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XXX CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TRAPIANTO
RENALE - II PARTE
Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione , di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” - Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Aula Lenti - Corso Dogliotti, 14 - Torino

15 OTTOBRE 2015
9.30 - 13.00
9.30 - 10.30
10.30 - 11.30

Titolo/argomento
LINEA DIRETTA CON I CENTRI DI TRAPIANTO RENALE DELLA
REGIONE PIEMONTE E CON IL CRT: “AGGIORNAMENTI
SULL’ALLOCAZIONE DEI RENI”
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI DA PARTE DEI
CENTRI PIEMONTESI: TORINO - ALESSANDRIA

11.30 - 12.30

USO DEL RITUXIMAB NEL TRAPIANTO RENALE

12.30 - 13.00

DISCUSSIONE

Docenti
Luigi BIANCONE
Stefano ROGGERO
Piero STRATTA
Cristina CALVI
Pasqualina CECERE
Umberto MAGGIORE
(Sostituto: Luigi BIANCONE)
Umberto MAGGIORE

26 NOVEMBRE 2015
9.30 - 13.00

Titolo/argomento

9.30 - 10.30

LINEA DIRETTA CON I CENTRI DI TRAPIANTO RENALE DELLA
REGIONE PIEMONTE E CON IL CRT: “HLA E RITRAPIANTO”

10.30 - 11.00
11.00 - 11.30

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI DA PARTE DEI
CENTRI PIEMONTESI: CHIERI
PROBLEMATICHE CARDIOLOGICHE NEL TRAPIANTO RENALE:
L’ESPERIENZA DELLE MOLINETTE”

11.30 - 12.30

UPDATE SUL TRAPIANTO RENE-PANCREAS

12.30 - 13.00

DISCUSSIONE

Docenti
Luigi BIANCONE
Stefano ROGGERO
Piero STRATTA
Laura BISELLI
(Sostituto: Mario SALOMONE)
Maurizio FERRO
(Sostituto: Luigi BIANCONE)
Antonio SECCHI
(Sostituto: Luigi BIANCONE)
Antonio SECCHI
(Sostituto: Luigi BIANCONE)

10 DICEMBRE 2015
9.30 - 13.00

Titolo/argomento

9.30 - 10.30

LINEA DIRETTA CON I CENTRI DI TRAPIANTO RENALE DELLA
REGIONE PIEMONTE E CON IL CRT

10.30 - 11.30

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI DA PARTE DEI
CENTRI PIEMONTESI: VERCELLI - VERBANIA

11.30 - 12.30

PROBLEMATICHE DEL RIENTRO IN DIALISI

12.30 - 13.00

DISCUSSIONE
VERIFICA ECM*

Docenti
Luigi BIANCONE
Stefano ROGGERO
Piero STRATTA
Oliviero FILIBERTI
Loredana FUNARO
Giuseppe Paolo SEGOLONI
(Sostituto: Luigi BIANCONE)
Giuseppe Paolo SEGOLONI

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

10 ore e 30 minuti

RAZIONALE
Il corso rappresenta un appuntamento fondamentale della nefrologia
piemontese ed è il momento di messa a punto di strategie diagnosticoterapeutiche ed organizzative. E' rivolto in modo particolare ai referenti
di trapianto dei vari centri nefrologici piemontesi, importante figura di
coordinamento e raccordo.
Si propone di attivare un aggiornamento interattivo finalizzato ad
evidenziare i vantaggi di un’azione di “pressione” sulle Rianimazioni
degli ospedali piemontesi ed a fornire nozioni aggiornate per la gestione
decentralizzata dei riceventi di trapianto renale.

Responsabile Scientifico: Prof. Luigi BIANCONE
Laura BISELLI
Diploma di scuola media superiore c/o Liceo classico V. Alfieri di Torino nel 1983.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989.
Diploma di specializzazione in nefrologia nel 1993.
Dal 1988 partecipazione a numerosi congressi e seminari di medicina interna e nefrologia.
Nel 1993, 2013 e 2014 si è presentata come relatrice.
Ha collaborato nella realizzazione di circa 15 pubblicazioni scientifiche
Dal gennaio 1992 è dirigente medico a tempo pieno presso il Servizio di nefrologia e dialisi dell’ASL TO 5 di
Chieri.
Dal 1992 al 2005 ha seguito l’addestramento del personale infermieristico del Servizio di nefrologia e dialisi
dell’Osp. Maggiore di Chieri.
Dal 1997 al 2009 ha collaborato nella gestione clinica del Centro dialisi decentrato di Carignano.
Dal 2002 al 2009 è stata responsabile della “Struttura semplice di dialisi ad assistenza limitata di
Moncalieri”.
Da oltre 15 anni fa parte dei medici referenti per il programma di Trapianto renale della regione Piemonte.
Dal 2008 tale incarico è stato formalizzato.
Dal 2009 è responsabile dell’ambulatorio dei pazienti trapiantati di rene che afferiscono all’ASL TO5.
Svolge attualmente attività di sorveglianza in dialisi , visite ambulatoriali e visite in reparto nefrologico c/o
Osp. Maggiore di Chieri e c/o il presidio di Nichelino.
Svolge attività di consulenza nefrologica c/o gli Osp. S. Croce di Moncalieri e Osp. S. Lorenzo di Carmagnola.

Cristina CALVI
Cristina Calvi è nata ad Alessandria il 1° aprile 1966. Ha conseguito la Maturità Linguistica nel luglio 1985 e
nello stesso anno si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova.
Si è laureata nel marzo 1994 e nella sessione estiva dello stesso anno ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione medica; dal 14.06.1994 è iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di
Alessandria.
Nell’anno 1994 è risultata vincitrice di una borsa di studio CEE per la Patologia Clinica.
Nel giugno 1995, in seguito all’assegnazione di una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche si
è trasferita presso il Reparto di Nefrologia del Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Genova
dove si è occupata di Nefropatia Diabetica.
Nel dicembre 1996 ha vinto il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia
dell’Università di Genova ed ha frequentato a tempo pieno i reparti clinici (degenza, emodialisi,
ambulatorio trapianti) ed i laboratori afferenti alla cattedra di Nefrologia, partecipando all’attività clinica e
di ricerca.
Il 31 Ottobre 2000 ha conseguito la specializzazione in Nefrologia.
Dal settembre 2001 a settembre 2002 ha svolto attività libero-professionale come Medico specialista in
Nefrologia presso il Centro Dialisi di Acqui Terme dell’ASL 22.
Dal novembre 2002 al giugno 2004 ha svolto attività libero-professionale come Medico specialista in
Nefrologia presso la S.O.C di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” di Alessandria.
Nel Luglio 2004 è risultata vincitrice di Concorso per Dirigente Medico di 1° livello in Nefrologia indetto
dall’A.S.L 22.
Ha pertanto prestato servizio presso il reparto di Nefrologia e Dialisi sino al Novembre 2005 quando si è
trasferita presso il Reparto di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.
Dal 2005 ad oggi si è occupata dell’attività clinica ed essenzialmente dell’ Inserimento in lista trapianto dei
pazienti in trattamento dialitico e della sorveglianza del paziente nel post trapianto.

