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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Brescello Mara 

Indirizzo(i)

Cellulare

E-mail mara.brescello@asugi.sanita.fvg.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/01/72

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Dirigente Medico I livello  
RSA Distretto Basso Isontino

Esperienza professionale

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

16 giugno 2021 ad oggi 
Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato 
RSA Monfalcone – DBI 

  ASUGI – DBI Monfalcone 

Date 01 ottobre 2009 → 15 giugno 2021

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità - Gestione e coordinamento attività ambulatoriale di trapianto ( inserimento liste d'attesa di trapianto 
e gestione pazienti trapiantati) 
- Studio ed acquisizione di competenze inerenti alla Medicina Narrativa e successiva organizzazione 
di corsi ECM per il personale infermieristico della SOC di Nefrologia e Dialisi dei presidi ospedalieri 
di Palmanova e Latisana (UD) 
- Confezionamento fistole artero-venose per emodialisi 
- Attività ambulatoriale nefrologica  
# Glomerulonefriti e pat. renali 
# IRC pre-terminale 
# Malattie Dismetaboliche 
# Anemia secondaria 
- Attività dialitica ordinaria e urgente 
- Referente per la Medicina Narrativa 
- Turni di reperibilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.S. 5 "Bassa Friulana" 
Via Natisone, 11, 33057 Palmanova (UD) (Italia)
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Date 01/01/2008 - 30/09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato

Principali attività e responsabilità - Responsabile C.A.L. dell'ospedale di Vittorio Veneto 
- Gestione e coordinamento attività ambulatoriale di trapianto ( inserimento liste d'attesa di trapianto 
e gestione pazienti trapiantati) 
- Confezionamento fistole artero-venose per emodialisi 
- Attività ambulatoriale nefrologica 
- Attività dialitica ordinaria ed urgente 
- Turni di reperibilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.L.S.S. 7 " Pieve di Soligo" 
Via Brigata Bisagno, 4, 31015 Conegliano (TV) (Italia)

Date 2008 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello

Principali attività e responsabilità Organizzazione, coordinamento ed insegnamento in corsi di aggiornamento ECM per il personale 
infermieristico della SOC di Nefrologia e Dialisi dei presidi ospedalieri di Conegliano e Vittorio 
Veneto (TV)

Tipo di attività o settore Attività di organizzazione

Date 15 febbraio 2006 - 31 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello a tempo determinato

Principali attività e responsabilità - Gestione e coordinamento attività ambulatoriale di trapianto ( inserimento liste d'attesa di trapianto 
e gestione pazienti trapiantati) 
- Confezionamento fistole artero-venose per emodialisi 
- Attività ambulatoriale nefrologica 
- Attività dialitica ordinaria ed urgente 
- Turni di reperibilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.L.S.S. 7 " Pieve di Soligo" 
Via Brigata Bisagno, 4, 31015 Conegliano (TV) (Italia)

Date 01 luglio 2005 - 14 febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello a tempo determinato

Principali attività e responsabilità - Confezionamento fistole artero-venose per emodialisi 
- Attività ambulatoriale nefrologica 
# Dialisi peritoneale 
# Nefropatie primitive e secondarie 
# Ipertensione arteriosa 
- Attività dialitica ordinaria ed urgente 
- Turni di guardia attiva

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.L.S.S. 9 Treviso 
Borgo Cavalli, 42, 31100 Treviso (TV) (Italia)

Date 01 giugno 2004 - 31 maggio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello a tempo determinato
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Principali attività e responsabilità - Attività di ambulatorio trapiantologico 
- Attività ambulatoriale nefrologica 
# Glomerulonefriti e pat. renali 
# IRC pre-terminale 
# Malattie Dismetabiliche 
# Dialisi peritoneale 
# Anemia secondaria 
# Ambulatorio dietologico 
- Attività intedisciplinare per il controllo 
della Gestosi 
- Attività dialitica ordinaria ed urgente 
- Turni di reperibilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.L.S.S. 13 Dolo 
Via XXIX Aprile, 2, 30031 Dolo (VE) (Italia)

Date 01 agosto 2002 - 31 maggio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista in Nefrologia e Dialisi con rapporto libero professionale

