
Prof.ssa	Federica	Gardini	
	

Data	di	nascita:	27	Luglio	1951	–	Luogo	di	nascita:	Noceto	(PR)	
	
	
	
TITOLI	E	QUALIFICHE	
	
• Laurea	Medicina	e	Chirurgia	Università	di	Parma	i	9	Marzo	1977	
• Specializzazione	Nefrologia			1980	
• Specializzazione	Medicina	Interna		1985	
• Idoneità	a	Primario	in	Nefrologia	1986	
• Diploma	di	Perfezionamento	in	Bioetica.	1993	
• Membro	Consiglio	di	Amministrazione	Università	Parma	dal	1999	al	2008	
• Membro	del	Consiglio	dell’Ordine	dei	Medici	di	Parma	dal	1999	al	2008	
• Membro	Consiglio	Amministrazione	Fondazione	MediKinale	dal	2002	sino	al	2004		
• Membro	Comitato	Etico	Sperimentazione	Animale	Università		Parma	dal	2003	al	2011	
• Membro	Commissione	Nazionale	di	Bioetica	della	Federazione	Nazionale	degli	Ordini	Medici	dal	2003	al	2006	
• Presidente	Comitato	Etico	dell’Azienda	USL		Parma	dal	2005	al	2007	
• Presidente	Comitato	Etico	Unico	per	la	Provincia	di	Parma	dal	2007	al	2013	
• Membro	del	Consiglio	di	Amministrazione	di	nomina	del	Vescovo	di	Parma	della”	Opera	Diocesana	San	Bernardo	

degli	Uberti”	dal	2009	
	
 

	
DOCENZE	UNIVERSITARIE	

	
• Direttore	 del	Master	Universitario	 di	 1^	 livello:”Assistenza	 alla	 persona	 nell’ultima	 fase	 della	 vita:	 le	

cure	palliative”.	Università	degli	Studi	di	Parma	AA	2003-2004	
• Docente	di	Bioetica	nei	seguenti	Corsi	di	Laurea	

o Medicina	e	Chirurgia	
o Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria		
o Laurea	Magistrale	Biotecnologie	per	la	Salute		
o Infermieristica	
o Ostetricia	
o Tecniche	di	Laboratorio	Biomedico	
o Laurea	Magistrale	Filosofia	
o Tecniche	di	Radiologia	Medica	e	per	immagini	e	Radioterapia		
o Master	e	Scuole	di	Specializzazione	Mediche	

• Docente	al	Master	Universitario	 in	 “Comunicazione	per	eventi”	 -	 Storia	Culturale	dell’età	contemporanea	nella	
Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 dell’Università	 Cattolica	 di	 Milano	 nell’anno	 accademico	 2003-2004,	 2004-2005,	
2005-2006	

• Docente	di	“Bioetica”	al	Master:	“Management	per	le	funzioni	di	coordinamento	nel	settore	Socio-Assistenziale”	
Università	degli	Studi	di	Parma	dall’a.a.	2003-2004,	2004-2005,	2005-2006	

• Relatrice	a	circa	200	tesi	di	Laurea	
	
	
DOCENZE	EXTRAUNIVERSITARIE	

• Dal	1978	al	1998	docente	alla	Scuola	per	Operatori	Sanitari	non	medici	per	allievi	 infermieri,	OTA,	e	nei	corsi	di	
specializzazione	di	Caposala	e	Chirurgie	per	varie	discipline	(Medicina,	Igiene,	Organizzazione	dei	Servizi	Sanitari)	

• Relatrice	 ai	 corsi	 di	 aggiornamento	 per	 i	 Docenti	 di	 Scuole	 Medie	 Superiori,	 organizzati	 dal	 Ministero	 della	
Pubblica	Istruzione	e	l’Assessorato	alla	Sanità	della	Regione	Emilia-Romagna	sui	Prelievi	e	Trapianti	d’organo.	



• Docente	presso	 il	“Centro	di	Ricerca	e	Formazione	per	 il	Management”	Profingest	di	Bologna	nell’anno	1996	su	
tematiche	inerenti	il	Management	nelle	Aziende	Sanitarie	(la	gestione	per	processi	in	Sanità)	

• Docente	 in	 varie	 Scuole	Regionali	 di	 Formazione	per	Dirigenti	 dell’Associazione	Volontari	 Italiani	 Sangue	 (AVIS)	
sulle	tematiche	di	educazione	al	dono,	etica	della	donazione	di	sangue.	

