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CURRICULUM   
(Dr. Mario Briganti) 
 
Il sottoscritto Dr. MARIO BRIGANTI nato a Ravenna il 29/5/1955 ai fini della valutazione di merito 
dichiara: 
- di aver conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo D. Alighieri di Ravenna nel 1974 
- di essersi laureato in Medicina e Chirurgia il 15/10/80 presso la Università di Bologna con pieni voti 
- di essere stato assunto in qualità di Assistente supplente presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell' 
Osp.S. Maria delle Croci di Ravenna dal 1/07/82 al 1/03/83 . 
-di essere stato assunto in qualità di assistente medico a tempo pieno presso il servizio di nefrologia e 
dialisi dell'osp. S. Maria delle Croci dall'1/12/83. 
-di essere Dirigente Medico in ruolo  dal 1985 
- di aver conseguito a pieni voti il Diploma di Specializzazione in Nefrologia Medica presso l'Università di 
Bologna il 21/6/88. 
- di aver conseguito Diploma di specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso 
l'Università di Bologna in data 18/7/84. 
- di svolgere attività in qualità di Consulente Nefrologo presso il Centro Dialisi di Lugo (dal 1983) ,Cervia 
( dal 1984) e , Faenza  (dal 1987). 
- di aver eseguito uno "stage "di aggiornamento professionale di 1 mese nell'anno 1987,presso il 
Dipartimento di Ultrasonografia renale dell'Ospedale di Herlev-Copenhagen (DK),al fine di approfondire 
la metodica della biopsia renale ecoguidata. 
- di aver seguito uno "stage di aggiornamento professionale dal 5.3.90 al 17.3.90, presso la Div. di 
Nefrologia e Dialisi diretta dal Prof. Zucchelli  presso l'Ospedale Policlinico  S.Orsola - Malpighi di 
Bologna. 
- di aver partecipato a numerosi Congressi e corsi di Aggiornamento, italiani ed esteri in campo di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianto anche in qualità di relatore,ed alla stesura di 87 pubblicazioni a carattere 
scientifico edite a stampa di livello sia nazionale che internazionale. 
-di essere socio della Società Italiana di Nefrologia ,  della Società Emiliano Romagnola di Nefrologia 
- Di ricoprire ,dall’ottobre 2004 all’ottobre 2006 ,la carica di Segretario della Sezione Regionale della 
Società Italiana di Nefrologia, e dal 2008 consigliere della sezione regionale emilia romagna della 
società italiana di nefrologia. 
-Dall’ottobre 2005 di far parte del comitato di Dipartimento nefro-urologico della ASL di Ravenna in 
qualità di coordinatore dell’attività di informatizzazione. 
-Da Gennaio 2006 responsabile delle attività dialitiche e terapie sostitutive renali nelle terapie intensive. 
-Di aver eseguito corsi di 1 e 2 livello di  ecografia renale interventistica.  
-Dal 2008 
 Responsabile del programma di informatizzazione della cartella dialitica aziendale (GEPADIAL). 
-Dal gennaio 2009 di essere responsabile della qualità. 
-Dal 2000 coordinatore dell’attività di dialisi per turisti presso l’ospedale  S. Giorgio di Cervia. 
Da dicembre 2019 viene conferita la Direzione della Unità Operativa Semplice di Dialisi della provincia di 
Ravenna. 



 
 
 
Dr. Mario Briganti-Leadership professionale interna 
  Requisiti al punto  : a 

• Esperto in ecografia interventistica nefrologica, maturata attraverso “stages” in centri di 
eccellenza europei ed italiani in (Copenhagen,Padova e Piacenza) che hanno introdotto la 
metodica eco guidata nella pratica quotidiana per il posizionamento di cateteri venosi per 
dialisi sia temporanei che a permanenza per i pazienti con insufficienza renale acuta o 
senza accesso vascolare, con netta riduzione delle complicanze legate a tali manovre. 
Inoltre grazie a tali metodiche si è azzerato il flusso di pazienti in uscita per il 
posizionamento di tali accessi vascolari. Tale competenza ecografica, attraverso la 
metodica color-doppler  si estende al controllo delle fistole artero-venose dei pazienti in 
dialisi  che così possono essere valutate in maniera efficace e sicura ed economica 
evitando procedure invasive. Anche la valutazione del rene trapiantato fa parte delle 
esperienze maturate in campo ultrasonografico. 

• Competenze di informatica applicata alla nefrologia e dialisi che hanno permesso al Dr. 
Briganti di sviluppare dal 1997 ad oggi un programma di telemedicina applicato alla dialisi, 
con la logica dell’Hub and spoke” che consente ,on-line la verifica ed il controllo e la 
sorveglianza delle sedute dialitiche   eseguite nei Centri  Dialisi periferici della AUSL di 
Ravenna ,sia pubblici che privati, garantendo una più efficace erogazione delle terapie 
dialitiche ed una  interattività fra gli operatori medici ed infermieristici di altre sedi. Questo 
programma di telemedicina si è sviluppato attraverso corsi di formazione e tutoraggio tenuti 
dallo scrivente. Tali competenze informatiche si esplicano anche con la creazione di una 
cartella dialitica informatizzata (GEPADIAL) che permette la visione e la trasmissione di 
dati clinici di pazienti con insufficienza renale cronica in  trattamento sostitutivo da qualsiasi 
Centro di questa ASL, tale cartella informatizzata è gestita e consultata in alcune sue parti 
anche dal personale infermieristico e ,per quanto riguarda la gestione di dati burocratici, 
viene utilizzata per finalità amministrative (conteggio  e tipologia prestazioni). 

