
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Degl'Innocenti Maria Ludovica

Data di nascita 05/01/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente - U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636276

Fax dell’ufficio 010395214

E-mail istituzionale mludovicadeglinnocenti@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Medicina Interna; Specializzazione in

Nefrologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Negli anni 1988-89 frequenza presso la U.O. di Nefrologia

del Gaslini come medico borsista per occuparsi di coltura di
cellule mesoteliali ed assistenza clinica. Dal Novembre ’89
al Marzo ’91 frequenza come medico incaricato per
occuparsi di emodialisi e dialisi peritoneale. Dall’Aprile ’91
dirigente medico assunto a tempo indeterminato presso la
U.O. di Nefrologia. Referente per la Qualità (RAQ) e
gestione cartelle cliniche dal 2007. Referente per il servizio
di Ecografia della U.O. ( ecografie ed ecocolordoppler
ambulatoriali/DH/Reparto; esecuzione routinaria di
cistosonografie ) dal 1990; referente per organizzazione ed
effettuazione di agobiopsie renali ( reni nativi e trapiantati)(
puntura renale ed ecoguida) dal 1990; collaborazione con
la U.O. di Patologia Neonatale dal 1998 per il monitoraggio
ecografico delle dilatazioni prenatali. Attività clinica presso
Reparto, Ambulatorio, Day-Hospital. Incarico professionale:
“diagnostica ecografica delle nefrouropatie infantili”. -
ISTITUTO GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Agobiopsia renale sotto guida ecografica; guida ecografica
per agobiopsia renale. Utilizzo dei due apparecchi
ecografici in dotazione alla U.O. per ecografie,
ecocolordoppler, cistosonografie, elastosonografia. Utilizzo

CURRICULUM VITAE
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del computer per refertazione ecografie/cistosonografie,
relazioni di dimissione, compilazione SDO, prenotazioni
ecografie/visite ambulatoriali tramite GST esterni; ricerche
cliniche e scientifiche su internet, posta elettronica,
presentazione diapositive.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenza a corsi di formazione su diagnostica ecografica in
nefrologia pediatrica; corsi di formazione manageriale; corsi
di formazione ed aggiornamento su tematiche nefrologiche
( immunologia e trapianti, emodialisi e dialisi peritoneale,
lupus, genetica in nefrologia, le nefropatie glomerulari);
PBLS 3 edizioni; formazione aziendale per il miglioramento
della qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti; strumenti
per la gestione del rischio clinico. Congressi SINP e SIN.
Pubblicazioni: “In vivo”characterization of renal
auto-antigens induced in human autoimmune diseases. The
case of membranous glomerulonephritis” (2010-in
press);“Renal outcome in patients with congenital
anomalies of the kidney and urinary tract” (Kidney Int.
2009);“Antenatal diagnosis of renal pelvis dilatation:
ultrasonographic follow-up and clinical relevance
(Ultrasound Obstet. Gynecol 2007);“Cystosonography and
voiding cistouretrography in the diagnosis of vesicoureteral
reflux” (Pediatric Nephrol. 2003).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Degl'Innocenti Maria Ludovica

incarico ricoperto: Dirigente - U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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