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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL 

 

 DOTT.  FRANCESCO TALARICO 

 

 

 

Il dottor FRANCESCO TALARICO, nato a Catanzaro il 

17/10/1954,si iscrisse al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Palermo,nell’anno accademico 1973/74. 

Negli anni accademici 1977/78,78/79 ha frequentato in qualità di 

allievo interno l’Istituto di Chirurgia Vascolare dell’Università di 

Palermo, diretto dal Prof. M. Florena e nello stesso periodo la Cattedra 

di Chirurgia sperimentale diretta dal Prof. L.F. Cortese. 

Il 05/11/79 conseguì la Laurea in Medicina e Chirurgia  

nell’Università degli Studi di Palermo,discutendo la tesi “Sindromi da 

compressione dello stretto toracico superiore”. 

Nella seconda sessione del 1979 sostenne con esito favorevole gli 

Esami di Abilitazione all’esercizio professionale; nel Gennaio del 

1980 ottenne l’iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi 

della Provincia di  Palermo. 

Ha svolto il Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Divisione di 

Chirurgia Plastica dell’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo nel 

periodo 01/03/1980,riportando il giudizio complessivo di OTTIMO. 

Il 06/12/1982 si è specializzato in Chirurgia Vascolare presso 

l’Università di Palermo con voti 50/50 con lode, discutendo la tesi  

“Ruolo della Chirurgia nell’insufficienza cerebro-vascolare”. 

Dall’ 01/01/1982 al 31/01/1983 fu nominato Consulente Sanitario 

presso il Centro Sociale per la Prevenzione e la Diagnosi delle Malattie 

Vascolari annesso alla Cattedra Vascolare dell’Università di Palermo, 

diretta dal Prof. M. Florena. 

In qualità di Medico frequentatore ha prestato servizio presso la 

Cattedra di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof.M. Florena e presso la 

Cattedra di Chirurgia Sperimentale diretta dal Prof. L.F. Cortese fino al 

31/03/1983. 

Il  20/12/1982 il Dott.F.Talarico riceve l’incarico di Medico titolare 

di Guardia Medica del Comune di Scillato( Pa ) della U S L 51 di 

Termini Imerese ( Pa ),mantenendolo fino al 16/07/1989. 
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Dall’01/04/1983 fino al 16/07/1989 ha prestato servizio in qualità di 

Collaboratore straordinario retribuito presso la Cattedra Vascolare 

dell’Università di Palermo diretta dal Prof. M. Florena,con rapporto 

continuativo. 

Nel 1989,dopo concorso pubblico,viene assunto come Assistente 

Medico di Chirurgia Vascolare presso la USL 58,comandato al 

Policlinico presso la 1° Divisione di Chirurgia Generale e Vascolare 

del Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Anatomiche, dove ha 

continuato a prestare servizio successivamente come Dirigente 

Medico di 1° Livello di Chirurgia Vascolare ( Azienda Universitaria 

Policlinico di Palermo). 

Nell’Ottobre del 1989 ha conseguito il Diploma di Specializzazione 

in Chirurgia Generale presso l’Università di Messina,diretta dal 

Prof.Cuzzocrea,con voto 50/50, discutendo la tesi “ Bicap versus yag 

laser terapia nel trattamento palliativo delle stenosi neoplastiche 

esofagee”. 

Dal 01/11/1991 al 04/01/1992 ha frequentato il reparto di Chirurgia 

Vascolare dell’Ospedale Cantonale di Frauenfeld diretto dal Prof. 

J.Largiader,dove ha partecipato sia alle attività di reparto che di sala 

operatoria, eseguendo numerosi interventi chirurgici.  

Dal 1983 ( apertura del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario 

di Palermo) a tutt’oggi il Dott. F.Talarico ha eseguito turni di pronta 

disponibilità come 1° Reperibile in Chirurgia Vascolare, affrontando 

tutte le urgenze chirurgiche vascolari come primo operatore. 

Nel 1994 il Dott.F. Talarico ha partecipato ad un Concorso pubblico 

presso l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-CTO”, conseguendo 

l’Idoneità ad Aiuto di Chirurgia Vascolare. 

Nel periodo Marzo-Maggio 1994 il Dott. F. Talarico ha frequentato 

il reparto di chirurgia vascolare dell’Ospedale di Lucerna, diretta dal 

Prof. J. Largiader, partecipando a tutte le attività di reparto e di ricerca 

ed effettuando numerosi interventi chirurgici. 

