Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Donatella Donati

d.donati@ospfe.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1983–alla data attuale

Dal 2001 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Dirigente Medico I° livello
Clinica

presso Unità Operativa di Oncologia

Dal 1°/7/ 1994 al 2001
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Dirigente Medico di I°livello di Oncologia a tempo indeterminato presso la
2° Divisione di Medicina Interna - Sezione di Oncologia
Dal 25/8/1997 al 1999
Unità Sanitaria Locale n. 31 Ferrara
Cosulente specialista nell’ Ambulatorio Specialistico Oncologico presso
l’Ospedale di Bondeno convenzionato con l’Oncologia dell’ Azienda Ospedaliera
S. Anna di Ferrara
Dal 23/7/ 1986 al 30 /6/1994
Unità Sanitaria Locale n.31 di Ferrara
Assistente Medico di Oncologia presso la 2° Divisione Medica Sezione di Oncologia del presidio Ospedaliero-Universitario Arcispedale
S.Anna.
Dal 7/9/1985 al 1°/12/1985
Unità Sanitaria Locale n. 34 di Copparo (Ferrara)
Assistente Medico
Ospedale di Tresigallo

nella

disciplina

di

Pneumo-Tisiologia presso

Dal 1°/6/1985 al 21/7/ 1986
Unità Sanitaria Locale n.31 di Ferrara.
Medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Oncologia, ha
avviato l'attività dell'Ambulatorio Oncologico presso il Distretto di Bondeno
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Dal 1°/11/ 1983 al 15/1/1984
Unità Sanitaria Locale n.31 Ferrara
Medico di Guardia Medica pre-festiva, festiva e notturna
Dal 12/6/1984 al 9/9/1984
Unità Sanitaria locale n.33 Codigoro (Fe)
Titolare di Guardia Medica Turistica sede Lidi di Comacchio
Dal 27/2/1982 al 30/6/1986
Unità Sanitaria Locale n.31 Ferrara Servizio di Medicina di Base
Sostituzione di Medici di Medicina Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1973–alla data attuale

17 Ottobre 1989
Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio
(50/50 e lode)
Università degli Studi di Modena
8 Luglio 1983
Diploma di Specializzazione in Oncologia (70/70 e lode)
Università degli Studi di Ferrara
25 Ottobre 1980
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
Università degli Studi di Ferrara
Novembre 1980
Abilitazione all’esercizio della professione medica (120/120)
1973
Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico “L.Ariosto” Ferrara (60/60)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

