CURRICULUM VITAE DEL Dr BONDATTI FRANCO
A-STUDI E FORMAZIONE
Il Dr Bondatti Franco, nato a Ferentino il 17.05.1958, dopo aver conseguito la Maturità Classica si è
iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università la “Sapienza” di Roma.
Il 27 Novembre 1986 si è laureato con lode discutendo la tesi Sperimentale “Insufficienza
Renale Cronica ed Alluminio: la Osteocalcina sierica quale indice potenziale della tossicità
dell’Alluminio sull’osso”.
Nel 1987 ha svolto servizio di leva.
Nell’anno accademico 1987-88 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in
NEFROLOGIA Nuovo Ordinamento con obbligo di frequenza (800 ore annue) come da norme
CEE, diretta dal Prof.G.A.Cinotti.
E’ risultato, inoltre, vincitore di una delle tre borse di studio messe a disposizione per la frequenza
della stessa.
Nel 1988 è risultato vincitore di una borsa di Studio indetta dalla Società’ Interregionale di
Nefrologia ALAMMU.
In data 8.11.91 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Nefrologia con votazione
70/70, discutendo la Tesi Sperimentale “ Effetti della somministrazione a breve termine del
calcitriolo sul filtrato glomerulare e sulla clearance della creatinina nell’Insufficienza renale
Cronica predialitica”.
Nell’anno accademico 1991-92 è risultato vincitore del concorso per l’assegnazione del
Dottorato di Ricerca in Scienze Nefrologiche istituito presso l'Università’ di Bologna, diretto dal
Prof. V.Bonomini.
Nell’anno 1992 ha frequentato con profitto il dottorato ottenendo l’iscrizione al secondo
anno.
Dal 1983 a tutto il 31.08.92 ha frequentato la Cattedra di Nefrologia Medica diretta dal Prof. G.A.
Cinotti, prima come studente e successivamente come medico interno; in particolare ha collaborato
con il prof.G.Coen, professore associato di Nefrologia Medica.
La sua attività di ricerca nell’ambito della Cattedra si è rivolta, inizialmente, alla messa a punto
della metodica di dosaggio dell’1,25diidrossicolecalciferolo, risultando uno dei primi laboratori
italiani a saper dosare questo metabolita della vit.D; in seguito allo studio dell’osteodistrofia
uremica e del suo trattamento con i metaboliti della vit. D; poi ai rapporti tra insufficienza renale
cronica ed intossicazione da alluminio, alla osteocalcina quale marker di osteopatie.
L’attività clinica è stata svolta sia nel reparto sia negli ambulatori della Cattedra ed in particolare
nell'ambulatorio dell’ipertensione arteriosa, dell’insufficienza renale cronica e della calcolosi
renale.
Dal Marzo ’88 al 31.08.92 ha prestato collaborazione libero-professionale in emodialisi
presso casa di cura convenzionata con la regione Lazio.
Il 29.09.92 è stato assunto a tempo indeterminato presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi
del Presidio Ospedaliero della USL FR/1 essendo risultato vincitore di Concorso Pubblico per
Assistente Medico indetto da predetta USL.
Il 01.12.93 ha preso servizio presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi della USL FR/2 come
Aiuto Corresponsabile di Nefrologia e Dialisi, essendo risultato vincitore di concorso pubblico.
Nel 1997 ha frequentato il corso di perfezionamento di Trapianti d’Organo presso
l'Università’ “Tor Vergata” di Roma con rilascio dell’attestato finale.
B-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali, internazionali e a corsi di aggiornamento
ottemperando all'obbligo formativo previsto dai crediti ECM.

C-RICERCA SCIENTIFICA, INSEGNAMENTI, RELAZIONI
Lo scrivente ha fornito il personale contributo a numerosi lavori pubblicati su riviste scientifiche
italiane e straniere con un totale di 40 pubblicazioni edite a stampa di cui 10 recensiti su PUBMED.
E' socio della società interregionale di Nefrologia ALAMMU dal 1988.
Ha tenuto relazioni sulla calcolosi renale, insufficienza renale acuta e preeclampsia presso
l’associazione Medico-Scientifica della provincia di Frosinone.
Ha scritto tre capitoli ( Infezioni delle vie urinarie; Reflusso Vescico-ureterale e nefropatia
da reflusso; complicanze cardiovascolari dell’uremia e della dialisi) del libro
FARMACOTERAPIA curato dai proff. Bizzi e Trabucchi edito dalla casa Editrice UTET.
E' stato DOCENTE del corso regionale biennale post-laurea in nefrologia e dialisi tenendo
le lezioni della terza settimana ’96 trattando "la nefropatia gravidica".
Il 07.05.97 ha tenuto una relazione sull’Insufficienza renale e sulle terapia sostitutive
dialitiche e trapianto d’organo, con particolare riferimento a quest’ultimo e sulle leggi
dell’accertamento della morte cerebrale, al Corso di aggiornamento per i docenti autorizzato dal
provveditorato di Frosinone( decreto 24121 del 18.12.96).
Ha partecipato come RELATORE al 2° Incontro Fegato e Rene: due Funzioni
interdipendenti; organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità Trattando la relazione “Le Epatiti virali
in emodialisi e legislazione". Roma 24.05.2000.
Il 28.09.2000 ha partecipato quale DOCENTE al III° modulo formativo del corso di
formazione per operatori addetti all’assistenza dell’anziano trattando dell’assistenza all’anziano
nefropatico in predialisi e in dialisi(Del.Reg. n. 3248/99-Del ASL 1090/2000.
E' socio della SIN dal 2003.
D-COMPETENZE SPECIFICHE
Il sottoscritto ha conseguito specifiche capacità nella diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa, in
quanto responsabile dell'ambulatorio dell'ipertensione arteriosa e monitoraggio con sistema Holter
della pressione nelle 24 ore dal 1995.
Dal 1994 gestisce l'ambulatorio della calcolosi renale.
Dal 1997 è responsabile dell’ambulatorio di nefropatie, ipertensione arteriosa e gravidanza .
Dal 1998 è Consulente Nefrologo presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia Dell’Ospedale di
Alatri.
Dal 2005 e confermato nel 2011 è responsabile della SS Nefropatie in gravidanza Polo A-Ospedale
di Alatri.
Inoltre, si occupa da sempre di CKD-MBD essendosi formato presso la scuola del prof G. Coen.
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