CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ciccarelli Maurizio
25/05/1954
Dirigente medico di 1° livello
AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
Dirigente medico di 1° - Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto di Rene

Numero telefonico
dell’ufficio

0965397002

Fax dell’ufficio

0965397000

E-mail istituzionale

ciccarelli@ibim.cnr.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Nefrologia
- Dal 5.2.1985 assistente di ruolo della Divisione di
Nefrologia dell'U.S.L.11 e dal 29.12.1994 Aiuto
corresponsabile della stessa Divisione, posizione che a
tutt'oggi ricopre (Dirigente medico di 1°). Presso l’U.O. di
Nefrologia il dr. Ciccarelli ha collaborato all'attività
assistenziale ed ai numerosi studi sul controllo riflesso della
frequenza cardiaca nell'uremico cronico, sul ruolo degli
oppioidi endogeni nel determinismo di queste alterazioni,
sulle alterazioni del sistema nervoso autonomo nell'uremia,
sul fattore natriuretico atriale, sul ruolo dei cationi divalenti
nell'iperteso essenziale e sulla ipotensione intradialitica. Ha
prestato la propria opera sia presso il Reparto Degenze che
presso la Sezione di Emodialisi occupandosi attivamente
degli Ambulatori Finalizzati allo studio e terapia
dell'ipertensione arteriosa, del trapianto renale, della
progressione delle nefropatie croniche e dell'uremia. AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO MORELLI
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Scolastico

Esperto e formatore dei nefrologi all'utilizzo di Internet e dell'informatica in Nefrologia. Esperto di cartella clinica inform.

- Attività di ricerca: partecipazione come relatore ai congressi
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

della Società Italiana di Nefrologia, come correlatore a
numerosi congressi della Società Italiana, Europea ed
Internazionale di Nefrologia, alla Società Italiana ed
Internazionale dell'Ipertensione Arteriosa e numerose (oltre
cinquanta) pubblicazioni scientifiche. Nel 2005 componente
dell'editorial board dell'edizione web del Journal of
Nephrology. Studioso del ruolo del volontariato nella sanità
pubblica con particolare riferimento alla qualità delle
prestazioni erogate dal Terzo Settore.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
dirigente: Ciccarelli Maurizio
incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene
stipendio tabellare
€ 76.597,78

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 76.597,78

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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