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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  COSTANTINO ESTER MARIA GRAZIA 

Data di nascita  28/10/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1/2/2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST DEL GARDA; Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE - NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di impiego  Responsabile FF Struttura Complessa della UO di Nefrologia e Dialisi dell’ASST del 

Garda (presidio ospedaliero di Manerbio, U.O.S. Servizio Emodialisi di Desenzano del 

Garda e U.O.S. Servizio Emodialisi di Gavardo), con rapporto esclusivo. Rapporto di 

lavoro a tempo pieno, indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni di responsabilità provvisoria di Struttura Complessa UO di NEFROLOGIA E 
DIALISI ASST DEL GARDA (UO Nefrologia e dialisi Ospedale di Manerbio, U.O.S. 
Servizio Emodialisi di Desenzano del Garda e U.O.S. Servizio Emodialisi di Gavardo). 

 

 

 

 • Date (da – a)  Dal 01/12/ 2009 al 31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST DEL GARDA; Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE - NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a rapporto esclusivo. Incarico di Direzione Struttura Semplice 

“Emodialisi Gavardo” del presidio ospedaliero di Gavardo, Disciplina Nefrologia. 

Rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Direzione di Struttura Semplice Emodialisi di Gavardo 

 

 

 • Date (da – a)  Dal 30/3/1999 al 30/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda; Località Montecroce Desenzano del 

Garda 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello. Disciplina  Nefrologia a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro a tempo pieno. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Medico I Livello. Disciplina Nefrologia a tempo indeterminato 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Date (da – a)

          

         Dal 10/11/1997 al 29/03/1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda; Località Montecroce Desenzano del 

Garda 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 
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• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello. Disciplina  Nefrologia a tempo determinato con rapporto di 

lavoro a tempo pieno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Medico I Livello. Disciplina Nefrologia a tempo determinato 

 

 

 
 

 • Date (da – a)  Dal 1989 al 09/11/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Azienda Ospedaliera  SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – U.O DI NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di impiego  Frequenza in qualità di Medico Specializzando e successivamente in qualità di Medico 

Volontario a titolo formativo e professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Frequenza delle diverse sezioni del Reparto: Degenza Nefrologica, Emodialisi, Dialisi 
Peritoneale e Trapianto. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a)  29 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Eupolis Lombardia Milano. AFSSL: Accademia di Formazione per il Servizio 

Sociosanitario lombardo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa svolto presso la 

l’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo Eupolis di Milano 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla Dirigenza Medica di  Struttura Complessa. 

 

 

• Date (da – a)       20 Febbraio 2006   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso pratico di formazione in diagnostica con ultrasuoni”, Scuola di base SIUMB in 

Ecografia Internistica sede di Brescia, Ospedale S. Orsola Fatebenefratelli; “Corso 

teorico di formazione in Ultrasonologia” XVII Congresso Nazionale SIUMB, Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma Nazionale di Ecografia clinica 

 

 
 

• Date (da – a)  14 Novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Divisione di Nefrologia e dialisi Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Università 

degli studi di Brescia, Scuola di Specializzazione in Nefrologia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specialità in Nefrologia e Dialisi conseguito discutendo la tesi con titolo 

“Biopsia renale eco guidata: esperienza di un singolo centro” con votazione 50/50 e 

lode 

• Qualifica conseguita  Medico Specialista in Nefrologia 
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• Date (da – a)  Anno 1991 seconda sessione 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Brescia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

 
 

• Date (da – a)  6 Novembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Brescia , Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con la tesi dal titolo “Estrazione di soluti 

 in Dialisi Peritoneale “ con votazione 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Liceo Scientifico Statale “Calini” di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Diploma di Maturità Sperimentale Linguistica 

• Qualifica conseguita  Maturità Linguistica 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Dal quarto anno di Università di Medicina e Chirurgia (1989) fino al novembre 1997 ha 

frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi degli Spedali Civili di Brescia dove si è 

formata come Nefrologo. Durante tale periodo ha frequentato le diverse sezioni del 

reparto: emodialisi, dialisi peritoneale, degenza nefrologica e trapianto e si è occupata 

in particolare di dialisi peritoneale, di impiego e studio sull’attività di nefroprotezione 

della terapia con ACE-inibitore, di malattia ateroembolica, di trapianto renale, di 

nefropatie a carattere familiare. 

