
Dr.ssa Chiara Brunati 

 

Informazioni personali 

 

Stato civile: coniugata 

Nazionalità: italiana. 
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Posizione ricoperta Dirigente presso SC Nefrologia 

Istruzione 
 

•27.07.1987: specializzazione in Nefrologia Medica presso l’Università degli Studi di Milano, 

 riportando la votazione di settanta/settanta e lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo 

”Ferritina eritrocitaria nei pazienti in emodialisi cronica”. 

•Novembre 1982: abilitazione all’esercizio della professione medica, presso l’Università  

degli Studi di Milano ed iscrizione all’Ordine dei medici di Milano e provincia. 

•9 Novembre 1982: laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode,   

presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi sperimentale dal titolo”Anemia emolitica 

 a spur cells nell’epatopatia alcolica”. 

1979-1982: attività di allieva interna preso la Clinica Universitaria di Medicina Interna  

dell’Ospedale Policlinico di Milano. 

•Luglio 1976: Diploma di Maturità Scientifica. 

Esperienze di lavoro 
• Dal Novembre 1987 assistente medico nella Divisione di Nefrologia  Dialisi e Trapianto del Niguarda  di 

Milano  attualmente con la qualifica di “alta specialita’” 

• Negli anni 1986-87   ha collaborato con rapporto libero professionale con la Casa Farmaceutica  

SANDOZ per monitoraggio di studi clinici controllati  sull’impiego di ciclosporina sul trapianto  

renale ed in altre patologie 

• Attività presso la USSL 75/7 in qualità di medico generico supplente di servizio scoperto addetto  

ai prelievi e/o servizio iniettivo dal 1983 al 1986. 

• 21.02.1983-20.08.1983: tirocinio pratico ospedaliero presso la Divisione di Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Niguarda Ca’Granda riportando la votazione di ottimo. 

 

Attivita’  svolta  • Coresponsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e terapia della insufficienza renale cronica al quarto 

stadio 

• Assistenza  presso emodialisi ospedaliera Assistenza per eventuali trattamenti dialitici d’urgenza sia per 



l’emodialisi standard sia per la dialisi peritoneale  

•   Dal 2005 responsabile del centro di assistenza limitata di Corsico 

• Principal investigator e coinvestigator in numerosi trials clinici sull’impiego delle molecole ricombinanti con

attivita’ eritropoietica  

• Ha contribuito a stilare le Linee Guida sull’impiego dell’eritropoietina ricombinante  presso l’Ospedale di 

Niguarda 

• Referente presso la Unita’ Operativa di Nefrologia Dialisi e Trapianto di Riguarda per la valutazione 

ecocolor doppler degli accessi vascolari per emodialisi sia nella fase pre intervento sia nel follow up 

 

 

Conoscenze 

informatiche 
•Uso del sistema operativo Windows 

•Uso dei seguenti softwares: Word, SPSS, Power Point, Internet Explorer. 

Lingue straniere 
 

•Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto (First Certificate of English: grade C). 

Associazioni 
 

• 

 