B2

B1

B1

francese

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Dal
16/7/2018 ricopre l’incarico di Struttura Semplice di Unità
Operativa denominato “Gestione del DH Oncologico” presso l’Unità
Operativa di Oncologia Clinica
Dal 23/10/2015 a tutt'oggi
ricopre la funzione di Sostituto
Responsabile di Struttura complessa della Unità Operativa di
Oncologia
Dal
1°/11/2012
a
tutt'oggi
ricopre
l'incarico di
Funzionale
Dipartimentale nell'ambito del Dipartimento ad Attività Integrata
Medico Specialistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Dal
16/12/2010
a
tutt'oggi ricopre
l'incarico di
"Referente
Dipartimentale per la Qualità" per il Dipartimento delle Medicine
Specialistiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Ha coordinato il processo di Accreditamento del Dipartimento delle
Medicine Specialistiche nell ’ambito della Verifica Regionale per l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara svoltasi nel 2013-2014.
Dal 2017 è Referente per il Progetto Regionale di Farmacovigilanza
attiva in ambito onco-ematologico per l'Unità Operativa di Oncologia
Dal 2007 a tutt'oggi ricopre l'incarico di: Referente per l’Accreditamento
e la Qualità della Unità Operativa di Oncologia
Ha coordinato il processo di Accreditamento della Unità Operativa nell’ ambito
delle Verifiche Regionali per il Dipartimento delle Medicine Specialistiche dell’
Azienda Ospedaliero –Universitaria di Ferrara, svoltesi rispettivamente nel
novembre 2008 e nel 2013-2014
Dal 2007 a tutt'oggi ricopre il ruolo di Referente della Formazione e per il
Sistema informativo per la Unità Operativa di Oncologia Clinica
Ha ricoperto il ruolo di Referente del Dipartimento delle Medicine
Specialistiche per il Gruppo di lavoro “Informatizzazione consulenze
mediche tramite SAP" nel'Azienda ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Ha partecipato attivamente alla realizzazione del processo di informatizzazione
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della Unità Operativa di Oncologia nell’ambito dell’Electronic Patient Record
all’interno del Sistema informatizzato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara (SAP).
Ha sempre manifestato particolare attenzione a temi riguardanti il
Management sanitario, il Governo Clinico e la Qualità partecipando a
Corsi di aggiornamento proposti dall' Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara, tra cui:
-2001 Corso “Come organizzare e gestire un Day hospital oncologico”
-2000 I ruoli nell’Audit clinico
-2002 Corso di management Sanitario per dirigenti medici- Progetto formativo
CeRiSMaS
-2003-2004 Workshop Evidence Based Medicine - G.I.M.B.E.
-2005 Gli Strumenti del Governo clinico – Corso avanzato
-2008 Risk Management in Oncologia Incidenti in sanità, le responsabilità
giuridiche, le soluzioni correlate - Bologna
-2008 La gestione delle riunioni CeRiSMaS
-2008 Accreditamento delle strutture sanitario- Modelli Teorici e Sviluppi
Recenti
-2009 Lavorare per processi
-2009 Gestione del rischio nelle strutture sanitarie
-2009 Corso per “Valutatori interni interaziendale” - Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara
-2010 ha partecipato in qualità di valutatore nella Verifica interna del
Dipartimento Medico - Azienda Ospedaliero –Universitaria di Ferrara
-2010 Management sanitario 3 moduli :1° Management sanitaria e l’asetto
strategico-organizzaztivo delle aziende sanitarie -°Gestione del personale nelle
aziende sanitarie (staffing e leading) -3° I sistemi di programmazione e
controllo nelle aziende sanitarie (controlling)
-2010 L’errore medico: un approcio multidisciplinare
-2012 Management sanitaria: Metodologie di analisi e di gestione dei costi dei
processi clinico-assistenziali in ospedale
-2012 Indicatori di performance clinica : metodi e strumenti
-2014 L’accreditamento come strutura di letura di nuovi modelli organizzativi
-2014/2015 Formazione per Facilitatori del'Audit Clinico - Livello avanzato Competenze professionali

Attività didattica
Nel 2017 ha ricevuto l’incarico per un seminario dal titolo "La patologia
oncologica e la sperimentazione clinica di farmaci oncologici innovativi"
nell'ambito del Master di secondo livello in "Aspetti regolatori,brevettuali ed
economici dello sviluppo dei farmaci e dei dispositivi medici" presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche della Università degli Studi
di Ferrara; incarico rinnovato per il 2018.
Dal 1991/92 a tutt'oggi è titolare dell’insegnamento di "Terapia del dolore ",
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nella Scuola di Specializzazione in Oncologia della Facoltà di Medicina Chirurgia dell'Università di Ferrara.
Dal 1997/98 a tutt’oggi ricopre l'incarico di insegnamento di Oncologia Medica
nel Diploma Universitario e successivo Corso di Laurea breve di
Fisioterapia della Facoltà di Medicina – Chirurgia di Ferrara, ricoprendo
anche il ruolo di relatore in tesi di laurea.
Dal 1998/99 al 2002 ha svolto anche l’insegnamento di Gastroenterologia
sempre nello stesso Diploma Universitario
Dal 1983/84 al 1995/96 è stata titolare dell’ insegnamento di Oncologia presso
la Scuola Infermieri Professionali e Corso per Caposala dell'U.S.L. 31.

