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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  BRACCHI MARTINA 

Indirizzo   

Telefono  0307102291-2929  

Fax  0307102377 

E-mail  martina.bracchi@asst-franciacorta.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29-05-1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  18/12/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASST DELLA FRANCIACORTA (già AO MELLINO-MELLINI CHIARI) 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Direttore  “Servizio Emodialisi” con rapporto esclusivo. Rapporto di lavoro a tempo 

pieno, indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Funzioni di responsabilità di Struttura Complessa Servizio Emodialisi  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  27/12/2011 a 17/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO-MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Responsabile FF Struttura Complessa “Servizio Emodialisi Chiari” con rapporto 

esclusivo. Rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzioni di responsabilità provvisoria di Struttura Complessa Servizio Emodialisi AO 
Mellino-Mellini Chiari 

 

 

 

 • Date (da – a)  01/09/2006 a 30/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO-MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a rapporto esclusivo. Incarico di Direzione Struttura Semplice “Dialisi 

Chiari”. Disciplina Nefrologia. Rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Direzione di Struttura Semplice Dialisi Chiari                                                                                                              

 

 • Date (da – a)  06/12/2004 a 26/12/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO-MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a rapporto esclusivo. Disciplina Nefrologia a tempo indeterminato. 

Nomina di Sostituto del Primario in caso di sua assenza. Rapporto di lavoro a tempo 

pieno.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Sostituto del Primario in caso di sua assenza. 
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 • Date (da – a)  01/01/2005  a 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO-MELLINI CHIARI (BS) 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a rapporto esclusivo. Disciplina Nefrologia a tempo pieno, 

indeterminato. Incarico di natura professionale. 

• Principali mansioni e  

 responsabilità 

 
Incarico di natura professionale. Responsabile Osteodistrofia. 

 

 • Date (da – a)  15/12/1997 a 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO MELLINI CHIARI 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello. Disciplina  Nefrologia a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro a tempo pieno. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Dirigente Medico I Livello. Disciplina Nefrologia  a tempo indeterminato 

   

 • Date (da – a)  01/08/1997 a 14/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO MELLINO MELLINI CHIARI 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - EMODIALISI 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello. Disciplina  Nefrologia a tempo  determinato con rapporto di 

lavoro a tempo pieno.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Dirigente Medico I Livello. Disciplina Nefrologia  a tempo determinato 

 

 • Date (da – a)  1992  a 04/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - DIVISIONE DI NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’- AZIENDA OSPEDALIERA PUBBLICA - NEFROLOGIA E DIALISI 

• Tipo di impiego  Frequenza in qualità di Medico Specializzando e successivamente in qualità di Medico 

Volontario a titolo formativo e professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Frequenza delle diverse sezione del Reparto: Degenza Nefrologica , Dialisi 
extracorporea, Dialisi Peritoneale e Trapianto. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date (da – a)  25 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Scuola di Direzione in Sanità Eupolis Lombardia Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa in area 

Ospedaliera svolto presso Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Idoneità alla Dirigenza Medica di  Struttura Complessa. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  08/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Divisione di Nefrologia e dialisi  Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia , 

Università degli studi di Brescia Scuola di Specializzazione In Nefrologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Consegue il Diploma di  Specialità in Nefrologia e Dialisi discutendo la tesi  con titolo:” 

Il  Sarcoma  di  Kaposi  nel  trapianto  di  rene. Descrizione di  7 casi clinici  e rassegna 

della  letteratura.” Con votazione  di 50/50 e  lode 

• Qualifica conseguita  Medico Specialista in Nefrologia 
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• Date (da – a)  Anno 1992 seconda sessione 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

  

• Date (da – a)  17/07/1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia Facoltà di  Medicina  e  Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma  di  Laurea in  Medicina  e Chirurgia  con  la  tesi  dal titolo: “Valutazione nel 

plasma dei prodotti della perossidazione lipidica nella gravidanza normale e nella 

gravidanza complicata da pre-eclampsia” Votazione 108/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia  

 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Rovato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Scientifica  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Dal giorno della Laurea ad aprile 1997 ha frequentato la Divisione di Nefrologia e 

Dialisi degli Spedali Civili di Brescia  dove si è formata come Nefrologo. 