Durante la frequenza ha svolto attività di supporto nelle seguenti attività: interventi di 

fistola artero-venosa per emodialisi, posizionamento di catetere peritoneale,  catetere 

temporaneo  per emodialisi e biopsia renale 

 

Presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, oltre alla normale attività clinica 

nefrologica e di follow-up degli utenti in trattamento emodialitico cronico la 

sottoscritta ha svolto, come secondo operatore, attività di confezionamento di fistole 

artero-venose per emodialisi.  

 

Nel febbraio 2006 ha conseguito il Diploma Nazionale in “Ecografia Clinica” presso 

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia. 

 

Durante l’incarico Dirigenziale di Struttura Semplice dell’Emodialisi di Gavardo, 

affidatole nel Dicembre del 2009 oltre alla gestione e all’organizzazione di tale Servizio 

si è occupata dell’assistenza clinico-diagnostico-terapeutica delle persone in 

trattamento emodialitico cronico e delle persone nefropatiche e dell’assistenza 

clinico-diagnostico-terapeutica in urgenza presso le altre U.O. del Presidio di Gavardo. 

Ha inoltre sviluppato una conoscenza approfondita delle tecniche e delle modalità  

dialitiche da utilizzare in funzione delle esigenze cliniche dei pazienti e ha collaborato 

allo sviluppo dei  trattamenti CRRT (Continuos Renal Replacement Therapy) nelle U.O. 

di Cardiologia/UTIC e di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Gavardo, tutt’ora in 

uso 
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Ha  sviluppato ed acquisito competenze particolari in tema di Malattia Renale cronica 
terminale avviando la persona nefropatica verso un percorso di terapia nutrizionale, 

idoneo trattamento sostitutivo renale, supporto psicologico e di trapianto da 

donatore cadavere e da vivente 

 

Ha sviluppato una conoscenza approfondita ed acquisito competenze particolari in 

tema di trapianto di rene e di immunosoppressione diventando referente aziendale 

dei presidi di Desenzano e di Gavardo organizzando, nel 2009, presso il Servizio 

Emodialisi di Gavardo l’ambulatorio per Trapiantati di rene, in collaborazione con i 

Centri Trapianto dell’ASST Spedali Civili di Brescia, Padova, Verona, Parma, Torino e 

Milano. Attualmente la sottoscritta effettua visite ambulatoriali e follow-up clinico di 

circa 50 pazienti con trapianto di rene. Ha effettuato ed effettua in tale ambito corsi 

di formazione e di aggiornamento presso il Centro Regionale Trapianti Lombardia a 

Milano. 
 

Dal febbraio 2017 la sottoscritta, individuata come Responsabile FF di Struttura 

Complessa della UO di Nefrologia e dialisi dell’ASST del Garda (ospedale di Manerbio, 

U.O.S Servizio Emodialisi di Desenzano del Garda e U.O.S. Servizio Emodialisi di 

Gavardo), ha la responsabilità clinica ed organizzativa del reparto di Nefrologia di 

Manerbio, dei tre servizi di Emodialisi Aziendali e del personale afferente. 

 

Ha sviluppato ed acquisito competenze particolari in tema di accessi vascolari per 

emodialisi dei quali è referente per i tre servizi di Emodialisi e la Nefrologia aziendale. 

Effettua, presso la UO di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Manerbio 

interventi di Fistole Artero-Venose per emodialisi (FAV) e di posizionamento di 

cateteri venosi centrali permanenti di tipo tunnellizzato sia come primo che come 

secondo operatore. Ha inoltre collaborato al posizionamento di cateteri peritoneali di 

Tenckhoff per dialisi peritoneale.  

 

Ha sviluppato ed acquisito competenze particolari in tema di Emodialisi Breve 

Quotidiana Domiciliare. 
 

Ha competenze e padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di 

tutte le patologie nefrologiche. 

 

Ha partecipato alla stesura di protocolli e procedure in uso presso la UO di Nefrologia 

e Dialisi dell’ASST del Garda. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

    INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Per la gestione del personale affidato, promuove processi di condivisione tramite 

audit interni e  favorisce processi di comunicazione. 
 

Promuove relazioni e comunica con i pazienti cronici  e loro nucleo familiare, al fine di  

costruire un rapporto fiduciario. Mantiene relazioni con i pazienti degenti nella UO di 

Nefrologia ed i loro familiari 
 

 

Collabora con le diverse Unità Operative dell’ Azienda  e con realta’ extra-aziendali. 

 

Intrattiene rapporti con il NIT e centro trapianti d’organo per i pazienti trapiantati di 
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rene 
 

Gestisce le relazioni con le Ditte che operano nel  settore della Dialisi.  

