
Il dott. Movilli Ezio  è nato a Verona  il 08.09.1953.  Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università degli Studi di Milano in data 14/7/1978 discutendo la tesi dal titolo:” La 

calcolosi fosfocalcica recidivante, aspetti renali ed extrarenali”. Iscritto all'Ordine dei Medici 

Chirurghi dal 1979, nel 1983 ottiene il Diploma di Specialità in Nefrologia Medica presso 

l'Università degli Studi di Milano.  

E' Dirigente Responsabile dell'Unità Semplice di Emodialisi dell’Ospedale Civile di Brescia che 

comprende 130 pazienti in sede, 42 pazienti presso il CAL di Gardone Val Trompia e due pazienti a 

domicilio. Inoltre coordina i trattamenti CRRT eseguiti dai Nefrologi presso: 2 Reparti di Anestesia 

e rianimazione, la Rianimazione Cardiochirurgica, la Rianimazione Pediatrica e l'Unità di terapia 

Intensiva Coronarica. 

Dal 1992 riveste il ruolo di Professore a contratto dell’insegnamento di ”Tecniche sostitutive 

artificiali” preso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Brescia. Nella 

medesima Scuola svolge attività di Tutor professionalizzante per quanto riguarda l'emodialisi e la 

CRRT.  Dal 2005 è “Cultore della Materia” per la Disciplina “Nefrologia” del Corso Integrato 

“Malattie del rene, delle vie urinarie e dell’apparato genitale maschile; Immunologia clinica” del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia. E' tutor per il Tirocinio in 

Nefrologia degli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Ha collaborato e collabora 

alla preparazione di tesi di Laurea e Specialità. 

Svolge attività assistenziale nei vari campi della nefrologia: Nefrologia Clinica, Emodialisi, Dialisi 

Peritoneale e Trapianto di rene. Particolare competenza è stata raggiunta in emodialisi e CRRT, 

ambiti in cui ha svolto numerose ricerche che hanno dato luogo a pubblicazioni su riviste 

internazionali. 

E' membro della Società Italiana di Nefrologia (SIN), della Società Europea di Nefrologia e 

Trapianto (ERA-EDTA), della National Kidney Foundation (NKF) e dell'American Society of 

Nephrology (ASN. 



Da circa 20 anni si interessa di ecografia internistica e nefrologica e ha concorso ad organizzare 

all’interno della Divisione un Servizio di diagnostica ecografica.  

Ha al suo attivo la pubblicazione di circa 130 lavori prevalentemente su riviste internazionali sia 

come primo Autore che in collaborazione con altri.  

Ha partecipato e partecipa in qualità di relatore a numerosi Congressi nazionali ed internazionali. 

 

  

 

 


