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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 Mediche - Aula Lenti - Corso Dogliotti, 14 - 

Torino 
 

14 APRILE 2015 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
LA TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI E INIBITORI DEL 

PROTEASOMA IN NEFROLOGIA: CASI CLINICI 
Cristina MARCUCCIO 

Alberto MELLA 

15.00 - 17.00 
LA TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI E INIBITORI DEL 

PROTEASOMA IN NEFROLOGIA 

Marco QUAGLIA 
Manuel BURDESE 

Licia PERUZZI 
Roberta FENOGLIO 

17.00 - 18.00 NUOVE FRONTIERE E LIMITI DELLA TERAPIA CON FARMACI BIOLOGICI 
Vittorio MODENA 

Sostituto: Luigi 
BIANCONE 

 

12 MAGGIO 2015 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 UP TO DATE SULLA DIALISI PERITONEALE: CASI CLINICI 
Paola LUSARDI 
Roberta CLARI 

15.00 - 17.00 UP TO DATE SULLA DIALISI PERITONEALE 
Gian Maria IADAROLA 

Loris NERI 
Stefano MAFFEI 

17.00 - 18.00 
LA DIALISI PERITONEALE IN ITALIA E NEL MONDO: DATI A 

CONFRONTO 
Giancarlo MARINANGELI 
Sostituto: Piero STRATTA 

 

9 GIUGNO 2015 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
LE INFEZIONI DA AGENTI MULTIRESISTENTI IN NEFROLOGIA E DIALISI: 

CASI CLINICI 
Elena BOAGLIO 

Guido MERLOTTI 

15.00 - 17.00 LE INFEZIONI DA AGENTI MULTIRESISTENTI IN NEFROLOGIA E DIALISI 

Luca BESSO 
Oliviero FILIBERTI 

Gian Maria IADAROLA 
Novella CONTI 

17.00 - 18.00 
LE INFEZIONI SOSTENUTE DA AGENTI MULTIRESISTENTI: UN 

PROBLEMA EMERGENTE 
Silvio BORRE’ 

Sostituto: Piero STRATTA 

QUESTIONARIO ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 12 ORE 
 

 



Responsabile Scientifico: Prof. Luigi BIANCONE 
 

Luca BESSO  
Il sottoscritto dott. Luca Besso, nato a Torino il 15/04/1962, ha conseguito la Laurea In Medicina e 

Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel Novembre 1986 con la votazione di 108/110 

e dignità di stampa. Nello stesso anno (II sessione) ha superato l’esame di abilitazione alla 

professione di Medico-Chirurgo. 

Nel 1987 è stato ammesso a frequentare il 95° Corso Allievi Ufficiali Medici, ottenendo il relativo 

grado di Sottotenente Medico e diventando, per il periodo di ferma, Dirigente del Servizio Sanitario 

presso il I Autoreparto misto di manovra  di Torino, cui facevano capo anche la I Officina 

riparazioni Esercito e la Direzione Genio. Nello stesso periodo è stato anche impiegato come 

Ufficiale Medico di guardia presso l’Ospedale Militare di Torino. 

Dal 10 ottobre 1988, dopo aver superato il relativo concorso, è stato assunto presso l’Ospedale 

Civile Santa Croce di Cuneo come Assistente medico di Nefrologia a tempo pieno presso la 

Divisione diretta dal Prof. P.M. Ghezzi . In questo periodo si è occupato, in collaborazione con altri 

colleghi, della gestione della Sala dialisi e dell’Ambulatorio trapianti renali, divenendo Referente 

per il Centro Trapianti di Torino. 

Nel Novembre 1991 ha conseguito il Diploma di specialista in Nefrologia presso la Scuola di 

specialità in Nefrologia dell’Università degli Studi di Torino diretta dal Prof. A. Vercellone, con la 

votazione di 70/70. In questo periodo è stato autore o coautore di numerose pubblicazioni e di lavori 

scientifici accettati a Congressi nazionali e internazionali, principalmente in ambito dialitico e 

trapiantologico. 

