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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Roberto Scarpioni 

Indirizzo Quartiere Famiglia, traversa XX, 37 –  25126 Brescia (BS)  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 01/06/1961 
  

Sesso M  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Novembre 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto in qualità di Assistente Medico, area funzionale medicina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 

Tipo di attività o settore 
 

 
Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 
 

Lavoro e posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Servizio di Pronto Soccorso-Medicina d’Urgenza 
 
 
Da Gennaio 1994  

Dirigente medico di I livello c/o U.O. di Nefrologia e Dialisi di Piacenza 

AUSL Ospedale Guglielmo da Saliceto, Piacenza  

Nefrologia clinica dell’adulto, dialisi peritoneale, emodialisi, oltre a interessarsi di ecografia diagnostica 
ed interventistica. Opera anche nell’allestimento di fistole artero-venose per emodialisi e del 
posizionamento di cateteri venosi centrali per dialisi. 
 
 

Dal 1999 

Incarico professionale di prevenzione della progressione delle malattie renali  
Responsabile del Centro Emodialisi ad Assistenza Limitata (CAL) e dell’ambulatorio nefrologico 
Ospedale di Bobbio (Piacenza).  
Campi di interesse: nefrologia clinica dell’adulto con attenzione particolare alle patologie renali 
ereditarie, alle malattie renali glomerulari, all’ipertensione arteriosa, alla patologia vascolare renale, 
alla diagnostica per immagini renale, alla dialisi peritoneale ed all’emodialisi. 
 
Dal Settembre 2012 
 
Direttore Unità Operativa Complessa di Nefrologia-Dialisi 
AUSL Ospedale Guglielmo da Saliceto, Piacenza  

 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1979-1980 
 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto “L. Respighi” di Piacenza 
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    Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  

dell’istruzione e formazione 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  

dell’istruzione e formazione 
 

 

  Marzo 1991 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 95/110 

Tesi sperimentale dal titolo “L’ascite nel cirrotico e trattamento terapeutico: ruolo dei diuretici” 

 

Università degli Studi di Milano 

 
 
Aprile 1991 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella 1 sessione dell’anno accademico  
1989-90 
 
Università degli Studi di Milano 
 
 
Gennaio 1992- Novembre 1993 

Ammissione a Scuola di Specializzazione in Nefrologia  

Istituto di Clinica Medica e Nefrologia – Università di Parma (prof. V Cambi) 

 
 
Novembre 1999 

Diploma di specializzazione in Nefrologia Medica 

Tesi dal titolo “Cause e trattamento sostitutivo della insufficienza renale acuta: esperienze in un unico 
Centro” 
 

   Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Brescia (prof. R. Maiorca) 

 

    

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

 
    

Capacità e competenze sociali Membro della Società Italiana di Nefrologia, dell’American Society of Nephrology, del Gruppo di studio 
dell’ipertensione della Società Italiana di Nefrologia, del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale della 
Società Italiana di Nefrologia, del Gruppo di Studio di Ecografia della Società Italiana di Nefrologia, 
della Sezione Regionale Emilia-Romagna della Società Italiana di Nefrologia 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizza corsi di aggiornamento medico nel campo della dialisi e dell’ecografia, partecipa, e 
coordina in prima persona, a diversi trials clinici multicentrici nazionali e non. Capacità di 
collaborazione interspecialistica sia con personale medico che infermieristico. 
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Altre capacità e competenze 

 
 

Dal 1998 dietro invito degli Editori collabora ed ha collaborato con riviste internazionali nel campo 
nefrologico tra le quali: la rivista elettronica Hypertension Dialysis Clinical Nephrology (HDCN) affiliata 
all’American Society of Nephrology, il Peritoneal  Dyalysis International (PDI), organo ufficiale della 
Società Internazionale di Dialisi peritoneale, Nephrology Dialysis Transplantation (NDT), organo 
ufficiale della Società Europea di Nefrologia e Dialisi ERA_EDTA, Kidney International, organo 
ufficiale della International Society of Nephrology, l’International Journal of Cardiology ed infine con 
Nephron, Karger Editore, World Journ of Cardiology, World Journ of Nephrology.  
E’ componente dell’Editorial Board del World Journal of Nephrology e dell’Archives of Clinical 
Nephrology.  
 
Autore e coautore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed internazionali, oltre che 
relatore in convegni nazionali ed internazionali. 

  

  

Prima lingua 
 

Altre lingue 

 
 
 

Ulteriori informazioni 

Italiano 
 
Inglese (buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale) 

 
 
 
 
Ha partecipato, anche in veste di relatore ed organizzatore, a numerosi corsi di aggiornamento nel 
campo delle emergenze cardiologiche, della nefrologia clinica, dell’ipertensione arteriosa e reno-
vascolare, del trattamento dialitico peritoneale, della ecografia diagnostica e interventistica, oltre che 
a convegni nazionali e internazionali.  
E’ componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Piacenza. 
 

  

Allegati  

 
 

 

Firma 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D. 
Lgl. 196/03 e autorizzo la pubblicazione degli stessi nell’applicazione ECM  

 
 
Piacenza, 01 Agosto 2015 
 
 
      


