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FRANCESCA LIUT 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome e Cognome LIUT FRANCESCA 

Nazionalità ITALIANA 
  

Luogo e Data di nascita 17/01/1983 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Data (da-a) Giugno 2017 a oggi 
  

• Azienda ASST Garda 
• Tipo di impiego Dirigente medico Nefrologia 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Data (da-a) Settembre 1997-giugno 2002 

  
• Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico “G.Bagatta” di Desenzano del Garda. 

Istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100 

  
  

• Data (da-a) Ottobre 2002– ottobre 2008 
  

• Nome e tipo di istituto di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia (Italia), 
istruzione o formazione Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Tirocinio e Tesi di laurea dal titolo: “Impiego di gadolinio e Fibrosi Nefrogenica 
Sistemica” 

  
• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 108/110 

  
• Data (da-a) Novembre 2008-Febbraio 2009 

  
• Nome e tipo di istituto di Tirocinio post laurea per l’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Medico  

Istruzione o formazione Chirurgo presso l’Università degli Studi di Brescia. 
  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, con iscrizione all’Albo 
dei Medici Chirurghi della provincia di Brescia 

  
• Data (da-a) Marzo 2009-Giugno 2009 

  
• Nome e tipo di istituto di Tirocinio volontario presso Pronto Soccorso Clinica Pederzoli di Peschiera d/G (Vr) 
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Istruzione o formazione  
  

• Data (da-a) Giugno 2009 
  

• Nome e tipo di istituto di Titolare assegno di ricerca presso Università degli studi di Brescia dal titolo:  
istruzione o formazione “Amiloidosi renale da apolipoproteina A-I. Una rara causa di nefropatia tubulo-

interstiziale a carattere ereditario frequente nel territorio bresciano” presso la Divisone 
di Nefrologia dell’ospedale di Montichiari 

  
• Data (da-a) 30 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di Scuola di Specializzazione in Nefrologia; ’Università degli Studi di Verona  
  

Istruzione o formazione Università degli studi di Verona  
• Principali materie / abilità Nefrologia con frequenza presso il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Borgo Trento  

professionali oggetto dello studio di Verona. Periodo di frequenza da Novembre 2009 a Febbraio 2010 presso il reparto 
di Geriatria dell’ospedale Borgo Trento di Verona  

  
• Data (da-a) Giugno 2010- Luglio 2014 

  
• Nome e tipo di istituto di Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Brescia 

Istruzione o formazione  
  

• Principali materie / abilità Attività come medico specializzando in Nefrologia presso i diversi settori; 
 -degenza femminile per dodici mesi; 

-emodialisi per diciassette mesi (nove mesi presso il Centro Dialisi dell’Ospedale di 
Montichiari, otto mesi presso Centro Dialisi Spedali Civili Brescia);  
-trapianto di rene per sei mesi;  
-dialisi peritoneale per sette mesi 
-degenza maschile per sei mesi  
- frequenza presso l’ambulatorio nefrologico divisionale 
- secondo operatore in interventi di allestimento e disostruzione di fistola artero-
venosa per emodialisi e interventi di avulsione di catetere di Tenckhoff per dialisi 
peritoneale. 
- assistenza all’esecuzione di biopsie renali eco-guidate 
- capacità di posizionamento di CVC femorale per emodialisi e plasmaferesi per via 
eco guidata 
-esecuzione di ecografie renali e vescicali come secondo operatore. 

  
• Qualifica conseguita Specializzazione in Nefrologia con votazione 50/50 e lode con tesi dal titolo: 

“Trapianto di rene da donatore vivente: analisi dell’attività svolta nel nostro centro 
negli ultimi sei anni” 

  
• Data (da-a) Agosto 2014-Ottobre 2014 

  
• Nome e tipo di istituto di Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” Chiari e Iseo (Bs)- U.O Pronto Soccorso 

istruzione o formazione  
  

•Principali mansioni e 
Responsabilità 

Medico presso U.O. Pronto Soccorso di Chiari e Iseo  
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• Data (da-a) Ottobre 2014-Marzo 2016 

  
• Nome e tipo di istituto di Azienda Ospedaliera “San Pellegrino” di Castiglione delle Stiviere (Mn) U.O.  

istruzione o formazione Emodialisi 
  

 •Principali mansioni e 
Responsabilità 

Medico del servizio Emodialisi  
Gestione del paziente emodializzato, dell’iter per immissione in lista trapianto di rene 
da donatore deceduto, da donatore vivente, doppio trapianto di rene. 
Ambulatorio divisionale di nefrologia, gestione del paziente in fase predialitica e 
pazienti in dieta vegetariana supplementata con cheto analoghi very low protein 
intake.  