 Durante tale periodo ha frequentato le diverse Sezioni del Reparto: emodialisi, dialisi 

peritoneale, trapianto e degenza nefrologica occupandosi in  particolare di : 

nefropatia gravidica, nefropatia a carattere familiare, malattia ateroembolica, 

complicanze nel post-trapianto, impiego e studio sull’attività di nefroprotezione della 

terapia con ACE-inibitore. Durante la frequenza ha svolto attività di supporto nelle 

seguenti attività: interventi di fistola artero-venosa per emodialisi, posizionamento di 

catetere peritoneale,  catetere temporaneo  per emodialisi e biopsia renale. 
 

Presso l’AO Mellino Mellini oltre alla normale attività clinica  svolta nel Servizio di 

Dialisi si è occupata in particolare di  CKD-MBD, ottenendo per tale motivo, un 

incarico di natura professionale e del trattamento dell’anemia nel paziente affetto da 

insufficienza renale cronica. 
 

Nel corso degli anni ha maturato esperienza nella gestione e trattamento del paziente 

nefropatico acuto e cronico  divenendo punto di riferimento  per problematiche 

Nefrologiche di particolare complessità   sia all’interno del Servizio di Emodialisi che 

per le tutte le UU.OO Aziendali, infatti dal 16/12/2004 fino al conferimento della 

Direzione della Struttura Complessa di Emodialisi è stata individuata quale sostituto 

del Primario in caso di sua assenza, assumendo, nei periodi di assenza dello stesso,  la 

piena responsabilità clinica ed organizzativa dei centri dialisi Aziendali e del personale 

afferente. 
 

Nel corso dell’ultimo decennio, l’attività prima operativa poi anche manageriale ha 

permesso di sviluppare una conoscenza approfondita di una realtà  Aziendale 

complessa, che  articola la propria attività di Emodialisi su quattro distinte sedi, 

avendo la capacità di relazionarsi con l’organizzazione e l’attività dell’intera Azienda, 

sapendo affrontare le problematiche ed emergenze Nefrologiche,  tenendo conto dei 

diversi contesti organizzativi. 
 

Ha acquisito competenze particolari in tema di insufficienza renale acuta , compresa 

la  gestione e trattamento dialitico del paziente critico nelle aree di terapia intensiva. 
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Nel 2012 attraverso un protocollo condiviso con le terapie intensive Aziendali (UTIC e 

Rianimazione) ed un programma specifico di addestramento del personale delle UTI, 

ha implementato e ridefinito le modalità di gestione del trattamento di terapia 

sostitutiva extrarenale continua avviando  trattamenti h 24, tutt’ora in uso. 
 

Ha sviluppato conoscenza approfondita delle tecniche e modalità  dialitiche da 

utilizzare in funzione delle esigenze cliniche dei pazienti, in particolare si è occupata 

di: trattamento dell’ipotensione intradialitica  mediante utilizzo  combinato di 

metodiche di dialisi, della  tipologia e biocompatibilità dei materiali d’uso, della  

produzione dell’acqua per dialisi e della indispensabile qualità della stessa.   

 

  Svolge in qualità di primo operatore interventi di FAV e posizionamento di CVC 

temporanei e permanenti di tipo tunnellizzato  per emodialisi.   
 

Ha partecipato alla stesura di Linee Guida /PDTA e protocolli Aziendali intra ed inter 

Dipartimentali. Ha redatto protocolli e procedure in uso presso il servizio di 

emodialisi. 
 

Ha partecipato in qualità di sperimentatore a diversi  protocolli di studio: 

- “ A long-term randomized clinical trial to evaluate the effects of ramipril on the 

evolution of renal function in patients with chronic renal nephropathy (REIN STUDY)” 

coordinato dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo. 

 

- Nel 1996 ha collaborato alla seconda fase del protocollo di studio :” A randomized 

controlled trial of bicarbonato/lactate containing dialysis solution in CAPD. 