A far tempo dal 30 aprile 1993 è stato assunto, dopo aver superato il relativo Concorso, in qualità di 

assistente medico a tempo pieno presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale 

dell’Ospedale Molinette di Torino, dapprima diretta dal Prof. A. Vercellone, successivamente  dal 

Prof. G. Piccoli ed attualmente dal Prof. G. P. Segoloni. Da quella data ha seguito la corsia 

nefrologica, occupandosi  anche della corsia di Trapianto renale. 

Dall’A.A. 1995/96 è stato incaricato dell’insegnamento della Didattica integrativa per il Corso di 

Nefropatie Mediche (50 ore) presso la Scuola di Specialità in Urologia dell’Università di Torino, 

dapprima diretta dapprima dal Prof. S. Rocca Rossetti,  successivamente dal Prof. A. Tizzani ed 

attualmente dal Prof. D. Fontana; l’incarico è stato confermato negli A.A. successivi, compreso 

l’attuale. 

Dall’A.A. 1996/97   e negli anni successivi è stato inoltre incaricato della Didattica  presso la 

Scuola di Specialità in Nefrologia dell’Università di Torino, dapprima diretta dal Prof. A. 

Vercellone  successivamente  dal Prof. G. Piccoli ed attualmente dal Prof. G. P. Segoloni, per i 

seguenti corsi: 

1996/1997 didattica integrativa Nefrologia clinica 

1997/1998 didattica integrativa Patologia clinica (II anno) 

1998/1999 didattica integrativa Nefrologia clinica (I anno): semeiotica clinica delle nefropatie 

glomerulari (75 ore, tre docenti) 

1999/2000 titolare corso Emergenze in nefrologia II (IV anno) (10 ore) 

1999/2000 titolare Nefrologia aggiornamenti : pielonefrite acuta (4 ore) 

2000/2001 titolare Farmacologia e tossicologia (IV anno) (20 ore ; due docenti) 

2001/2002 titolare Farmacologia I (IV anno) (6 ore) 

2002/2003 titolare Nefrologia Emergenze I (IV anno) (8 ore) 

2003/2004 titolare Nefrologia Emergenze I (IV anno) (8 ore) 

2004/2005 titolare Corso monografico di terapia antibiotica e malattia ischemica (tutti gli anni) (10 

ore) 

2005/2006 titolare Nefrologia II (II anno) (12 ore)  

Ha partecipato all’attività didattica al letto del paziente rivolta sia agli studenti di Medicina, sia agli 

allievi infermieri dei Diplomi universitari che frequentano la Struttura complessa.  

E’ inoltre tutor valutatore per il tirocinio pre-esame di Stato dei Medici laureati fin dalla sua 

istituzione. 



Dal 1995, sotto la guida del Prof. Stratta, ha imparato la tecnica di esecuzione delle biopsie renali 

percutanee, con una esperienza attuale di oltre 250 biopsie eseguite. 

Nel corso di questa attività sono state eseguite dal sottoscritto 12  biopsie renali laparoassistite,   

in collaborazione dipartimentale con l’Urologia del Dott. Ferrando: tale metodica ha permesso una 

definizione diagnostica in pazienti molto complessi che, per caratteristiche cliniche, anatomiche e 

morfologiche non potevano essere sottoposti a una biopsia percutanea  classica. 

Anche dopo il trasferimento dall’Ospedale S. Croce di Cuneo è stato Autore o Coautore di lavori 

scientifici pubblicati a livello Nazionale ed Internazionale ed accettati ai principali Congressi. 

In particolare, nel luglio 1995, in occasione del Congresso mondiale dell’International Society of 

Nephrology sull’Insufficienza renale acuta tenutosi a Barcellona, è stato premiato per il miglior 

lavoro in Nefrologia clinica. 

Fin dal 1994 si è occupato della prevenzione delle infezioni dei cateteri venosi centrali nell’ambito 

della Divisione di Nefrologia, creando un gruppo di studio con gli infermieri del reparto in 

collaborazione con il Gruppo di controllo delle infezioni ospedaliere. 

Si è inoltre occupato più in generale della prevenzione e della terapia delle patologie infettive, con 

particolare riguardo alla terapia antibiotica nei pazienti con insufficienza renale. 

Nel 2002 e nel 2003 è stato invitato, in qualità di esperto, a trattare l’argomento “Infezione da HIV 

e disturbi elettrolitici” nell’ambito del Corso di aggiornamento Legge 135/90, tenutosi presso 

l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista. 

