ISTRUZIONE:
27/07/1984 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università
degli Studi di Bologna con il punteggio di 110 e LODE.
25/09/1984 - Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con
il punteggio di 110 su 110.

DOTT. FRANCO DONATI
PROFILO
Medico Chirurgo, Specializzato in
Ginecologia e Ostetricia.
Esperto in Omotossicologia,
Omeopatia e Medicine Integrate.
Si occupa anche di:
•
Terapia Neurale
•
Ossigeno Ozono terapia
•
Sessuologia Clinica
•
Senologia
•
Kinesiologia Omotossicologica
•
Agopuntura Omotossicologica
•
Agopuntura Auricolare
•
Medicina Ayurvedica secondo
Maharishi
•
Floriterapia del dr. Bach
•
Terapia Chelante
•
Medicina Funzionale Regolatoria
•
Posturologia (Riprogrammazione
Posturale Globale)
Già Docente all'Università di Pavia al
Master di II livello di Ossigeno-Ozono
Terapia post Laurea.
Relatore in numerosi congressi nazionali e
internazionali di Ginecologia, Terapia
Neurale e Ossigeno Ozono Terapia.
Inventore della Donati’s Cup e insegnante
del metodo Donati in Ozonoterapia
Socio fondatore e membro del comitato
Scientifico dell’Associazione Italia di Terapia
Neurale “NEURALIA” e insegnante alla
Scuola di Terapia Neurale.

Presso la II Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli
Studi di Bologna è stata eseguita la tesi di laurea in Medicina e
Chirurgia con il seguente titolo: “Ruolo dell’isteroscopia nell’
adenocarcinoma dell’endometrio prima e dopo terapia radiante”. Il
lavoro sperimentale della tesi era l’unica pubblicazione mondiale su
quell’argomento.
10/11/1988 - Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso
l'Università degli Studi di Bologna con il punteggio di 70/70
CON LODE con la tesi di laurea con il seguente titolo: "Diagnosi,
terapia e follow-up nell’endometriosi”.
1989 - Ammesso per qualifiche professionali alla Scuola Italiana di
Senologia direttore prof. Umberto Veronesi. Uscito con il massimo
profitto.
1990 - Specializzazione in Sessuologia Clinica al Corso
Quadriennale di diagnosi, consulenza e terapia disfunzioni sessuali
presso il Centro Italiano di Sessuologia di Bologna.
2007 - Corso Triennale di Omotossicologia, Omeopatia e Medicine
Integrate presso la A.I.O.T. (Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia), con la tesi: “Associazione fra Omotossicologia e
Neuralterapia nel Trattamento delle Gastriti Acute e Croniche”.
2007 - Corso di perfezionamento in Floriterapia di Bach.
2009 - Corso su Tre Livelli di Neuralterapia patrocinato dalla
Società Italiana di Medicina Funzionale.
2009 - Master di Neuralterapia a Portorose.
2010 - Master di Neuralterapia a Cagliari.
2012 - Master di Neuralterapia a Avigliano Umbro.
2010 - Corso di formazione in Agopuntura Auricolare.

CONTATTI
E-mail: dottdonatifranco@gmail.com

2010 - Corso di formazione in Kinesiologia Omotossicologica.

Sito web: www.donatifranco.it
Tel.339 89 52 992
Via Corticella, 267
Città: Bologna

2011 - Percorso formativo annuale in Agopuntura Omotossicologica
organizzato dalla Associazione Medica Italiana di Omotossicologia.

