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NELLA MEDICINA DEI TRAPIANTI: RISORSA O FATTORE 

PROTETTIVO? 
Obiettivo n° 16 - Etica, bioetica e deontologia 

Istituto Superiore di Sanità - Aula Bovet - Viale Regina Elena, 299 - Roma 
 

19 marzo 2018 
9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 9.50 
Saluti del Direttore Generale del Centro Nazionale 

Trapianti 
Alessandro NANNI COSTA 

Direttore CNT 

9.50 - 10.15 Introduzione ai lavori             
Nunzialinda BENNARDI  

Presidente SIPsiTO  
(sostituto: Fabrizia SALVAGO) 

10.15 - 11.45 

Moderano: Nunzialinda BENNARDI e Carlo PETRINI 
 

Tavola Rotonda 
Promozione delle libertà di scelta in Rianimazione  

 

Alessandra BORATTI 
Alessia FONSATO 

Sergio LIVIGNI  

11.45 - 12.30 Riflessioni etiche      Carlo PETRINI 

12.30 - 13.00 Discussione in plenaria                  

14.00 - 17.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.30 

Moderano: Gabriella BIFFA e Mario PICOZZI 
 

Tavola Rotonda 
Aspetti comunicativi e consenso informato per organi 

marginali           

 
 

Renato ROMAGNOLI  
Daniela LIBERTUCCI 

Rodolfo BRUN 

15.30 -  16.00 Riflessioni etiche      Mario PICOZZI 

16.00 - 16.30 Discussione in plenaria                  

16.30 - 17.00 Conclusioni                  

VERIFICA ECM* 

Assemblea dei soci SIPsiTO - Report sulle attività Societarie, Presentazione ed approvazione del bilancio   
   NON ACCREDITATO ECM 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 6 ORE e 30 MINUTI 

 
RAZIONALE  

Il Convegno affronterà il tema della donazione nella rianimazione aperta e il tema del trapianto da 
donatore non standard. 
I temi in questione verranno affrontati da molteplici punti di vista, con un’attenzione particolare 
per gli aspetti etici.   
Altri temi centrali saranno quelli dell’integrazione tra le diverse figure professionali, sia all’interno 
delle Terapie Intensive che dei Centri Trapianto, e dell'etica come elemento nodale. 

 



   

 Responsabili Scientifici:  
Dott.ssa Nunzialinda BENNARDI - Dott. Alessandro NANNI COSTA 

 
Nunzialinda BENNARDI  
 

 



   

 

 

 
 



   

 

 



   

 

 
 



   

 

 
 
 
Gabriella BIFFA 

ATTIVITA' ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
30/04/1995 – a tutt'oggi                         Dirigente Psicologo 1° liv., di ruolo  

                                                           U. O. C. Psicologia Clinica e Psicoterapia 
                                                           Ospedale Policlinico San Martino -Genova 

                                               (già Irccs A.O.U. San Martino–Ist, già A.O.U."San Martino”)                  
 
Dal 7/04/1988 al 29/04/1995   VII USL "DEL SAVONESE" 
      Psicologo Collaboratore di ruolo presso il Servizio   
                Attività Distrettuale – U.O. Consultoriale 
 
Dal 27/10/1986 al 21/06/1987              VII USL "DEL SAVONESE" 
      Psicologo Collaboratore incaricato presso il Servizio  



   

                 Materno Infantile 
 
Dal 20/10/1982 al 25/06/1986              VII USL "DEL SAVONESE" 
       Attività di volontariato svolta, in qualità di psicologo, 

nell'Unità Operativa Assistenza Psicopedagogica Pediatrica   e 
dell'Età Evolutiva sul territorio 

 
 
 
           Incarichi di responsabilità: 
 

- Da febbraio 2015 conferimento di incarico professionale di Altissima Professionalità. U.O. di 
afferenza: U.O.C. Psicologia Clinica e Psicoterapia, in Staff alla Direzione Strategica dell’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino -IST 
 
- Con delibera regionale n.45971 del 9/05/2008, è stata nominata componente del gruppo di 
lavoro "Gruppo Regionale Psicologi per le Grandi Emergenze in Sanità Pubblica" in 
rappresentanza dell'A.O. 
 
