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INFORMAZIONI PERSONALI 
         

Nome  PONTREMOLI,  Roberto 
Indirizzo  Dipartimento di Medicina Interna 

Università di Genova 
Viale Benedetto XV, 6   
16132 Genova- Italia  

Telefono  (010) 353-8932 
  347 302 2987 

E-mail  roberto.pontremoli@unige.it 

            Codice Fiscale      PNTRRT59C09E463S 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09 marzo 1959 
 

Sesso  M 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  2015 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Genova 

Via Balbi, 5 -16100 Genova 
• Principali mansioni e responsabilità  Professore Associato di Medicina Interna 

 
• Date (da – a)  2000 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università degli studi di Genova 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Associato di Nefrologia 
 

• Date (da – a)  1995-96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Università degli studi di Genova 
• Principali mansioni e responsabilità  Professore a Contratto 

 
• Date (da – a)  Da marzo1993 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Nefrologia  
Università degli studi di Genova 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente ospedaliero poi dirigente medico di I livello 
 

• Date (da – a)   Dal 1993 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Specializzazione in Nefrologia  

Universita’ degli studi di Genova 
• Principali mansioni e responsabilità  Professore a Contratto 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 1991 a marzo 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Nefrologia 
Ospedale Giovanni Bosco 
Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente 
 

• Date (da – a)  Da agosto a dicembre 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Divisione di Nefrologia 

Università di Genova 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assistente 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999: 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Genova. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Specializzazione in Formazione Manageriale in Organizzazione e Gestione dei Servizi 

Sanitari” 
• Qualifica conseguita  Diploma 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiopatologia dell’insufficienza renale 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Department of Medicine  

Stanford University School of Medicine Palo Alto 
U.S.A.  
(Prof. Gerald Reaven) 

• Qualifica conseguita  Soggiorno di studio presso il laboratorio 
 

• Date (da – a)  1990-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Department of Internal Medicine,  

Harvard Medical School (Boston, Mass) 
• Qualifica conseguita  Research Fellow 

 
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 
 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG)  

• Qualifica conseguita  Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) certificate 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universita’ degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
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• Date (da – a)  1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo L. Costa 

la Spezia 
• Qualifica conseguita  Maturita' Classica 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura   Indicare il livello: eccellente 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: eccellente 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Principali interessi di ricerca 
 
- Ipertensione arteriosa 
- Nefropatia diabetica 
- rischio cardiovascolare 
- microalbuminuria 
- cardionefrologia 
 
Altre attività scientifiche 
 
- Membro del Comitato Editoriale del Giornale Italiano di Nefrologia. 
- Membro dell’Editorial Board del Journal of Nephrology 
- Membro dell’editorial Board del Journal of Hypertension 
- Membro dell’Editorial Board del Journal of Geriatric Cardiology 
- Reviewer per numerose riviste scientifiche di ipertensione e nefrologia.  
- past Segretario SINCAR (Società Italiana di Nefrocardiologia) 
 
- Dirige e coordina da oltre 20 anni l’attività clinica e di ricerca scientifica del Centro Ipertensione  
dell’Università di Genova. Esperienza pluriennale come revisore per le principali riviste internazionali di medicina interna ed di area 
cardiovascolare e renale. Pluriennale esperienza di divulgazione e didattica.  

 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, 
che il presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e 
pubblicato nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it,  e a tal fine presto 
il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti 

 
 
 
Roberto Pontremoli 

Genova, 15 gennaio 2017