Principali attività e responsabilità - Attività di ambulatorio trapiantologico 
- Attività ambulatoriale nefrologica 
- Attività dialitica 
- Confezionamento di fistole artero-venose per trattamento dialitico

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.L.S.S. 7 "Pieve di Soligo" 
Via Brigata Bisagno, 4, 31015 Conegliano (TV) (Italia)

Istruzione e formazione

Date 1998 - 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Nefrologia, Dialisi e Trapianto

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Competenze in ambito nefrologico con particolare interesse nel campo trapiantologico con la tesi 
"Istologia basale del rene trapiantato: correlazione con l'andamento clinico a lungo termine" con la 
supervisione della dott.ssa Maria Cristina Maresca Dir. f.f. ospedale di Treviso

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Degli Studi di Padova 
Padova (PD) (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5

Date 1999 - 2000 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Frequenza presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza per acquisire competenze in ambito dialitico 
extracorporeo con particolare attenzione verso la "Plasma Biofiltration" ed altre tecniche dialitiche ad 
alto flusso, con la supervisione del dott. Claudio Ronco e della dott.ssa Alessandra Brendolan

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

U.L.S.S. 6 Vicenza (Ospedale San Bortolo) 
Viale Rodolfi, 37, 36100 Vicenza (VI) (Italia)

Date 1991 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Apprendimento delle nozioni nefrologiche e discussione della tesi: "Il trapianto renale nel paziente 
proveniente dalla dialisi peritoneale" con la supervisione del prof. Giuseppe Paolo Segoloni, 
Direttore del reparto di nefrologia dialisi trapianto dell'ospedale "Le Molinette" di Torino
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Degli Studi di Torino 
Torino (TO) (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B1 Utente 
autonomo 

Tedesco A2 Utente base B1 Utente 
autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Portoghese A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali - Ottima capacità di lavorare in gruppo, in collaborazione anche con figure esperte in campi differenti 
o con specifiche qualifiche. 
- Capacità di insegnamento (lezioni frontali e pratiche).  
- Capacità di presentazione (congressi/corsi) 
- Capacità di interagire con il pubblico.  
- Capacità di relazionare con ambiente multietnico.  
- Capacità di confronto e discussione.

Capacità e competenze 
organizzative

- Attitudine alla leadership 
- Senso dell'organizzazione 
- Capacità di ottimizzare il tempo a fini produttivi.  
- Capacità gestionali e di struttura con personale di medesimo livello e/o di qualifica diversa.  
- Capacità organizzative ambulatoriali 
- Capacità di gestione delle criticità

Capacità e competenze tecniche Impiego di strumentazione nefrologica specialistica

Capacità e competenze informatiche - Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); 
- Ottima conoscenza e impiego di Internet 
- Ottima conoscenza e impiego di Pubmed e banche dati specialistiche 
- Buona conoscenza ed applicazione di G2 clinico, Gepadial
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Altre capacità e competenze Hobby: 
- lettura; musica; cinema; viaggi;  
Sport: 
- nuoto 
Volontariato 
- AGESCI per oltre vent'anni fino al ruolo di capo-gruppo con la partecipazione a corsi formativi in 
ambito pedagogico ed educativo e missioni di volontariato in ambito nazionale ed internazionale

Patente B 

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI 
- Presentazione del Poster, alla SIN di Milano del 2012, dal titolo: "Medicina narrativa: esperienza 
triennale in un centro dialisi. 
- Relatrice alla SIN Triveneta a Trento del 2011 del lavoro: "La medicina narrativa: applicazione in un 
caso clinico" 
- Coautrice di due lavori presentati al 15° Convegno Nefrologico Dialitico del 16-17 maggio 1998 a 
Bardonecchia (TO): 
* Rigetto acuto e sua prevenzione nel trapianto renale di pazienti con immunizzazione storica ed 
atuale 
* Complicanze multisistemiche in corso di conversione da regime Azatioprina-Steroide a FK 506-
Azatioprina-Steroide: descrizione di un caso clinico all’ottavo anno di trapianto renale. 

E.C.M. 

In regola con crediti ECM. Attualmente oltre 800 crediti formativi.
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