- Dal 2003, su incarico della Direzione Aziendale, si occupa del Dipartimento di Emergenza e 
Accettazione dell' A.O. per le attività di specifica competenza professionale. L'esperienza in questo 
ambito è maturata a partire dal 1990, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione di 
specifici Corsi di Formazione per il Personale di Pronto Soccorso, Rianimazione, Centrale 
Operativa 118. 
 
- Dal 1999, con delibera n.3560 del 7/12/1999 e successivi rinnovi (fino a febbraio 2015), 
Responsabile di Modulo con elevata competenza specialistico-professionale (B) denominato 
"Psicologia Clinica e Psicoterapia area dei trapianti". 
 
- Dal 1997, con delibera n. 1772 del 1/07/1997, membro dell'Ufficio di Coordinamento Regionale 
per il prelievo d'organo (interventi di supporto psicologico per le famiglie dei donatori ed 
interventi mirati per la promozione di attività di procurement). 
 
- Con delibera n. 1117 del 18/04/1996, è stata nominata componente del gruppo di lavoro 
incaricato del progetto di realizzazione della Carta dei Servizi dell'A.O. 
 

COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – ROMA 
 
Dal 22/01/1988 al 4/12/1988 
e dal 14/01/1989 al 22/01/1989             Missione ad Amman, Giordania, come esperto a  
                             breve termine, in qualità di psicologo, per la Direzione  
               Generale Cooperazione e Sviluppo 
                                                                     Ministero Affari Esteri, Roma 
 
 

ATTIVITA' ED ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
AREA DONAZIONE E TRAPIANTI D'ORGANO 

 
Dal 5/10/2007 al 13/03/2015   Ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Società   
     Scientifica S.I.PSI.T.O. (Società Italiana Psicologia e    
                Psichiatria di Trapianti d'Organo). 

Per la Società ha rivestito il ruolo di Coordinatore  Scientifico, di 
probiviro, e di vice Presidente 

 
Dal 2002     E' Coordinatore del Gruppo permanente di Lavoro  
                 "Psicologia" del Centro Interregionale NITp – Nord   
                Italia Transplant 
 
 
 
Dal 2002 al 2007    Ha fatto parte del Gruppo permanente di Lavoro   
                "Formazione" del Centro Interregionale NITp –    
                              Nord Italia Transplant 



   

 
Dal 2000 al 2007    Ha fatto parte del gruppo di lavoro Italiano sugli   
                 Aspetti Psicologici e Psichiatrici dei Trapianti    
                 d'Organo ed ha collaborato alla stesura di linee di    
                indirizzo per gli aspetti psicologici legati al trapianto    
                ed alla donazione  
     
Dal 1999      Con delibera n.3560 del 7/12/1999 e successivi   
                  rinnovi, è Responsabile di Modulo con elevata   
                 competenza specialistico-professionale (B)    
                denominato "Psicologia Clinica e Psicoterapia area    
               dei trapianti", presso l'A.O.U. San Martino –Genova 
 
 
Dal 1997    Con delibera n. 1772 del 1/07/1997, è membro    

  dell'Ufficio di Coordinamento Regionale per il     
 prelievo d'organo ( interventi di supporto psicologico 

per le famiglie dei  donatori ed interventi mirati per la     
promozione di attività di procurement).    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

POSIZIONE ORDINISTICA 

29/05/1993     Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione   
                Liguria n. 267 
 
11/03/1994     Abilitazione all'esercizio dell'Attività    
                 Psicoterapeutica conseguita ai sensi dell'art. 35 della  
                 Legge n.56/89 
 
 

ALTRE ABILITAZIONI 

22/03/1989     Abilitazione all'insegnamento della classe LXXXII –  
                  Psicologia sociale e pubbliche relazioni, conseguito   
                 con concorso, D.M. Del 4/09/1982 
 
 

TITOLI DI STUDIO 

a.a. 1981-82     UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
      Laurea in Psicologia conseguita in data 16/03/1982.  
                 Votazione 107/110 
 
a.a. 1975-76     LICEO GINNASIO "G. CHIABRERA" – SAVONA 
      Diploma di Maturità Classica. Votazione 60/60 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dal 31/03/2008 al 4/04/2008    Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e  
                   al Trapianto di Organo Translant Procurement   
                   Management – TPM (40 ore) 
 
Dal 11/10/2007 al 13/10/2007                Corso di Formazione "Evidence Based Medicine",   
                  Sestri Levante (GE) (24 ore) 
 