Pasqualina CECERE
Dati Anagrafici

Nato a Charleroi (Belgio) il 16/03/1965

Studi

Maturità Classica
Laurea in Medicina e Chirurgia il 9/4/91 c/o l’università degli Studi di Siena con voti
110/110 e lode. Titolo della “Modificazioni del Sistema Renina – Angiotensina –
Aldosterone e dell’attività simpatica nei pazienti ipertesi essenziali, con il variare
dell’età”
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione dell'anno 1991
presso l’Università degli Studi di Siena con voti 110/110
Specializzazione in Nefrologia conseguita in data 06/11/1995 presso l’Università degli
studi di Siena con voti 70/70 e lode.

Posizione
professionale attuale

Dirigente Medico I livello c/o Divisione di Nefrologia e Dialisi

Prestazioni volontarie

Dal 1987 fino al conseguimento della laurea frequenza come allieva interna
dell’Istituto di Semeiotica Medica, attuale Istituto di Clinica Medica dell’ Università
degli Studi di Siena
Dal 1991 al 1995 Medico Interno presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica
attuale Istituto di Clinica Medica dell’Università degli Studi di Studi di Siena

Esperienze di lavoro

Novembre 1996 – febbraio 2003 Dirigente Medico di I° livello Nefrologia - USL 11 –
Vercelli
 Attività sala dialisi
 Coadiutrice nell’attività di dialisi peritoneale
 Attività di chirurgia per dialisi (FAV, Cateteri peritoneali, Cateteri venosi
centrali)
 Referente dell’U.O. per l’ambulatorio trapianto renale
 Referente per l’informatizzazione dell’U.O.
Da marzo 2003 Dirigente Medico I° livello – Tempo pieno – Ospedale G.Bosco –
Torino c/o Nefrologia
 Attività sala dialisi
 Attività di chirurgia per dialisi (FAV, Cateteri venosi centrali)
 Referente dell’U.O. per l’ambulatorio trapianto renale

Maurizio FERRO
Nato a Torino l ' 11 luglio 1948.
Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Torino nell' A.A. 1972-73.
Allievo interno presso l' Istituto di Anatomia Umana Normale negli A.A. 1972-73, 1973-74 e 1974-75.
Allievo interno presso l' Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica negli A.A. 1976-77 e 1977-78.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la stessa università a pieni voti legali l' 11 Luglio 1978.
Tesi: Significato dell' immunità cellulo-mediata nella patogenesi della glomerulonefrite cronica da
immunocomplessi sperimentalmente indotta con sieroalbumina bovina nel ratto.
Relatore prof. Giorgio Palestro - Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica.
Esame abilitante alla professione superato nella sessione di Dicembre 1978 presso l' Università degli Studi
di Torino.
Assistente volontario presso la Divisione di Cardiologia dell' Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista e della
Città di Torino (Prof. P.F. Angelino) dal 1.3.78 al 31.7.80.

Iscritto all' Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino dal 27.2.79.
Tirocinio pratico abilitante nella disciplina di Cardiologia conseguito con il giudizio di "Ottimo" presso la
suddetta divisione il 24.9.79.
Conseguimento della Specializzazione in Cardiologia presso l' Università di Torino nell' anno 1987.
Tesi: Incidenza dell' aterosclerosi sull' arteria mammaria interna rispetto al distretto coronarico e renale.
Relatore: Prof. Erennio Rosettani.
Abilitazione agli accertamenti in materia di medicina del lavoro ex DL 230/95 con autorizzazione della
regione Piemonte n. 16724105 del 05.04.1993.
Attività professionale specialistica nella disciplina di Cardiologia a titolo provvisorio presso poliambulatori
I.N.A.M. nell' anno 1979.
Assistente cardiologo dal 1 agosto 1980 al 31 ottobre 1990 ed Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di
cardiologia a tempo definito dal 1 novembre 1990 al 31.12.92 ad a tempo pieno dal 1.1.93 al 31.10.97
presso la Divisione di Cardiologia ed Unità Coronarica dell' Ospedale E. Agnelli di Pinerolo (TO) (USSL 10).
Titolare del modulo organizzativo dell' "Area intensiva cardiologica" dal 1.11.95 in applicazione dell' art. n°
116 del DPR 384/90. Dirigente di I livello presso la Divisione di Cardiologia dell' Ospedale Città della Scienza
e della Salute (ex S. Giovanni Battista e della Città di Torino), sede Molinette dal 1.11.97 al 30.04.2015.
Responsabile dello studio multicentrico nazionale GISSI-3 (Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri ed Istituto per la Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano) per l' Unità di Terapia Intensiva
Cardiologica della Divisione di Cardiologia dell' Ospedale E. Agnelli di Pinerolo (TO).
Responsabile dello studio multi centrico nazionale GISSI Prevenzione (Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri ed Istituto per la Ricerca Farmacologica Mario Negri Sud) per l' Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica della Divisione di Cardiologia dell' Ospedale E. Agnelli di Pinerolo (TO).
Consulente cardiologo presso il Centro Trapianto di Rene dell U.O.A.D.U. Nefrologia Dialisi Trapianto –
Cattedra di Nefrologia dell’ Università di Torino dal 2000.

