Elezioni SIRM 2018 – Candidatura per il Consiglio Direttivo – Consigliere 2019-2022

Curriculum e programma di Stefano Profili (Sassari)
Curriculum
 Laurea in Medicina e Chirurgia, con lode, presso
l’Università di Sassari nel marzo 1983
 Specializzazione in Radiodiagnostica, con lode, presso
l’Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università di
Sassari nel 1987
 Specializzazione in Radioterapia Oncologica con lode,
presso l’Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università
di Sassari nel 1999
 Ufficiale Medico nella Marina Militare Italiana dal
21.9.1983 al 21.3.1985
 Assistente dal 7.12.1987 e quindi Aiuto Ospedaliero
dal 31.3.1988 presso la Radiologia dell’Ospedale
Civile di Olbia al fino al 28.9.1988
 Assistente dal 29.9.1988 e quindi Aiuto dal 1.2.1992
fino al 31.10.2001 presso l’Istituto di Scienze
Radiologiche dell’Università di Sassari
 Professore Associato presso l’Istituto di Scienze Radiologiche dal 1.11.2001 al 30.06.2011
 Direttore U.O.C di Radiologia, diagnostica ed interventistica, dell’Ospedale di Tempio Pausania
dal 2005 al 2011.
 Direttore U.O.C di Radiologia, diagnostica ed interventistica, dell’Ospedale SS Annunziata di
Sassari dal 2011 al 2016
 Direttore U.O.C di Diagnostica per immagini 1 della AOU di Sassari dal 2017
 Direttore del Dipartimento Farmaco e Diagnostica della AOU di Sassari dal marzo 2018
 Presidente del Gruppo Regionale Sardo dal 2006 al 2011
 Consigliere della sezione di studio in radiologia gastrointestinale nel 2004-5
 Consigliere della sezione di studio di Radiologia di emergenza urgenza dal 2014 al 2016,
rieletto per il biennio 2016-18
 Autore di oltre 230 pubblicazioni tra lavori scientifici, capitoli di monografie, abstract.
 Numerosi Corsi e Convegni organizzati come Responsabile Scientifico
 Numerose partecipazioni a Congressi nazionali ed internazionali in qualità di Relatore o
Moderatore
 Socio SIRM dal 1987
 Socio ESR dal 1995

Programma
Durante la mia vita professionale, a partire dagli anni della specializzazione fino ad oggi, la
SIRM ha sempre rappresentato un necessario sicuro autorevole affidabile riferimento.
Per l’aggiornamento continuo innanzi tutto: riviste, congresso nazionale, attività dei gruppi di
studio, corsistica nei centri di studio SIRM, etc.
Per i documenti Societari e le linee guida che anche in riferimento alle più recenti normativa
(legge 24 2017, norme europee di radioprotezione) rivestono un fondamentale ruolo
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nell’ambito medico-legale.
Per la tutela della Nostra figura presso le Istituzioni e nei rapporti con le altre diverse Specialità
Mediche.
Per la definizione dei carichi di lavoro, dei rapporti con i TSRM e tanto altro ancora.
Ma anche perché straordinario luogo di incontro dove la condivisione delle individuali esperienze
professionali produce proficue collaborazioni e profonde amicizie.
E’ stato quindi naturale cercare di “ricambiare” mettendomi al servizio della Società scientifica
come Consigliere prima e Presidente del gruppo regionale Sardegna poi, per complessivi sette
anni, e come consigliere delle Sezioni di Studio di Radiologia Gastroenterologica e della
Radiologia d’Urgenza ed Emergenza.
E ora proponendomi con grande convinzione per la candidatura di Consigliere nel Consiglio
Direttivo SIRM, allo scopo di contribuire con l’impegno e la esperienza maturata, a rendere
sempre più attuale il ruolo della nostra Società Scientifica.
Nella piena condivisione dei programmi del Presidente Eletto prof. Roberto Grassi e del
candidato presidente Dott. Vittorio Miele, penso che, mutuando le quotidiane esigenze
assistenziali, temi di particolare rilievo sono rappresentati, oltre alla fondamentale importanza
della formazione specialistica, quelli gestionali.
Come l’aggiornamento dei Carichi di Lavoro, differenziati per contesto lavorativo e
complessità assistenziale, l’Appropriatezza Prescrittiva con le classi di priorità clinica, la
“manutenzione” delle Linee Guida e dei Consensi Informati, la definizione della
composizione delle equipe per turno ed apparecchiatura; l’integrazione dei sistemi informatici e
le responsabilità nella gestione dei dati (privacy).
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