Al Dott. F. Talarico è stata attribuita,con delibera n.807 del 

28/03/2001, dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico di Palermo la responsabilità dell' UNITA’ 

SEMPLICE denominata “SALVATAGGIO DEGLI ARTI” 

codificata con il n. 90.00,afferente all’Unità Complessa di Chirurgia 

Vascolare e complessivamente al Dipartimento di Chirurgia Generale 

d’Urgenza e dei Trapianti d’Organi( Dir. Prof. P.LEO). 
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Al Dott. F. Talarico è stata più volte affidata, in assenza del Prof. 

G.Bajardi ( Direttore dell’U.O. di Chirurgia Vascolare), la direzione 

dell’ U. O. di Chirurgia Vascolare dell’ Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico di Palermo. 

Gli è stato in fine affidato l'incarico di Direzione di U.O.C. di 

Chirurgia Vascolare, conferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 

septies del D.L.vo 19/06/1999, n. 229, con delibera n. 1378 del 

07.09.2001 dell’A.O.R. “S. Elia” di Caltanissetta e successivo 

Incarico di Direzione di U.O.C. di Chirurgia Vascolare 

quinquennale a rapporto esclusivo con delibera n. 1040 del 

13.11.2003. 

Il Dott. F. Talarico  ha conseguito, in data 15.04.04, il titolo di Dottore 

di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica (XV Ciclo) con un progetto 

di ricerca e dissertazione finale dal titolo “Gli Aneurismi 

Infiammatori dell’Aorta Addominale” ed ha inoltre conseguito 

l'attestato di frequenza per il “Corso di formazione manageriale per 

Direttore di struttura complessa”  (di cui all'art. 16 quinquies, 

comma 1, del D.Lgs. n.502/92, come modificato dal D.Lgs. n.229/99) 

dopo partecipazione al modulo XI “Risk management e sicurezza sul 

lavoro(D. Lgs. n. 626/94)” tenuto al CEFPAS di Caltanissetta, dal 24 al 

26 novembre 2005, in collaborazione con l'A.O.R. “S.Elia”. 

 

In campo didattico ha svolto dal 1983 al 2001  le Esercitazioni e 

numerosi Seminari di Semeiotica Chirurgica agli studenti del 3° e 4° 

anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed ha inoltre svolto 

attività didattica continuativamente dall’anno Accademico 1983/84 

all’Anno Accademico 1997/98 presso la Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Vascolare della Università di Palermo (Dir.Prof.M.Florena 

)tenendo,su incarico dei Docenti della stessa Scuola vari Seminari su 

argomenti di Chirurgia Vascolare e svolgendo un ruolo Tutoriale 

nella pratica clinica dei medici specializzandi. 

Ha guidato inoltre numerosi studenti e specializzandi nella 

realizzazione della loro tesi. 

Negli Anni Accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94 è stato inserito 

nel gruppo Docente del Corso di Perfezionamento in Flebologia, che 

prevedeva un impegno didattico annuale di 140 ore di attività pratiche 

guidate e di 60 ore di lezioni teoriche. Al Dott. F. Talarico  è stato 



 4

 

affidato l’insegnamento della Diagnostica nelle Flebopatie e le 

esercitazioni pratiche sulle Ulcere Venose degli arti inferiori. 

Dal 06/12/1994 al 30/09/1999  ha fatto parte del Corpo Docente del 

Corso Integrato di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare  per il 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel quale ha svolto lezioni 

teorico-pratiche sulle alterazioni trofiche nel distretto degli arti inferiori 

Dal  5 all’ 8 Dicembre 1996 ha avuto affidato dal Centro di Ricerche 

in Chirurgia ( Pres. Prof. M. Florena ) l’Organizzazione presso il 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Anatomiche dell’Università 

di Palermo, del 1° Corso di Tecniche in Chirurgia Vascolare sotto la 

direzione del Prof.J Largiader dell’ Università di Zurigo. Il corso 

articolato in lezioni teorico-pratiche,ha affrontato tematiche riguardanti 

le tecniche di base in Chirurgia Vascolare e  le Angioricostruzioni 

Distali. Le Esercitazioni pratiche sono state effettuate su modelli 

anatomici provvisti di simulatori di pressione che hanno consentito di 

verificare in tempo reale l’esatta esecuzione delle varie tecniche 

eseguite. Un sistema video ha permesso a ciascuno degli iscritti di 

eseguire in diretta il gesto tecnico del Dott. F. Talarico, Docente e 

“Major tutor “ del corso, mentre ad altri tutors il compito di 

verificare l’esatta esecuzione degli interventi e di effettuare gli 

eventuali correttivi del caso. Le lezioni teoriche tenute dal Dott. F. 

Talarico hanno riguardato l’anatomia vascolare degli arti inferiori,la 

fisiopatologia dell’Ischemia critica degli arti inferiori ed i Bypass 

Femoro-Distali. 