Aggiornato al 27/07/2021

2011 - Inizio della formazione in Ossigeno-Ozono Terapia in campo
ginecologico terminata con la tesi: “Risultati clinici con la pratica
ambulatoriale di 6 mesi dell’Ossigeno-Ozono terapia”.
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2012 – Frequenta il Privatissimum - Semeiotica medica
Omotossicologica Kinesiologica organizzato dalla Associazione
Medica Italiana di Omotossicologia, a Milano e Firenze.
2012 – Formazione sulla Terapia Chelante presso l’Università degli
Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Castiadas (CA), 30/08/2015 al 06/09/2015 - Frequenta il Master di
Medicina Funzionale Regolatoria tenutosi a dal titolo: “Dolore, la
via fisiologica alla guarigione: infiammazione, informazione,
evoluzione.”
Vienna, 2-4 Ottobre 2015 – Frequenta i workshop congressuali
tenuti dal Prof. Hans Barop durante il Forum Neural Therapy
International dai titoli:
• Ginecologia e Neuralterapia,
• Auricoloterapia e Neuralterapia,
• Dolori del rachide lombo-sacrale e Neuralterapia
1-2 Luglio 2016 – Frequenta il Corso internazionale avanzato di
Neuralterapia presso l’Università tedesca di Hidelberg con il
gruppo Hunter (Hidelberg University Neural Therapy Education and
Research Group).
6/11/2016 - Percorso di Riprogrammazione Posturale Globale con
discussione della tesi finale.

COMPETENZE LINGUISTICHE:
Madrelingua: ITALIANA
Lingue straniere:
INGLESE
• BUONA Capacità di lettura
• BUONA Capacità di scrittura
• BUONA Capacità di espressione orale
SPAGNOLO:
• BUONA Capacità di lettura
• BUONA Capacità di scrittura
• BUONA Capacità di espressione orale

