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Nome

Stefano Bonora
stefano.bonora@unito.it

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
Il 5 marzo 2001 ha assunto il ruolo di Ricercatore presso la Clinica delle
Malattie Infettive dell’Università di Torino, dopo essere risultato
vincitore della procedura di valutazione comparativa 116_R indetta dalla
facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino (G.U. n.29 del 11/04/2000
Nel marzo 2005 è stato nominato Professore Associato di Malattie
Infettive presso l’Università di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Stefano Bonora è nato a Verona l'8/7/1967.
-Nel 1986 ha conseguito la maturità classica con la votazione finale di 60/60.
-Si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l'Università di
Verona il 5/11/1992,
discutendo una tesi dal titolo "Epidemiologia batterica ed infezioni nosocomiali in
un reparto di terapia
intensiva neurochirurgica".
-Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici e Chirurghi della provincia di Verona
nel 16/03/1993.
.-Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università di
Verona, dove si è
diplomato il 23/10/1997 con 50/50 e lode discutendo una tesi dal titolo: "Aspetti
clinico-epidemiologici e
analisi microbiologica di isolati di Mycobacterium Avium-complex in corso di
infezione da HIV".
- Nel periodo 24 marzo-30 maggio 1997 ha frequentato il corso di
Mycobactériologie Médicale
(Micobatteriologia Medica) presso l'Istituto Pasteur di Parigi, risultando primo negli
esami di fine corso.

- Ha fruito dal 1/8/1998 al 31/1/1999 di una borsa di studio concessa
riguardante un progetto di ricerca dal titolo: "Epidemiologia molecolare della
tubercolosi" (responsabilescientifico Prof. Ercole Concia).
-Nel periodo compreso tra il 1/2/1999 ed il 31/12/1999 il dott. Bonora ha usufruito
di una borsa di studio
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concessa dall'ANLAIDS-Sezione Veneto per il progetto di ricerca "Monitoraggio
degli effetti collaterali dei farmaci inibitori della proteasi in corso di infezione
da HIV" (responsabile scientifico Prof. Ercole Concia).
-Dal 2/3/98 al 10/798 e dal 28/2/2000 al 10/3/2000 ha effettuato due stages di
perfezionamento
concernenti "Il typing molecolare dei bacilli della tubercolosi" presso il Centro
Nazionale di Riferimento per
i Micobatteri dell'Istituto Pasteur di Parigi
-Nel 2000-2001 è risultato vincitore di una borsa di studio finalizzata alla lotta
all'AIDS dell'Istituto
Superiore di Sanità (D.D. 8/05/2000) per un progetto dal titolo "L'impatto
dell'infezione da HIV sulla
dinamica diffusiva della malattia tubercolare nell'area veronese".
- Nel marzo 2004 ha partecipato al corso HIV Management: Three-day
Preceptorship for Italian Specialists
tenutosi presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora (USA), responsabile prof
John G. Bartlett.
-Membro dal 2010 dell'HIV/AIDS Italian Expert Panel che redige annualmente le
Linee Guida Italiane
sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle
persone con infezione da
HIV-1
-Membro del Comitato Scientifico della Fondazione ICONA - Italian Cohort of
Antiretroviral Naive Patients
dal 2009.
-Referee di riviste internazionali tra le quali AIDS, Clinical Infectious Diseases,
Antiviral Therapy, HIV
Medicine, Journal of Chemotherapy.
-Membro del Scientific Committee dell'International Workshop on Clinical
Pharmacology of HIV Therapy
dal 2012.
-Presso la Clinica di Malattie Infettive dell'Università di Torino è Responsabile del
Centro di
Sperimentazione Clinica della Terapia Antiretrovirale e dell'Ambulatorio di
Prevenzione, Diagnosi e Cura
dell'infezione da HIV/AIDS, nonché Referente Clinico del Laboratorio di
Farmacologia Clinica e
Farmacogenetica e del Laboratorio di Epidemiologia Molecolare della Tubercolosi.
Principali aree dell'attività di ricerca
-Produzione di citochine da parte dei granulociti neutrofili e ruolo patogenetico
nelle malattie infettive
-Malaria: epidemiologia, patogenesi e terapia delle forme gravi.
-Tubercolosi: sviluppo di metodiche di fingerprinting degli isolati di M.tuberculosis
ed epidemiologia
-Clinica, diagnostica e terapia delle infezioni opportunistiche in corso di Infezione
da HIV/AIDS;
-Farmacologia clinica e farmacogenetica degli antiretrovirali;
-Farmacodinamica degli antiretrovirali con particolare riguardo ai determinati di
efficacia virologica ed ai
profili di tossicità;
-Epatite C: trattamento dell'infezione acuta, farmacologia clinica e farmacogenetica
dei composti anti-HCV.

Attività didattica
-Negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005 è stato invitato in qualità di docente presso
Pagina 2 - Curriculum vitae di

l'Istituto Pasteur
di Parigi nell'ambito del corso "Molecular tools and epidemiology of tuberculosis" su incarico
conferito della
Prof.ssa Veronique Vincent.
-Titolare dell'insegnamento di Malattie Infettive nell'ambito del corso integrato "Malattie
gastroenteriche
ed infettive" del canale B della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino
dall'anno
accademico 2009/2010 .
-Affidatario dei seguenti insegnamenti nella Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive
dell'Università
di Torino (direttore Prof. Di Perri):
Vecchio Ordinamento (V.O.):
- dall'A.A. 2001/2002 all'A.A. 2002-2003: al I anno titolare del corso "Biologia molecolare".
-dall'A.A. 2001/2002 all'A.A. 2008/2009: al II anno titolare del corso "Malattie Infettive
dell'apparato
respiratorio.)"
- dall'A.A. 2003/2004 all'A.A. 2007/2008: al I anno titolare del corso "Applicazioni
Biomolecolari delle
Malattie Infettive."
Nuovo Ordinamento (N.O.):
- dal 2008/09: Tutor
- dall'A.A. 2010/2011: al III anno titolare del corso "Malattie Infettive (VI)- Malattie Infettive
dell'apparato
respiratorio I"
- dall'A.A. 2011/2012: al IV anno titolare del corso "Malattie Infettive XIII- Clinica e Terapia
dell'infezione
da HIV"
-Affidatario dell'insegnamento di Malattie Infettive, al IV anno N.O., dall'A.A. 2011-2012 nella
Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell'Università di Torino
-Affidatario dell'insegnamento di Malattie Tropicali, al IV anno V.O., dall'A.A. 2005-2006 fino
all'A.A.
2010/2011 nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale III dell'Università di Torino
-Nell'anno accademico 2001-2002 è stato affidatario per i canali canale A e B
dell'insegnamento di
Malattie Infettive nell'ambito del corso integrato "Tecniche infermieristiche applicate alla
medicina clinica
specialistica" del Corso di Diploma Universitario di Infermiere dell'Università di Torino. Dal
2003-2004 è
affidatario per il canale A e canale B dell'insegnamento di Malattie Infettive nell'ambito del
corso integrato
"Problemi di salute IV" del Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Torino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese, francese
buona
buona
buona
ottime

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ottime

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

scadenti

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

nessuna

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Il Prof Bonora è autore di 145 pubblicazioni scientifiche

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003,

Torino, 17 agosto 2014

Stefano Bonora (FIRMA)

__________________________
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