E’ stato inoltre invitato come relatore al corso di aggiornamento “Sorveglianza e controllo della 

resistenza batterica agli antibiotici in Ospedale” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni 

Battista tra settembre e novembre 2003, trattando l’argomento: “ La diagnosi e la terapia delle 

pielonefriti acute”. 

E’ referente per le infezioni ospedaliere. 

E’ incaricato della sorveglianza delle infezioni e dei pazienti in area critica presso l’ U.O. di 

Nefrologia. 

E’ stato incaricato della stesura delle indicazioni per la terapia empirica delle infezioni delle vie 

urinarie nell’ambito di un gruppo individuato dalla Direzione sanitaria   (lettera prot.  00049335 del 

21/09/2005 S.C. Igiene e sicurezza ), di cui è stato nominato coordinatore nella riunione del 30/09. 

E’ incaricato della partecipazione allo sviluppo della cartella clinica aziendale informatizzata, in 

qualità di referente. 

In collaborazione con altri colleghi è nefrologo consulente dell’Azienda ospedaliera S. Luigi di 

Orbassano. 

Si occupa inoltre della diagnostica e della terapia delle Amiloidosi sistemiche. Ha frequentato a 

questo scopo il Centro nazionale per le Amiloidosi di Pavia.   

Per quanto concerne l’attività del Trapianto Renale, il Dr. Besso ha gestito, dal punto di vista 

clinico e terapeutico, fino ad oggi (30 agosto 2006) oltre 1500 trapianti renali nella fase del 

loro ricovero post trapianto (1° ricovero). 

 
Elena BOAGLIO 

Dati anagrafici Nata a Pinerolo (TO) il 08/10/1984. 

Studi e Formazione  
 

Luglio 2003, Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico M. Curie di Pinerolo 
(To). Votazione finale: 100/100. 
Ottobre 2009, Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli studi di Torino.  
Titolo tesi: “Il trapianto di rene nei riceventi HCV positivi: complicanze e risultati. 
Analisi di una casistica monocentrica (1242 trapianti)”. Relatore: prof. G. P. 
Segoloni. Disciplina: Nefrologia.  
Punteggio finale: 110/110 e lode, dignità di stampa. 
Febbraio 2010, Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo.  
Aprile 2010, Concorso per l’ammissione alla scuola di Specialità di Nefrologia, 
c/o la facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino 

--------------------------------------------------------------------------- 



Settembre 2007 - Marzo 2008, Erasmus presso la Facoltà di Medicine e Chirurgia 
di Nizza (Francia), Università di Nice Sophia Antipolis. 

Lingue straniere 
 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
Buona conoscenza della lingua  francese scritta e parlata. 

Attività Clinica 
 
 

Maggio 2008 – Ottobre 2009, Frequenza pre-laurea presso la Divisione  
Universitaria di Nefrologia-Dialisi-Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista 
di Torino (Prof. G.P.- Segoloni) 
Novembre 2009 – Aprile 2010 Frequenza post-laurea presso la Divisione 
Universitaria di Nefrologia-Dialisi-Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista 
di Torino (Prof. G.P.- Segoloni).  
Dal 17/05/2010 Attività clinica presso il Reaparto Unità Trapianto Rene dell'AOU 
San Giovanni Battista di Torino in qualità di Medico Specializzando in Nefrologia  

 

Silvio BORRE'  
Dott. Silvio Borrè, nato a Maggiora il 19 gennaio 1958, specialista in Malattie Infettive,  Dirigente Medico 
presso la Divisione di  Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera di Novara dal 1989 
-  Membro della Commissione per il Controllo delle Infezione Ospedaliere della Azienda Ospedaliera 
Maggiore della Carità di Novara dal 1996  
-    Responsabile del " Controllo delle Infezione Ospedaliere " della suddetta Azienda dal giugno 2000 
-    Responsabile S.S. R.I.O. dal dicembre 2001 
-    Coordinatore del Gruppo Operativo per Antibiotico Profilassi e Terapia  
-    Membro del gruppo di studio per le infezioni micotiche invasive 
-    Docente Scuola di Specializzazione in "Anestesia e Rianimazione" e "Medicina Interna" dell'Università del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"   
-    Relatore e docente ad oltre 30  congressi e corsi specialistici di rilevanza nazionale  
-    Autore di circa 30 pubblicazioni 
-    Co-autore di monografia " Trattamento delle infezioni di protesi articolari " 
-    Attività principale:  diagnosi e cura di pazienti con infezioni gravi contratte prevalentemente in ambiente 
nosocomiale  (> 5000 pazienti) 

