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Date 13/06/1985 – 30/09/1989 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Radiologia a tempo pieno di ruolo 

Principali attività e responsabilità Radiodiagnostica Ecografia  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Az osp  S.Antonio Abate  Trapani 

  

Date 09/07/1984 – 12/06/1985  
Lavoro o posizione ricoperti Aiuto di Radiologia Medica  incaricato a tempo pieno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 50 Petralia Sottana (Palermo) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12/ 12/1983  
Titolo della qualifica rilasciata specializzazione in radiodiagnostica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Titolo della qualifica rilasciata 1983 diploma ecografia internistica   
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
SIRMN  societa' italiana di radiologia e medicina nucleare  
  

  

Date 06/03/1978 →  
Titolo della qualifica rilasciata laurea medicina chirurgia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
universita' degli studi 
Roma  

  

Attività didattica Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica svolge lezioni per gli studenti del IV 
anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per gli specializzandi della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica 
 

  

Cognome(i) / Nome(i)  VALENZA FRANCO  5.10.1952   

Cellulare 3387705141  
 

E-mail fvalenza@sirm.org   

      Esperienza professionale   10/11/1997 – tutt’oggi   

Lavoro o posizione ricoperti dirigente medico 1 livello radiologia di ruolo   
Principali attività e responsabilità dal 15.3.00 a tutt’oggi Incarico professionale di Radiologia vascolare ed interventistica - dal 1.7.98 al 

14.3.00 direzione di struttura semplice “ Direzione organizzativa e funzionale della RADIOLOGIA 
VASCOLARE ED INTERVENTISTICA con affidamento di risorse”  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Az Osp riuniti Villa Sofia Cervello 
Viale Strasburgo 233, 90146 Palermo 

  

Date 01/01/1993 – 09/11/1997   
Lavoro o posizione ricoperti dirigente medico 1°livello radiologia di ruolo a tempo pieno   

Principali attività e responsabilità   dal 21.12.1995 responsabile del modulo di “diagnostica ecografica”    
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZ osp S.Antonio Abate Trapani   

    

Date 01/10/1989 – 31/12/1992   
Lavoro o posizione ricoperti Aiuto corresponsabile di Radiologia a tempo pieno di ruolo per funzionamento TAC   

Principali attività e responsabilità TAC     
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZ osp S.Antonio Abate Trapani   



                    Congressi (relatore) 
  

Expert symposium "The evolution of spinal vertebral correction"             Firenze 29-30 giugno 2012 
2°convegno osteoporosi e qualita' di vita : Fratture vertebrali indicazioni alla cifoplastica   Palermo 11-12 maggio 2012 
Corso di addestramento in ecografia internistica : ”Ecografia Interventistica”     Palermo 8-10 feb 2012 
Tumori neuroendocrini:La gestione della malattia in progressione Il ruolo della radiologia interventistica    Pal 9 ott 
20103°Corso nefro radiologico “La fistola che non vuole maturare: ruolo della radiologia interventistica”   CT 29 -5-2009  
IV congresso regionale asogoi-II congresso regionale agite: “ L'embolizzazione dei fibromi uterini “   29 nov-1 dic 2009 
35°convegno regionale Sirm Sicilia:  La chemioembolizzazione      CT 15-17 ott 2009 
Il tumore polmonare dalla prevenzione alla terapia di supporto  Castelvetrano 26 sett 2009 
XXXIV congresso regionale sirm   Lesioni focali epatiche maligne: Radiologia interventistica Sciacca 7-8 nov 2008 
Gli accessi vascolari in emodialisi   Palermo 19 e 26 sett 2007 
Sirm congresso nazionale sezione radiologia addominale e gastroenterologica :IBD Interventistica radiologica   
Palermo 13/15 dic 2007 
Protocolli terapeutici del gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto nelle leucemie linfomi e mielomi: Nuove 
opportunita' di cura con la Radiologia Interventistica     Agrigento 16-17 nov 2007 
Chirurgia in Sicilia presente e prospettive future Trapani 14-15 sett 2006 
Neoplasie gastroenterologiche Palermo 14-15 ott 2005 
2°Egadi ultrasound week corso di aggiornamento nazionale avanzato in ecografia ed imaging integrato        
Favignana 3-10 sett 2005 
Urgenze addominali non traumatiche:diagnosi radiologica    Pa 27 aprile 2005 
Lesioni focali epatiche:diagnosi e trattamento    Palermo 20 aprile 2005 
Carcinoma del colon retto terapia adiuvante e trattamento della malattia metastatica:radiologia interventistica       
Trapani 18-19 marzo 2005 
XXX raduno regionale sirm: La vertebroplastica nel mieloma multiplo esperienza preliminare  Pa 16 dic 2004 
Aggiornamento per tecnici sanitari di radiologia medica corso teorico pratico  Palermo 1 e 18 ott  04 
Aggiornamento per tecnici sanitari di radiologia medica corso teorico pratico Palermo 10 e 27 sett  04  
XXXXI °congresso nazionale Sirm  (moderatore)     Palermo 7/11 maggio 2004 
La radioprotezione per tecnici sanitari di radiologia medica    Palermo 15-16 dic 2003 
XXIX congresso regionale sirm sicilia Imaging del trauma:trattamento endovascolare nelle lesioni traumatiche 
dell’addome e della pelvi        Caltanissetta 20/22 nov 2003 
La radioprotezione per tecnici sanitari di radiologia medica    Palermo 18-19 nov 2003 
Diagnosi e trattamento dell'epatocarcinoma: chemioembolizzazione       Terrasini 15 nov 2003 
XXVII raduno regionale Sirm:  Carcinoma epatocellulare Tace tecnica e risultati     TP 13-15 dic 2001 
Il trattamento delle neoplasie epatiche : La chemioembolizzazione dell’epatocarcinoma,nostra esperienza         
Taormina  11 nov 2000 

         Pubblicazioni  scientifiche 
 

“Transcatheter arterial chemoembolisation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: survival rate and prognostic 
factors.”  Dig Liver Dis. 2010 Jul;42(7):515-9. 
“Hepatocellular carcinoma in patients with thalassaemia syndromes: clinical characteristics and      outcome in a long 
term single centre experience “  British Journal of Haematology, 2010 Apr 28. 
“Il trattamento percutaneo delle fistole bilio-bronchiali” 
43° Congresso nazionale della SIRM EPOS (poster) Roma, 23-27 Maggio 2008 
Endovascular treatment of iatrogenic hepatic artery lesions. ESGAR 2004 EPOS (poster) exibition.    Ginevra 15-18 
giugno 2004. Eur. Radiology suppl 6 vol. 14, 2004. 
Pictorial essay: Ecografia, milza e ipertensione portale. La Radiologia Medica vol. 107: 332-343, 2004. 
Ecografia Collana monotematica :Pancreas (1999) Ed Idelson-Gnocchi cap 9: Interventistica 

                   Società scientifiche 
 

  SOCIO DELLE SEGUENTI SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
   SIRM Società Italiana Radiologia Medica 
   ESR   European Society Radiology 
   CIRSE Cardiovascular Interventional Radiological  Society Europe 
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 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 

 

 

 

 

  

 

 