DOCENZE:
Venice Lido, 21-24 aprile 1985 - Relatore al Congresso:
International Meeting of Gynaecological Oncology.
Firenze, 9-11 maggio 2013 Relatore al Congresso nazionale di
Ossigeno-Ozono Terapia con 2 relazioni dal titolo:
• “Nuovo dispositivo per un migliore approccio alle infezioni
ginecologiche e urinarie con l’Ossigeno-Ozono Terapia.
spiegazione step by step del metodo Donati”.
• “Nuovo metodo per l’ossigeno-Ozono Terapia nelle
infezioni vaginali e vescicali: ottimi risultati preliminari”.
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Ravenna, 29-30 giugno 2013 - Organizzatore e relatore al corso di
Aggiornamento in Terapia Neurale, dove ha insegnato 2 tecniche
nuove per problematiche gastrointestinali collegate alla
Ginecologia e patologie circolatorie agli arti inferiori.
Roma, 26-29 settembre 2013 - Relatore al IV Congresso mondiale
di Ossigeno-Ozono Terapia con la relazione dal titolo: “OxigenOzonterapy: a new medical device changes the approach in
Urogynecology (Ossigeno-Ozono Terapia: nuovo dispositivo medico
cambia l’approccio in Uroginecologia)”.
Bergamo, il 30/11/2013 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con la relazione dal titolo: “OssigenoOzono in Uroginecologia”, e dove ha insegnato all’interno delle
prove pratiche la sua tecnica ai colleghi italiani.
Bergamo, il 25/01/2014 - Relatore al Corso Teorico e Pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con la relazione dal titolo: “OssigenoOzono In Uroginecologia” dove ha insegnato, all’interno delle prove
pratiche del suddetto congresso, la sua tecnica ai colleghi italiani.
Ravenna, 15-16 febbraio 2014 - Organizzatore e relatore al corso di
Aggiornamento in Terapia Neurale con una relazione dal titolo:
Neuralterapia fra capo e collo”. La sua relazione è stata: “Dal collo
alla psiche: il viaggio delle emozioni è breve”.
Modena, 28-29 Marzo 2014 – Relatore al Convegno dal titolo: “La
sanità del futuro. Scenari e prospettive: (meno soldi e più
privato?)”
(È stata la prima volta che si è parlato di Ossigeno-Ozono Terapia in
un Congresso di Ginecologia di Medicina Tradizionale).
Bergamo, 12/04/2014 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con una relazione dal titolo: “OssigenoOzono Terapia: nuovo dispositivo medico cambia l’approccio in
Uroginecologia. Ha insegnato, all’interno delle prove pratiche del
suddetto congresso, la sua tecnica ai colleghi italiani.
10/05/2014 – Inizia l’attività di Docente all'Università di Pavia al
Master di II livello di Ossigeno-Ozono Terapia post Laurea.
Bertinoro (FC), 13 - 15 ottobre 2014 - Relatore e Docente al
workshop del Congresso Teorico-Pratico di Ginecologia presso la
sede dell’Università di Bertinoro distaccamento di Bologna.
Bergamo, 29/11/2014 - Relatore al Corso Specialistico di OssigenoOzono Terapia nel trattamento del dolore con il titolo “Il dolore in
Uroginecologia“, dove è stato presentato in anteprima mondiale il
suo nuovo lavoro sulla sessualità-dolore al rapporto sessuale e
Ossigeno-Ozono Terapia (con video associato).
Bergamo, 24/01/2015 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con una relazione dal titolo: “OssigenoOzono Terapia in Uroginecologia”. Ha insegnato, all’interno delle
prove pratiche del suddetto congresso, la sua tecnica ai colleghi
italiani.
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Giussano (MI), 10/10/2015 - Relatore al Congresso “Hot Topics in
Uroginecologia: urotelio e dintorni strategie clinico-assistenziali a
confronto” con la relazione dal titolo “L’ozonoterapia nelle Infezioni
Urogenitali”, organizzato dalla Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani A.O.G.O.I
Ravenna, 17-18 Ottobre 2015 – Organizzatore, Relatore e
Moderatore della tavola rotonda all’incontro fra Neuralterapeuti
italiani dal titolo: “Correlazione fra vertebre toraciche e relativo
vissuto emozionale associato ai fiori di Bach corrispondenti”.
Bergamo, 05/03/2016 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con il titolo: “Ossigeno-Ozono Terapia in
Uroginecologia”. Ha insegnato, all’interno delle prove pratiche del
suddetto congresso, la sua tecnica ai colleghi italiani.
Bergamo, 26/11/2016 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con il titolo: “Ossigeno-Ozono Terapia in
campo Uroginecologico”. Ha insegnato, all’interno delle prove
pratiche del suddetto congresso, la sua tecnica ai colleghi italiani.
Napoli, 5-6 maggio 2017 - Relatore al Congresso “Vulva: Forum
diagnosi e terapia in Ginecologia e Ostetricia, patologia infettiva,
infiammatoria e neoplastica” con una relazione dal titolo:
“Ossigeno-Ozono Terapia: il futuro nella terapia Uroginecologica.
Herpes: ottimi risultati preliminari.” Per la prima volta al mondo è
stato presentato il nuovo lavoro scientifico del dott. Franco Donati
sul tema herpes genitalis e Ossigeno-Ozono Terapia.
