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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  Colleoni Natale 
Data di nascita  26/07/1954 

Qualifica  Medico Specialista in Nefrologia e Dialisi 
Amministrazione  A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo” - Milano 

Incarico attuale  Dirigente Medico I livello in Nefrologia e Dialisi 
Numero telefonico dell’ufficio  02 40222343 

Fax dell’ufficio  02 40222222 
E-mail istituzionale  Colleoni.Natale@sancarlo.mi.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  
- LAUREA in Medicina e Chirurgia  Università degli studi di Milano il 9 luglio 1979 con 110/110 

e lode ,  
- SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA MEDICA  presso l'Università degli Studi di Milano  
- il 6 luglio 1982 con voti massimi 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Ha frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Policlinico di Milano (pad 
CROFF) dal dicembre 1977 al febbraio 1980 ;  attività di ricerca con il dott. Diego Brancaccio e 
con il dott. Giorgio Graziani 
TIROCINIO PRATICO OSPEDALIERO presso Divisione di Nefrologia e Dialisi  SAN CARLO 
BORROMEO DI MILANO dal 1.3 al 1.9.1980 ; 
MEDICO VOLONTARIO  Nefrologia e Dialisi  San Carlo  dal 2.9.1980 al 26.3.1984.  
MEDICO di BASE presso la USSL 17 di Milano dal gen 1983 all’ottobre 1984   
Assistente a tempo pieno presso la DIVISIONE DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'OSPEDALE 
SAN CARLO BORROMEO a partire  dal 26.3.1984 ;  
Dal 31.07.1999  DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO, nella stessa Divisione, diretta dal prof. G. 
D’Amico Responsabilità nel settore emodialitico ospedaliero, domiciliare e dialisi peritoneale  
Dal 1984 ha fondato una attività  per lo studio del metabolismo minerale  nell’insufficienza renale 
cronica e per lo studio degli elementi in traccia,  nella tossicologia applicata alle nefropatie.  
Ambulatorio per la Profilassi e cura delle alterazioni metaboliche della nefrolitiasi  
Ha svolto saltuaria attività didattica presso la specialità di Nefrologia della Università di Milano 
dal 1999 al 2003. 
Tutore e valutatore per l’esame di stato di abilitazione alla professione di Medico chirurgo presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Milano dal  2004 
Tutor e valutatore  per specializzandi in Nefrologia e Dialisi Università di Milano dal 2008 
 Tutor  e valutatore per corso triennale di formazione specifica in  Medicina Generale dal 2008 
Responsabile della attività clinica di una  emidivisione del reparto di degenza e ambulatorio 
nefrologico. 

Capacità linguistiche  Lingua inglese parlata e scritta a livello buono. 
Lingua francese parlata e scritta a livello scolastico. 

Capacità nell’uso delle tecnologie -

Tecnologie relative a spettrofotometria a fiamma e con fornetto di grafite per la determinazione 
di elementi in traccia 
Tecnologie attinenti il rene artificiale e sensori. Analisi di segnali biomedici con uso di strumenti 
informatici 
Conoscenza dei principali programmi e sistemi operativi su PC 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Autore di più di cento pubblicazioni su argomenti attinenti la nefrologia e l’emodialisi su riviste 
italiane e internazionali. Ha partecipato a numerosi Corsi d’Aggiornamento e Congressi, attinenti il 
campo specialistico delle malattie renali e la dialisi, spesso in qualità di relatore. 
Già iscritto alla SIMM (società italiana di metabolismo minerale) con collaborazione alla rivista 
Metabolismo Minerale in Italia 
Correlatore di Tesi di Laurea in Medicina, Scienze Biologiche, Dietologia. 
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