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Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesco  Fontana          
 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail francosfontana@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Pensionato 
Ex responsabile del “Coordinamento Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti” 

  

Esperienza professionale  

Date 1/1/2012 – 31/12/2014 

              Principali attività e responsabilità - Consulente per Azienda USL di Piacenza per “Coordinamento locale delle Donazioni di Organi e    
Tessuti”; consulente per l’esecuzione  ed insegnamento di interventi di chirurgia vascolare in pazienti    
emodializzati  (accessi vascolari).  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Piacenza, 49, via Taverna, 29122 Piacenza  

Tipo di attività o settore Medico responsabile dell’attività di Donazione di organi e Tessuti 
  

Date 1/1/2000 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore locale alle Donazioni di Organi e Tessuti 

Principali attività e responsabilità - Responsabile di Incarico professionale “Prelievo d’organi e tessuti e trapianti”     
afferente al Dipartimento di Presidio Unico Ospedaliero.  Attività a valenza i   
interdipartimentale, provinciale. 

-  Audit Nazionale del Coordinamento locale “donazione organi e tessuti”: 

    esito favorevole (ospedale di Parma: 28 maggio 2008).  

- Responsabile della redazione delle procedure aziendali per i percorsi relativi alla   
    diagnosi di “morte cerebrale”, “donazione di organi”, “donazione multi tessuto” e “  
    “donazione di cornee”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Piacenza, 49, via Taverna, 29122 Piacenza  

Tipo di attività o settore Medico dirigente U.O. Nefrologia e Dialisi  
  

Date     1996 – 2011 
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Principali attività e responsabilità  - Responsabilità dell’Ambulatorio “Lista di attesa trapianto e Post-Trapianto di 

   Rene – rene e pancreas combinato” (più di 100 pazienti sono stati seguiti nell’iter  

   Clinico dall’inserimento in lista di attesa al trapianto ed al follow up) 

 - Responsabilità della sala operatoria per l’allestimento degli accessi vascolari nei  

   Pazienti emodializzati (documentati 530 interventi come primo operatore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Piacenza, 49, via Taverna, 29122 Piacenza  

Tipo di attività o settore Medico dirigente U.O. Nefrologia e Dialisi  

  

Date      1996 - 2003 

Principali attività e responsabilità  - Responsabilità del “modulo di Nutrizione clinica”, a valenza divisionale di Medicina  

  Interna/Nefrologia.  
 
  1988 – 1996 
Aiuto medico di Medicina generale comprensiva di sezione di Emodialisi e di Geriatria 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL di Piacenza, 49, via Taverna, 29122 Piacenza  

Tipo di attività o settore Medico dirigente U.O. Nefrologia e Dialisi   

 
 
 

                                    Date  5/5/1977 – 29/2/1988  (con interruzione di 3 mesi) 

Principali attività e responsabilità Assistente Medico di Medicina Generale (comprensiva di s. di Emodialisi e  

Malattie Infettive), supplenza di 6 mesi di Pronto Soccorso) 

        Datore di lavoro Ospedale di Piacenza 

       Tipo di attività o settore Medico di Medicina Generale - Emodialisi 
  

Istruzione e formazione  

Data 10/10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Transplant Procurement Management (TPM) 

Data 6/7/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Scienza dell’alimentazione (Università di Pavia) 

Data 10/11/1981 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Nefrologia Medica (Università di Torino) 

                                               Data 10/3/1976 

                   Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Parma) 

                                               Data Aprile 1976 – maggio 1976 

   Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (1° sessione 1976) ed  

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di  
Piacenza 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione del paziente al trapianto di rene e di pancreas.  Follow up del paziente trapiantato di rene. 
Allestimento chirurgico di accessi vascolari a pazienti nefropatici.  
Coordinamento delle donazioni di organi e tessuti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Parma;  Università degli studi di Torino; Policlinico di Milano; CRT-ER di 
Bologna. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Francese inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  6 francese 6 francese 6 francese 6 francese 6 francese 