• Ha sviluppato competenze ed esperienze nel campo dei trattamenti sostitutivi renali  
continui (dialisi continue) nelle terapie intensive (Rianimazione ed unità Coronarica) 
trattamenti che risultano ottimali per i pazienti con pluripatologie che non tollerano dal punto 
di vista emodinamico le dialisi convenzionali . La possibilità di eseguire concretamente tali 
terapie si è ottenuta con corsi di formazione interdisciplinari (nefrologo-rianimatore-
cardiologo), accreditati da questa AUSL , organizzati e tenuti dallo stesso, permettendo al 
personale medico ed infermieristico della nefrologia e dialisi e a quello delle terapie 
intensive la condivisione e l’introduzione delle terapie  sostitutive continue in area critica. 
Tale progetto permette la gestione pratica di queste terapie  attraverso una puntuale  
collaborazione  ed integrazione fra le due equipe, suddividendo quindi i carichi di lavoro in 
maniera omogenea e pratica ,soprattutto per quanto riguarda il personale infermieristico. 
Nel campo dell’integrazione mutidisciplinare ha valutato. assieme all’equipe neurologica dei 
questa AUSL , l’impatto delle dialisi ad alta efficienza sul sistema nervoso centrale del 
paziente in dialisi, individuando quelle che risultano essere le tecniche più idonee ad una 
buona tolleranza neurologica. Su tali dai sono stati scritti lavori a stampa e tenute relazioni 
a congressi nazionali ed internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 



 
• Ha maturato esperienze e conoscenze specifiche per quanto riguarda la determinazione 

della composizione corporea del paziente in dialisi attraverso una metodica specifica 
denominata :BIOIMPEDENZA. Tale strumento permette di stabilire in maniera atraumatica  
e senza conseguenze biologiche, lo stato di idratazione del paziente in dialisi e quindi aiuta 
a prevenire tutte le conseguenze cliniche legate all’iperidratazione (edema 
polmonare,cerebrale etc) e determinare l’esatto calo ponderale del paziente non solo in 
dialisi ma anche con il paziente  con insufficienza renale acuta o scompenso cardio-
respiratorio. Tale esperienza ha prodotto  relazioni a congressi nazionali ed internazionali e 
pubblicazione edite a stampa. 

 
  Requisiti al punto b 
 

• Da 10 anni è il coordinatore del progetto di dialisi estiva per la provincia di Ravenna. Tale 
progetto vede coinvolti gli infermieri delle dialisi provinciali :Ravenna,Lugo,Cervia il pool 
medico della nefrologia e dialisi, la Direzione Sanitaria, e permette di accogliere, presso il 
Centro Dialisi dell’Osp. S. Giorgio di Cervia, quei pazienti in trattamento dialitico all’estero o 
in altre provincie d’Italia , che e desiderano passare le ferie nella nostra riviera. Tali 
prestazioni sono il risultato di linee guida emanate per l’accesso nei confronti di utenti 
esterni alla nostra AUSL. 

• Coordinamento con il servizio di Dietologia per la creazione di manuali dietetici per il 
paziente in dialisi 

 
Leadership professionale esterna 

• Coordinatore del gruppo di lavoro interprofessionale (con cardiologo e rianimatore) per 
l’utilizzo di nuove metodiche sostitutive nelle patologie acute non renali ; multi organ failure, 
sepsi, insufficienza epatica, malattie ematologiche). 

• Esperienza didattica in nefrologia, per 12 anni, presso la scuola infermieri professionali di 
questa AUSL. 

• Insegnamento dei principi delle dialisi continue al personale delle terapie intensive e della 
dialisi. Insegnamento della cartella informatizzata (GEPADIAL) al nuovo personale. 

• Partecipante ai gruppi di studio nazionali sull’impiego di membrane biocompatibili in dialisi 
e tecniche ad alta efficienza. Partecipante a gruppo di studio per la valutazione clinica della 
terapia con eritropoietina di ultima generazione. 

• Socio della Società Italiana di Nefrologia 
• Membro del comitato di dipartimento nefro-urologico come responsabile dell’informatica e 

della qualità. 
• Segretario e consigliere della Sezione regionale della Società Italiana di Nefrologia. 
• Partecipante al gruppo di lavoro di area vasta per la gara di materiali di consumo per la 

dialisi. 
• Relazioni a congressi nazionali ed internazionali, 87 pubblicazioni edite a stampa. 
• Da dicembre 2019      ha ricevuto l’incarico di Direzione di Unità Operativa semplice di 

Dialisi dell’ospedale S. Maria delel croci di Ravenna. 
 
 
     


