
Curriculum vitae Dr. Maurizio Mingarelli 
 

 
Nato a Civitavecchia (Roma) il 28 gennaio 1957 

Maturità classica con il massimo dei voti nel 1976 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982 e Specializzazione in Nefrologia nel 1987  Universita’ degli Studi di Bari 

Scuola Ufficiali di Sanita’ Militare dell’Esercito  - Firenze  1983 

Periodi di perfezionamento al Policlinico Umberto I’ a Roma a e alla Cliniques “Saint Luc” a Bruxelles dal 1987-1991  

nel settore “Gestione nefrologica del pre-post  trapianto renale” 

Corso di perfezionamento C.I.T.I.C a Lione (Francia)  (edizioni 1993 e 1995) 
 

 

Attivita’ clinica 

 Dal 2009 a oggi Medico Specialista convenzionato interno presso la Azienda Sanitaria Locale - Bari nella 

branca Nefrologia con funzioni di Responsabile Sanitario degli Ambulatori di Nefrologia dei DSS                              

Bari-Unificato , DSS-10,  DSS-11  
 

dal 1985 al 1998 e dal 2006  al  2009  nel settore “Dialisi, trapianto renale , malattia  metabolica dell’osso”  

 

Attivita’ di ricerca clinica  e produzione  

dal 2013 – a oggi 

“Il sistema coagulativo nella malatia renale cronica 

“La funzione renale  nella regolazione  neurovegetativa  cardio-vascolare , nello scompenso cardiaco                                

  e la cardio-protezione renale”   

“ La disfunzione renale e la terapia conservativa vs la terapia dialitica nel grande anziano” 

 

dal 1989 - 2001 
 

“ Clinica e complicanze  del paziente  con trapianto renale e del donatore vivente”    “Litiasi renale e rischio litogeno”  
 

 dal 2007 - 2013 

“La disfunzione renale nell’anziano “  “La patologia cardio-renale da acido urico ,dis-lipidemia e osteopatia da 

insufficienza renale”   “Rene e demenza”  “Patologie della coagulazione nella insufficienza renale cronica”   “La 

funzione renale  nella regolazione  neurovegetativa  cardio-vascolare e cardio-protezione renale”   
 

Autore di oltre settanta lavori tra pubblicazioni a stampa e relazioni congressuali 

Autore della monografia “Il Trapianto Renale nella Pratica Clinica”  Bios Editore 1999 
 

Didattica 

Didattica in Fisiologia Umana  presso la Scuola di Medicina Facolta’  dell’ Ateneo di Bari (2011- a tutt’oggi) 

Didattica in Fisiologia  Umana  presso la Facolta’ di Medicina dell’Ateneo di Bari (1994-2005) 

Didattica in Fisiologia Umana presso la Facolta’ di Medicina dell’Ateneo di Foggia (2006 - 2010) 

 

Ufficiale Medico del Corpo Sanitario dell’Esercito nel 1984-1985 e 1999-2005 ,da S.Tenente fino al grado di 

Capitano, presso Unita’  Operative dell’Esercito, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, con funzioni 

direttive di Reparto e Membro della Commissione Medica Ospedaliera Militare di Bari  2003 -  2005 
 

C.T.U. al Tribunale di Bari dal 1983 a oggi 
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