ATTIVITA' DIDATTICA
Docente di Cardiologia presso la Scuola per Infermieri professionali "E. Agnelli" di Pinerolo (TO) USSL 44 e
ASL 10 negli AA.SS. 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87,1987-88, 1988-89,
1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 , 1993-94, 1994-95, 1995-96 e 1996-97.
Elaborazione dei testi.
M. Ferro
Lezione tenuta al:
II Corso Nazionale ANMCO di Informatica Pratica in Cardiologia.
Montesilvano Lido (Pescara), 5-6 dicembre 1991.
Emergenze ed urgenze cardio-respiratorie.
M. Ferro
Università della Terza Età - Sede Autonoma di Pinerolo (To) - Sezione di Cavour
Anno Accademico 1993/94

Cavour (Torino), 21 aprile 1994
Il trapianto Renale in Portatori di Danno Coronarico
M. Ferro
3° corso di Aggiornamento "La Gestione Clinica del Trapianto Renale"
Patrocinato dalla Facoltà di Medicina dell' Università di Torino.
Villa Gualino 3-5 Giugno 2002 - Torino
Problemi cardiologici nei trapiantati di rene.
Corso per infermiere professionali della nefrologia e dialisi.
Università degli Studi di Torino
AA 2002 - 2003.
Trapianto renale nel ricevente con bonifica coronaria.
M. Ferro, G. Martina
4° Corso di Aggiornamento.
Patrocinio della Facoltà di Medicina dell’ Università di Torino
LA GESTIONE CLINICA DEL TRAPIANTO RENALE
Villa Gualino 4-6 ottobre 2004 – Torino
V Corso di Aggiornamento.
GESTIONE CLINICA DEL TRAPIANTO RENALE
Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino
S.C.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto (Direttore Prof GP Segoloni)
Villa Gualino 10-12 ottobre 2006 – Viale S.Severo – Torino
Medico di famiglia e la Cardiologia Ospedaliera 2007.
Divisione di Cardiolologia 2 – Ospedale S. Giovanni Battista (sede Molinette)
Torino, 19 e 20 giugno 2007
Corso di Aggiornamento.

GESTIONE CLINICA DEL TRAPIANTO RENALE
Il trapianto renale in pazienti con patologia cardiaca e coronarica.
Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino
S.C.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto (Direttore Prof GP Segoloni).
Palermo, 16-17 Giugno 2008
Corso formativo ANMCO regionale.
IL CARDIOPATICO CON INSUFFICIENZA RENALE: Manegement di un paziente ad alto rischio di complicanze.
Il cardiopatico ed il trapianto di rene: esperienza della A.O.U. San Giovanni Battista.
Torino, 27 Novembre 2009
Trapianto di rene e rischio cardiovascolare.
A.O. San Camillo Forlanini
Roma 4 e 5/11/2010

Oliviero FILIBERTI
Il Dr. Oliviero FILIBERTI è nato a Cressa (NO) il 13/10/1957.
Nel 1976 ha conseguito il diploma di maturità classica
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino il 13/07/1983 con punti
101/110 discutendo la tesi: “ La concentrazione batterica nei locali di dialisi e la condizione clinicoimmunologica del paziente nell’incidenza di patologia infettiva nell’emodializzato”.
Durante il corso di Laurea ha superato l’esame di Nefrologia medica con la votazione di 30/30.
Ha conseguito la specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Torino il 14 novembre 1988,
riportando il punteggio di 66/70.
Il 22 novembre 1996 ha conseguito la specializzazione in Urologia presso l’Università degli Studi di Torino
con punteggio di 70/70.
Dal 1982 al 26/06/1986 ha frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Borgomanero.
Dal 4/08/1986 al 16/12/1986 Assistente Medico- Urologia supplente-area funzionale di Chirurgia a tempo
pieno presso la Divisione di Urologia dell’USSL 45 Vercelli; dal 17/12/86 al 05/07/1987 ha prestato attività
presso la medesima divisione come medico frequentatore.
Dal 06/07/1987 al 30/11/1987: Assistente Medico incaricato a tempo pieno - Urologia area funzionale di
chirurgia dell’USSL 45 Vercelli. Durante l’attività lavorativa svolta presso questa divisione si è interessato
delle attività clinico-assistenziali di pazienti affetti da nefropatie, in dialisi e portatori di trapianto renale.
Dal 1/12/1987 al 12/06/1988: Assistente medico-Nefrologia, incaricato a tempo pieno - Area funzionale di
Medicina dell’USSL 45 Vercelli.
Dal 13/06/1988 al 16/08/1992: Assistente medico-Nefrologia di ruolo a tempo pieno.
-Area funzionale di Medicina dell’USSL 45 Vercelli.
Dal 17/08/1992 al 9/03/1993: Aiuto Corresponsabile Ospedaliero-Nefrologia incaricato a tempo pieno Area
funzionale di Medicina dell’USSL 45 Vercelli.
Dal 10/03/1993 al 31/12/1994: Aiuto corresponsabile Ospedaliero-Nefrologia di ruolo a tempo pieno Area
funzionale di Medicina dell’USSL 45 Vercelli.
Dal 1° gennaio 1995 al 5 dicembre 1996 ; è stato inquadrato al 1° livello dirigenziale fascia A Nefrologia di
ruolo, a tempo pieno.
Dal 6 dicembre 1996 al 30 luglio 1999: medico 1° livello dirigenziale Nefrologia, a tempo indeterminato ed a
tempo unico.
Dal 31/luglio 1999 ad oggi : dirigente medico nefrologia a tempo indeterminato ed a tempo unico.
Dal marzo 1999 è stato individuato, dalla Responsabile della Divisione di Nefrologia e dialisi dell’ASL 11,
come medico referente per il Servizio di Dialisi di Borgosesia, con l’incarico di coordinare l’attività del
centro di Borgosesia con funzione sia cliniche che organizzative.
Dal 1/01/2003 è stato conferito l’incarico di responsabile della Struttura Organizzativa Semplice Autonoma
Nefrologia e Dialisi Presidi Ospedalieri di BorgosesiaeGattinaradiduratatriennale.
Nell’ambito della attività lavorativa presso la Divisione di Nefrologia dell’ASL 11 si è occupato in particolar
modo:
- della attività clinico-assistenziale dei pazienti in emodialisi ,

dei programmi di gestione delle apparecchiature dialitiche e dell’approvvigionamento del materiale
occorrente allo svolgimento delle sedute di dialisi.
Ha acquisito esperienza nelle tecniche di posizionamento dei cateteri venosi centrali sia temporanei che
permanenti.
Ha inoltre esperienza nella creazione di fistole artero-venose a scopo emodialitico
Dal giugno 1988 è referente per il proprio centro per il trapianto renale: programma ed organizza
l’inserimento in lista trapianto dei pazienti e li segue nel post trapianto in un ambulatorio dedicato.
Per l’attivazione del quale ha frequentato il centro trapianti renale dell’Ospedale Maggiore S. Giovanni
Battista di Torino dal 12/12/88 al 16/12/88.
E’ stato docente del:
- Corso di aggiornamento per il personale infermieristico dei centri dialisi istituito con delibera
regionale n° 414 del 26/02/1987,
- della scuola infermieri di Vercelli per la disciplina di Medicina Interna ( ore 46) per l’anno scolastico
1994/95,
- della scuola infermieri professionali di Borgosesia ( VC) per la disciplina di Nefrologia ed Emodialisi (
ore 15) per l’anno scolastico 1995/96.
-

