
Bruno GIANOGLIO
nato a Torino il 7/4/1964
Stato civile: coniugato con 3 figli
Residente a Torino Via Erasmo da Rotterdam 12
Domicilio a Moncalieri Strada delle Finanze 19
Tel casa: 011/6270813
Tel lavoro: 011/3135629
Tel mobile 328/1361884
giano@hotmail.com

CURRICULUM VITAE 
Dichiaro:
● di essere in possesso del titolo di studio/laurea: Laurea inMedicina e Chirurgia conseguito il 6

novembre 1989 presso Università degli Studi di Torino;
● di essere in possesso della Specializzazione in Nefrologiadella durata di anni quattro conseguita il

29 novembre 1993 presso Università degli studi di Torino;
● di essere in possesso della Specializzazione in Pediatria della durata di anni quattro conseguita il

16 novembre 1999 presso Università degli Studi di Torino;
● di essere iscritto all’Albo Professionale di Torino a far tempo dal 29 gennaio 1990 al numero di

posizione 15318;
● di non aver svolto il servizio militare e di essere collocato in congedo illimitato dal 29 gennaio 1985;
● di aver svolto servizio ininterrotto nella Pubblica Amministrazione presso il presidio Ospedaliero

Regina Margherita dal 17 gennaio 1991 a tutt'oggi:

a) dal 17 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 (della disciolta U.S.L TO IX), quale assistente Medico di
Nefrologia di ruolo a tempo pieno 

b) dal 1 gennaio 1995 al 5 dicembre 1996 (della disciolta Azienda Ospedaliera “O.I.R.M. - S.Anna”)
quale Dirigente I livello fascia “B” di Nefrologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo
pieno 

c) dal 6 dicembre 1996 al 30 luglio 1999 (della disciolta Azienda Ospedaliera “O.I.R.M. - S.Anna”)
quale Dirigente I livello di Nefrologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

d) dal 31 luglio 1999 al 30 giugno 2012 (della disciolta Azienda Ospedaliera “O.I.R.M. - S.Anna”)
quale Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

e) dal 1 luglio 2012 alla data odierna (dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della
Scienza di Torino”) quale Dirigente Medico della disciplina di Nefrologia con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato

− di aver ricoperto i seguenti incarichi dirigenziali:

a) Responsabile di “Informatizzazione Attività Dipartimentale” dal 1 gennaio 1997 al 30 novembre
2002 

b) “Responsabile Dialisi Peritoneale” dal 1 dicembre 2002 al 30 novembre 2008 (incarico ex art.27 lett
“C” del C.C.N.L. 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria) 

c) “Alta Professionalità – Dialisi Peritoneale” dal 1 dicembre 2008 al 31 marzo 2015 (incarico ex art.27
lett “C” del C.C.N.L. 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria)



d) “Altissima Professionalità - Responsabile Clinico delle Nefropatie Glomerulari” dal 1 aprile 2015 a
tutt'oggi

− di ricoprire l'incarico in via temporanea (ex art. 18 del C.C.N.L 8 giugno 2000 della Dirigenza

Medica e Veterinaria) di Direttore della Struttura Complessa “Nefrologia Pediatrica” del Presidio

Ospedaliero Infantile “Regina Margherita” dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e

della Scienza di Torino” dal 3 aprile 2015 a tutt'oggi

Attività professionale

● Dal novembre 1987 al gennaio 1990 ha frequentato prima come Studente di Medicina poi Medico Volontario la

Divisione Clinicizzata di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Giovanni Bosco di Torino diretta dal Prof. Giuseppe

Piccoli.

● Quale medico ospedaliero si è dedicato all'assistenza in tutti gli ambiti del reparto (corsia di nefrologia –

emodialisi ospedaliera – dialisi peritoneale domiciliaree responsabile del trattamento dialitico nell'ambito dell'alta

intensità cardiochirurgica pediatrica)

● Nell'ambito della diagnostica nefrologia si è occupato dell'effettuazione delle biopsie renali percutanee ecoguidate

sia su reni nativi che su reni trapiantati in tutte le fasce d'età pediatriche

● Dall'11 novembre al 31 dicembre 1996 è stato distaccato presso la Direzione Sanitaria Aziendale per collaborare

all'attivazione Progetto Aziendale DRG 96/97. In seguito ha seguito le problematiche della corretta compilazione

delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) facendosene promotore con i colleghi di reparto e gestendo il

collegamento con le strutture amministrative aziendali.

