirci parte integrante di una Società
Scientifica così numerosa ed attiva, che guarda con lungimiranza al futuro della nostra
professione e sarebbe per me una grande opportunità prendere parte a tale processo.
Obiettivo prioritario è la partecipazione dei giovani alla vita delle Sezioni e dei gruppi
Regionali, che con le loro attività congressuali favoriscono una formazione aggiornata ed
uniforme sul territorio. E’ necessario implementare corsi accessibili, teorici e pratici, con
acquisizione di competenze non solo diagnostiche, ma anche e soprattutto interventistiche, per
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rispondere alla richiesta di formare radiologi che sappiano gestire in modo completo l’iter
diagnostico del paziente ed indirizzare al meglio il successivo iter terapeutico.
La SIRM può e deve essere un’interfaccia fra Università ed Ospedale, con l’intento di
migliorare i percorsi formativi presso le Scuole di Specializzazione, promuovere la ricerca
scientifica e l’interazione fra radiologi e specialisti di altre discipline, con lo sguardo rivolto alle
reali necessità professionali dei radiologi di domani.
Per rendere i giovani colleghi maggiormente partecipi delle attività della Società e permettere
loro di usufruire dei tanti servizi disponibili, è necessaria inoltre una sempre maggiore
informatizzazione della SIRM, favorendo l’accesso non solo a banche dati digitali e riferimenti
normativi, ma anche a contenuti didattici, lezioni di aggiornamento e riviste scientifiche.
Conscia della mia poca esperienza, ma piena di entusiasmo e voglia di fare, spero di poter
diventare membro attivo della Società Scientifica di cui faccio parte e collaborare con il team al
raggiungimento degli obiettivi comuni che essa si prefigge.

Curriculum e programma di Gioia Papale (Roma)

Pagina 2

