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CURRICULUM VITÆ 
FRANCHELLA dr.ssa Carmela 

 

DATI PERSONALI 
Nome e cognome:    Carmela Franchella 

Data e luogo di nascita:   23 marzo 1960 a Larino (CB) 

Residenza:     Via A. Lualdi, 10 - 86035 LARINO CB) 

E-mail:     franchella.milena@gmail.com 

Telefono    0874.824383  

Cellulare    3479394622 

 

 

CURRICULUM formativo professionale  
05.11.1986  Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà dell'Università degli Studi 

di Napoli il con punti  110 e lode/110. 

 

17.02.1987 Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Campobasso con 

il numero 1742  

 

28.10.1989   Specializzazione  in Medicina Nucleare presso la II Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli il con punti 50 e lode/50. 

 

15.06.1990 Servizio di Pronto Soccorso sul litorale molisano 

 

05.02.1991  Iscrizione nell'elenco nominativo dei Medici Autorizzati con il numero 

d'ordine 985 

 

01.05.1991 Titolare di borsa di studio biennale per la formazione specifica in Medicina 

Generale  ex D.I. 10/10/1988, presso l’OC S. Timoteo di Termoli 

 

01.01.1992  Incarico  a tempo determinato (8 mesi) per la copertura di un posto di 

Assistente Medico di Medicina Nucleare presso l'OC S. Timoteo di Termoli 

USL n°4 "Basso Molise"   

 

16.2.1993  Assistente Medico di Medicina Nucleare a tempo indeterminato ( dal 1. 

gennaio 1994:" Dirigente di 1°livello del ruolo sanitario") presso il Servizio 
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di Radiologia e Medicina Nucleare dell'OC S. Timoteo dell’ Azienda 

Sanitaria Regione Molise. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Insegnamento  presso la scuola degli Infermieri Professionali della USL n°4 " 

Basso Molise" al corso per Infermieri Professionali ed al corso per Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica, dall’anno scolastico 1989/90 al 1994/95 le 

seguenti materie “Apparecchiature e Tecnologie” “Medicina Sociale” 

“Apparecchiature Radiologiche” e “Medicina Nucleare” 

Incarico di docenza di 12 ore al Corso di Formazione in Medicina Generale 

2013-2016, svolte da aprile a maggio 2014  presso l'ASREM – Osservatorio 

Epidemiologico. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Socio dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) all'interno 

della quale ha rivestito per 6 anni il ruolo di Delegato Regionale del Molise. 

 

Dal 2001 al 2003 Coordinatore del Gruppo Interregionale di Medicina 

Nucleare (GIMMN), durante il quale ha curato l’apertura di un sito web 

sull’attività scientifica del GIMMN  www.gimmn.it che,  in seguito  ad un 

rigoroso controllo sul materiale pubblicato,  ha ottenuto il certificato di 

qualità HONCODE.  

 

Accreditata presso l'AIMN quale  Facilitatore Regionale per la Qualità e 

l'Accreditamento  delle strutture di Medicina Nucleare 

 

Autorizzata a frequentare l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare 

del IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per 

aggiornamento professionale dal 12 dicembre 1998  al 3 giugno 1999, 

successivamente per  l’elaborazione di protocolli di ricerca clinica e per 

l’organizzazione di eventi formativi dal  30 marzo al 21 settembre 2004. 

 

Partecipazione a n°33 Convegni, Corsi di aggiornamento, Congressi e 

Seminari su argomenti inerenti la  radioprotezione, la qualità e 

l’accreditamento istituzionale delle strutture di Medicina Nucleare, le 

applicazioni nella diagnostica per immagini e la terapia radiometabolica.  

http://www.gimmn.it/
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Partecipazione a n°49 eventi formativi, residenziale ed in forma FAD, di cui 

la maggior parte sono inerenti la Medicina Nucleare, organizzati dall’AIMN 

associazione, Italina di Medicina Nucleare ed Imaging molecolare accreditato 

come provider presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

e accreditati presso il Ministero della Salute ai fini ECM,  per un totale di 609 

crediti formativi di cui 169 nell'ultimo triennio. 

Nel 2016 ha partecipato in qualità di discente a numerosi corsi residenziali e a 

distanza (FAD) organizzati dal centro LILT – Luoghi di Prevenzione- di 

Reggio Emilia e dall’azienda USL di Reggio Emilia, fra cui l’ultimo corso 

FAD codice ECM 2016/873-2 “Promuovere salute: le competenze 

professionali di supporto al cambiamento degli stili di vita  a rischio” 

acquisendo 50 crediti formativi. 

PUBBLICAZIONI  
Pubblicazioni a stampa: n°09 lavori scientifici su vari  argomenti di  Medicina 

Nucleare. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI,  RELAZIONI SU INVITO 
Partecipazione a n°13 manifestazioni scientifiche in qualità di relatore o 

moderatore, su tematiche riguardanti le applicazioni cliniche della Medicina 

Nucleare. Organizzazione e realizzazione di n°7 eventi formativi su tematiche 

medico-nucleari, di  cui n°4 accreditati presso il Ministero della Salute con 

punteggio ECM sia per i Medici che per i TSRM.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 48 , comma 25, del D.L: 269/2003, convertito in legge 25/11/2003 

n 326, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

 

 

Larino 15/05/2017                                         dott.ssa Carmela Franchella 

 