 

Ha effettuato attività di docenza a corsi di Formazione per il personale infermieristico 

della UO di Nefrologia e dialisi aziendale. 

 

Ha acquisito esperienza di comunicazione ed esposizione di relazioni scientifiche 

partecipando in qualità di relatore a  vari congressi di aggiornamento Medico sia 

Aziendali che Extra-Aziendali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal dicembre 2009 al febbraio 2017 ha gestito l’Unità Semplice di Emodialisi 

dell’Ospedale di Gavardo in collaborazione con il Responsabile dell’Unità Complessa di 

Nefrologia e Dialisi Aziendale. Durante tale incarico nel corso dell’anno 2009 ha 

organizzato presso il Servizio Emodialisi di Gavardo: 

- l’ambulatorio pre-dialitico (MARTE: MAlattie Renali TErminali) del quale è 

stata referente. Tale ambulatorio ha come obiettivo quello di seguire la 

persona nefropatica avviandola alla terapia nutrizionale adeguata, al 

trattamento sostitutivo renale più idoneo. al trapianto di rene da donatore 

cadavere e/o vivente avvalendosi della collaborazione, oltre che di operatori 

della dialisi formati e dedicati, dello Psicologo e delle Dietiste del Servizio 

dietetico del Presidio. 

- l’ambulatorio per Trapiantati di rene, di cui è referente aziendale, del 

territorio afferente ai Presidi Ospedalieri di Desenzano e di Gavardo, in 

collaborazione con i Centri Trapianto dell’ASST Spedali Civili di Brescia, 

Padova, Verona, Parma, Torino e Milano.  

 

Ha collaborato allo sviluppo dei  trattamenti CRRT nelle U.O. di Cardiologia/UTIC e di 

Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale di Gavardo 

 

Dal febbraio 2017 a tutt’oggi ha diretto, con Funzioni di responsabilità provvisoria. la 

Struttura Complessa U.O. di Nefrologia e Dialisi ASST del Garda (UO di Nefrologia e 

Dialisi Ospedale di Manerbio – U.O.S Servizio Emodialisi Ospedale di Desenzano del 

Garda – U.O.S Servizio Emodialisi Ospedale di Gavardo). 

 

Nel corso dell'anno 2018 la sottoscritta ha organizzato presso il Presidio Ospedaliero 

di Manerbio un “Team per gli accessi vascolari per dialisi”, come indicato nell'allegato 

3 del da Decreto Direzione Generale Sanità del 12/2/2013 (Rete Nefrologica 

Lombarda-Approvazione dei documenti elaborati dal gruppo di approfondimento 

tecnico (GAT). "Network prevenzione, diagnosi e cura delle patologie nefrologiche") 

del quale è coordinatrice ed al tempo stesso operatrice. La UO di Nefrologia e dialisi di 

Manerbio è attualmente il centro di riferimento degli accessi vascolari per dialisi oltre 

che per i tre servizi di Emodialisi dell'ASST del Garda (Manerbio, Gavardo, Desenzano) 

anche per le ASST della Franciacorta, il Presidio Ospedaliero di Montichiari ASST 

Spedali Civili di Brescia, l'ASST di Vallecamonica, l'Ospedale San Pellegrino di 

Castiglione delle Stiviere. 

 
Nel 2019 ha sviluppato e reso operativo presso la UO di Nefrologia e Dialisi dell'ASST il 

progetto dell'Emodialisi Breve Quotidiana Domiciliare, rispondendo alle esigenze 

cliniche e di qualità della vita degli utenti in trattamento dialitico e alle attuali 

esigenze di deospedalizzazione della politica sanitaria implementando le cure 

domiciliari. 
 

 

Partecipa al processo di budget assegnato alla UO di Nefrologia e Dialisi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conosce: 

- le caratteristiche tecniche delle apparecchiature per emodialisi: 

- la  tipologia e biocompatibilità dei materiali d’uso sapendoli utilizzare in 

relazione alle esigenze cliniche del paziente 

- l’impianto di trattamento dell’acqua in uso nei centri dialisi Aziendali e le 

qualità della soluzione dializzante 

- le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura per emodialisi breve 

quotidiana domiciliare 

- le caratteristiche delle apparecchiature per dialisi peritoneale automatizzata 

(APD) 

- le caratteristiche dei materiali d’uso per la dialisi peritoneale 

 

Ha una buona capacità tecnica nell’utilizzo del computer. 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto, preso atto dell'informativa 

relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall'ASST del Garda, acconsente al 

trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR)"                                                            

   

 

DATA  30 Ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


