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DATI  PERSONALI 
 

COGNOME, Nome  Ferrantelli Angelo 
Data di nascita  17.10-1963 

Indirizzo (Residenza e domicilio)  Via Mariano D’Amelio n. 23 -  90143 - Palermo 
Telefono  091-6314312 

3283364182 
Telefono lavoro  O91-7803148  

PEC   
E-mail   angelonef@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
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ISTRUZIONE 
 

Titolo di studio 
 

• Data   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• titolo di studio  Medicina e Chirurgia 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [_x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Specializzazione post laurea 
 

• Data   1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di Specializzazione di Nefrologia della Scuola di Medicina e Chirurgia del Policlinico 

di Palermo 
• specializzazione  Nefrologia   voto 50/50 con lode 

 
Altri titoli post laurea 

 
• Data    11.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Concorso Nazionale per il conferimento di incarico di Direzione di 
Struttura Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale presso 
L’ARNAS Civico di Palermo 

• titolo conseguito  Idoneità 
• Data   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero degli Studi e dell’Istruzione 
• titolo conseguito  Borsa di Studio di Merito per il periodo della Specializzazione 

• Data   1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Albo dell’Ordine dei Medici (n°10799) 

• titolo conseguito  Abilitazione alla professione  
 

 

TIPOLOGIA DELLE 
ISTITUZIONI E TIPOLOGIA 

DELLE PRESTAZIONI 
EROGATE 

 

  

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI  U.O. di Nefrologia e Dialisi e trapianto ARNAS Civico di Palermo dal 2001 al 2004 
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE   - Medico di Reparto 

- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica 
- Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti candidati 

al trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche 

ultraspecialistiche di depurazione 
- Ecografia renale 

 
TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI  U.O. di Nefrologia e Dialisi ARNAS Civico di Palermo dal 2004 al 2016 
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TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE   - Medico di Reparto 
- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica(ADPKD) 
- Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti candidati 

al trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche 

ultraspecialistiche di depurazione 
- Ecografia renale 

 
TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI  l’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’AOR Villa Sofia Cervello di Palermo dal 2016 ad oggi 

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE   - Coordinatore delle attività cliniche specialistiche ed organizzative della S.C. di 
Nefrologia e Dialisi 

- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica(ADPKD) 
- Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti candidati 

al trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche 

ultraspecialistiche di depurazione 
- Ecografia renale 

 
Dal 2017 ad oggi 

 
- Responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e cura della malattia 

da Rene Policistico (ADPKD). Centro di Riferimento Regionale con 
incarico del Ministero della Salute di istituire un PDTA per la 
ADPKD (progetto obiettivo di piano Sanitario Nazionale, intesa 
Stato Regione del 23.12.2015 – CSR/234 – D.A. n° 264/2016) con 
finanziamento di 25.000 euro 

- Componente del Tavolo Regionale per la Nefrologia Dialisi e 
Trapianto di rene (D.A. 1231/2017 Assessorato della Salute- 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica “Servizio 4 
“Programmazione Ospedaliera” 

- Componente del Tavolo Tecnico per l’Assistenza integrativa – 
Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la 
Pianificazione Strategica - Servizio 8 - “Programmazione 
Territoriale ed Integrazione Socio-Sanitaria”  

- Coordinatore Nazionale per la SIN (Società Italiana di Nefrologia) 
del Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOR Villa Sofia-Cervello UOC di Nefrologia e Dialisi 
Viale Strasburgo 233   90146 Palermo 

• profilo professionale   Coordinatore delle Attività Cliniche Specialistiche ed Organizzative della S.C. 
di Nefrologia e Dialisi dell’AOR Villa Sofia Cervello 
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• principali incarichi o mansioni svolte  - Medico di Reparto 
- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica 
- Gestione dei pazienti candidati al trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche ultraspecialistiche 

di depurazione 
- Ecografia renale 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARNAS CIVICO Palermo. UOC di Nefrologia e Dialisi  

Via Leotta n. 4 Palermo 
• profilo professionale   Dirigente Medico Nefrologo 

• principali incarichi o mansioni svolte  - Medico di Reparto 
- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica 
- Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti candidati al 

trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche ultraspecialistiche 

di depurazione 
- Ecografia renale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.04. 2001 al 01.05. 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARNAS CIVICO Palermo. UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto  

Via Leotta n. 4 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico Nefrologo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 - Medico di Reparto 
- Biopsie renali (immunopatologia renale) 
- Posizionamento CVC per emodialisi 
- Confezionamento FAV 
- Dialisi Peritoneale 
- Attività ambulatoriali per la prevenzione delle malattie renali 
- Gestione paziente con insufficienza renale acuta 
- Diagnostica e terapia delle malattie rare e autoimmuni associate al rene 
- Gestione paziente con patologia renale policistica 
- Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti candidati al 

trapianto renale 
- Gestione del Paziente grave in area critica con utilizzo di tecniche ultraspecialistiche 

di depurazione 
- Ecografia renale 

 
• Date (da – a)  Dal 15.05.2002 al 10.07.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale San Carlo Borromeo Via Pio II n. 3 - 20153 Milano 
• profilo professionale  Dirigente Medico Nefrologo in Comando a tempo definito 

• principali incarichi o mansioni svolte  Collaborazione nella compilazione di Linee Guida Nazionali per la Nefrologia 
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• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambulatorio Dialisi e Terapia Renale. Piazza Europa 19/a Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Medico Nefrologo 
• principali incarichi o mansioni svolte  Direttore Sanitario ed Amministratore Unico 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Aggiornamenti Bibliografici di Nefrologia” 

A cura dell’Associazione Siciliana per la Prevenzione e le Terapie delle 
Nefropatie 

• profilo professionale  Nefrologo 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Responsabile di Redazione 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Dialisi DIBA di Bagheria 

Via Dante Alighieri n. 77 Bagheria(Pa) 
• profilo professionale  Nefrologo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Responsabile di un turno di emodialisi 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Nefrologia e Dialisi Palermo 

