
                                    CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

DATI PERSONALI 

 

Nome e cognome                                     Alessandro Francescon 

Data e luogo di nascita                            23 settembre 1955, Venezia  

 

                                                            Incarico attuale 

 Aiuto Corresponsabile di Geriatria presso la Casa di Cura Rizzola di San Donà di Piave, convenzionata 

con SSN, dal 17/07/2010 a tutt’oggi.  

Dal 23/03/2012, conduce  l’Ambulatorio di Osteoporosi della Casa di cura Rizzola di San Donà di 

Piave, attivato su sua richiesta. 

In tale Ambulatorio esegue:Valutazione clinica del paziente, valutazione dei fattori di rischio di 

fragilità ossea e la Densitometria ossea ad Ultrasuoni a livello calcaneare. 

                                                    

                                                           Precedenti incarichi 
Dirigente Medico Ospedaliero di Ruolo, con rapporto di lavoro esclusivo presso  

U.O. complessa di Geriatria per acuti  ULSS-Regione Veneto dal 06/06/1985 al 16/07/2010. 

Dal 1994  al 2010 ha svolto, attività nell’ Ambulatorio  di Osteoporosi U.O Complessa di Geriatria  

eseguendo la Densitometria ossea radiale e successivamente applicando la tecnica DEXA a livello 

anche vertebrale e femorale per la diagnosi precoce dell’osteoporosi. Inoltre l’interesse professionale è 

stato rivolto, sempre per tale patologia, alla prevenzione, alla valutazione clinica, alle complicanze e 

alla ricerca dei fattori di rischio di Osteoporosi nei pazienti anziani ricoverati in Ospedale e in quelli 

afferenti anche all’ambulatorio divisionale di Geriatria dove ha svolto attività fino al 2010. 

 

 

CURRICULUM STUDI  

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 

1981.       

Abilitazione Professionale conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 1981 

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia conseguita presso l’Università degli Studi di        

Padova. 

Corso Universitario: “L’ambulatorio specialistico dell’Osteoporosi”. Centro di Riferimento Regionale 

per l’Osteoporosi-Università degli Studi di Verona-. 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

Inglese: discreto scritto e parlato  

Francese scientifico: scritto scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows. 



Buona conoscenza del software per elaborazione di testi, dati e presentazioni Microsoft 

Office. 

Buona conoscenza dei browser per la navigazione Web: Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Crome. 

Nel mese di Ottobre 2005 ha  frequentando il corso di aggiornamento “ Informatica di base” 

organizzato per le  ULSS della Regione Veneto, nell’ambito del “Piano di Formazione Aziendale 

2005/2006”. 

 

CAPACITA’ NELL’USO DI TECNOLOGIE: 

 

Utilizzo e refertazione densitometria per mezzo di  Densitometro ad Ultrasuoni 

Valutazione clinica Osteoporosi anche mediante utilizzo di Densitometro DEXA 

Valutazione clinica Osteoporosi anche con uso di Densitometro a Rx radiale 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Oltre all’opera professionale istituzionale in reparti di Geriatria per Acuti Ospedalieri della Regione 

Veneto e  per la medicina del territorio ha collaborato alla conduzione di  alcune ricerche in campo 

geriatrico, alcune delle quali sono risultate tra le  prime ad essere condotte in Italia  (Incontinenza Uro-

fecale; Epidemiologia dei virus epatitici in età geriatrica). 

 

Ha  presentato relazioni  a Congressi e a Corsi di aggiornamento di rilevanza nazionale, comunicazioni 

a congressi nazionali e internazionali di Geriatria . 

 

Ha svolto attività scientifica su temi di Medicina Geriatrica che ha permesso  la pubblicazione  di  

lavori scientifici su importanti riviste di rilevanza nazionale (Giornale di Gerontologia, organo ufficiale 

della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, Medicina Geriatrica,organo ufficiale della Società 

Italiana Medici e Operatori Geriatrici, Rivista Italiana di Colonproctologia, Minerva Angiologica, Acta 

Chirurgica Italica, Giornale Veneto di Scienze Mediche, Medicina di Laboratorio, etc.). Ha scritto i 

capitoli 8 e 9 del libro : L’incontinenza urofecale,  Casa Editrice GEV di Bianca Buono, Collana 

“L’atomo” 

 

E’ risultato idoneo all’incarico di Direttore di Struttura Complessa-Disciplina Geriatria in due Concorsi 

espletati nel 2006 e 2009  presso ULSS della Regione Veneto. 

