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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Patrizia Colombo 

Qualifica Dirigente Medico Nefrologia  

Amministrazione ASL VC 

Incarico Attuale Responsabile Struttura Semplice  

  

Telefono ufficio 0161 593376  

  

Fax ufficio 0161 593845 

  

Email istituzionale  patrizia.colombo@aslvc.piemonte.it  
  

Esperienza professionale Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.  

  

Date Dal 01/11/2018   

Tipo Azienda ASLVC 

Denominazione Incarico Incarico di responsabilita` della durata triennale di Struttura Semplice Dialisi Territoriale nell’ambito 
della struttura complessa Nefrologia (deliberazione 850 del 15/10/2018) ASL VC 

  

Date Dal 31/12/2016 al 31/10/2018 

Tipo Azienda ASL VC  

Denominazione Incarico Incarico di durata triennale di Alta specializzazione “Dialisi Peritoneale ” nell'ambito  della Struttura 
Complessa Nefrologia (deliberazione n 1189 del 29.12.2016) ASL VC 
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 Dal 01/01/2003 al 30/12/2016 
Incarico di responsabilità della Struttura Semplice “Dialisi Domiciliare” nell'ambito della  Struttura 
Complessa Nefrologia ASL VC  (deliberazioni 2310 del 30.12.2002, 509 del 30.07.2008, 0090 del 
30.01.2009,  327/c del 23.11.2011, prorogato con 540 del 28.12.2012) 
Dal 31/07/1999 ad oggi  Dirigente Medico a tempo indeterminato e a tempo unico presso Nefrologia e 
dialisi Ospedale S. Andrea Vercelli ASL VC 
Dal 06/12/1996 al 30/07/1999 
Medico I°livello dirigenziale Nefrologia a tempo indeterminato e a tempo unico presso Nefrologia e 
dialisi P.O. S Andrea Vercelli   ASL VC 
Dal 01/01/1995 al 05/12/1996 
in forza art 18 comma 2 bis del testo aggiornato DL 30/12/1992 n 502 inquadrata al 1° livello 

dirigenziale fascia A Nefrologia (ex aiuto Corresponsabile ospedaliero) di ruolo a tempo pieno presso 
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S Andrea Vercelli  (deliberazione 408 del 28.02.1995) ASL VC 
Dal 10/03/1993 al 31/12/1994 
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero - Nefrologia di ruolo e a tempo pieno presso Nefrologia e Dialisi 
dell' Ospedale S. Andrea di Vercelli -espletamento di concorso per esami e titoli (deliberazione 275 del 
08.03.1993) 
Dal 17/08/1992 al 09/03/1993 
Aiuto corresponsabile Ospedaliero Nefrologia incaricato a tempo pieno, con conservazione del posto di 
cui era titolare, presso Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S. Andrea di Vercelli (deliberazione 1336 del 
28.08.1992) 
Dal 16/06/1988 al 16/08/1992  
Assistente Medico Nefrologia di ruolo Area Funzionale Medicina a tempo pieno presso Nefrologia e 
Dialisi Ospedale S. Andrea di Vercelli (deliberazioni 2131 del 09.06.1988 e 2302 del 01.07.1988)  
Dal 12/2009 ad oggi  
componente della commissione nefrologica aziendale per erogazione del contributo economico in 
dialisi domiciliare  
Dal 02/1996 al 2010  
attività c/o CAL di Gattinara  
Dal 2008 al 2010  e  dal 11/2018 ad oggi 
Attività di gestione del CAL di Santhià (con Direttore Struttura Complessa di Nefrologia) 
Dal 1984 al 15/06/1988  
Frequenza c/o Nefrologia e Dialisi Ospedale Nuova Astanteria Martini, attuale Giovanni Bosco, di 
Torino. Dapprima in qualità di studente in medicina successivamente post conseguimento Laurea in 
qualità di Medico volontario. Dal novembre1985 a tempo pieno e nell'ambito delle attività applicative 
delle diverse sezioni della Divisione con svolgimento di attività dialitica prevalentemente peritoneale e 
di addestramento pazienti per Centri Dialisi Assistenza Limitata (CAL), chirurgica emodialitica e 
nefrologia clinica 
 

Dal 05/2000 ad oggi  
componente del gruppo di Coordinamento per le attività di prelievo organi aziendale (atto deliberativo 
1126 del 24.05.2000 e deliberazioni successive ) 
 

Dal 2008   referente Gruppo regionale dialisi peritoneale  
 

06/1988- 01/1996 referente RPDT 
 

1985-2006 socio SIN 
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Istruzione e formazione  

 

 

Date 1985-1989  

Titolo della qualifica rilasciata Specialità in Nefrologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della tesi “Aspetti demografici dei candidati alla dialisi. Analisi dei dati del  
registro regionale di dialisi e trapianto 1981-1987” (70/70 ) 

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

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuoladi Specializzazione in 
Nefrologia Medica (accesso subordinato a concorso di ammissione per titoli e esami)  

  

Date  1985  &  01/02/1986  
 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per l'abilitazione alla professione medica c/o Università degli  Studi di Torino  & 
Iscrizione all'albo dei medici e chirurghi della provincia di Vercelli (posizione n. 1943) 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

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

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia & OMCEO Vercelli  

  

Date 1978/79 -1985 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della tesi “Indicazione e limiti della dialisi peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) nel 
trattamento dell'uremia cronica” (104/110) Nell'ambito della Didattica Universitaria corso di Nefrologia 
Clinica con superamento esame 30/30 

 

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

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia  
 

 1978 Diploma di Maturità Classica (Diploma di scuola secondaria superiore)Liceo Classico “Lagrange 
“ Vercelli  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e)  

Lingua INGLESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione Buono  

Lingua FRANCESE 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione Buono 

  

Capacità e competenze organizzative 
 Responsabile ambulatorio dialisi peritoneale,  Responsabile CAL Sanhià (gestione, non economica, 
del personale di riferimento, stesura di procedure e protocolli ) 

  

Capacità e competenze tecniche 
Emodialisi, dialisi peritoneale, Nefrologia Clinica, Diagnostica ecografia e ecocolordoppler per 
nefropatie e accessi vascolari, ABPM per ipertensione , BIVA,  procurement donazione 
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Capacità e competenze informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi di backoffice di Microsoft  
Ottima conoscenza di internet e dei più moderni strumenti per sfruttarne le potenzialità  

Effettuazione di alcuni corsi di formazione per utilizzo informatico  

Regolare utilizzo delle applicazioni aziendali 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare 

> 80 (ottanta) pubblicazioni scientifiche (nazionali, internazionali) epidemiologia, demografia, statistica 

uremica, fisiopatologia ipertensione, peritoneale, ECT, patologie infettiva dialisi correlata, diagnostica 

laboratoristica nefrologica, organizzazione e costi in nefrologia, clinica 

> 300 (trecento) partecipazioni a corsi seminari audit congressi convegni FAD relativi a dialisi nefrologia 

trapianto ecografia informatica accessi vascolari patologie internistiche formazione gestionale  

 

 