 
Manuel BURDESE 
Il Dottor Manuel Burdese e’ nato a Bra (CN) il 19/6/1973. 
Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo “G. Giolitti” di Bra (CN) nell’Anno Scolastico 1990-1991, 
con la votazione di 60/60. 
A settembre dello stesso anno si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Torino. 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 31/10/1997, con la votazione di 110/110 e Lode: la tesi di 
Laurea dal titolo “Il trattamento dialitico dell’uremia cronica dell’anziano” ha ottenuto la dignità di stampa.  
Sempre presso la medesima Facoltà, nella prima sessione dell’anno 1998 (maggio 1998) è stato abilitato 
all’esercizio della professione di medico chirurgo. Dal 12/11/1998 è iscritto all’Ordine dei Medici della 
Provincia di Cuneo. 
Il 22/9/1998 ha conseguito il Premio Optime relativo all’Anno Accademico 1997-’98, conferito dall’Unione 
Industriale di Torino, riconoscimento al merito nello studio rivolto ai laureati con miglior curriculum 
accademico. 
Ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia presso l’Universita’ di Torino in data 7/11/2001, con la 
votazione di 70/70 e lode, discutendo la tesi dal titolo: “Il ruolo di un sistema dialitico a scelta multipla nel 
trattamento dei pazienti critici: il caso dei soggetti diabetici”. 
Nell’ottobre 2002 al Dr. Burdese e’ stato conferito un Assegno di collaborazione ad attività di Ricerca presso 
la Cattedra di Nefrologia dell’Universita’ di Torino, della durata di 24 mesi, con il seguente programma: 
“Continuum di terapia per pazienti diabetici con insufficienza renale cronica: programma integrato di 
terapia dal pre-dialisi al post-trapianto renale”. 
A partire dal 18/4/2005 è assunto a tempo indeterminato come Dirigente Medico I livello di Nefrologia 
presso la  S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’A.O.U. “S. Giovanni Battista” di Torino, diretta dal Prof. G. 
P. Segoloni. 
 
Attività clinico-assistenziale: 