● Nel 1999 su indicazioni regionali ha svolto una fase di ricerca e di confronto dei vari software che hanno poi

portato all'acquisizione, all'installazione e all'utilizzo medico-infermieristico di un software informatico di gestione

clinica (MedWare della ditta SINED) in uso dal 2000 fino al novembre del 2015. Da tale data si è occupato della

trasmigrazione su una nuova piattaforma informatica (Galenus della ditta Infogramma) che è tutt'ora in uso dalla

nostra struttura e condivisa in ambito aziendale dagli altri centri dialisi dell'adulto (prof. Luigi Biancone)

● Nell'ambito del progetto per l'avvio di Centro Trapianti Renali Pediatrico ha svolto i seguenti periodi di formazione

specifica: 

a) dal 26 al 30 maggio 1997 nell’ambito di un Comando dell'Azienda la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

dell’Istituto Gaslini di Genova (prof.ssa Rosanna Gusmano) 

b) dal 1 aprile al 31 luglio 1998 la Divisione di Trapianti renali dell'Ospedale Molinette (Prof. Giuseppe Paolo

Segoloni)

c) dal 20 novembre al 2 dicembre 2000 il Centro Trapianti Pediatrici di Lione (prof. Pierre Cochat)

● Dal 1 dicembre 2008 è inquadrato nella posizione aziendale di Alta Professionalità che il Primario motivava “....da

affidare al dott. Bruno Gianoglio che si è distinto per particolari doti organizzative”

● Dal 2001 fino al 2013 ha svolto regolarmente attività di Guardia presso il DEA dell'Ospedale Infantile Regina

Margherita con turni diurni e notturni, feriali e festivi in quanto in possesso della Specializzazione in Pediatria



● Dall’aprile 2003 al dicembre del 2014 ha attivato e in seguito cogestito un ambulatorio inter-dipartimentale

(nefrologico e pediatrico) su “infezione delle vie orinarie”. In tale veste ha implementato una rete di

collaborazione clinica, con la maggior parte delle Pediatrie Ospedaliere della Regione Piemonte, per la corretta

attuazione dell’iter diagnostico di inquadramento dei bambini affetti da infezione delle vie urinarie e della

successiva gestione terapeutica. In tale ambito ha sviluppato una stretta collaborazione con i chirurghi urologi del

nostro Ospedale ma anche extra-regionale

● Nel mese di settembre del 2013 è stato Responsabile Medico dell'Ospedale Pediatrico di Hargeisa per la gestione

clinica del personale medico, infermieristico e degli studenti della locale Facoltà di Medicina

● Dal gennaio 2015 gestisce un ulteriore ambulatorio plurispecialistico di Nefro-Urologia in collaborazione con il

Direttore della Urologia Pediatrica

Aree di interesse e Ricerca

● Oltre all'attività clinica ha collaborato a ricerche scientifiche in ambito clinico, di laboratorio e sperimentali su

animali di cui fanno fede le pubblicazioni edite a stampa

● Dal 1994 è membro della Segreteria del Registro Italiano di Dialisi Pediatrica ed è co-autore di numerosi studi

clinici sulla casistiche della dialisi pediatrica. In taleambito ha collaborato attivamente al collegamento e allo

scambio di competenze fra le principali strutture pediatriche italiane e nell'ambito delle attività di collaborazione

con il regsiotro Europeo di Dialisi e Trapianto anche con rilevanti strutture pediatriche estere

● Alla fine degli anni 90 è stato direttamente coinvolto nell'avvio “ex novo” del Centro di Trapianto Renale

Pediatrico di riferimento Regionale. Negli ultimi anni ha seguito direttamente i pazienti trapiantati renali

provenienti dalla dialisi peritoneale garantendo la continuità assistenziale fino alla transizione dei pazienti ai Centri

dell'adulto. In questi mesi sta collaborando con la rete italiana delle associazioni dei pazienti nefropatici e la

Società Italiana di Nefrologia Pediatrica per lo sviluppo di un questionario e in seguito per un percorso condiviso

per la transizione verso i Centri dell'adulto.

● Negli ultimi 15 anni l’attività clinica è stata rivolta allagestione dei pazienti in dialisi peritoneale cronica con

particolare interesse alla gestione domiciliare integrata tra medicina del territorio-ospedale-centro ultraspecialistico.

In questo ambito ha creato e diretto una struttura organizzativa funzionale composta da nefrologi pediatri-

infermiere pediatriche specializzate in dialisi-psicologi-dietologi e altre figure professionali dell'ambito medico ed

infermieristico

● Nell'ambito della gestione della Dialisi Peritoneale pediatrica si è occupato di tutti gli aspetti compresi quelli

gestionali e di miglioramento tecnologico (gare di appalto– informatizzazione – upgrade dei monitor di dialisi)

oltre che della creazione e implementazione periodica dei protocolli infermieristici dedicati al Training dei genitori

e a tutte le fasi della seduta dialitica e del follow-up  (esami di laboratorio, strumentali, consulenze specialistiche)