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Si è interessato principalmente della patologia infettiva nella popolazione in trattamento dialitico nel
Piemonte. I primi risultati della sua attività in questo campo sono raccolti nella tesi di laurea che esamina il
rapporto tra le alterazioni del sistema immunitario del paziente in dialisi e l’incidenza di infezioni.
Tali argomenti sono stati ripresi nelle successive pubblicazioni.
Ha inoltre eseguito studi sull’incidenza della Pielonefrite Xantogranulomatosa i cui risultati sono raccolti
nella tesi di specialità.
In seguito si è occupato di altre problematiche del trattamento dialitico:
- aspetti organizzativi ed economici
- nutrizionali
- alterazioni ormonali
- incidenza di epatite B e C
- indicazioni alla terapia dialitica per patologie differenti dall’uremia
- patologia iatrogena legata al trattamento dialitico
- accessi vascolari (ha eseguito una relazione sulla trombosi dei cateteri venosi centrali a
permanenza il 14/05/2002 presso la scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Università di Torino
nell’ambito del corso di aggiornamento per i medici delle Divisioni di Nefrologia e Dialisi).
- trapianto renale.
I dati raccolti sono stati pubblicati su riviste scientifiche o presentati a congressi nazionali ed internazionali.
E’ stato membro della segreteria scientifica e/o organizzativa del:
- X congresso regionale Piemonte e Valle D’Aosta della Società Italiana di Nefrologia ( Vercelli
24/10/1992),
- Convegno : Trapianto renale in Piemonte (Vercelli 26/11/1999),
- Convegno : La donazione ed il trapianto d’organo ( Vercelli 26/10/2002)
E’ stato co-presidente del Convegno: Donazione e trapianto: attualità e prospettive ( Borgosesia
17/05/2003).
E’ membro della Società Italiana di Nefrologia e dell’EDTA ( European Dialysis and Trasplant Association).

Loredana FUNARO
Loredana Funaro, nata il 29 Maggio 1963, conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo
Scientifico Charles Darwin di Rivoli (TO), si è iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Torino e si è laureata in data 7 aprile 1993 con il punteggio di 105/110 con la
tesi “La biopsia renale nell’anziano”.
Ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso la stessa
Università, con iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino il 28/06/1993.
Nel dicembre 1993 ha superato il concorso per titoli ed esami valido per l’ammissione alla Scuola di
Nefrologia dell’Università di Torino.
Ha conseguito la specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Torino in data 14/11/1997
con il punteggio di 70/70 con la discussione della tesi “La vasculopatia dei pazienti in dialisi: nuovi fattori di
rischio”.

Ha frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale G. Bosco di Torino dal Maggio ‘90 all’Aprile
‘93 in qualità di studente del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, dall’Aprile ‘93 al Dicembre ‘93 in
qualità di medico volontario, dal Dicembre ’93 al Novembre ’95 come medico specializzando.
Dal Novembre ‘95 come medico specializzando, ha frequentato l’U.O.A. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Molinette.
Dal 25-05-1998 ricopre il ruolo di Medico I livello dirigenziale Nefrologia presso l'Ospedale di Verbania, dal
21-10-98 a tempo indeterminato avendo vinto Concorso Pubblico per titoli ed esami.
Dalla stessa data ricopre l’incarico di Referente del Trapianto Renale per l’ASL 14, incarico formalizzato
nell’agosto 2007 in relazione alla D.G.R. n. 8-6636 del 3 agosto 2007 e successiva D.G.R. n. 88-6290 del 2
agosto 2013.
Dal 2000 svolge attività di supporto in sala operatoria al nefrologo interventista Dott. Borzxuamti per il
confezionamento di accessi vascolari per emodialisi, posizionamento di cateteri venosi centrali permanenti
e posizionamento di cateteri peritoneali.
Dall’1-08-2003 ricopre l’incarico di alta specializzazione riferito alla gestione del paziente trapiantato;
l’incarico è stato rinnovato nel 2006 e nel 2010.
Dal 2010 svolge attività come medico referente presso l’Ambulatorio pre-dialisi dell’Ospedale di Verbania.
Capacità linguistiche: inglese discreto, spagnolo buono, francese scolastico, tedesco scolastico.
Discrete capacità nell’uso delle tecnologie con ottima conoscenza software (MS office, linguaggio di
programmazione C++) e hardware.
Nel corso della sua attività ha pubblicato oltre 50 lavori di carattere scientifico specialistico (elenco
allegato) e ha partecipato ad oltre 80 congressi nazionali ed internazionali (elenco allegato).

Umberto MAGGIORE
Affiliazione: Responsabile U.O.S. Trapianti Rene-Pancreas (U.O.C. Nefrologia), Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
CURRICULUM VITAE et STUDIORUM
Data e Luogo di Nascita: 14 Agosto 1967, Pisa
Residenza: Via Tito Gobbi 21, Parma
1994: Laurea con lode in Medicina e Chirurgia (Univ. Firenze)
2000: Specializzazione con lode in Nefrologia (Univ. Parma)
2000: Master of Science Clinical Epidemiology (Erasmus M.C., Rotterdam)
2005: Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’Insufficienza Renale (Univ.Parma)(Tesi ”Nutrizione artificiale
nell’insufficienza renale acuta”)
2014.Distinguished Fellow of the ERA-EDTA (F.E.R.A).
POSIZIONE ASSISTENZIALE
Dal 2010 Responsabile SS Trapianti Rene-Pancreas, Azienda Ospedaliera Universitaria Parma
POSIZIONE ACCADEMICA
- Professore a Contratto del Corso Integrato di Nefrologia (Univ.Parma, dal novembre 2007)
- Docente delle Scuola di Specializzazione in Nefrologia (Univ.Parma, dal novembre 2006)
ATTIVITA' DI REFEREE PER RIVISTE INTERNAZIONALI
Nell’Advisory Board del Journal of Nephrology dal 2010
Nell’Advisory Board di Transplantation Reviews dal 2014 (Editor di Special Issue ”Immunologic Monitoring
after Kidney Transplantation”)
American Journal of Transplantation
Transplantation International
Nephrology Dialysis and Transplantation
Journal of Nephrology
American Journal of Kidney Disease
CMAJ
Ed altre
Revisore degli Abstract per il Congresso ERA-EDTA Londra 2015, Maggio 28-31
ESPERIENZA E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Ha sempre svolto attività come responsabile di reparto sin dall’assunzione come Dirigente Medico del
2001.
Svolge attività clinica di reparto e ambulatoriale (come responsabile di UOS). Partecipa ai turni di guardia e
consulenza esterna. Partecipa anche ai turni di guardia nelle Terapia Intensiva Rene Acuti (UOC Clinica e
Immunologia Medica). Esegue la quasi totalità delle biopsie del rene trapiantato. Ha anche esperienza nel
posizionare cateteri venosi centrali in urgenza per la dislisi oi altre necessità.
PARTECIPAZIONE A LINEE GUIDA A COMITATI SCIENTIFICI ED EVENTI FORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DI
CONGRESSI (periodo 01/06/2010-18/02/2015)