  
• Data (da-a) Marzo 2016- Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di ASST-Franciacorta U.O Emodialisi, P:O Chiari, Iseo, Palazzolo, Orzinuovi 
istruzione o formazione  

•Principali mansioni e 
Responsabilità 

Dirigente medico nefrologia  
Gestione del paziente emodializzato, dell’iter per immissione in lista trapianto di rene 
da donatore deceduto, da donatore vivente, doppio trapianto di rene. 
Ambulatorio divisionale di nefrologia, gestione del paziente in fase predialitica  

  
• Data (da-a) Novembre 2016-Maggio 2017 

  
• Nome e tipo di istituto di ASST-Spedali Civili, Presidio Ospedaliero di Montichiari 

istruzione o formazione  
 •Principali mansioni e 

Responsabilità 
Titolare assegno di ricerca presso Spedali Civili di Brescia presidio ospedaliero di 
Montichiari dal titolo “Gestione ambulatoriale del paziente affetto da malattia di Fabry” 

  
• Data (da-a) Giugno 2017-Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di ASST-Garda, Presidio Ospedaliero di Manerbio 
istruzione o formazione  
 •Principali mansioni e  

Responsabilità 
Dirigente medico  
Gestione del paziente emodializzato, dell’iter per immissione in lista trapianto di rene 
da donatore deceduto, da donatore vivente, doppio trapianto di rene. 
Ambulatorio divisionale di nefrologia e ambulatorio predialitico, medico di reparto 
presso Nefrologia 
Turni di guardia interdivisionale presso il reparto di Medicina Interna 
 

• Data (da-a) Giugno 2020 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di ASST-Garda, Presidio Ospedaliero di Desenzano 

istruzione o formazione  
 •Principali mansioni e 

Responsabilità 
Dirigente medico Nefrologia presso Servizio Dialisi 
Gestione del paziente emodializzato, dell’iter per immissione in lista trapianto di rene 
da donatore deceduto, da donatore vivente, doppio trapianto di rene. 
Ambulatorio divisionale di nefrologia e ambulatorio predialitico 

  
PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE E TITOLI 
ACQUISITI 

-“Riunione tecnico-scientifica Nord italian transplant-NITp”-Udine 11-12 novembre 
2013- Vincitrice del  primo premio per la presentazione del poster dal titolo “Infezione 
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da West Nile virus: un problema emergente da considerare  tra le complicanze infettive 
tardive, dopo trapianto di rene” 

 -“Gestione delle emergenze durante la terapia dialitica” –Genova 20-21 gennaio 2014 
- Relatore al XXXVIII Congresso Nazionale Società italiana trapianti d’organo, Siena 
24-26 settembre 2014 con relazione dal titolo: “Infezione da West Nile Virus, una 
possibile complicanza infettiva dopo trapianto di rene” 
  

   
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, - Schaumann bodies in Crohn’s disease: a case report and review of the literature  

