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Curriculum e programma di Antonio Bruno (Bologna)
Curriculum
 nato il 20 agosto 1987
Istruzione e Formazione
 Settembre 2007: Diploma di Conservatorio con la
votazione di 9.50/10 - Conservatorio di Musica “Vincenzo
Bellini”, Palermo
 ottobre 2013: Laurea in Medicina e Chirurgia (voto
110/110 e Lode) - Università degli Studi di Palermo
 dicembre 2014 - oggi: Scuola di specializzazione di
Radiologia, Università “Alma Mater Studiorum”, Bologna
Certificati
 Diploma di Nazionale di Ecografia Clinica SIUMB - Italian
Society for Ultrasound in Medicine and Biology (2014)
 Corso di Eco Color Doppler SIUMB - Italian Society for
Ultrasound in Medicine and Biology (2016)
 Certificato BLSD - IRC - Italian Resuscitation Councill
(2016)
 Diploma di Ecografia Muscolo-scheletrica - SIUMB - Italian Society for Ultrasound in Medicine and
Biology (2018)
Esperienza Professionale
 settembre 2012 – dicembre 2014: Assistente Medico Prof. Attilio Ignazio Lo Monte –
Dipartimento di scienze Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, Università di Palermo
 giugno 2013 – dicembre 2014: Ricercatore IEMEST Euro-Mediterranean Institute of Science and
Technology (IEMEST), Palermo
 giugno 2014 – settembre 2014: Medico di Guardia Medica - Alia, Palermo
 dicembre 2014 – oggi: Specializzando di Radiologia Scuola di Radiologia, Università “Alma Mater
Studiorum”, Bologna
Membership






Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

SIRM dal 2015
ESR (European Society of Radiology)
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)
della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Interventistica
della Sezione di Studio SIRM di Radiologia Odontostomatologica e Capo-collo

Pubblicazioni
 Autore di circa 24 tra pubblicazioni scientifiche in riviste nazionali ed internazionali su
argomenti che spaziano dalla chirurgia rigenerativa, alle malattie infiammatorie croniche
intestinali, alla radiologia diagnostica ed interventistica. Autore inoltre di poster e
comunicazioni orali presentati in congressi nazionali ed internazionali (ICIR, SIRM, ECR).

Programma
Sulla scorta dell’entusiasmo trasmessomi dal delicato momento storico che la Radiologia sta
vivendo, momento che pone il Radiologo al centro del percorso diagnostico-terapeutico del
paziente, ho maturato il desiderio di candidarmi quale membro al comitato direttivo della SIRM
Giovani. Intento di tale candidatura è quello, da giovane, di parlare ai giovani radiologi che a
volte non trovano gli stimoli necessari per far parte di una società scientifica e che quindi
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appaiono sempre più proni ad abbandonare la SIRM. Vorrei anche rivolgermi ai giovanissimi
studenti in medicina, futuro vivaio, al fine di far conoscere e magari appassionare alle
meravigliose scienze radiologiche. Questo può essere reso possibile mediante la creazione di
una fitta rete di interconnessione, con l’organizzazione di corsi frontali ed online tenuti da
docenti universitari e ospedalieri, con l’implementazione della tecnologia informatica al fine di
rendere possibile la condivisione ed il confronto tra diversi centri e infine con l’organizzazione di
eventi che rendano i giovani radiologi sempre più coesi tra loro. Il radiologo è stato definito
“principe della medicina” e solo con l’implementazione delle conoscenze medico-radiologiche,
con l’attiva partecipazione alla creazione delle linee guida, mostrando a clinici e chirurghi la
capacità di poter affrontare discorsi alla pari, è possibile riprendere il ruolo centrale che la
nostra disciplina ci conferisce. Di fondamentale importanza sarà il riuscire a dominare, prima e
meglio di altre figure professionali, le numerose risorse che ogni giorno l’evoluzione tecnologica
ci affida, imparando a convivere, senza mai sottostare o essere sostituiti, dai sempre più
evoluti sistemi di analisi delle immagini.
Per ultimo vorrei adoperarmi affinché il giovane radiologo, il giovane specializzando, il
giovanissimo studente di medicina familiarizzi con quella parte della radiologia, molto contesa
ed invidiata da altre figure professionali, che pone sempre più il radiologo quale figura
centrale dell’iter terapeutico del malato: la Radiologia Interventistica. Essa è oggigiorno cruciale
nella gestione del paziente e per tale motivo bisogna sviluppare una sensibilità particolare
verso questa disciplina al fine di farla propria e adoperarla, nelle sue mille sfaccettature, nella
pratica quotidiana.
Per tutto ciò sono a disposizione della SIRM e dei suoi iscritti con l’esperienza maturata
durante i miei anni di lavoro e specialità, insieme all’entusiasmo e all’energia che questi ideali
mi ispirano.
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