
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

6985

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome de franceschi lucia

Codice Fiscale DFRLCU69S54A944K

Partita IVA 02990001204

Cittadinanza italiana

Data di nascita 14/11/1969

Luogo di nascita bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - medici chirurghi Provincia bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

medico

Esperienza professionale

Date Dal 10/11/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti partecipante medico

Principali attività e responsabilità corso di aggiornamento su trapianti d'organo e terapia rigenerativa nella cura della malattia

Nome e indirizzo del datore di lavoro organizzato dall'università cattolica in collaborazione con l'AMCI-Bologna

Date Dal 30/07/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti medico con incarico libero-professionale presso presso la struttura complessa "SIMT/BTM"
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Principali attività e responsabilità implementazione dei progetti di ricerca e trials clinici in medicina rigenerativa e trapiantologica
(in particolare attività di prelievo, concentrazione, applicazione di cellule staminali da midollo
osseo in sala operatoria e prelievo, idoneizzazione, applicazione di concentrato piastrinico
autologo in sala operatoria); collaborazione alla stesura di protocolli operativi per il tissue
banking; attività medica del SIMT-BTM con particolare attenzione alla selezione dei donatori
viventi e cadavere, per tessuti muscolo-scheletrici ed emocomponenti e emoderivati ad uso
autologo; sviluppo di progetti di lavorazione di tessuti umani per ottimizzarne l'utilizzazione
clinica in vari settori (ortopedia, odonto-stomatologia, innesti custom made)

Nome e indirizzo del datore di lavoro struttura complessa SIMT-BTM dell'istituto ortopedico rizzoli

Date Dal 13/01/2012 al 17/01/2012
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Lavoro o posizione ricoperti medico

Principali attività e responsabilità corso di formazione per immunoematologia "tango optimo" insieme allo staff medico e tecnico
SIMT  

Date Dal 28/07/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti medico con incarico libero-professionale

Principali attività e responsabilità di collaborazione allo sviluppo di progetti inerenti le attività mediche del SIMT, di collaborazione
alla stesura di protocolli operativi per il tissue banking e il SIMT, di collaborazione ai progetti di
ricerca e trials clinici in Medicina Rigenerativa e Trapiantologica, di collaborazione allo Hub and
Spoke di Medicina Rigenerativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro presso la struttura complessa "SIMT/BTM" dell'Istituto Ortopedico Rizzoli 

Date Dal 25/03/2011 al 25/07/2011

Lavoro o posizione ricoperti medico con incarico libero-professionale

Principali attività e responsabilità per l'effettuazione del Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna "prelevatori segmenti
ossei, banca delle cellule staminali mesenchimali" per il potenziamento dell'attività
trapiantologica e di medicina rigenerativa con fattori di crescita piastrinici del SIMT/BTM
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Date Dal 15/12/2010 al 20/12/2010

Lavoro o posizione ricoperti medico in formazione

Principali attività e responsabilità corso per medici addetti alla raccolta - esperti (percorso regionale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Regionale Sangue Regione Emilia - Romagna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

percorso formativo in 3 moduli con rilascio di "patentino regionale" per medici addetti alla
selezione dei donatori di sangue ed emocomponenti

Date Dal 25/03/2010 al 25/03/2011

Lavoro o posizione ricoperti medico con incarico libero professionale

Principali attività e responsabilità medico

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMT-BTM dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (Ambulatorio di Autotrasfusione ed Emaferesi,
Medicina Rigenerativa, Laboratorio di Immunoematologia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ambulatorio di Autotrasfusione ed Emaferesi, Medicina Rigenerativa, Laboratorio di
Immunoematologia

Date Dal 19/10/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti medico internista palliativista

Principali attività e responsabilità dopo un periodo di tirocinio (dal 19 ottobre al 31 dicembre 2009) abilitata a svolgere funzioni di
medico palliativista-internista a domicilio dei pazienti, nell'area di Bologna S.Donato/S.Vitale

