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Informazioni personali
 
Nome Mattana  Donatella
Indirizzo Via oliveti 20  trento
Telefono 0461914698
+393493717424, +393385695066
Fax+390709600003
Sito e E-mail
www.donatellamattana.it       Donatella.mattana@gmail.com
pec donatella.mattana@ca.omceo.it
Nazionalità  Italiana
Data di nascita 22.10.1974
iscrizione o. medici n 7633 ( om cagliari)
 

 

 

Esperienza lavorativa
 
Date (da – a) Aprile 2007 a settembre 2007 asl 3, via deffenu nuoto
Gennaio - aprile  2007 Azienda asl 5,  oristano 
Da Luglio 2004  a giugno 2006, Azienda usl 11 Empoli, ospedale 
Boccaccio, viale Boccac
Da luglio  2008 a settembre 2009 Azienda asl 8, Cagliari
febbraio 2006 a settembre 2008 Azienda asl 7, ospedale S. Barbara,  
via S Leonardo, 09013 Iglesias
Da novembre 2002 a luglio 2004 Azienda asl 05  Pisa, via Zamenhof 
21, 56025 Pontedera
Da dicembre 2003 a Gennaio 2004 Azienda asl  08, via Pietro Nenni 
20, 52100 Arezzo
 Medico sostituto  di continuità assistenziale con incarico 
trimestrale di 24 ore settimanali
Principali mansioni e responsabilità : Servizio in forma attiva di 
reperibilità notturna e festiva con funzioni di guardia medica e 
guardia medica turistica
 
Date Dal 01/07/06 al 30/09/06, dal 10/08/ 2007 al 01/09/07, dal 
settembre 2007 al giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cc iglesias
Giugno - settembre 2007  Cc buoncammino
1.07 al 30.07 2006 e da 10.08 a 1.09 2007 Casa circondariale di 
Iglesias. Loc sa stoia
• Tipo di azienda o settore Detenzione penitenziaria



• Tipo di impiego  Medico Sias con piu di 120 ore mensili
 

dal 03 al 30 Novembre 2005; 
M. Luisa Ecca, Gesuino Mattana ambulatorio polispecialistico, via 
Nuova,09026, San Sperate (CA)
Da Luglio 2003 ad Agosto 2003 Gigliola Innocenti, ambulatorio 
polispecialistico, Via Matteotti 27,  50026 Capraia e Limite (fi)
Da luglio 2003 ad Agosto 2004 Claudio Colombini,   Orientano, Castel 
Franco di sotto (Pi)
Da giugno 2003 ad Agosto 2004,lavoro Salvatore Alberino, , via 
Nuova, Sovicille SI
sostituto  di medicina generale

  Dal 1 Aprile al 20 Giugno 2005 e dal luglio 2009 ad oggi e Dal 
2013 ad oggi
APSS della regione autonoma del trntino, via De Gasperi, I-38100, 
Trento
specialista ambulatoriale dermatologo: dirigente Medico specialista  
sumai  incaricato dermatologo presso i poliambulatori  distrettuali 
della Apss di Trento.Dermatologo convenzionato a tempo pieno  con 
incarico a tempo determinato.

 Dal 1 Aprile al 30 settembre 2005
 RSA Strigno, via borgo allocco, 38059, Strigno,Trento
 Dal  Maggio a Dicembre 2005
 RSA Grigno, via Damiano Chiesa 14, 38055 (tn)
 RSA Pieve Tesino, via battaglion feltre 19, 38050 (TN)
Da giugno 2004 ad agosto 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RSA  Pracchia, via Nazionale 
45, 51027 (PT)
1)Medico di mg responsabile del benessere degli ospiti della 
struttura.
Coordinamento del personale infermieristico,delle attività 
sociali  ,responsabilità delle scelte sanitarie.  
2) Consulente dermatologo presso la struttura con contratto orario 
annuale.
 

Istruzione e formazione
 
• Date (da – a) Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso di perfezionamento in dermatologia pediatrica unificato OPBG/
IDI, ambulatorio dermatologia pediatrica ospedale Bambin Gesù, colle 
granicolo (RM); ambulatorio e reparto di dermatologia pediatrica 
IDI, via Monti di creta (RM).
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso teorico e pratico di dermatologia pediatrica per i medici 



specialisti in dermatologia per il perfezionamento diagnostico e 
terapeutico volto alla cura delle principali patologie cutanee dell’ 
età pediatrica (le cui manifestazioni hanno caratteri morfologici 
atipici rispetto alla medesima in età adulta) : dermatite atopica, 
malattie cutanee geneticamente determinate, malattie esantematiche, 
malattie di origine virale o batterica o micotica, MTS.
• Qualifica conseguita Corso di pergezionamento  teorico pratico in 
dermatologia pediatrica
 
