CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DR. LAMBERTO OLDRIZZI
Nato a Milano il 10 gennaio 1954.
Ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università' degli Studi di Padova, sede di Verona, il
giorno 8/11/79, con punteggio di 110/110 e lode.
Dal 1979 al 1982 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Nefrologia Medica dell'Università' di Padova.
Ha ottenuto il Diploma di Specializzazione il 6.12.82, con il massimo dei voti e la lode.
Carriera ospedaliera:
a) dal 21/6/81 al marzo 1991 assistente medico tempo pieno ;
b) dal 1991 al 31.12.00 Aiuto corresponsabile di ruolo presso la Divisione Clinicizzata di Nefrologia
dell’Azienda Ospedaliera Verona .
c) dal 1 gennaio 2001 è Direttore dell’Unità Operativa Autonoma di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda
ULSS 20 di Verona ( Ospedale Fracastoro, San Bonifacio).
Nel periodo ottobre-dicembre 1985 ha trascorso (con comando di perfezionamento professionale) un
periodo di studio presso il Dipartimento di Medicina Renale del Karolinska Institutet di Stoccolma, con
interesse precipuo per i problemi nutrizionali del paziente uremico.
E’ stato Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Universita' di Verona
per i seguenti insegnamenti: semeiotica renale, nefropatie tubulari, terapia dietetica e dialitica ,
immunologia dei trapianti, terapia dietetica delle nefropatie .
E' stato correlatore di alcune tesi di laurea e di specializzazione.
Nel 1984 ha vinto il Premio nazionale indetto dall'Istituto Nazionale di Medicina Sociale con una monografia
sul tema "Aspetti medico-sociali dell'insufficienza renale cronica".
E' stato inoltre incaricato di tenere alcuni seminari di aggiornamento presso strutture ospedaliere e
scientifiche ; e' stato relatore per alcuni corsi di aggiornamento obbligatorio per medici e per infermieri.
Ha partecipato in qualita' di relatore a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali .
E' stato autore/co-autore di circa 160 lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali ed internazionali ed in
volumi monografici di interesse nefrologico.
Ha redatto ,in alcuni trattati di nefrologia sia italiani che inglesi, capitoli dedicati al tema della terapia
conservativa dell'insufficienza renale.
Ha partecipato direttamente alla stesura delle Linee Guida della terapia conservativa dell’insufficienza renale
cronica su incarico del Direttivo della societa’ Italiana di Nefrologia , nel 1999.
E' membro della Societa' Italiana di Nefrologia dal 1981.
E’ presidente del Comitato di Etica per la pratica clinica dell’ASL 20 di Verona dal 2007.
San Bonifacio, giovedì 20 agosto 2009

