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Paolo Fontanari
Data di nascita 9 giugno 1955
Cittadinanza Italiana

Esperienza professionale Da gennaio 2016 a tutt’oggi Direttore di Struttura Complessa di Cardioanestesia e
Cardiorianimazione afferente al Dipartimento di “Anestesia e Rianimazione” dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze

Agosto 2008 - dicembre 2015
Direttore di Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione afferente al Dipartimento
“Specialità Medico-Chirurgiche” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Novembre 2012 - agosto 2014
Direttore del Dipartimento “Specialità Medico-Chirurgiche” dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi
Luglio 2004 - luglio 2008
Responsabile di Struttura semplice dipartimentale di Anestesia afferente al Dipartimento
“Organi di Senso” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Luglio 2000 - giugno 2005 componente del Servizio regionale di Elisoccorso presso la base
di Firenze
Giugno 1998 - luglio 2004
Vicedirettore di Unità Operativa complessa e responsabile del settore organizzativogestionale “Terapia intensiva polifunzionale ed Emergenze in ambito ospedaliero” all’interno
della U.O. di Anestesia e Rianimazione II dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Dicembre 1993 - maggio 1998
Aiuto Corresponsabile, attività anestesiologica in chirurgia urologica e Trapiantologica renale
e in Terapia Intensiva nell’Ospedale di Careggi
Settembre 1988 - novembre 1993
Assistente medico, attività anestesiologica in chirurgia oculistica e successivamente in
chirurgia urologica dell’Ospedale di Careggi
Ottobre 1987 - agosto 1993
Assistente medico, attività anestesiologica prevalentemente nei settori della chirurgia
generale, urologica, vascolare ed ostetrico-ginecologica nel Nuovo Ospedale S. Giovanni di
Dio di Firenze
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Febbraio 1987 - settembre 1987
Assistente medico, attività anestesiologica in chirurgia generale ed ostetrico-ginecologica
degli ospedali Camerata di Firenze e S.Antonino di Fiesole
Ottobre 1984 - gennaio 1987
Medico specializzando, attività nell'emergenza sanitaria territoriale su un’Unità mobile di
Rianimazione presso la Fratellanza Popolare di Peretola - Firenze e attività di Pronto
Soccorso ed Assistenza ai Turisti presso la USL 28, Area Grossetana
Ottobre 1983 - gennaio 1985
Servizio militare in qualità di Ufficiale medico presso la Scuola di Sanità Militare
dell'Esercito con compiti di ricerca, di didattica ed assistenziali

Istruzione Luglio 1986

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione con voti 70/70 e lode, presso l’Università di
Firenze.
Aprile 1983
Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 presso l'Università degli Studi
di Firenze

Attività scientifica e A partire dal 1982 partecipazione a numerosi programmi di ricerca, in particolare progetti
formativa sperimentali tesi alla realizzazione di un programma clinico di trapianto di fegato e alla
definizione dei meccanismi patogenetici dell'insufficienza respiratoria acuta, progetti
destinati alla razionalizzazione delle attività di emergenza sanitaria e di Protezione civile in
collaborazione con la Regione Toscana e la Prefettura, la Provincia ed il Comune di Firenze,
ricerche in ambito intensivologico e anestesiologico in area specialistica.
I risultati delle ricerche eseguite sono stati oggetto di relazioni e comunicazioni a congressi e
di 80 pubblicazioni scientifiche.

Dal 2004 al 2012, organizzazione, in qualità di referente per la Toscana per la AAROISIARED (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Società Italiana di
Anestesia, Rianimazione, Emergenza, Dolore), di 38 corsi itineranti in Regione Toscana
destinati all’aggiornamento degli Anestesisti Rianimatori su tematiche specifiche della
disciplina (6 incontri nel 2004, 6 nel 2005, 3 nel 2006, 3 nel 2007, 6 nel 2008, 3 nel 2009, 6
nel 2010, 3 nel 2011 e 2 nel corso 2012).

Attività didattica Studio delle metodologie dell'apprendimento e partecipazione, in qualità di docente, a

numerosi corsi di formazione e Master universitari rivolti a medici, infermieri e tecnici di
protezione civile. Collaborazione all’attuazione di numerosi programmi di educazione
sanitaria rivolti a lavoratori, studenti e operatori scolastici.
Dall'anno accademico 1995-96 incarichi di docenza presso l'Università degli Studi di
Firenze, Scuola di Specializzazione in Urologia (dall’anno accademico 1995-96 al 200102), in Otorinolaringoiatria (dal 2005-06 al 2007-8) e in Anestesia e Rianimazione (dal
2002-03)
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”.

Paolo Fontanari
Firenze, 20 maggio 2018
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