Dal Dicembre 1996 il Dr Burdese ha frequentato regolarmente l’Unità Operativa Autonoma Divisione 
Universitaria di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino, inizialmente in 
qualità di studente frequentatore, occupandosi della routine clinica del day hospital, dell’ambulatorio e del 
reparto di degenza 
A partire dal Novembre 1997 ha proseguito l’attività clinica presso la medesima U.O.A.D.U. in qualità di 
Medico Specializzando. L’attività clinica ha riguardato gli aspetti diagnostici e terapeutici di un ampio 
spettro di nefropatie, con particolare attenzione alla diagnosi ed al trattamento delle nefropatie 
immunologiche (glomerulonefriti primitive e secondarie e patologie vascolari del microcircolo, come le 
vasculiti ad interessamento sistemico e renale), ma anche alla gestione clinica dei pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica, dal trattamento conservativo pre-dialisi (dietetico e farmacologico), alla dialisi, 
alla fase post-trapianto renale.   
Nel giugno del 2001, nell’ambito di un programma di scambio e di formazione interregionale e 
transfrontaliero (Interreg II étude Diamant Alpin), ha frequentato la Divisione Universitaria di Nefrologia del 
Centre Hospitalier Universitarie Vaudois, diretta dal Prof. J.P. Wauters ed il Centro Dialisi della Clinique Cécil 
di Losanna, diretto dal Prof. Von Albertini. 
Durante il periodo 2002-2004, nel corso dell’attività prevista dall’Assegno di Ricerca in Nefrologia, il Dr. 
Burdese ha collaborato nell’organizzazione e gestione di un ambulatorio dedicato ai pazienti nefropatici, 
diabetici e non (più di 400 pazienti in follow-up regolare, con circa 1000 valutazioni/anno), della dialisi 
extraospedaliera (collaborazione nella gestione di un centro dialisi ad assistenza limitata/self dialisi, con 
largo impiego di ritmi dialitici non convenzionali) e di un programma di gestione pre e post-trapianto dei 
pazienti diabetici, candidati al trapianto di rene, di pancreas o di rene-pancreas, in particolare se pre-
emptive, in stretta collaborazione, nell’ambito delle attività dell’Ambulatorio Trapianto di Torino, anche con 
il Centro Trapianti di Pisa. 
Dall’aprile 2005, dopo l’assunzione a tempo indeterminato presso l’AOU San Giovanni Battista, il Dr. 
Burdese concentra la maggior parte della sua attività clinica nell’ambito della gestione della Degenza 
ordinaria nefrologica, del Day Service/Day Hospital Nefrologico e, dal 1/2/2010, anche del Reparto di 
Trapianto renale. Inoltre è occupato nell'organizzazione e nella gestione dell’ambulatorio nefrologico. 
Infine, nell’ambito dei turni di guardia notturna e festiva previsti all’interno della S.C.U. Nefrologia, Dialisi e 
Trapianti, il Dr. Burdese si occupa regolarmente di assistenza clinica in Sala dialisi. 
Ad oggi il Dr. Burdese ha partecipato a 33 interventi chirurgici di creazione di Fistole Artero-Venose per 
emodialisi (di cui 10 protesiche) e a 9 interventi di chiusura/revisione, acquisendo le principali nozioni 
teoriche ed una buona pratica chirurgica.  
Inoltre ha eseguito oltre 60 biopsie renali percutanee ecoguidate. 
Infine ha partecipato alla gestione clinica di piu’ di 500 pazienti trapiantati (di rene o di rene e pancreas), 
dalla fase pre a quella post-intervento. 
 
Attività didattica: 
A partire dal terzo anno del Corso di Specializzazione, il Dr. Burdese ha svolto attività di tutor per i corsi di 
Nefrologia per gli studenti di medicina (corsi di Torino e del san Luigi), nell’ambito dell’Attività Didattica 
Interattiva ed Opzionale, previste dal Programma del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia. 
Questa attività di insegnamento e tutoraggio si è estesa, a partire dall’assunzione in qualità di Dirigente 
Medico, anche ai medici specializzandi afferenti alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università 
di Torino. 
Inoltre, il Dott Burdese è stato collaboratore di un progetto di formazione-informazione dedicato agli 
studenti degli ultimi anni di Scuola Superiore, in tema di Malattie Renali, Dialisi e Trapianto d’Organo, 
promosso dalla Cattedre di Nefrologia delle Universita' di Torino, Bologna e Napoli. 

Infine, il Dott. Burdese ha ottenuto, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Infermieristica 
dell’Università di Torino, l’incarico di complemento alla didattica per l’insegnamento della Nefrologia per le 
sedi di Torino e Cuneo, a partire dall’Anno Accademico 2004-2005. 

 
Al momento l’attività scientifica del Dr. Burdese consta di 70 articoli su riviste nazionali ed internazionali e 
di più di 130 abstracts di presentazioni a seminari, congressi o corsi di aggiornamento nazionali ed 
internazionali. 

 

 



Roberta CLARI 
Data di nascita: 24/06/1987 
Luogo di nascita: Torino 
Nazionalità: Italiana 

 
Istruzione e formazione 
2006: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Salesiano Valsalice con 

votazione 100/100. 
17 Luglio 2012: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi 

di Torino (sede Orbassano) con votazione 110/110 e lode e menzione per la carriera 
accademica. La tesi discussa, dal titolo “Malattie genetiche e rare: prevalenza e 
caratteristiche dei pazienti riferiti ad una nuova Unità di Nefrologia”, è stata 
considerata meritevole della dignità di stampa.  