 
• Date (da – a) Da Luglio 2004 al Gennaio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Corso Deu Dipartimento Emergenza Urgenza, Azienda usl 11 Empoli, 
ospedale Boccaccio, viale Boccaccio, Empoli
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso teorico e pratico di emergenza ed urgenza per l’ abilitazione 
dei medici al soccorso umano sul territorio con ambulanza 
medicalizzata ed attrezzata di materiali, personale infermieristico 
e volontari.
Ottenuta certificazione BLS, BLS-D e P-BLS (pediatric-bls).
Abilità nell’ intubazione del paziente incosciente, nella 
apposizione di accesso venoso periferico e centrale, management del 
farmaco salvavita, defibrillazione, uso di respiratori manuali, 
automatici e semi-automatici, massaggio cardiaco, gestione del 
politrautatizzato. Diagnosi di stato di coscienza attraverso linee 
guida del  Glasgow coma score.
• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione al Servizio di 
emergenza urgenza

• Date (da – a) Da dicembre2003 al 19 dicembre 2005
• Nome e tipo di istituto Regione Sardegna assessorato alla Sanità, 
via Roma, Cagliari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Medicina generale, chirurgia, psicologia, approccio al paziente 
ambulatoriale, ADP, ADI, prescrizione e prescrivibilità dei farmaci, 
dispensabilità SSN, prontuario farmaceutico, note CUF, la richiesta 
di consulenza specialistica, linee guide in terapia medica 
(cardiologia, gastroenterologia, neurologia, psichiatria, 
ginecologia…), gestione dell’ emergenza e dell’ urgenza sanitaria
• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione in medicina generale 
conseguita il 19 Dicembre 2005

23-24 11,2018 Milano: acne and rosacea days; 22 09 18 roseto degli 
abruzzi TE, microbiota e pat cutanea;  1/6 07 2018 Chia 9 corso 
interattivo dermatologia pediatrica del mediterraneo ; 7/8 aprile 
2018, barcellona, the science of the skin; 22/24 marzo 2018 gubbio, 
COME, DOVE, QUANDO; 16.12.17 trento ….allergie e intolleranze; 10/11 
11 2017 Firenzeacneday 2017; 21/23 09 2017 Gubbio
dermatoscopia ed imaging cutaneo ….; 25-28 05 2016 genova, sidemast; 
2.04,17 trento , reazioni con i batteri proibito ; 3-8 07 2016 chia, 
8 corso interattivo di dermatologogia pediatrica del mediterraneo; 
13-15/05 2018, roma XIVII CONGRESSO NAZIONA DELLA SOC IT DI MED 
ESTETICA…; 9.10 4 16 barcellona , 9 th skin academy; 4-7 05 2016 



