CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Franco Fabio
01/11/1979
Dirigente Medico
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Dirigente - Radiologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0377465314

Fax dell’ufficio

0377465369

E-mail istituzionale

fabiofranco.email@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia (22/01/2007)
- Specializzazione in Radiodiagnostica (20/03/2012)
- Incarico a Tempo Derminato come Dirigente Medico Disciplina Radiodiagnostica (Tempo Pieno e Pronta
Disponibilità) - AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
PROVINCIA DI LODI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Buona conoscenza di software per visualizzazione ed
elaborazione immagini in ambito della Radiodiagnostica
- Buona conoscenza dei principali programmi (internet,
elaborazioni testi, fogli di lavoro, presentazioni, ecc...) in
ambiente Windows ed OSX
- Buona conoscenza dei macchinari biomedici ai fini
diagnostici in ambito della Radiodiagnostica e della
Diagnostica per Immagini
- Buona conoscenza di software RIS/PACS in ambito della
Radiodiagnostica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover

- “Follow-up in pulmonary sarcoidosis: comparison between
HRCT and pulmonary function test” - Radiol med (2012)
117:968-978
- “Risk Stratification and prediction of loco regional
recurrence in patients affected by oral squamous cell
carcinoma (OSCC): the Neomark project interim result” - IT
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CURRICULUM VITAE

pubblicare)

J MAXILLOFAC SURG 2011;22 (1Suppl.2):20-4
- “3D Assessment of Lymph Nodes Vs. RECIST 1.1.” - Acad
Radiol 2011 Mar;18(3):391-4
- “The role of arterial embolization in blunt splenic injury” Radiol med (2011) 116:454-465
- “Traumi dell’apparato muscolo scheletrico. Ruolo
dell’angiografia nella diagnostica e nel trattamento” Comunicazione al 1° Raduno regionale gruppo SIRM
emiliano-romagnolo – Reggio Emilia (RE)
- “Lesioni spleniche nei traumi chiusi dell’addome: ruolo
dell’embolizzazione percutanea nel management non
operativo” - Abstract - Convegno Nazionale della Sez. di
Radiologia Vascolare Interventistica della SIRM – Pisa (PI)
- 2007
- “Embolizzazione percutanea del rene trapiantato non
funzionante quale alternativa all’espianto chirurgico” Abstract - Convegno Nazionale della Sez. di Radiologia
Vascolare Interventistica della SIRM – Pisa (PI) - 2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
dirigente: Franco Fabio
incarico ricoperto: Dirigente - Radiologia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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