	
	
	
	ESPERIENZA	PROFESSIONALE	
	
• 1977:	consegue	il	tirocinio	pratico	in	Nefrologia	
• Dal	1981	si	occupa	dei	problemi	organizzativi	 inerenti	 la	gestione	del	prelievo	e	del	trapianto	di	rene,	

curando	oltre	all’aspetto	clinico,	anche	il	rapporto	con	altri	Centri	Nazionali	ed	esteri	a	cui	i	pazienti	di	
Parma	afferivano.		

• Dal	 1983	 diviene	 responsabile	 delle	 attività	 di	 prelievo	 di	 rene	 da	 cadavere,	 per	 quanto	 riguarda	 la	
consulenza	nefrologica	in	fase	di	rianimazione,	la	perfusione	degli	organi	quale	componente	dell’equipe	
chirurgica,	e	lo	smistamento	dei	reni	da	cadavere	prelevati	a	Parma.	

• Dal	1986	mantiene	la	attività	di	organizzazione	del	prelievo	di	organi	anche	quale	assistente	medico	di	
Direzione	 Sanitaria	 e	 collabora	 come	 consulente,	 su	 richiesta	 della	 Direzione	 Sanitaria	 di	 Modena	
all’avvio	di	tale	attività	presso	quell’Ospedale.	

• Nel	 periodo	 trascorso	 come	 assistente	 di	 Direzione	 Sanitaria	 coordina	 il	 settore	 dell’emergenza-
urgenza,	 partecipando	 attivamente	 all’avvio	 dell’attività	 della	 centrale	 operativa	 e	 dell’elisoccorso	 a	
Parma	e	soprattutto	alla	divulgazione	delle	finalità	del	soccorso	in	emergenza	nelle	Provincie	di	Parma,	
Reggio	Emilia	e	Piacenza,	instaurando	ed	organizzando	rapporti	di	collaborazione	con	gli	Enti	preposti	al	
soccorso	(Polizia,	Vigili	del	Fuoco,	Autostrade,	Pubbliche	Assistenze,	Croce	Rossa).	

• Membro	ufficiale	della	Commissione	dell’addestramento	e	l’esercizio	della	Dialisi	domiciliare	dell’USL	4	
di	Parma	dall’86	al	91.	

• Nell’87	diviene	coordinatrice	della	Formazione	ed	aggiornamento	del	personale	medico	e	non	medico	
del	 Servizio	 Ospedaliero.	 Viene	 nominata	 con	 delibera	 del	 Comitato	 di	 Gestione	 nelle	 Commissioni	
paritetiche	 sull’aggiornamento	 del	 Personale	 Medico	 e	 non	 Medico	 dell’USL	 4.	 Organizza	 e	 cura	
personalmente	lo	svolgimento	di	oltre	una	cinquantina	di	corsi	indirizzati	alle	varie	figure	professionali:	
Caposala,	Infermieri,	Tecnici	ed	Ausiliari,	tenendo	anche	in	quasi	tutti	i	corsi	cicli	di	lezioni.	

• Dall’84	 al	 98	membro	 o	 elettivo	 o	 di	 nomina	 USL	 nel	 Comitato	 Didattico	 della	 Scuola	 per	 Operatori	
Sanitari	non	Medici.	

• Dal	 92	 responsabile	 assistenziale	 nel	 reparto	 di	 degenza	 della	 sezione	 di	 Medicina	 Interna	 del	
Dipartimento	di	afferenza.	

	
	 	
ATTIVITÀ	DI	VOLONTARIATO	
• AVIS:	direttore	sanitario	di	Sezione	e	per	oltre	25	anni	Direttore	Sanitario	AVIS	Provinciale	di	Parma.	e	Presidente	

della	Consulta	Medica	Provinciale.	
• AIDO:	attività	di	formazione	nelle	scuole	medie	superiori	della	Provincia	di	Parma	di	educazione	al	dono.	
	
	
RELATRICE	A	CONVEGNI	E	CORSI	
						
• Corso	 Chiara	 Tassoni:	 “Le	 scelte	 sanitarie	 tra	 Etica	 ed	 Economia”	 -	 Parma	 12	Ottobre	 2016:	 “La	 centralità	 del	

paziente	al	termine	della	vita”		
• “L’Etica	della	vita”	Corso	A.VO,PRO,RI,T.	Parma,	3	ottobre	3013	
• “Avanzamento	Scientifico	e	Tecnologico	e	Crisi	dell’Etica	Medica”	Torino	9	Giugno	2012	
• “Abitare	la	complessità”	70°	Corso	di	studi	Cristiani	Homo	Sapiens,	Economico,	Artistico,	Tecnologico,	Religioso.	