Via Ingegneros, n.106 Palermo 
• profilo professionale  Dirigente Medico Nefrologo 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Direttore Sanitario 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Responsabile di un turno di emodialisi, aiuto per il confezionamento di FAV 
Responsabile di tutta la componente sanitaria e parasanitaria 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Sciacca (AG) 

• profilo professionale  Medico Competente 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidi territoriali di Guardia Medica di : 

Ribera (AG) 
Lucca Sicula (AG) 
Caltabellotta (AG) 
Cattolica Eraclea (AG) 
Casteltermini (PA) 
Cammarata (PA) 
Blufi (PA) 
San Giovanni Gemini (PA) 

• profilo professionale  Medico incaricato sostituto di Guardi Medica 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Medico incaricato a tempo determinato 

• Date (da – a)  Dal 01-10-1991 al 31-10-1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 New York University Medical Center - Division of Renal Pathology and electron 
microscopy 
550 First Avenue, New York 10016 

• profilo professionale  Nefrologo Specializzando 
• principali incarichi o mansioni 

svolte 
 Ricerca scientifica su patologia renale con parziali finanziamenti del CNR 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico Palermo Laboratorio di Nefrologia della Clinica Medica II Diretto dal 

Prof. M Li Vecchi 
• profilo professionale  Nefrologo Specializzando 

• principali incarichi o mansioni 
svolte 

 Responsabile per la ricerca degli ANCA (IFI – ELISA) 
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Corsi, Congressi, Convegni e Seminari 
• Date (da – a)  16.07.2019 

• Titolo  Coso di Riqualifica Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa.  
Ordine dei Medici di Palermo 

• in qualità di  Idoneo 

• Date (da – a)  21-22 giugno 2019 

• Titolo  Congresso: Lupus Eritematoso Sistemico: Novità e Controversie. Hotel 
Villa Romanazzi. Bari 

• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  19-20 Giugno 2019 

• Titolo  Renal Round Table: la gestione della carenza di ferro in dialisi. Hotel 
Magaggiari Cinisi (PA) 

• in qualità di  Moderatore/Relatore 

• Date (da – a)  18.06.2019 

• Titolo  Congresso “Il LES: patologia dai mille volti”. 
P.O. “ V. Cervello” Aula Magna M. Vignola. Palermo 

• in qualità di  Organizzatore- Relatore 

• Date (da – a)  07.06.2019 

• Titolo  La biopsia renale nelle malattie rare. Viterbo 

• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  09.05.2019 

• Titolo  17° Congresso sezione campano-siciliana SIN. Hotel Villa Sofia. Noto 
(SR) 

• in qualità di  Moderatore 

• Date (da – a)  17-18. 09.2018 

• Titolo  Convegno Nazionale del GdS Italiano di Immunopatologia Renale. “dalla 
biopsia alla terapia”. Hotel NH Palermo 

• in qualità di  Organizzatore – Responsabile scientifico 

• Date (da – a)  19.05.2018 

• Titolo  III Corso teorico pratico “Aggiornamenti Nefrologici” 
Artificial Kidney Center. Palermo 

• in qualità di   Relatore 

• Date (da – a)  27.10.2017 

• Titolo  Corso formazione ECM (PFA): Dialisi Peritoneale e Scompenso Cardiaco 
P.O. “ V. Cervello” Aula Fici Palermo 

• in qualità di  Organizzatore- Relatore 

• Date (da – a)  27-28-10. 2017 

• Titolo  VI Edizione:Approccio Multidisciplinare alle Patologie Cardiovascolari.Dalla 
Prescrizione al Trattamento 
Mondello Palace Hotel -Palermo 

• in qualità di   Relatore 
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• Date (da – a)  23-10. 2017 

• • Titolo  Evento ECM  ADPKD in Sicilia. Cefalù (PA) 
 (patrocinio: Regione siciliana Assessorato della Salute; CRT centro regionale 
trapianti; SIN Società Italiana Nefrologia; AIRP associazione italiana rene 
policistico) 
Teatro Comunale Cefalù(Pa) 

• in qualità di  Direttore scientifico, organizzatore e Relatore 

• Date (da – a)  16-17 . Ottobre 2017 

• Titolo  Corso ECM- Corso di diagnosi terapia e critical appraisal nell’iperparatiroidismo 
e iperfosforemia  
Gavoi (Nuoro) 

• in qualità di  Relatore 
 

• Date (da – a)  13-15 . 10.2017 

• • Titolo  Congresso regionale SNAMID Sicilia: Aggiornamento e Formazione in 
medicina Generale”Sfide per il futuro” 
Aula “Cocchiara” CNR Palermo 
 

• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  28. 09. 2017 

• • Titolo  Corso Formazione ECM (PFA) :Dialisi in Area Critica.  
P.O. “ V. Cervello” Aula Fici Palermo 

• in qualità di  Organizzatore, Relatore 

• Date (da – a)  8. 05.2017 

• • Titolo  Evento ECM Webcast Meeting:Chelanti del Fosforo e nuovi Target in CKD 
Roma-Catanzaro-Palermo-Avellino 

• in qualità di  Discussant 

• Date (da – a)  08. Aprile 2017 

• • Titolo  Corso di Nefrologia Medica per la Medicina Generale. Palermo 

• profilo professionale  Relatore 

• Date (da – a)  24. 03. 2017 

• • Titolo  Evento ECM : Congresso Regionale “Le Microangiopatie 
Trombotiche(TMA),Diagnosi e terapia” 
PO “V. Cervello” Aula Magna Palermo 

• in qualità di  Organizzatore , Relatore 

• Date (da – a)  28–29 ottobre 2016 

• titolo  V Edizione:Approccio Multidisciplinare alle Patologie Cardiovascolari.Dalla 
Prescrizione al Trattamento 
Splendid Hotel La Torre Mondello-Palermo 

• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  23 aprile  2016 

• titolo  Corso ECM :Diagnosi differenziale delle microangiopatie trombotiche 
Policlinico Universitario Messina 

• in qualità di  Moderatore  
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• Date (da – a)  9 aprile 2016 

• titolo  Corso ECM - Rene policistico: orientamenti e approfondimenti diagnostico 
terapeutici 
Policlinico Universitario Messina 

• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  23 maggio 2015 

• titolo  Corso ECM – Lupus Eritematoso Sistemico “Ten Topics” Expert Opinion 
Meeting 
NN Hotel Palermo 

• in qualità di  Relatore 

   

• Date (da – a)   17-18 aprile 2015 

• titolo  Corso ECM -3° Mediterranean Multidisciplinary Couse on Iron Anemia 
Hotel Sheraton -Parco Dei Medici - Roma 
 

• in qualità di  partecipante 

• Date (da – a)  5-6 novembre 2014 

• Titolo  4° workshop scientifico 
“Evidenze cliniche nel trattamento del LES” 
Esperti a Confronto 
Verona Aula Congressi gsk 

• in qualità di  Esperto 

• Date (da – a)  16 Marzo 2013 

• titolo  Corso ECM: L’importanza di diagnosi precoce e di una adeguata terapia per 
evitare o gestire le complicanze del DM2.  
Palermo Aula Congressi CONI 
 

• in qualità di  Docente 

• Date (da – a)  29 febbraio- 02 marzo 2012 

• titolo  Corso teorico pratico: Biopsia Renale 
Hotel La Torre - Palermo 

• in qualità di  Docente 

• Date (da – a)  31 marzo 1-2 aprile 2011 

in qualità di  Docente 

• titolo  Corso avanzato di ecografia nefrologica. Marsala 

• Date (da – a)  5 novembre 2011 

• titolo  Corso ECM.  Rene, cuore e diabete: vecchie e nuove prospettive terapeutiche. 
 Evento n° 393-15447.Convento del Carmine – Marsala 

• in qualità di  Docente  

• Date (da – a)  14-15 ottobre 2011 

• titolo  Corso ECM .   La Sindrome Nefrosica. Nuove frontiere  
Patrocinio SIN e Comune di Palermo- Hotel Mondello Palace Palermo 

• in qualità di  Responsabile scientifico – Organizzatore - Relatore 
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• Date (da – a)  22-23 ottobre 2010 
• titolo   Corso ECM.  Up Date in immunopatologia renale 

 Patrocinio SIN. Taormina  
In qualità di  Relatore 
• Date (da – a)  16-21 ottobre 2010 
• titolo  “nefropatia diabetica” – Palermo 
• in qualità di  Relatore 
• Date (da – a)  9-10 aprile 2010 
• titolo  Corso  SNAMID “ la diagnosi clinica e per immaging della IRC e delle 

complicanze sistemiche” 
Petrosino (TP) 

In qualità di  Docente 
• Date (da – a)  (3 edizioni: prima edizione 18 e 25 Novembre 2008; seconda edizione 9 e 

17 Febbraio 2009; terza edizione 9 e 16 Novembre 2009) 
• titolo  Corso ECM.  “Nefropatie e mezzi di contrasto” 

ARNAS Civico Palermo Aula Multimediale  
• in qualità di  Docente  
• Date (da – a)  25-27 Giugno 2009 
• titolo  Corso ECM  “Gestione avanzata ipertensione arteriosa” 

Progetto G.A.I.A. Hotel Villa Politi Siracusa 
• in qualità di  Docente  
• Date (da – a)  19-21 novembre 2008 
• titolo  Corso di Clinical Competence del Cardiologo dell’Unità di Terapia Intensiva 

cardiologica 
ARNAS – Civico – Palermo 

• in qualità di  docente 
• Date (da – a)  19-21 novembre 2008 

• titolo  Corso di Clinical Competence del Cardiologo dell’Unità di Terapia Intensiva 
cardiologica 
ARNAS – Civico – Palermo 

• in qualità di  Docente 

• Date (da – a)  11-12 dicembre 2007 

• titolo  FIRMA e ARNAS Civico Palermo “ LES e Sclerosi Sistemica: cosa c’è di nuovo 
Palermo 

• in qualità di  Relatore 
 

• Date (da – a)  11.10. 2007 
• titolo   “ Strategie terapeutiche per rallentare la progressione del danno renale 

e cardiovascolare nei pazienti nefropatici”  
Palermo 

• in qualità di  Docente 

• Date (da – a)  30 settembre 1 ottobre 2005 

• titolo  Corso ECM “La glomerulonefrite in corso di LES” Palermo 
• in qualità di  Relatore 

• Date (da – a)  16.10.2004 
• titolo  Corso ECM “Rene e Malattie Rare” 

Gruppo immunopatologia renale siciliano  
Hotel alla Giudecca Siracusa 

• in qualità di  Docente  
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• Date (da – a)  20.04.2004 
• titolo  Corso ECM “Rene e Connettivo” 

Gruppo immunopatologia renale siciliano  
Hotel Villa Igiea Palermo 

• in qualità di  Docente e Organizzatore 

• Date (da – a)  12 novembre 2004 
• titolo  Corso ECM “Ruolo della biopsia renale nell’IRA” 

Gruppo immunopatologia renale siciliano  
Presidio Ospedaliero San VincenzoTaormina (ME) 

• in qualità di  Docente 

• Date (da – a)  11-12 marzo 2004 

• titolo  Corso ECM “Rene e vasculiti” 
Hotel La Torre Mondello (PA) 

• in qualità di  Docente  

• Date (da – a)  06-08 novembre 2003 

• titolo  Corso ECM “Gli accessi vascolari per l’emodialisi” 
Gruppo di studio degli accessi vascolari SIN 
Hotel Centrale Palermo 

• in qualità di  Organizzatore moderatore 
• Date (da – a)  10 maggio 2002 

• titolo   “Il micofenolato nella terapia delle glomerulonefriti”  
ARNAS Civico Palermo 

• in qualità di  Organizzatore -Comitato Scientifico 

 
 

FORMAZIONE   
 
• Date (da – a)  24.10. 2017 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 ADPKD:Innovativi percorsi gestionali a supporto del paziente, alla luce della 
revisione dei LEA e delle nuove evidenze scientifiche 
Aula G.Spadolini  , sala degli atti parlamentari del Senato - Roma 

• in qualità di  Partecipante 
• Date (da – a)  4-7. 10. 2017 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 58° Congresso Nazionale SIN  
Rimini 

