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                                      Curriculum Vitae 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                                              Sgalambro dott. Francesco nato a Lentini il 4 Aprile del 1949 

                                                Via delle Rose 18 S.Agata Li Battiati ( CT) 

                                                             Tel.0957252575 cell. 3683112427 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Oncologico del Mediterraneo  

• Tipo di azienda o settore  Ospedalità Privata 

In atto è Primario Emerito di Anestesia Terapia intensiva P.O.  , 

Responsabile della Ricerca e Formazione nella specialità ,  referente per 

il Rischio Clinico dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di 

Viagrande ( CT) e Coordinatore dei Servizi di Anestesia del gruppo 

SAMED . 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  1998 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda ospedaliera di alta Specializzazione: Garibaldi ,S.Luigi , Ascoli 

Tomaselli 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico del servizio di anestesia e rianimazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Coordinamento anestesia 

- Responsabile della direzione della U.O. complessa di anestesia e 

rianimazione 

  

• Date (da – a)  1978 -1998 

  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 USL n.28 poi ASL n.8 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero di Lentini 

• Tipo di impiego  Ospedaliero 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente del servizio di anestesia e rianimazione 

• Date (da – a)  Aiuto corresponsabile e organizzatore di anestesia e terapia antalgica 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Responsabile del servizio di anestesia e rianimazione . 
 

dal 1989 al 1998 ha organizzato e curato per la USL n.28 prima e per l’Asp 

SL 8 dopo il progetto obiettivo di Terapia antalgica “Assistenza domiciliare integrata per i pazienti 

terminali “; 

 
 

• Tipo di azienda o settore   

Dal 1980 al 1993 

Docente presso scuola infermieri professionali 

 

 
 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)  1974 al 1978 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale S.Marta e S.Venera Acireale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente Chirurgo Addetto al Servizio di Guardia Medica e  

Pronto Soccorso 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

   

   

   

   

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  4/4/1974 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia –Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  22/7/1977 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Specializzazione in Anestesia e Ranimazione- Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica 

• Qualifica conseguita  Anestesista Rianimatore 

 

  

Ha frequentato come interno l’Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica 

dell’Università di Catania diretto dal prof. G.M. Rasario; 

 

Ha frequentato la sezione di Terapia antalgica  dell’Istituto di Anestesia e Rianimazione 

dell’Università di Torino diretta dal prof. Ciocatto; 

 

Ha conseguito la Idoneità Nazionale a Primario di Anestesia e Rianimazione il 10/7/1985; 

 

 

 

Ha curato l’aggiornamento professionale con la partecipazione a numerosi corsi di 

aggiornamento simposi e convegni su terapia antalgica,emergenze, terapia iperbarica, analgesia 

del parto , infezioni ospedaliere; 

È stato referente per la rilevazione dei carichi di lavoro per ASL8; 

E’ stato componente del nucleo di valutazione aziendale della USL 28 e della ASL8; 

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione manageriale: 

-Il finanziamento delle prestazioni sanitarie secondo tariffe ( Troina 1995); 

-La Gestione del Servizio di Anestesia come sistema manageriale ( Acicastello 1995); 

-Management e sanità corso Ippocrate organizzato dall’Università Bocconi presso l’Ordine dei 

Medici di Catania ( Catania 1995); 

-Corso di formazione manageriale organizzato dalla ISSOS servizi per l’ASL8 (Siracusa 1997) ;  

-  

E’ stato consigliere dell’Ordine dei Medici della provincia di Siracusa; 
 

Ha organizzato il convegno regionale AAROI-ASDA  su “ Anestesista : una razza in 

estinzione?  Problematiche della specialità alle soglie del terzo millennio “  ( Lentini 1997); 
 

Ha partecipato in qualità di docente  al corso di formazione Organizzato dal Dipartimento 

Medico Chirurgico di Pneumologia  dell’Az. Garibaldi S.Luigi Ascoli Tomaselli ( 5-19 

dicembre 2000) e sempre in qualità di docente ai due corsi formativi ECM organizzati dall 

‘Ordine dei Medici di Catania su “ Il Cancro del Polmone “( maggio-novembre2003); 

 

E’  stato componente del Consiglio Direttivo dell’ Accademia Siciliana di Discipline 

Anestesiologiche (ASDA) per il triennio 2003-2006; 

 
L'  attività anestesiologica del dott. Sgalambro nel campo assistenziale si è svolta nelle specialita  di 

Chirurgia Generale e Oncologica  Chirurgia Toracica ,Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, 

Ortopedia e Traumatologia, Urologia  ha coordinato in particolare l’attività anestesiologica e di 
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assistenza postoperatoria per la divisione di Chirurgia Toracica .  

