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 Dr Facco Fabio 
 

  Genova 

 fabiofacco@gaslini.org  

Sesso Maschile | Data di nascita 03/12/1955 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
Attività lavorativa  
 
 Dal 1/5/2000 ha chiesto ed ottenuto il trasferimento come Dirigente Medico 1° livello a tempo pieno presso il 

Laboratorio Centrale Analisi dello stesso Istituto; dal 2013 è titolare dell'incarico di alta specialità (IAS) per la 
" Diagnostica di Laboratorio in Urgenza ed Emergenza".   In tale sede si occupa di aggiornamento,  
implementazione e supervisione delle procedure analitiche e dei processi di controllo della qualità in 
conformità agli standard certificativi, sia del Core Lab sia delle nuove reti per la diagnostica decentrata 
(POCT e Laboratorio mobile). 

 dal 24/10/1988 al 23/06/1989 e dal 01/12/1989 al 30/04/2000  Assistente e poi Aiuto Medico a tempo 
pieno presso il Servizio PS, Accettazione ed Osservazione dell’Istituto G. Gaslini. In questo periodo, 
oltre all'attività clinica, ha installato ed utilizzato un laboratorio satellite per la diagnosi tossicologica 
urgente mediante tecnologia EMIT e cromatografia su strato sottile (TLC)  

 dal 1985 al 1988 Borsista e Contrattista presso la Clinica Malattie Infettive dell’Istituto G. Gaslini dal 
1984 al 1987 Guardia di Medicina Interna (pediatrica) presso l'Istituto G. Gaslini – Genova per  2110 
ore. In questo periodo ha acquisito ed importato tecniche di virologia molecolare, allestendo un 
laboratorio dedicato per la diagnosi diretta delle virosi. 

 dal 1/1/1984 al 19/8/1987 Guardia Medica sul territorio (USSL 68 Asti e USSL 74 Ovada) per 3300 
ore complessive  

 dal 1982 al 1983 Ufficiale Medico in servizio militare di leva per 18 mesi in Marina Militare, presso 
l'Ospedale Principale MM e presso la Sezione Studi di Fisiopatologia Subacquea, La Spezia 

 
Altre attività del dr Facco  
 
in campo farmacologico 
 dal 1985 al 1988 ha collaborato nei  trials clinici sulla terapia antibiotica nell'ospite 

immunocompromesso in ambito Gaslini (Clinica Malattie Infettive - Ematooncologia)   
 dal 2009 al 2014 e stato membro del team clinico dell'Unità di Farmacologia Clinica e Trial Clinici 

dell'Istituto G. Gaslini di Genova per il supporto metodologico ed analitico dei dati di laboratorio  
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Dirigente Medico 1° livello a tempo pieno presso il Laboratorio 
Centrale Analisi, titolare dell'incarico di alta specialità (IAS) per la " 
Diagnostica di Laboratorio in Urgenza ed Emergenza" 
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attività multidisciplinare e di integrazione ospedale territorio 
 dal 1990 ha costruito e mantiene una rete di contatti professionali intra ed extraospedaliera con i 

pediatri di libera scelta della Liguria (APEL), per consulenza e strategia diagnostica precoce oltre che 
per la programmazione di periodici incontri scientifici  

 dal 2018 è Segretario della Società Italiana di Medicina e Patologia di Laboratorio (SIPMeL) - sez. 
Ligure. E' attivamente impegnato, assieme al direttivo in carica, nell'organizzazione di convegni di 
studio regionali/interregionali (4 nel 2019 e 2 di imminente realizzazione), in collaborazione con altre 
Società Scientifiche (es. SiBioC, AAIITO, APEL) e figure professionali del territorio (pediatri di libera 
scelta e medici di medicina generale), ottenendo il patrocinio da Istituzioni e collegi vari (OMCEOGE, 
Regione Liguria, Consiglio Regionale, Comune di Genova, DiMI, ASL Liguria) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Laureato in Medicina presso l' Università di Genova il 29/7/1981,  

 
 Specialista in Farmacologia (Università di Pavia in data 22/6/1994),  
 Specialista in Pediatria (Università di Genova in data 15/6/1990) 
 Specialista in Malattie Infettive (Università di Genova in data 7/12/1985) 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Lingua madre 

 
Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B2 B2 B2 
  

Francese  B2 B2 B2 B2 B1 
  

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Ottima conoscenza e gestione dei processi di controllo della qualità su diverse 
linee analitiche 

Competenze digitali 

 

 

 

 

 

 esperto utilizzatore dei comuni programmi office® e dei programmi per la gestione 
delle attività del laboratorio, dei fogli di calcolo (excel®) ed dei  programmi 
avanzati per la analisi statistica dei dati (Levey-Jennings®, Bland - Altman®, 
Westgard®) 

Patente di guida Patente A e B 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

▪ 2010 - 2020 : partecipazione attiva a 23 convegni nazionali/internazionali con 10 
relazioni, 2 comunicazioni orali, 18 poster, 1 moderazione, 4 responsabile 
scientifico, 4 segreteria organizzativa 

▪ Autore di numerose pubblicazioni scientifiche  indicizzate (v. PubMed) con oltre 
1000 visualizzazioni sulla piattaforma Researchgate®   

▪ Segretario della Società Italiana Patologia e Medicina di Laboratorio (SIPMeL) 
sez.  Ligure 

▪ Periodo 2010 - 2020: discente ad  84  corsi accreditati ECM  

▪ nel 2019 correlatore tesi di Laurea per Tecnico di Laboratorio Biomedico, 2 
candidati, Università di Genova e correlatore tesi di Specializzazione, 1 
candidato, scuola di Patologia Medica Università di Sassari  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