• in qualità di   Delegato 
• Date (da – a)  26 –27 gennaio 2017 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Forum europeo multidiscilplinare. 
“Thrombotic Microangiopathy Forum” 
Barcellona, Spain 

• in qualità di  Partecipante 
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• Date (da – a)   17-18 aprile 2015 
• titolo  3Rd Mediterranean multidisciplinary course on iron anemia 

Roma 
  partecipante 
• Date (da – a)   3-4 giugno 2015 
• in qualità di  partecipante 
• titolo  Corso ECM – La corretta gestione del LES 

Bologna 
• in qualità di  partecipante 
   
• Date (da – a)  23-24 settembre 2016 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 For added value in Nephrology 
Hotel Radisson Blu Roma 

• in qualità di  Partecipante 
• Date (da – a)  18-19 giugno/9 ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 AO Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso: Il Governo Clinico: condizione fondamentale per la qualità, 
l’appropriatezza e la sostenibilità dell’assistenza sanitaria 
 

• Date (da – a)  6-9 dicembre 2012 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 44° Corso di Nefrologia e Metodiche Dialitiche  
Hotel Marriott Milano 

• in qualità di  Partecipante 
• Date (da – a)  Dal 10.02.2012 al 23.06.2012 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Palermo. Centro Formazione Sanitaria Sicilia 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa 
 

• Date (da – a)  1-3 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Elba. Department of Nephrology Keck School of Medicine University of 
Southern California, Los Angeles – ASL 6 Livorno 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Convegno su “Aggiornamenti in nefrologia ed ipertensione arteriosa” 
 

• Date (da – a)  Dal 23 al 26 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Harvard Medical School. Boston 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso: ESRD:State of the Art and Charting the Challenges for the Future 
 

• Date (da – a)  21-22 novembre 2008 
• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso ECM  : Nefropatie primitive e Secondarie 
Firenze 

• in qualità di  partecipante 
• Date (da – a)  Dal 15.05.2002 al 10.07.2002 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ospedale San Carlo Borromeo di Milano U.O. di Nefrologia 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Posizione di comando per l’approfondimento sulle Vasculiti 
 

• Date (da – a)  01.10.1991 al 31.10.1991 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 New York University Medical Center 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Studio-ricerca sulla glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA 
 

• Date (da – a)  8-11 settembre 1997 
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Yale University School of Medicine 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 . Contemporary management of the patient with acute or chronic renal 
disease. 
 

• Date (da – a)  22-24 settembre1995 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Robinson College, Cambridge 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Course advances in the treatment of hypertension 
 

• Date (da – a)  26 – 27 settembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Istituto Superiore della Sanità. Roma 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Corso teorico-pratico “ determinazione dell’alluminio nei liquidi biologici e fluidi 
di dialisi” 
 

• Date (da – a)  1-18 febbraio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ospedale San Carlo Borromeo. Milano 

• corso / tirocinio / 
aggiornamento 

 Metodiche per la determinazione degli ANCA e del dosaggio plasmatico 
dell’alluminio. 

 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
anno/titolo/editore 1.  2019. Caso di Sindrome catastrofica da non aderenza alla terapia in paziente con LES, 

sindrome da APL e malattia fibroinfiammatoria Ig4 correlata. 
Congresso Nazionale SIN 2019 (approvato poster) 

anno/titolo/editore 2.  2019. Biopsie renali a Palermo (ospedale Cervello): Report clinico di 36 mesi. 
Congresso Nazionale SIN 2019 (approvato poster) 

anno/titolo/editore 3.  2019. Sidrome cardio-renale di tipo 3 dopo abuso di cocaina ed alcool. Caso clinico 
Congresso Nazionale SIN 2019 (approvato poster) 

anno/titolo/editore 4.  2019. Adelimumab e nefropatia da IgA: Caso clinico. 
Congresso Nazionale SIN 2019 (approvato poster) 

anno/titolo/editore 5.  MP185 clinical-pathological correlations and prognostic factors of IgAN patients: A multicenter 
retrospective analysis. 
NDT volume 32, Issue suppl 3, 2017 pg iii496 

anno/titolo/editore 6.  2017 Vademecum per il MMG:”Corso di Nefrologia Medica per la Medicina Generale” 
Estratto dagli atti del Convegno del 08.04.2017 a Mondello – Palermo 
Pubblicato dalla SNAMID Palermo 

anno/titolo/editore  7. 1 2017. The Complcation of ultrasound guided percutaneous renal biopsy. 
Saudi J Kidney Transpl.2017; 28 (2): 430-431 

anno/titolo/editore  8. 1 2016. Crisi Renale Sclerodermica. 
Poster: Congresso Nazionale di Nefrologia. Ottobre 2016. Atti del Congresso 

anno/titolo/editore  9. 1 2015. Comment to case report encapsulating peritoneal sclerosis (EPS): Presentation without 
preceding symptoms. 
Saudi J Kidney Transpl.2015 sept-oct; 26 (5): 1018-9 

anno/titolo/editore  10. 1 2015. Acute interstitial nephritis overlapping chronic renal demage. 
Saudi J Kidney Transpl.2015 sept-oct; 26 (5): 1020-2 

anno/titolo/editore  11. 1 2015. Acute kidney ingiuryin a patient with metabolicsyndrome. 
Bioimpacts 2015; 5(3); 155-7 

anno/titolo/editore  12. 1 2015. Prevalence of bacterial pathogens and their emerging resistancepatterns in patients with 
renal disease. 
Dialisis y Trasplante, 2015; 36 (2): 78-82 
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anno/titolo/editore  13. 1 2015. A case of acute EPS with local cocoon formation in a patient on peritoneal dialisi. 
CEN Case Rep: Vol. 4, Issue 2, pp 243-245. 

anno/titolo/editore  14. 1 2015. Plasmaferesis in renal diseases: Personal experience. 
Saudi J. Kidney Dis Traspl..Jan-Feb; 26 (1): 137-138. 

