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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRASCÀ, Giovanni Maria 
Indirizzo  V.le Oriani 50  

40137- Bologna (BO) 
Telefono  051 397237 

Fax  - 
E-mail  gm.frasca@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19-10-1951 
 

Sesso 
Codice fiscale 

 M 
FRSGNN51R19D976P 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Date (da – a  Da marzo 2013 al 31/3/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Garstroenterologia e dei Trapianti 
Azienda Ospedaliero-Universitaria  Ospedali Riuniti di Ancona 

Principali mansioni e responsabilità  Direttore 
 

Date (da – a)  Dal 2004 al 31/3/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di rene 

Azienda Ospedaliero-Universitaria  Ospedali Riuniti di Ancona 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 
• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 
 

• Date (da – a)  1994-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S.Orsola-

Malpighi 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico di I livello dirigenziale 

 
• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell'Università degli Studi di Bologna 
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lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di un corso di lezione su "Nefropatie glomerulari primtive e secondarie" 

 
• Date (da – a)  dal 1990 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio di Nefrologia e Dialisi del Policlinico S.Orsola di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto ospedaliero di ruolo 
 

• Date (da – a)  dal 2005 al 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto di Nefrologia nel corso integrato Patologia Sistematica II del corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia 

 
• Date (da – a)  1980-1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di corsi di lezione  sulle Nefropatie glomerulari 
 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio di Nefrologia e Dialisi del Policlinico S.Orsola di Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Ospedaliero incaricato 
 
 

ALTRI INCARICHI 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 31/3/2017 
• Ente/associazione  Commissione del Centro Nazionale Trapianti per  il Programma di Trapianto di rene 

incrociato da donatore vivente 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro 

 
• Date (da – a)  Dal 2006 al 31/3/2017 

• Ente/associazione  Commissione del Centro Nazionale Trapianti per la definizione dei criteri di allocazione 
degli organi da trapiantare 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell'Università "L. Bocconi" di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Gestione e Organizzazione per Primari e Aiuti Ospedalieri "Ippocrate" 

 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia medica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista 



 Curriculum vitae di   FRASCA', Giovanni Maria - Pagina 3   
  
 

 
• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Date (da – a)  1969 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico "Ivo Oliveti" - Locri 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 
 

MADRELINGUA  [Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha acquisito esperienza nell'applicazione dei sistemi per la gestione della Qualità in ambito 

sanitario: 

- ha fatto parte della Commissione dell'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna per la 

definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture di Neforologia;  

- ha fatto parte del Gruppo Qualità dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bologna;   

- è stato Responsabile per la Qualità dell'Unità Operativa di Nefrologia "Stefoni" dal 1997, del 

Dipartimento di Nefrologia e Urologia dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi di Bologna 

dal 2003 e del Programma “Trapianto di Rene”. 

Ha organizzato il programma di trapianto renale della Regione Marche avviato nel 2005. 

Ha partecipato a 9 studi clinici in qualità di "Principal Investigator" negli ultimi 5 anni.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  E' autore di 219 pubblicazioni,  di cui  9 contributi monografici, e oltre 100 su libri e riviste 

internazionali.  

Svolge attività di referee per le seguenti riviste:  

- Nephrology Dialysis and Transplantation 

- Journal of Nephrology 

- Therapeutic Apheresis and Dialysis 

- Analytical and Quantitative Cytology and Histology 

- Giornale Italiano di Nefrologia 

Si è occupato in maniera particolare di:  

- istologia renale,  esecuzione delle biopsie e lettura dei preparati istologici (ha effettuato 

personalmente oltre 2.000 biopsie) 

- trapianto renale (attività iniziata nel 1976 a Bologna sotto la direzione del Prof. Bonomini, e 

comprendente oltre 1.300 trapianti di rene alla fine del 2004 e continuata ad Ancona con oltre 

230 trapianti effettuati dal 2005 a tutt'oggi) 

- tecniche di depurazione extracorporea, studiando in particolare l'impiego della plasmaferesi 

per il trattamento di nefropatie acute 
 

 
Consento il trattamento dei miei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003 
 
12/4/2018 
 
Giovanni Maria Frascà 

 