Appartenenza a Gruppi multidisciplinari e di ricerca
Nel 20111 ha partecipato all’elaborazione ed alla stesura del Percorso
diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) del tumore del polmone
promosso dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Ha contribuito, in qualità di specialista in Oncologia, all’ elaborazione ed alla
stesura e partecipa attivamente al :
- Percorso diagnostico terapeutico fegato, vie biliari, pancreas
- Percorso diagnostico terapeutico urologico
- Percorso diagnostico terapeutico melanoma
Ha ricoperto e ricopre il ruolo di coordinatore per l'Oncologia di Ferrara in
diversi progetti nazionali ed internazionali, nell'ambito di Gruppi di
ricerca, quali:
- Italian Group for Antiemetic Research che elabora e realizza studi sulla
terapia antiemetica in corso di chemioterapia; in particolare ha ricoperto il
ruolo di responsabile locale di protocolli di sperimentazione clinica, mirati
anche all'inserimento di un nuovi farmaci antiemetici nei Prontuari nazionali ed
internazionali.
- Gruppo I.G.E.O.che ha elaborato studi sulla qualità di vita nei pazienti
oncologici
- Gruppo Italiano Nutrizione Artificiale Domiciliare che ha promosso la stesura
di un registro dei pazienti in Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare.
- Gruppo Ricerca OrmonoChemioTerapiaAdiuvante (GROCTA) che ha condotto
studi riguardanti il carcinoma mammario

Pubblica su riviste scientifiche a prevalente interesse oncologico ed è coautore
di comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali
. Do pathological parameters of primary tumor corelate with overall survival of
metastatic clear cell renal cell carcinoma (ccRCC)? U.Basso et al. - ASCO
Abstract 158076 - 2016 Genitourinary Cancer Symposium - January 7-9, 2016
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. Temozolomide (TMZ) as prophylaxis for melanoma brain metastases (BrM)
Results from a phase III, multi-center study. V. Chiarion Sileni et al. – ASCO
Abstract n 08 –AB-35233 -2009
. Hypertension (HTN),hypothyroidism (HYPO and
hand-foot Syndrome
(HFS)as potential biomarkers in patient receiving first-line Sunitinib (SU) or
Sorafenib (SO) in metastatic renal cell carcinoma (MRCC): data from an Italian
multicentric survey on 1120 patients. - Abstract Congresso Nazionale AIOM
Milano 11-12-13-/10/2013
. Safety of targeted therapies (TTS) in metastatic renal cell carcinoma (MRCC )
patients in Haemodialysis (HD) Masini c. et al -Abstract Congresso Nazionale
AIOM Milano 11-12-13-/10/2013
ii
Partecipa in qualità di moderatore, relatore o docente a convegni, corsi di
aggiornamento su argomenti di clinica oncologica a livello locale e nazionale
In qualità di docente ha partecipato a Corsi di aggiornamento su temi
riguardanti l'Oncologia per Infermieri e Medici di guardia medica e Medicina
generale organizzati da USL e da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara,
e per Associazioni di Volontariato.
Partecipa su invito in qualità di relatore ad
Advisory Boards tra cui:
-Novità dagli studi clinici alla pratica clinica: una terapia personalizzata per il
trattamento del melanoma inoperabile o metastatico, positivo alla mutazione
del gene BRAF. Bologna 19.12.2016
- Optimization therapy in Advanced RCC - Roma 5.11.2015
- La gestione del carcinoma renale avanzato con Axitinib: realtà a confronto
Roma 4.5.2015

-

Master Course
- Management del paziente con melanoma - Reggio Emilia 22-23. 9. 2017
Meet the experts:
- Il carcinoma del pancreas - Ferrara 22.6.2106
Editorial board:
- Il trattamento del Melanoma. Verso una terapia sempre più personalizzata Reggio Emilia 1.2.2016
-Trattamento dell'epatocarcinoma: esperienze di Real life - Bologna 27.5.2015

E’ iscritta a Società Scientifiche, Associazioni Oncologiche tra cui:
- AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) ; ha
di Consigliere della Sezione regionale Emilia- Romagna

ricoperto il ruolo

- IMI (Intergruppo Melanoma Italiano)

Svolge costantemente attività di aggiornamento partecipando a congressi
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nazionali ed internazionali a prevalente interesse oncologico, acquisendo i
crediti formativi richiesti annualmente

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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