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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PIZZARELLI FRANCESCO 

Telefono   

E-mail  fpizzarelli@yahoo.com 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Reggio Calabria – 28/03/1949 

Cod. Fiscale  PZZFNC49C28H224P 

   

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 
 

 Da molti anni è socio AUSER presso la sede di Firenze centro. In tale veste, ha partecipato a 

numerosi progetti, alcuni finanziati dal CESVOT o Regione Toscana, relativi agli stili di vita, 

all’insegnamento di elementi di educazione sanitaria per migranti, lettura in ospedale, etc. 

Attualmente è impegnato nell’organizzazione di un ambulatorio per indigenti   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal Ottobre 2018  

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana di Nefrologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Collegio dei Probiviri 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 dal 2006 al 2017 

Università di Firenze, Scuola Specializzazione Nefrologia 

Docente 

Insegnamento argomenti di nefrologia e dialisi. Tutor per attività clinica 

 

 

dal 2013 al 2016  

• Tipo di azienda o settore  Comitato Etico Area Vasta Toscana Centro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente medico 

 

 

Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

  

2015 

Azienda Sanitaria Firenze 

Referente ricerca e didattica Ospedale SM Annunziata 

 

 

dal 2001 al 2014 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Firenze 

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa Nefrologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile attività nefrologiche e dialitiche dell’Ospedale SM Annunziata, Firenze; Ospedale 

Serristori, Figline Valdarno (Fi); Ospedale del Mugello, Borgo S Lorenzo (Fi) 

• Date (da – a)  dal 2005 al 2013  

• Tipo di azienda o settore  Comitato Etico Locale e per la sperimentazione dei farmaci dell’ASL 10, Firenze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente medico 

 

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 2001  



  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Firenze 

• Tipo di impiego  Aiuto Struttura Complessa Nefrologia 

 

   

• Date (da – a)  DAL 1974 AL 1987  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Reggio Cal 

• Tipo di impiego  Assistente Divisione di Nefrologia 

• Principali mansioni e  

responsabilità  

 Responsabile di vari settori clinici e di ricerca 

 

• Date (da – a)  dal 1977 al 1983  

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di vari settori di ricerca (Nefropatia ostruttiva, urolitiasi, ostedistrofia uremica) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994              

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Department of Renal and General Medicine,  Royal Infirmary,  

Manchester, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trapianto renale, dialisi peritoneale 

   

• Date (da – a)  1983   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mineral Metabolism Unit, Medical Research Council,  The General Infirmary,    

Leeds, Inghilterra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urolitiasi, metabolismo idro-elettrolitico e minerale 

 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzazione in Nefrologia (Università di Pisa) 

   

• Date (da – a)  Luglio 1973 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina, Università Cattolica, Roma  

 

• Date (da – a)  Luglio 1967 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità classica, Liceo classico T Campanella, Reggio Calabria  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

Attività di Ricerca  

 

 • Attuali settori di interesse: problemi etici in nefrologia; accreditamento, qualità e 

modelli organizzativi in nefrologia; prevenzione dell’evoluzione delle nefropatie; 

patologia cardiovascolare dell’uremico; tecniche convettive on-line 

 

• Pregressi settori di ricerca: bilancio termico ed ipotensione intradialitica; 

equilibrio acido-base; urolitiasi; osteodistrofia uremica; nefropatia ostruttiva 

 

• Ha relazionato o moderato in c.a 200 Congressi 

 

• Pubblicazioni su riviste o libri:  

- oltre 200 (150 per esteso, di cui c.a la metà in lingua inglese e c.a la metà 

come primo nome). 
- Impact Factor totale oltre 180, N citazioni 2452, Research Gate score 36.5, h 
index 22 escluse autocitazioni     

                  



  

          

INCARICHI SCIENTIFICI     

 

  

• Ha ricoperto l’incarico di segretario consigliere della Società Italiana di 
Nefrologia 

• Nominato fra gli esperti stranieri per la revisione delle linee guida KDOQI della 

Società Americana di Nefrologia sull’ ipertensione nelle nefropatie croniche, 

sulla malattia cardiovascolare e sull’anemia del dializzato.  

• Componente dell'European Best Practice Guidelines Group designato dalla 

Società Europea di Nefrologia per l' elaborazione delle linee guida europee 

sull' ipotensione intradialitica, accessi vascolari, nutrizione, strategie dialitiche 

• Componente del gruppo designato dalla Società Italiana di Nefrologia per la 

elaborazione delle linee guida italiane sulla qualità dell'acqua in dialisi  

• Revisore delle linee guida della Società Italiana di Nefrologia sull’ 
ipertensione arteriosa nei pazienti in dialisi  

• Ha elaborato l’iter diagnostico per la nefropatia ostruttiva della Società     
Italiana di Nefrologia 

• Nominato referente per le attività di ricerca e didattica dal DG Azienda 

Sanitaria Fiorentina 

• Componente del Gruppo di Redazione del Progetto Indicatori di Qualità in 

Dialisi dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana 

• Componente di Steering o Scientific Committee di protocolli di studio italiani 

ed europei 

• Revisore di articoli per: Nephrology Dialysis and Transplantation, Journal of 

Nephrology, Journal of American Society of Nephrology, American Journal of 

Kidney Diseases, Clinical Nephrology, Blood Purification  

• Advisor del Giornale Italiano di Nefrologia  

• Ha fatto parte dello Staff Editoriale del Journal of Nephrology  

• Ha selezionato lavori per i Congressi delle Società Scientifiche: European 

Dialysis and Transplantation Association, International Society of Blood 

Purification, Società Italiana di Nefrologia 

• Componente del Comitato Scientifico del XLIX Congresso della Società 

Italiana di Nefrologia 

• Segretario 15th Meeting International Society of Blood Purification  

• Responsabile scientifico di vari Corsi di Aggiornamento  

• Ha organizzato i “Meetings clinici dell’Annunziata”; per tale attività gli è stato 

attribuito dall’ ASL 10 fiorentina il premio per la qualità della prestazione 

individuale 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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. 

 

 

     Firenze, 30 Ottobre 2018 

 
   Dott. Francesco Pizzarelli 