anno/titolo/editore  15. 1 2014.  Rapid response to high cut-off haemodialysis and bortezomib therapy in a patient with 
acute renal failure and plasma cells dyscrasia. 
Nefrologia 2014; 34 (5): 688 

anno/titolo/editore  16. 2 2013.  Extended spectrum beta lactamase peritonitis: our experience. 
Indian J  Nephrology 2013 /Vol 23/Issue 5: 392 

anno/titolo/editore  17. 2 2013.  Renal involvement in Erdheim-Chester disease. 
G Ital Nefrol. 2013 Nov-Dic; 30 (6) 

anno/titolo/editore  18. 3 2013.  Pregnancy in patient with cirrhosis and cryoglobulinemic vasculitis. 
Nefrologia 2013; 33 (4): 613-4 

anno/titolo/editore  19. 4 2013.  Takayasu’s arteritis presenting as renovascular hypertension. 
Saudi J Kidney Dis Traspl 2013; 24: 384-386 

anno/titolo/editore  20. 5 2013.  Clinical and histological features in Wegener Granulomatosis. 
American Journal of Medical Scieces and Medicine 2013, Vol. 1, n°1, 1-4 

anno/titolo/editore  21. 6 2013.  Comment on “Membranous glomerulonephritis associated with mieloperoxidase 
antineutrophil cytoplasmic antibody associated glomerulonephritis”. 
Nefrologia 2013; 33 (1): 135-6 

anno/titolo/editore  22. 7 2012.  Kidney involvement in a Wegener granulomatosis case. 
Indian Journal of Medical Sciences 2012; 66: 9-10, 238-241 

anno/titolo/editore  23. 8 2012.  Comment on thrombotic microangiopathy induced by interferon beta therapy. 
Nephrology 2012, Vol. 78 n. 6: 506-507 

anno/titolo/editore  24. 9 2012.  Renal amyloidosis due to hyper-IgD syndrome.  
Nefrologia. 2012  Nov 21; 32 (6): 865-866 

anno/titolo/editore  25. 1
0 
2012.  Acute renal failure in Weil’s disease. 
 Dialisis y Trasplante, 2012  10.1016/j.dialis.2012.08.003 

anno/titolo/editore  26. 1
1 
2012.  Kidney infiltration due to malignant lymphoma. 
Clin Kidney J. 2012; 5: 369-371 

anno/titolo/editore  27. 1
2 
2012. Spontaneous kidney rupture in a patient on chronicaemodialysis. 
Indian J Nephrol  2012; 22: 145-6 

anno/titolo/editore 28. 1
3 
2011. Drug-induced Hemolytic Uremic Syndrome. 
Indian Journal of Neph. 2011; vol.21,n.2 

anno/titolo/editore 29. 1
4 
2011. Acute kidney injury induced by metformin: a new medical disaster. 
ERA-EDTA  Congres. Praga. Poster f080  

anno/titolo/editore 30. 1
5 
2011.Sindrome Emolitico Uremica farmaco-associata 
Atti  XII Congresso Sezione Campano-Siciliana SIN Napoli 30 maggio-1 giugno.pp128-130 

anno/titolo/editore 31. 1
6 
2011. Acute Kdney injury in a patient with psychological eating disorder. 
Clin. Exp.Nephrol.2011; 15: 793-794 

anno/titolo/editore 32. 1
7 
2011. Il coinvolgimento renale nella papulosi atrofica maligna (malattia di Degos). 
Atti 52° congresso nazionale SIN. Settembre 2011. Abstract 92po  

anno/titolo/editore 33. 1
8 

 

2011. Il coinvolgimento renale nella strongiloidiasi. 
Atti 52° congresso nazionale SIN. Settembre 2011. Abstract 96po 

anno/titolo/editore 34. 1
9 
2011. Aspetti polmonari e renali dlla granulomatosi di Wegener 
Atti 52° congresso nazionale SIN. Settembre 2011. Abstract 93 po 

anno/titolo/editore 35. 2
0 
2011. Il coinvolgimento renale nei disturbi psicologici dell’alimentazione 
Atti 52° congresso nazionale SIN. Settembre 2011. Abstract 147 na 

anno/titolo/editore 36. 2
1 
2011. Haemolityc Uremic Syndrome induced by beta-interferon 
World Congress of Nephrology Vancouver Aprile 2011. Abst.#451239 

anno/titolo/editore  37. 2
2 
2011. Acute kidney injury associated with metformin.  
American J. of Emergency. Vol. 29-5 pgg 568-569. Jun 2011 

anno/titolo/editore  38. 2
3 
2011. Comment about nephrotic syndrome in association with strongyloidiasis. 
Clinic. Exp. Nephrol. 2011 Jun; 15(3): 448 
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anno/titolo/editore 39. 2
4 
2010. The prevalence of HCV infection in patients with chronic kidney disease on conservative 
therapy. 
Atti 51° congresso Nazionale SIN. Rimini 2010. Abstr. 436 po 

anno/titolo/editore 40. 2
5 
2010. Danno renale acuto da metformina: una nuova emergenza medica? 
Atti 51° congresso Nazionale SIN. Rimini 2010. Abstr. 344po 

anno/titolo/editore 41. 2
6 
2009. H1N1 infection and acute kidney injury in the critically ill. 
NDT plus (2009) 2: 506-513 

anno/titolo/editore 42. 2
7 
2009. Arterite di Takayasu: una patologia a volte non diagnosticata. 
GIN 2009; S-47 pp S10 

anno/titolo/editore 43. 2
8 
2009. Occult Hepatitis B virus infection in a Sicilian chronic dialysis population. 
NDT plus,doi: 10.1093/ndtplus/sfp 122 

 anno/titolo/editore  44. 2
9 
2008. Peritoneal dialysis rescue   
The 12 th Congress of the international society for peritoneal dialysis. ISPD Istanbul;  PP 424 
pag 57;   

 anno/titolo/editore  45. 3
0 
2005 Incidence of chronic pain in patients with end-stage renal disease on dialisi. J. Pain  
Simptom Manag. 30 (4): 302-304 

anno/titolo/editore  46. 3
1 
2005 Treatment of Lupus Nephritis. 
 GIN anno 22 S-33 2005/pp S27-S33 

