FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
Curriculum Vitae e studiorum del Dr. Mario Salomone – Specialista in Nefrologia

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mario Salomone

Indirizzo

Via Cordova 18 CAP 10020 Baldissero Torinese (TO) Italy

Telefono

011 9407332 Cell 3292165871

E-mail

salomone.mario@aslto5.piemonte-it

Nazionalità
Data di nascita
CF

Italiana
02-03-1954
SLMMRA54C02H340D

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Datore di lavoro /settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Datore di lavoro /settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Datore di lavoro /settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

5-4-1983 al 18-06-1991
Azi.Sanitaria Osp. Molinette Torino / Divisione Nefrologia e Dialisi – Direttore Prof. A. Vercellone
Assistente di ruolo a tempo pieno
Responsabilità ambulatorio di dialisi peritoneale / Sala Emodialisi / Guardie nefrologiche
19-06-1991 al 31-12-1995
Istituto Naz. Riposo e Cura Anziani (I.N.R.C.A.) Emanuele II Torino /SC Nefrologia / Dialisi .
Aiuto Medico di Nefrologia e Dialisi di ruolo a tempo pieno
Responsabilità Amb. dialisi peritoneale /emodialisi / ambulatorio Insufficienza renale cronica
01-01-1996 al 06-07-1999 -> 06-07-1999 al 31-11-2004
ASL 1 TO .//ASL CRT-CRF-M. Adelaide di Torino - SC di Nefrologia e Dialisi
Dirigente Medico I livello
Resp. amb. dialisi peritoneale / amb. emodialisi / amb. IRC // al CTO Titolare SS di Dialisi
Peritoneale e responsabile amb. Uremia
31-11-2004 a 1-12-2007 e dal 1-12-2007 a tutt’oggi
ASL TO5 - CHIERI / SC di Nefrologia e Dialisi
Dirigente Medico / Direttore SC Nefrologia riconfermato novembre 2012.

Date (da – a)
Datore di lavoro /settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dialisi extracorporea / ambulatorio uremia avanzata // Direttore SC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)/ tipo istituto istruzione
Qualifica conseguita
Date (da – a)/ tipo istituto istruzione
Qualifica conseguita
Date (da – a)/ tipo istituto istruzione
Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

12-11-1980 / LAUREA in Medicina e Chirurgia – Università di Torino
Dottore in Medicina
1-3-1981 al 31-8-1981 / Tirocino Ospedaliero nella disciplina di Nefrologia e Dialisi
Abilitazione esercizio professione medica
08-11-2004/ Scuola specializzazione in Nefrologia – Università di Torino
Specialista in Nefrologia
Attività assistenziale in sala dialisi e ambulatorio di dialisi peritoneale Collaborazione servizio
diabetologia Osp. Molinette (creazione di ambulatorio di prevenzione/cura nefropatia diabetica). Ha
partecipato fondazione “Gruppo di Studio della Dialisi peritoneale in Italia” (dal 1987 al 1996
segretario registro Gruppo di studio). Dal 1981 è iscritto alla Società Italiana Nefrologia; e al Gruppo
Studio su Dialisi Peritoneale e sul Metabolismo Minerale e IRC. Ha sviluppato/condotto 4 AUDIT
regionali relativi alla applicazione linee guida su anemia e sul metabolismo minerale. Ha ampia
esperienza nella creazione di accessi vascolari e peritoneali per la dialisi.
Italiano
Francese / Inglese
buona /scolastica
buona/scolastica
Discreta/scolastica

Pagina 1 - Curriculum vitae del Dr. Mario Salomone

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottimo livello di comunicazione con i pazienti e i colleghi. Coordina riunioni del personale
infermieristico/medico. Collabora nell’ambito della SIN Piemonte con diversi gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha fatto parte del Board editoriale del Journal of Nephrology e del Giornale Italiano di Nefrologia
e come revisore di Nephrology-Dialysis-Transplantation (NDT). Ha fatto parte del gruppo di
lavoro regionale “Prevenzione, cura e riabilitazione dei danni nefrologici” per la stesura di linee di
indirizzo progettuale e programmatico per il piano sanitario Regionale.” E’ stato coordinatore
(2010) scientifico del PDTA sulla Dialisi Domiciliare Aress - Regione Piemonte. Dal 2012 è stato
nominato dalla Regione Piemonte Coordinatore dell’Osservatorio Regionale sulla malattia renale
cronica e Coordinatore del Registro di Dialisi e Trapianto della Regione Piemonte.
Si occupa di informatica in medicina fin dagli anni 80 quando ha iniziato a collaborare alla
gestione del Registro Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto. Ha sviluppato ricerche in
ambito epidemiologico relative alle nefropatie uremizzanti. Ha contribuito allo sviluppo del sito
della Sezione Piemontese di Nefrologia (www.nefropiemonte.org). Nel 1996 è stato fondatore e
Direttore Tecnico del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto. Ha contribuito alla creazione del
Sito Internet del Registro Italiano di Dialisi (www.sin-ridt.org). Ha collaborato con l’Associazione
Medici Diabetologi Italiani alla creazione di un “Thesaurus sulla nefropatia diabetica”. Dal 1995 è
fondatore ed è nel comitato di redazione del sito Web della Società Italiana di Nefrologia
(www.sin-italy.org).
Conosce bene i pacchetti microsoft Office. Ha una buona conoscenza delle basi di dati (Access,
SQL Server, DBASE).
Patente Guida Italia B
E’ stato relatore/correlatore in oltre 40 congressi scientifici nazionali ed in tre congressi
internazionali. Ha direttamente partecipato all’organizzazione di 4 AUDIT regionali relativi alla
applicazione delle linee Guida nei pazienti in dialisi .Ha partecipato alla stesura delle linee guida
della Società italiana di Nefrologia per la dialisi peritoneale. E’ Autore/Coautore di oltre 200
pubblicazioni scientifiche su vari aspetti della nefrologia e della dialisi, in particolare della dialisi
peritoneale.
NA
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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.
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e autorizzo la pubblicazione
degli stessi nell’applicazione ECM.
Chieri, 09-09-2014
NOME E COGNOME
CF : SLMMRA54C02H340D

Mario Salomone

(FIRMA))______________________________
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