Lingua    6 inglese       

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Attività sindacale (per 30 anni);  Dirigente sindacale: segretario provinciale (per 8 anni), consigliere 
nazionale (per 9 anni).  Addestramento presso la scuola nazionale ANAAO (sc P.Paci).   
Attività di produzione cinematografica: realizzazione del cortometraggio sulla Donazione di organi: 
“Beppe e Gisella e l’intrepida ricerca di un pezzo di vita” destinato all’informazione e sensibilizzazione 
sulla Donazione e utilizzato nelle scuole. 
Partecipazione alla realizzazione del cortometraggio “Viola” di divulgazione e sensibilizzazione su 
“hospice e cure palliative”. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dall’anno 2000 ad oggi: organizzazione provinciale delle donazioni di organi e tessuti (tre ospedali: due 
con UO di Rianimazione e Terapia Intensiva in cui avvengono le donazioni di organi e multitessuto; un 
ospedale senza Terapia Intensiva ove si eseguono solo le donazioni di multitessuto). 
Casistica: “accertamenti di morte cerebrale”: 60 casi 
                 Donazioni multi organo: 40 casi 
                 Donazioni Multitessuto: 127 casi 
                 Donatori di cornee: 982, di cui 187 di provenienza extraospedaliera (territoriale) 

  

Capacità e competenze tecniche Dall’anno 2000: autorizzato al prelievo di cornea; competenza acquisita in UO Oculistica di Piacenza. 
Dall’anno 2008: autorizzato al prelievo di cute e derma; competenza acquisita presso UO di 
Dermatologia – Centro Ustionati di Cesena, ospedale Bufalini. 
Dal 1996: responsabile dell’esecuzione di accessi vascolari in pazienti emodializzati (capacità acquisite 
presso la chirurgia vascolare di Milano- Policlinico, Zonda; Torino, osp. Molinette) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzazione dei comuni programmi: office – Windows.  Autodidatta + corsi organizzati in Az. USL per i 
programmi specifici di reparto ospedaliero. 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura: olio e polimaterico. Autodidatta .  
Cinema: attività di produzione 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze Docente a Corsi di Aggiornamento: 

- Docente al corso regionale “AL-MA” nel 2008  

presso Terapia Intensiva dell’ospedale di Parma, Carpi, Ferrara,Bologna Maggiore, 

       Modena policlinico, Bologna S.Orsola, Modena-Baggiovara, Piacenza. 

- Docente al corso regionale “AL-MA” nel 2009  

presso la Terapia Intensiva dell’ospedale di Reggio Emilia, Piacenza, Modena 

Policlinico, Rimini, Ceserna osp Bufalini. 

- Docente AL-MA ADVANCED nel 2010 

 presso la Terapia Intensiva dell’ospedale di Reggio Emilia, Modena Policlinico,  

 Forlì, Lugo di Romagna, Ferrara. 

- Docente corso regionale “AL-MA” 2011, 2012, 2013, 2014: Piacenza. 

- Docente ai Corsi regionali TPM:   Date: Bologna, 10-11 dicembre 2009;   

Bologna, 12-13 aprile 2010;  Bologna, 9-10 novembre 2010. 

Bologna 30 settembre-2 ottobre 2013;  Napoli, 11-13 dicembre 2013. 

      - Docente ai corsi nazionali TPM, Imola 13-16 marzo 2012; Imola 18-21  

  novembre 2014; Imola 9-12 dicembre 2014;  12-15 maggio 2015. 

      - Docente al Corso avanzato teorico-pratico di ecografia in nefrologia: Piacenza,  

           18-18 febbraio 2010  

      - Docente di Patologia Medica presso la Scuola per Infermieri Professionali di  

        Piacenza dall’anno scolastico 1980-81 all’anno 1994-95 

      - Docente al Corso di aggiornamento avanzato in nefrologia: Piacenza,  

        25/3 – 16/6/2009  

      - Docente al corso di aggiornamento “La Gestione degli Accessi Vascolari”; 

        Piacenza 03-05-2007 

- Docente al corso di aggiornamento “Gli Accessi Vascolari: FAV”, PC, 20/4/2011 

- Docente al corso di aggiornamento in “Terapia Dietetica in Insufficienza  

Renale Cronica”; Piacenza 20/04/2011 

 

Coautore di 66 pubblicazioni di interesse:  Nefrologico, Infettivologico, Dialitico, 

Trapianto di rene, Donazione e prelievo di organi e Tessuti. 
  

Patente Patente per guida automobilistica, categoria B.  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firma Francesco Fontana 

 

Data: 17/05/2015 


