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BIAGIO ANTONIO
18/09/1969
DIRIGENTE MEDICO >5 ANNI RAPPORTO ESCLUSIVO
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio

Nell’ anno scolastico 1986/87 consegue il diploma di Maturità
Scientifica con votazione 50/60.
Nell’ anno accademico 1992/93 si laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’ Universita’ degli Studi di Catania discutendo una tesi su
“Fattori di progressione dell’ insufficienza renale cronica “ con voti
110/110 e lode e proposta al premio Barbagallo –Sangiorgi.

Altri titoli di studio e
professionali

Si abilita all’ esercizio della professione di medico chirurgo, presso l’
Università di Catania nella II sessione 1993.
Presso l’AIM di Catania frequenta i corsi di ecografia internistica e
dietologia , dove consegue i relativi attestati nel 1993.
Nell’ anno accademico 1997/98 ,discutendo la tesi “ Nefropatia
ostruttiva : caso clinico” con voti 70/70 e lode, si specializza, presso
l’ Universita’ degli Studi di Catania in Nefrologia.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Frequenta da interno il reparto di medicina interna diretto dal
prof. Lanfranco Mughini ed il pronto soccorso dell’ ospedale
Garibaldi di Catania, effettua sostituzioni presso medici di medicina
generale.
Nell’ anno accademico 1994/95 si iscrive al primo anno della scuola
di specializzazione in Nefrologia dell’ Universita’ di Catania.
Partecipa attivamente alle attività di reparto (guardie,
reperibilità,turni), interessandosi in modo particolare della dialisi

peritoneale e delle problematiche connesse.
Dal quarto anno di specialità frequenta attivamente il reparto di
nefrrologia ed emodialisi dell’ Ospedale Vittorio Emanuele di
Catania (direttore Prof. Carlo Spata).
Inizia da subito l’ attività specialistica, ricoprendo la qualifica di
direttore sanitario dell’ ambulatorio di emodialisi Flavia d Adrano
(Ct) fino al 2002.
Esercita in seguito attività libero professionale in vari ambulatori di
emodialisi come turnista fino all’ Aprile 2005.
Dall’ Aprile 2005 al Settembre 2005 è direttore sanitario dell’
ambulatorio di emodialisi Societa’e Salute di Palazzolo Acreide (Sr).
Dal 15 Settembre 2005 al 31 Marzo 2014 è di ruolo con qualifica di
dirigente medico di I° livello presso il reparto di nefrologia e dialisi
dell’ Ospedale di Civitanova Marche (Mc) ASUR Marche Zona
territoriale 8.
Dal 1 Aprile2014 è in servizio di ruolo presso ARNAS Garibaldi
Catania Nefrologia Dialisi Nesima con qualifica di Dirigente Medico
di I° livello .
Ha partecipato attivamente a numerosi corsi di aggiornamento e
convegni.
Ha assunto buona manualita’ nel posizionamento di CVC femorali
su ecoguida .
Ha partecipato come secondo al posizionamento di numerosi CVC
tunnellizzati tipo Split Stream con i colleghi anestesisti .
Si occupa attivamente nella gestione dell’ attività ambulatoriale di
pazienti nefropatia I° , II° , III° Stadio MDRD e prescrizione
dietetiche con prodotti aproteici .
Partecipa nella gestione dei pazienti in in emodialisi , all’ attività di
reparto , consulenze e reperibilità. .

Capacità linguistiche

Francese scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona capacita’ nell’ utilizzo di personal computer e supporti
informatici.

Altro
(partecipazione a convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare)
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