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Facoltà di Medica e Chirurgia dell'Università di Pavia
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1989
Facoltà di Medica e Chirurgia dell'Università di Pavia
Specializzazione in Urologia
Specializzazione
1993
Facoltà di Medica e Chirurgia dell'Università Statale di Milano
Specializzazione in Nefrologia

professionali oggetto dello
studio

.

Qualifica conseguita
PRtrua LTNGUA

Alrnr

,
o

lrruGue

Capacità di lettura

di espressione orale

CnpncrrÀ

E

coMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorore con oltre persone,

in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comu n icazion e è i mporta nte e i n
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (od es. cultura e sport),
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Buona
Scolastico
Scolastico
Negli anni scolastici L987188 e 1988/89 ha assunto l'incarico di docente del Corso di
urologia della Scuola professionale per Infermieri dell'Ospedale S. Anna di Como.
Vincitore della Bora di Studio "Renzo pecco" per l'anno Accademico 1987188,
riservata ai giovani chirurghi specializzandi presso l'Ospedale S. Anna di Como.
Ha pubblicato 40 lavori scientifici su riviste e libri scientifici.
Ha partecipato ad oltre 100 Convegni Scientifici nazionali ed internazionali
Ha partecipato a 45 Corsi di aggiornamento professionale
Ha partecipato, in qualità di Relatore e/o Moderatore a 130 Convegni e Corsi di
Aggiornamento Nazionali.
Docente della Scuola Avanzata in Ecografia Nefrologica dell'Associazione Manuela
Ravelli - Promozione lniziative e Tecniche Ultrasonografiche di Brescia.
Già docente e Tutor a livello nazionale di Ecografia Nefrologica svolta per il Gruppo di
Studio di Ecotomografia renale della Società ltaliana di Nefrologia.
Docente al Master Universitario di ll livello in Ecografia Clinica ed Applicazioni in
Nefrologia della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
Dal 2006 al 2010 responsabile scientifico e tutor"dello stage di ecografia nefrologica
rivolto a Specialisti e/o Specializzandi Nefrologi, organizzato dal gruppo di Studio di
Ecografia nefrologica della Società ltaliana di Nefrologia, presso l'Azienda Ospedaliera
S. Anna di Como.

Dal 2002 incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo nell'Azienda Ospedaliera S. Anna di
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Como; dal luglio 2009 al luglio 2013 Responsabile Unità semplice di Nefrologia Clinica
e dal Luglio 2013 a tutt'oggi Responsabile Unità Semplice CAL/CAD Dialisi della stessa
Azienda ospedaliera. Dal marzo 2018 al dicembre 2018 Direttore f.f. U.O.C.
Nefrologia e Dialisi ASST Lariana.
20O2-2OO9 referente delGiornale ltaliano di Nefrologia per lavoriscientifici inerenti la
diagnostica nefrologica per imaging.
Docente e tutor a livello nazionale di Ecografia nefrologica presso il gruppo di Studio
di ecotomografia renale della Società ltaliana di Nefrologia.

il suo iter formativo in ultrasonografia clinica, attraverso la
partecipazione a Convegni, Corsi e Congressi, nazionali ed internazionali, con
particolare approfondimento dello studio della semeiotica ecografica dell'apparato
Nel 1985 inizia

urinario.

Nel 1986 ha attivato l'ambulatorio di ecografia urologica ed iniziato procedure di
ecografia interventistica ed intra-operatoria presso la Divisione di Urologia
S. Anna di Como.
Dal 1989 svolge attività clinica in nefrologia ed assistenza in dialisi presso la Divisione
di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como.
Autonomo nell'allestimento chirurgico degli accessi vascolari autologhi per emodialisi.

dell'Azienda Ospedaliera

Dal 1990 ha attivato l'ambulatorio di Ecografia Nefrologica, iniziando l'attività di
procedure interventistiche eco-assistite nell'ambito della clinica nefrologica,
acquisendo negli anni una esperienza personale di oltre 13000 esami ecografici
diagnostici e di oltre 1000 procedure interventistiche uro-nefrologiche eco-assistite.
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Dal 2002 membro del Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Provincia di Como e Coordinatore della Commissione Ospedale-Territorio.
Membro della Redazione della rivista "Bollettino dell'ordine dei medici" della
Provincia di Como.
Dal 2005 al20!6 membro della Commissione Tecnico Scientifica per la
Programmazione e la Formazione dell'Azxienda Ospedaliera S. Anna di Como.
Dal 2013 membro della Commissione Farmaci dell'Azienda Ospedaliera S. Anna di

Como.
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Patente
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Socio della Società ltaliana di Nefrologia (SlN).
Socio della Società ltaliana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB).

Aluenl
ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445l2ooo, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n"196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali".
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