2,3,4,10,11,17,18 /10/1996    Corso di Formazione per Primari e Aiuti    
      Ospedalieri "IPPOCRATE" – Università L.     
                 Bocconi, Milano 
 
Dal 19/04/1996 al 31/10/1996                Corso Regionale di Perfezionamento in 
       Psicodiagnostica – ASL 2 "Savonese" (104 ore) 
 
 
 
Ottobre 1989 – giugno 1993    Corso quadriennale di Formazione in Psicoterapia e  



   

                   Analisi Transazionale Clinica – Scuola di    
                  Formazione "Centro E. Berne", Milano 
 
Dal 1/02/1991 al 31/05/1991    Corso di Formazione per Psicologi – Tecniche di   
                  Rilassamento e Training Autogeno – USL VII "del    
                 Savonese" (30 ore) 
 
 
Dal 5/03/1991 al 19/04/1991   Corso Regionale di Perfezionamento in    
                  Psicodiagnostica per Psicologi – USL VII "del   
                  Savonese" (90 ore) 
 
Dal 18/09/1989 al 15/12/1989               Corso Intensivo per Formatori della Sanità    
                 X Edizione – Scuola di Direzione Aziendale     
                dell'Università L. Bocconi, Milano 
 
 

DOCENZE, ATTIVITA' DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 Scuola per Infermieri Professionali, VII USL, “ del Savonese”, docente dal  1983 al 1995;  

 Scuola per Infermieri Professionali S. Caterina, A.O. San Martino – Genova, docente dal 1995 al 1998; 

 D.U. infermiere  -Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Genova, Professore a contratto 

dal 1998 al 2002;   

 Corso di Laurea in Infermieristica– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova, 

Professore a contratto dal  2002 al 2010; 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche -Università degli Studi di Genova, Professore a 

contratto nel C.I. Scienze Umane nella relazione e nei processi educativi I, Anno Accademico 2016/17, 

2017/2018. 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche -Università degli Studi di Genova, Professore a 

contratto nel C.I. Scienze giuridiche e del management sanitario II, Anno Accademico 2016/17, 2017-

2018 

 D.U. dietista  -Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Genova, Professore a contratto per 

l’Anno Accademico 2001/2002; 

 Corso di Laurea in Dietistica – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Genova, 

Professore a contratto dal 2002 ad oggi; 

 Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 

Studi di Genova, Professore a contratto dal 2003 al 2015; 

 Scuola di Specializzazione in Urologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Genova, 

Professore a contratto dal 2013 al 2015; 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale,  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 

Genova, Professore a contratto dal 1999 ad oggi; 

 

 Master di I livello in Management e Coordinamento per il profilo professionale di Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica - Università degli Studi di Genova - Docente nell’edizione 2005/ 2006;  
 

 Master di I livello in Management per le Professioni Sanitarie Tecniche - Università degli Studi di Genova-  
Docente nelle edizioni 2006/07, 2007/08, 2010/2011, 2013/2014. 
 

La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

 
 
 
 



   

Alessandra BORATTI 

 

 

 



   



   



   

 
 
Rodolfo BRUN 

Data di nascita  25/12/1952 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1976 al 15/05/1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caselle Torinese (Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari e medie inferiori frazione Mappano 

• Tipo di impiego  attività di volontariato presso le scuole elementari e medie inferiori del comune 
di Caselle T.se località Mappano, inserendosi  nel progetto di medicina 
scolastica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 volontario  

• Date (da – a)  Dal  05/1978 al 05/1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Militare 

• Tipo di azienda o settore  Brigata Motorizzata Cremona 

• Tipo di impiego  Scritturale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Amministrazione Comando Brigata 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1979 al 30/07/1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 27 Ciriè; via Battitore, 7/9 10073 Ciriè (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Distretto di San Maurizio C.se-San Francesco al Campo (TO) – Robassomero-
Fiano (TO) 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo nell’équipe psico-medico-pedagogica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo nella medicina scolastica della scuola dell’obbligo – Psicologo nel 
Consultorio familiare 

• Date (da – a)  Dal 01/1982 al 06/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AOU San Giovanni Battista di Torino , corso Bramante 88, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Ortopedia (Prof. Solini) 

• Tipo di impiego  Ricerca sulla componente psicogena nelle sindromi lombosciatalgiche e 
cervicobrachialgiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo 



   

• Date (da – a)  Dal 02/1985 al 06/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSLL 29 Via Foratella 4 10090 Gassino T.se (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Gassino (TO) 

• Tipo di impiego  Psicologo di distretto - Centro Socio-Terapeutico per disabili. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Formatore 

• Date (da – a)  Dal 01/1985 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Psicologia Rodolfo Brun Via Pigafetta 62bis 10129 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia – Consulenza Psicologica 

       • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo Psicoterapeuta. 