20-25	Agosto	2012	
• “Bioetica	e	diritti	del	malato	nell’attuale	welfare	state	a	rischio”	Parma	19	Maggio	2012	
• “Accompagnare	nel	sollievo”	Percorso	formativo	per	volontari	in	cure	palliative.	Parma	2	maggio	6	Giugno	2011	



• “Criticità	e	prospettive	nel	rapporto	di	cura”	Parma	26	Aprile	2010	Dipartimento	di	Filosofia	
• “L’etica	della	vita”	Corso	AVOPRORIT	“Accompagnare	nel	sollievo,	Parma	2	Ottobre	2013	
• “Il	difficile	ruolo	dei	Comitati	Etici”	Ravenna	23	Ottobre	2010	
• “Il	limite	terapeutico	tra	Etica	e	Tecnologia”	Parma	7	Giugno	2010	
• “L’etica	in	Medicina	dalla	clinica	alla	sperimentazione”	Parma,	20	Marzo	2009	
• Corso	Internazionale	di	Studi	Cristiani:	“Le	nuove	frontiere	della	vita	e	della	morte”,	Assisi	2009	
• Corso	 per	 Promotori	 di	 Bioetica	 organizzato	 dalla	 Federazione	 Nazionale	 Ordine	 dei	 Medici	 -	 Pescara,	 27-28	

Gennaio	2006	-	Lezioni:	“Le	Biotecnologie”;	“Fecondazione	assistita	e	la	questione	dell’embrione	umano”;	“Etica	
dei	Trapianti	d’Organo”		

• Convegno:	 “Il	 consenso	 informato	 e	 la	 responsabilità	 professionale	 in	 chirurgia:	 correttezza	 ed	 efficacia	 della	
comunicazione	nella	pratica	assistenziale”	-	Parma,	17	Dicembre	2005	-	Relazione:	”Problemi	etici	nel	Consenso	
Informato”		

• Corso	per	Promotori	di	Bioetica	organizzato	dalla	Federazione	Nazionale	Ordine	dei	Medici	-	Bari,	10-11	Dicembre	
2005	-	Lezioni:	“Le	Biotecnologie”;	“Fecondazione	assistita	e	la	questione	dell’embrione	umano”		

• Corso	 per	 Promotori	 di	 Bioetica	 organizzato	 dalla	 Federazione	 Nazionale	 Ordine	 dei	 Medici	 -	 Modena	 24-25	
Novembre	2005	-	Lezioni:	“Le	Biotecnologie”;	“Fecondazione	assistita	e	la	questione	dell’embrione	umano”		

• II	 Congresso	 Multidisciplinare	 Nazionale	 A.C.S.A.	 -	 12-15	 Ottobre	 2005	 Giardini	 Naxos	 (Messina)	 –	 Lettura:	
“Ambiente,	Bioclimatologia	e	salute”		

• Organizzatrice	del	Convegno:	“L’Uomo,	 la	cura,	 l’Ospedale”	 -	Parma,	18	Febbraio	2005	-	Mattino:	La	persona	 in	
cura	 tra	 Società,	 Scienza	 ed	 Economia	 -	 Pomeriggio:	 La	 persona	 in	 cura,	 le	 relazioni	 e	 la	 rete	 dei	 servizi.	 -	
Introduzione,	conclusioni		

• Convegno	“Nursing	ed	anziano:	Bioetica	perché”	-	Torino	19-20	Novembre	2004	
• Convegno	 “Certificazioni	 Mediche:	 incombenza	 burocratica	 o	 strumento	 di	 conoscenza?”	 -	 Parma,	 22	 Maggio	

2004:	“Autonomia,	libertà,	responsabilità:	in	accordo	o	in	conflitto	nella	certificazione?”		
• Conferenza	“Partecipazione	e	Comunicazione	come	Servizio	al	Malato”	-	Parma	18	Maggio	2004	
• Convegno	“L’infermiere	e	la	società	multiculturale”	-	Tavola	Rotonda	-	Parma	8	Maggio	2004	
• XII	Giornata	Mondiale	del	malato.	Tavola	Rotonda“"Guarire	con	la	solidarietà"	-	Parma,	11	Febbraio	2004	
• Tavola	rotonda	organizzata	dall’Associazione	Italiana	di	Cultura	Classica	di	Verona	in	collaborazione	con	il	Museo	

Civico	 di	 Storia	 Naturale	 di	 Verona:	 “Il	 DNA	 da	 Aristotele	 al	 terzo	 millennio”	 -	 Verona	 25	 Ottobre	 2003:	 “Tra	
Scienza	ed	Etica:	il	DNA”	

• Corso	 di	 formazione	 “La	 nutrizione	 artificiale	 nell’Anziano:	 una	 realtà	 complessa”	 -	 “	 Nutrizione	 artificiale:	
partecipazione	alla	cura	o	accanimento?”	-	Ivrea,	4	Ottobre	2003.	

