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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Virdone Roberto 

Data di nascita 
                                        Nazionalità 

1/7/57                  CF:  VRDRRT57L01G273X 
Italiana 

  

                       Posizione attuale Dirigente medico di 1° livello c/o U.O.C. Medicina 2 – Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti Villa Sofia – Cervello – Palermo.    Recapiti tel. 0916802731 - 0916802520 

  

Esperienza professionale e di 
carriera 

-USL 60, Ospedale "V. Cervello, Palermo, Assistente medico di Medicina d’Urgenza e 
P.S., di ruolo dall’1.1.90 al 30.6.90.a tempo pieno dall’1.7.90 al 2.2.92. 
- USL 60, Ospedale Cervello di Palermo, Assistente Medico di Medicina 
Generale/Gastroenterologia di ruolo a tempo pieno dal 3.2.92 al 31.12.93 e Dirigente 
Medico, 1° livello, fascia b dall’1.1.94 al 9.7.95   
- Azienda “V.Cervello” – Palermo, Dirigente Medico (ex fascia b) di ruolo a tempo pieno 
di Medicina Generale/Gastroenterologia dal 10.7.95 al 15.4.2004 
-Azienda “V.Cervello” – Palermo, Dirigente Medico di Medicina Interna 1 di ruolo a 
tempo pieno dal 16.4.2004 al 31.8.2009 
- A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello – Palermo, Dirigente Medico di Medicina a 
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo dall’1.9.2009 a tutt’oggi. 

- Incarico Professionale (ex art. 57 comma 3 lett. A) di “Attività di ecografia 
interventistica” dall’1.7.98 a tutt’oggi,  

  

 -1987-89: Ricercatore a tempo pieno presso la  Divisione di Medicina Interna 
dell'Ospedale V.Cervello di Palermo,  Borsa di Studio regionale per Progetto di Ricerca 
Sanitaria Finalizzata 

 - 1988: Diploma nazionale in Ecografia clinica (SIUMB). 

 - dal 1990 docente scuola SIUMB Ecografia –Palermo 
- dal 1990 a tutt’oggi ha addestrato all’Ecografia diagnostica ed interventistica  oltre 200 
medici in formazione, specializzandi, strutturati presso altre unità operative o altre 
aziende, corsisti SIUMB, volontari 

 - dal 1994 docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione di               
Gastroenterologia Università degli studi di Palermo 

 - dal 1999: Tutor, per la branca di Medicina Interna, per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale post-Laurea in Medicina dell’Università di Palermo.  

 

- Partecipante dal 1992 e responsabile dal 1.10.2007 dell’ambulatorio 
dell’epatocarcinoma (80 nuove diagnosi/anno, in totale circa 2000 diagnosi dal 1992) 
- Registrazione ed autorizzazione presso AIFA per la prescrizione del Sorafenib nel 
tumore primitivo del fegato 
- Responsabile, per l’azienda, del progetto “Studio OSSERVAZIONALE in pazienti 
affetti da HCC - SORAFENIB -GIDEON “ per la valutazione degli effetti collaterali del 
Sorafenib nel trattamento dell’epatocarcinoma  

- Responsabile, per l’azienda,  del trial “ASTRO” - Studio di Fase II, randomizzato, 
doppio cieco, con placebo vs sorafenib come trattamento adiuvante del carcinoma 
epatocellulare dopo trattamenti che includono la chemioembolizzazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Responsabile dello Studio “Contrast Enhanced Ultrasonography in the evaluation of 
biological treatment response in patients with active Crohn' disease” 
- Responsabile dello  STUDIO  BOOST: Studio randomizzato di fase 3. “Sorafenib nel 
trattamento di prima linea dell’epatocarcinoma avanzato in pazienti con ridotta 
funzionalità epatica (classe B di Child-Pugh)” 
- Responsabile dello studio YES-P “A prospective randomized colinical trial on 
90Yttrium trans-arterial radioEmbolization (TheraSphere) vs Standard of care 
(sorafenib) for the treatment of advanced Hepatocellular Carcinoma (HCC) with Portal 
Vein Thrombosis (PVT)” 
- Responsabile scientifico del Progetto PSN “ La terapia radioembolizzante delle lesioni 
primitive e secondarie del fegato: gestione della fase diagnostica, terapeutica e post 
trattamento”  
- Docente ai Corsi nazionali “IG-IBD Imaging nelle malattie infiammatorie croniche 
intestinali” 2015 e 2016 
- Docente al Master di II livello “Clinica e terapia medica e chirurgica delle malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino” Anno 2016 
 - Autore di  45 lavori scientifici e/o capitoli di libri e/o lettere su riviste internazionali e/o 
nazionali 
- Autore di circa 30 comunicazioni e/o posters a Congressi nazionali ed internazionali 
- Partecipazione a congressi e/o corsi nazionali ed internazionali 
- Docente e/o relatore  a Corsi nazionali di Medicina,Gastroenterologia, Ecografia,   
  Radiologia. 

- Ecografia diagnostica ed interventistica 

-  65000 ecografie diagnostiche 

- 1600 ecografie con mezzo di contrasto di organi addominali, prevalentemente 
epatiche e delle anse intestinali 

- 300  termoablazioni di tumori epatici 

- 800   Alcolizzazioni di tumori epatici  

- 2350    Biopsie ecoguidate in addome, prevalentemente epatiche 

- 500   Drenaggi ecoguidati di raccolte o ascessi prevalentemente addominali 
 



Istruzione e formazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua 
Altre lingue 

 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 

-  1981:  Laurea in Medicina e Chirurgia  con 110/110 e lode ed ammissione al Premio 
Albanese, Università degli Studi  di Palermo 
- dal 1981 al 1987 medico interno presso La Cattedra di Clinica Medica c/o la 
Divisione di Medicina Interna e Gastroenterologia, dell’Ospedale V. Cervello di 
Palermo, diretta dal  Prof. Luigi Pagliaro  
 - 1/1982: Abilitazione all’esercizio professionale  

- 1/1982 Iscrizione all'Ordine dei Medici della provincia di Palermo, numero 7928 

- 1982 tirocinio post-laurea semestrale in Pronto Soccorso Ospedale Cervello 

- 1985: Specializzazione in "Malattie dell'Apparato Digerente" con  50/50, Università 
degli Studi di Palermo 
 
 
 
 
Italiano 
Inglese: Capacità di lettura: Buona, Capacità di scrittura: Buona, Capacità di 
Espressione orale: Buona, Capacità di ascolto: Buona 
Francese: Capacità di lettura: sufficiente, Capacità di scrittura: mediocre, Capacità di 
Espressione orale: Sufficiente, Capacità di ascolto: Sufficiente 
 
Ottima capacità di coordinamento del Personale afferente al Servizio di Ecografia, in 
organico, in apprendimento (personale medico specializzando, in formazione, di altre 
unità operative aziendali e di altre aziende, volontario).  
 
Uso corrente del computer e dei programmi di uso quotidiano 
 
 
Il sottoscritto Dr. Roberto Virdone, informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del DL. Gs 30 giugno 
2003, n 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69 
 
Palermo, 22/5/2018                                      Dr. Roberto Virdone                                   
D. 
 
Il 

 


