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formazione

Colunno FRANcEsco

061A712017- in corso
Libero Professionista
Chirurgia Vascolare, Proctologia, Management Sanitario, Laser chirurgia

Consulente
Diagnosi, prognosi e cura in ambíto flebologico, angiologico, linfologico,
proctologico
Trattamento ambulatoriale: flebologia, angiologia, linfologia, PEFS, vulnologia,
piede diabetico, ischemia critica arti inferiori
Attività chiru rgica e microch irurgica: fl ebologica, chirurg ica vascolare,
proctolog ica, piede diabetico
Trattamenti medici e chirurgici laser assistiti (cutanei, vascolari, lesionitrofiche,
neoformazioni)
Terapia antalgica osteoarticolare e muscolare
Diagnostica ecocolordoppler vascolare
Studi e trattamenti cellule polimorfonucleate nell'ischemia critica

2011-2012
Libero professionÍsta
Flebologia, proctologia, trattamenti laser medico-chirurgici, medicina estetica

Assistente
Diag nosi, trattamento, cura patologie: fl ebologiche, proctologiche,
dermatolog iche ed estetiche

Master ll Livello in tlanagement delle Aziende Sanitarie (MASI - Major del
Master in Filiera della Salute, Luiss Business School, Roma



. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ASSETTI IST¡TUZIONALI E SISTEÍI'II DI FINANZIAMENTO
. Processo di cambiamento istituzionale, strategico e organizzativo del SSN
. GliorganidelSSN
. Modelli organizzativi aziendali
MODELLI SANITARI NAZIONALI E REG¡ONALI A CONFRONTO
. La sanità in Europa e in ltalia
. Sistemi sanitari comparati (USA ed Europa)
. Elementidi Economia Sanitaria
ASSISTENZA PRIMARIA E TERRITORIALE
. L'assistenza primaria tra passato e futuro
. L'assistenza territoriale: inquadramento normativo
. Le strutture residenziali: tipologie e missione
PIANIF¡CAZIONE STRATEGICA IN SANITA
. ll processo di pianificazione strategica nelle diverse tipologie di
or ganizzazion i sa n i tari e
. Relazioni tra pianificazione e management strategíco
. Le forme della regolazione organizzativa
POLITIGHE DELLA SALUTE ED EPIDEII'IOLOGIA
. La valutazione dei bisognidisalute
. L'epidemiologia e ilgoverno della sanità
. Le misure epidemiologiche
PROJECT MANAGEÍUENT
. Contesto generale e aspetti particolari del PM in sanità
. La pianificazione, Programmazione diTempi, Costie Risorse
. Ruolo del project manager e interazione con la struttura organizzativa Master
EHEALTH
. ll ruolo delle ICT come leva strategica del cambiamento
. L'evoluzione dei sistemi informativi nelle organizzazioni
. lldigitale nelsistema salute
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
.lntroduzione all'informativa di bilancio per la misurazione deirisultati
. Strumenti di analisi del bilancio d'esercizio
. Valutazione degli equilibri aziendali mediante gli indicatori
. La rendicontazione sociale per le aziende sanitarie
I SISTEMI DICONTROLLO
. Controllo digestione e contesto organizzativo
. Variabili, funzioni e soggetti del controllo di gestione
. Misurazione della performance aziendale
. Condizioni operative standard e profili di cura
ACQUISTI IN SANITA
. Programmazione degli acquisti
. Strategie diacquisto in sanità
. Gare e loro gestione
HEALTH TECHNO LOGY ASSESSII'IENT
. HTA: definizioni e aspetti generali
. HTA Hospital Based: organizzazione in ospedale e benchmark nazionalied
internazíonali
. Health technology purchasíng, management e facilíty planning
MODELLI ORGANITZATIVIE GESTIONE DELLE RISORSE UII'IANE
. Modelli organizzativi in sanità
. ll ruolo della dirigenza e modellidirezionali
. Negoziazione e gestione dei conflitti
QUALIW E CLINICAL GOVERNANCE
. La multidimensionalità delsistema qualità
. La domanda di qualità neiservizidi assistenza sanitaria
. Gli indicatori di qualità
. Governance, quality and organizational change
RISK MANAGEMENT
. Rischio "clinico", rischio "conuttivo", "decreto 81"
. La gestione del rischio organizzativo
. Metodologie per I'analisi del rischio proattive o ex post
. lncident reporting e gestione integrata dei rischi



. Principalimaterie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da- a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
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. Date (da- a)
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formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguila
. Tesi Specializzazione

RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEGLI OPERATORI
. La responsabilità civile in ambito sanitario
. Risarcimento e danno
. La consulenza tecnica e la perizia nei giudizi di responsabilità sanitaria
. Le nuove indicazionidilegge
EVIDENCE BASED MEDICINE E PERCORSI CLINICI ASSISTENZIALI
. Evidence Based Medicine
. Analisi per processi
. Disegno dei Percorsi Clinici Assistenziali
. Gestione e implementazione deiPCA
COMUNICAZIONE E MARKETING IN SANITA'
. Le attività di prevenzione e di coinvolgimento attivo dei cittadini
. Tecniche e strumenti per I'analisi della customer satisfaction
. ll ruolo comunicativo del reporting aziendale
. Le comunicazioni istituzionali: rapporti con i decision maker (Regione, ASL)

20L7-2018

Master ll Livello in Colonproctologia, Unive¡sitil La Sapienza, Roma

Patologie colonproctolog iche non neoplastiche:
. Malattie benigne colonproctologiche
. Terapie mediche, chirurgiche e modalità diagnostiche
La terepia antalgica:
. Farmacologia, modalitå di trattamento del dolore acuto e cronico nei pazienti
affetti da patologia colonproctologica
Patologie neoplastiche colonproctologiehe:
. Modalità di cura dei tumori delcolon-retto (terapie neoadiuvanti-chirurgiche,
trattamento moderno delle metastasi epatiche e peritoneali.)

Cura del paziente stomizzato:
. Modalità ditrattamento delle stomie, conoscenza dei vari presiditerapeutici di
contenimento e il loro corretto uso

20t2-2AL7

Diploma Specialistico ln Ghirurgia Vascolare presso I'Università degli
Studi di Siena
(Votazione: 7017O e Lode) , sede aggregata di Pisa (AOUP)

Diagnosi, prognosi, cura mediante trattamenti medici e chirurgici patologie
vascolari.
Utilizzo strumenti díagnostici : Ecocolordoppler, Doppler CW, interpretazione
immagini radiologiche.
Frequenza complementare reparti chirurgia generale, cardiochirurgia
1111 11+31 lÛStl 5 Surgical Fellor¡vship St. George's Hospital, London
Clinical Activities: Vascular Access Unit, Diabetic Foot Unit, Venouse diseases
Clinic
Specialista in Ghirurgia Vaseolare
Analisi del setting assistenziale e dei costi nel trattamento dell' incontinenza
safenica mediante tecniche endovascolari termoablative (laser,
radiofrequenza) e chirurgiche (stripping, emodinamiche conservative)
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Cnp¡cnÀ E coMPETENzE

PERSONALI

2044-2010
Università degli Studi di Firenze, corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Frequenza volontaria:
U.O. Chirurgia Vascolare, Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso, Clinica
dermatologica
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 108/110

Ruolo del laser neltrattamento delle ulcere venose degli arti inferiori
(valutazione clinica e protocollo terapeutico)

1998-2003
Liceo Scientifico A. di Savoia duca d'Aosta Pistoia

lndirizzo lnformatico

Diploma di Maturità Scientifica
Storia della religione dal Cristianesimo a Nietzsche

MRoReurucur ltaliana

Atne ltruouR

. Capacità dilettura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncmÀ E coMPETENzE

RETAZIONALÍ

CrpnorÀ E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

CnpncrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

CAPAcITÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

l¡¡elEse (cERTrFrcATo IELTS 2015, CERTIF|CATo Cl UN¡vERslrARlo)

Eccellente
Eccellente
Eccellente

2017-in corso
Organizzazione attività ambulatoriale medico chirurgica e gestione personale
Sanitario
1t11t14-31t05t15
Organizzazione studi clinici ed MDT (Multidisciplinary Team) Vascular Access
Clinic
2004-2010
Attività politica studentesca
1990-2000
Attività Sportive diGruppo ed lndividuali (Nuoto, Karate, Calcio, Basket, Golt
Palestra)

2017-ln corso
Organizzazione attività ambulatoriale medico chirurgica e gestione personale
Sanitario
(7-8r5/r5)
Gore: Advanced Early Cannulation Workshop London St. George's Hospital,
London
Organizzazione evento, coordi namento person ale med ico, i nferm ieristico,
amministrativo, accoglienza personale medico,attiva ed ottenimento attestato
(Lingua lnglese)
-Corso Laboratorio di diagnostica e terapia Laser in Flebologia e medicina
Estetica
-Nuove tecnologie in medicina: Apparecchiature Laser, Ozono Terapia,
-Telemedicina, simulatori medical devices
-Computer: excel, word, Open Office, Osirx Open Source, Terarecon
-Scrittura articol¡, capitoli libri e database scientific
Scrittura, pianoforte, musica, filosofia, pittura



PRrerurc o PATENTT

Alrne ArrrvlrÀ

Autovettura, barcaa motore, brevetto Sub SSl, corso BLSD

Partecipazione congressi internazionali, organizzazione eventi scientifici
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