25 Febbraio 2013: Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino 
(n° 22650). 

8 Agosto 2013: Avvio Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Torino 
(sede Torino) 

 
Esperienze formative 
Giugno-Luglio 2011 Frequenza presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Martini di Torino 

(Prof. Boero). 
Settembre 2011 Collaborazione con l’Ufficio di Igiene di Torino (Dott. Salamina) nell’ambito della II 

indagine dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare (Progetto Cuore) 
promossa dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Ottobre 2011-
Giugno 2013 

Frequenza presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Luigi di 
Orbassano (Prof.ssa Piccoli) seguendo l’attività ambulatoriale relativa alla malattia 
renale cronica ed il day hospital nefrologico 

19 Agosto 2013-11 
Settembre 2013 

In servizio presso il Reparto di Cardiologia 2 dell’Ospedale Molinette di Torino (Dott. 
Marra) nell’ambito dei tirocini di tronco comune della Scuola di Specializzazione in 
Nefrologia 

23 Settembre 
2013-05 Gennaio 
214  

In servizio presso il Reparto di Medicina d’Urgenza ed il DEA dell’Ospedale Giovanni 
Bosco di Torino (Dott. Aprà) nell’ambito dei tirocini di tronco comune della Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia 

06 Gennaio 2014-
31 Agosto 2014 

In servizio presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Luigi di 
Orbassano (Prof.ssa Piccoli) seguendo l’attività ambulatoriale relativa alla malattia 
renale cronica, il day hospital nefrologico ed il servizio di emodialisi (compresa 
emodialisi domiciliare) 

01 Settembre 
2014-oggi 

In servizio presso la divisione di Emodialisi e Dialisi Peritoneale dell’Ospedale 
Molinette di Torino (Prof. Biancone) 

 
Conoscenze linguistiche 
Madrelingua: Italiano 
Inglese: Livello: parlato intermedio, scritto intermedio. 

Attestati: PET with merit nel 2003. 

 

Novella CONTI 
Dati personali 
 

Nome e Cognome: Novella Conti 
Nazionalita': Italiana 

Istruzione Luglio 1998 Maturità classica presso il Liceo Classico Statale “C.Colombo” di 
Genova con votazione di 60/60. 
Ottobre 1998 – Giugno 2004. Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Genova.  
23/07/2004. Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Votazione di Laurea: 110/110 e lode 
 Assegnata medaglia d’argento su Tesi di tipo sperimentale 



 Titolo della tesi di laurea: “Ottimizzazione della valutazione del rischio 
cardiovascolare nel paziente con ipertensione essenziale: ruolo della 
microalbuminuria” 

 Relatore: Prof. R.Pontremoli. 
Aprile 2005. Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 
conseguita presso l’Università di Genova con votazione 268.75/270. 
Giugno 2005 Iscrizione al Collegio dei Medici della Provincia di Genova. 
A.A. 2005 –2009: Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’ Università 
degli Studi di Genova. 
 
4 Novembre 2009: Specializzazione in Nefrologia  

 Votazione: 50/50 e lode 

 Titolo della tesi: “La  microalbuminuria predice lo sviluppo di 
insufficienza renale in pazienti con ipertensione essenziale: il 
follow up dello studio MAGIC” 