 

 

                                                 

                                                    ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

Negli anni 80 ha collaborato al progetto “CASTEL” (Cardiovascolar Study in the Elderly) 

coordinato da Università di Padova, Clinica Medica 1^ Dir. Prof. Dal Palù e Centro Regionale 

Specializzato in Epidemiologia e Prevenzione Malattie Cardiovascolari.Centri partecipanti: O.C 

Castelfranco Veneto(Divisione Cardiologia e Divisione Medica) e O.C.Chioggia (Divisione Geriatrica). 

 



Nel 1989 , in collaborazione con la Divisione di Chirurgia, ha condotto una ricerca sull’epidemiologia 

e sui fattori di rischio dell’incontinenza uro-fecale nell’anziano ricoverato in reparto per acuti e 

istituzionalizzato.Tale ricerca sanitaria finalizzata denominata “Incontinenza uro-fecale negli anziani” 

fu assegnata dall’Assessorato alla Sanità della Regione Veneto. 

 

Nel 1991 ha partecipato alla ricerca: 

Farmacovigilanza  Ospedaliera  (Ricerca Sanitaria Finalizzata) 

Studio sugli effetti indesiderati da Farmaci  Antibatterici, Ace-inibitori, Ca-antagonisti, 

Antiparkinson, e Antiaggreganti piastrinici.Tale ricerca, su progetto della Regione del Veneto. 

Assessorato alla Sanita’-Dipartimento Servizi Sanitari- fu coordinata dal Prof.Velo, della Cattedra di 

Farmacologia dell’Università degli Studi di Verona. 

 

Successivamente ha collaborato con la  Cattedra di Chirurgia Generale-Divisione di Chirurgia       

Geriatrica dell’Università degli Studi di Padova (Dir. Prof. Oreste Terranova), nell’ambito delle 

iniziative programmate per il Gruppo di Studio multicentrico  dell’incontinenza nel paziente 

anziano. 

 

Negli anni 90 ha collaborato con il Laboratorio Analisi e  il centro Trasfusionale  nella conduzione di  

una ricerca epidemiologica sulla diffusione dei Virus epatitici nell’anziano in regime di ricovero, 

istituzionalizzato e del territorio della ULSS 14 della Regione Veneto. 

 

Ha fatto parte  inoltre del gruppo di studio epatologico formatosi, nella ULSS 14, negli anni 80 

nell’ambito di un gruppo di lavoro multidisciplinare (Medicina, Anatomia Patologica, Laboratorio 

analisi, Oncologia,  Geriatria e Medicina del Territorio). 

 

Dal 2000 è stato Referente Medico di Area Internistica per il “Progetto Ictus”. Progetto 

assegnato dalla Regione Veneto-Assessorato alle Politiche Sanitarie al Centro Regionale di 

Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale (CRRC-SER), 

presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto (Azienda ULSS 8 ) 

 

Nel mese di Ottobre del 2012 ha partecipato al Progetto Amico-Settimana Nazionale 

Distrurbi Osteoarticolari per quanto riguarda l’Osteoporosi. 

Primo progetto Nazionale che ha coinvolto 100 Centri Specialistici su tutto il territorio Nazionale, 

promosso dalle più importanti Società Scientifiche Italiane: SIOMMS, Società Italiana 

dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, SIOT,  Società Italiana di 

Ortopedia e Traumatologia, SIR, Società Italiana di Reumatologia, ANMAR, Associazione Nazionale 

Malati Reumatici, e FEDIOS, Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro. 

L’iniziativa prevedeva  un’ indagine conoscitiva su un campione di medici e pazienti,  in una settimana, 

in cui in Centri specializzati distribuiti su tutto il territorio Nazionale si effettuavano visite gratuite a 

favore dei cittadini che ne facevano  richiesta. Lo scopo del Progetto era di  fornire un aiuto a tutti 

coloro che soffrono di patologie osteoarticolari, diagnosticando tempestivamente eventuali malattie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ha presentato le seguenti RELAZIONI A CONGRESSI E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO: 

 

Il problema dell’incontinenza nell’anziano.  22/23 Settembre 1989. 