• Date (da – a)  Dal 09/1991 al 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN LAZZARO (ASLCN2) 

Via P. Belli, 26 12051 Alba (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Soc Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

• Tipo di impiego  Gruppo-psicologico rivolto a dializzati e trapiantati; interventi di formazione con 
il personale del reparto nefrologia e dialisi; progetto pre-dialisi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 

• Date (da – a)  Dal 01/2002 al 12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE CIVILE DI CIRIE' 

via Battitore, 7/9 10073 Ciriè (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Uoa di Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto pre-dialisi; interventi di formazione con il personale del 
reparto nefrologia e dialisi;   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 

• Date (da – a)  Dal 02/2009 al 05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TO4  

Via Aldisio 2 Ivrea (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Psicologia 

• Tipo di impiego  Uoa nefrologia e dialisi Ospedale Civile di Ciriè (TO); Reparto Rianimazione 
Ospedale Civile di Ciriè (TO); docenza presso il Centro Formazione dell’ASL TO4  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta, Formatore 

• Date (da – a)  Dal 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città della Salute e della Scienza Torino 

C.so Bramante 88 Torino 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta 

 

 Gruppo regionale “Psico-Nefro” organizzato presso il Servizio di Psicologia 
Medica del Centro Trapianti Regione Piemonte. 

Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 07/2009 al 07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARESS Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Piemonte 

C.so Regina 53bis Palazzina A 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  tavolo ARESS per la dialisi peritoneale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARESS Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari Piemonte 

C,so Regina 53bis Palazzina A 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Tavolo ARES dedicato alla Psicologia Ospedaliera nell’ambito dell’area dedicata a 
Nefrologia e Dialisi.  



   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Psicoterapeuta 

• Date (da – a)  Dal 09/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Psicologia Rodolfo Brun Via Vittorio Emanuele 175 Ciriè 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia – Consulenza Psicologica 

       • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo Psicoterapeuta. 

                                           • Date (da – 
a) 

 Dal 01/06/2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città della Salute e della Scienza Torino 

C.so Bramante 88 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale Trapianti Piemonte.. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Servizio di Psicologia Medica e Psicoterapia dei Trapianti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1966 al 26/07/1971 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Guarino Guarini” Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni – Topografia - Estimo 

• Qualifica conseguita   Diploma di Geometra 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1971/1972 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica di Milano Facoltà di Pedagogia con indirizzo psicologico 

   

• Date (da – a)  Dal 05/10/1972 al 19/12/1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di laurea in 
Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia dell’età evolutiva, Teorie e 
tecniche dei test, Psicologia Dinamica. Tesi di laurea dal titolo: La 
Musicoterapia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  il 19/12/1978 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso introduttivo al Training Autogeno effettuato presso il centro J.J. 
Rousseau di Torino, con la docenza del dott. G. Tirone 

   

• Date (da – a)  Dal 10/1981 al 05/1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione quadriennale in Ipnosi Medica con il conseguimento del 
diploma di Ipnologo Psicoterapeuta del C.I.I.C.S. (Centro Italiano Ipnosi Clinica 
Sperimentale) di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche d’induzione ipnotica, Tecniche di rilassamento, psicoterapia ipnotica, 
utilizzo degli stati particolari di coscienza a scopo terapeutico. 

• Qualifica conseguita  Ipnologo Psicoterapeuta 28/05/1985 

• Date (da – a)  10/2009 al 10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Percorso formativo del Centro Regionale Trapianti del Piemonte: 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1.Corso Regionale di Formazione sulla Donazione ed il Prelievo di organi e 
tessuti;  

2.EDHEP;  

3.la Donazione e i familiari: conoscere per aiutare;  

4.la gestione del donatore in sala operatoria: aspetti psicologici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

  Francese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  media 

  Occitano 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  media 

• Capacità di espressione orale  elementare 

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. 