Nel campo della ricerca l'attività  si si è focalizzata sulle “ Vie aeree difficili “  .per la cui gestione  ha 

codificato e standardizzato l’approccio combinato laringoscopico broncoscopico nelle difficoltà non 

previste curando la diffusione della tecnica non solo con i  lavori   scientifici riportati ma anche 

attraverso un sito internet dedicato www.intubation-sgalambro.info e un gruppo di discussione 

su Linkedin ( Difficult Airway Management Group ) E' titolare del brevetto : lama curve per 

laringoscopio con supporto guida per broncoscopio flessibile . Lama BEB ( Broncoscopy easy 

blade ) . 
 

Partecipazione ad eventi scientifici 

E’stato direttore del corso ECM su Termoregolazione e Anestesia tenutosi a Viagrande il 

19/02/2005 e ne ha curato insieme al prof . A. Sansone la pubblicazione degli atti in una 

monografia. 

Relatore  al VI congresso ASDA ( Accademia Siciliana Discipline Anestesiologiche ) 23.25 

febbraio 2006 ( Cure Palliative la Realtà Regionale : Il ruolo delle Strutture Sanitarie 

accredidate9 

E’ stato direttore del corso ECM su“ Rischio Clinico e sistema Qualità- Modelli Organizzativi “ 

Tenutosi a Viagrande il 20 -21 novembre 2009 . 

E' stato direttore del corso “ The news in the practice . Surgery and Anesthesia .Viagrande 15-16 

Aprile 2016 

Docente al Committee for European Education in Anaesthesiology Catania 18-20 Giugno 2010)  

Docente al Percorso Formativo avanzato : Scienze Forensi e Sanitarie a Confronto  

( secondo modulo 25 /1/2013 ) : La Capacità di Intendere e di volere e la responsabilità del 

sanitario in caso di incoscienza del paziente ( terapia necessaria 

Relatore al congresso Nazionale SIARED  ( Società Italiana Anestesia Rianimazione 

Emergenza e Dolore ) Catania 13-14 maggio 2014  ( Intubazione difficile non prevista : cosa 

fare ? ) . 

Comunicazione al Congresso Nazionale SIAARTI ( Società Italiana Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva ) Venezia 2014  ( Preoperative virtual laryngoscopy in 

patients with gross anatonical subversion of the Airways: predicting difficult intubationand 

choising the right technique ) 

Conferenza su invito pressso Hopital Universitaires Hautepierre de Strasbourg  sul tema “ 

Techniques Combinees dans le prise en charge de l’intubation difficile imprevue “ 17 /04/2015  

Docente al The 2019 European Airway Congress in Catania, Italy: To the moon and back . 

 

Pubblicazioni recenti 

-Use of a Combined Laryngo-Bronchoscopy Approach in Difficult Airways Management:A 

Pilot Simulation Study  . 

Filippo Sanfilippo , Francesco Sgalambro , Giuseppe Chiaramonte , Cristina Santonocito , 

Gaetano Burgio ,Antonio Arcadipane Turkisch Journal of Anaesthesia & Rianimation ( 2019 

47(6) pp.464-470 ) 

 

-Retroaortic closure of thoracic duct in the management of persistent chylothorax: A case report  

Caronia, F.P., Di Miceli, G., Macaluso, A., (...), Sgalambro, F., Fiorelli, A.  

 Journal of Cardiothoracic Surgery ( 2019 ,14(1) ,100 

-Resection of esophageal diverticulum through uniportal video-assisted thoracoscopic surgery 

Alfonso Fiorelli,1 Anna Cecilia Izzo,1 Ettore Arrigo,2 Francesco Sgalambro,2 Maria Antonietta 

Lepore,3 Massimo Cajozzo,4 Sergio Castorina,5 Attilio Ignazio Lo Monte,6 Mario Santini,1 and Francesco 

Paolo Caronia2 Ann Transl Med. 2018 May; 6(10): 179.   