Dal 28 al 30 Maggio 1998 ha avuto riaffidato l’organizzazione del 

2° Corso di Tecniche in Chirurgia Vascolare inerente le Tecniche di 

ricostruzione dell’ Aorta Addominale sotto la direzione del Prof. J. 

Largiader. Il Dott. F. Talarico ha effettuato sempre su modelli 

anatomici interventi per Aneurismi dell’Aorta, Rivascolarizzazioni 

Renali e Viscelari e Bypass Aorto Bifemorali.Le lezioni teoriche hanno 

riguardato  l’anatomia chirurgica dell’aorta ,le scelte tecniche e dei 

materiali. 

Al Dott. F. Talarico è stato affidato per l’Anno Accademico 1999/00, 

la  Titolarità del Corso Aggiuntivo su Principi di Terapia 

Chirurgica nell’Ischemia Critica degli arti, nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Vascolare (  Dir. Prof. G. Bajardi). 

Il Dott. F. Talarico per l’Anno Accademico 2000/01 è stato nominato 

PROFESSORE a CONTRATTO presso la Scuola di 
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Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di 

Palermo (Dir. Prof. G. Bajardi ) per l’INSEGNAMENTO DI 

CHIRURGIA DI SALVATAGGIO DEGLI ARTI. 

Il Dott. F. Talarico per l’Anno Accademico 2002/03 è stato nominato 

PROFESSORE a CONTRATTO presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo per  i corsi integrativi 

dell’INSEGNAMENTO DI CHIRURGIA VASCOLARE e per l'Anno 

Accademico 2004-2005 ha ottenuto l'incarico per l'insegnamento di 

“Chirurgia Vascolare (urgente), IV anno della scuola di specializzazione 

in chirurgia vascolare dell'università di Genova  

Dal 2006 inoltre, al Dott. F. Talarico, a seguito della convenzione 

stipulata dall'A.O.R. “S. Elia” di Caltanissetta per conto 

delll'U.O.C. di Chirurgia Vascolare con la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università degli Studi 

di Catania, è affidata la responsabilità del programma di formazione 

teorico-pratica degli assistenti in formazione afferenti alla U.O. e della 

loro regolare frequenza alle attività di Reparto, ambulatoriale e di sala 

operatoria.  

Il Dott. F. Talarico ha preso parte a numerosi Congressi Nazionali ed  

internazionali e Corsi di Aggiornamento anche con propri contributi 

scientifici in qualità di relatore e di tutor in diversi workshops 

internazionali. E’ socio della Società Siciliana di Chirurgia, della 

Società Italiana di Patologia Vascolare e della Società Italiana di 

Chirurgia Vascolare ed Endovascolare per la quale è anche il referente 

del centro n° 73 del Registry ufficiale SICVE. 

L’attività scientifica svolta è documentata da 129 Pubblicazioni su 

vari argomenti di Fisiopatologia, Patologia e Chirurgia Vascolare e 

Generale, pubblicate su riviste italiane ed estere ed agli atti dei 

principali congressi nazionali ed internazionali di ambito chirurgico 

vascolare ed angiologico. 

 



 6

 

Nel corso della sua attività il Dott. F. Talarico, ha assunto prima 

compiti di responsabilità nella gestione del reparto di Chirurgia 

Vascolare, raggiungendo progressivamente livelli di assoluta 

autonomia e completa affidabilità nella conduzione clinica dei pazienti 

chirurgici, esperienza successivamente maturata e consolidata nella 

diretta e piena titolarità nella Direzione della U.O.C. Di Chirurgia 

Vascolare dell'A.O.R. “S. Elia” di Caltanissetta. 

 La sua preparazione tecnica e il suo spiccato giudizio critico gli 

hanno consentito di affrontare e risolvere anche i casi più impegnativi.  

La sua attività operatoria si è particolarmente distinta nel campo 

della chirurgia aortica per il trattamento delle AOC e del trattamento 

degli Aneurismi Aortici sia con metodica chirurgica tradizionale 

“open”, in elezione e in emergenza ( rottura ), che per via 

endovascolare ma anchedelle Rivascolarizzazioni Periferiche Distali 

e nel Salvataggio degli arti per Ischemie Gravi e per Traumi 

Vascolari e nell’ambito  nella Chirurgia dei Tronchi Sovra-aortici, e 

nella Chirurgia Venosa. 

Negli ultimi dieci anni, il Dr Talarico ha eseguito come primo 

operatore un totale complessivo di oltr 3000 interventi;  

Dall’ ottobre del 2001 il Dott. Talarico è stato nominato Direttore 

della U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’A.O.R. “S. Elia” di 

Caltanissetta. 

Dal Luglio del 2011  il Dott. Talarico è stato nominato Capo 

Dipartimento di Chirurgia dell'ASP 2. 

 

 

                                                                 Dott. Francesco Talarico 