  Relatore: prof. G. Garibotto 
 

Esperienze in ambito medico-
chirurgico ed attività di ricerca 

Da Novembre 2005- In qualità di Medico Specializzando: turni di attività clinica 
e formativa in corsia, day hospital, ambulatorio, dialisi peritoneale, emodialisi, 
ambulatorio trapianti, presso il Dipartimento di Medicina Interna (DIMI) 
dell’Università degli Studi di Genova; turno di attività clinica e formativa presso 
l’U.O. Nefrologia Pediatrica dell’Istituto G. Gaslini. Attività di guardia 
interdivisionale diurna e notturna presso DIMI e Cliniche Universitarie dell’ 
Ospedale San Martino di Genova. 
Collaborazione con il Prof. G. Deferrari ed il Prof. R. Pontremoli nel Gruppo di 
Ricerca e Ambulatorio dell’Ipertensione Arteriosa presso il Dipartimento di 
Medicina Interna dell’Università di Genova. 
In corso di specialità, addestramento al confezionamento di accessi vascolari: 
posizionamento di CVC temporanei (come primo operatore), tunnellizzati, e 
confezionamento di FAV per emodialisi (come secondo operatore) 
Novembre 2009-Maggio 2010. Contrattista in qualità di Medico Sostituto c/o 
Servizio di Continuità Assistenziale ASL 3 Genovese. 
Novembre 2009-Settembre 2010. Medico frequentatore presso la S.O.C. 
Nefrologia A.S.O. SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo-Alessandria. 
6 Ottobre 2010-28 settembre 2011. Dirigente medico di I livello con rapporto 
di lavoro a tempo determinato presso l’U.O. Nefrologia Dialisi e Trapianto 
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, Genova. Attività clinica di 
degenza, ambulatorio, ed emodialisi; consulenza nei reparti e nelle terapie 
intensive, con guardia attiva diurna e reperibilità notturna. 
Dicembre 2011-Febbraio 2012. Borsista c/o S.O.C. Nefrologia ASO SS Antonio, 
Biagio e C Arrigo-Alessandria in seguito al conseguimento tramite concorso di 
borsa di studio «Sviluppo e utilizzo dei percorsi  diagnostico-  terapeutici  per  
malattie   rare:   realizzazione   di   attivita'  consortili dedicate alle malattie 
rare» (responsabile prof. D. Roccatello-CMID- Osp. S. Giovanni Bosco-Torino) 
Marzo 2012-Dicembre 2012. Dirigente medico I livello c/o la Struttura 
Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Maggiore della Carità-Novara con rapporto di lavoro a tempo determinato.  
Dal 1° Gennaio 2013 ad oggi. Dirigente medico I livello c/o la Struttura 
Complessa di Nefrologia e Dialisi AOU  Maggiore della Carità-Novara con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attività clinica in emodialisi, 
ambulatorio, degenza, consulenza e guardia attiva diurna e notturna anche c/o 
la SC Nefrologia e Trapianto Renale –Terapia Intensiva  post trapianto. 



Congressi e corsi Autore/coautore di numerosi abstracts accettati come poster e/o 
comunicazioni orali in congressi nazionali e internazionali (SIIA, SIN, SIPREC, 
SINCAR, EDTA, VAS). 

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, tra cui: BLS (2007-2012), 
ALS (2009 IRC ILCOR-2013), Master in Dialisi Peritoneale (Vicenza 2007) Corso 
base sul cateterismo venoso centrale (Genova 2012), Corso Eco Base 
Emergenza e Urgenza (Niguarda- Milano 2015).  

Lingue straniere  Inglese scritto e parlato 
o Giugno 2008: conseguito First Certificate in English 

(Cambridge ESOL examinations) grade A 
Conoscenze informatiche Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)  

 
 

 
 

Roberta FENOGLIO 
Ha conseguito la Maturità Scientifica presso l’Istituto Marie Curie di Pinerolo il 04 luglio 1992, con 

la votazione di 55/60. 

A settembre del '93 si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 20/10/'99 con la votazione di 109/110: la tesi di 

laurea dal titolo “La terapia immunomodulante nel trattamento delle glomerulonefriti primitive e 

secondarie: effetti sull'apoptosi cellulare” ha ottenuto la dignità di stampa. 

Nell’anno accademico 00/01 si è iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia e nella prima 

sessione dell’anno 2000 ha conseguito l’abilitazione professionale. 

Nell'ultimo anno dell’Università ha partecipato al corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

dell’American College of Surgeons. 

Da giugno a dicembre 2000 ha svolto attività di guardia medica territoriale presso l’Azienda 

Sanitaria Locale di Cuneo. 

Dal quinto anno di Università fino al conseguimento della Laurea ha frequentato regolarmente 

la corsia della Divisione di Nefrologia  Dialisi e Trapianto acquisendo le nozioni di base per 

un inquadramento diagnostico delle patologie specialistiche. Dal primo anno di Specialità, 

accanto all'attività di guardia d'urgenza nell'ambito dei turni previsti dalla Scuola di 

emodialisi, curandone gli aspetti tecnici, clinici ed anche chirurgici, partecipando in numerose 

sedute operatorie al posizionamento del catetere peritoneale e alla creazione di accessi 

diagnostici e terapeutici con approfondimento delle problematiche della nutrizione nel 

paziente affetto da insufficienza renale cronica.  

gestione diretta di dati riguardanti problemi specifici di interesse nefrologico. 
Nell’anno accademico 2004-2005 ha conseguito la specializzazione in Nefrologia presso 

l’Università degli Studi di Torino discutendo la tesi: “Variazioni dell’eziologia microbica delle 

peritoniti in dialisi peritoneale: undici anni di esperienza”. 

