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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA TRA ASST 

FRANCIACORTA (CAPOFILA) ED ASST CREMONA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI 

DEI P.O. DI ISEO, PALAZZOLO SULL’OGLIO, ORZINUOVI (ASST 

FRANCIACORTA) E DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA). 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 102 del 02/03/2017 è stata indetta la procedura aperta in forma aggregata 

in oggetto da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ovvero 

a favore dell’offerta economicamente; 

- con tale provvedimento sono stati approvati il bando e la documentazione di gara; 

 

PREMESSO altresì che: 

- con nota di prot. n. 9391 del 19/04/2017, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- in data 20/04/2017 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute 

e di apertura delle buste amministrative; 

 

VALUTATO che si rende ora necessario nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 

del nuovo codice appalti, preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 
 

ACCERTATO che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 c.a. in costanza 

della pendenza dei termini di cui all’articolata linea guida nº 5, approvata con delibera nº 1190 del 

16/11/2016 da parte dell’ANAC; 

 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed i CV dei soggetti individuati quali 

commissari, atti da cui risulta che gli stessi hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine 

al servizio da valutare; 

 
Vista l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 

e ss.mm.ii., Rag. Paola Barbariga, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’Ufficio Proponente 

Provveditorato-Economato, Dott. Luigi Faccincani; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di stabilire che la commissione giudicatrice incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed 

economico le offerte relative alla procedura di gara in oggetto, è così composta: 
 

- Presidente: Ing. Andrea Ghedi   Resp. Ingegneria Clinica ASST Bergamo Ovest 
- Supplente: Ing. Davide Cirimbelli  Serv. Tecnologie Biomediche ASST Franciacorta 
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- Componente: Dr. Girolamo D’Avolio  Dir. Resp. U.O.S. Emodialisi Palazzolo S/O 

- Supplente: Dr.ssa Consuela Mazzucchelli Dir. UOC Servizio Emodialisi Chiari 

 

- Componente: Dr. Rosario Ariano  Dir. Medico UO Nefrologia P.O. Cremona 

- Supplente: Dr.ssa Marina Foramitti  Dir. Medico UO Nefrologia P.O. Cremona 

 

- Componente: Sig. Marco Archetti  Coordinatore UO Dialisi P.O. Cremona 

- Supplente: Sig.ra Elisa Brunelli   Coordinatore UO Urologia Nefrologia 

 

- Componente: Sig.ra Daniela Archetti  Coord. UOC Servizio Emodialisi Chiari 

- Supplente: Sig.ra Cosetta Sbardellati  Coll.Prof.San. Inf. Serv. Emodialisi Chiari 

 
Di stabilire che il Seggio di gara svolgerà le funzioni di Segreteria della Commissione Giudicatrice; 

 

2. di dare atto che i componenti la Commissione hanno prodotto: 

- i curriculum vitae che, composti complessivamente da n. 60 pagine, formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

- apposita dichiarazione, agli atti del Provveditorato-Economato, relativa all’insussistenza di 

cause di incompatibilità di cui al comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale, al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Allegato n. 1: curriculum vitae componenti 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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INFORMAZIONI PERSONALI Ghedi Andrea 

 P.le Ospedale 1 Treviglio (BG)  

    3355712030 

andrea_ghedi@asst-bgovest.it

  

  

Sesso Maschio| Data di nascita  02/03/1978   | Nazionalità Italiana  

POSIZIONE RICOPERTA: 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dicembre 2013 Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Marzo 2008 

  

  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto
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COMPETENZE PERSONALI 
[Rimuovere i campi non compilati.] 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

  

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

  

Lingua madre Italiano 

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Competenze comunicative  Ottime compentenze comunciative sia in ambito didattico che di conferenza 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
 buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:  
 buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
 falegnameria 

Patente di guida A e B  
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ALLEGATI 

Pubblicazioni      

Conferenze 

                  Riconoscimenti e premi 
P

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”. 
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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".  

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, dichiaro che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 

Brescia, 15/01/2017 

Firma   

  

















INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Girolamo d’Avolio 

Indirizzo  VIA DON STURZO, 3     25050 RODENGO SAIANO (BS) 

Telefono   

Fax   

E-mail  girolamo.davolio@alice.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  01-08-1960                 
Codice fiscale  DVLGLM60M01E332C 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  

 

 
• Date (da – a)  Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico primo operatore  per allestimento  Accessi Vascolari Dialisi”  Presidio 
di Chiari (FAV native distali) 

 

• Date (da – a)  31-12-2013 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro team per accessi vascolari di I° livello formato da professionisti 
dell’A.O.  “Mellino Mellini” Chiari  

• Date (da – a)  18-01-2012 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituizione del primario in caso di assenza 

