CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
PICONE ANTONINO – dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO” PRESIDIO
“V.CERVELLO” SERVIZIO DI RADIOLOGIA
O91 6802928

Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

italiana
04/04/1958

DAL 09.02.1998 ad oggi

Ospedali riuniti Villa Sofia –Cervello già “Azienda ospedaliera V.Cervello”
Dirigente medico di I livello (ex Aiuto-fascia economica A) servizio di radiologia.
Incarico professionale di “studio e Ricerca”
Ha effettuato nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2010 (dati RIS) le seguenti prestazioni
diagnostiche
Radiologia tradizionale 28468
Ecografie
6292
TC
10828
Altri esami radiologici
142

Dal 1998 al 2000

su stima statistica ha effettuato 10162 prestazioni diagnostiche
Per un totale dal 1998 al 2010 di 55892 prestazioni diagnostiche

Dal 01.01.1990 all’ 08.02.1998

Azienda Sanitaria N° 6 Palermo - Distretto Sanitario di Partinico

Dal 01.05.1995 al 31.12 1995

Comune di Camporeale
Medico convenzionato di medicina generale

Dal 01.03.1989 al 30.06.1989
USL 44-Lipari
Assistente di pronto soccorso

Dal 02.01.1984 al 11.01.1985
ISTRUZIONE

Ufficiale medico presso il 33° btg “ardenza” fogliano di redipuglia”
Con incarico di dirigente del servizio sanitario

03.11.1982

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA- UNIVERSITÀ DI PALERMO

110/110 lode menzione e pubblicazione della tesi “ Esperienze sullo studio del transito cardiale
con radionuclidi”.

II sessione 1982

Abilitazione all’esercizio della professione di medico –chirurgo

16.03.1983

Iscrizione all’ordine professionale dei medici della provincia di Palermo al n° di posizione 8254

28 aprile 1985

Vincitore premio Luigi Carmona della società siciliana di chirurgia con lo studio “la
cromofistolografia: un nuovo metodo di studio delle fistole anali complesse (in coll. Con
G.DiGesù ed al.)

Dal 1985 al 31.10.1989

Dottorato di ricerca in Oncologia ed Ematologia Oncologica-II ciclo Università degli studi di
Palermo.

1986

Vincitore di borsa di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di
specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

12.12.1990

Specializzazione in chirurgia generale- Università di Palermo

Formazione

14.12.1994

Specializzazione in Radiologia –ind. Radiodiagnostica e Scienze delle ImmaginiUniversità di Palermo

Dal gennaio 1991 al dicembre 1994

Medico interno specializzando presso L’Istituto di Radiologia – Università degli studi di
Palermo-sezione di Tomografia Computerizzata.

Dal giugno 1989 al 31ottobre 1989

Borsista ministeriale a tempo pieno –Fisiopatologia Chirurgica del Dipartimento di Discipline
Chirurgiche ed Anatomiche- Università Di Palermo

Dal novembre 1988 al maggio 1989

Borsista ministeriale a tempo pieno – Dipartimento di discipline chirurgiche ed anatomiche

Dal novembre 1985 al ottobre 1988

Borsista ministeriale a tempo pieno-Clinica Chirurgica B Università di Palermo

Capacità e competenze
Personali

Madrelingua :
Altre lingue :

italiano
francese
•
capacità di lettura:buona
•
capacità di scrittura: buona
•
capacità di espressione orale : buona
inglese
•
capacità di lettura: buona
•
capacità di scrittura: buona
•
capacità di espressione orale : buona

Capacità e competenze
relazionali ed organizzative

Nel corso della formazione universitaria e nella esperienza lavorativa ha
maturato piena responsabilità , autonomia lavorativa e rigore metodologico.
Degli anni di attività in sala operatoria oltre ha un buon profilo professionale ha
acquisito quella forma di “educazione chirurgica “che si estrinseca con la
consapevolezza del rispetto dei tempi e del riconoscimento delle figure apicali di
riferimento divenendo tutto ciò imprintig di ogni successiva esperienza
professionale. La piena responsabilità nella elaborazione di progetti di ricerca,
gli hanno fatto acquisire il senso della organizzazione e la capacità nella
gestione di progetti di gruppo mostrando capacità di adattamento, di
comunicazione e di organizzazione assumendo sempre ruoli di leadership.
Lavorando in ambiente ospedaliero ha acquisito ottime capacità relazionali
maturate con il confronto e la collaborazione tra colleghi

Capacità e competenze
Tecniche

Ottime capacità di lavoro su computer e sull’uso delle banche dati. Nel corso
della sua formazione e durante le successive esperienze lavorative ha maturato
una eccellente conoscenza delle apparecchiature di imaging sia ecografico che
Tac. Dai primi ecotomografi a costruzione manuale delle immagini sino alle più
moderne piattaforme ecotomografiche computerizzate. Dalle TAC a singolo
strato alle tac spirali sino alle attuali TAC multidetettore. Dal 1999 lavora su
sistemi digitali di acquisizione e rielaborazione delle immagini e sui sitstemi RIS
ed Impax di archiviazione e traferimento sia di dati che di immagini per via
telematica. Ha partecipato a tutti i corsi di aggiornamenti relativi al sistema
AGFA – Elefante in uso presso l’azienda riunita Villa Sofia-Cervello.

Altre informazioni

Dal 1986 è membro della scuola di perfezionamento in fisiopatologia clinica
Dal 2003 al 2007 dirigente medico eletto al consiglio di dipartimento dei servizi
2010 consulente per la stesura del piano della salute 2011-2013 (cap 14 la gestione del
politraumatizzato 14.1 trauma cranio encefalico14.2 trauma center)
Dal 2010 componente del gruppo di lavoro per l’ HTA istituito con D.D.G. n. 02354 del
29.9.2010 presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

E’ autore di 25 lavori editi a stampa e di 2 monografie
Ha partecipato come discente e relatore a numerosi convegni e corsi di
aggiornamento nazionali ed internazionali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