ABSTRACTS Lorenzi L,Bisoffi Z, Bortesi L, Liut F, Zamboni G, Villanacci V. Journal of Crohn’s & 
colitis 2012;6(7):800-3. 
-Diethylene Glycol Poisoning from transcutaneous absorption Devoti E, Marta E, Belotti 
E, Bregoli L, Liut F, Maiorca P, Mazzucotelli V, Cancarini G Am J Kidney Dis 2014: 
65(4):603-6. 
-ADPKD corner: Genetics and genetic counseling Izzi C, Liut F, Mazza C, Magistroni 
R, Savoldi G, Scolari F G Ital Nefrol 2016;33(2).  
-Anomalie congenite dei reni e delle vie urinarie (CAKUT) Liut F, Izzi C, Dallera 
N, Scolari F, GTND 2016;28:79-82 
-L’Acidemia metilmalonica: una patologia spesso ad esordio infantile che deve essere 
conosciuta anche dal Nefrologo dell’adulto. Liut F, Belotti E (Abstract e poster discusso 
al “28° Congresso della società italiana di nefrologia pediatrica- Milano 24-26 ottobre 
2012) 
- Chemical pleurodesis with talc in VATS (video-assisted thoracic surgery) for pleuro-
peritoneal communication patients in peritoneal dialysis (PD) affected by ADPKD. Liut 
F., Kenou R., Vizzardi V, Sandrini M., Manili L, Cancarini G (Abstract e poster discusso 
al congresso EuroPD 2013 di Maastricht e al SIN Lombardo 2013, Lecco ottobre 2013). 
- Avvelenamento transcutaneo da glicole di etilenico: descrizione di un caso clinico e 
revisione della letteratura. Mazzucotelli V, Devoti E, Marta E, Bregoli L, Liut F, Belotti 
E, Jeannin G, Maiorca P, Verzelletti F, Tardanico R, Cancarini G (Abstract e poster 
discusso al 54°Congresso Nazionale della società italiana d nefrologia- Firenze 25-28 
settembre 2013) 
- Neuropatie e ulcere nella sindrome crioglobulinemica. Belotti E, Liut F, Scaini P, Zani 
R, Cancarini G (Abstract e poster discusso al congresso -“ Crioglobulinemia mista: 
gestione multidisciplinare di pazienti complessi. Brescia 4-5 Ottobre  2013. 
- Infezione da West Nile virus: un problema emergente da considerare  tra le 
complicanze infettive tardive, dopo trapianto di rene. Liut F, Possenti S, Bossini N, 
Bregoli L,Valerio F,Setti G, Cancarini G e Sandrini S (Abstract e poster discusso al 
congresso “Riunione tecnico-scientifica Nord italian transplant-NITp”-Udine 11-12 
novembre 2013 
- Nefropatia policistica e comunicazione peritoneo-pleurica in dialisi peritoneale. 
Vizzardi V Sandrini M, Liut F, Ravera S, Manili L., Cancarini G. (Abstract e poster al 
XVII Convegno gruppo di studio di dialisi peritoneale Montecatini 20-22 marzo 2014 
- Necrolisi tossica epidermica (NTE) da allopurinolo: una rara ma temibile complicanza. 
Liut F, Foini P, Pedroni B, Jeannin G, Cancarini G (Abstract e poster al 55° Congresso 
Nazionale della Società italiana di Nefrologia- Catania 9-11 ottobre 2014) 
-Trombosi venosa profonda degli arti inferiori:solo cus in pronto soccorso? Cardillo A, 
Campedel F, Ceriani L, Collidà A, Colpani R, Fernandez MS, Giacomelli L, Liut F, 
Massolari R, Roda A, Zambruni  A, Zdravkovic, Zotti D, Saggese MP (abstract e poster 
discusso al IX Congresso Nazionale Simeu Torino 6-8 Novembre 2014. 
- Ereditarietà biallelica di PKD1: una possibile causa di ADPKD ad esordio precoce 
G. Savoldi, C.Mazza, F.Liut, N.Dallera, B.Gnutti, F.Antonelli, P Carrera, F.Scolari, C.Izzi 
abstract e poster discusso al XVIII congresso nazionale SIGU Società Italiana Genetica 
Umana Rimini 21-24 Ottobre 2015 
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-Tubulointerstitial disease is the dominant feature of hereditary Apolipoprotein AI 
amyloidosis. Izzi C, Gregorini G, Dallera N, Liut F, Mazza C, Savoldi G, Merlini G, 
Scolari F. Abstract e poster discusso al congresso The kidney in genetic and rare 
diseases Napoli 27-29 Ottobre 2016 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

  
MADRELINGUA Italiana 

  
SECONDA LINGUA Inglese 

Capacità di lettura ottimo 
Capacità di scrittura ottimo 

Capacità di espressione orale buono 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza e buona capacità di utilizzo di computer con i seguenti software: 
TECNICHE Microsoft Word, Excel, Power Point 

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc  

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE - 2004-2008: rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Corso di Laurea in 
Medicina e il Consiglio di Facoltà dell’Università di Medicina di Brescia. Membro della 
Commissione tecnico pedagogica del Consiglio di Corso di laurea di Medicina per lo 
stesso periodo. 
- Marzo-Giugno 2007: corso di introduzione all’ anestesia e rianimazione presso il 
Reparto di Seconda Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia. 
- Novembre 2011: corso teorico della Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e 
Biologia (SIUMB- Gennaio 2014: corso pratico per posizionamento di CVC per via eco-
guidata. 
- Settembre-Dicembre 2014: corso pratico ecografia presso Ospedale “Fondazione 
Poliambulanza” Servizio di Ecografia. 
- Marzo 2015: corso residenziale di ecografia nefrologica tenutosi a Brescia; superato 
esame di idoneità e conseguito attestato di competenza ecografica SIUMB 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 2000: volontariato presso l’associazione “Valtenesi Soccorso” di Padenghe sul Garda 
 2000: volontariato nel periodo estivo presso la Casa di riposo di Desenzano del 

Garda. 
2013: volontariato presso l’associazione “Bimbo chiama Bimbo” Brescia 

 

 

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 autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  

Desenzano, 28/04/22        f.to Liut Francesca    

         


