
Dati anagrafici 
Cognome:  FINOCCHIARO 

Nome:  PIETRO 
Codice fiscale FNCPTR59L26F250G 

Data di nascita:  26/07/1959 
Luogo di nascita:  MISTERBIANCO  (CT) 
Titolo di studio:  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Qualifica e ruolo 

professionale (es. 
responsabile di...; in 
servizio presso...): 

Dirigente Medico presso Divisione di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera 
Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria  

Iscritto all'ordine / 
collegio / associazione 

professionale: 

Albo dei Medici della provincia di Catania in data 06.02.1986. 

 
 

Recapiti 
E-mail: pfinocchiaro@virgilio.it 

Telefono: 0965/397002 – 016 (ospedale) – 320/4341069 (mobile) 
Residenza  (via, 

comune, provincia) 
Via Salita Cappuccinelli 47 – Reggio Calabria 

 
 

Carriera lavorativa 
Indicare, per i principali ruoli lavorativi (massimo 4000 caratteri): 

1) le date di impiego (da anno a anno); 2) il tipo di azienda o settore; 3) il tipo di impiego; 4) le principali mansioni e 
responsabilità 

 

In data 05.05.1986 incorporato come A.U.C. presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze, quindi 
destinato al Btg. Alp. Arr. “Val Tagliamento” a Tolmezzo (Udine) dove ha assolto gli obblighi di 
leva in qualità di Ufficiale medico Dirigente il Servizio Sanitario dal 28.07.1986 al 05.08.1987. 
Dal dicembre 1987 al febbraio 1991, ha frequentato in qualità di medico volontario, la Divisione di 
Nefrologia di Reggio Calabria (U.S.L. 31) e l’annesso Centro di Fisiologia Clinica del CNR. In 
questo periodo, parallelamente all’attività clinica, si è occupato di ricerca nel campo della 
Nefrologia, Tecniche di Dialisi, Uso di Eritropoietina e Calcitriolo.  
I risultati di tali ricerche hanno portato alla produzione di 14 pubblicazioni.    
Dal 15.02.1991 al 02.01.1992 ha prestato servizio a tempo pieno come assistente medico supplente 
presso il servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Civile di Pordenone (U.S.L. 11) 
Dal 3.1.1992 al 30.6.1994 ha prestato servizio a tempo pieno come assistente medico di ruolo 
presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Desenzano del Garda (U.S.L. 40 dei 
Comuni del Garda). Nello stesso periodo è stato docente di Nefrologia e Dialisi, per complessive 
28 ore, alla scuola allievi infermieri della stessa U.S.L. 
Dall’ 1.7.1994 a tutt’oggi  presta servizio presso la Divisione di Nefrologia dell’Azienda 
Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria come dirigente medico. 
Dallo stesso periodo, parallelamente all’attività clinica, si occupa di ecografia dell’apparato 
urinario, dello studio ecodoppler delle arterie renali e del rene trapiantato e di biopsia renale eco 
guidata. 
Dal 1998 al 2002 ha fatto parte del gruppo di studio sulla “Ipertensione nefrovascolare” coordinato 
dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. 
Dal 2004 al 2006 ha fatto parte del consiglio direttivo del gruppo di studio dell’ecografia renale 
della Società Italiana di Nefrologia. 
Dal 2002 al 2010 è stato corresponsabile scientifico e docente di otto corsi di formazione e stage di 
ecografia ed eco-Doppler nell’ambito del programma nazionale per la formazione continua degli 
operatori della sanità. 
 
 



 
Curriculum formativo 

Indicare, per i principali periodi formativi (massimo 4000 caratteri): 
1) le date di inizio e di fine (da anno a anno); 2) il nome e il tipo di istituto di istruzione o formazione frequentato; 3) le 

principali materie / abilità professionali oggetto dello studio; 4) la qualifica conseguita 
 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania in data 05.11.1985 con 
la votazione di 110/110 e lode. 
Abilitato alla professione di medico chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1985. 
Specializzato in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Catania in data 21.11.1989 con la 
votazione di 50/50. 
“Davies Proficiency test”  (Language Centre – University of Newcastle Upon Tyne) attestante la 
conoscenza della lingua inglese. 
Dal 1987 ad oggi, ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali di Nefrologia. 
 
