CURRICULUM VITAE
Dr. BUFFOLI FRANCESCA
La sottoscritta Dr. Francesca Buffoli nata a Brescia il 16/10/1969 e
residente nel comune di Mantova in Buozzi 1/A,
CF:BFFFNC69R56B157Q, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
i seguenti
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stati, fatti

e

qualità

personali:

F O R M AT O
EUROPEO PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E
!

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Codice Fiscale

Nazionalità
Luogo e Data di
nascita

BUFFOLI FRANCESCA
VIA BUOZZI 1/A – 46100 MANTOVA
BFFFNC69R56B157Q
italiana
BRESCIA

16/10/1969

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1/1/2000 a tutt’oggi
Azienda Ospedaliera Ospedale Carlo Poma Via Lago
Paiolo 1, 46100 Mantova (allegato TIPOLOGIA DELLE
ISTITUZIONI con n. prot. 0006703 del 24/02/15)
S.C. Cardiologia
Dirigente medico a tempo indeterminato 1° LivelloIncarico di Alta Specialità
Cardiologo – Emodinamista
(vedi allegato TIPOLOGIA QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DELLE PRESTEZIONI EFFETTUATE
con n. prot. 0006705 del 24/02/15) firmato dal direttore
Struttura Complessa Cardiologia e dal Direttore sanitario
dell’A.O Carlo Poma)

• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2003: attività cardiologica clinica e strumentale
Dal 2003 si occupa prevalentemente di cardiologia
interventistica, partecipando attivamente al servizio di
reperibilità emodinamica H 24 per l’angioplastica primaria,
nell’ambito della rete provinciale per la gestione
dell’urgenza cardiologica.
Dal 2010 incarico di Alta Specializzazione in Emodinamica
Diagnostica ed Interventistica del Circolo Polmonare
Dall’Ottobre 2014 abilitata alla procedura di plastica
mitralica percutanea mediante Mitraclip.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Qualifica
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1999
Diploma di Specializzazione in Cardiologia con il massimo
dei voti
Università degli studi di Brescia
Tesi di Specializzazione: “Trombolisi ad ultrasuoni
(Acolysis) per il trattamento delle trombosi coronariche
acute e croniche”

1995
Abilitazione all’esercizio della professione medica
Università degli studi di Brescia

1996
Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi
Ordine dei medici della provincia di Brescia e, dall’anno
2006, della provincia di Mantova (n iscrizione 2798)

1995
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e
lode

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Università degli studi di Brescia
Durante il corso di Laurea
frequenta, a partire dall’anno 1992 in qualità di tirocinante,
l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica della Cattedra e
Divisione di Cardiologia degli Spedali Civili di Brescia,
partecipando all’ attività scientifica ed assistenziale
Si occupa in particolare di malattie del circolo polmonare e
discute la tesi di laurea dal titolo: “La trombolisi
nell’embolia polmonare e nel tromboembolismo delle
cavità cardiache destre”

1988
Diploma di Maturità Scientifica con votazione di 52/60
Liceo Scientifico Ven A. Luzzago - Brescia

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

1995-1999: Formazione cardiologica presso l’università
degli studi di Brescia
2000-2003:
strumentale

attività cardiologica clinica, intensivistica e

Dal 2003 ad oggi: attività di cardiologia interventistica con
particolare interesse al campo della rivascolarizzazione
miocardica tramite PCI sia elettiva che in corso di Infarto
Miocardico Acuto.
Ha eseguito inoltre come primo operatore oltre 4000
interventi tra coronarografia ed angioplastiche
Ha eseguito come primo operatore 3 chiusure percutanee
di PFO e 12 come secondo operatore.
Dall’ottobre 2014 abilitato alla procedura di plastica
valvolare mitralica
percutanea Mediante sistema
Mitraclip. Ha eseguito 3 procedure di impianto di clip
mitralica.
2010: Incarico di Alta Specializzazione in Emodinamica
Diagnostica ed Interventistica del Circolo Polmonare
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA CLINICA:
Autrice/coautrice di circa 144 pubblicazioni
- 21 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali /
internazionali
-123 abstracts e/o comunicazioni scientifiche a congressi
nazionali che internazionali
Ha partecipato in qualità di principal investigator o
coinvestigator a numerosi registri e studi clinici
multicentrici randomizzati nazionali ed internazionali.
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
Ha partecipato a numerosi Congressi Scientifici Nazionali
ed Internazionali
Ha partecipato come relatore su invito a circa una trentina
di congressi scientifici cardiologici (vedi elenco
pubblicazioni)
ATTIVITA’ DIVULGATIVA:
Ha partecipato in qualità di relatore/docente a diversi
congressi e corsi specialistici.
Ha collaborato con l’ASL di Mantova in qualità di relatore
a corsi di formazione per medici di base e farmacisti:
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ATTIVITÀ DI DOCENZA

Dall’anno accademico 2007-2008 a tutt’oggi, Docente
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Brescia per la Disciplina di Patologia
generale (ore di docenza 24), nell’ambito del Corso
Integrato di Patologia Generale, Farmacologia e Principi di
Pronto Soccorso del corso di Laurea in Fisioterapia.

APPARTENENZA A

Socio ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri)
Socio GISE (Gruppo Italiano Studi Emodinamica)
Consigliere Regionale ANMCO Lombardia per i bienni
di mandato 2010-2012 e 2012-2014.

SOCIETÀ SCIENTIFICHE.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

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.
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BUONA
SCOLASTICA
BUONA

Dal 2003 al 2005 ha partecipato ad un corso biennale in
Comunicazione Medica nell’ambito del Progetto
Educazionale sul Rischio Cardiovascolare Globale
Ha collaborato con l’ASL di Mantova alla realizzazione di
corsi di aggiornamento professionale per medici di
medicina generale e farmacisti in tema di farmaci generici,
medicina di genere, reazioni avverse ai farmaci

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.

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Responsabile scientifico del progetto aziendale 2014 “un
cuore a cuore”- Attività del focus group “Percezione del
rischio cardiovascolare e conoscenza dei fattori di rischio
gender oriented “ -finalizzato al miglioramento
dell’appropriatezza clinica “gender oriented” nell’ambito
delle iniziative relative alla medicina di genere promosse
dalla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia.

Buona conoscenza dei sistemi operativi windows XP/Vista
e dei programmi Word, Power point, Excel e dei principali
programmi di calcolo statistico
Nell’anno 2000 ha partecipato al corso di formazione
Rete CardNet per il teleconsulto cardiologico e l’utilizzo di
Internet ai fini medicali, presso la Direzione Generale
Sanità, regione Lombardia.

AUTOMOBILISTICA

ELENCO PUBBLICAZIONI
TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI
EFFETTUATE
CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLA ISTITUZIONE/TIPOLOGIA
PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 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 dal D.Lgs.196 del 30/06/03.

Mantova, 2 Marzo 2015
In fede
Francesca Buffoli
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