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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 
 
 

DATI PERSONALI 
 

Cognome Nome Borzumati Maurizio 

Data di Nascita 18/06/1969 

Luogo di nascita Catanzaro (CZ) 

Residenza Via Madonna di Campagna, 4 Verbania 

Codice Fiscale BRZMMZ69H18C352J 

Qualifica Dirigente medico responsabile di struttura semplice 

Amministrazione ASL VCO 

Numero Telefonico  347 1364397 

Fax dell’ufficio 0323 541586 

E-Mail Istituzionale maurizio.borzumati@tiscali.it 

 

TITOLI DI STUDIO ed INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Titoli di studio ed 
incarichi 
professionali 

 Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 
scolastico 1986-87 con voto finale 58/60. 

 Iscrizione nel novembre 1987, alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina.       
A.A. 1991-92 e 1992-93 frequenza, in qualità di 
studente interno,  presso la Divisione di Nefrologia e 
Dialisi dell’Istituto Pluridisciplinare di Clinica Medica 
I° del Policlinico Universitario di Messina. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 
29/09/1993 con voto 110 e lode/110, discutendo 
tesi sperimentale su “Studio epidemiologico sulla 
incidenza della sieropositività per HCV in una 
popolazione di emodializzati della Sicilia Orientale”. 

 Abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica conseguita nel novembre del 1993  con 
voto 96/110.  

 Iscrizione all’albo professionale Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Catanzaro in data 29-12-1993 a tutt’oggi 

 Borsa di studio, nel novembre del 1993, della durata di 
quattro anni, per la frequenza alla Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia   presso la  Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Messina. 

 Diploma di specializzazione in Nefrologia, conseguito 
in data 20/10/1997 con voto 50 e lode/50 
discutendo tesi sperimentale su: “Ormoni ed 
iperfiltrazione glomerulare dopo pasto proteico”. 
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 Attività libero-professionale dal 05/11/1997 al 
20/04/1998, come specialista Nefrologo, presso il 
Centro di Nefrologia ed Emodialisi “Galeno” sito in 
Messina, convenzionato con la Regione Sicilia. 

 Dirigente Medico presso la Struttura Complessa  di 
Nefrologia e Dialisi dell’ASL VCO dal 05/05/1998 
ad oggi. Assunto dapprima con incarico temporaneo 
e successivamente a tempo indeterminato per 
effetto di Concorso pubblico sostenuto nell’ottobre 
del medesimo anno. 

 Responsabile di Struttura Semplice di  “Dialisi”dal 
01-08-2003 a tutt’oggi. 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura Complessa - Area Ospedalieri 
secondo D.LGS N°. 502/92 e successive modifiche 
(D.LGS N° 229/99 e dal D.P.R N°484/97). Effettuato  
presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione 
Lombardia in collaborazione con,  Università 
Cattolica del Sacro Cuore e MIP Politecnico di Milano 
e conclusosi con profitto in data 24/02/2009 
discutendo la tesi: “Gestione integrata cardio-
nefrologica dello scompenso cardiaco avanzato”. 

 Direttore f.f. SOC Nefrologia e Dialisi a decorrere dal 
01-04-2011 ad oggi ai sensi art 18 C.C.N.L. 08-06-
2000. 

 

Capacità linguistiche          Buona conoscenza dell’inglese. 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie ed 
autonomia 
interventistica 
inerente la disciplina 
nefrologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autonomia nell’utilizzo delle tecniche ultrasonografiche e 
doppler di interesse nefrologico e vascolare. 

 Autonomia nell’esecuzione di biopsie renali ecoguidate a 
scopo diagnostico. 

 Autonomia nel posizionamento di cateteri venosi centrali 
(CVC) per l’esecuzione di trattamenti dialitici in 
regime di urgenza. 

 Autonomia nel confezionamento chirurgico di fistole artero-
venose (fav) per emodialisi create con vasi nativi e 
protesici. 

 Autonomia nel posizionamento chirurgico dei cateteri venosi 
centrali tunnellizzati (CVCt) per emodialisi  

 Autonomia nel posizionamento chirurgico di cateteri 
addominali per dialisi peritoneale. 
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Attività ecografica ed 
interventistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività chirurgica 
 

 Eseguiti oltre 5000 esami ecografici (ecografia renale e 
studio vascolare reni nativi e trapiantati; ecodoppler 
TSA; ecodoppler fistole fav; mapping vascolare 
preoperatorio arti superiori in pazienti candidati al 
confezionamento di fav; studio vasi venosi del collo 
in pazienti candidati al posizionamento di CVCt)  

 Eseguite oltre 100 biopsie renali ecoguidate a scopo 
diagnostico e relativo controllo ecografico 
postprocedura 

 Posizionati oltre  600 cateteri venosi centrali 
temporanei per: esecuzione di trattamento dialitico 
in regime di urgenza; in pz uremici in attesa di 
confezionamento accesso vascolare definitivo o con 
problematiche contingenti che impedivano l’utilizzo 
dello stesso; per esecuzione di nutrizione 
parenterale 

 Eseguiti  oltre 600 interventi per: confezionamento fav 
per emodialisi; chiusura  fav in pazienti sottoposti a   
trapianto renale; revisione chirurgica  di fav per 
problematiche contigenti. 

 Eseguiti oltre 150 interventi per posizionamento di 
cateteri venosi centrali tunnellizzati, utilizzati 
come accesso vascolare definitivo, in pazienti con 
scadente patrimonio vascolare periferico. 

 Eseguiti oltre 150 interventi per posizionamento di  
cateteri addominali per dialisi peritoneale o 
rimozione degli stessi per trapianto renale o drop 
out dalla metodica.  

 

 
 
Verbania, 02/09/2014  
 
 
 
 
                                                                            Dott. Maurizio Borzumati  


