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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RENDA FRANCESCO 

Indirizzo  VIA CRATI, 29/B  -  87036 RENDE (CS) 

Telefono  0984 46500 – 338 1531743 

E-mail  rendafrance@libero.it 

Stato Civile  Coniugato 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28.10.1950 

Servizio di leva  Espletato  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

   

                                                 • Date   Dal 14 Gennaio 2005  a tutt’oggi 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.O. “Mariano santo”)  -U.O.D. Pneumologia Oncologica 

• Tipo di impiego  Disciplina Pneumologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione del DH oncologico, per la chemioterapia ed il follow-up dei pz con 
ca del polmone 

   

                                                 • Date   Dal Giugno2004 al 14 Gennaio 2005 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.O. “Mariano santo”)  -U.O.D. di Pneumologia Oncologica 

• Tipo di impiego  Disciplina Pneumologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Professionale di Alta Specializzazione “Prevenzione e diagnosi precoce del tumore del 
polmone” presso l’A.O. di Cosenza  

   

                                                 • Date   Dal 24 Aprile 1986 a Giugno 2004 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda   Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.O. “Mariano santo”)  -U.O.C. di Pneumologia 

• Tipo di impiego  Disciplina Pneumologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico, assunzione a tempo indeterminato 

   

                                                • Date  Dal 11 Dicembre 1978 al 23 Aprile1986 

  • Nome e indirizzo  datore di  lavoro  Regione Calabria 

• Tipo di azienda    Azienda Sanitaria n. 1 – Paola (CS). P.O. di Cetraro 

• Tipo di impiego  Disciplina di medicina generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico, assunzione a tempo indeterminato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

   

   

   

• Date  Sessione del 1987 

• Istituto di istruzione o formazione  Ministero della Sanità, Palazzo degli Esami via Induno Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

 

• Qualifica conseguita  Idoneità a Primario di Pneumologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Idoneità  

   

• Date  20. 07.1982 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi  di Napoli II Facoltà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di specializzazione   

• Date   20. 11.1976 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di  99/ 110 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea Specialistica ( corso di laurea della durata di 6 anni) 

• Date   31. 07.1968 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale – “Scorza”  Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Latino, Filosofia, Biologia, Chimica , Storia, Geografia, Italiano ed Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità relazionali e comunicative maturate nel corso delle esperienze di studio e  
lavorativa.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottima capacità di coordinamento, organizzazione e gestione all’interno dell’U.O.D. di 
Pneumologia Oncologica dove espleta funzione di responsabile del D.H. Oncologico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 - Ottime conoscenza e modalità di utilizzo dei farmaci oncologici: provvede alla stesura dei 
protocolli terapeutici e alla preparazione e somministrazione dei farmaci. Ottima manualità nella 
pratica di toracentesi esplorative e terapeutiche. Ottima conoscenza della prevenzione e della 
diagnosi precoce della patologia oncologica toracica  

 

ALTRE COMPETENZE ED 

ESPERIENZE 

 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita Gennaio 1977 presso 
l’Università degli Studi  di Bologna; 

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Cosenza dal Gennaio 1977. 

 

Attività congressuale   

- Ha presentato  7 posters scientifici   in  congressi nazionali pneumooncologici. 

- Relatore al Congresso Interregionale “Le nuove frontiere in Pneumologia” Castrovillari, 18-19 
ottobre 2002. 

- Relatore al “1° Corso di Aggiornamento AIOT regionale Calabria “NSCLC: Temi di attualità” – 
Catanzaro, 22 novembre 2008. 

- Relatore al Corso FONICAP “Il cancro del polmone: attualità e prospettive” – Cosenza, 16 
maggio 2009. 

 

Attività di ricerca e di studio 

- Ha prodotto 20 pubblicazioni scientifiche. 

- Ha collaborato a numerose sperimentazioni  farmacologiche ed ha seguito personalmente i 
casi locali nel corso dei seguenti  trials clinici di argomento oncologico: 

1) MILES – Vinorelbina vs Gemcitabina + Vinorelbina in pazienti anziani affetti da NSCLC stadio 
IIIb/IV. 

2)GEM-VIN – Gemcitabina+Vinorelbina verso chemioterapia standard contenente platino nel 
NSCLC stadio IIIb/IV. 

3)G-STEP – Gemcitabine-based SCLC treatment in eldery patients. 

4)DISTAL – Docetaxel ogni tre settimane verso docetaxel settimanale nel trattamento di 
seconda linea del NSCLC avanzato. 

5)BICINQUE – Studio randomizzato di fase III: Cinque cicli di cisplatino/gemcitabina verso due 
cicli di cisplatino/gemcitabina seguiti da tre cicli di gemcitabina in monochemioterapia in pazienti 
affetti da NSCLC in stadio metastatico. 

6)1839IL/0126 – A phase III, double-blind, randomised study comparing ZD1836(IRESSA) 
versus placebo as maintenance therapy in subjects with locally advanced stage III NSCLC after 
combined modality therapy. 

7)H3E-IT-JMHK – uso terapeutico del farmaco Alimta, quale seconda linea di trattamento in 
pazienti affetti da NSCLC metastatico. 

8)GECO – aggiunta di Rofecoxib alla polichemioterapia con cisplatino e gemcitabina e infusione 
costante prolungata di gemcitabina in associazione con il cisplatino, nel trattamento del NSCLC 
in fase avanzata. 