Nome e indirizzo del datore di lavoro fondazione ANT Italia - Onlus, via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/02/2009 al 21/09/2009
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Lavoro o posizione ricoperti medico internista e ecografista

Principali attività e responsabilità medico internista e ecografista presso il CENTRO DREAM a Quelimane - Zambezia -
Mozambico. Il Centro offre un'assistenza integrata e di eccellenza a pazienti HIV positivi e con
AIDS, bambini e adulti, e segue in particolare le donne in gravidanza con un protocollo dedicato
di prevenzione della trasmissione materno fetale (PTV)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità di Sant'Egidio - Roma; sezione distaccata di Maputo - Mozambico avente in gestione
nella provincia della Zambezia il CENTRO DREAM di Quelimane (ex Clinica 2)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/01/2004 al 31/01/2009

Lavoro o posizione ricoperti medico

Principali attività e responsabilità Médico responsabile della stadiazione, definizione clínica, amministrazione TARV (Trattamento
Anti Retro Virale) e controllo longitudinale dei pazienti TARV e non TARV, sia nella prima che
nella seconda linea di trattamento.
Punto focale per il PTV-DREAM (Programma di Prevenzione della Trasmissione Verticale) nel
DAY HOSPITAL-CLINICA 2 accompagnando le donne in stato di gravidanza nel follow-up
clínico e nel trattamento ARV,  e i bimbi appena nati  fino al completamento del 18simo mese di
vita con controlli clinici generali e monitoraggio degli esami di laboratorio. 
Supervisora della gestione logistica della CLINICA 2 nel settore della Farmacia. 
Riferimento, nel settore del Laboratorio, in collaborazione con il tecnico specializzato delegato e
con l’equipe tecnica di supporto di Maputo  per qualsiasi problema alle apparecchiature in uso
(SpinLab 180 per la biochímica e KX20 per l’emogramma completo), e per il “procurament” dei
reagenti e dei mezzi ausiliari diagnostici, necessari all’effettuazione delle analisi.  
Medico ecografista, ho svolto questa specialità nell’attività clinica di routine, come strumento
ausiliario per la stadiazione dei pazienti adulti, per individuare eventuali co-morbiltà (linfoma,
tubercolosi addominale, patologie epatiche, danni renali, cardiopatie, versamenti líquidi ndd,
formazioni tumorali ndd etc etc) e come mezzo diagnostico e di monitoraggio per le donne in
gravidanza.
Referente principale della PMO (Associazione Progetto Mozambico Onlus) e del DH-CLINICA 2
per le relazioni con la DPSZ (Direzione Provinciale della Sanità della Zambézia) e con la
direzione dell’HPQ (Hospital Provinciale di Quelimane).


Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Mozambico Onlus (PMO) - Sede in Italia a Sarche/Trento, sede in Mozambico a
Quelimane/Zambezia in partnership con  Comunità Sant’Edigio (CSE)
Quelimane, Zambézia, Mozambico e con
DAY HOSPITAL  CLINICA 2 – Ospedale Provinciale  Quelimane - Zambezia - Mozambico

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/03/2003 al 15/09/2003

Lavoro o posizione ricoperti medico in formazione specialistica

Principali attività e responsabilità Stage integrale, partecipando al tirocinio pratico e teorico sul trattamento dell’ HIV/AIDS e
accompagnando la routine clínica dell’Istituzione in ogni sua articolazione (Pronto
Soccorso/Primo Intervento, Ambulatori, Day Hospital, Degenza normale e intensiva, Attività di
ricerca, Corsi di aggiornamento teorici e pratici, Servizio Malattie Sessualmente Trasmesse,
Visite Domiciliari, Counseling, Gruppi di auto-aiuto.... )
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Referência e Treinamento (CRT) DST/AIDS (Malattie a Trasmissione Sessuale / AIDS)
San Paolo - Brasile
Iniziativa individuale con il sostegno della direttrice dell’Ospedale Provinciale Quelimane
(Zambézia) – dra Helena Chong

