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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Altri titoli di studio e 

professionali 
SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA MEDICA 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel 
luglio 1974. 
-Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università degli Studi di Milano nel novembre 1982. 
-Si è abilitato alla professione medica presso 
l’Università degli Studi di Milano nel novembre 1982. 
-Si è specializzata in Nefrologia Medica presso 
l'Università degli Studi di Milano nel luglio 1987 
discutendo una tesi dal titolo “Furosemide ad alte dosi 
nell’immediato post-trapianto renale”. 
-Ha svolto il tirocinio pratico ospedaliero nella 
Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Niguarda 
Cà Granda dal 21-2-83 al 20-8-83 al termine del quale 
ha continuato a frequentare la suddetta divisione  in 
qualità di medico frequentatore. 
-E’ stato assunto di ruolo presso la Divisione di 
Nefrologia e Dialisi  dell'Ospedale Niguarda Cà Granda 
il 10-8-1989. 
-Dal 1989 al 1993 ha lavorato nel settore “Dialisi 
Peritoneale”. 
Durante tale periodo ha eseguito ricerche in campo 
dialitico e ha avuto modo di affinare le diverse tecniche 
chirugiche tale da divenire autonomo nel 
posizionamento dei cateteri peritoneali di Tenckhoff.. 
Casistica operatoria: posizionamento di circa 200 
cateteri peritoneali. 
-Dal 1993 al 1996 ha lavorato nel Settore Degenza della 



Divisione. 
-Dal maggio 1996 al maggio 1997 ha frequentato il 
reparto di Nefrologia dell’Università Ziekenhuius di 
Gent (Belgio) per eseguire studi sperimentali e clinici 
sull’uso di nuovi agenti osmotici e sistemi tampone in 
dialisi peritoneale. 
-Dal 1997 al 1999 ha svolto la propria attività nel settore 
Emodialisi dove ha avuto la piena responsabilita’ 
dell’unità dialitica intra-ospedaliera “Pizzamiglio”  
-Dal 2000 al 2002 è stato responsabile dell’Unità 
Dialitica ad Assistenza Limitata di Sesto San Giovanni. 
-Dal 2001 è stato responsabile del settore di Dialisi 
Peritoneale dove, oltre a continuare il programma di 
dialisi peritoneale manuale, ha completamente 
riorganizzato e implementato il programma di dialisi 
peritoneale automatizzata. 
-Dal 31/12/2002 al 15/3/2006 ha lavorato in qualità di 
dirigente medico di primo livello presso l’Unità 
Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio 
Ospedaliero di Desio dell’Azienda Ospedaliera  
“Ospedale Civile di Vimercate”, dove è stato 
responsabile della gestione della “Dialisi Peritoneale”e 
delle consulenze nefrologiche all’interno dell’ospedale.  
E’ stato inoltre referente per l’installazione e la gestione 
di una cartella clinica elettronica per la gestione del 
paziente in dialisi (SINED). 
In tale periodo ha acquisito autonomia nel 
posizionamento di Cateteri Venosi Centrali in Vena 
Femorale quali accessi vascolari per emodialisi in 
pazienti acuti. Vanta a tal riguardo il posizionamento di 
circa 50 Cateteri Venosi Centrali. 
-Dal luglio 2004 è stato responsabile della gestione del 
Centro Dialisi ad Assistenza Limitata di Cesano 
Maderno  
-Dal marzo 2005 lavora  in qualità di dirigente medico 
di primo livello presso la  S.C. Nefrologia, Dialisi e 
terapia del Trapianto Renale dove, oltre a possedere 
completa autonomia nell’ambito di tutte le attività di 
servizio routinario all’interno della divisione svolge 
come attività prevelente:  
-la gestione dei pazienti di due sale dialisi. 
-collabora con la organizzazione e gestione di attività 
dialitiche in altre strutture ospedaliere (terapie intensive, 
unità coranarica). 
-è corresponsabile alla attività chirurgica di allestimento 
di accessi vascolari per emodialisi. Casistica operatoria 
circa 200 interventi di allestimento di fistole atero-
venose sia distali che prossimali di cui circa 100 in 
qualità di primo operatore. 
-posizionamento sotto guida ecografica di Cateteri 
Venosi Centrali  in Vena Giugulare e Vena Femorale 



 
Capacità linguistiche Inglese buono 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utenza corrente di MS Office e di Internet, uso di sistemi 
informatici dedicati (intranet ospedaliera e sue applicazioni). 
Uso dell’ecocolordoppler per il posizionamento di cateteri venosi 
centrali 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

-Ha partecipato a numerosi congressi sia Nazionali che 
Internazionali anche in qualità di relatore. 
-Dal 2002 ha acquisito i crediti formativi previsti dalla 
normativa vigente.  
-E’ autore di circa 100 pubblicazioni su riviste sia  
italiane che internazionali 

 
 
 