9)H3E-MC-JMFL – Open label safety study of Alimta single agent or in combination with 
cisplatin or carboplatin for chemonaive patients with malignant pleural mesothelioma. 

10)DISTAL 2 – Monochemioterapia con docetaxel settimanale verso polichemioterapia nel 
trattamento di seconda linea del NSCLC avanzato. 

11)TORCH – An International multi center randomized phase III study of first line Erlotinib 
followed by second-line cisplatin+gemcitabine followed by second-line Erlotinib in advanced 
NSCLC. 

12)CZOL446G2419 – A prospective, multicenter, randomized phase III study to evaluate the 
efficacy of Zometa (ZELODRONIC ACID) in prevention or delayng of bone metastasis in 
patients with stage III NSCLC. 

13)PITCAP- Progetto interdisciplinare terapia carcinoma polmonare 

14)SUN – Survey on lung cancer management 

15)CASA404A2302 – A phase III, randomized, double-blind, placebo controlled multicenter 
study of ASA404 in combination with docetaxel in second-line treatment of patients with locally 
advanced or metastatic(Stage IIIb/IV) NSCLC (in corso). 

16)CAPPA-2 – Monochemioterapia con gemcitabina verso polichemioterapia con cisplatino e 
gemcitabina nel trattamento di prima linea di pazienti affetti da NSCLC avanzato e con scadute 
condizioni fisiche(PS=2). Studio intergrupoo prospettico randomizzato(In corso). 

Tutti i trials di cui sopra sono sempre stati effettuati nel rispetto dei principi della Buona Pratica 
Clinica. 
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Aggiornamento 

- Ha partecipato a numerosi  convegni, congressi, seminari e corsi su temi pneumologici e 
pneumooncologici in Italia ed all’estero. 

- Ha partecipato allo stage in Oncologia su “I Tumori del Polmone” organizzato dall’Istituto di 
Ematologia e Oncologia Medica dell’Università di Bologna dal 28.6 al 2.7.1999. 

- Ha partecipato al Corso teorico-pratico “Condividere la scelta diagnostico-terapeutica in 
Pneumologia Oncologica”, UNITO - A.O. “S.Luigi ” Orbassano, 1/ 6.12. 2002 

- Ha partecipato al Corso di Toracoscopia “Versamenti pleurici: integrazioni e confronti” – 
Brescia 4/5.12. 2003. 

- Ha partecipato al corso di aggiornamento “Neoplasie polmonari non a piccole cellule” – Pavia 
22.10.2004. 

- Ha partecipato alla XII Conferenza Nazionale AIOM “Tumori dell’Apparato Respiratorio” – 
Roma, 29/31.3.2006 

- Ha partecipato al 2° IASLC  Interational workshop early invasive lung cancer “New diagnostics 
tools and treatment strategies” – Torino 24/26.9 2006 

- Ha partecipato al Workshop Internazionale “Screening del ca polmonare e management della 
malattia precoce – Attualità e prospettive in Europa ed USA” – Humanitas Rozzano 2007. 

- Ha partecipato al “9th European Prospective on lung cancer”. Torino 14/15.3.2008. 

- Ha partecipato al Corso Teorico-pratico in Pneumologia Oncologica “La gestione dei tumori 
polmonari” – Orbassano (TO), 31.3/4.4 2008. 

- Ha partecipato alla “Conferenza Italiana di Oncologia Toracica” – Napoli, 26/28.6.2008. 

- Ha partecipato al Corso di aggiornamento “Diagnosis and treatment of early lung cancer” – 
Bologna 3/4.5.2009. 

- Ha partecipato al Corso Residenziale “SCLC: highlights in the third millennium era” – Frascari 
(RM) 6/7.11.2009. 

- Ha partecipato al Corso di Aggiornamento “Determinazione delle mutazioni di EGFR nel 
NSCLC: indicazioni e metodologie cliniche” – Roma 24.5.2010. 

 

- Ha partecipato a n.6 seminari e corsi di formazione manageriale su: 

  a) “Il processo di management sanitario” – 16 ore – Catania 2–3  dicembre 1999 

  b)“La gestione per obiettivi nel processo di aziendalizzazione” – 16 ore – Maratea  1–2  giugno      
2000  

  c)“La nuova scheda di dimissione ospedaliera – sistema di codifica ICD-9CM” – 
Cosenza,29.1/7-9.2.2001 

  d)“Comunicazione e analisi transazionali” – 16 ore – Sorrento  29-30 novembre 2001. 

  e)“Il sistema di gestione per la qualità come strumento di governo dei processi in area   
pneumologia” – Bologna 24/26,3.2004 

  f)“La cartella clinica” – Cosenza, 13-15.6.2007 

 

Società scientifiche 

- E’ socio dal 1998 della Forza Operativa Nazionale Italiana contro il Cancro del Polmone 
(FONICAP).   

- E’ socio dal 1994 dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) e della sua sezione 
Siculo-Calabra. 

- E’  stato vice presidente e fondatore dell’ Associazione  Cosentina Studi Pneumologici – Onlus 

- E’ socio dell’Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie 
(AIMAR), di cui ricopre attualmente la carica di vice presidente della sezione  regionale della 
Calabria. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida “B” 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Cosenza, lì  29.10.2010 

 

                                                                                                                                                                   In fede  

Francesco  Renda 