Organizzatore del Corso Internazionale ERA-EDTA “Renal Transplantation in the Elderly”. Parma, 28
Novembre 2014



Membro del Comitato Scientifico Organizzatore Del Congesso della Società Italiana di Nefrologia
2014



Dalla sua nascita (Novembre 2012) è Segretario del gruppo di lavoro Europeo sul trapianto
DESCARTES (ERA-EDTA). A tale gruppo aderiscono circa 400 membri da 55 Paesi diversi.
Il sito Web del gruppo di lavoro è accessibile al http://www.era-edta.org/descartes/descartes.htm



È stato membro del Working Group ERA-EDTA che steso le nuove linee guida sul trapianto
European Renal best Practice Guidelines (ERA-EDTA): ERBP Guideline on kidney donor and recipient
evaluation and perioperative care. Tali linee guida sono accessibili al http://www.european-renalbest-practice.org/
È attualmente membro del Working Group ERA-EDTA che produrrà le linee guida sul trapianto preemptive European Renal best Practice Guidelines (ERA-EDTA).










È Segretario del Collegio del neo costituito SIN-S.I.T.O. per il trapianto renale e di rene-pancreas
Ha partecipato alla stesura delle linee guida sui protocolli di trattamento di desensibilizzazione dei
pazienti in lunga attesa per trapianto renale del Centro Nazionale Trapianti
Membro dell'Advisory Board del Journal of Nephrology dal 2012
Membro Editorial Board Transplantation Reviews dal 2014
Membro del Comitato scientifico del RIDT (Registro Italiano Dialisi e Trapianto) della Società Italiana
di Nefrologia dal 2008
Membro del Comitato per l'Educazione Medica Continua-Training Professionale della Società
Italiana di Nefrologia dal 2009
Letture a congressi internazionali e nazionali:
o Eurotransplant Winter Meeting, Kidney workshop: How to measure GFR. Alpbach, 21-23
Gennaio 2015
o Update on Living Donation: Donor Selection. Monaco, 21-22 Novembre 2014
o Causes and consequences of the development of HLA antibodies after kidney
transplantation 25 Kongres České nefrologické společnosti. Praga, 27 Giugno 2014.
o XXV Convegno della Sezione Tosco-Ligure Emiliano-Romagnola della Società Italiana di
Nefrologia Firenze, 24-35 Ottobre, 2014
o Il trapianto renale da donatore vivente ABO-incompatibile. Venticinque anni di trapianto
renale a Cagliari: le nuove realtà, Cagliari 17-18 Ottobre 2014
o Interactive Clinical Cases. S.I.T.O Siena 24-26 Settembre, 2014
o Living Donation: the difficult recipient. ECM “10th Transplant Academy”: Amsterdam, 15
Novembre 2013
o Seminario L’Aferesi nl trapianto dei dimenticati: Iperimmuni e ABO-incompatibili. 54°
Congresso Nazionale SIN. Firenze, 25-28 settembre 2013.
o Seminario Programmi di desensibilizzazione. Congresso Nazionale A.I.B.T. Pisa 3-5 Ottobre,
2013
o What’s hot and what’s new in kidney transplantation. ERA-EDTA 50th Congress. Istanbul,
Maggio 18-21, 2013







o Post‐transplant recurrence of primary systemic small vessel vasculi�sVasculitis and UpdateInternational Congress. Marzo 7-9, 2013, Parma
o 13th Prague Postgraduate Training Course in Nephrology. Praga, 25-26 Gennaio 2013:
Immune mechanisms of allograft rejection
o Focus on Living Donation, Monaco, Germania: 20 Luglio 2012: Living Donation in the Family
Ethical and Medical Problems
o Winter Eurotranplant Meeting, Alpbach, Austria. 27 Gennaio 2012: When to perform dual
kidney transplantation? Italian Perspective
o Bristol-Myers Squibb-sponsored Speaker Training Event‘CONNECT – Communicating
Experience with Belatacept’: Ask the Expert- Safety. Monaco, Germania. 24 Marzo 2012.
o 53° Congresso SIN, Milano 6 Ottobre 2012: Donatore cadavere subottimale: quando è
giusto usare i reni per doppio trapianto?
o Websymposio Società Italiana di Nefrologia: è tempo di Fare a meno degli inibitosi della
calcineurina? 12 Giugno 2012
o Congresso Nazionale Aferesi Terapeutica, Bari 17 Ottobre 2012: Il Trapianto da vivente
ABO-incompatibile
o 52° Congresso SIN, Genova 23 Settembre 2011: Il trapianto di rene ABO-incompatibile
o 51° Congresso SIN, Rimini 7 Ottobre 2010: La nefropatia diabetica: recenti acquisizioni
patogenetiche e terapeutiche: il trattamento sostitutivo di scelta
o Websymposio Società Italiana di Nefrologia: il Trapianto HLA e ABO Oncompatibile. 26
Aprile 2011
Lezioni annuali sul Trapianto (4-5 pre) come Professore a Contratto del Corso Integrato di
Nefrologia (Univ.Parma, dal novembre 2007)
Lezioni annuali (2-3ore) come Docente delle Scuola di Specializzazione in Nefrologia (Univ.Parma,
dal novembre 2006)
Corso sul trapianto ABO-incompatibile per Immunogenetica (9 Aprile 2013)
Stesura di oltre 50 Protocolli Operativi per l’Attività Cinico-Assistenziale del Reparto Trapianti e
dell’Ambulatorio Trapianti, accessibili via Web al personale Strutturato e Specializzandi
Sviluppo del protocollo sul Trapianto ABO-incompatibile, per il quale Parma rappresenta il
principale Centro Trapianti di riferimento in Italia. Seguendo le più recenti esperienze pubblicate in
letteratura, nel corso degli ultimi due anni il protocollo di trattamento è stato ulteriormente
affinato, per essere reso ancor più sicuro, più flessibile e infine più efficace dal punto di vista dei
costi. Infatti, la rimozione degli anticorpi nel ricevente è stata ottenuta con l’immunoadsorbimento
non-selettivo (Therasorb™ Ig flex) in due pazienti, invece che con l’immunoadsorbimento selettivo
(Glycosorb®-ABO) usato negli altri cinque. Inoltre la terapia di induzione con farmaci quali
basiliximab, rituximab, o immunoglobuline endovenose è stata individualizzata. Infatti,
contrariamente al passato, la decisione se somministrare questi farmaci varia ora da paziente e
paziente, seguendo precise indicazioni cliniche stabilite previste dal nostro protocollo di
trattamento. Infine, i trattamenti aferetici nel post-trapianto sono eseguiti solo sulla base di
indicazione clinica.

