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CURRICULUM VITAE  di 
 
CANEPARI GIORGIO        nato a Cuneo il 2/4/1954 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ di Torino il 12/11/1980 
con punti 110/110 con una tesi sull’epatite B nei centri dialisi torinesi. 
 
Specializzato presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Universita’ di Parma con voti 50/50 e lode il 5/11/1985 con una tesi sullo 
stato nutrizionale del paziente uremico. 
 
Ha lavorato dal 13/10/82 presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi  
dell'Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo. 
Si è occupato di 
Ipertensione arteriosa, 
Di aspetti clinici e anatomo-patologici delle nefropatie, collaborando con il 
Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale S. Croce e con l’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università di Torino per la diagnostica istologica. 
Di aspetti clinici dell'uremia cronica, con particolare riferimento ai problemi 
metabolico-nutrizionali, 
Di calcolosi renale   
Di nefropatie ereditarie e familiari   
Di trattamento depurativo dialitico dell’ insufficienza renale  cronica. 
 
Dal marzo 1998 si occupa in particolare di malattie renali acute e del 
trattamento depurativo dialitico dei pazienti critici con danno renale acuto n 
ambito intensivo e non intensivo . 
Dal 2003 è responsabile dell’Unità Acuti dell’ASO S. Croce e Carle,  
collaborando con i Dipartimenti di Emergenza e Rianimazione e con il 
Dipartimento Cardiovascolare nella prevenzione, trattamento dei pazienti con 
danno renale acuto e patologie cardio-renali. 
  
Ha svolto attività didattica   presso la Scuola Allevi Infermieri dell’Ospedale S. 
Croce negli anni 91, 92, e 93 
Dal 98 si occupa della formazione del personale infermieristico del Servizio di 
Emodialisi e di corsi di formazione e aggiornamento medico-infermieristici sui 
trattamenti extracorporei nei pazienti critici e cardiologici rivolte al personale 
della Nefrologia e Dialisi e a quello delle strutture di Rianimazione, Terapia 
Intensiva Cardiovascolare, U.T.I.C. e Medicina d’Urgenza. 
Dall’anno scolastico 2009/10 al 2018/19 e’ stato  docente di Nefrologia  al 
Corso.Integrato di Scienze Cliniche, e poi nel Modulo  Fisiopatologia generale  
Corso di Laurea Tecniche di Laboratorio Biomedico (sede di Cuneo) della 
Università degli Studi di Torino. 
 
Ha partecipato a convegni e congressi in ambito  nazionale e internazionale 
presentando più di 60 relazioni e pubblicando circa 25 articoli in ambito 
nefrologico e dialitico. 
 

   Dal 17/05/2021 è in pensione per limiti di età  


