Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome _RONCOLI___ Cognome BRUNO_
Codice Fiscale RNCBRN51C31F851V
Nato a NAVE__ il _31_/03__/1951____
Nazionalità ITALIANA
_
0302530975
3497703548
Bruno.roncoli@crs.lombardia.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data (da - a)
Denominazione e sede
Mansione/Qualifica rivestita

Data (da - a)
Denominazione e sede
Mansione/Qualifica rivestita

Data (da - a)
Denominazione e sede
Mansione/Qualifica rivestita

Data (da - a)
Denominazione e sede
Mansione/Qualifica rivestita

1978 A TUTT'OGGI
CONVENZIONE CON SERVIZIO SANITARIO NAZIONALEMEDICO DI MEDICINA GENERALE

31/01/1980 31/12/1992
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
ASSISTENTE IN REPARTO DI MEDICINA GENERALE EMATOLOGIA E TRAPIANTO DI MIDOLLO
OSSEO

07/03/1978

03/08/1978

CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA
MEDICO UNICO

DAL 1985 AL 1995
SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI DI BRESCIA
DOCENTE DI PATOLOGIA MEDICA

Istruzione e formazione

Data (da - a)
Nome e tipo di
istruzione/formazione
Qualifica conseguita

14/07/76
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON IL MASSIMO DEI VOTI

Data (da - a)
Nome e tipo di
istruzione/formazione
Qualifica conseguita

20/11/79
UNEVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO

Data (da - a)
Nome e tipo di
istruzione/formazione
Qualifica conseguita

Competenze personali

Lingua madre
Altre lingue

italiano
Inglese scientifico discreto
Tedesco scolastico
Sostituire con la lingua; Inserire Livello conoscenza

CompetenzAltree:
relazionali
organizzative/gestionali
tecniche
informatuiche
professionali

Patente di guida

Uso professionale della cartella clinica informatica
Esperienza in campo oncologico ematologico e trapiantistico di midollo osseo

nomina a responsabile del team dei medici di base di Nave dalla ASL 16 di
Gardone V.T. (con delibera n° 1196/DT del 16/01/98 ) e della associazione
di MMG di Nave-Caino-Bovezzo.

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
partecipazione come relatore ai seguenti congressi o convegni:
- cyclosporin in autoimmune diseases and in organ transplantation-Brescia May 26-28,
1988.
- influenza della leucaferesi e della trombocitoaferesi sul donatore di sangue. Convegno
AVIS, Brescia 27/02/1982.
- Trattamento d’urgenza delle ferite e trasporto dell’infortunato-COSP- Corso di
soccorso nelle urgenze traumatologiche-26/10/95
partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento:
- internazionali:
- settimana ematologica del Mediterranean Blood Club tenutasi a Milano nel giugno
1978
- settimana Anglo-Italiana di ematologia tenutasi a Milano nel febbraio 1979
- nazionali:

- corso di aggiornamento in geriatria 1976
- corso di aggiornamento sull’aterosclerosi 1978
1. corso di aggiornamento sui fattori di crescita in ematologia-S.S. Oncol. Ott. 1990
2. convegno di agg. su diabete e fattori di rischio cardiovascolare-Univ. BS-23/11/99

