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Esperienze 
professionali 
Incarichi 
ricoperti 
presso 
strutture 
pubbliche 

5-4-1983 / 15-6-1983 Assistente di Nefrologia, supplente a “tempo definito”; dal 16/6/1983 al 
11/6/1985 Assistente supplente a “tempo pieno”; dal 12/6/1985 al 31/12/1987 Assistente di ruolo a 
tempo pieno presso Nefrologia-Dialisi  Osp Molinette - ASL TO 1/23; dal 1/1/1988 al 18/06/1991 
Assistente di ruolo a tempo pieno presso Divisione di Nefrologia e Dialisi Osp. Molinette  ASL 
TOVIII . Dal 19/06/1991 al 31/12/1995 Aiuto Medico di Nefrologia e Dialisi di ruolo a tempo 
pieno presso Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.) Emanuele II di Torino. 
Trasferimento ASL 1 di Torino dal1/1/1996 a seguito di mobilità infra-compartimentale ai sensi art 
13 DPR 348/90; dall’1/1/1996 al 6/07/1999 Medico I livello dirigenziale - tempo indeterminato -a 
tempo pieno. Dal 6/07/1999 al 31/11/2004 Dirigente I livello UOA di Nefrologia e Dialisi presso 
ASO C.T.O.-C.R.F.-M. Adelaide di Torino; Dirigente Unità Semplice di Dialisi Peritoneale nello 
stesso presidio.  Dal1/12/2004 dirigente medico presso l’UOA di Nefrologia e Dialisi Osp. 
Maggiore di Chieri ASL 8. Dal 1-09-2007 al 1-12-2007 Direttore facente funzioni e dal 1-12-2007 
a tutt’oggi Direttore della SC di Nefrologia e Dialisi dell’Osp. di Chieri.  

Istruzione  
/Corsi Laurea 
/ 
Specializzazio
ne/ Altri corsi  

Laurea in Medicina - 12-11-1980 (Tesi: “La dialisi peritoneale continua ambulatoriale nel 
trattamento dell’Uremia cronica: aspetti clinici ed organizzativi”).  Tirocinio Ospedaliero nella 
disciplina di Nefrologia e Dialisi presso Div. Nefrologia e Dialisi (Dir. Prof. A. Vercellone) dal 1-
3-1981 al 31-8-1981. Abilitazione esercizio professione medica seconda sessione anno accademico 
1980-1981. Specializzazione in Nefrologia presso Università di Torino - 8-11-2004 con lode (tesi : 
“Effetti biologici dell’eparina somministrata per via endoperitoneale”). Dal 2002 al 2007 ha 
seguito corsi nelle discipline mediche totalizzando 218 punti ECM. 

 

Interessi / 
Partecipazion
e a Società 
Scientifiche 
/Corsi di 
aggiornament
o 
 

Dal 1979 attività assistenziale nella sala dialisi / ha contribuito alla creazione dell’ambulatorio di 
dialisi peritoneale presso Nefrologia Osp.Molinette (TO). Collaborazione con servizio di 
diabetologia dell’Osp. Molinette in ambulatorio di prevenzione/cura della nefropatia diabetica. 
Nel 1980 ha partecipato a fondazione del “Gruppo di Studio della Dialisi peritoneale in Italia”; 
dal 1985 nel comitato scientifico e dal 1987 come segretario del registro del Gruppo di studio 
fino al 1996. Dal 1981 è iscritto alla Società Italiana di Nefrologia;fa parte del Gruppo di Studio 
di Dialisi Peritoneale e del Metabolismo Minerale. Dal 1987 ha iniziato attiva collaborazione 
nell’ambito Registro Dialisi e Trapianto-Regione Piemonte: ricerche in ambito 
epidemiologico sull'uremia; ha contribuito a sviluppo del sito della Sezione Piemontese di 
Nefrologia (www.nefropiemonte.org). Ha condotto 4 AUDIT regionali relativi a applicazione 
linee guida su anemia e metabolismo minerale. Dal 1996 è stato fondatore e Direttore Tecnico 
del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto. Ha contribuito a creazione  Sito Internet  Registro 
Italiano Dialisi (www.sin-ridt.org). Ha collaborato con l’Associazione Medici Diabetologi alla 
creazione di un “Thesaurus”. Dal 1995 è fondatore ed è nel comitato di redazione del sito Web 
della Società Italiana di Nefrologia (www.sin-italy.org). 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”. E’ stato coordinatore scientifico del PTDA sulla 
Dialisi Domiciliare. Dal 2013 al 2017 è stato coordinatore dell'osservatorio Regionale sulla 
malattia renale cronica e ha partecipato alla stesura di DGR relativi alla domiciliarità e ai 
trattamenti della insufficienza renale cronica. Ha ampia esperienza nella creazione di accessi 
vascolari e peritoneali per la dialisi. 

Relazioni 
congressi 
scientifici 
Pubblicazioni 
scientifiche. 

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 sula dialisi peritoneale. E’ Autore/Coautore di oltre 200 
pubblicazioni scientifiche su vari aspetti della nefrologia e della dialisi, in particolare della dialisi 
peritoneale. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679. 
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Attualmente è Direttore della UOA di Nefrologia – ASLTO5 - Chieri. 
 


