
 

Curriculum vitae di Gabriella Bianchini 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia All’Università La Sapienza di Roma con 110 e lode il 5-11-

1976. 

- Dal 6-11-1976 al 1980 frequenta il reparto di Nefrologia della II a Clinica Medica del 

Policlinico Umberto 1° di Roma con la qualifica di Medico Interno svolgendo attività 

assistenziale e di ricerca. 

- Nel 1978 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università La 

Sapienza. 

 -  Nel 1980 diventa Ricercatore Universitario Confermato presso La Sapienza di Roma e 

assistente presso il reparto di Nefrologia del Policlinico Universitario Umberto 1°.  

- Nel 1980 vince il Premio Alcmeone per un lavoro originale di argomento nefrologico. 

-E’ membro della Società Italiana di Nefrologia 

- Dall’AA 1990-1991 ottiene l’incarico di insegnamento di Nefrologia Geriatrica presso la 1° 

Scuola di specializzazione in Nefrologia presso la stessa Università. Dallo stesso AA ottiene 

anche l’incarico d’insegnamento di Nefrologia nel corso di Diploma di Scienze 

Infermieristiche, successivamente trasformato in Laurea in Scienze Infermieristiche. 

- Dall’AA 1994-1995 all’AA 2000-2001, cioè per la sua intera durata, coordina e insegna 

Nefrologia presso il Canale Sperimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università La 

Sapienza di Roma definito: Canale Parallelo Romano. 

- Dall’AA 2000-2001 ottiene l’incarico di insegnamento di Nefrologia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma. 

- Dall’AA 2004-2005 ottiene l’incarico di insegnamento della disciplina Patologia Cistica 

del Rene presso la 1° Scuola di Specializzazione in Nefrologia de La Sapienza di Roma. 

- dal 2005 diviene Professore aggregato di Nefrologia. 

- Durante questi anni effettua attività assistenziale continua presso il reparto di Nefrologia 

del Policlinico Umberto 1°, effettua attività di ricerca su vari argomenti, segue come 

relatore numerose tesi di laurea e di Specializzazione, pubblica circa 70 lavori su argomenti 

nefrologici e partecipa a numerosi congressi nazionali e internazionali. 

- E’ in quiescenza dall’AA 2010-2011. 

 

 

 



 