partecipazione alla stesura dei seguenti lavori collettivi.
1. Talampicillina, farmaco antimicrobico di primo impiego. Chemioterapia Antimicrobica IV
n° 3-4 pg.3, 1981.
2. Tolmetin. Risultati di monitoraggio. Monografia
partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento per MMG:
-area anziani, assistenza domiciliare e tossicodipendenze- ASL BS 20/06/01
-resoconto sui ricoveri, area handicap, consultorio famigliare- ASL BS 13/06/01
-aspetti organizzativi del distretto ASL BS 05/10/00
-corso monotematico sulle malattie neoplastiche ODM BS 08-27/06/00
-corsi di informatica SNAMID 23 e 30/05/00
-la sperimentazione del budget ASL BS 12/11/98
-MMG e paziente iperteso ASL BS 19 e 26/09/96
-le neoplasie uroteliali- AURO 15/12/98
-management sanitario del MMG – PFIZER 28/05/96
-territorio e ospedale –ODM 06/99 (16 ore)
-formazione in gastroenterologia –USSL 38- 26/09-07/11/91
-le allergie –USSL 38- 19-26/03/92
-O2 terapia a lungo termine –USSL 38- 21/05-11/06/92
-il paziente neoplastico terminale- USSL 38- 11-25/03/93
-problemi oculistici del MMG-USSL 38- 14-21/10/93
-il MMG ed i problemi di urologia- USSL 16- 14-28/10/95
-alcoologia- USSL 16-2/2/95
-MMG e laboratorio di analisi- USSL 16- 23/02/95
-ulcera e malattie acido correlate- USSL 16- 6 e 13/05/96
-agg. in neurologia -USSL 38- 08-22/05 e 05/06/93
-fattori di crescita e recettori in ematologia- Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche- 22
e 23/10/1990
-medico di base e laboratorio- USSL 38- 31/05 e 01/06/90
-uso corretto degli ACE inibitori in cardiologia-USSL 38- 27 e 28/09/90
-corso di aggiornamento in ORL- USSL 38- 13-23/06/88
-embolizzazione del fibroma uterino e del varicocele pelvico- Ass. Pro. Me. Bio.-25/10/98

-medici di medicina generale- ODM BS- 05/10- 07/11/2000
-appropriatezza delle indagini mediche –ODM BS- 15/11/01-16/01/02
-aggiornamento interregionale su ipertensione arteriosa- Molinetti 5-6/10/2001
-percorsi diagnostico-terapeutici in Val Trompia –ASL BS 18/12/2001
-prescrizione terapeutica e dimissione ospedaliera- ASL BS 30/10/2001
-razionalizzazione dell’uso dei farmaci e riduzione dei costi-ASL BS 07/09/2001
-incontinenza urinaria femminile- OC di BS 26/06/2002
-antibioticoterapia e medicina sportiva –ODM BS – 16/04 16/05/2002
-corso avanzato sull’artrosi della mano-Universita’ di Padova, 17/05/2002
-sperimentazione dei farmaci in medicina generale- Brescia, giugno 2002
I)

partecipazione ai seguenti congressi di medicina generale.

-problemi clinici ricorrenti in medicina generale – Abano 12-13/03/99
-medicina generale dell’anziano- Abano T. 27-28/03/98
-innovazione e futuro in MG – Abano T. 31/03-01/04/00
-dalla ricerca alla pratica medica –Dip.Ital. Med. Fam.-Abano T. 23-24/03/01
-problemi clinici e controversie in medicina di famiglia. Ass. Ital. Medici di Famiglia. Abano T. 22-

-

Appartenenza alla rete di MMG di Nave-Caino

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze

DOTTOR BRUNO RONCOLI
ELENCO DELLE COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE A CONGRESSI
:

3. Cellule indicatrici della massima aplasia e fenomeni precursori
dell’attecchimento midollare nel sangue di pazienti trapiantati. Ricerche
preliminari. Soc. Italiana di ematologia 23/4/1986.
4. La nostra esperienza sull’uso della CSP-A nel trattamento delle aplasie
midollari. Soc. Med. Chir.Bresciana. 26/06/1986.
5. Remissione completa in un caso di aplasia granuloblastica con anticorpo anti
CFU-C nel siero dopo somministrazione e.v. di Ig ad alte dosi. Soc. Italiana di
Ematologia 7/05/1984.
6. TMO dopo FTBI e HD-ARAC in due pazienti con linfoma linfoblastico a
cellule T in fase di resistenza. Soc. Italiana di Ematologia 14/11/1985.
7. Remissione ematologica completa durante trattamento con CSP-A in un caso di
aplasia granuloblastica pura. Soc. Italiana di Ematologia 14/11/1985.
8. Un nuovo caso di aplasia granuloblastica pura. Soc. Med. Chir. Bresciana.
20/06/1985.
9. Valutazione di alcuni parametri durante trattamento con MAP nel carcinoma
mammario avanzato. Soc. Med. Chir. Bresciana. 27/01/1983.
10.Importanza della terapia di mantenimento con più farmaci sulla durata della
remissione completa nella LLA dell’adulto. Soc. Med. Chir. Bresciana.
27/01/1983.
11.Dati preliminari sul trattamento delle neoplasia mammaria metastatizzata con
5-FU combinato con alte dosi di folinato di calcio. Soc. Med. Chir. Bresciana.
21/06/1984.
12.Inefficacia della plasmaferesi nell’indurre la remissione in un caso di aplasia
midollare con anticorpi anti-CFU-C. Simposio Nazionale sulla Plasmaferesi.
Brescia 1982.

