Curriculum Vitae del dott. Franco Apra’
Nato a Torino il 5 maggio 1962
Titoli accademici
Laurea con lode e dignità di stampa in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1987
Specializzazione con lode e dignità di stampa in Medicina Interna con indirizzo in medicina
d’Urgenza presso l’Università di Torino nel 1992

Attività lavorativa
Responsabile della Struttura Semplice Terapia Intensiva e subintensiva medica nella Struttura
Complessa di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Dall’1/6/2007 al 4/3/2009 è stato direttore vicario della stessa struttura.
Dal 4/3/2009 a tutt’oggi è Direttore della stessa S.C. Medicina d’Urgenza
Membro dell’Ufficio Qualità dell’ASL con incarichi riguardanti la redazione ed implementazione
delle linee guida.
Membro del comitato tecnico-scientifico dell’ASL TO2
Membro del Comitato infezioni Ospedaliere ASL TO2
Collaboratore dell’ARESS Piemonte per la progettazione di linee guida e progetti di
riorganizzazione ospedaliera

Attività di docenza
Docente del Corso regionale di formazione per i Medici del 118.
Già istruttore ACLS dell’ ITO italiano dell’American Heart Association
Istruttore ALS del European Resuscitation Council.
Istruttore ATLS della Faculty italiana dell’American College of Surgeons.
E’ titolare di insegnamento di Medicina d’Urgenza presso la scuola di specialità in Medicina Interna
dell’Università di Torino.
E’ titolare di insegnamento di Medicina d’Urgenza presso la scuola di specialità in Medicina
d’Urgenza ed Emergenza dell’Università di Torino.
E’ titolare di insegnamento di Medicina Interna nel Corso di Laurea in Infermieristica Sede
distaccata ASLTO2 dell’Università di Torino.
Svolge attività di tutoraggio clinico degli specializzandi delle due scuole di specialità in Medicina
Interna dell’Università di Torino
E’ stato relatore ad diversi congressi nazionali ed internazionali.

Pubblicazioni
Ha pubblicato circa 30 articoli su riviste sia nazionali che internazionali
Ha partecipato alla redazione di due manuali di Medicina d’Urgenza a diffusione nazionale
E’ membro della Società Italiana di Medicina d’Emergenza ed Urgenza (SIMEU).
Indirizzi
Ospedale San Giovanni Bosco
Reparto di Medicina d’Urgenza
Piazza Donatore del Sangue 3
10154 Torino

Italy
Tel. +390112402240
Fax +390112402236
e-mail franco.apra@aslto2.piemonte.it
e-mail: francoapra@unito.it
e-mail francoapra@tiscali.it
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