
Dr. Mario Gaggiotti 

 

Nato a Brescia il 28/08/1959. 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1984 (110/110 con lode). 

Specialità in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1988 (50/50 con lode). 

Dal 29/5/1989 al 31/01/2022  Dirigente Medico I° Livello a tempo pieno presso la UO Complessa di 

Nefrologia della AO (poi ASST) Spedali Civili di Brescia. Dimesso per pensionamento dagli Spedali Civili di 

Brescia dall’1/02/2022. Dall’1/02/2022 opera come nefrologo libero professionista. 

Ruoli (fino al 31/01/2022): 

* Sostituto del Direttore in sua assenza. 

* Responsabile Degenza Maschile (Unità Operativa Semplice) dal 2007. 

* Responsabile Qualità Reparto (RQL) dal 2011. 

* Responsabile di Reparto della Gestione del Rischio dal 2011. 

* Responsabile Degenza Nefro-Covid durante il periodo pandemico. 

* Co-titolare di pronta reperibilità dal 2008, assumendo nei giorni di turno (una settimana ogni cinque) la 

piena responsabilità clinica ed organizzativa dell’intera U.O.C. di Nefrologia nonchè delle consulenze 

nefrologiche urgenti presso gli Spedali Civili e le altre cliniche convenzionate di Brescia. 

* Cultore della Materia del "Corso di Laurea Integrato in Malattie del rene, delle vie urinarie, dell’apparato 

genitale maschile", Università degli Studi di Brescia. 

* Tutor agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per le attività Professionalizzanti dall'A.A. 

2012 /2013 al (40 ore), Università degli Studi di Brescia. 

* Docente e Tutor della Scuola di Specializzazione in Nefrologia per l'insegnamento del III° anno di corso dal 

titolo " NEFROLOGIA XV: Cuore e Rene " (16 ore) dall' A.A. 2012-13, Università degli Studi di Brescia. 

* Tutor Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, Polo di Brescia, dal 2013. 

Competenze nefrologiche specifiche 

* In oltre 31 anni di Nefrologia si è occupato prevalentemente di diagnostica e terapia, anche dialitica, 

dell’Insufficienza Renale Acuta e Cronica, della diagnostica e terapia delle Glomerulonefriti Primitive e 

Secondarie, di Ipertensione arteriosa nelle Nefropatie, di complicanze cardio-vascolari nell’Insufficienza Renale 

Cronica e complicanze nefrologiche nel paziente cardiopatico, di complicanze cliniche (infettive, cardiologiche, 

internistiche in genere) del dializzato e del trapiantato di rene. 
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