
 
 

 

Biografia Dott.ssa Franca Maria Montanari 
Nata il 28/12/1954. 
Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1979. 
Specialità in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso all’Università di Bologna nel 1988. 
Specialità in Medicina del Lavoro nel 1983. 
Specialità in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica all’Università di Parma nel 2001. 
E’ stata incaricata come Assistente Medico di Pronto Soccorso presso l’azienda ospedaliera di Faenza dal 
1981 a 1985 quindi presso l’azienda ospedaliera di Reggio Emilia dal 1985 al 1991. Dalla fine del 1991 al 
30.12.2015 è stata Dirigente Medico della divisione di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Bellaria dell’AUSL di 
Bologna. 
E’ stata inquadrata come “Professional con incarico di rilevanza specialistica“ dal gennaio 2003 fino al 
30.12.2015. 
 
Ha svolto per oltre 15 anni attività di consulenza di Chirurgia Plastica per gli Istituti Ortopedici Rizzoli. 
Dal 31.12.2015 ha cessato rapporto di dipendenza pubblica e svolge attività libero professionale. 
 
Insegnamento presso la scuola Infermieri Professionali di Bologna dal 1981 al 1992. 
Docente al 1° Corso di formazione permanente in Microchirurgia dell’Istituto Rizzoli nel 2013. 
Ha partecipato ad oltre 100 convegni di cui una decina in qualità di relatore. 
Possiede 75 pubblicazioni edite a stampa di cui 4 “indexed for medline“. 
 
E’ iscritta alla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica in qualità di socio ordinario ed alla 
Società del Gruppo Triveneto Emiliano-Romagnola di Chirurgia Plastica. 
Fino dai primi anni di attività in Chirurgia Plastica si è interessata di Microchirurgia raggiungendo una 
completa autonomia nell’esecuzione di tali tecniche. 
Si interessa di ricostruzione della mammella, patologia oncologica cutanea, osteomieliti ed esiti di traumi, 
chirurgia delle ulcere da decubito. 
Durante l’attività ospedaliera ha collaborato regolarmente con i colleghi della Divisione di Chirurgia Maxillo-
facciale per la ricostruzione del distretto cervico-facciale e con i colleghi degli Istituti Ortopedici Rizzoli per la 
ricostruzione nella patologia oncologica e traumatica dell’apparato osteomuscolare. 


