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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) PALAZZOLO FRANCESCO 

Indirizzo(i) ospedali riuniti villa sofia-cervello 
90100 palermo (italia) 

Telefono(i) 091/6802627       

Fax 091 6886113 

E-mail anestesiarianimazione@ospedalecervello.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 09/10/1954 

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 14/12/1988 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico anestesia rianimazionedal 14/12/1988 al30/06/1992 osp.G.Giglio cefalu' USL 49-
dal01/07/1992 al 15/06/1995 assistente medico anestesia rianimazione osp.Cervello USL60-aiuto TP 
di anestesia-rianimazione dal 16/06/1995 al 10/07/1995-dal 10/07/1995 a tutt'oggi dirigente medico di 
anestesia rianimazione az osp.v.cervello oggi ospedali riuniti villa sofia cervello 

Principali attività e responsabilità dirigente medico di anestesia-rianimazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro osp.v.cervello 
via trabucco 180, 90146 palermo (italia) 

Tipo di attività o settore dirigente medico di anestesia-rianimazione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/07/1984 → 

Titolo della qualifica rilasciata laurea in medicina-chirurgia presso università di palermo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

dal 17/12/87 specializzazzione in anestesia-rianimazione-terapia antalgica presso l'università di 
palermo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

universita' degli studi Palermo 
palermo 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato   

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze tecniche attività anestesiologica svolta presso le sale operatorie di ch.generale,d'urgenza,ortopedia,ostetricia-

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ginecologia-urologia eseguendo tecniche di anestesia generale-subaracnoidea-peridurale-anestesia 
loco-regionali-dal 2000 al 2010 attivita'anestesiologica in ch.toracica e terapia del dolore post-
operatoria sia per via ev-peridurale continua-attivita' di consulenza rianimatoria al PS ed vari reparti-
dal 2011attivita' assistenziale in reparto di rianimazione(incannulamenti vasi centrali -arteriosi per 
monitorizzazzione emodinamica dei pz-NPT-tracheostomie sec blue dolphin-posizionamenti 
gronshon-)BPCO-traumi toracoaddominali- sepsi e shock settico-ictus cerebrali-decorsi post-
operatorio in pz sottoposti a ch.maggiore-insuff.renale 

  

Capacità e competenze informatiche mediocri 
  

Ulteriori informazioni Formazione professionale-lavori scientifici:lavoro scientifico:Sclerosi Multipla ed ossigenoterapia 
iperbarica AsCTA MEDICA MEDITERRANEA Vol 4 n2 1988--- SMART simposio di anestesia-
rianimazione e terapia intensiva anno 1993 una comunicazione libera:Predictors of weaning in 
mechanically ventilated COPD patients--di avere partecipato al 62 congresso SIAARTI ottobre 2008 
con un POSTER discutendo sui livelli di brain natriuretic peptide negli interventi di resezione 
polmonare condotti in anestesia totalmente intravenosa---di avere partecipato al corso di formazione 
manageriale per le funzioni di direzione di struttura complessa dal maggio a dicembre 2006 
discutendo la tesi a Surgery presso Az Osp.V. Cervello-inoltre dal 1988 al 2000 corsi di aggiornamenti 
nella specialità,dal 2000 corsi ECM sempre nella specialità 

 

 

 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilita' e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del 
DPR N 445del 28/11/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,dichiara che quanto 
sopra riportato corrisponde al vero.Dà inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n196"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

05/12/2012 Fsco Palazzolo 

 