anno/titolo/editore  47. 3
2 
2005. Immunopatologia renale nelle Connettiviti, Emopatie, Malattie Rare, Trapianto. 
GIN Numero Speciale anno 22 n. S-33 2005 Novembre-Dicembre 

anno/titolo/editore 48. 3
3 
2005 L’infezione occulta da HBV nei pazienti in trattamento dialitico 
Atti VI Congresso interregionale SIN Sezione Campano-Siciliana ottobre  pp 210-212 

anno/titolo/editore  49. 3
4 
2004.Nefropatia a depositi mesangiali dai IgA:Valutazione clinico-terapeutica.Nostra casistica 
Atti V Congresso interregionale Sin Sezione Campano-Siciliana Trapani 

 anno/titolo/editore  50. 3
5 
2003. Terapia delle vasculiti renali. 
Manuale di Terapia delle Nefropatie Glomerulari. SIN-GIN 

anno/titolo/editore  51. 3
6 
1997. Molecular genetic investigation in autosomal dominant polycystic kidney disease. Gene 
mutation detect preliminary ACE gene I/D polymorphim studies: an update.    
Contrib. Nephrol.; vol122: pp 53-57  

 anno/titolo/editore  52. 3
7 
1997. Sodium-lithium countertrasport in autosomal polycystic kidney disease. 
Contrib. Nephrol.; 122:pp 31-34 

anno/titolo/editore  53. 3
8 
1997. Genetica molecolare della malattia renale policistica autosomica dominante (ADPKD):Un 
aggiornamento dell’esperienza di Verona Giorn. Italiano di Nefrologia Vol 14 S/9  

anno/titolo/editore 54. 3
9 
1997. Dati clinici su un gruppo di pazienti con APDKD della Sicilia occidentale. 
XVI Congresso Regionale di Nefrologia. Vol. atti pp 107-110 

anno/titolo/editore 55. 4
0 
1997. Iperparatiroidismo in pazienti emodializzati: terapie a confronto 
XVI Congresso Regionale di Nefrologia. Vol. atti pp 241-245 

 anno/titolo/editore 56. 4
1 
1996.Malattia policistica renale autosomica dominante (APDKD) ed ipertensione arteriosa: 
ruolo dell’asse renina-angiotensina-aldosterone e dell’output simpatico. 
I congresso della Società Italiana dell’Ipertensione Sezione Siculo-Calabra 
Vol. atti pp36-37 

 anno/titolo/editore 57. 4
2 
1995. Frammento P1 della laminina e Procollagene III nella glomerulonefrite necrotizzante con 
crescents e nella nefropatia a depositi di IgA. 
XIV congresso Societa Italiana di Nefrologia. Sezione regionale Siciliana.  
Vol. Atti pp115-117 

anno/titolo/editore 58. 4
3 
1994. Anti-alfa galactose antibody. A new marker for diagnosis of kidney diseases? 
3rd Taormina Course on Nephrology 
Editoriale Bios. Vol Atti 99-101 

 anno/titolo/editore 59. 4
4 
1993. Risultati di una ricerca di ANCA e di anticorpi anti-MBG in una popolazione di nefropatici 
siciliani. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. XII congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 156-159 

 anno/titolo/editore 60. 4
5 
1993. Anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili con specificità per la lattoferrina in paziente con 
quadro di sindrome rene-polmone. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. XII congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 145-149 
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 anno/titolo/editore 61. 4
6 
1993. Complessi circolanti IgA-fibronectina in pazienti con nefropatia a depositi mesangiali di 
IgA ed in pazienti con ematuria. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. XII congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 133-136 

 anno/titolo/editore  62. 4
7 
1992. IgA-Fibronectin analysis by immunoelectron microscopi in IgA Nephropaty. 
Giorn. Ital. Nefrol.Vol 9-S2  

 anno/titolo/editore  63. 4
8 
1990. Effetti dello sforzo fisico sul comportamento di alcuni parametri biologici. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. IX congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 23-25 

 anno/titolo/editore  64. 4
9 
1990.Studio del possibile ruolo patogenetico e diagnostico di alcuni autoanticorpi nelle 
glomerulo nefriti. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. IX congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp141-144 

 anno/titolo/editore  65. 5
0 
1990. Possibilità di valutare mediante il test di Thomas l’efficacia del trattamento antibiotico 
delle infezioni delle vie urinarie (I.V.U.). 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. IX congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 205-207 

 anno/titolo/editore  66. 5
1 
1989. Studio degli anticorpi anti-alfa galattoso in corso di malattie renali croniche. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. VIII congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp109-111 

 anno/titolo/editore  67. 5
2 
1989. Le infezioni delle vie urinarie in età geriatrica. 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Siciliana. VIII congresso regionale.  
Editoriale Bios. Vol. Atti pp 23-25 
 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

    Dal 27/10/2014 Collabora ufficialmente con il Prof Ali G. Gharavi della 
Columbia University Medical Center per lo Studio genetico multicentrico sulla 
IgA nephropaty 

•    Idoneo al Concorso per Direttore di UOC di Nefrologia con Trapianto 
Renale presso ARNAS CIVICO PALERMO (2012) 

•    Medico volontario dell’UNITALSI CARITAS 
 

•    Socio fondatore dell’ ASNE (associazione nefrologi extraospedalieri) 
 

•    Collaboratore del GIRS (gruppo di immunopatologia renale siciliano) 
 

•    Collaboratore alla stesura dell’articolo sulla terapia delle Vasculiti Renali  
(Manuale di Terapia delle Nefropatie Glomerulari a cura del Gruppo di 
Immunopatologia Renale della Società Italiana di Nefrologia. 2013) 
 

•    Collaboratore del Registro Nazionale delle Biopsie Renali con approvazione 
della SIN per l’inserimento di elenco di dati clinici ad esclusivo uso della 
Regione Sicilia  
 

•    Collabora attivamente con più Gruppi di Studio multicentrici Nazionali e 
Internazionali per la ricerca di terapie in ambito nefrologico. Dr. R.A.Sinico 
(MI); Dr.ssa G.Moroni (MI); Dr.E.Sabadini (BG); Prof.F.Scolari (BR); Prof 
L.Gesualdo (BA); Dr.G Ghiggeri (GE). 
 