Simposio su: Screenings a confronto e corso di aggiornamento: L’incontinenza uro-fecale 

per medici stomatoterapisti ed infermieri professionali. 

 

Incontinenza fecale isolata: incidenza e problematiche. Padova 10.11.89. 

Clinica Chirurgica  Policlinico Universitario. Società triveneta di chirurgia 

 

Classificazione e studio clinico dell’incontinenza fecale. 

Simposio Internazionale di Perineologia Venezia, 9.11.1990. 

 

Attualità in tema di Incontinenza Uro-Fecale: Epidemiologia 

Ospedale “Villa Salus” Mestre-Venezia . Mestre, 6 giugno 1992. 

 

Corso di Aggiornamento sull’Incontinenza Urinaria e Fecale rivolto a Infermieri ed 

Assistenti Sociali addetti agli Ospedali Generali e alle Istituzioni per Anziani operanti 

sul Territorio,organizzato da AISTOM, Associazione Italiana Stomizzati.Mestre, maggio 

1994. 

 

Epidemiologia delle epatiti virali nell’anziano,aspetti clinici e prevenzione.  

Istituto per Anziani., 20 e 27 Maggio 1994. 

 

“L’epatite virale cronica nell’anziano”. Lendinara 21 ottobre 1995. 

Società italiana di Gerontologia e Geriatria. Sezione Veneto e Trentino Alto Adige. 

Congresso Regionale annuale. 

“Studio siero-epidemiologico e valutazione dei fattori di rischio delle infezioni da HCV 

in un gruppo di anziani (ospedalizzati, istituzionalizzati e del territorio)”.  

 

 “Incontinenza fecale”.  Riunione sul tema. Padova 7 marzo 1995. 

 Università degli Studi di Padova. Cattedra di Chirurgia Generale-Divisione di Chirurgia       

Geriatrica, nell’ambito delle iniziative programmate per il Gruppo di Studio multicentrico  

dell’incontinenza nel paziente anziano. 

 

“Le anemie nell’anziano”.“Meeting Ematologico”. Dipartimento di area Medica. ULSS 14. 12.12.02 

 

“Elementi critici del paziente anziano:le linee guida attuali sono applicabili anche nel 

paziente geriatrico?Cambiano i pazienti o cambia la malattia? Tavola rotonda 

IV Seminario Nazionale SICOA.”Cuore Polmoni”. Treviso 5-6 Novembre 2010 

 



RELAZIONI PER ASSOCIAZIONI ED ENTI TERRITORIALI: 

 

 

“L’anziano:conoscenze psico-fisiologiche, problematiche cliniche e socio-assistenziali”. 

Corso di formazione Maggio 2004. Associazione di volontariato “Il piccolo 

principe”.Venezia-Mestre. 

 

“Demenza senile ed Alzheimer, quali i sintomi, le cure, i centri specializzati “. 

UILDM Sezione di Venezia.Associazione Altre Vie Onlus 

15/04/2011 Comune di Cavallino Treporti 

 

“Osteoporosi:valutazione clinica e norme di prevenzione “. 

Associazione  Onlus 

Gennaio 2013 . Comune di Cavallino Treporti 

 

“Invecchiamento, stili di vita e osteoporosi“. 

Giornata Internazionale della donna. Marzo 2013. Treviso 

 

 

Ha pubblicato i seguenti  LAVORI SCIENTIFICI: 

 

1. L’endotossinemia nella cirrosi epatica determinata con un lisato di amebociti di  

    Limulus Poliphemus. Giornale Veneto di Scienze Mediche 34: 49-56,1982. 

 

2. Il problema dell’incontinenza nell’anziano. 

    Relazione presentata al Simposio: Screenings a confronto e Corso di aggiornamento 

    sull’incontinenza urinaria e fecale.  22-23 Settembre 1989. 

 

3. Vasculopatie e incontinenza urinaria. 

     Atti del Simposio: Screenings a confronto e corso di aggiornamento sull’incontinenza urinaria e 

     fecale.  22-23 Settembre 1989. 

