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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Codice fiscale 

 Anna Maria Di Palma 

DPLNMR69D54B619B 

Indirizzo  Via Lorenzo Vitale, 1/C – 70126 - Bari 

Telefono  3477248222 

Fax  080 5593178 

E-mail  annamaria144dip@gmail.com; annamaria.dipalma@pec.omceo.bari.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  14 Aprile 1969 

  Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari n° 14697. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  DAL 01/03 AL 31/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL FG/01 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale c/o la ASL FG/01, Comune di 
Serracapriola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico-Chirurgo 
• Date (da – a)  Dal 01/07 al 30/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL FG/01 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale c/o la ASL FG/01, Comune di 
Serracapriola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico-Chirurgo 
• Date (da – a)  Dal 01/12/2004 al 31/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL FG/01 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale c/o la ASL FG/01, Comune di 
Serracapriola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico-Chirurgo 
• Date (da – a)  Dal 01/03/2005 al 31/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi “ARCEF” di San Giorgio del Sannio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Sanitario. 
• Date (da – a)  Dal 01/05/2005 al 31/01/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL FG/01 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Contratto a termine di tipo libero professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico c/o Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Teresa Masselli” 
San Severo (FG). 

• Date (da – a)  AA 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Specializzazione di Nefrologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Foggia 

• Tipo di impiego  Incarico di Docente della Scuola di Specializzazione di Nefrologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariali in tema di Immunopatologia Renale al I, II, III, IV e V anno di corso della 
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Scuola di Specializzazione in Nefrologia, per un totale di 25 ore (5 ore per anno). 
• Date (da – a)  Dal 01/02/2006 al 31/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia, Viale Pinto, 1 - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico c/o la Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e trapianto Universitaria degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Primo livello.  
Responsabile della ref ertazione delle biopsie renali dal 22/04/2005, con un totale di 717 biopsie 
refertate.  
Responsabile della chirurgia dell’accesso vascolare per i pazienti in emodialisi (costruzione di 
Accessi Vascolari per emodialisi e impianto di Cateteri Venosi Centrali temporanei e 
permanenti). 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 11 – 

Bari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico c/o la Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Universitaria 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Primo livello.  
Responsabile della refertazione delle biopsie renali  
Responsabile della chirurgia dell’accesso vascolare per i pazienti in emodialisi (costruzione di 
Accessi Vascolari per emodialisi e impianto di Cateteri Venosi Centrali temporanei e 
permanenti). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1983/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico "E. Fermi"- Canosa Di Puglia (BA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Date (da – a)  1995-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Nefrologia, Università degli Studi di Bari, diretta dal Prof. F. P. Schena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia Medica 

• Qualifica conseguita  Studente Interno 
• Date (da – a)  28/10/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Bari con voti 106/110, con tesi di laurea dal titolo “La Glomerulonefrite a depositi mesangiali di 
IgA: ruolo patogenetico della b1-3 galattosiltransferasi” 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo con voti 106/110. 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di istopatologia renale della Nefrologia del Policlinico di Bari (Dott. Pannarale). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per la processazione dei campioni bioptici renali e per la lettura dei preparati 
istologici in microscopia ottica e immunofluorescenza. 

• Qualifica conseguita  Esperto nella lettura dei preparati istologici renali in microscopia ottica e immunofluorescenza 
• Date (da – a)  Ott.-Nov. 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di istopatologia renale della Nefrologia del Policlinico di Milano (Prof. Ponticelli).  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istopatologia del rene trapiantato (Dott. Banfi).  
 

• Qualifica conseguita  Esperienza nella lettura dei preparati istologici del rene trapiantato. 
• Date (da – a)  Novembre 2000 - Novembre 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epidemiologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in “Metodologia Epidemiologica” 
• Date (da – a)   1999-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Conferimento del titolo di “Cultore della Materia” per la disciplina di Nefrologia 
• Date (da – a)  16/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università degli Studi di Bari, diretta dal Prof. F. P. 
Schena. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in “Nefrologia” c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Bari con voti 50/50 e lode, con tesi di specializzazione dal titolo “Frequenza delle 
malattie renali in Italia nel periodo 1996-2000: Analisi dei dati del Registro Italiano delle Biopsie 
Renali”. 

• Date (da – a)  17/07/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 University of Cambridge. ESOL Examinations. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Key Enghlish Test (Council of Europe Level A2). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRE LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottima capacità di didattica e di tutoraggio per l’insegnamento della disciplina Nefrologia c/o il 
Corso di Laurea Specialistica e i Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia e nei corsi di formazione ECM per 
medici e personale infermieristico. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Responsabile dell’organizzazione del laboratorio di immunopatologia renale c/o il Laboratorio di 
Medicina Molecolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia, 
in cui coordina il team che si occupa della processazione dei campioni bioptici renali a fini 
diagnostici e per studi di biologia molecolare ed immunoistochimica. Responsabile 
dell’organizzazione dei corsi di formazione in immunopatologia renale per medici nefrologi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
 Ottima conoscenza della maggior parte delle apparecchiature utilizzate per i trattamenti dialitici e 

buona competenza dei trattamenti extracorporei per acuti. 
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specifiche, macchinari, ecc. Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici. In particolare: 

Sistemi operativi: MS DOS, WINDOWS XP e precedenti, MACHINTOSH. 
Software: WORD, EXCEL, WORKS, ACCESS, POWER POINT, FILEMAKER, STAT VIEW, 
SPSS, PRISM. 
Buona conoscenza ed utilizzo delle strumentazioni per la processazione delle biopsie renali, 
nonché ottima capacità di utilizzo del microscopio ottico e di quello a fluorescenza, nonché dei 
sistemi informatici necessari per l’acquisizione e l’elaborazione dell’immagine. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Ottima capacità di scrittura e di disegno. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività ambulatoriale dei pazienti nefropatici affetti da glomerulonefriti primitive e secondarie. 

Gestione del paziente nefropatico degente. 

Assistenza al paziente emodializzato, con stesura e revisione del piano dialitico quotidiano. 
Gestione delle complicanze acute e croniche del paziente uremico. 

Assistenza al paziente emodializzato, acuto e cronico, ricoverato presso le Unità di Terapia 
Intensiva. 

Allestimento degli accessi emodialitici di urgenza, tramite posizionamento di catetere in vena 
centrale (v. femorale o v. giugulare interna. 

Confezionamento di fistola artero-venosa e posizionamento di CVC permanenti nel paziente 
uremico cronico. 

Esecuzione di biopsia renale su rene nativo e trapiantato. 

Processazione, e lettura dei preparati istologici delle biopsie renali in microscopia ottica ed 
immunofluorescenza. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Europea 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio della Società Italiana di Nefrologia dal 1999. 

Socio della Renal Pathology Society dal 2010. 
Socio ERA-EDTA dal 2011. 
Consigliere del GdS di Immunopatologia Renale della SIN da Ottobre 2016  

Segretario del GdP di Immunopatologia Renale della SIN  

Ha partecipato a diversi congressi e corsi in qualità di relatore. 
Ha alcune pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.  
 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi formativi. A tal fine si allega estratto crediti ECM del sito CoGeAPS per i trienni 
2014- 2016 e 2017-2019 (in corso). Si fa presente, altresì, di aver partecipato ai corsi ECM aziendali obbligatori dei quali non è 
stata effettuata registrazione ECM dagli uffici aziendali preposti.  

 
 
Bari, 06/11/2020 

  