riccione, AIDA; 22.05.15 matera , cancro e cute ..; 7.9 5 15 
gubbio ,dermatoscopia e imaging cutaneo; 21.4.15 trento pblsd; 
5.10/7 2015  chia , 7° corso interattivo DERMATOLOGIA PEDIATRICA DEL 
MEDITERRANEO; 7-14/7 2014 6 corso interattivo DERMATOLOGIA 
PEDIATRICA DEL MEDITERRANEO, tanka village villasimius; 17 5 14 
bogna, fili in medicina estetica; 16.2.14 trento, a solitudine; 22 e 
23 11 2013 bologna, 4 workshop di dermatoscopia; 8.13 7 13 
villasimius  5° corso di dermatologia pediatrica mediterraneo; 20-21 
06 2013 roma, gestione delle lesioni pigmentate cutanee; 19.9.14 
bolzano, diritto alla tutela della salute in dermatologia
; 2013 22-25 MAGGIO pugnochiuso,aIDA; 23-23/05 2014 RICCIONe, XIV cn 
dermatologia per il pediatra; 26 3 13 trento, blsd; 16,3,13 verona, 
sindrome metabolica; 8.9 11.2012 roma c era una volta nella 
psoriasi; 27.10.12 firenze, 3° workshop di dermatoscopia ; lido 
camaiore 6.10,12,isplad;27.9.11 napoli , 2° workshop dermatoscopia; 
20/9/11 centro carraro,5.11.11 padova,seminari dermatologici 
lombardi e delle venerezie;3/12/2005,Cagliari corso di Aggiornamento 
in epatologia clinica e pratica;
03/2005 , Cagliari corsoBLS-D; 11/  /2004 EMPOLI corso P-BLS; 
20/11//2004  CAGLIARI congresso Update on atherosclerosis.; 22-10-04 
Cagliari congresso,Management gestionale ed organizzativo dei pz con 
scompenso cardiaco.2003-2004,Empoli, master 1° livello, Management 
per le funzioni di coordinamento nell area della 
riabilitazione;11-12-04Cagliari- congresso L acido folico e la 
prevenzione primaria dei difetti congeniti;24 settembre 
2005,Tirrenia-congressoIsplad : approccio dermoplastico nella 
patologia:acne, ipercromie, irsutismo.10.05.03montecatini-
congresso,Laser chirurgia e fototermolisi selettiva con laser a luce 
pulsata per la dermatologia cosmetica del viso e del 
collo;1-12.09.03
Dublino –corso General English language; 07.10.00,Alghero  
-congresso Medical Challenge  ; 04.10.00
Cagliari—congresso Cute e Diabete  27.05.00Cagliari-congresso 
Aggiornamenti in dermatologia; 02.06.00 Verona-congresso Italian 
Herpes forum; 11-15.03.02, Monsummano Terme (PT)congresso 
Genodermatosi e neoplasie cutanee: dalla genetica alla clinica;25, 
26.11.00,Istituto IDI, Roma- corso5 Th Intenational Congress On 
Clinical Dermatology; 12-16.03.01, Montecatini Terme-corso 
Aggiornamento in patologia infiammatoria della cute;24.03.01, 
Cagliari –corso I Fillers;giugno 2001
Roma-congresso ADOI-SIDEV;ottobre-dicembre 1998 erasmus presso  
università di Brest-fr-corso francese di livello avanzato; 07.06.02 
Siena-congresso Attualità in tema di dermatologia allergologica;22 
Novembre 2002,arezzo-congresso Riunione annuale della sezione tosco 
umbra 2002.18, 19.10.02
arezzo-congresso  Riunione annuale della sezione tosco-umbra  della 
società italo-tedesca di Dermatologia; 06.06.03,siena-congresso,La 
banca della pelle della regione toscana: esperienze e 
sviluppi.11-15.03.02,Monsummano Terme (PT), corso, Genodermatosi e 
neoplasie cutanee: dalla genetica alla clinica. 10.05.03, 
Montecatini , corso,Laser chirurgia e fototermolisi selettiva con 
laser a luce pulsata per la dermatologia cosmetica del viso e del 
collo; 22-23/10 2005,Genova, corso teorico pratico sui fillers.11-13 
maggio 2006, Verbania congresso, Primo congresso nazionale dell’ 



isplad.17.12.04, Sassari , corsoRecenti terapie per l’ infezione 
HIV/AIDS; 19-21/05/2005, Modena, congresso, mitochondrial toxicity 
and hiv infection…16.095.06,Austis , corso, Viaggio nel profondo 
delle ossa; 12.05.05,Cagliari, corso, Il sequenziamento della 
terapia antiretrovirale; 16-20/05 2006
Roma, congresso Aida 2006.01/03/ 2003, Cagliari, congresso Tiroide, 
attualità e prospettive….19/06 2002, Cagliari, conferenza, Tosca 
Aria AErius..18/09/2004Cagliari Corso di aggiornament; Gestione 
terapeutica del pz HIV pluritrattato.30/11/2002, Cagliari Corso di 
aggiornamento, I diversi aspetti dell’ allergia.09-10/03/2006, 
Milano Corso di aggiornamento,Primo corso di metologia della ricerca  
clinica nell infezione da Hiv.13/04/2002, Q.S.E Cagliari Corso di 
aggiornamento,Aggiornamenti sulle allergie delle alte vie 
respiratorie; 8/05/2004, Cagliari Corso di 
aggiornamento,Allergopatie, aspetti pratici e nuove  acquisizioni 
terapeutiche; 28/11/2005, Roma Corso di aggiornamento, Atazanavir 
nei pz affetti da HIV.; 12-15/11/2005,Fiuggi Congresso,IV congresso 
nazionale S.I.M.I.T; 05/10/2005,Arborea (OR) Corso di 
aggiornamento,Comunicazione e counselling nell infezione HIV/AIDS un 
occasione da non perdere.17/12/2005, Carbonia  Corso di 
aggiornamento, Le patologie traumatologiche dell’ anziano
 