 BUONE 

Sviluppate durante il periodo universitario e di specializzazione, all’interno della 
disciplina psicologica che, per la propria peculiarità, impone un continuo confronto tra 
professioni e specialità molto diverse tra loro. Sono ulteriormente maturate durante 
la conduzione di gruppi di formazione in ambito sanitario e non, durante gli studi di 
etno-medicina, con particolare riferimento alla cura spirituale nelle tradizioni di alcuni 
gruppi di nativi americani. Per approfondire questi temi, nell'autunno 1999 e 
nell’aprile 2001 ho compiuto viaggi di studio e ricerca sulla medicina spirituale in New 
Mexico (presso i Navajo), in Yucatan (presso i Maya), in Oaxaca e a Città del Messico 
(presso gli Aztechi). L’attività di musicista e cantautore ha ulteriormente attivato le 
mie capacità comunicative.  

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. 

 Buone.  

Durante l’attività di Coordinamento del progetto pre-dialisi presso l’Ospedale Civile di 
Ciriè, Uoa di Nefrologia e Dialisi,  ho sviluppato buone capacità e competenze 
organizzative: pianificazione di percorsi multidisciplinari e multiprofessionali finalizzati 
alla gestione del gruppo di coordinamento che comprendeva molteplici professionisti. 
Organizzazione di numerosi corsi di formazione per il personale ospedaliero. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Pacchetto office 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica: canto, suono chitarra e armonica a bocca, compongo testi e musiche per le 
mie canzoni; Discografia: 

Deep Reverie (1995), Dumbo Records, Torino; 

Tarot (2006), R. Brun autore delle liriche su musiche di Nik Comoglio; 

Anima di legno (2007); R. Brun e Nik Comoglio autori delle liriche su musiche di Nik 
Comoglio. 

Caccia Sciamanica (2009); Edizioni RED; R. Brun autore delle liriche e dei testi; 
musiche realizzate dal gruppo “Il Tempo del Sogno” (A. Ponzetto, F. Cena, M. Fazio, 
M. Cordone, R. Brun). 

Perlas de Veire (2012), testi e musiche R. Brun. 

Scrittura: ho pubblicato due romanzi: 

Venne un uomo, Verde Libri, Torino, 1995. 

Traduzione spagnola: Y vino un hombre, Helios/Viena S.L., Barcelona, 1997. 

Sui sentieri del sogno. Verde Libri, Torino, 2000. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Buone capacità manuali 

 



   

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni Scientifiche: 

Iniziative ed attività psicosociali nell'ambito di un'équipe scolastica in "Verso una 
nuova identità dello psicologo", a cura di A. Rossati, pp. 304-307, Angeli, Milano, 
1981.    

Scuola e territorio: una possibile risposta al problema dell'adolescenza in "Per una 
psicologia di comunità",  a cura di G. Contessa e M. Sberna, pp. 89-94, Clued, Milano,  
1981.                                                        

Psicologia di comunità e adolescenza, in "La società trasparente", pp. 681-682, atti del  
XIX Congresso degli Psicologi Italiani Urbino,  Ed. SIPs,  1981.    

La gestione dello stress,  atti convegno IPASVI, Asti, 1990. 

Il Burn-out,  atti convegno infermieri dialisi EDTNA/ERCA, Arezzo, 1991. 

La comunicazione e la relazione come strumento di lavoro con il malato, atti convegno 
infermieri dialisi EDTNA/ERCA, Brescia, 1993. 

Preparation for dialysis treatment using the psychologist, EDTNA/ERCA Journal, pp. 
31-35, october-december 1997.  

Comunicazione, relazione e supporto psicologico per gli operatori di un servizio dialisi, 
Wichtig, Milano, 1998, monografia. 

Dialisi e qualità di vita, atti convegno Nazionale di Dialisi Peritoneale, Palermo, 2003. 

