
Il dott. Stefano Cusinato è nato a Domodossola il 13.08.1963. Dal 2009 ricopre il ruolo di Direttore 

della Struttura Complessa di Nefrologia dell'ASL NO di Novara.  

Consegue il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso L'università degli Studi di Milano 

con tesi di Laurea "gli stati prelinfomatosi". Ottiene il diploma di Specializzazione in Nefrologia 

presso l'università degli studi di Torino con tesi "Ipertensione arteriosa: un modello organizzativo 

sperimentale". Acquisisce l'attestato di formazione manageriale per direttori di Struttura Complessa. 

Nel giugno 2007 in collaborazione con la Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino, la 

Cattedra di Nefrologia dell’Università di Novara, le S.C. di Nefrologia dell’ASL NO e dell’ASL 

VCO ed i Medici di Medicina Generale ASL NO e ASL VCO, ha fondato la Scuola Piemontese di 

Nefrologia di Orta San Giulio ove ricopre la carica di vicepresidente del comitato scientifico.  

Dal 2009 collabora con gli Istituti Scolastici della provincia di Novara ed Enti Locali in percorsi e 

programmi di prevenzione e cura delle malattie renali e donazione d’organo. Nel novembre 2012, 

con Delibera del Direttore Generale ASL NO, nomina di Presidente nella Commissione 

Giudicatrice della gara di quadrante Nord-Est del Piemonte “nomina commissione di gara per la 

fornitura in service di sistemi completi e dispositivi medici per l’esecuzione di trattamenti 

emodialitici e servizi accessori, in forma aggregata per l’area di coordinamento NO”. Nel 2012 

nomina nel Comitato Tecnico Scientifico da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione 

Piemonte per la redazione della DGR n° 55-4258 del 30 luglio 2012 “Osservatorio Regionale sulla 

Malattia Renale Cronica, per il controllo epidemiologico del fenomeno delle patologie di interesse 

nefrologico”. 

Nel 2013 è membro del gruppo Tecnico per la realizzazione del documento “Linee di indirizzo per 

l’uniformità dei capitolati d’appalto per la fornitura dei trattamenti dialitici” Direzione Sanità, 

Coordinamento Acquisti della Regione Piemonte. Nel 2016 ottiene il rinnovo della nomina nel 

Comitato Tecnico Scientifico da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 

nell’Osservatorio Regionale sulla Malattia Renale Cronica.  



Dal 2011 al 2014 è stato consigliere nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia – 

sezione Piemonte e valle d’Aosta. Dal gennaio 2015 è consigliere dell’Ordine dei Medici della 

provincia di Novara. Dal 2010 è responsabile del Day Hospital Multidisciplinare del Presidio 

Ospedaliero di Borgomanero, ASL NO. E' stato Docente presso la Scuola Allievi Infermieri 

Professionali ASO Maggiore di Novara e P.O. di Borgomanero ASL NO dal 1991 per oltre 10 anni. 

E' Autore e coautore di oltre 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore in oltre 

100 incontri scientifici e Responsabile scientifico di numerosi congressi con tematiche di interesse 

nefrologico e corsi di aggiornamento in nefrologia e dialisi presso ASL NO. 