 
• Date (da – a)Da novembre 1999 a novembre 2001.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università  degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e 
chirurgia, clinica dermatologica, Ospedale San Giovanni di Dio, 
Cagliari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Dermatologia clinica e chirurgica, MST, onocomicosi e micosi cutanee
• Qualifica conseguita
Biennio specializzazione dermatologia e venereologia
 
 
Da novembre 2001 a dicembre2003
Clinica Dermatologica ospedale le Scotte siena
Dermatologia clinica e chirurgica, terapia delle ulcere, 
ricostruzione cutanea con trapianto cute omologa e autologa  o da 
banca della pelle ( Banca della pelle certificata a livello 
internazionale). Dermatoallergologia, cosmetologia, epiluminescenza, 
dermatoscopia e videodermatoscopia cutane, fotoferesi, 
fototerapia,crioterapia, laserterapia, venereologia, micologia, 
chirurgia plastica e ricostruttiva,trattamento delle ustioni da 
calore e da caustici, attività di studio e ricerca specialistica. 
Campagna annuale per la prevenzione del melanoma con coordinamento 
nazionale e regionale.
Diploma specializzazione in dermatologia e venereologia conseguito a 
Siena il 05/12/2003 con votazione di 70/70

date
Aa2007-2008-2009-2010
Nome e tipo di istitituto



Principali materie e abilità professionali
IAF ROMA, VIA Baglivi
Master quadriennale di medicina estetica
Filler, tossina botulinica, carbossiterapia,  resurfacing volto
 
 
Da Settembre 1993 ad Ottobre 1999.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università  degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Cliniche mediche e  chirurgiche (patologia medica e chirurgica, 
semeiotica, medicina interna, chirurgia generale, immunologia, 
allergologia, dermatologia, oculistica, otorinolaringoiatria, 
oncologia,medicina di laboratorio, medicina del lavoro, medicina 
legale, pediatria, ortopedia, odontoiatria), inglese, anatomia, 
istologia, fisiologia umana, fisica, chimica, genetica , statistica 
e matematica, microbiologia e parassitologia, farmacologia,  
epidemiologia, ginecologia, urologia, pronto Soccorso, radiologia 
diagnostica ed interventistica.
• Qualifica conseguita
Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 27/10/1999 con 108 su 
110
 

Da Ottobre  1998 a  Dicembre 1998.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università  degli studi di Brest (Fr), facoltà di medicina e 
chirurgia
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
La vittoria di una borsa di studio Erasmus  mi ha permesso di 
partecipare alle attività del reparto di dermatologia e allergologia 
pediatrica dell’ ospedale di Brest e dell’ ambulatorio di malattie 
infettive (destinato ai portatori sani di HIV ed ai malati di SIDA) 
del policlinico le caval-blanche (Brest-FR), nonché di acquisire 
confidenza con la lingua francese.
Brevetto di lingua francese.
Master in dermatologia allergologica, pediatrica e infettiva.
 
 
Da 2013 a novembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazioneUniversità  
degli studi di Padova,  facoltà di medicina
e chirurgia,  di Padova. Reparto chirurgia plastica.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Cliniche mediche  inglese, anatomia, istologia,
fisiologia umana, fisica, .
• Qualifica conseguita Master in chirurgia plastica  conseguito il 
13.11.2014
 
 
Dal 09/1988 al 07/1993.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Liceo classico “ Siotto Pintor ”, viale Trento, I-09100,  Cagliari



• Qualifica conseguita
Italiano, latino, Greco, storia, filosofia, inglese, matematica, 
fisica, chimica, biologia, geografia, geografia astronomica, 
religione, storia dell’ arte
• Qualifica conseguita
Maturità classica
 

Capacità e competenze personali
 
Madrelingua
Altre lingua
Italiana
INGLESE
• Capacità di lettura
Ottima
• Capacità di scrittura
buono
• Capacità di espressione orale
 
Altre lingua
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
 
 
 
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
buono
 
 
FRANCESE
buono
buono
eccellente
 
 
SPAGNOLO
 
Elementare
Elementare
Elementare

Capacità e competenze relazionali
Capacità relazionali: entro facilmente in relazione con persone di 
diversa nazionalità e cultura, so interpretare e adattare la 
comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali, 
religiose e culturali. Ho sviluppato questa capacità vivendo e 
viaggiando in paesi stranieri , in particolar europei ed anche  
grazie alla mia esperienza ERASMUS, vissuta grazie ad una borsa di 
studio in  Bretagna (fr).