 

- Studio Cooperativo prospettico sull’utilizzo combinato di metodiche mirate al 

trattamento della  ipotensione intradialitica nei pazienti diabetici.” 

 

-An observational study of extended dosing (Q2W or QM) with aranesp sc in patients 

with chronic Kidney disease not on dialysis.” 

 

Partecipa a tavoli tecnici sia  Aziendali che extra Aziendali (ASL e Regione Lombardia): 

- rete Nefrologica Lombarda (RENE); 

-  tavoli tecnici ASL relativi a problematiche di interesse nefrologico.  
 

Supporto all’attività di Health Technology Assessment- Direzione Generale Sanità della 

Regione Lombardia,  relativi all’uso degli ESA nell’insufficienza renale cronica.  
 

Ha svolto attività di tutoraggio e selezione del personale del Comparto e Medico.  

Per  il personale, in outsourcing operante sui centri decentrati, ha predisposto 

adeguati percorsi di inserimento attraverso un protocollo stilato in collaborazione con 

il SITRA Aziendale. 
 

Ha svolto e svolge attività di supporto al Nucleo per la Valutazione della qualità della 

documentazione sanitaria e dell’appropriatezza Aziendale. 
 

Ha acquisito competenze in tema di Qualità e risk managment , ha fatto parte di 

gruppi di lavoro FMECA relativi alla problematiche della gestione della 

documentazione sanitaria intra-aziendale e rischio infettivo in dialisi. 

 

 Ha svolto e svolge attività di supporto al  Settore accreditamento Aziendale. 

 

Ha svolto e svolge attività di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

    INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Nella gestione del personale affidato, promuove processi di condivisione e  favorisce 

processi di comunicazione. Ha organizzato eventi formativi in collaborazione con il 

Dipartimento di Salute Mentale,  relativi agli aspetti della  relazione fra  operatori e fra 

operatori ed utenza, finalizzata alla prevenzione e risoluzione di eventuali conflitti. 
 

Intreccia, mantiene  relazioni e comunica con i pazienti cronici e loro nucleo familiare, 

al fine di  costruire  un rapporto fiduciario. Ha personalmente curato la  realizzazione 

di materiale informativo per i pazienti,  sugli aspetti della malattia renale cronica.  
 

La Struttura Complessa “Emodialisi” ha ottenuto, sotto la sua gestione, risultati ottimi 

nelle schede di Customer Satisfaction somministrati ai pazienti dal l’URP aziendale. 
 

Collabora con le diverse Unità Operative dell’ Azienda  e con realta’extra-aziendali. 

 

 Intrattiene rapporti con il NIT e centro trapianti d’organo a cui i pazienti afferiscono 

per la lista d'attesa per trapianto. 
 

Gestisce le relazioni con le Ditte che operano nel  settore della Dialisi.  
 

Ha acquisito esperienza di comunicazione ed esposizione di relazioni scientifiche 

partecipando in qualità di relatore a  vari congressi di aggiornamento Medico sia 

Aziendali che Extra-Aziendali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2006 al 2014 ha diretto l’unità Semplice di Dialisi di Chiari definito centro dialisi 

Aziendale di riferimento con complessità delle attività svolte di grado elevato sia dal 

punto di vista clinico che organizzativo. 
 

Dal 2011 a tutt’oggi ha diretto la Struttura Complessa  di Emodialisi dell’AO Mellino 

Mellini, maturando particolare abilità  nella gestione  dei Centri Dialisi distribuiti su 

tutti i  Presidi e Stabilimenti Aziendali , adeguando assetti organizzativi, procedure e 

processi operativi in relazione ai cambiamenti degli obiettivi Aziendali e della 

domanda dei servizi, tenendo conto delle necessità cliniche dell’utenza, rete sanitaria 

esistente e  contesto sociale logistico. 

 

Ha pianificato la gestione dell’emergenza Nefrologica nei centri Dialisi Aziendali  

attraverso l’elaborazione di procedure condivise con tutta l’equipe. Ha  Coordinato 

l’assistenza Nefrologica trasversale a tutte le UU.OO Aziendali e DEA. 
 