Dottor BRUNO RONCOLI

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI LAVORI SCIENTIFICI (18/8/1991)
3. Il tenore in cromo nell'acqua potabile e nelle urine di soggetti normali.Astrofisma 10; 19-23: 1976.
4. Cirrosi siderocrornatosiche e siderocromatosi nel bresciano. Astrofisma 9; 209226 1976.
5. E-rosette, immunocomplessi e plasmaferesi . - Haematologica 64:5; 1979.
6. Frequenza della malattia ostruttiva cronica polmonare nei leucemici
a trapianto midollare allogenico. Haematologica 5-1; 233-1989.

sottoposti

7. Influenza della PF sugli ICC e sul tasso di rosette E nel morbo di Hodgkin alla
diagnosi. - Folia Allergologica Immunologica Clinica XXVII; 399: 1980.
8. La plasmacitoferesi: indicazioni cliniche attuali, risultati e prospettiveMonografia.
9. Ricerche sul fattore sierico inibitore della formazione di E-rosette
nel
granuloma maligno non trattato. -Riv. Emoter. Immunoematol. 26: 89; 1979.
10.Lithium biphasic granulocytosis and antiblastic prevention.- Haematologica. 65;
686: 1980.
11.Utilita' e possibili rischi dell'uso del litio nella neutropenia da antiblastici.Tumori (suppl.) 66;2 pg. 190:1980.
12. Immunocomplessi circolanti in carcinomi mammari linfomi e leucemie.- Tumori
(suppl.) 66;2 pg. 72:1980.
13.E-rosette immunocomplessi e plasmaferesi nel morbo di Hodgkin.-Tumori
(suppl.) 66; 2 pg.127:1980.
14.Variazioni citochimiche di enzimi linfocitari dopo centrifugazione.- Abstracts
Cong. Soc. Trasfus. di Sangue.-52: 1980.
15.Anemie Arigenerative - In "Trattato Italiano di Medicina Interna" Ed. Introzzi .
Vol. III, pg. 3105: 1986.
16.Trapianto di midollo osseo allogenico nelle leucemie acute e nella

leucemia

mieloide cronica. Esperienza di Brescia. Haematologica 5-1; 212-1989.
17.Immunocomplessi circolanti e leucemie acute.- Abstracts Cong.Soc. It. Immunol.
Immunopatol, pg. 66:1980.
18. 295 casi di neoplasia: valutazione degli immunocomplessi circolanti con due
metodiche (Clq-BA,, KgB-SP).- Abstracts V Cong. Soc. It. Immunol.
Immunopatol, pg. 65: 1980.
19. Ripopolamento del midollo da parte di eritroblasti in un caso di PRCA dell'adulto
trattato con plasmaferesi.- Haematologica 66-6: 796- 1981.
20. La plasmaferesi, utilizzazione di una nuova tecnica terapeutica in un reparto
ematologico ospedaliero - Monografia 1980.
21. Significato , indicazioni e prospettive delle manipolazioni selettive del sangue in
clinica: cito-aferesi, plasma-aferesi, infusione dei derivati.- Astrofisma 21: 1981.
22. Iperplasia eritroblastica midollare dopo plasma-exchange in un caso di aplasia
eritroblastica pura idiopatica - Abstracts XIX Congresso SITS- pg.18: 1981.
23. Trapianto di midollo osseo dopo FTBI e chemioterapia ad alte dosi in pazienti
affetti da emopatie maligne. Esperienza di Brescia. Haematologica 4-1:1988.
24. Associazioni antibiotiche per la terapia e la profilassi delle infezioni batteriche
in pazienti con leucopenia grave.- Boll.. Soc. Med. Chir. Bresc. 34: 47: 1982.
25. Appunti sull'impiego
della calcitonina nel trattamento
delle neoplasie
disseminate, applicazioni e prospettive di un farmaco ad azione polivalenteOrtopedia e Traumatologia oggi- In corso di stampa.
26. Studio preliminare sul ruolo dell'eritrocitoaferesi nel trattamento della
policitemia vera. Abstracts XXVIII Cong. Soc. It. Ematol.- pg. 146: 1981.
27. Quattro nuovi casi di linfoma primitivo della mammella. Haematologica: 67-3;
1982.
28. Eritrocitosi e policitemia vera. In ”Trattato Italiano di Medicina Interna”. Ed.
Introzzi, vol. III pag. 3121-1986.
29. Trapianto di midollo osseo nelle leucemie acute mieloidi in I RC. II Simp. Naz.
Criopreservazione delle cellule emopoietiche. Pg.259-1990.
30. Un caso di aplasia midollare globale con IgG inibenti la crescita di colonie
mieloidi.- Abstracts XXI Giornate Med. Montecatini- Maggio 1982.