 

Attività in qualità di docente e/o relatore 
Descrivere brevemente la propria attività negli ultimi 5 anni in qualità di docente e/o relatore (massimo 4000 caratteri): 

 

 
• Negli anni 1992-94 è stato docente di Nefrologia e Dialisi presso la Scuola Infermieri 

Professionali di Desenzano (U.S.L. 40 dei Comuni del Garda). 
• Dal 2002 al 2010 è stato relatore in cinque Master sulla ipertensione arteriosa e sul rischio 

cardiovascolare. 
• Dal 2002 al 2008 è stato annualmente corresponsabile scientifico, relatore o docente nei 

corsi di ecografia organizzati dal gruppo di studio di ecografia renale della Società Italiana 
di Nefrologia. 

• Dal 2007 al 2010 è stato corresponsabile scientifico, relatore o docente di tecnica 
ecografica e Doppler nei corsi regionali, accreditati nell’ambito del programma nazionale 
per la formazione continua degli operatori della sanità. 

 

 
 

principali pubblicazioni (massimo 15 voci) 
Indicare, per ogni pubblicazione: 

   1) eventuali co-autori;   2) titolo della pubblicazione;   3) anno della pubblicazione;   4) editore 

1) Asymmetric dimethyl-arginine (ADMA) response to inflammation in acute infections. 

Zoccali C, Maas R, Cutrupi S, Pizzini P, Finocchiaro P, Cambareri F, Panuccio V, Martorano C, 

Schulze F, Enia G, Tripepi G, Boger R. 

Nephrol Dial Transplant. 2007 Mar;22(3):801-6.  

2) Hyperhomocysteinemia and progression of renal di sease 

Finocchiaro P, Zoccali C. 

G Ital Nefrol. 2005 Nov-Dec;22(6):590-6. Review. Italian. 

3) Adipose tissue cytokines, insulin sensitivity, i nflammation, and cardiovascular 

outcomes in end-stage renal disease patients. 

Zoccali C, Tripepi G, Cambareri F, Catalano F, Finocchiaro P, Cutrupi S, Pizzini P, Testa A, Spoto 

B, Panuccio V, Enia G, Mallamaci F. 

J Ren Nutr. 2005 Jan;15(1):125-30. Review. 



4) HCV and renal disease: not always associated wit h mixed cryoglobulinemia. 

Garozzo M, Finocchiaro P, Martorano C, Zoccali C. 

Clin Nephrol. 2003 Nov;60(5):361-3. No abstract available.  

5) Spinal cord infarction during haemodialysis 

Finocchiaro P, Garozzo M, Ciccarelli M, Gangemi A, Zoccali C. 

G Ital Nefrol. 2003 Jan-Feb;20(1):61-4. Italian.  

6) Atherosclerotic renal artery stenosis: epidemiol ogy, cardiovascular outcomes, and 

clinical prediction rules. 

Zoccali C, Mallamaci F, Finocchiaro P. 

J Am Soc Nephrol. 2002 Nov;13 Suppl 3:S179-83. Review. 

7) The lady seen for evaluation of left flank pain and a 'small left kidney'. 

Enia G, Finocchiaro P. 

Nephrol Dial Transplant. 1997 Aug;12(8):1755-6.  

 
8) 1,25 Vit.D3 promotes the secretion of ANF in hae modialysis patients 
 
C.Zoccali,S.Parlongo, L.Messineo, C.Sicuso, P Finocchiaro, GEnia G, Zoccali C 
Abstract: Annual EDTA-ERA Congress, Vienna, 1994; p 902. 
 

9) Glycolate determination detects type I primary h yperoxaluria in dialysis patients. 

Marangella M, Petrarulo M, Bianco O, Vitale C, Finocchiaro P, Linari F. 

Kidney Int. 1991 Jan;39(1):149-54. 

 
10) Erithropoietin in primariy oxalosis. 
 
P Finocchiaro, GEnia G, Zoccali C 
J nephrol 1991, 4: 249-250. 
 
11) neurophysiological and neuropsychological effec ts of erithropoietin (EPO) treatment in 
haemodialysis patients 
 
G Enia, C.Sicuso,P.Finocchiaro, S Nigrelli, C.Laganà, C.Zoccali. 
Abstract XXVII congress of the EDTA-ERA association, Vienna, 1990; p 243. 
 
12) Biochemical correlates of acetate accumulation during haemodialysis 
 
G Enia, C.Sicuso,P.Finocchiaro, S Nigrelli, C.Laganà, C.Zoccali. 

Abstract XXVII congress of the EDTA-ERA association, Vienna, 1990; p 243. 
 