 Durante le estati della mia adolescenza ho lavorato in un esercizio 
commerciale  e da bimba giocavo a vendere oggetti sulle bancarelle, 
grazie anche a ciò ho imparato a relazionarmi con il pubblico 
ascoltando le diverse esigenze cercando di trovare le giuste 
soluzione ai quesiti che mi venivano posti.  
Nel confrontarmi   con le problematiche ambulatoriali più svariate 
presentatemi dai pazienti, sia nel mio ambulatorio che in ospedale,  
mi sono state più spesso utili le mie capacità umane nell’ 
ascoltare,  capire, consolare, che le mie conoscenze mediche  o 
strettamente professionali.
Sono capace di dare informazioni in modo chiaro e preciso, ho un 
alta capacità di sintesi ed evito di girare intorno al problema.
La mia capacità sintetica è stata esasperata dall’esigenza di 
esprimermi in un’altra lingua in occasione di viaggi di interesse 
professionale e non.
Lavoro di gruppo: ho lavorato in diverse situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse (ospedale, 
gruppi studio universitari, rsa, …)
Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie molto varie 
(turni, fine settimana) nelle più disperate condizioni ambientali 
( guardie mediche ).
Capacità e competenze organizzative  
.
So organizzare le mie attività di lavoro e  coordinare quelle degli 
infermieri e del personale sanitario; sono capace di gestire i turni 
e gli orari con grande disponibilità e flessibilità, cercando di 
rispettare le esigenze dei colleghi senza rinunciare  alle mie; 
poiché credo che la serenità nell’ambiente di lavoro sia produttiva 
per l’ottenimento dei migliori risultati professionali.
Sono capace di portare avanti una discussione senza perdere la 
pazienza, ne perdendo di vista l obiettivo prefisso.
In gioventù ho insegnato catechismo, ho dato lezioni private di 
varie materie scontrandomi con la dura realtà della didattica sia 
nella scuola primaria che secondaria. In campo universitario ho 
preparato lezioni ed esposto relazioni a colleghi e docenti .
Ho partecipato ed organizzato diverse manifestazioni culturali e 
sociali volte alla ricerca di fondi per attività di volontariato .
Orientamento al risultato: ho giocato nella squadra di pallavolo del 
mio paese, ho anche partecipato attivamente a manifestazioni 
agonistiche individuali e di squadra.
Da tre anni gestisco egregiamente  l’economia del mio nucleo 
familiare sia dal punto di vista economico che organizzativo.
Capacità di lavorare in situazioni di stress: le ho apprese 
svolgendo la funzione di pronto soccorso ed emergenza territoriale .
Capacità e competenze tecniche
.
Utilizzo correntemente i vari sistemi operativi del pc  per lo 
svolgimento della mia professione.
Competenze con tutti i programmi di Microsoft e alcune esperienze 
con Excel e Access.
Buona capacità di navigare in Internet.
Mi sono di grande ausilio nella pratica clinica  i dispositivi 
elettromedicali necessari per la diagnosi e la terapia ( laser, 
criostato, luce pulsata, luce di wood, dermatoscopio ….)  Ho 



praticato corsi pratico-teorici sulla tecnica dei fillers, sull’ 
utilizzo della luce  laser  e della luce pulsata in dermatologia e 
sull’ analisi d’ immagine delle strutture neviche; sul trattamento 
cosmetologico dell’ acne, sul resurfacing antiage, sui peeling 
chimici e fisici, sul trattamento delle varici e sulla eliminazione 
di angiomi e tatuaggi.
Capacità e competenze artistiche
Nel corso della mia adolescenza, oltre ai normali corsi scolastici,  
ho anche frequentato per tre anni una scuola di pianoforte.
Da luglio ad agosto 2011 solidarità sociale in Senegal presso mboro
Esperienza di medicina solidale con associazione progetto Senegal
Con sede a cagliari
Altre capacità e competenze
Ho frequentato il  reparto di microbiologia e parassitologia 
nell’anno accademico 1994-1995 dove ha lavorato ad uno studio 
prospettico sulla Echinococcosi come malattia endemica in 
Sardegna ;Nell’anno accademico 1996-1997 ho partecipato ad uno 
studio sul diabete e sui distiroidismi, presso il reparto di 
endocrinologia dell’ università di Cagliari. Conseguita 
certificazione per studio di lingua inglese in seguito a corsi 
praticati a Sheffild (1989), Oxford (1992), Cagliari (1998) e 
Dublino (2003),  del francese a Cagliari (1998) e Brest (1999).
Patente o patenti
Sono in possesso della patente di guida (patente B).
 

Acconsento con la presente al trattamento dei miei dati personali ed 
informative ai sensi del Codice sulla Privacy 
(D. Leg.vo 196/03) 

 

IN fede

rovereto 29,5,22


