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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Rigon Francesca

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

AULSS 5 Polesana

Incarico attuale

Dirigente Medico a tempo indeterminato

Numero telefonico dell’ufficio

0425393523

E-mail istituzionale

francesca.rigon@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 29.07.1999 presso l’Università degli Studi di
Ferrara (con punteggio di 110 e lode) discutendo una tesi dal titolo: “Emorragia
intraventricolare nel neonato pretermine”.

Altri titoli di studio e professionali
Specializzazione in Pediatria conseguita in data 28.10.2004 presso l’Università degli Studi di
Ferrara discutendo una tesi dal titolo: “Malformazioni cerebrali ed epilessia”.
Esperienze professionali (incarichi



presta servizio come Dirigente Medico a rapporto esclusivo, disciplina Pediatria – a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico - presso l’U.C. di
Pediatria dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana dal 15 ottobre 2007



ha prestato servizio a tempo determinato, con rapporto libero-professionale,
disciplina Pediatria, presso la Pediatria dell’Azienda U.L.S.S. 18 (Rovigo) da giugno
a settembre 2007



ha svolto attività libero-professionale presso i Reparti di Pediatria degli Ospedali di
Rovigo e Adria negli anni 2004- 2007



ha svolto occasionalmente attività di sostituzione di Pediatri di libera scelta dal 2002
al 2008

ricoperti)

Attività svolte:


Attività ordinaria nei Reparti di Nido, Patologia Neonatale, Pediatria e Pronto
soccorso pediatrico



Responsabile dell’ambulatorio di Neurologia Pediatrica con particolare attenzione ai
pazienti con epilessia, ritardo motorio, disturbi del movimento, cefalea/emicrania,
disturbi del sonno. Follow up dei pazienti con epilessia, controlli strumentali
(discussione elettroencefalogramma), gestione della terapia antiepilettica.



Condivisione/discussione di casi clinici con la Neuropsichiatria pediatrica Cittadella socio sanitaria, ULSS 5 Polesana.



Referente per la Pediatria di Rovigo del progetto “Percorso Epilessia” in
collaborazione con le ULSS del Veneto.



Programmazione di accertamenti neuroradiologici (RMN cerebrale) in sedazione e
discussione dei casi clinici.



Informazione ai docenti ed operatori OSS, tramite colloquio personale o tramite
riunione generale, presso le scuole frequentate da pazienti a rischio di presentare
una crisi convulsiva (discussione del “Protocollo d’intesa per la gestione di farmaci
nella scuola dell’obbligo”).



Istruttrice ai “Corsi di triage pediatrico” rivolto al personale della Pediatria e del PS
generale dell’ULSS 5 Polesana.



Istruttore corso “ENLS-Rianimazione in sala parto” nel 2009 e 2010.

Capacità linguistiche

Francese parlato e scritto, inglese scritto

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conoscenze informatiche: Word-processor (Microsoft Word); Gestione database fogli
elettronici (Microsoft Excel, Access); Software per presentazioni multimediali (Microsoft
Powerpoint).
Uso dei programmi correnti d ricerca bibliografica online
Socio della Società Italiana di Pediatria (SIP) da aprile 2005

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Socio SIMEUP da gennaio 2018
Autrice e co-autrice di numerosi abstract, poster e comunicazioni congressuali, disponibili in
rete.