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/01/2000 al 30/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti medico internista e ecografista

Principali attività e responsabilità Direttore Clinico del Centro di Salute privato «Centro de Saúde Padre Usera». In questo Centro
- riconosciuto dal Ministero della Sanità – svolgevo attività ambulatoriale facendo visite di
medicina generale ad adulti e bambini.
Ecografia addominale, pelvica e di ginecologica generale.
Ho collaborato con l’Ospedale Rurale di Mocuba prestando servizio negli ambulatori di
Medicina Generale e Pediatria e nell’ambulatorio di Ecografia.
Mi sono interessata particolarmente della problematica dell’AIDS (ancora poco nota come tale
nelle zone distrettuali del Mozambico): con il personale del Centro di Salute, ho elaborato un
protocollo base per la diagnosi, il controllo longitudinale e il trattamento (delle infezioni
opportunistiche, dietetico e “naturale”) dei pazienti con HIV-AIDS, riuscendo a iscrivere nei
registri della struttura sanitaria – fino alla mia partenza – circa  530 persone (tutte testate con
test rapido per l’HIV). Di questi, circa il 60% sono stati accompagnati con un follow-up di um
mese e il 40% per 3 mesi o più, valutando con cadenza quindicinale i parametri clinici,
laboratoriali e gli indicatori di qualità di vita (usando un questionario da noi elaborato,
traducendo e attualizzando orientamenti dell’OMS).
Ho preso parte alla Formazione del Personale Sanitario di Livello Basico e Elementare in
essere nel Centro di Formazione di Mocuba (centro ministeriale di formazione tecnico
professionale) come docente della Disciplina di Anatomia e Fisiologia, essendo valutata con 
rendimento Pedagogico  “Buono”.
In Giugno 2001 ho partecipato alle GIORNATE MEDICHE NAZIONALI che hanno avuto luogo
a Maputo - Mozambico, presentando due lavori scientifici che riportavano i risultati delle attività
cliniche e di ricerca del Centro di Salute, dal títolo: “Un’ alternativa verde al trattamento della
malaria” e “HIV-AIDS: una speranza accessibile a tutti”. Entrambi i lavori elaboravano i dati
ottenuti a partire dall’applicazione dei protocolli di medicina naturale ai pazienti con malaria
rsistente e con AIDS afferenti al Centro


Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Centro di Salute privato «Centro de Saúde Padre Usera» - Mocuba – Zambézia  -
Mozambico
Iniziativa individuale con il supporto dei padri del Sacro Cuore di Gesù (SCJ – Dehoniani)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/07/1998 al 30/08/1998

Lavoro o posizione ricoperti medico

Principali attività e responsabilità durante il percorso della scuola di specializzazione in medicina interna (prof Pisi - Università
degli Studi di Bologna) ho svolto tirocinio pratico - con turni in affiancamento al personale locale
e altri in completa autonomia, presso l'Ospedale Provinciale di Quelimane (reparto di Medicina,
Pronto Soccorso, Ambulatorio di Medicina e Servizio di Ecografia generale e ginecologica) e
presso il Centro di Salute 17 di Settembre (Ambulatorio di Medicina di Base)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Provinciale di  Quelimane (provincia della  Zambézia) ; Centro di Salute 17 di

Pagina 4/7



Settembre - Città di Quelimane (Zambezia)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 15/06/1996 al 30/07/1996

Lavoro o posizione ricoperti medico

Principali attività e responsabilità durante il percorso formativo della Scuola di Specialità in Medicina Interna ho svolto un periodo
di tirocinio pratico presso il Centro di Salute della località di Namahaca - Distretto di Memba -
Nacala (Provincia di Nampula) Mozambico, con la supervisione del personale sanitario europeo
(suore comboniane  infermiere e tecniche di medicina) e locale (funzionari di livello medio ed
elementare del Ministerio della Sanità Mozambicano) cui spettava la gestione del centro
sanitario

