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CURRICULUM VITAE DI BRUNO GREGORI MD PhD
MEDICO CHIRURGO
NEUROLOGO
DOTTORE IN NEUROSCIENZE
ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE SANITARIA
ABILITAZIONE A DIRETTORE GENERALE
DATI ANAGRAFICI

BRUNO GREGORI
Nato a Roma il 20/4/1967 - Residente a Roma in via U. Biancamano 33 00185 Roma.
Tel.: 3473665575
E-mail: gregori.bruno67@gmail.com
QUALIFICHE PROFESSIONALI ATTUALI

Responsabile coordinatore dell’area medica, servizio di guardia medica di struttura e del
Servizio di neurofisiopatologia del Policlinico Di Liegro di Roma
Responsabile Servizio di Neurofisiopatologia della Clinica Nuova Itor di Roma
dal 2015 iscritto all’Albo dei Direttori Generali della Regione Lazio
Dal 2016 Iscritto al Registro degli Esperti in Organizzazione Sanitaria dell’AGENAS
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1986: Diploma di Maturità Classica con voto massimo. Nello stesso anno Idoneità
alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
1992: Laurea in Medicina e Chirurgia con voto massimo presso la UCSC di Roma
1996: Specializzazione in Neurologia “Con Lode” presso la UCSC di Roma
1997: “Board of Qualification in Extrapyramidal Disease”.
2001-2003: Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università
Sapienza di Roma.
2003: Dottorato in Neuroscienze e Riabilitazione Motoria e Scienze del Comportamento
presso la Università Sapienza di Roma.
2012: Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie) presso la SDA Bocconi di
Milano
2016: Corsi “Leadership Seminar” ed “Emotional Fitness” presso la HRD di Roberto Re
per il miglioramento personale, dei rapporti interpersonali, delle capacità di
comunicazione e di leadership.
2017: Attestato di formazione manageriale per Direttori Generali e amministrativi del
sistema sanitario presso Istituto Jemolo di Roma
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LINGUE CONOSCIUTE

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese (Punteggio IELTS 7,5 nell'anno
2016).
Conoscenza scolastica della lingua Francese.
ESPERIENZE LAVORATIVE

1986-90: attività di ricerca nel campo delle Neuroscienze presso l’Istituto di Anatomia
Umana Normale dell’università Cattolica di Roma.
1990-96: attività di ricerca clinica e di laboratorio nel campo dei disturbi del movimento,
della neuropatologia e della neurofisiopatologia del sistema nervoso periferico
presso l’Istituto di Neurologia del Policlinico A. Gemelli di Roma.
1996: Co-investigator di una sperimentazione clinica della Glaxo-Welcome sull’efficacia
del Sumatriptan a basse dosi nei pazienti emicranici
1997-2008: attività di Ricerca e Didattica nel campo della neurofisiopatologia del sistema
nervoso periferico e del sistema visivo presso l'Università “Sapienza” di Roma –
Dipartimento di Scienze Neurologiche.
2005-2014 Consulente Neurologo presso il Centro Reclutamento della Guardia di Finanza
di Roma.
2014 attività di consulenza in quanto medico esperto in organizzazione con il gruppo
internazionale di architetti vincitore della gara per la ristrutturazione del Policlinico
Universitario Cattinara e la realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico Burlo
Garofalo di Trieste.
1997-2016: attività di tipo dirigenziale e manageriale presso la Clinica Privata Accreditata
Nuova Itor di Roma nell’ambito della attività di ricovero per acuti, servizi diagnostici
e ambulatorio.
Produzione scientifica


68 Comunicazioni a Congressi



40 Pubblicazioni per esteso su Riviste Scientifiche Internazionali e Nazionali

Attività clinica, organizzativa e gestionale
Dal 1997 ha creato e gestito l'Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia presso
la clinica privata accreditata “Nuova Itor” di Roma. L'Unità operativa, nata nell'ambito
dell'area medica, rispetto alla Medicina Interna ha significativamente sovraperformato sia
in termini qualitativi che quantitativi (vedi sotto).
Il lavoro di miglioramento della qualità clinico-assistenziale organizzativa e gestionale si è
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inserito nell'ambito del processo di accreditamento istituzionale della Clinica. L'attivazione
di ambulatori specialistici neurologici privati a costi sostenibili è stata oggetto nel 2012 di
un progetto di collaborazione con gruppo di esperti provenienti dalla SDA Bocconi di
Milano.
Dal 2014 al 2016 ha diretto l'intera area di degenza medica della Clinica Nuova Itor di 36
posti letto dedicati alla neurologia e alla medicina interna.
Dal 2014 ad oggi l'area medica ha significativamente sovraperformato sia in termini
qualitativi che quantitativi. rispetto agli anni precedenti (vecchia gestione). Tali dati,
illustrati nella tabella sottostante, sono stati anche oggetto di una comunicazione a
congresso internazionale della Società Italiana Medici Manager.
2012

2013

2014 (10 mesi) 2015 (11 mesi)

Medicina Interna
Numero pazienti

601

502

381

493

Degenza media (giorni)

10,8

11,9

8,9

8,1

Indice complessità media

1,03

1,03

1,23

1,24

Numero pazienti

499

464

353

386

Degenza media (giorni)

6,25

6,6

7,5

7,2

Indice complessità media

1,19

1,17

1,16

1,15

Neurologia

Dagli ultimi controlli ASL sulle cartelle cliniche relative all’anno 2015 il tasso di
contestazione è stato inferiore al 2% (15 cartelle ricodificate in tutto)
Dal 2017 è coordinatore dell’area medica, del servizio di Guardia medica interdivisionale e
del serizio di Neurofisiopatologia del Policlinico Di Liegro. La struttura sta vivendo
attualmente la fase di riconversione a privato accreditato contemporaneamente
all’accreditamento istituzionale. Si sta procedendo alla revisione dell'assetto organizzativo
dei servizi e del personale, alla del prontuario terapeutico, alla informatizzazione dei
processi e al reclutamento di professionisti per il potenziamento delle attività cliniche e
diagnostiche.In questo contesto l'attività del reparto di medicina, rispetto al 2016, ha
presentato un miglioramento generalizzato dei parametri quantitativi e qualitativi (riduzione
dei tempi di degenza media, aumento della complessità e del numero di pazienti ricoverati
e riduzione della mortalità). L'attività dei Servizi è aumentata in modo significativo sia per
le prestazioni erogate in regime di ricovero (1400 ricoveri acuti in medicina interna da
gennaio a novembre 2017) che per gli esami ambulatoriali (circa 200 esami al mese),
centrando tutti gli obiettivi di budget per l'anno 2017.
Roma 13 Dicembre 2017
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