
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome montanaro alessio

Data di nascita 30/12/1955

Qualifica DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA SEMPLICE

Amministrazione AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1 BRINDISI

Incarico attuale Dirigente - UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI

Numero telefonico
dell’ufficio

0831537648

Fax dell’ufficio 0831537659

E-mail istituzionale alessio.montanaro@asl.brindisi.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e chirurgia conseguito a Bari il 23-6-1981
con voti 110/110

Altri titoli di studio e
professionali

- Maturità Scientifica Specializzazione in Nefrologia Medica,
4-12-1985, voti 50/50 con lode,

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- -Buon uso COMPUTER, INTERNET, cart. clin. Gepadial
-Buona conoscenza met. tratt. extracorporei (emodialisi,
emodiafiltrazione, emofiltrazione, emoperfusione, tecniche
dialitiche ed aferetiche in area critica). -Esperto in
ECOGRAFIA ed ECOCOLORDOPPLER(ecd) in nefrologia:
ecografia vie urinarie, ecd-power doppler vasc. renale,
studio ecd vascolarizzazione arti sup. ( pre- e
post-confezionamento di un accesso vascolare per emod.),
posizionamento ecoguidato di cateteri venosi centrali,
assistenza ecografica nell’esecuzione biopsia renale.
-esperto in Chirurgia di interesse nefrologico (costruzione di
FAV per emodialisi, cateterismo venoso centrale, impianto
catetere peritoneale, assist. ecografica esecuzione biopsia
renale) • n°394 FAV • n°265 cateteri(c.) femorali • n° 19 c.
giugulari • n° 6 c. peritoneali per acuti • n° 5 c. peritoneali
per cronici tot. n°689 interv., 31-12-2011 -E’ esperto nel
campo dello studio metabolico della calcolosi delle vie
urinarie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- -Autore e co. di 92 pubbl,su Riv Scient. nazionali ed
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

internazionali, -Autore o co. di 22 Abstracts -Relatore,
Moderatore, Resp. Scient., convegni, corsi di aggior. -Ha
partecipato a 382 tra congressi, convegni, corsi di agg. con
ECM, stage nazionali ed intern. -Ha partecipato a studi
multicentrici: -1984: Studio Multic. su L-carnitina nei pz. in
emod. -2001: studio REIN 2; -2004: Studio SIR-SIN; -2007:
Studio TABLE: -2009 studio LIRICO. - Ha partecipato a
stesura documento ASSISTENZA INTEGRATA
TERRITORIO-OSPEDALE (AITO) per l'ARES-Puglia
-Membro della Società Italiana di Nefrologia (SIN) dal 1982
-Membro del Cons. Dir. Gruppo SIN-AL “Rene e
Gravidanza” 1999-2001 -Socio fond. Ass. Nefr “G Sebastio”
-Componente Cons. Dir. SIN-AL 2001-2004. -Rieletto
membro Cons. Dir. SIN-AL 2008-2010 Segretario.
-Fondatore e membro Gruppo SIN-AL Ecotomografia
renale -Coordinatore del Gruppo SIN-AL “Accessi Vascolar”
2004-2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE BR/1 BRINDISI

dirigente: montanaro alessio

incarico ricoperto: Dirigente - UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI

stipendio tabellare
posizione parte

fissa
posizione parte

variabile
retribuzione di

risultato
altro*

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 43.310,93 € 9.869,47 € 0,00 € 907,88 € 33.182,89 € 87.271,17

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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