Stefano ROGGERO
Nato a Torino il 1° giugno 1960
Formazione
1979 diploma di maturità scientifica
1986 Laurea in medicina e chirurgia
1987 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
Esperienze lavorative
1987-1993: Borsista presso il laboratorio di Biologia Cellulare della Facoltà di Medicina, Università di
Torino
1993-oggi: Dirigente Medico di primo livello presso il Servizio Immunologia dei Trapianti , ASO San
Giovanni Battista di Torino.
Esperienza professionale

omazione delle procedure di laboratorio

Mario SALOMONE
Esperienze
professionali
Incarichi ricoperti
presso strutture
pubbliche

Istruzione /Corsi
Laurea /
Specializzazione

Interessi /
Partecipazione a
Società Scientifiche
/Corsi di
aggiornamento

5-4-1983 / 16-6-983 Assistente supplente a “tempo definito”; dal 16/6/1983 al
12/6/1985 Assistente supplente a “tempo pieno” ; Dal 12/6/1985 al 18/06/1991
Assistente di ruolo a “tempo pieno” presso Divisione di Nefrologia e Dialisi Osp.
Maggiore Molinette di Torino diretta dal Prof. A. Vercellone
Dal 19 giugno 1991 al gennaio 1996 Aiuto a tempo pieno dell’INRCA .
Dal 1 gennaio 1996 al 5 luglio 1999 Aiuto a Tempo Pieno dell’Az. Sanitaria Torino 1
Servizio di Nefrologia e Dialisi diretto dal Dr. G. Triolo
Dal 6 luglio 1999 a tutt’oggi Dirigente Medico UOA di Nefrologia a tempo pieno
presso Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-M. Adelaide di Torino, diretta dal Dr. G.
Triolo; dal 1-1-2000 incarico di Responsabile dell’Unità semplice di Dialisi
Peritoneale dello stesso presidio.
E’ stato docente incaricato del corso di Farmacologia per la scuola infermieri
professionali di Chieri nel corso dell’anno 1981.
Liceo Classico “C. Botta” di Ivrea – Maturità classica anno scolastico 1973-’74.
Dal 1979 ha frequentato come allievo frequentatore e dal 1981 come allievo
interno e tirocinante la Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino diretta dal
Prof. Antonio Vercellone.
Laurea in Medicina anno 1980 discutendo la tesi “La dialisi peritoneale continua
ambulatoriale nel trattamento dell’Uremia cronica: aspetti clinici ed organizzativi”
Abilitazione esercizio professione medica seconda sessione anno accademico 19801981
Specializzazione in Nefrologia anno accademico 1983-84 discutendo la tesi : “Effetti
biologici dell’eparina somministrata per via endoperitoneale”.
Nell’anno 2001 ha seguito e superato la prova di Esame relativa alla Organizzazione
Sanitaria e Qualità in Area medica tenuto presso l’Az. Ospedaliera CTO.
Ha seguito e superato esame del corso di soccorso avanzato ADLS nell’anno 2002.
Fin dall’ingresso nella Divisione di Nefrologia/Cattedra di Nefrologia Osp. Molinette
nel 1979 si è dedicato in particolare all’attività assistenziale nella sala dialisi e ha
contribuito alla creazione dell’ambulatorio di dialisi peritoneale presso la divisione
nefrologica. Continua ad occuparsi in particolare di questo aspetto della dialisi di
cui ha approfondito nel corso degli anni con numerosi lavori scientifici i vari aspetti.
Ha collaborato attivamente durante la sua attività presso la Nefrologia dell’Osp.
Molinette con il servizio di diabetologia contribuendo alla creazione di uno
specifico ambulatorio per pazienti diabetici nefropatici.
Nel 1980 ha partecipato alla fondazione e ai lavori del “Gruppo di Studio della
Dialisi peritoneale in Italia”. Ha proseguito l’attività all’interno del gruppo, cooptato
nel comitato scientifico del gruppo di studio nel 1985 ha ricoperto
continuativamente dal 1987 la carica di segretario del registro del gruppo di studio
fino alla sua confluenza nel gruppo di studio della SIN (1996).
Dal 1981 è iscritto alla società italiana di Nefrologia e fa parte del gruppo di studio
sulla dialisi peritoneale; è stato nel direttivo del gruppo di studio sull’informatica in
nefrologia. Nell’ambito dell’informatica ha contribuito alla creazione di un modello
di cartella clinica, attualmente utilizzato in molti centri Italiani ed esteri e si sta
interessando attivamente del processo di raccolta automatica di dati clinici e di
laboratorio, rivolta all’ottica di una razionalizzazione dell’intervento medicoinfermieristico verso i pazienti in dialisi.
Nell’ambito della Gestione ha contribuito in questi anni (soprattutto dopo il
trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-M- Adelaide) alla gestione
computerizzata delle prestazioni in ambito dialitico, collaborando attivamente con
la direzione amministrativa deputata a questo compito. Ha razionalizzato il ricorso
ad esami ematochimici e strumentali di routine nell’ambito sempre del paziente in
trattamento dialitico cronico.
Si è occupato dei “costi del trattamento” dialitico, in particolare come correlatore
di una tesi di Laurea in Economia e Commercio su questo tema, sviluppando in
particolare gli aspetti relativi al rapporto costi-benefici.
Dal 1987 ha iniziato una attiva collaborazione nell’ambito del Registro di Dialisi e
Trapianto della Regione Piemonte; fa parte tuttora del comitato tecnico-scientifico