31. Correlazioni cliniche e significato prognostico sfavorevole degli ICC nel morbo
di Hodgkin.- Abstracts Cong. AIOM, pg.187-1982.
32. Utilita' dell'eritrocitoaferesi nel trattamento della policitemia vera.. Abstracts
Cong. AIOM, pg.187- 1982.
33. Il MAP inibisce la crescita di colonie CFU-C in
Abstracts pg.161: 1982.

vitro. Congresso AIOM,

34. Effetto della terapia adiuvante per il carcinoma mammario sulla crescita in
vitro dei precursori mieloidi (CFU-C).Congresso AIOM, Abstracts pg. 161:
1982.
35. Valutazione di alcuni parametri della granulopoiesi durante trattamento con
MAP nel carcinoma mammario avanzato.- Congresso AIOM pg. 146: 1982.
36. Fibrosi midollare dopo TMO autologo in una LAM dopo preparazione con
busulfano e ciclofosfamide. Descrizione di un caso clinico. Haematologica: 51;209-1989.
37. The granulopoiesis during MPA treatment in the advanced breast cancer. J. Ster.
Biochemistry XXI :19-1978: 1983.
38. Terapia dei linfomi non Hodgkin con PROMACE-CYTABOM in 35 casi trattati.
Esperienza di Brescia. Abstract SIE Roma-pg.324;1989.
39. Follow up citogenetico in pazienti sottoposti a TMO allogenico per LMC Ph'
positiva. Esperienza di Brescia. Abstracts Cong. SIE Roma-pg.597;1989.
40. Trapianto di midollo osseo allogenico dopo FTBI e HDCHEMIO in pazienti di
eta' superiore a 40anni. Esperienza di Brescia. Abstracts Cong. SIE Romapg.591;1989.
41. High incidence of bronchiolitis obliterans in leukemic patients transplanted
after HD-chemotherapy and F-TBI. New trends in the therapy of leukemia and
lymphoma; 4:118-1989.
42. Trapianto di midollo osseo dopo FTBI e HDCHEMIO. Risultati nella LMC,
nelle LA e nei linfomi maligni. Esperienza di Brescia. Abstracts Cong. SIE Romapg.595;1989.
43. Role of Cyclosporin A in the treatment of selective bone marrow aplasia.Abstracts Congresso su “Cyclosporin in autoimmune diseases and in organ
transplantation”-pg.20: 1988.

