
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gregorini Gina Alessandra

Data di nascita 19/02/1952

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Incarico attuale Staff - Nefrologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0303995626

Fax dell’ufficio 0303995078

E-mail istituzionale nefrologia@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- SPECIALISTA IN NEFROLOGIA MEDICA(1980)

Professore a Contratto Scuola di Specializzazione in
Nefrologia della Università di Brescia(1991) Tutor per
Nefrologia di studenti del IV anno di Medicina e
Chirurgia(1991) Cultore della materia per Nefrologia:ha
curato la preparazioni di tesi di Laurea in Medicina e
Chirurgia e di tesi di Specializzazione in Nefrologia ed ha
partecipato a Commissioni dell'esame di Laurea in
Medicina e Chiruirgia (1991)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente di ruolo c/o il Reparto di Nefrologia degli Spedali
Civili di Brescia dal 4/1979.Dal 1980 al 1990 responsabile
di Ambulatorio Nefrologico specialistico dedicato alla
patologia ipertensiva della gravidanza. Dal 1990 "persona
esperta" della diagnosi e della terapia delle vasculiti
sistemiche e responsabile c/o gli Spedali Civili di un
Ambulatorio Divisionale dedicato alle vasculiti
sistemiche.Dal 1990 responsabile del Registro dei casi di
SEU/TTP per la Divisione di Nefrologia in collaborazione
con l'Istituto Negri Bergamo. Dal 2000 "persona esperta"
nella diagnosi e terapia delle varie forme di amiloidosi
sistemiche e responsabile di un Ambulatorio Divisionale
dedicato alle amiloidosi sistemiche. - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Gestione dei principali programmi su piattaforma Windows

CURRICULUM VITAE
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- Addestrato all'incannulamento di vasi centrali per
posizionamento di CVC per emodialisi; addestrato
all'allestimento di fistole artero-venose per emodialisi.
Addestrato all'esecuzione di biopsie renali ecoguidate.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a numerosi congressi scientifici nazionali ed
internazionali, corsi di aggiornamento anche in qualità di
relatrice. Ha contribuito alle stesura di circa 50 lavori
scientifici inerenti agli argomenti di interesse.

- Dal 1980 membro della Società Internazionale per lo Studio
dell'Ipertensione in Gravidanza e del direttivo del gruppo di
Studio della SIN "rene e gravidanza". Dal 1990 membro del
comitato scientifico del Gruppo Europeo per lo studio delle
vasculiti sistemiche(ECSVASTRIAL/ EUVAS). Dal 2004
membro della Società Intenazionale della Amiloidosi e del
Consiglio Direttivo della Società Italiana dell'Amiloidosi
(SIA).Partecipazione come relatore a Congressi italiani ed
internazionali con studi personali e collaborativi. Autore o
coature di oltre 50 pubblicazioni su tematiche inerenti
1)patologia ipertensiva della gravidanza, 2)vasculiti
sistemiche,3)SEU/TTP,4)amiloidosi sistemiche.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

dirigente: Gregorini Gina Alessandra

incarico ricoperto: Staff - Nefrologia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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