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CURRICULUM VITAE DI BRUNO GREGORI MD PhD
MEDICO NEUROLOGO - DOTTORE IN NEUROSCIENZE 
ESPERTO IN MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
ABILITAZIONE A DIRETTORE GENERALE
ESPERTO IN COMUNICAZIONE E LEADERSHIP

Attuale Responsabile della Medicina Interna (40 posti letto), del Servizio di Neurofisiopatologia
e del Servizio di guardia interdivisionale del Policlinico Luigi Di Liegro di Roma.

Formazione
Formazione Accademica:
Laurea e specializzazione presso UCSC di Roma;
Dottorato presso La Sapienza di Roma
Executive Master EMMAS presso SDA Bocconi di Milano
Corso per abilitazione a Direttore Generale della Regione Lazio.
Crescita Personale:
PNL, intelligenza emotiva e comunicazione efficace (HRD Academy di Roberto Re);
Leadership (DML di Matteo Maserati)
Lingue straniere
Inglese (livello IELTS 7,5) 

Produzione scientifica
110  Comunicazioni  a  Congressi  e  Pubblicazioni  per  esteso  su  Riviste  Scientifiche
Internazionali e Nazionali

Attività clinica 
In qualità di Responsabile della Medicina Interna ha in cura fino a circa 1500 pazienti all'anno
ricoverati con patologie internistiche e neurologiche. 
In qualità di specialista in Neurologia e Neurofisiopatologia ha in cura centinaia di pazienti
ambulatoriali ed esegue ogni hanno migliaia di elettromiografie ed esami neurofisiologici. Negli
ultimi anni si è specializzato nell'esecuzione di esami elettromiografici complessi e di secondo
livello  (per esempio lo studio del piano pelvico).

Attività organizzativa e gestionale
Dal 1997 ha creato e gestito l'Unità Operativa di Neurologia e Neurofisiopatologia presso la
clinica  “Nuova  Itor”  di  Roma.  Nel  2012  la  struttura  è  stata  selezionata  per  un  progetto
accademico della SDA Bocconi di Milano per l'attivazione di ambulatori specialistici neurologici
privati a costi sostenibili.
2014 - 2016 ha diretto l'intera area di degenza medica della Clinica Nuova Itor (36 posti letto).
Dal 2017 è coordinatore della Medicina Interna, Servizio di Neurofisiopatologia e Servizio di
guardia interdivisionale del Policlinico Luigi Di Liegro. 

In conclusione in quasi 30 anni ha seguito un percorso di crescita professionale e personale
che lo ha portato a svolgere accanto all'attività clinica anche attività manageriali e a sviluppare
competenze in ambito di comunicazione e leadership.

Autorizzo, ai sensi della Legge 675/96 del 31/12/1996, al trattamento dei dati privati contenuti nel presente curriculum per gli usi legalmente consentiti.
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