26/05/2017 ha sostenuto e superato con successo l’esame finale
per entrare nello studio IOTA (International Ovarian Tumor
Analysis).
Bergamo, 10/06/2017 - Relatore al Congresso “Infiammazione:
Base di ogni patologia Azione dell’Ossigeno-Ozono terapia SIOOT
nelle patologie Infiammatorie e Neurodegenerative per vivere
senza dolore e più a lungo”, con una relazione dal titolo:
“Ozonoterapia nel trattamento delle infezioni uroginecologiche”.
Roccella Jonica (RC), 24/06/1207 - Relatore al Congresso “Salute è
prevenzione ed equilibrio. Strategie terapeutiche e prospettive di
medicina biologica” con una relazione dal titolo: “Ossigeno-Ozono
Terapia: nuovo approccio terapeutico nelle patologie dell’apparato
ginecologico e urinario”.
Roccella Jonica (RC), 25/06/2017 - Moderatore della tavola rotonda
al Congresso “Salute è prevenzione ed equilibrio. Strategie
terapeutiche e prospettive di medicina biologica”.
Roma, 16-18 marzo 2018 - Relatore al Congresso internazionale di
Ossigeno-Ozono Terapia: innovazione e condivisione per crescere,
con una relazione dal titolo “Siamo sicuri che tutte le acque siano
uguali? L’acqua iperozonizzata…”.
Roma, 16-18 marzo 2018 - Relatore al Congresso internazionale di
Ossigeno-Ozono Terapia: innovazione e condivisione per crescere,
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con una relazione dal titolo “Ossigeno-Ozono Terapia in
Uroginecologia”.
Rimini, 07/04/2018 - Relatore al Convegno presso l’Ordine dei
medici di Rimini con una relazione dal titolo “Ossigeno-Ozono
Terapia: il futuro nella terapia uroginecologica. Hsv: ottimi risultati
preliminari”.
11/10/2018 – Docente al 1° workshop della Scuola della
Associazione italiana di Terapia Neurale (Neuralia) dal titolo:
“Ginecologia, Andrologia, Senologia e Sessuologia…per tutti”.
Bologna, 13/10/18 - Relatore al Congresso nazionale italiano di
Terapia Neurale, dove ha presentato per la prima volta al mondo la
tecnica da lui inventata con il titolo: Nuova tecnica di Terapia
Neurale per patologie del perineo.
Bologna, 14/10/2018 - Relatore al Congresso nazionale italiano di
Terapia Neurale, dove ha presentato per la prima volta in Italia un
protocollo di Terapia Neurale su una patologia del pene con il titolo:
“La Neuralterapia nella induratio penis plastica: terapia del futuro?
Proposta di studio multicentrico ambulatoriale”.
Bergamo, 16/12/2018 - Relatore al Corso teorico e pratico di
Ossigeno-Ozono Terapia con una relazione dal titolo: “OssigenoOzono Terapia in campo uroginecologico”.
Bologna, 27/10/2019 - Moderatore e Relatore al 4° Congresso
nazionale di Terapia Neurale con una relazione dal titolo: “La
terapia neurale nella disfunzione erettile”.
14/11/2019 – Docente alla Scuola di Terapia Neurale con una
lezione dal titolo: “Ginecologia, Andrologia, Senologia, Urologia e
Sessuologia…per tutti”.
Bologna, 14/12/2019 – Relatore ad una conferenza aperta al
pubblico dal titolo: “Il benessere psicofisico”.
Pesaro, 18/01/2020 – Relatore ad una conferenza aperta al
pubblico dal titolo: “I segnali del corpo. integrazione tra medicina
naturale e medicina olistica”.
Carpi (MO), 18/02/2020 - Relatore ad una conferenza aperta al
pubblico dal titolo: “Combattere lo stress? Nuove strategie di
medicina naturale e non…”
Webinar online, 18/03/2020 - Relatore in un intervento rivolto a
medici dal titolo: “Dolore pelvico maschile e femminile. Le soluzioni
della Terapia Neurale”.
25/10/2020 – Relatore al 5° Congresso internazionale di Terapia
Neurale con una relazione dal titolo “Attacco acuto emorroidario:
ottimi risultati con la Terapia Neurale”
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PUBBLICAZIONI RECENTI:
Articolo dal titolo: “Nuovo metodo per l’Ossigeno-Ozono Terapia
nelle infezioni vaginali e vescicali: ottimi risultati preliminari”,
apparso su International Journal of Ozone Therapy. volume 12
aprile 2013 pag. 74-82.
Libretto uscito in occasione del Convegno “La Sanità del futuro.
Scenari e prospettive: (meno soldi e più privato?)”, dal titolo:
L’Ozono in Uroginecologia a cura del dott. Franco Donati edito
dalla S.I.O.O.T, Modena, 28-29 Marzo 2014.
Intervista dedicata al “Metodo Donati” del dott. Franco Donati,
pubblicata sulla rivista “La voce di Romagna”, 19/10/2015, pag. 16.
Intervista al dott. Franco Donati dal titolo: “Efficacia dell’OssigenoOzono Terapia in campo Uroginecologico nelle atrofie genitali”,
pubblicata sulla rivista “Star Bene on line”, ottobre 2016.
2° ristampa del libretto dal titolo: l’Ozono in Uroginecologia a cura
del dott. Franco Donati edito dalla S.I.O.O.T, novembre 2016.
Intervista online al dott. Franco Donati dal titolo “Sanità,
Ozonoterapia: un successo per la salute intima della donna”
pubblicata sul portale Dazebao News (il portale della scienza e della
cultura), 17/6/2017. (n.d.a.:è stato erroneamente riportato il nome
di battesimo Alfredo anziché Franco).

