
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. PIETRO PAOLO DONADIO 

Pietro Paolo Donadio è nato a Torino il 18.12.1953; sposato con Emma Cerio ha tre figli: Giorgio, 
nato nel 1984, e i gemelli Maria Elena e Giacomo, nati nel 1986. 

Ha compiuto gli studi superiori presso il Liceo D’Azeglio di Torino, dove ha conseguito la Maturità 
Classica nel 1971, si è laureato in Medicina e Chirurgia a Torino il 7 novembre 1977, col punteggio 
di 110/110 e lode, e si è specializzato in Anestesiologia e Rianimazione a Torino il 7 luglio 1980, col 
punteggio di 70/70 e lode.  

Ha svolto tutta la propria carriera all’interno dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino, sede Molinette,  dove ha trascorso gli anni dell’internato studentesco e del tirocinio 
ospedaliero presso il Pronto Soccorso di Anestesia e Rianimazione, diretto dal Prof. Roberto 
Pattono.  
Nel 1979 è stato assunto ed assegnato al servizio di Anestesia e Rianimazione della neurochirurgia 
gestito dalla prof.ssa Rosa Urciuoli e diretto dal dott. Luigi Previtera. 
Nel 1982, all’atto della costituzione del nuovo servizio di Anestesia e Rianimazione diretto dal prof. 
Mario Maritano, ha chiesto di esservi trasferito e vi ha prestato servizio come Assistente fino al 
1987 e come Aiuto dal 1987 al 1999, quando è succeduto al prof. Maritano come Direttore di 
Struttura Complessa.  

Il servizio di Anestesia e Rianimazione del prof. Maritano venne costituito nel 1982 con una 
specifica vocazione trapiantologica e il dott. Donadio ha quindi seguito la nascita e lo sviluppo di 
tre dei quattro programmi di trapianto di organi solidi delle Molinette; quello di rene, iniziato nel 
1981, quello di fegato, iniziato nel 1990, e quello di polmone iniziato nel 1993.  

Allo scopo di formarsi sull’anestesia e rianimazione nei trapianti di organi solidi ha trascorso tra il 
1991 e il 1992 un semestre sabbatico in Belgio, presso le Cliniques Universitaires St. Luc di 
Bruxelles e negli Stati Uniti, presso la Washington University di St. Louis, per approfondire 
l’attività di anestesia e rianimazione del trapianto di fegato e del trapianto di polmone, ed ha 
quindi partecipato attivamente, in qualità di aiuto responsabile della rianimazione, all’avvio di 
questi due programmi di trapianto.  

Nel 1997 il prof. Emilio Sergio Curtoni, allora Direttore del Centro Regionale di Riferimento per i 
Trapianti, precorrendo quanto la legge 91/99 avrebbe due anni dopo formalizzato, ha invitato il 
dott. Donadio a partecipare al I Corso Nazionale di Transplant Procurement Management, tenuto 
a Roma da docenti dell’Università di Barcellona e finalizzato alla formazione del “transplant 
coordinator”, nuova figura professionale che aveva consentito alla Spagna di diventare il primo 
Paese al mondo per donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.  

Ottenuto il diploma di Transplant Procurement Management il dott. Donadio è stato nominato, 
dapprima in modo informale e quindi attraverso delibera della Giunta Regionale, Coordinatore 
Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti, ed in questo ruolo ha avviato, in 
stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, una intensa attività di formazione degli 
operatori sanitari, organizzando la rete dei coordinatori locali che ha portato la Regione Piemonte 
dai 16 donatori per milione di abitanti per anno del 1997 ai 30 del 2010, collocando stabilmente il 
Piemonte al primo o al secondo posto tra le regioni italiane.  

mailto:pdonadio@cittadellasalute.to.it


Attualmente alla Struttura Complessa diretta dal dott. Donadio afferiscono: 

 la terapia intensiva generale ospedaliera

 il coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti

 l’anestesia per il trapianto di rene

 l’anestesia il trapianto di fegato

 l’anestesia in Chirurgia Vascolare (dott. Merlo)

 l’anestesia in due Chirurgie Generali (proff. Fronda e Salizzoni)

 l’anestesia in radiologia interventistica (prof. Gandini e dott. Righi)

 l’anestesia in gastroenterologia interventistica (Prof. Saracco)

 l’anestesia e rianimazione in DEA (in partnership con la S.C. Anestesia Rianimazione 1)

A partire dal 1999 il dott. Donadio ha assunto diverse funzioni di responsabilità nell’ambito della 
donazione di organi a scopo di trapianto; attualmente è: 

 membro della Consulta Tecnica Nazionale per i Trapianti

 vice presidente del Comitato Regionale Trapianti della Regione Piemonte,

 membro del consiglio direttivo della A.I.R.T. (associazione inter regionale trapianti)

 second opinion nazionale del Centro Nazionale Trapianti

Nel triennio 2003-2005 è stato nominato Esperto del Consiglio Superiore di Sanità. 

Il dott. Donadio svolge una intensa attività didattica. Fa parte del comitato didattico dei corsi 
nazionali di Transplant Procurement Management ai quali partecipa regolarmente come docente, 
svolge lezioni di Procurement di organi e tessuti presso le scuole di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione e in Sanità Pubblica dell’Università di Torino e presso il corso di Laurea della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino.  

Ha partecipato col proprio gruppo a numerosi studi multicentrici internazionali, risultando 
coautore delle pubblicazioni che ne sono scaturite. E’ autore o coautore di oltre 100 tra 
pubblicazioni e comunicazioni pubblicate in abstract (allegato elenco delle ultime cinque 
pubblicazioni). 

Ha collaborato in più occasioni ai gruppi di lavoro del Centro Nazionale Trapianti che elaborano le 
Linee Guida ed i documenti regolatori della rete trapiantologica italiana. In particolare è coautore 
del position paper nazionale sulla morte encefalica, pubblicato sul sito del CNT all’indirizzo:  
www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1009_allegato.pdf 

A partire dalla propria attività di anestesista rianimatore e di coordinatore delle donazioni di 
organi, il dott. Donadio ha sviluppato un particolare interesse per le tematiche etiche. Ha curato, 
insieme col dott. Enrico Larghero, il volume “I trapianti tra scienza ed etica” (ed. Camilliane, 
Torino, 2008) ed ha redatto numerosi capitoli di altri volumi sull’argomento. E’ docente presso il 
Master di Bioetica della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, e nel 2008 ha svolto una 
relazione al convegno “Gift for Life” tenutosi in Vaticano. Partecipa spesso come relatore a 
iniziative culturali e convegni bioetici. 

Torino, settembre 2016 
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