FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabio Bono

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1978 al 1986 Medico interno con compiti assistenziali presso la Clinica Medica e Nefrologia
dell’Universita’ di Parma
Dal 1981 partecipa a numerosi studi finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Rapporti tra
il metabolismo degli aminoacidi,urea ed ammonica e la nutrizione nei pazienti in I.R.C.- Trattamento della I.R.C. tramite emofiltrazione. -Effetto delle medie molecole isolate in corso di S. Epato Renale sulla dinamica glomerulare.-Iperparatiridismi secondario-Fattori di progressione della
I.R.C.-Metabolismo glucidico,protidico e lipidico nei pazienti in emofiltrazione).

• Principali mansioni e responsabilità

1983-Partecipa al progetto di applicazione dell'informatica alla gestione dei reparti di nefrologia-dialisi e trapianti inserito nel progetto SISNET del CNR.
1983-Membro dell'equipe di nefrologi che partecipa al prelievo d'organi a scopo di trapianto
dell USL 4 di Parma.
1985-86,1986-87,1987-88 Incarico di insegnamento presso la Scuola di Specialita' di Nefrologia medica dell’ Università di Parma per il corso di Terapia dietetica e dialitica II.
1987-Convenzione con Il S.S.N. per la Medicina Generale AUSL 102 Parma( AUSL 102).
1990-Inizia la propria attivita’ di ecografista generalista dopo un periodo di un anno di pratica
presso il II° Servizio di Radiologia dell’ospedale Maggiore di Parma.
1993-Fonda una delle prime esperienze di Medicina di Gruppo dell'Emilia Romagna
1994-Eletto consigliere provinciale FIMMG ( Federaziome Italiana Medici di Medicina Generale ) ed in questo ruolo( mantenuto sino ad oggi) ha partecipato a commissioni provinciali che
hanno dato vita a progetti sulla appropriatezza prescrittiva in Medicina Generale ed a progetti
regionali per lo studio di nuovi approcci per la riduzione delle liste d'attesa in ecografia ed ecocolordoppler.
1994-Membro sindacale del Comitato Consultivo Aziendale AUSL 102 Pr
2003 : Referente AUSL 102 per N.C.P. Colorno-Torrile
2003-Partecipa alla Commissione regionale per le criticita' nella rete dei servizi socio sanitari
della provincia di Parma.
2004 a 2021: Coordinatore sanitario e Responsabile di diagnosi e cura Nucleo pazienti
GRACER (Gravi cerebrolesioni acquisite ) Colorno - ASP Ad-personam - AUSL di Parma
2014 -2021 : Coordinato posti di ricovero intermedi ASP Ad Personam Colorno AUSL Parma
2015 - 2021 Referente clinico Casa della Salute Colorno ASL ( Pr )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

1971-Iscrizione alla Facolta' di Medicina e Chirurgia di Parma
1974-Inizia a frequentare la Cl. Medica e Nefrologia dell'Universita' di Parma diretta dal
Prof. Migone
1974 - !982 : Frequenta il laboratorio di fisiopatologia renale “ Rulfo “ della Clinica Medica e Nefrologia di Parma
1978-Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 discutendo una tesi sulla diagnosi differenziale in ecografia delle malattie pancreatiche.
1981-Specializzazione in Nefrologia medica con la votazione di 70/70 e lode discutendo
una tesi sperimentale sul ruolo dell'aldosterone nel ricircolo dell'azoto nell'intestino del
soggetto uremico
1986-Idoneita' a ricercatore confermato Univesita’ di Parma.
1997-Diploma Nazionale SIUMB
2005- Iscrizione al registro degli nazionale degli ecografisti SIUMB
2005: Membro Commissione Registro Ecografisti SIUMB