ALLEGATI   

  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 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
Alessia FONSATO 

 

 



   

 

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 



   

 
 

 
 
 



   

 

 



   

 
 

 
Daniela LIBERTUCCI 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 24/1/1959                    Bra (CN) 

Sesso – codice fiscale F                    LBRDNL59A64B111J 

  

Occupazione  Settore 
professionale 

 Dirigente medico. S.C. Pneumologia      



   

Lavoro o posizione ricoperti -Consulente e successivamente Assistente di Pneumologia - 
Centro di riabilitazione per malattie cardiorespiratorie Villa 
Serena Piossasco anni 1986-1988 
- Dirigente medico presso la S.C. di Pneumologia. Azienda ospedaliera Molinette ora Città 
della salute e della scienza dal 1989 
 

Principali attività e responsabilità Attualmente si occupa in modo particolare del DH trapianto 
polmone ed insufficienza respiratoria (selezione,follow up e 
riabilitazione di pazienti sottoposti a trapianto e riduzione di 
volume polmonare). 
Responsabile di Struttura semplice per la gestione delle Malattie rare polmonari   
Referente pneumologo del Centro dipartimentale per lo studio dei pazienti affetti da 
Ipertensione polmonare. 
Referente pneumologo del Gruppo interdisciplinare cura dei pazienti ematologici sottoposti a 
trapianto midollo, dei pazienti affetti da LMC e del Gruppo interdisciplinare gestione 
complicanze tardive pazienti oncoematologici trattati nell’infanzia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AOU Città della salute e della Scienza. Torino. C.Bramante 

   

  

Istruzione e formazione Laurea Medicina e Chirurgia conseguita nel 1983 con votazione 
110/110 lode 
Altri titoli di studio e 
professionali 
- Specializzazione in Malattie Apparato respiratorio 
conseguita nel 1987 con votazione 70/70  
Specializzazione in Patologia generale conseguita nel 1991 con votazione 
70/70 lode Nel 1988 borsa di studio della Fondazione A. 
Pinna Pintor per uno studio sulle complicanze cardiologiche 
negli interventi di toracotomia  
Docenza presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica negli anni accademici 91-92 
e 92-93.  
Stage di formazione sulla gestione del trapianto polmone svolto alla Washington University di 
St Louis 1992. 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Competenze pneumologiche e broncologiche 

  

Capacità e competenze personali  Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in ambito pneumologico e trapiantologico.  
Partecipazione regolare, anche in qualità di relatore/docente, a convegni e seminari 

  

Madrelingua(e) italiano 

  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Parlato fluente Scritto fluente  

  

Ulteriori informazioni Buona conoscenza ed impiego delle comuni piattaforme 
informatiche  
Buona conoscenza ed impiego di software ed apparecchiature biomedicali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 

 
 



   

Sergio LIVIGNI 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/09/1960 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale  

Incarico Attuale Direttore della Struttura Complessa Anestesia Rianimazione B DEA dell’Ospedale Torino 
Nord Emergenza San Giovanni Bosco di Torino. 

Principali attività e responsabilità Dirigente ASL II fascia - SC Anestesia Rianimazione 2 DEA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Torino, via San Secondo 29, 10128 Torino 

Esperienza professionale  

Dal 2003  

Principali attività e responsabilità Direttore della Struttura Complessa Anestesia Rianimazione B DEA dell’Ospedale Torino 
Nord Emergenza San Giovanni Bosco di Torino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Torino, via San Secondo 29, 10128 Torino 

  Esperienza professionale  

Dal 2000  

Principali attività e responsabilità Attività anestesiologica e rianimatoria presso l’ Unità Operativa Autonoma di 
Anestesia e Rianimazione B DEA  dell’Ospedale Torino Nord Emergenza San 
Giovanni Bosco di Torino.     
Dal 1/4/2001 responsabile della Struttura Semplice Degenza di Terapia Intensiva   
generale presso L’UOA di Anestesia e Rianimazione B-DEA.  
 Il 13/05/2002 gli sono state conferite le funzioni vicarie di direttore della struttura 
complessa di Anestesia e Rianimazione B-DEA 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL TO2 C.so Svizzera 164, 10149 Torino 

Esperienza professionale  

Data 1989-2000 

Principali attività e responsabilità Attività anestesiologica e rianimatoria Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
soprattutto presso il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, il Centro Trapianti di 
fegato, la Rianimazione Universitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE DI TORINO Corso Bramante 88, 
10126 Torino 