-The 2019 European Airway Congress in Catania, Italy: To the moon and back  

Sorbello, M., Morello, G., Maugeri, J.G., (...), Sgalambro, F., Greif, R. Trends in Anaesthesia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiorelli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izzo%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrigo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sgalambro%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepore%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepore%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cajozzo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castorina%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lo%20Monte%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santini%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caronia%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caronia%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29951501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994522/
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and Critical Care(2019,25,pp.5053 

-Uniportal thoracoscopy combined with laparoscopy as minimally invasive treatment of 

esophageal cancer  

Caronia, F.P., Arrigo, E., Failla, A.V., Sgalambro F(...), Santini, M., Fiorelli, A. Journal of 

Thoracic Disease (2018 ,10(4),pp.E265-E269 ) 

. -Uniportal bilateral video-assisted sequential thoracoscopic extended thymectomy 

Francesco Paolo Caronia,1 Ettore Arrigo,1 Sebastiano Trovato,1 Attilio Ignazio Lo Monte,2 Salvatore 

Cottone,3 Francesco Sgalambro,1 Mario Guglielmo,1 Antonio Volpicelli,4 and Alfonso Fiorelli4 

J Vis Surg2017; 3: 69.Published online 2017 May 11. doi: 10.21037/jovs.2017.03.29 

-Video laryngoscopes and best rescue strategy for unexpected diffcult airways: Do not forget a 

combined approach with flexible bronchoscopy!  

Sanfilippo, F., Chiaramonte, G., Sgalambro, F.  Anesthesiology (2017 ,126(6), pp.1203 ) 

-Videolaryngoscopy and the search for the Holy Grail  

Sgalambro, F., Sorbello, M.  British Journal of Anaesthesia (2017, 118(3) pp. 471-472 ) 

-Unexpected difficult intubation: Many algorithms, many devices, many techniques, the best 

choice would be not having to choose. is it utopian?  Sgalambro, F. British Journal of 

Anaesthesia (2016,117(5)pp,272-274) 

-Proposal of a simplified intubation difficulty scale for comparing techniques and devices  

Sgalambro, F. British Journal of Anaesthesia (2016, 117 el,13469 ) 

-Flexible fiberoptic laryngoscope guided intubation in difficult oral intubation: An airway 

management challenge in dental abscess induced trismus  

Grillo, C., Sgalambro, F., Grillo, C., (...), Fallica, A., Ferlito, S. Acta Medica Mediterranea, 

2015, 31: 913  

-Management of difficult airways: Which is the safest approach after reviewing virtual laryngo-

tracheo-bronchoscopy imaging? 

Sanfilippo, F., Sgalambro, F., Astuto, M.  Anesthesiology February 2015, Vol. 122, 469  

-Virtual laryngoscopy and combined laryngoscopic-bronchoscopic approach for safe 

management of obstructive upper airways lesions  

Sgalambro, F., Sanfilippo, F., Santonocito, C., Caltavuturo, C., Grillo, C. 2014 British Journal 

of Anaesthesia  2014 Aug;113(2):304-6 

. 

-Unexpected Difficult Intubation. Is it a Solvable Problem? Reflections for a Safe Approach 

F.Sgalambro 

J Anesth Crit Care Open Access 2014, 1(5): 00029  

 

-An Algorithm  For  Easy  Intubation. Combined Use  of  the  Macintosh  Laryngoscope  and 

flexible bronchoscope  in unexpected difficult intubation  

F. Sgalambro , A.Denaro et alii *,Acta Medica Mediterranea, 2013, 29: 437 

Four-step local and sedation for Thoracoscopic diagnosis and management of pleural 

disease”MarcelloMiglioreMD RiccardoGiulianoMDaTarekAzizFRCSa†Rasheed 

A.SaadFRCSa†FrancescoSgalambroMDb  (CHEST 2002;121:2032-2035) ; 

 

 

 

 

Catania 01/09/2020 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caronia%20FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arrigo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trovato%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lo%20Monte%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cottone%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cottone%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sgalambro%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guglielmo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volpicelli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiorelli%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29078632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5638558/
https://dx.doi.org/10.21037%2Fjovs.2017.03.29
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001236921535042X#!
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