•    Esegue più di 40 interventi anno di confezionamento FAV per emodialisi 
 

•    Esegue più di 40 biopsie renali anno con tecnica eco assistita in real-time a 
mano libera 
       

•    Esegue più di 60 posizionamenti di CVC provvisori e definitivi (questi ultimi 
anche con l’ausilio radioscopico) 
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•  working progress  Richiesta di coordinamento di un “Centro di Riferimento Regionale per la Cura 
e Sorveglianza delle Malattie Rare Immunologiche ad Interessamento Renale 
all’interno della UO di Nefrologia” (Ideatore e compilatore del project work 
nell’ambito del programma nazionale dell’implementazione del sistema malattie 
rare) 

•   Componente del tavolo tecnico regionale dell’Assessorato alla Salute come 
fiduciario dell’Assessore per la formazione della nuova rete nefrologica 
regionale. 

•   Componente del Comitato Scientifico della SIN per il Congresso 
Nazionale di Rimini 2019 

•   Coordinatore dei Referee per i lavori presentati nella sezione di 
Immunopatologia renale per il Congresso Nazionale della SIN di Rimini 
2019 

•   Componente del Comitato Scientifico della SIN per il Congresso 
Nazionale di Trento 2020 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
  Dal 27/10/2014 Collabora ufficialmente con il Prof Ali G. Gharavi della Columbia 

University Medical Center per lo Studio genetico multicentrico sulla IgA 
nephropaty 
 

  Prof. F. Scolari (Brescia) e prof. Mimmo Santoro (Messina). Studio sulle  
Glomerulonefriti membranose e Rituximab 

  Partecipazione a Studio Multicentrico Europeo non interventistico sulla 
sicurezza dell’Epoetina Alfa somministrata per via sottocutanea in pazienti 
affetti da Anemia indotta da Malattia renale cronica(MRC) approvato 
dall’European medicines Agency(EMA) 

  Prof. Federico Alberici (Milano). Studio sulle GSF e Rituximab 

•    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE 
 

• lingua  Inglese 
• livello   [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare 

 
• lingua  Portoghese 
• livello   [_] eccellente /  [ ] buono /  [x_] elementare 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 
• Office (Word)  [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_] eccellente /  [_x] buono /  [_] elementare 
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COMPETENZE TECNICHE 
 
GESTIONE E PREPARAZIONE DI 
PAZIENTI IN INSUFFICIENZA RENALE 
CRONICA EMODIALIZZATI E IN DIALISI 
PERITONEALE (ESPERIENZA NELLA 
VALUTAZIONE CLINICA PER LA DIALISI 
A DOMICILIO, NELL’EDUCAZIONE 
SANITARIA ALL’AUTOGESTIONE 
DOMICILIARE)   

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo. Il servizio di Dialisi Peritoneale 
presso il PO “Cervello di Palermo è stato da me avviato a Luglio 2016 e 
cioè dopo soli 2 mesi dal mio incarico di “Coordinatore delle Attività 
Cliniche Specialistiche ed Organizzative” della S.C. di Nefrologia e Dialisi 
dell’AOR Villa Sofia Cervello 
 
 
 
 

Gestione e preparazione di 
Pazienti in insufficienza renale 
cronica emodializzati  

 Esperienza acquisita dal 1991 al 2001 presso Centri di Dialisi 
accreditati di Palermo e Provincia. Ogni turno contava più di 20 pazienti 
emodializzati. 

Gestione paziente in 
insufficienza renale acuta 

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo comprendendo le consulenze 
presso UTIC, Rianimazione, PS,Chirurgia, Ematologia, Pneumologia. 
 
 
 
 

Gestione del Paziente grave in 
area critica con utilizzo di 
tecniche ultraspecialistiche di 
depurazione 

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso le UOC di Nefrologia, 
Rianimazione, UTIC, Cardiochirurgia, Medicina d’Urgenza e PS, UTIR , 
dell’ARNAS Civico di Palermo e AOR Villa Sofia- Cervello di Palermo 
 

Gestione paziente con 
patologia renale policistica 

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo con creazione in quest’ultimo di 
ambulatorio dedicato con accesso diretto. 

Gestione/urgenza del paziente 
trapiantato di rene 

 Gestione dei pazienti trapiantati renali e gestione della lista di pazienti 
candidati al trapianto renale. Esperienza acquisita dall’01-04-2001 al 
31-12 -2004 presso l’UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’ARNAS 
Civico di Palermo 
 

Ecografia renale  Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo e mediante corsi avanzati di 
ecografia nefrologica presso centri specializzati a livello nazionale 

Immunopatologia Renale  Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi mediante l’esecuzione e la 
lettura di biopsie renali, ponendo diagnosi e seguendo pazienti affetti 
anche da malattie rare; In atto Coordinatore Nazionale Gruppo di 
Studio di Immunopatologia Renale della SIN (Società Italiana di 
Nefrologia) 

Gestione delle malattie rare 
associate al rene 

 Esperienza acquisita attraverso l’ambulatorio specialistico dedicato, 
collaborazioni/studi clinici /corsi con più importanti centri di riferimento 
nazionali ed internazionali (San Carlo Borromeo di Milano, Mario Negri 
di Bergamo, Columbus University, NY University, Harvard University, 
Yale University,). Richiesto centro di riferimento regionale.  
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Accessi vascolari: Esecuzione 
Fav (più di 100) tra prossimali e 
distali, posizionamento CVC 
(cateteri venosi centrali) tra 
femorali, giugulari e definitivi 
tunnellizzati (più di 200) e 
gestione delle relative 
complicanze in collaborazione 
con la chirurgia vascolare 

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo. Attività di teaching, in 12 mesi ha 
aumentato la casistica del dr. D. Ferrara da 5 CVC posizionati in quasi 
5 anni a 50 tra cui almeno 10 con alto grado di difficoltà. Inoltre sempre 
il dr. Ferrara (dedicato ora all’Ambulatorio di chirurgia nefrologica) ha 
confezionato come primo operatore un buon numero di FAV prossimali 
e distali. Ha reso autonomi tutti i colleghi della UOC per il 
posizionamento di CVC per emodialisi sia femorali che giugulari. 