Esperienza professionale  

Data 1989 

Principali attività e responsabilità Attività di Guardia di Pronto Soccorso Traumatologico e di Rianimazione D.E.A. 
(Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) di secondo livello, ha svolto anche attività di 
Guardia di Pronto Soccorso Traumatologico e di Rianimazione nell’Unità di Terapia 
Intensiva e presso il centro Grandi Ustionati. Ha svolto attività di Medico Anestesista 
Rianimatore presso il Servizio di Anestesia e  Rianimazione nelle specialità di  Ortopedia, 
Neurochirurgia, Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Traumatologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro -CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO-C.R.F.-MARIA ADELAIDE Via Gianfranco 

Zuretti  29, 10126 Torino 

Esperienza professionale  

Data 1988 

Principali attività e responsabilità Ha prestato servizio come Assistente in Anestesia e Rianimazione, svolgendo attività 

di sala operatoria nelle varie specialità presenti (anestesia nelle specialità di chirurgia 

generale, chirurgia ortopedica, ginecologia ed ostetricia)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSl 36 - ASL TO 5 

Esperienza professionale  

Data 1986 



   

Principali attività e responsabilità Ha esercitato, dopo l’abilitazione, la professione di medico di base 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ussl Torino V e 63 -ASL CN1 

Istruzione e formazione  

Data 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

Istruzione e formazione  

Data 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese    Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

Francese   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni   - E’ stato inviato nel 1991-92 dalla direzione dell’ Azienda Ospedaliera San Giovanni 
Battista di Torino a Parigi (Ospedale Paul Brousse di Villejuif) per uno stage di 
perfezionamento sulle tecniche anestesiologiche e rianimatorie per i trapianti di fegato. 
- E’ stato incaricato dal 1990 della didattica integrativa per la Scuola di Specializzazione di 
Medicina Interna (tecniche di Rianimazione) e dal 1991 per la Scuola di Specializzazione 
di Anestesia e Rianimazione (Farmacologia);  
E’ stato tutore degli studenti del corso di Specializzazione sul Politrauma dell’ Università 
degli Studi di Torino e incaricato della didattica dello stesso Corso. 
 E’ stato titolare di insegnamento presso la I Scuola di Specializzazione di Anestesia e  
Rianimazione dell’Università degli Studi di Torino (anestesia e Rianimazione nelle 
specialità).  
E’ stato titolare di insegnamento presso la II Scuola di Specializzazione di Anestesia e 
Rianimazione dell’Università degli Studi di Torino (Semeiologia di interesse rianimatorio) 
Professore a contratto nel corso di laurea infermieristica presso l’Università Cattolica di 
Roma - Istituto Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" (Terapia Intensiva) 
Docente al Master di Bioetica dell’Università degli Studi di Torino 
Membro CTS GiVITI 
Membro GdS Bioetica SIAARTI , revisore del documento “Grandi insufficienze d'organo 'end 
stage'” 
Ha fatto parte del tavolo tecnico-specialistico dell’ARESS della Regione Piemonte per 
l’appropriatezza organizzativa in Terapia Intensiva  
Attualmente membro del gruppo di lavoro sulle infezioni ospedaliere della Regione Piemonte 
Membro del Coordinamento regionale del Progetto GiViTI Piemonte per il Miglioramento 
della qualità assistenziale in TI 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


   

  - Principali campi di attività clinica e di interesse scientifico 

Terapia Intensiva con approfondimento delle complicanze infettive del 
paziente critico; studio di modelli organizzativi centrati sul paziente 
(Terapia Intensiva Aperta). Impegnato nel progetto di creazione di 
Terapia Intensiva con modello paziente centrico ed introduzione in 
Terapia Intensiva della figura dello psicologo per offrire ai malati, 
laddove possibile, ai familiari, ma anche agli operatori che ne sentono 
l’esigenza, uno “sportello” d’ascolto e d’aiuto. Anestesia generale nel 
campo dell’urgenza e del trapianto d’organi. Medicina sperimentale. 
Bioetica. Cure palliative (corso di approfondimento Milano 2016). 

