CURRICULUM VITAE PROF. MARIO BONOMINI

- Nato a Bologna il 16 luglio 1961
- Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Bologna nel 1986 con voti 110/110 e Lode.
- Abilitato all'esercizio della professione medica nel 1986 presso l'Università degli Studi di Bologna.
- Specializzato in Nefrologia all'Università di Chieti nel 1990 con voti 70/70 e Lode.
- Ricercatore Universitario presso l'Istituto di Clinica Nefrologica dell'Università "G. D'Annunzio" di
Chieti dal 12.12.1988 al 31.10.1998.
- Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare F07F “Nefrologia” presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti dal 1°/11/1998.
- Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda U.S.L. di Chieti dal 1°/1/1999.
- Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Chieti
dall’Anno Accademico 1998/99.
- Presidente della Sezione Interregionale A.La.M.M.U. (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria)
della Società Italiana di Nefrologia per il biennio 2004-2006.
- Membro della Commissione Nazionale del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto in qualità di
Chairman Regionale per la regione Abruzzo dal 1998.
- Membro della Commissione per i giudizi di conferma in ruolo dei Professori Associati per il biennio
di conferma 2003-2004 del Settore F07F.
- Membro della Commissione per i giudizi di conferma in ruolo dei Ricercatori Universitari per il
biennio di conferma 2000-2001 del Settore F07F.
- Incaricato dell'Insegnamento di "Nefrologia" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia, dell'Università degli Studi di Chieti dall’Anno Accademico 1997/98.
- Titolare di vari incarichi di Insegnamento presso le Scuole di Specializzazione in Nefrologia,
Endocrinologia, Medicina Interna e Urologia dell’Università degli Studi di Chieti.
- Responsabile scientifico UO Università di Chieti del programma di ricerca di interesse nazionale ex
40%:“Meccanismi molecolari della sindrome IMA (infiammazione, malnutrizione, aterosclerosi) in
emodialisi. Ruolo delle membrane dialitiche” (2003)
- Responsabile scientifico UO Università di Chieti del programma di ricerca di interesse nazionale ex
40%: “Studio dei meccanismi di interazione tra globuli rossi di pazienti con insufficienza renale
cronica ed endotelio: potenziale ruolo nelle vasculopatie in corso di uremia” (2005)
- Titolare di Progetti di Ricerca afferenti la quota dello stanziamento di bilancio ex 60% da parte del
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica negli anni 1993-2015.
- Vincitore della Borsa di Studio della Sezione Interregionale di Nefrologia Abruzzo-Lazio-MarcheMolise-Umbria nell'anno 1990 e nell’anno 1997.
1

- Vincitore del Premio Guidotti Osteoporosi 1990 per lavori originali sul tema: "Fisiopatologia e
Terapia dell'Osteoporosi", con il lavoro scientifico "Osteoporosi dopo trapianto renale".
- Visiting Research Scientist nel 1991 e nel 1994 presso la Divisione di Nefrologia/Ipertensione del
Dipartimento di Medicina della Northwestern University di Chicago, Illinois, USA.
- Membro dell’Editorial Board delle riviste internazionali Journal of Nephrology e European Journal
of Inflammation.
- Membro dell’Editorial Board della rivista nazionale Giornale Italiano di Nefrologia.
- Membro di numerose Società Scientifiche nazionali ed internazionali.
- Autore di oltre 391 Pubblicazioni a Stampa comprendenti Capitoli in libri, Contributi Originali ed
Abstracts su argomenti di carattere nefrologico
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