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di  Salute della località di Namahaca, Distretto di Memba – Nacala (Provincia di
Nampula) ;   iniziativa individuale con il supporto dei padri del Sacro Cuore di Gesù (SCJ –
Dehoniani) e con l'autorizzazione del direttore della Scuola di Specialità in Medicina Interna
(prof. Pisi) – Università Studi di Bologna.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Istruzione e formazione

Date Dal 20/04/1995 al 20/11/1995

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione professionale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

conseguita dopo 6 mesi di tirocinio post laurea, nella prima sessione dell’anno 1995

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

Università degli Studi di Bologna

Date Dal 15/11/1994 al 10/11/1999

Titolo della qualifica rilasciata specializzazione in Medicina Iterna

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Durante i 5 anni della Scuola di Specialità ho prestato servizio assistenziale nel reparto di
Medicina Interna – prof. F.B. Bianchi del Policlinico Sant’Orsola (Bologna), dove ho svolto
attività come ecografista nell’ambulatorio di Ultrasonologia Addominale e come ricercatrice 
nell’ambito della Malattia Celiaca nel Laboratorio di Diagnostica Immunopatologica dello stesso
Istituto.

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

Scuola di Medicina Interna (II scuola) Direttore Proff Emilio Pisi - Università degli Studi di
Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70/70

Date Dal 15/11/1988 al 20/10/1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della tesi “Anticorpi anti-endomisio e anti-digiuno di classe IgA nella diagnosi della
malattia celíaca dell’ adulto”. In conformità con le orientazioni della riforma europea degli studi
medici-chirurgici (tabela XVIII) al termine dei primi tre anni di corso di laurea sono stata
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tirocinante  nel  Laboratorio de Immunologia della III Clínica Pediatrica – S.Orsola; durante i tre
anni successivi (triennio clinico) ho svolto tirocinio nel Servizio di Semeiotica Medica II del
Policlínico S.Orsola.

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e lode

Date Dal 15/09/1987 al 15/06/1988

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all'iscrizione universitaria di facoltà quinquennale non pedagogica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

anno integrativo dell'istituto magistrale per ottenere l'abilitazione all'immatricolazione
universitaria in qualsiasi facoltà - immatricolata nel corso con curriculum scientifico

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

Istituto Magistrale "G.Albini"

Date Dal 15/09/1983 al 15/07/1987

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale

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

Istituto Magistrale "G.Albini" Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

58/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

portoghese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Eccellente
Produzione orale: Eccellente
Scritto: Buono

inglese Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali discreta capacità di gestire la comunicazione con i clienti (sia via telefono che via mail) in modo
da garantire un feed back costante tra richiesta e offerta e cercare la miglior soddisfazione degli
stessi

Capacità e competenze tecniche ECOGRAFIA GENERALE (Addominale, Collo, Pelvi) ; manualità base di Laboratorio (IFL, dalla
preparazione delle sezioni istologiche all'esecuzione dei test, ELISA, separazione e stoccaggio
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dei sieri, etc)

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows OS – versione 95-98-2000-XP, Outlook
Express e Internet Explorer

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze prelievo e concentrazione di cellule staminali da midollo osseo in sala operatoria con relativa
applicazione in paziente ortopedico (cfr protocolli di studio in essere nelle varie divisioni IOR);
selezione del donatore (cfr curva di crescita dei CD34), prelievo di cellule staminali periferiche
con separatore cellulare in pz affetti da sarcoma di Ewing (ricoverati in chemioterapia IOR) e
successivo scongelamento delle stesse per trapianto 

Patente U15978445D con scadenza al 6/11/2019

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Co-autrice di 44 pubblicazioni scientifiche (comunicazioni e lavori scientifici) di argomento
gastroenterologico, pubblicate in riviste internazionali e nazionali.
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