 

4. Ruolo della manometria nella valutazione dell’incontinenza fecale. 

    Atti del Simposio: Screenings a confronto e Corso di aggiornamento sull’incontinenza urinaria e 

    fecale. 22-23 Settembre 1989. 

 

5. Urodinamica nei soggetti operati per carcinoma rettale. 

    Atti del Simposio: Screenings a confronto e Corso di aggiornamento sull’incontinenza urinaria e 

    fecale. 22-23 Settembre 1989. 

 

6. Ricerca del sangue occulto nelle feci..Confronto tra metodo di Gregor (Hemoccult II ) e 

    metodo  immunologico (Hemeselect) in uno screenings di massa. 

    Atti del Simposio: Screening a confronto e Corso di aggiornamento sull’incontinenza urinaria e 

    fecale. 22-23 Settembre 1989. 

 

7. Epidemiologia dell’incontinenza urinaria e fecale nel Veneto. 



    4° Corso di aggiornamento per stomatoterapisti e infermieri professionali.  

    Baveno 8-11 ottobre  1989. 

 

8. Incontinenza fecale isolata: incidenza e problematiche. 

    Acta Chirurgica Italica  46:190-193,1990. 

 

9. Classificazione e studio clinico dell’incontinenza fecale. 

    Atti del Simposio Internazionale di Perineologia Venezia 9.11.1990 

    Rivista Italiana di  Colonproctologia 9:141-145,1990. 

 

10. Incontinenza e stipsi nell’anziano. 

     Atti del Simposio Internazionale di Perineologia Venezia 9.11.1990. 

     Rivista Italiana di Colonproctologia 9:121.126,1990. 

 

11.Validita’ della scheda per incontinenti nelle indagini epidemiologiche sull’incontinenza 

uro-fecale.5° Corso di aggiornamento per stomatoterapisti e infermieri Professionali.Tirrenia 14-17 

Ottobre 1990. 

 

12.Incontinenza fecale.  5° Corso di aggiornamento per stomatoterapisti e infermieri    

professionali. Tirrenia 14-17 Ottobre 1990. 

 

13.Studio epidemiologico sull’incontinenza urinaria e fecale nell’anziano istituzionalizzato 

     Giornale di Gerontologia 38:801-806,1990. 

 

14.La sindrome di Ogilvie. Revisione della letteratura e descrizione di due casi clinici di  

     pazienti anziani. XXXV Congresso Nazionale S.I.G.G Firenze 1990. 

     Giornale di Gerontologia 38:744-745,1990. 

 

15.Colite pseudomenbranosa: nostra esperienza.Convegno internazionale: Attualità chirurgiche nelle   

malattie neoplastiche del colon retto.Verona 11-12 Maggio 1990. 

 

16.Fruttosio 1-6 difosfato e Pentossifillina nel trattamento dell’ischemia cronica degli arti inferiori. 

     Valutazione clinica ed emodinamica. Rimini 30-31 Marzo 1990. 

 

17.La terapia trombolitica delle trombosi arteriose acute. 

     Società Italiana di Patologia Vascolare.XV Convegno Interregionale. Padova 1.12.1990. 

 

18.Evaluation of fecal incontinence.The role of ano-rectal manometry. Clinical group of 562  

patients.Third Biennal European Congress of Coloproctology.Berlin May 1990.  

 

19.Fruttosio 1-6 difosfato e buflomedil nella terapia medica intensiva a breve termine  

     della arteriopatia obliterante cronica periferica.Minerva Angiologica 16:55-57,1991. 

 

20.Forme cliniche e cause di incontinenza urinaria e fecale nell’anziano ospedalizzato. 

     Medicina Geriatrica XXIII:98-109,1991. 

 



21.Farmacovigilanza  Ospedaliera  (Ricerca Sanitaria Finalizzata) 

     Studio sugli effetti indesiderati da Farmaci  Antibatterici, Ace-inibitori, Ca-antagonisti, 

     Antiparkinson, e Antiaggreganti piastrinici. 

     Regione del Veneto. Assessorato alla Sanita’.Dipartimento Servizi sanitari. 1991. 

 

22.Epidemiological  study on urinary and fecal incontinence in a geriatric department and 

     in a nursing home. II European Congress of Gerontology. Madrid 11-14 September 1991. 