ed è particolarmente interessato alla ricerca epidemiologica e all’elaborazione di
dati scientifici. In questo ambito ha esaminato i dati epidemiologici relativi ai vari
aspetti del trattamento dialitico, tra cui l’aspetto dell’accesso vascolare e
peritoneale. Dal 1997 ad oggi ha esercitato la carica di direttore tecnico di struttura
del Registro, in collaborazione con l’Assessorato della Regione Piemonte e
dall’anno 2000 della sezione Piemontese della Società Italiana di Nefrologia.
In questo ambito ha contribuito a sviluppare il sito della Sezione Piemontese
(www.nefropiemonte.org) attraverso il quale ha contribuito ad un archivio di
raccolta dati (schede centro) per le elaborazioni utili all’Assessorato alla Sanità
regionale. Sempre in questo ambito ha sviluppato un primo progetto di raccolta
dati per lo sviluppo di Audit mirati all’educazione nefrologica su vari temi : nello
specifico è stato messo a punto un sistema di rilevazione di dati relativi al
trattamento della anemia dei pazienti in dialisi. Ha organizzato assieme al Dr. Triolo
e alla Dr.ssa Canavese un AUDIT su questo tema presso l’Osp. CTO di Torino
nell’aprile 2003.
Nel 1995 è stato tra i fondatori e da quella data fino al dicembre 2003 è stato
Direttore tecnico del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto. Attualmente fa parte
del direttivo Tecnico del Registro Italiano e sta coordinando la fase di creazione di
un archivio “federale” dei Registri Regionali in forma disaggregata, utilizzando le
più moderne tecniche di gestione in rete di archivi computerizzati (creazione di un
Registro su WEB-SERVER).
Sta attivamente contribuendo alla organizzazione del Registro Italiano di Dialisi con
la creazione di un sito WEB (www.sin-ridt.org) .Dal 1995 è fondatore ed è nel
comitato di redazione del sito Web della Società Italiana di Nefrologia (www.sinitalia.org).
Ha partecipato come docente a due corsi di alfabetizzazione informatica per
nefrologi e medici generici. Ha pure tenuto alcune lezioni relative ad una
alfebetizzazione epidemiologica presso la scuola di specialità in Nefrologia
dell’Università di Torino.
Sta collaborando dal 2000 con l’Associazione Medici Diabetologi Italiani alla
creazione di un “THESAURUS” sulle complicanze del diabete mellito e sulla loro
prevenzione : ha sviluppato in questo ambito un capitolo indirizzato all’e-learning
del diabetologo di base sulla Nefropatia Diabetica (www.aemmedi.it/thesaurus)

Attività chirurgica
per la creazione di
Accessi vascolari e
peritoneali

Relazioni a congressi
scientifici nazionali
ed internazionali
Pubblicazioni

Fin dal 1983 ha iniziato ad eseguire prima come secondo operatore e
successivamente come primo operatore Accessi Vascolari per Emodialisi (Shunt
artero-venosi Esterni, Fistole con vasi Nativi e fistole con interposizione protesica).
Come primo operatore ha eseguito più di 80 FAV distali; circa 100 FAV prossimali
con vasi nativi e circa 40 FAV con interposizione protesica (protesi di carotide bovina,
in PTFE, in policarbonato elastomerico, veniflow).
Dal 1997 ha iniziato a posizionare cateteri venosi Centrali (Vena giugulare interna e vena
femorale) permanenti tipo “Tesio” (circa 40 posizionamenti) e temporanei senza e con
l’ausilio di guida ecografia.
Ha recentemente appreso la tecnica di posizionamento di dispositivi sottocutanei tipo Port
(es. Dialock) : tre posizionamenti effettutati.
Fin dal 1983 ha iniziato ad apprendere in ambiente chirurgico la tecnica di posizionamento
del catetere di Tenckhoff , prevalentemente eseguita a “cielo aperto” nella compagine dei
muscoli retti. Ha posizionato nel corso della sua attività circa 80 cateteri peritoneali ed ha
eseguito circa 50 estrazioni di catetere peritoneale.
E’ stato relatore/correlatore in oltre 40 congressi scientifici nazionali ed in tre
congressi internazionali.
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

Antonio SECCHI

Giuseppe Paolo SEGOLONI
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(I) GIUSEPPE PAOLO SEGOLONI
E-mail
Data di nascita
Esperienza professionale

giuseppe.segoloni@unito.it
12/08/42 - Torino

Date

Dal 1° novembre 2012 ad oggi afferente, su richiesta , approvata, dei Docenti del
raggruppamento Med 14 – Nefrologia, al dipartimento di Scienze Mediche –
Università di Torino – con funzioni di didattica e ricerca
Sede :Reparto degenza Trapianti renali 2° piano –Padiglione Abegg
Tel 011 6335671
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Gennaio 2005 al 31 ottobre 2012
Direttore della SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianto Azienda OspedalieroUniversitaria S. Giovanni Battista di Torino
Dal 1° novembre 2012 in quiescenza per limiti di età per quanto riguarda la
direzione dellaq SCU Nefrologia Dialisi e Trapianto. Afferente al Dip. Scienze
Mediche Università di Torino – Nefrologia per quanto concerne Ricerca e Didattica

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Università di Torino
Manageriale
Gennaio 2005 al 31 ottobre 2012
Direttore Scuola Specializzazione in Nefrologia
Dal 1° novembre 2012 professore a contratto presso la scuola di Nefrologia
Università di Torino
Programmazione e coordinamento delle attività didattiche e gestionali (es.
proposta piano degli studi, docenze, convenzioni; supervisione lezioni e tirocini;
definizione modalità degli esami; presidenza delle Commissioni per l'esame di
ammissione e per la discussione della tesi; gestione delle risorse economiche)
Università di Torino
Didattica e ricerca
Gennaio 2005 al 31 ottobre 2012
Direttore del Programma di trapianto renale Azienda Ospedaliero-Universitaria S.
Giovanni Battista di Torino
Coordinamento delle attività relative ai trapianti
AOU S. Giovanni Battista di Torino
Gestionale
Settembre 2003 – dicembre 2005
Direttore Centro Regionale di riferimento per i trapianti di organi e di tessuti del
Piemonte e della Valle d'Aosta e membro di diritto del Direttivo dell'Associazione
Interregionale Trapianti (AIRT)
Coordinamento delle attività relative ai trapianti
Regione Piemonte
Gestionale
2001 al 31 ottobre 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Professore ordinario (I fascia) di Nefrologia

