
Curriculum Vitae

di ALESSANDRO BALDUCCI

  Nato a Roma il 23/3/51, dove risiede  in Via Pecori Giraldi, 135.

  Laurea in Medicina e Chirurgia (con lode) il 30/12/75 presso l'Università "La Sapienza"
di Roma.

  Diploma di Specialista in Nefrologia (con lode, Luglio '79) e in Urologia  (Marzo '83)
presso l'Università "La Sapienza" e di Perfezionamento in Nefrologia Pediatrica presso
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

  1976/77: assistente in tirocinio e poi volontario nella Divisione di Medicina e nel
Servizio di Dialisi dell'Ospedale San Giacomo di Roma.

  1978/79: borsa di studio del Ministero degli Esteri usufruita presso il Dipartimento di
Nefrologia dell'Ospedale Necker di Parigi, diretto dal Prof. J Hamburger, dove si è
occupato di tecniche di immunologia nefrologica.

 1979/80: servizio prestato come "attachè" nel Dipartimento di Nefrologia
dell'Ospedale Pitiè-Salpétrière di Parigi ( Prof. M. Legrain); vi ha svolto funzioni
cliniche di alta responsabilità ed ha partecipato alle differenti attività di
insegnamento e di ricerca, in particolare nel settore della dialisi peritoneale. Il
predetto servizio è stato poi riconosciuto da parte del Ministero della Sanità.

  1980/87: Assistente presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale San
Giacomo.

  1988/92: Aiuto presso la medesima struttura.

  Dal 1992 al 2014 Primario della U.O.C. di Nefrologia  della Azienda Ospedaliera

San Giovanni Addolorata: attualmente ne é Primario Emerito.

  Il 6/4/89 ha conseguito l'idoneità nazionale a Primario di Nefrologia.

  Dal 1983  al 1991 è stato consulente della Camera dei Deputati per le malattie dei
reni e delle vie urinarie.



  Dal 1983 al 1992 ha insegnato Nefrologia presso la Scuola Medica Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio e al corso di Specializzazione in Nefrologia per
Infermieri Professionali presso la USL RM/1.

  Nel 1992 ottiene il diploma di perfezionamento in "Formazione Manageriale per
Operatori Sanitari" presso l'Istituto di Igiene dell'Università la Sapienza.

 E' membro della Società Italiana di Nefrologia, della American Society of
Nephrology, della International Society of Nephrology, della National Kidney
Foundation, della European Dialysis and Transplant Association e della Accademia
Lancisiana di Roma.

  E' autore di circa 50 contributi scientifici su riviste nazionali ed internazionali ad
elevato impact factor , oltre che di numerose partecipazioni a congressi in qualità di
relatore e moderatore.

  E' coautore del capitolo sul metabolismo proteico nella insufficienza renale del
trattato di dietoterapia e nutrizione clinica di Eugenio Del Toma (1995).

  Ha curato la redazione e redatto l'editoriale  del n°2 dei quaderni della Scuola
Medica Ospedaliera dedicato alla Sindrome Nefrosica (1996).

  Dall'anno accademico ' 97/ '98 è docente presso la Scuola di Specializzazione in
Nefrologia della Università di Roma "Tor Vergata".

  Il 7/11/00 è stato nominato Accademico Lancisiano.

  Nel Novembre 2001 è stato nominato membro della Commissione Regionale di
vigilanza per la dialisi nel Lazio per il triennio 2001/2003.

  Ad ottobre 2002 è stato nominato Presidente della Sezione Interregionale Abruzzo-
Lazio-Marche-Molise-Umbria della Società  Italiana di Nefrologia : 2002-2004.

  Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia: 2006-2009

  Segretario  della  Società  Italiana  di Nefrologia : 2008-2010

  Segretario Fondazione Italiana del Rene    : 2009-2012

  Presidente Fondazione Italiana del Rene    :2012-2015
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