Ha curato  l’apertura del centro dialisi di Orzinuovi. 

 

 In risposta alla domanda espressa dal territorio, ha organizzato e gestito l’attivazione 

di ambulatori di Nefrologia su tutti i presidi Aziendali. Svolgendo in particolare: 

- Introduzione di nuove prestazioni 

- Individuazione spazi/orari e predisposizione di agende di erogazione  

- Monitoraggio dei tempi di attesa   
 

Ha curato l’organizzazione del progetto  Aziendale “Dialisi Vacanza” nell’ambito del 

progetto di medicina trasfrontaliera “viaggiare per salute “ Tale progetto è stato 

utilizzato come modello per l’esperienza con turisti stranieri  dializzati nell’ambito di 

EXPO salute. 
 

Ha sviluppato capacità di gestione  di  team multidisciplinare che prevede una parte 

del  Personale operante sulle strutture di Dialisi decentrate   in outsourcing. 
 

Ha partecipato in modo attivo all’implementazione e al mantenimneto  del “Progetto 

Risorse Umane:metodologia e strumenti per lo sviluppo della professionalità del 

Dirigente”,   definendo per ciascun Dirigente professional competenze individuali, 

profilo di ruolo atteso, azioni formative idonee a colmare i gap tecnico-specialistici, 
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definizione dei criteri per lo sviluppo professionale in linea con le attese del Servizio e 

dell’Azienda.  
 

E’ referente Aziendale “ Pool accessi vascolari” ha definito  come previsto da PDTA 

RENE (Rete Nefrologica Lombarda) il  livello della Struttura e ha creato una rete 

Aziendale in collaborazione con le U.O.C di Chirurgia e Cardiologia  per l’allestimento 

degli accessi vascolari per emodialisi,  ha inoltre creato  attraverso rapporti e 

collaborazione extra-Aziendali percorsi  strutturati per quelle tecniche attualmente 

non disponibili in Azienda.  
 

In collaborazione con il SIA Aziendale e SITRA ha sviluppato la cartella clinica 

informatizzata  in uso presso  i Centri Dialisi e presso alcune  strutture ambulatoriali 

Aziendali. 
 

In osservanza agli obiettivi Regionali  e ATS ha realizzato protocolli riguardanti la 

malattia renale cronica indirizzati in particolare alla definizione di un percorso 

diagnostico e terapeutico assistenziale per la gestione della patologia stessa . 
 

Nell’ambito dell’ Adesione dell’Azienda Mellino Mellini  alla gara di ASL Vallecamonica 

e Degli Spedali Civili di Brescia relativa alla fornitura di materiale per dialisi, ha redatto 

il fabbisogno relativo all’acquisizione dei materiali per dialisi e fornitura di beni e 

servizi. 

DEC dei contratti di fornitura di materiale per dialisi e gestione in service dei CAD 

Aziendali 
 

Ha introdotto  e promosso innovazioni tecnologiche 
 

Ha dimostrato di saper coniugare gli obiettivi Aziendali  e Dipartimentali mantenendo  

i livelli  erogativi e qualitativi attesi con le risorse assegnate sia in termini di Personale 

che di tecnologia. 

 

Referente flussi informativi Centri dialisi/Controllo Gestione 
 

Partecipa al processo di budget assegnato alla Struttura Complessa  di Emodialisi, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conosce: 

- Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature per emodialisi: 

- La  tipologia e biocompatibilità dei materiali d’uso e li sa selezionare in base 

alle esigenze cliniche del Paziente. 

- Impianto di trattamento dell’acqua in uso nei centri dialisi Aziendali, qualità 

della soluzione dializzante. 

 Monitora il  buon funzionamento dei monoreni in dotazione.  

Effettua prova visione di presidi medici e sa relazionare in merito.  

Ha una buona confidenza con il computer. 

     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha fatto parte del CUG  Aziendale. 

Membro comissione paritetica per il rapporto di lavoro con impegno orario ridotto, 

Eletta quale membro del Collegio dei Sanitari. 

E’ membro SIN 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, 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. 

 
 

DATA  12/04/2016 

                                          Martina Bracchi 
  
 

 