• Date (da – a)  01-09-2006 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Struttura Semplice “Emodialisi di Palazzolo S/O “ (BS) afferente 
alla struttura complessa  “Servizio Emodialisi” Chiari 

• Date (da – a)  01-01-2005 a 01-09-2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale di responsabile “Chirurgia Costruzione Accessi 
Vascolari Dialisi”  Presidio di Chiari 



• Date (da – a)  07-01-1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di primo livello a tempo indeterminato presso il Servizio 
Emodialisi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione pazienti Emodializzati; gestione Ambulatorio Nefrologico; referente 
presso il primario degli aspetti organizzativi riguardanti le strutture dialitiche 
Aziendali;  

 
• Date (da – a)  1997 (dal 28/03 al 05/04; dal 07 al26/07; dal 24/07 al 17/08) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 14 di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico medicina generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituzione medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N. 

 
• Date (da – a)  01/03/1997 al 31/12/1997 

Spedali • Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 U.S.S.L di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico addetto alla medicina dei servizi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incarico di Medico addetto agli accertamenti sanitari domiciliari 

 
• Date (da – a)  01/10/1996– 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L  18 di Brescia distretto di Gussago 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Medico addetto al Servizio di Guardia Medica Prefestiva, Festiva e 
notturna dapprima come incaricato e poi come titolare 

 
• Date (da – a)     Dicembre 1991 – 28/02/1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

U.S.S.L. 18 Brescia 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
 

• Tipo di impiego Medico di medicina generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico medico sostituto e reperibile di Guardia Medica Prefestiva, Festiva e 
Notturna 
 

• Date (da – a) 01/03/1992 – 30/06/1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 41 Brescia 

• Tipo di azienda o settore     Sanità 

• Tipo di impiego  Medico Medicina dei servizi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supplenza per il servizio di Medicina Scolastica 

 
 



• Date (da – a)  01/12/1991 – 28/02/1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 41 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico addetto medicina dei servizi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supplenza per il servizio di Medicina dei Servizi 

 
• Date (da – a)  1992 (dal 09 al 25/11; dal 01 al 17/08; dal 06/07 al 01/08; dal 08 al 13/06)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 U.S.S.L. 41 Brescia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico medicina generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituzione in vari periodi dell’anno di Medico di Medicina generale 
convenzionato con il S.S.N. 

 
• Date (da – a)  1991 (dal 17/06 al 02/07; dal 10 al 29/07; dal 05 al 29/08; dal 03 al 30/09; dal 

02 al 27/10) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unita Sanitaria Locale FG/4 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico medicina generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostituzione in vari periodi dell’anno di Medico di Medicina generale 
convenzionato con il S.S.N. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  20/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SINTEX srl  
Dr. Roberto Zini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Formazione specifica per i Preposti 

• Qualifica conseguita   Preposto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Richiedei di Palazzolo S/O (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Attività di docente: “ Diagnosi e cura del Paziente Anziano”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14 Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso formazione per dirigenti e preposti ai sensi del decreto legislativo del 9 
Aprile 2008 n. 81 

• Qualifica conseguita  Preposto 

• Livello nella classificazione   



nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  01/01/2006 – 30/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cattedra di Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Comando di perfezionamento come primo operatore per allestimento Accessi 
Vascolari per trattamento emodialitico 

• Qualifica conseguita   operatore allestimento fistola artero-venosa  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo-Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Attività di docente: “ corso di formazione per il personale infermieristico del 
servizio emodialisi”. Argomento TERAPIA NON DIALITICA DEL 
PAZIENTE UREMICO 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre-Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Attività di docente: “ corso di formazione per il personale infermieristico del 
servizio emodialisi”. Argomento: “ACCESSI VASCOLARI” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08/11/1996  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conseguimento Diploma di Specialità in “Nefrologia Medica” presso la facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Durante il corso di formazione ho frequentato la Divisione Nefrologia Medica, 
Emodialisi, Dialisi Peritoneale, Trapianto di Rene; 

• Qualifica conseguita  Specialista Nefrologia Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  31/05/1991 Iscrizione dapprima all’albo professionale dei Medici e Chirurghi 

della provincia di Foggia e successivamente trasferito all’albo dei Medici e 
Chirurghi della provincia di Brescia dal 26/03/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



• Date (da – a)  21/03/1991  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conseguimento diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti; e conseguimento abilitazione all’esercizio 
professionale di Medico Chirurgo presso la suddetta Università nella prima 
sessione (Aprile) del 1991; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1978 – 1979  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico di Vico Del Gargano (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali 

 • Gestione e utilizzo, ottimale, dei posti tecnici  di dialisi presso il C.A.D. di 
Palazzolo S/O (9 posti letto disposti su quattro turni con un totale di 36 
pazienti in trattamento emodialitico cronico) e delle metodiche dialitiche 
allo scopo di produrre prestazioni appropriate. 