44. A case of progressive idhiopatic myelodysplastic syndrome (MDS) with early
relapse after BMT studied by the method of restrictio fragment lenght
polymorphism (RFLP). European Cong. On Bone Marrow transplantationAbstracts pg. 111,1989.
45. Decrease of CFU-C during HD-MPA in advanced breast cancer. Chemioterapia
IV; 6-475: 1985.
46. Autologous BMT after fractionated TBI and HD-ARA C in two patients with
malignant lymphoma. Abstracts XII Ann. Meet. of European BMT; pg. 124,
1986.
47. Remissione ematologica completa da trattamento con CY-A in un caso di aplasia
granuloblastica pura. Haematologica 2: 193, 1985.
48. Trapianto di midollo autologo dopo TBI frazionata ed ARA-C ad alte dosi in due
pazienti con linfoma linfoblastico a cellule T in fase di resistenza alla terapia
convenzionale. Haematologica 1:2; 176, 1985.
49. Un caso di aplasia mieloide globale con Ab anti-CFU-C circolanti e
remissione transitoria completa dopo alte dosi e.v. di IgG. Haematologica 1:1;
261, 1985.
50. Azione delle alte dosi e.v. di immunoglobuline sulle citopenie autoimmuni.
Boll. Soc. Med. Chir. Bresc. 36;45:1985.
51. Citometria a flusso con H 6000 nel monitoraggio dei trapianti di midollo osseo;
note preliminari. !n "Citoematologia ed automazione" –Treviso, pg.11-17: 1986.
52. Bone marrow fibrosis after busulfan+cyclophosfamide in an AML patient after
ABMT with unpurged marrow cells- Bone rnarrow transplantation; 3 (suppl.):
102-1988.
53. Ruolo della ciclosporina A nel trattamento delle aplasie midollari selettive. Atti
Cong. su "Cyclosporin in autoimmune disease and in organ transplantation”.
Brescia 26-28 maggio 1989.
54. Autologous bone marrow transplant after fractionated TBI and HD-ARA C in
two patients with resistant T cell lymphoblastic lymphoma. J. Cell. Biochem.
10D: 257; 1986.
55. A case of bone marrow fibrosis after ABMT. Can the preparative regimen
(BUS+CY) cause a demage of the marrow stroma? -J.Cell. Biochemistry 12c:
120, 1988.

56. Bone marrow transplant in ALL and T cell LL in complete remission after TBI
and HD-ARAC- Abstracts XIII Ann. Meeting on BMT pg.138- Interlaken marzo
1987.
57. Bone marrow transplant in chronic myelogenous leukemia after fractionated TBI
and cyclophosphamide - IV Int. Symp. on therapy of acute leukemias- Abstracts
534: 1987.
58. Bone marrow transplants in malignant lymphoid proliferation after TBI and
high dose ARA-C- IV Int. Symp. on therapy of acute leukemias- Abstracts 442:
1987.
59. Significato delle cellule ad alto contenuto perossidasico (HPX)
nella
leucopenia severa dei pazienti in corso di preparazione al trapianto midollare.
Haematologica, 2-2, 83; 1986.
60. Trapianto di midollo osseo dopo TBI frazionata e chemioterapia ad alte dosi in
pazienti affetti da leucemia. -Abstracts XXXI Cong. Naz. Soc. It. Ematol.
Genova 4-8 Ott. 1987.
61. Azione delle alte dosi endovenose di. Ig nelle citopenie autoimmuni- In “
Impiego clinico delle Ig e.v.”. Ed. G. Marinone, G.Corbetta, pg. 131-138, 1986.
62. Bone marrrow fibrosis after busulfan and cyclophosphamide in an AML patient
after ABMT with unpurged marrow cells.- European Cong. on Bone Marrow
Transplantation- Abstracts pg. 53, 1988.
63. Pretransplant antitumor conditioning (FTBI dose) correlates with bone marrow
histology at day 0 in leukemic patients. 17th European Congress on Bone Marrow
Transplantation- Abstracts pg. 77; 1991.
64. A case of HCL relapse seven years after syngenic bone marrow transplant.
Cong. on Bone Marrow Transplantation- Abstracts pg. 85. 1991.
65. Terapia della leucosi linfoblastica acuta (LLA) dell’adulto. Risultati di due
protocolli successivi a diverso grado di aggressività. XXXIII Cong. Soc. Ital.
Ematol. Abstracts, giugno 1991.
66. Trapianto di midollo osseo nelle leucosi acute. Risultati di Brescia. XXXIII
Cong. Soc. It. Ematol. Abstracts pg.385, giugno 1991.
67. Pure white cell aplasia. Seminars in Hematology, 28;4: 1-5, 1991.

68. Efficacy of itraconazole in a leukaemic patient with disseminated aspergillosis
refractory to amphotericin B. Chemotherapy 1992; 38(suppl. 1 ):52.
69. Selective myeloid aplasia : a long lasting presentation of an unusual hairy cell
leukemia variant?- Haematologica 78: 239-41,1993.
70. Efficacy of itraconazole in a leukaemic patient with disseminated aspergillosis
refractory to amphotericin B.- Trends in the management of systemic fungal
infections. Abstracts pg.39; 1991.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il sottoscritto dichiara quanto sopra sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 26
della Legge 15/68 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità.
Luogo, data

NAVE

FIRMA

18/04/2014

Bruno Roncoli

