
 

Cognome Nome  GAROFALO DONATO 

Data di Nascita  01-04-1966 

Qualifica  medico-chirurgo, specialista in nefrologia 

Amministrazione  ASUR ZT 11 – FERMO 
Incarico attuale  Alta Specializzazione in "trattamenti dialitici 

peritoneali domiciliari automatizzati (APD) e 
ambulatoriali (CAPD) e relative varianti". 

Numero telefonico dell’ufficio  07346253620 

Fax dell’Ufficio  07346252484 

E-mail personale  donatogarofalo@virgilio.it 
 

 

 

Titoli di Studio  -Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università 

“G. D’Annunzio” di Chieti il 12 marzo 1997 

presentando una tesi di argomento nefrologico dal 

titolo “ Interessamento renale in corso di mieloma”. 

-Specializzato in Nefrologia nell’anno accademico 

2000-2001 presso l’Università “G. D’Annunzio” di 

Chieti,  specializzazione conseguita ai sensi del D. 

Leg.vo 8 agosto 1991 n. 257.  

Altri titoli di studio e 

professionali 

 -Abilitato all’esercizio della professione medica nel 

1997 (II sessione) presso l’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti. 

-Membro dell’Ordine dei Medici di Fermo, matricola  

592.  

-Membro della Società Italiana di Nefrologia dal 2004. 

 

Esperienze professionali                             -Ha prestato dal 01/12/2001 al 31/05/2002 servizio, in 

qualità di consulente nefrologo in regime libero-

professionale presso l’Unità Operativa di Nefrologia e 

Dialisi della ASL di Civitanova Marche. 

-Ha prestato dal 16/06/2002 fino al 15/02/2003 

servizio, in qualità di Dirigente Medico con incarico 

interinale, presso l’Unità Operativa di Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Murri di Fermo. 

-Attualmente in ruolo, in qualità di Dirigente medico 

dal 16/07/2003, presso l’Unità Operativa di Nefrologia 

e Dialisi dell’Ospedale Murri di Fermo. 

Capacità linguistiche  Lingua   Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  Scolastico   Scolastico 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED  ESPERIENZE LAVORATIVE 

INFORMAZIONI PERSONALI 



 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 -capacità nel posizionamento dei cateteri venosi 

centrali eco guidati 

-buona conoscenza nelle metodiche e tecniche 

emodepurative intermittenti e continue 

-capacità nel posizionamento chirurgico dei cateteri 

peritoneali 

-capacità e conoscenza delle metodiche dialitiche 

peritoneali. 

-Buona conoscenza dei principali programmi del 

sistema operativo Windows con particolare abilità 

nella gestione di programmi Power Point, Excel, 

Word. . 

Altro                                      
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 -Autore di 15 pubblicazioni a stampa in italiano ed in 

inglese comprendenti Contributi originali ed 

Abstracts su argomenti di carattere nefrologico. 

-Ha partecipato con finalità di formazione e di 

aggiornamento professionale a numerosi Congressi 

e Convegni scientifici nazionali ed internazionali di 

interesse nefrologico ed internistico. 

 

 

  


