Dr. Mario Gaggiotti
Nato a Brescia il 28/08/1959.
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialità in Nefrologia
Dal 1989 Dirigente Medico I° Livello a tempo pieno presso la UO Complessa di Nefrologia della AO
(poi ASST) Spedali Civili di Brescia. Dal 1/07/2009 ad oggi è Responsabile di Struttura Semplice
Degenza Maschile.
Ruolo attuale:
* Sostituto del Direttore in sua assenza.
* Responsabile Degenza Maschile (Unità Operativa Semplice) dal 2007.
* Responsabile Qualità Reparto (RQL) dal 2011.
* Responsabile di Reparto della Gestione del Rischio dal 2011.
* Responsabile Degenza Nefro-Covid durante il periodo pandemico.
* Co-titolare di pronta reperibilità dal 2008, assumendo nei giorni di turno (una settimana ogni

consulenze nefrologiche urgenti presso gli Spedali Civili e le altre cliniche convenzionate di Brescia.
* Da circa 20 anni consulente dedicato della Unità Complessa di Cardiologia, dove si è dedicato
principalmente alle complicanze cardiologiche del paziente nefropatico e alle complicanze nefrologiche
del paziente cardiopatico. In particolare, si è occupato di terapia sostitutiva (CRRT) nel trattamento
dello scompenso cardiaco refrattario e della insufficienza renale acuta in UTIC. Nel periodo di 10 anni
2010-2019 ha eseguito oltre 2500 consulenze.
* Cultore della Materia del "Corso di Laurea Integrato in Malattie del rene, delle vie urinarie,

* Correlatore di tesi di Laurea per il SSM MED/14 Nefrologia, Università degli Studi di Brescia.
* Tutor agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per le attività Professionalizzanti
dall'A.A. 2012 /2013 a tutt'oggi (40 ore), Università degli Studi di Brescia.
* Docente e Tutor della Scuola di Specializzazione in Nefrologia per l'insegnamento del III° anno di
corso dal titolo " NEFROLOGIA XV: Cuore e Rene " (16 ore) dall' A.A. 2012-13 a tutt'oggi, Università
degli Studi di Brescia.
* Tutor Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, Polo di Brescia, dal 2013.

Altro incarico lavorativo
* Negli Anni Accademici dal 1990-91 al 1995-96 i
Infermieri Professionali
Competenze nefrologiche specifiche
* In oltre 31 anni di Nefrologia si è occupato prevalentemente di diagnostica e terapia, anche dialitica,

Secondarie, di Ipertensione arteriosa nelle Nefropatie, di complicanze cardio-vascolari

complicanze cliniche (infettive, cardiologiche, internistiche in genere) del dializzato e del trapiantato di
rene.
* Dal 1989 a oggi ha eseguito oltre 1000 biopsie renali ecoguidate, sia su rene nativo che su rene
trapiantato (nei 10 anni 2010-19: circa 700 biopsie).
* Dal 1989 ad oggi ha eseguito come primo operatore (o come secondo-tutor) oltre 500 Fistole ArteroVenose (sia distali che prossimali) come accesso vascolare alla dialisi extracorporea (nei 10 anni 201019: 180 interventi. NB: attività interrotta nel 2019 per inagibilità della sala operatoria della Nefrologia).
* Altre competenze maturate: posizione di CVC ecoguidato e non; ecografia renale e vescicale di primo
livello (morfologia renale, segni di cronicità, dilatazione vie urinarie, ristagno vescicale postminzionale); esecuzione di ecocardiogramma di primo livello (funzione sistolica VS, versamento
pericardico, valutazione vena cava inferiore).
Varie
* Partecipazione a numerosi Convegni e Corsi di Aggiornamento, nazionali ed internazionali
(Nefrologia, Cardiologia, Diabetologia, Medicina Interna).
* Programma ministeriale ECM: 187 crediti nel triennio 2008-10, 159 nel triennio 2011-13, 326 nel
triennio 2014-16, 320 nel triennio 2017-19.
* In oltre 31 anni di servizio presso la Divisione di Nefrologia degli Spedali Civili di Brescia: nessun
giorno di assenza per malattia.
In fede.
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