Principali attività e Attività didattica presso la Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in Infermieristica,
responsabilità Scuole di Specializzazione.
Attività di ricerca sui differenti temi che hanno caratterizzato la progressione della
concettualità nefrologica nel nostro Paese: patogenesi delle glomerulonefriti, clinica
della patologia dialitica, problematiche degli accessi vascolari, trattamento del
diabetico uremico, problematiche del trapianto renale con particolare riguardo ai
protocolli immunodepressivi e all'utilizzazione dei donatori marginali e dei riceventi
anziani.
Nome e indirizzo del datore di Università di Torino
lavoro
Tipo di attività o settore

Didattica/Ricerca

Date 1998 – 2001
Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato (II fascia) di Nefrologia
Principali attività e Attività didattica presso la Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in Infermieristica,
responsabilità Scuole di Specializzazione.
Attività di ricerca sui differenti temi che hanno caratterizzato la progressione della
concettualità nefrologica nel nostro Paese: patogenesi delle glomerulonefriti, clinica
della patologia dialitica, problematiche degli accessi vascolari, trattamento del
diabetico uremico, problematiche del trapianto renale con particolare riguardo ai
protocolli immunodepressivi e all'utilizzazione dei donatori marginali e dei riceventi
anziani.
Nome e indirizzo del datore di Università di Torino
lavoro
Tipo di attività o settore Didattica/Ricerca
Date 1971 – 1998
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico presso la Divisione di Nefrologia e dialisi, poi UOADU Nefrologia,
dialisi e trapianto dell'ASO S. Giovanni Battista di Torino
Principali attività e Attività clinico assistenziale relativa a pazienti affetti da patologie renali e con
responsabilità trapianto renale.
Messa a punto ed avvio delle nuove metodiche terapeutiche che hanno
caratterizzato l'evoluzione della Nefrologia: fase iniziale dell'emodialisi, nuove
metodiche dialitiche, avvio e sviluppo della CAPD, avvio del programma di trapianto
renale e sua successiva gestione ed evoluzione
Nome e indirizzo del datore di ASO S. Giovanni Battista di Torino
lavoro
Tipo di attività o settore Clinico
Date

1968 – 1971

Lavoro o posizione ricoperti Allievo capo interno presso la Clinica Medica
Principali attività e Attività clinico assistenziale
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Ospedale Molinette
lavoro
Tipo di attività o settore
Istruzione e formazione

Clinico

Date 1968
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Torino

Date

1972

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Nefrologia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese – francese - spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

francese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Ulteriori informazioni

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale



Autore di 400 pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali ed
internazionali (la maggior parte con impact factor); di 2 testi sugli accessi
vascolari ed uno di nefrologia
 Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e convegni in qualità di
organizzatore, moderatore, relatore
Dal 2001 revisore di NDT
 Dal 1998 responsabile della sezione trapianto renale del Giornale Italiano di
Nefrologia e revisore del Journal of Nephrology
Dal 1995 è membro dell’ International Advisory Commettee del CITIC (Conference
on Transplantation and Clinical Immunology) di Lione
Dal 1992 è socio ordinario dell’Accademia di Medicina di Torino

Piero STRATTA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STRATTA PIERO
piero.stratta *med.unipmn.it
Italiana
[09 APRILE 1945

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1 Gennaio 2006 )

DAL 23 DICEMBRE 2003 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA NEFROLOGIA E TRAPIOANTO DI
RENEAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA
DAL 1 GENNAIO 2006 AL 30 GIUGNO 2008 DIRETTORE DIPARTIMENTO NEFROUROLOGIA E DEL

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 29/12/2004 a tutt’oggi )

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 24/12 2003-28/12/2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 1 Gennaio 1972
al 23 /12/2003 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TRAPIANTO RENALE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
DAL 30 GIUGNO 2008 RESPONSABILE PROGETTO TRAPIANTI DELL’AZIENDA
Dal 1 Gennaio 1972 al 23 Dicembre 2003 Dirigente Medico di Nefrologia Dialisi e Trapianto
presso la struttura complessa della Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino, Azienda
Molinette
Azienda Ospedaliera-Universitaria Maggiore della Carità di Novara , Corso Mazzini 18, 28100
Novara
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Direttore Struttura Complessa e Responsabile organizzazione Aziendale del Trapianto
Direzione del Dipartimento con responsabilità organizzative, gestionali, cliniche e assistenziali
nel settore della Nefrologia e del Trapianto
Dal 27.12.2010 Professore Ordinario di Nefrologia all’Università Amedeo Avogadro Del
Piemonte Orientale Dal 29 Dicembre 2004 Professore Associato di Nefrologia
Università del Piemonte Orientale Via Solaroli 17 Novara
Università
Professore Universitario
Didattica e ricerca clinica nel campo della nefrologia e del trapianto di rene
Dal 24 Dicembre 2003 al 28 Dicembre 2004 Dirigente Responsabile Struttura Complessa
Nefrologia e Trapianto Azienda Ospedaliera Maggiore e della Carità di Novara
Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara , Corso Mazzini 18, 28100 Novara
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico Responsabile
Responsabile della organizzazione e della attività clinica e di ricerca della Struttura Complessa
Nefrologia e Trapianto
Dal 1 Gennaio 1972 al 23 Dicembre 2003 Dirigente Medico di Nefrologia Dialisi e Trapianto
presso la struttura complessa della Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino, Azienda
Molinette
Azienda Ospedaliera Molinette di Torino , Corso Bramante 88 10126 Torino
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico
Responsabilità organizzative, gestionali, cliniche e assistenziali nel settore della Nefrologia e del
Trapianto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 10 1976 al 1979)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 10 1971 al 1973)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da 10 1964 al Luglio 1970)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Specializzazione in Immunologia Clinica
Università degli Studi di Milano Scuola di Specializzazione in Immunologia Clinica
Allergologia e immunologia clinica
Specializzazione post-lauream

Specializzazione in Nefrologia
Università degli Studi di Torino Scuola di Specializzazione in Nefrologia
Nefrologia Clinica
Specializzazione post-lauream

Laurea IN Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Torino
Medicina generale
Laurea in Medicina

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
ORGANIZZATIVE

INGLESE E FRANCESE
OTTIMO
DISCRETO
DISCRETO

Capacità di organizzare la vita relazionale, assistenziale e scientifica dei collaboratori e del
personale infermieristico.
Università degli Studi di Torino

Coordinamento di attività interdipartimentali e della Struttura Complessa Nefrologia e Trapianto
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore e della Carità di Novara

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

Utilizzo estensivo del Computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Cultore di musica classica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenza didattica e formativa di grande rilievo nazionale e internazionale

Competenze non precedentemente
indicate.

Piero Stratta