2005 ad oggi direttore Scuola di Ecografia Generalista FIMMG-Metis
2006 - 08– Presidente Sez. di studio in Ecografia Generalista SIUMB
2007: Coordinatore e Relatore al 1° Corso di Ecogra fia Generalista XIX Congresso Nazionale
SIUMB
2008: Coordinatore e Relatore al 2° Corso formativo per MMG in Ecografia - XX Congresso
Nazionale SIUMB
2008: Co-President 2nd Winfocus Italian Meeting
2008 ad oggi: Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione
Emilia Romagna per il Corso di Ecografia Generalista
2009-10: Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione
Piemonte per il Corso di Ecografia Generalista.
2010 al 2019 : Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione
Umbria per il Corso di Ecografia Generalista.
2010 : Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione Basilicate per il Corso di Ecografia Generalista.
2010 al 2019 : Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione
Liguria per il Corso di Ecografia Generalista.
2011 : Docente presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio per il Corso di Ecografia Generalista
2011 - Docente Docente del progetto formativo della Regione Toscana : “Formazione ecografica
del medico di medicina generale”

2011 ad oggi : Docente presso la Scuola di formazione Spec. in Medicina Generale della Regione Toscana per il Corso di Ecografia Generalista.
2012 . Docente presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione
Puglia sede di Bari
20152021 : Docente presso la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Friuli Venezia Giulia

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Scolastica

• Capacità di espressione orale

Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul
posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

1993-2021COORDINATORE MEDICINA DI GRUPPO
2003-2021REFERENTE NUCLEO DI CURE PRIMARIE
2015-2021REFERENTE CASA DELLA SALUTE

1984-Segretario organizzativo XXI Congresso della Soc. Europea di Dialisi e Trapianto
(EDTA )
1993-Coordinatore di una delle prima Medicine associate della provincia di Parma
1998-2008- Consigliere d’amministrazione degli Istituti Riuniti Assistenza Inabili ed Anziani di Parma con delega alla sanità ( Secondo Istituto per dimensioni della regione
Emilia Romagna)
2002- Segretario Ordine dei Medici di Parma
2003-Organizza il I° Corso di Diagnostica Ecografica per la Medicina sul Territorio tenutosi a Parma.
2003-Organizza (AUSL di Parma) un progetto sperimentale di gestione integrata del
territorio ( cure intermedie) denominato progetto Colorno ove i Medici di Medicina Generale ,associati in medicina di gruppo, gestiscono circa 9000 pazienti integrandosi con
l’Azienda di Servizi alla Persona Bassa Parmense ( posti di sollievo,pazienti tetraplegici
con respiratori artificiali) e l'AUSL ( day service, poliambulatori , dialisi).
2004 ad oggi Coordinato del reparto ad alta valenza sanitaria dell’ASP S. Mauro Abate
per Pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite.
2003 ad oggi Coordinato del Nucleo di Cure Primarie di Colorno e Torrile ( Pr )
2005 ad oggi: Direttore della Scuola di Ecografia Generalista FIMMG-Metis e contestuale attivita’ di docenza
2010 ad oggi : Presidente Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale ( SIEMG )
2011 : Co-Coordinatore del progetto formativo della Regione Toscana : “Formazione
ecografica del medico di medicina generale”

2014 ad oggi : Coordinatore posti di ricovero “ Cure intermedie” ASP S. Mauro Abate Colorno - Pr
2015 ad oggi : nomina a Referente clinico Casa della Salute Colorno-Pr

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona capacita’ nell’uso del computer e di alcuni programmi ( word, grafica ) ,ottima di

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

altri (PowerPoint e Keynote ).
Ottima conoscenza dell’uso di attrezzature ecografiche.

Istruttore F.I.K. sino al 1985

COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

SOCIETA’ SCIENTIFICHE
1983- 87 :Membro della Socita' Europea di Dialisi e Trapianto (EDTA)
1984-Segretario del XXI Congresso Società Europea di Dialisi e Trapianto ( EDTA ) tenutosi a Firenze nel 1984.
1985-Membro della Soc. International Computing in Critical Care.
1994 ad oggi - Membro della SIUMB ( Soc. Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia )
2010 ad oggi - Presidente e Membro della Societa’ Italiana di Ecografia in Medicina Generale ( SIEMG )
ULTERIORI INFORMAZIONI
E’ autore e coautore di circa 100 articoli su riviste sia nazionali che internazionali nel
campo della nefrologia,dialisi,nutrizione in I.R.C. , ecografia e organizzazione sanitaria .
Coautore di un testo in campo ecografico indirizzato ai Medici di Medicina Generale e di
alcuni capitoli di libri .

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Parma, 01-06-2021

NOME E COGNOME (FIRMA)
FABIO BONO