INTERVISTE TV:
25/10/2012 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Ginecologia E Ossigeno-Ozono Terapia (parte 1)”.
Novembre 2012 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Ginecologia E Ossigeno-Ozono Terapia (parte 2 e 3)”
04/01/2012 Trasmissione televisiva “Happy hour” mandata in
onda su sky 511 e Tele Lombardia. Intervento su: “Ginecologia E
Ossigeno-Ozono Terapia”.
13/11/2013 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Ossigeno-Ozono Terapia in Uroginecologia”.
20/11/2013 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Applicazioni in Ossigeno-Ozono Terapia”.
25/02/2015 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Applicazioni in Ossigeno-Ozono Terapia in
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Uroginecologia e Sessuologia”. (Registrazione di 3 puntate
televisive).
09/09/2015 Trasmissione televisiva “Esperienza Benessere”
mandata in onda su Canale Italia 83 e 282 e Sky International 913.
Intervento su: “Applicazioni in Ossigeno-Ozono Terapia in
Uroginecologia e Sessuologia e prevenzione attraverso l’OssigenoOzono Terapia”. (Registrazione di 3 puntate televisive).
07/10/2015 Trasmissione televisiva su Tele Romagna dal titolo
“Confronto fra la medicina tradizionale e medicine naturali”.
07/10/2015 Trasmissione televisiva su Tele Romagna dal titolo
“Medicina naturale: nuove strategie a confronto”.
07/10/2015 Intervista al Telegiornale di Tele Romagna su
“Ossigeno-Ozono Terapia”.
07/10/2015 Intervista al Telegiornale di Tele Romagna sulla
“Terapia Neurale”.
19/11/2018 Trasmissione televisiva “TUTTOBENE TV” – trasmessa
dal Network della Salute (30 emittenti a copertura di Italia, Slovenia
e parte della Croazia) dal titolo: “Medicina integrata e Terapia
Neurale” (parte 1)
12/12/2018 Trasmissione televisiva “TUTTOBENE TV” – trasmessa
dal Network della Salute (30 emittenti a copertura di Italia, Slovenia
e parte della Croazia) dal titolo: “Medicina integrata e Terapia
Neurale” (parte 2)
22/02/2019 Trasmissione televisiva “TUTTOBENE TV” – trasmessa
dal Network della Salute (30 emittenti a copertura di Italia, Slovenia
e parte della Croazia) dal titolo: “Ossigeno ozono terapia e terapia
neurale” (parte 1)
01/04/2019 Trasmissione televisiva “TUTTOBENE TV” – trasmessa
dal Network della Salute (30 emittenti a copertura di Italia, Slovenia
e parte della Croazia) dal titolo: “Ossigeno ozono terapia e terapia
neurale” (parte 2)
Marzo 2020 – Intervista a Radio News 24 sull’importanza
dell’Omotossicologia in ambito delle medicine non convenzionali.
Luglio 2021 – Trasmissione televisiva “Eccellenze Italiane” sul
canale Medicina365 in Onda su Odeon TV dal titolo: “Terapia
Neurale”.

C.V. Aggiornato al 27/07/2021
In fede