Rappresentare un punto di 
riferimento per il trattamento 
chirurgico di patologie 
provenienti dall’area 
provinciale ed extraprovinciale 

 Esperienza acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia 
Dialisi dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e 
Dialisi del PO “Cervello” di Palermo. 

Gestioni terapie complesse  Esperienza acquisita tramite collaborazione con Opinion Leader 
nazionali ed internazionali e partecipazione alla stesura delle linee 
guida di terapia per le vasculiti ANCA associate 

Esperienza di programmazione 
delle attività ambulatoriali per 
la prevenzione delle malattie 
renali 

 Acquisita dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia Dialisi 
dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi del 
PO “Cervello” di Palermo. Stretta collaborazione con i colleghi della 
Specialistica territoriale. 

Propensione all’innovazione in 
ambito informatico nel 
contesto assistenziale 

 Utilizzo di sistemi software di cartella clinica ospedaliera, percorsi 
ambulatoriali dal 2001 ad oggi presso l’UOC di Nefrologia Dialisi 
dell’ARNAS Civico di Palermo presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi del 
PO “Cervello” di Palermo. Implementazione della procedure in 
REMOTE per la gestione della dialisi peritoneale (controllo al domicilio 
mediante software e apparecchiature dedicate). 
Tutti i reni artificiali sono collegati mediante software ad un server che 
registra e controlla i parametri vitali. 

 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Gestione con ruolo di 
responsabilità del personale 
infermieristico e medico 

 Esperienza maturata in qualità di direttore Sanitario del centro di Dialisi 
convenzionato “Ambulatorio Dialisi e Terapia Renale” dal 1999 al 2001 
ed in qualità di Coordinatore delle attività cliniche specialistiche ed 
organizzative della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’AOR Villa Sofia 
Cervello dal 01-05-2016 ad oggi 

Attitudine a predisporre 
percorsi clinico assistenziali in 
ambito intra e 
interdipartimentale e/o 
interaziendali in collaborazione 
con i MMG 

 Esperienza maturata dal 2001 ad oggi ed in particolare in qualità di 
Coordinatore delle attività cliniche specialistiche ed organizzative della 
S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’AOR Villa Sofia Cervello: vincitore di 
progetto Obiettivo Nazionale (Ministero della Salute) per la 
realizzazione di un PDTA su Gestione e Terapia della Malattia da Rene 
Policistico (ADPKD) . 
Nel 2017 pubblicazione di un vademecum per il MMG:”Corso di 
Nefrologia medica per la Medicina Generale” 

Capacità didattica: 
Organizzazione, in qualità di 
docente, di corsi di formazione 
di elevato contenuto scientifico 
e di rilievo regionale e 
nazionale 

 • Organizzazione e Gestione di corsi di formazione 
multidisciplinari dedicati anche ai MMG, come evidenziato nel 
curriculum in oggetto 
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Ristrutturazione ed 
implementazione della reta 
Assistenziale Nefrolgica 
Regionale 

 Proposta di rete nodale nefrologica regionale presentata a Novembre 
2017 presso l’Assessorato Salute Regione Siciliana in qualità di 
Componente del Tavolo Regionale per la Nefrologia Dialisi e 
Trapianto di rene (D.A. 1231/2017 Assessorato della Salute- 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica “Servizio 4 
“Programmazione Ospedaliera” 

 
 
 
COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Attitudini professionali atte a 
favorire le risoluzioni di 
conflitti e facilitare la 
collaborazione tra le diverse 
professionalità presenti, 
prediligendo uno stile di 
leadership orientato alla 
valorizzazione e allo sviluppo 
professionale dei collaboratori 

 Esperienza maturata in qualità di direttore Sanitario del centro di Dialisi 
convenzionato “Ambulatorio Dialisi e Terapia Renale” dal 1999 al 2001 
ed in qualità di Coordinatore delle attività cliniche specialistiche ed 
organizzative della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’AOR Villa Sofia 
Cervello dal 01-05-2016 ad oggi. 

Capacità di interfacciarsi con 
elementi di tutto il territorio 
Nazionale e/o regionale con 
spiccata capacità di 
coordinamento e diplomazia 

 • Eletto ad ottobre 2017 Coordinatore Nazionale per la SIN 
(Società Italiana di Nefrologia) del Gruppo di Studio di 
Immunopatologia Renale. 

• Socio fondatore dell’ ASNE (associazione nefrologi 
extraospedalieri) 

 
 
 
 
 
CAPACITÀ COMPETENZE MANAGERIALI 
 
Capacità (con ruolo di 
responsabilità) di 
programmazione e gestione 
delle risorse professionali e 
materiali assegnate nell’ambito 
del budget di competenza al 
fine del raggiungimento degli 
obiettivi aziendali assegnati 

 Esperienza maturata dal 2016 ad oggi in qualità di Coordinatore delle 
attività cliniche specialistiche ed organizzative della S.C. di Nefrologia e 
Dialisi dell’AOR Villa Sofia Cervello. 
Esperienza maturata anche per la gestione totale sia Sanitaria che 
Amministrativa di un Centro Dialisi Accreditato tra i più grandi della 
regione (fino a 118 pazienti emodializzati), dove rivestivo la carica oltre 
che di socio di maggioranza anche di Direttore Sanitario e 
Amministratore Unico. Dal 2001, epoca dell’inizio della mia carriera 
ospedaliera ogni forma di contratto tra me e/o miei familiari e il Centro e 
cessata del tutto.  
 

Comprovata formazione 
gestionale con acquisizione di 
modelli organizzativi necessari 
al management di unità 
operative 

 Conseguimento corso formazione manageriale per dirigenti di struttura 
complessa nel 2012 presso il Centro Formazione Sanitaria Sicilia (c/o 
Ordine dei Medici di Palermo). 
Corso di rivalutazione con Idoneità eseguita il 16.07.2019 

 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato O.P.R. 44512000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
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non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 44512000). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del/' art. 13 
del D.L. vo 196103. 
 
 
 
Data  24-08-2019 

  

Firma        
  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento  