• Corso:	 “I	 trattamenti	 chemioterapici	dopo	 la	prima	 linea.	 I	 criteri	decisionali	 	 fra	Medicina	basata	sull’evidenza,	
esperienza	 clinica,	 farmacoeconomia,	 comunicazione	 ed	 aspetti	 etici”	 -	 Parma,	 21	 Giugno	 2003:	 “I	 criteri	
decisionali	legati	agli	aspetti	etici”	

• 1^	Conferenza	Internazionale	“Ricerche	e	terapie	di	frontiera	nel	trattamento	della	spina	bifida”	-	-	Salsomaggiore	
Terme	29-30	Marzo	2003	-	Tavola	Rotonda:	“Terapia	genica	e	aborto	terapeutico.	Opinioni	a	confronto”		

• Scuola	di	Formazione	Sociale	2002-2003	-	Parma,	3	Febbraio	2003:	“La	Ricerca	Scientifica	e	l’ambiente.	Problemi	
di	Bioetica”		

• Università	degli	Anziani	di	Parma	-	Anno	Accademico	2002-2003	-	”Etica	e	Medicina”	-	18	Novembre	2002:	“Etica	
ed	Economia	in	Medicina”	-	9	Dicembre	2002:	“Eutanasia,	accanimento	terapeutico	e	i	testamenti	di	vita”	-	20	
Gennaio	2003:	“Embrione	e	fecondazione	artificiale”	

• Programma	Regionale	d’informazione	 sulla	donazione	e	 trapianto	di	organi	 “Una	 scelta	 consapevole”	Comitato	
Provinciale	di	Parma.	 Incontri	di	 informazione	e	di	aggiornamento	per	 Insegnanti	–	Parma,	14	Novembre	2002:	
“Aspetti	etici	pertinenti	l’attività	di	prelievo	e	trapianto”	

• Collegio	Ostetriche	Parma	e	Piacenza	-	Corso	di	aggiornamento	“Etica	e	Deontologia	Professionale”	-	Responsabile	
Programma	 formativo	 e	 relazioni:	 “Etica	 e	 Deontologia:	 le	 origini,	 i	 principi	 specifici;	 “	 Deontologia	
Professionale.	Tutela	privacy	e	segreto	professionale,	obiezione	di	coscienza;	“Conflitto	di	diritti”;	“Embrione”	–	
Parma	24,	25	Ottobre	2002	

• Corso	formazione	per	medici	di	medicina	generale	-	Parma,	4	e	5	ottobre;	11	e	12	ottobre;	18	e	19	ottobre;	25	e	
26	ottobre:	“Aspetti	etici	della	ricerca	in	Medicina	Generale”	

• Congresso	 Nazionale	 Medicina	 e	 Immigrazione	 -	 Parma,	 14-15	 giugno	 2002:	 “Adeguamento	 procedure	
donazione-trasfusione	di	sangue:	aspetti	etici”	

• 6°	 	 Convegno	 Regionale	 Conferenza	 Episcopale	 dell’Emilia	 Romagna	 -	 Parma	 13	 Aprile	 2002:	 “Il	 malato	 in	
Ospedale”	

• Incontri	di	Sudio	2002	Università	di	Parma	-	“Bioetica/Biodiritto.	 I	diritti,	 i	doveri,	 le	norme”	 -	Parma,	Febbraio-	
Aprile	2002:	“Le	scelte	sanitarie	tra	Etica	ed	Economia”	



• Corso	di	Aggiornamento	“Aspetti	organizzativi,	 legali	e	gestionali	del	prelievo	di	organi”	Azienda	Ospedaliera	di	
Parma.	-	Parma,	18	Dicembre	2001:	“Bioetica	nel	prelievo	d’organo”		

• A.M.C.I	 	 Congresso	 Regionale	 -	 “Genoma	 Umano	 e	 Genetica	 Medica:	 progressi,	 prospettive,	 riflessioni”	 -	
Monticelli	Terme,	13	Ottobre	2001:	“A	chi	appartiene	il	mio	genoma?”	