 
44 Pubblicazioni  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 

 

Alessandro NANNI COSTA 
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Mario PICOZZI 

 



   

 
 

 



   

 
 



   

 
 
Renato ROMAGNOLI 

 

 



   

 



   

 

 



   

 



   

 

 



   

 
 
 
Fabrizia SALVAGO 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26 MAGGIO 1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  21.11.2012 - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari – Coordinamento Trapianti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di formazione nel processo di donazione e trapianto di organi 

 

• Date (da – a)  06.08.2010/20.11.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari – Coordinamento Trapianti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico libero professionista in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di formazione nel processo di donazione e trapianto di organi 

  

• Date (da – a)  07.08.2006/05.08.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n. 8 di Cagliari – Centro Regionale Trapianti: sede operativa Azienda G. Brotzu 

di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico libero professionista in convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di formazione nel processo di donazione e trapianto di organi 

 



   

• Date (da – a)  05.04.2004/06.08.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Azienda G. Brotzu di Cagliari – Coordinamento trapianti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Psicologo clinico volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica e di formazione nel processo di donazione e trapianto di organi 

 
 

• Date (da – a)  13.03.2002/06.05.2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Territoriale permanente, distretto n. 22, Scuola Media Statale G. Manno, F. 

Alziator di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Psicologia al corso breve di operatore geriatrico - 2° livello 

  

• Date (da – a)  20.02.2001/31.03.2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n. 8 di Cagliari – Clinica psichiatrica  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counselling psicologico 

 

• Date (da – a)  01.01.2001/ 21.11.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counselling psicologico 

 

• Date (da – a)  01.07.1999/31.12.1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Sardo di Solidarietà “L’Aquilone” – Cagliari, sede operativa: Centro di Prima 

Accoglienza di Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Psicologa - Responsabile di Struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e organizzazione delle attività del Centro, delle Risorse Umane e 

dell’attività clinica  

 

• Date (da – a)  01.08.1998/30.06.1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Sardo di Solidarietà “L’Aquilone” – Cagliari, sede operativa: Comunità 

Terapeutica di Flumini di Quartu (Ca) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Operatrice qualificata  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto agli utenti e gestione delle attività quotidiane 

 

• Date (da – a)  01.09.1993/30.11.1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Sardo di Solidarietà “L’Aquilone” – Cagliari, sede operativa: Comunità di 

Assemini 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Responsabile di Struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e organizzazione delle attività del Centro, delle Risorse Umane e 

dell’attività clinica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  05-07ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
ASL Città di Torino   



   

o formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Formare la terapia intensiva aperta” 

 

• Data  30 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Cagliari  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 

 

• Data  6 ottobre 2016  -  31 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Formez PA  

• Qualifica conseguita  Progetto Aretè RAS “Migliaramento dei processi, formazione, partecipazione e 

rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione” 

 

• Data  16/17/18 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Centro Nazionale Trapianti  

• Qualifica conseguita  Corso Nazionale C.E.R.C.A.N.D.O. (Consapevolezza Emotiva e Relazione 

Comunicativa Adeguata Nella Donazione di Organi) 

 

• Data  17/19 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.S.P. sas 

EMDR Europe  

• Qualifica conseguita  Workshop “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) –II° livello   

- Cagliari  

 

• Data  09/11 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.S.P. sas 

EMDR Europe  

• Qualifica conseguita  Workshop “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – I° livello   

- Roma    

 

• Data  3/4 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Form – Aupi (Società Scientifica) 

• Qualifica conseguita  Corso base di psicologia delle emergenze 

 

• Data  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IL3 Universitat de Barcelona in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti 

(CNT) 

• Qualifica conseguita  Master Internazionale sulla Donazione e Trapianto di Organi, Tessuti e Cellule 

 

• Data  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
IL3 Universitat de Barcelona 

• Qualifica conseguita  Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Trapianto di Organi – TPM  

 

• Data  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena – Milano  

• Qualifica conseguita  Corso di tipo FAD: “Una decisione Condivisa”  

 

• Data  Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
IL3 Universitat de Barcelona – UB Virtual 

• Qualifica conseguita  Training 10 h. dal titolo  “Family Approach for Organ Donation” 

 

• Data  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
Fondazione per l’incremento dei Trapianti d’Organo e Tessuti FITOT ONLUS 



   

o formazione 

• Qualifica conseguita  Evento Formativo dal titolo “L’Intervento Psicologico-Psichiatrico in Area Trapianti – 

Roma  

 

• Data  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master di 2° livello in “Medicina delle Tossicodipendenze e dell’Alcolismo”  

 
• Data  Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica 

 
• Data  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

 
 

 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE Dal 19 marzo 2013 – Membro del Consiglio Direttivo della SiPsyTO 
(Società Italiana Psicologia e Psichiatria dei Trapianti d’Organo) 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

 
La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 