• Gestione del paziente nefrologico attraverso la formulazione di piani 
diagnostico-terapeutici con trattamento dialitico, quando necessario 
dell’insufficienza renale acuta e cronica. 

• Gestione di trattamenti dialitici in Unità di Terapia Intensiva (Centro di 
Rianimazione ed Unità Coronarica). 

• Posizionamento e/o sostituzione di catetere venoso quale accesso per 
trattamento Emodialitico Acuto o Cronico. 

• Costruzione, revisione accessi vascolari distali nativi e protesici; e dal 
20/05/2005 conferimento di incarico professionale di “Responsabile 
chirurgia costruzione accessi vascolari dialisi presidio di Chiari”. 

• Incarico di primo operatore  per allestimento per costruzione accessi 
vascolari per trattamento emodialitico (Fistola Arterovenosa nativa distale); 

• Gestione dal 2006 ad oggi come Responsabile Struttura Semplice 
Emodialisi CAD Palazzolo S/O con coinvolgimento, motivazione, 
formazione e valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Unità 
Semplice sia sanitarie che infermieristiche; con ottimi risultati riconosciuti 
dalle valutazioni del Pimario della Struttura Complessa. 

• Gestione ed utilizzo dell'apparecchio “Point of Care Testing” (P.O:C:T:) per 
esecuzione esami Equilibrio Acido-Base, Sodio, Potassio, Calcio ionizzato, 
Glicemia dei pazienti afferenti al CAD emodialisi di Palazzolo S/O. 

• Applicazione in qualità di Preposto del D. lgs n. 81 del 9/4/2008 e 
incaricato del D.lgs n. 196/2003 e rispetto degli adempimenti relativi alla 
J.C.I., Piano Qualità e  

• Rischio Clinico 

• Incarico di membro Team aziendale per allestimento accessi vascolari per 
emodialisi.  

• Esecutore B.L.S. D.” rianimazione cardiopolmonare 



   
 

      
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

    
  INGLESE 

• Capacità di lettura  MEDIOCRE 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione con tutto il personale, instaurando un ottimo 
rapporto collaborativo con tutte le figure sia all’interno dell’U.O. Emodialisi 
che con le diverse unità operative dell’Azienda Ospedaliera, con i medici di 
medicina generale , con associazioni di volontariato che gestiscono i pazienti 
emodializzati, con i  parenti dei pazienti stessi con i medici centro Riabilitativo 
e Geriatria  Ospedale Richiedei Palazzolo S/O. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 • Organizzazione e direzione di un centro emodialisi ad assistenza 
decentrata. 

• Coordinamento di un’equipe formata da infermieri e personale 
ausiliario e gestite in outsourcing. 

• Organizzazione e direzione Ambulatorio Nefrologico divisionale a 
Palazzolo S/O per pazienti affetti da IRC e IRC preterminale. 

• Referente presso il Primario degli aspetti organizzativi riguardando le 
strutture dialitiche aziendali. 

• Stesura dei turni dialisi e reperibilità della dirigenza medica nei centri 
dialisi, 

• Coadiuva il Primario nella sua qualità di preposto relativamente alla lg 
626/94 e Lg 196/03 presso un centro emodialisi ad assistenza 
decentrata. 

• Organizza attività chirurgica per allestimento Fistola Arterovenosa 
distale per Emodialisi 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza nell’utilizzo del Computer e di internet 
Ottima conoscenza: 

• reni artificiali con aggiornamenti costanti sulle loro 
caratteristiche tecniche; 

• biocompatibilità e tipologia materiali d’uso; 
• dell’impianto (osmosi) trattamento dell’Acqua per dialisi. 

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione alle seguenti pubblicazioni Scientifiche: 
 

 “Predictive value of dialysis adequacy and nutritional indices for 
mortality and morbidity in CAPD and HD patiens. A longitudinal 
study” (Nephrology Dialysis Transplantation (1995); Vol 10: 2295-
2305). 

 
 “A prospective comparison of Bicarbonate Dialisysis, 

Hemodiafiltration and Acetate-Free Biofiltration in the Elderly” 
(American Journal of Kidney Disease; Vol. 27, N°4 (April), 1996: pp 
541- 547). 
 

 “Effects of  a vitamin E-bonded membrane and of glutathione on  
anemia and erytropoietin requirements in hemodialysis patients”. 
(Journal of Nephrology; Vol. 15, NO 5, September-October 2002: pp 
558-564). 

 

 






























































































		2017-05-04T10:49:58+0200
	MAURO BORELLI
	MAURO BORELLI
	I signed this document


		2017-05-04T10:50:36+0200
	DMOWFENG22
	Firma applicativa