• Ordine	 dei	Medici	 di	 Parma	 -	 Parma,	 5	maggio	 2001:	 “I	 dubbi	 e	 le	 questioni	 etiche	 inerenti”cellule	 staminali,	
embrione,	clonazione”	

• AVIS	Regionale	Emilia-Romagna	-	Convegno:	“Globalizzazione,	multietnicità,	immigrazione	e	donazione	di	sangue”	
-	Fontanellato	27	Gennaio	2001:	“Immigrazione	e	donazione	di	sangue:	tra	antropologia	ed	etica”	

• Convegno:	“Trapianto	renale	in	Emilia-Romagna”	-	-	Parma,	3	novembre	2000:	“Etica	delle	scelte	nella	gestione	
delle	liste	di	attesa”		

• Incontro	 Dibattito”	 Principi-obiettivi	 della	 riforma	 sanitaria	 e	 sua	 attuazione	 nella	 Regione	 Emilia-Romagna”	 -	
Parma,	2	ottobre	2000	

• AUSL	Parma	-	Giornata	di	aggiornamento	per	i	Medici	di	Medicina	Generale	-	Donazione	d’organi	Realtà	e	Futuro”	
-	Parma,	13	Maggio	2000:	“La	Bioetica”	

• “Etica	 e	 professione	 Medica	 a	 confronto”	 -	 Parma,	 15	 Aprile	 2000:	 “Interrogativi	 etici	 nella	 nuova	 riforma	
sanitaria”	

• Premio	Rossolini	1999	-	Parma	27	Novembre	1999:	“Etica	del	Dono”	
• A.M.C.I.	Regionale	-	“La	nuova	organizzazione	sanitaria	fra	Etica	ed	Economia:	le	attese	dell’utente	e	i	doveri	del	

medico”	-	Monticelli	Terme,	16	Ottobre	1999:	“Rapporto	medico-malato:	alleanza	o	conflitto	nel	binomio	etica-
economia?”	

• Incontro	 dibattito	 “Bioetica:	 una	 sfida	 della	 scienza	 alla	 coscienza”	 -	 Parma	 1	 Marzo	 1997:	 “Introduzione	 e	
partecipazione	al	dibattito”	

• Tavola	 Rotonda	 “Centralità	 del	 malato,	 formazione	 del	 Medico	 e	 organizzazione	 sanitaria”	 -	 XCVI	 Congresso	
Nazionale	di	Medicina	Interna.	-	Roma,	1996:	“Il	percorso	del	malato”	

• Convegno:	“La	salute	del	donatore	di	sangue”	-	Parma,	11	Maggio	1996:	“Tecniche	di	aferesi:	tutela	del	donatore	
nel	rispetto	dei	“bisogni”	indotti	dal				progresso	scientifico”	

• Convegno:	“Aferesi:	problemi	e	prospettive”	-	Sorbolo,	13		Maggio	1995:	“Bioetica	della	donazione	di	sangue	e	
aferesi”	

• Convegno	 promosso	 dalla	 Regione	 Lombardia	 su	 “Aspetti	 sanitari,	medico-legali,	 e	 ruolo	 del	 volontariato	 sulla	
donazione	degli	organi”	-	Sabbioneta	(MN)	6	Maggio	1995:	“Il	trapianto	d’organi:	aspetti	epidemiologici,	clinici	
ed	etici”	

• Convegno:	“Educare	alla	Solidarietà:	la	donazione	degli	organi”	-	Ravenna,	17	Dicembre	1994:	“Il	Trapianto	degli	
organi:	una	terapia.	L’accertamento	di	morte:	solo	certezze”	

• Partecipazione	come	Bioeticista	alla	Conferenza	“Ottimizzazione	dell’utilizzo	delle	risorse	nella	Sanità	del	2000”	-	
Fondazione	Hoechst.	-	Bologna	22-23	Novembre	1994	

• Convegno	 A.I.C.O.	 su	 “Aspetti	 tecnici	 e	 psicosociali	 dei	 prelievi	 e	 trapianti	 d’organo”	 -	 Parma	 8	 Ottobre	 1994:	
“Stato	attuale	e	prospettive	dei	trapianti	d’organo”	

• Corso	di	aggiornamento	in	Bioetica:	“Etica	ed	allocazione	delle	Risorse	in	campo	sanitario”	-	Roma,	17-19	Giugno	
1994:	“Microallocazione	delle	risorse:il	punto	di	vista	del	medico”	

• Convegno	Nazionale	“La	comunicazione:	comunicare	per	diffondere	la	cultura	del	prelievo				e	del	trapianto	degli	
organi”	-	Sasso	Marconi	(BO)	14-15	Maggio	1994:	“Il	Trapianto	d’Organi”	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


