Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Francesco Turiano
TRNFNC61R28H224Q
Contrada Mariannazzo, 3/B – 89124 Reggio Calabria
0965337632
3382072912
francesco.turiano61@gmail.com
PEC: francesco.turiano.rfo8@rc.omceo.it
Italiana
28.10.1961
M

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Presta attualmente servizio, con incarico di ruolo a tempo pieno a partire dal
22.02.1996, presso l’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia del Grande
Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria con la
qualifica di Dirigente Medico e con incarico professionale di alta specialità, negli anni
scorsi in “Neurochirurgia funzionale” ed attualmente in “Neurooncologia e chirurgia
in neuronavigazione”. Responsabile dell’Ambulatorio di Neuro-oncologia presso la
suddetta U.O. nell’ambito di un team multidisciplinare. Referente della U.O. per il
rischio clinico aziendale. Componente del Consiglio dei Sanitari Aziendale.

Istruzione e formazione
Nome e tipo d'organizzazione Diploma di Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio “T. Campanella” di Reggio
erogatrice dell'istruzione e formazione Calabria;

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di
Messina in data 13.11.1989 con votazione 110 /110 e Lode Accademica, Tesi dal
titolo: “Cellule satelliti nel muscolo scheletrico: struttura e funzione”.
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica presso l’Università degli Studi di
Messina in data prima sessione anno 1990.
Diploma di Specializzazione in Neurochirurgia presso l’Università degli Studi di
Messina in data 30.10.2001 con votazione 50/50 con Tesi dal titolo: “Ruolo della
neuronavigazione nel trattamento dei tumori maligni profondi”.
Ha prestato servizio presso:
- USSL N° 11 di Reggio Calabria dal 15.01.92 al 14.07.92 a rapporto
professionale convenzionale nella Medicina dei Servizi con incarico
provvisorio di sostituzione
- USSL N° 3 di Rossano (CS) dal 23.07.93 al 20.09.93 in guardia medica
turistica
- USSL N° 16 di Lecco con la qualifica di Assistente Medico presso la
Divisione di Neurochirurgia con incarico temporaneo dal 27.06.94 al 26.02 95
- USSL N° 5 di Como dal 01.04.95 al 31.05.95 in qualità di sostituto di guardia
medica p.f.n.
- Azienda Ospedaliera di Lecco con la qualifica di Assistente Medico presso la
Divisione di Neurochirurgia con incarico temporaneo dal 03.07.95 al 21.02 96
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2
B2
A2
A2
A2
Lingua Inglese
B2
B2
A2
A2
A2
Lingua Francese
Capacità e competenze sociali Ha svolto le funzioni di Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Reggio
Calabria dal 26.02.1993 al 31.01.2008 a seguito di nomina da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura

Capacità e competenze tecniche Ha partecipato attivamente all’attività chirurgica delle Divisioni ed U.O. presso le
quali ha prestato servizio per circa millenovecentociquanta interventi dei quali
millecento in qualità di primo operatore, sia per patologia cranica (traumatica,
tumorale, vascolare/malformativa), sia per patologia spinale (traumatica, tumorale e
degenerativa) e sia per patologia interessante il sistema nervoso periferico.
Ha pubblicato su riviste nazionali ed internazionali n. 32 lavori scientifici.
Capacità e competenze Ottima conoscenza dell’uso del Personal Computer e degli strumenti Office: Word,
informatiche Excel, Access, Internet Explorer, Outlook Express, Powerpoint; tecnologia Apple,
nonché di vari applicativi riguardanti la gestione di reti.
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Altre capacità e competenze Durante l’anno 1998 ha effettuato uno stage di studio e formazione sulla Chirurgia
dell’Epilessia presso l’Istituto di Neurochirurgia (Direttore Prof. G. F. Rossi)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con periodo di frequenza per
complessivi trenta giorni, partecipando allo studio pre-chirurgico ed alla relativa
attività chirurgica.
Nel mese di Maggio 2000 ha frequentato l’Unità Operativa di Neurochirurgia
(Dirigente Responsabile Dr. L. Monolo) dell’Azienda Ospedaliera di Lecco,
presenziando ad attività chirurgica tradizionale e con tecniche di neuronavigazione.
Durante l’anno 2001 ha effettuato uno stage di studio e formazione sulla Chirurgia
dell’Epilessia presso il “Centro C. Munari” dell’Azienda Ospedaliera “Niguarda-Ca’
Granda” di Milano, con periodo di frequenza per complessivi cinque mesi,
partecipando allo studio pre-chirurgico ed alla relativa attività chirurgica.
Nel mese di Maggio 2013 ha frequentato il training course “Fluorescence-guided
resection using gliolan” presso l’Università di Graz (Austria), ottenendo
l’autorizzazione da parte dell’EMA all’utilizzo di questa molecola in Sala Operatoria
durante l’exeresi dei tumori cerebrali.
Nel mese di Dicembre 2016 ha partecipato al corso “Team work e team training in
sanità” presso Fondazione GIMBE Evidence for Health.
In possesso del “Health Professional Education Core Curriculum” rilasciato dalla
Fondazione GIMBE per aver partecipato ai Corsi “Strategie per modificare i
comportamenti professionali” (16-17 ottobre 2017), “La valutazione della competence
professionale” (16-17 novembre 2017) e “La formazione continua nelle aziende
sanitarie” (12-13 marzo 2018).
In possesso del “Clinical Governance Core Curriculum” rilasciato dalla Fondazione
GIMBE per aver partecipato ai Corsi: “Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei
pazienti” (12-14 novembre 2018), “Strumenti e strategie di clinical governance” (1820 febbraio 2019), “Dalle linee guida ai percorsi assistenziali” (22-24 ottobre 2019), e
“Audit clinico e indicatori di qualità” 2-4 dicembre 2019”.
In possesso di diploma del corso di formazione manageriale per la dirigenza sanitaria
in “Economia, Diritto e Management della Sanità” sotto il Patrocinio della Regione
Calabria e svoltosi presso la sede dell’OMCEO e l’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria – Dipartimento Giurisprudenza Economia Scienze
Umane, dal 17 maggio 2019 al 27 luglio 2019.
Ha partecipato a numerosi fra corsi di formazione e di aggiornamento, simposi,
convegni e congressi nazionali ed internazionali, in molti dei quali in qualità di
relatore, componente comitato organizzatore o scientifico.
In regola con l’acquisizione dei Crediti Formativi ECM.
Socio SNO (Società Italiana di Neurologi, Neurochirurghi, Neuroradiologi
Ospedalieri) Italia dal 1999 ed attuale componente del Consiglio Direttivo Nazionale
Socio SINch (Società Italiana di Neurochirurgia) dal 2000
Socio AINO (Associazione Italiana di Neuro-Oncologia) dal 2006.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Dichiara che le informazioni presenti in questo curriculum sono rese quali
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Si dichiara inoltre consapevole, che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in
atti, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (come previsto dall’art. 75 del citato
D.P.R. 445) oltre che incorrere nelle sanzioni penali previste, a norma dell’art. 76
dello stesso D.P.R., dall’art. 483 del Codice Penale.
Reggio Calabria, 26.09.2021
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