 

23.Il salvataggio dell’arto inferiore: Stimolazione midollare epidurale nell’arteriopatia obliterante  

     cronica periferica.  XVI Congresso Nazionale della S.I..R.C. Trieste 9-11 maggio 1991.  

 

24.Trattamento dell’iperpigmentazione post scleroterapia con Deferrosamina Metansulfonato  

     e/o (idrossi-etil)- Rutoidea. Ferrara 18-21 settembre 1991. 

 

25.Trombosi venosa profonda: approccio diagnostico con Doppler C.W.  

      Minerva Angiologica 1991;16: 153-4. 

 

26.Eco-Doppler dei vasi cerebro afferenti e femorali in una popolazione geriatrica ipertesa:      

valutazione della polidistrettualita’ arteriosclerotica. Minerva Angiologica 1991;16: 153-4. 

 

27.Classificazione etiopatogenetica e clinica dell’incontinenza fecale. 

     L’incontinenza urofecale- capitolo 8.Casa Editrice GEV di Bianca Buono.Collana “L’atomo”. 

 

28.Incontinenza fecale nell’anziano. 

     L’incontinenza urofecale- capitolo 9 GEV di Bianca Buono Collana “L’atomo”. 

 

29.Surgical therapy and o-(ß-idroxyetil)- Rutosides in idiopatic varicocele. 

     16 th Word Congress of the international union of angiology 

     Paris Septembre 13-18 1992. Palais des congres. 

 

30.Cutaneous dyschromie of sclerotherapy: a new therapeutic treatment. 

     16 th Word Congress of the international union of angiology 

     Paris Septembre 13-18 1992. Palais des congres. 

 

31.Fattori di rischio e mortalita’ in due città’ del Nord Italia con diverso stile di vita. 

     38° Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Geriatria e Gerontologia.Firenze 14-7 novembre 1993. 

 

32.L’infezione da HCV, importanza come fattore di rischio nel carcinoma epatocellulare. 

     Giornale Veneto di Scienze Mediche. 1993 volume 45 n.3, 71-76. 

 

33.Studio siero epidemiologico sulle infezioni da HCV negli anziani. 

     Giornale Veneto di Scienze Mediche. 1994 volume 46 n.1, 3-6. 

 

34.Infezioni da virus dell’epatite C nell’anziano: studio sierologico e valutazione dei fattori 

     di rischio.Giornale di Gerontologia volume 43 pag.145-151, 1995. 



35.Epatitis E virus serology in blood donors and risk groups.V Regional (IV European) Congress 

International Society of Blood Transfusion.  Venice 2-5  July 1995. 

 

36.Sierologia del virus dell’epatite E in Chioggia: dati preliminari 

     Attualità e prospettive in epatologia. niversità degli Studi di Padova 26-27 ottobre 1995. 

 

37.Sierologia dei virus epatitici in anziani a Chioggia.Medicina di laboratorio vol.4 n.3 1996, 363. 

 

38.Presenza di auto ed allo anticorpi anti-eritrocitari in un paziente con leucemia linfatica cronica  

     di tipo B.  Giornale Veneto di Scienze Mediche. 1:21-24, 1998. 

 

39.Le anemie nell’anziano: revisione della letteratura. 48°Congresso Nazionale SIGG.  

La prevenzione in Geriatria.Giornale di Gerontologia  Vol.LI,n°85:149,2003. 

 

 

Ha svolto la seguente ATTIVITA’ DIDATTICA: 

 

Docenza presso la  Scuola Infermieri Professionali dell’USL 14 - delle seguenti materie: 

Chimica nell’anno scolastico 1986-87 , Biochimica negli anni scolastici 1987-88,1988-

89,1989-90. 

Ha svolto varie lezioni presso Case di Riposo per la preparazione del personale addetto 

all’assistenza sanitaria, per il Gruppo di Volontariato AVULSS e per gli anziani del 

territorio (Associazione culturale Amica). 

 

 

 

 

 

Ha partecipato a circa un centinaio di aggiornanti professionali,congressi nazionali e 

internazionali su argomenti di medicina interna, medicina e chirurgia geriatrica, 

osteoporosi. 

 

 

Dal 1986 a tutt’oggi, è socio della SIGG (Società Italiana di Geriatria e Gerontologia). 

 

 

 

 

                                                         Dr.Alessandro Francescon 

 


