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

Curriculum e programma di Laura Romanini (Cremona)
Curriculum






 dal 1990 al 2016: Dirigente Medico di 1°livello con
rapporto di lavoro tempo unico disciplina Radiologia
presso Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
con incarico di Direzione di Struttura semplice
“Diagnostica
per
immagini
dell’apparato
gastroenterico e addominale” dal 2003
 dal 12/03/1998 incarico dirigenziale non di struttura:
“Ecografia addominale” fino al 31/12/2012
 dal luglio 2014 al settembre 2015: Dirigente Medico
di 1° livello presso Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia, Istituto di Radiologia, Università degli
Studi di Pavia
 dal 1 settembre 2017 a tutt’oggi Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Radiologia dell’Ospedale di
Cremona –ASST Cremona
 Docente presso la Scuola di Specializzazione in
Radiologia dell’Università degli Studi di Brescia
dall’A.A. 1995/96 fino all’ AA 2008-09
Docente come Tutor del “Seminario di Ecografia presso la Scuola di Specialità in
Radiodiagnostica della Cattedra di Radiologia dell’Università degli Studi di Brescia
Docente presso il Corso di Laurea TRMIR “Radiologia dell’apparato digerente” MED/36 (24
ore), II anno-I Semestre- AA 2013-2014 e dal 2016-2017, Università degli Studi di Brescia
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia dell’Università degli Studi di Pavia
in Seminari dal titolo “Patologia epatica” negli AA dal 2010 al 2015
sperimentatore in protocolli di ricerca internazionali soprattutto inerenti l’uso dei mezzi di
contrasto, tra gli altri:
- Studio BR1 072: “A phase II/III multicenter , randomized study for the characterization of
focal liver lesions using SonoVue enhanced ultrasonography”, multicentrico mondiale
- Studio ACTIVE: “Abdominal computed tomography: Iomeron 400 vs Visipaque 320
enhancement”, multicentrico internazionale
- Studio GRIP: “Prospective non-randomized (pharmacoepidemiologic) cohort study (openlabel, multicentre) to asses the magnitude of potential risk with the administration of
Gadiovist in patients with moderate to severe renal impairment for the development of
nephrogenic systemic fibrosis (NSF) based on diagnostically specific clinical and
histopathologic information”, multicentrico internazionale.

 Coordinatore del “CEUS TRAINING CENTRE” ESGAR edizioni di Atene 2017 e Dublino 2018
 Membro del Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) Task Force dell’EFSUMB (European Federation
of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology) per la stesura di Linee Guida sull’utilizzo
dell’ecografia nella patologia intestinale (pubblicati I primi 4 documenti e due in via di
pubblicazione)
 Membro del Contrast Media Safety Commetee dell’ESUR dal 2017, coinvolta nella stesura delle
recenti Linee Guida sull’uso dei mezzi di contrasto ESUR 10.0
 Dal 1990 iscrizione alla Società Italiana di Radilogia Medica
 Dal 2008 al 2012 Membro della Sezione di Studio “Mezzi di contrasto” nel ruolo di
Rappresentante per la Ricerca
 Dal 20012 al 2014 Consigliere della Sezione Mezzi di contrasto
 Dal 2014 al 2018 Presidente della Sezione Mezzi di contrasto
 Autore del Documento societario “Diritto alla scelta libera e consapevole dei mezzi di contrasto
in radiodiagnostica” (2015)
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 Coordinatore del “Documento di Consenso SIRM-SIAAIC Gestione dei Pazienti a Rischio di
Reazione Avversa a Mezzo di Contrasto” (2018)
 Responsabile della “Commissione SIRM per la deposizione del Gadolinio nei tessuti”
 Rappresentante della SIRM nel team multidisciplinare per la stesura delle “Raccomandazioni
multisocietarie italiane (AISF, AIOM, IT- IHPBA, SIC, SIRM, SITO) per la gestione clinica
integrata del paziente con epatocarcinoma”, pubblicate on-line dicembre 2016.

Programma
E’ un grande onore accettare la proposta di presentare la mia candidatura per far parte della
squadra del Consiglio Direttivo 2019-2022.
La mia devozione alla nostra Società ha radici molto profonde, che vengono dagli insegnamenti
dell’indimenticabile Prof Chiesa, Direttore della scuola di Specializzazione di Brescia, dove mi
sono formata. Egli ha trasmesso a tutti noi lo spirito di servizio, la dedizione e l’orgoglio di
appartenere alla SIRM. Per questo negli anni ho sempre cercato di portare il mio contributo alle
attività della Società ed in particolare in questi ultimi 10 anni, che mi hanno vista ricoprire varie
cariche all’interno della Sezione di Studio Mezzi di Contrasto.
Sarebbe un onore per me poter continuare a lavorare per la Società e per tutti voi attraverso:
- la produzione di Documenti Societari, che siano di aiuto concreto per il nostro lavoro di tutti
i giorni come è già stato per il documento “Diritto alla scelta libera e consapevole dei mezzi di
contrasto in radiodiagnostica” del 2015. In particolare vorrei dedicarmi all’aggiornamento
dei documenti societari a supporto dell’attività quotidiana che riguardino soprattutto le
problematiche più comuni in sinergia con le altre società scientifiche di varia estrazione:
nell’immediato futuro rianimatori, nefrologi, oncologi, continuando la strada intrapresa con il
Documento redatto insieme alla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica
“Documento di Consenso SIRM-SIAAIC Gestione dei Pazienti a Rischio di Reazione Avversa a
Mezzo di Contrasto”;
- la condivisione con le altre specialità cliniche, che conferisce ai documenti e alle posizioni
della Società grande autorevolezza e ne garantisce la attuabilità nel lavoro quotidiano;
- la capillare diffusione dei documenti societari, delle Linee guida nazionali ed internazionali,
e delle normative, soprattutto se di nuova introduzione, non solo attraverso il sito societario
ma organizzando una fattiva collaborazione con le sezioni di studio, i Gruppi Regionali e le
Scuole di Specialità nell’ottica di raggiungere il maggior numero possibile di colleghi,
soprattutto se lavorano in centri piccoli e periferici e i più giovani, perché si sentano sempre
supportati e accompagnati dalla società.
Con l’entusiasmo e la tenacia che mi contraddistinguono, se otterrò la vostra preferenza,
metterò le mie capacità e la mia esperienza al servizio della Società per raggiungere questi e
tutti gli obiettivi, che condivido profondamente, del programma del Presidente eletto Prof.
Roberto Grassi e del candidato Presidente Dr. Vittorio Miele.
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