● Nell'ambito della gestione della Dialisi Peritoneale si è occupato di implementare il percorso di domiciliarizzazione

della dialisi uniformandola per la Città della Salute salvaguardando le peculiarità pediatriche. In particolare ha

sviluppato la collaborazione con la struttura aziendale diContinuità Assistenziale, la rete territoriali ADI (assistenza

domiciliare Integrata) e gli aspetti tecnici di adeguatezza strutturale al domicilio del paziente



● Nel 1999 ha creato e da allora è stato referente del sito web della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica

(www.sinepe.org)

● partecipa al Network Internazionale di scambio culturale tra Nefrologi Pediatri di tutto il mondo “PedNeph”

(https://lists.uchicago.edu/web/info/pedneph) coordinato dall'University of Chicago

● Nel 2002 è stato eletto Consigliere ed ha poi ricoperto la carica di Segretario del Consiglio Direttivo della Società

Italiana di Nefrologia Pediatrica. 

● Dal 2003 al 2006 ha creato e implementato sotto la responsabilità della Prof.ssa Rosanna Coppo il gruppo di lavoro

e in seguito il sito web della Rete Regionale di Trapianto d’Organo pediatrico seguendo la fase di presentazione del

progetto con incontri nelle pediatrie degli ospedali periferici.

● Dal 2008 è consulente del  sito WEB Gravidanzaonline.it

● Dall'anno 2008 all'aprile del 2013 ha collaborato come co-investigator (Principal Investigator D.ssa Rosanna

Coppo) uno studio internazionale profit sponsorizzato dalla ditta AMGEN e convenzionato con l'Azienda

(Sperimentazione Clinica 20070211)

● Dall'anno 2013 fino altermine dello studio ha collaborato allo studio multicentrico italiano PROPINE – Bando

AIFA 2009 (AIFA/ FARM93J3CJ) come Principal-Ivestigator (Coordinato dalla Nefrologia dell'Ospedale

Bambino Gesù di Roma)

● Dall'anno 2012 come Co-Investigator e dal febbraio 2015 come Principal Investigator ha collaborato con lo Studio

AMGEN (Cinacalcet HCl) 20130356 (“A randomized, open-label, controlled Study to assess the efficay and safety

of Cinacalcet HCl in pediatric subjets with secondary hyperparathyroidism and chronic kidney disease receiving

dialiysis”)

● Nel 2012 ha seguito il progetto Aziendale “Diritti del Bambino in Ospedale” collaborando alla stesura del relativo

Manuale e ottenendo la qualifica di Valutatore. In tale veste, quale Team Leader, ha effettuato nel luglio del 2013

una verifica effettiva in un reparto di Pediatria dell'Ospedale Regina Margherita.

● Dal settembre del 2014 è Referente della sezione della Nefrologia Pediatrica nell'ambito del sito aziendale che

prevede un'attività di consulenza on-line sui quesiti posti dagli utenti

● Dall'ottobre del 2014 all'ottobre del 2015 ha svolto il ruolo di vice-presidente della Società Italiana di Nefrologia

Pediatrica partecipando ai lavori della commissione ministeriale per il “Piano Nazionale cronicità: la malattia

renale cronica”

● Dall'aprile 2015, ricoprendo la funzione di di Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

Renale ha provveduto alla stesura di un progetto di riammodernamento strutturale e funzionale (Unità di Trapianto

di Organo solido Pediatrico) collaborazione con altre strutture aziendali sia pediatriche che dell'adulto che è stato

sottoposto alla Compagnia di San Paolo. 

● negli ultimi mesi ha avviato un processo di ottimizzazione delle attività cliniche con le strutture aziendali

dell'adulto (Nefrologia prof. Luigi Biancone – Chirurgia Vascolare dott. Maurizio Merlo) che hanno portato a

sviluppare sinergie sia nell'ambito del trapianto (in particolare da vivente) che per la gestione degli accessi

vascolari.

● Nel settembre del 2015 è stato nominato membro del Comitato Regionale per i trapianti del Piemonte e della Valle



d'Aosta

● ha organizzato un periodo di formazione di un giovane medicostrutturato nel proprio reparto presso la Nefrologia

del prof. Luigi Biancone per sviluppare la diagnostica ecografica e doppler in ambito nefrologico pediatrico

● da anni collabora con numerose Associazioni di Volontariato che lavorano in stretta collaborazione con la nostra

struttura e in particolare con l'AIN (Associazione Infanzia Nefropatica). Con tale associazione e con l'Associazione

FORMA negli ultimi mesi ha attivato una collaborazione continuativa con due figure professionali: un data

manager per la gestione con il Centro Nazionale Trapianti e iRegistri Italiani di Patologia e una dietista con

compiti assistenziali. Negli ultimi mesi si è dedicato ad approfondire le tematiche relative al fund raising e alla

diffusione mediatica dell'attività dell'AIN facendo parte attivamente del Comitato Direttivo

Torino, 8 luglio 2016


