Il dottor Caldaralo Francesco ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode presso
l'Università "G.d'Annunzio Chieti", e successivamente la Specializzazione in Chirurgia Generale presso lo
stesso
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con
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della
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con

linfonodo

sentinella

micrometastatico/metastatico, studio osservazionale prospettico.
La sua formazione specialistica in Chirurgia si è sviluppata durante diversi periodi di frequenza presso i reparti
di Patologia Chirurgica del P.O. “SS Annunziata” di Chieti diretto dal prof. Paolo Innocenti, di Chirurgia
Generale della Clinica Spatocco di Chieti diretto dal prof. Giuseppe Bongarzoni, la UOSD di Chirurgia Endocrina
del P.O. “SS. Annunziata” di Chieti, Responsabili dott. Franco Francomano/prof. Roberto Cotellese, il reparto
di Chirurgia Generale del P.O. Renzetti di Lanciano (Chieti) diretto dal dott. Lorenzo Mazzola e il reparto di
Chirurgia Toracica del P.O. “SS Annunziata di Chieti” diretto dal prof. Felice Mucilli.
Il dottor Caldaralo ha perfezionato la sua formazione chirurgica dedicandosi alla patologia mammaria presso
il reparto di Senologia Chirurgica, Eusoma Breast Centre, del P.O. G. Bernabeo di Ortona (Chieti) diretto dal
prof. Ettore Cianchetti, frequentando la sezione di Senologia Diagnostica dell’Ospedale Santa Maria di Bari,
responsabile dott.ssa Antonietta Ancona e la Senologia Diagnostica dell’Istituto Clinico Humanitas, Rozzano
(MI), responsabile dott. Malerba e acquisendo un Master in Ecografia Senologica, presso la Scuola italiana di
Senologia di Milano fondata dal prof. Umberto Veronesi e attualmente diretta dal Dott.Claudio Andreoli.
Svolge attualmente attività medico chirurgica presso il reparto di Chirurgia Generale della casa di cura Villa
Serena, Città Sant'Angelo (Pescara) diretta dal dott. Nicola Di Bartolomeo dove esegue interventi Chirurgia
in ambito di Chirurgia Generale e Chirurgia Senologica. Esegue interventi chirurgici per patologia oncologica
mammaria, per patologia mammaria benigna, per patologia dell’apparato digerente, oncologica e benigna,
patologie della colecisti e vie biliari, patologia erniaria della parete addominale (ernie, laparoceli), patologie
proctologiche (emorroidi, ragadi, prolassi anorettali), chirurgia ambulatoriale (neoformazioni della cute, nevi,
lipomi, onicocriprtosi ecc.)