 

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 clinico-
immunologica 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). 

 
Gian Maria IADAROLA 
Dati Anagrafici  Nato a Torino il 23.02.1961 

 
   
Studi   Diploma di Maturità Classica nel luglio del 1979 

 Laurea in Medicina e Chirurgia il 7 novembre 1990 presso 
l'Università degli Studi di Torino; tesi: "Il trattamento dialitico 
dell'uremia cronica. Analisi di una casistica regionale". 

 Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella seconda 
sessione dell'anno accademico 1989-'90  

 Diploma di Specialista in Nefrologia presso l'Università di Torino il 
18 novembre del 1994, discutendo la tesi: "Sopravvivenza dei 
pazienti diabetici: paragone tra due casistiche policentriche". 

   
Esperienze 
professionali 

  Frequenza presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi  dell'Ospedale 
Giovanni Bosco dal giugno 1989 al novembre 1990 come studente; 
dal novembre 1990 al gennaio 1992 come medico frequentatore. 

 Dal 28 gennaio 1992 al febbraio 1993 incarico di supplenza, 
posizione funzionale di Assistente Medico a tempo pieno, Divisione 
di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovanni Bosco di Torino 

 Dal 22 giugno 1993 Assistente Medico a tempo pieno, Divisione di 
Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovanni Bosco di Torino 

 Dal 1 aprile 1998 incarico di Dirigente Medico di 1° livello, 
Divisione di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Giovanni Bosco di Torino 

   
Attività 
istituzionale 

  Dal 1989 al febbraio 1991 si è occupato degli aspetti clinici e 
metodologici dell'emodialisi 

 Dal febbraio 1991 ha svolto la sua attività nel Servizio di Dialisi 
Peritoneale,  occupandosi degli aspetti clinici e tecnici del 
trattamento dialitico peritoneale domiciliare, nonché degli aspetti 
chirurgici legati al posizionamento degli accessi peritoneali. 

 Dal luglio del 1994 al settembre 1999 ha svolto la sua attività 
nell'ambito del Servizio di Emodialisi, occupandosi sia degli aspetti 
clinici e tecnici legati al trattamento degli assistiti,  sia degli 



aspetti chirurgici riguardanti la confezione degli accessi vascolari 
con vasi nativi (con particolare riguardo agli accessi distali) e del 
posizionamento di cateteri vascolari centrali, come primo o 
secondo operatore. 

 Dal 1995 al 2000 si è occupato di impedenzometria corporea, 
nell’ambito all’attività ambulatoriale di diagnostica renale 
funzionale e strumentale della sua Divisione  

 Dal settembre del 1996 si occupa delle problematiche 
dell'insufficienza renale cronica, seguendo gli assistiti 
dell'ambulatorio dedicato della sua Divisione. 

 Nel maggio del 1999 ha trascorso un periodo di aggiornamento 
presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Malpighi di 
Bologna, diretta dal Prof. Zucchelli, durante il quale si è occupato 
di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo automatico della 
volemia  ai fini della prevenzione dell'instabilità pressoria nel 
corso del trattamento emodialitico (biofeedback). 

 Dall'ottobre del 1999 a tutt'oggi è il responsabile del Servizio di 
Dialisi Peritoneale della Divisione di Nefrologia e Dialisi 
dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino 

 Dal gennaio 2011 ha avviato un’ambulatorio multidisciplinare 
nefro-cardiologico dedicato al follow-up dei pazienti con 
scompenso cardiaco avanzato e insufficienza renale, potenziali 
candidati a ultrafiltrazione peritoneale 

   
   
Attività 
scientifica 

  Dal 1991 a oggi ha prodotto come autore o co-autore circa 100 
lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali ed 
è stato invitato come relatore a vari congressi e convegni regionali 
e nazionali. 

 Dal 1990 al 1995 si è interessato agli aspetti gestionali del Registro 
Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto di rene, collaborando 
alla elaborazione dei dati raccolti nelle sue tesi di laurea e di 
specializzazione, riportati in alcuni lavori originali presentati a 
congressi nazionali e internazionali.  

 Nel giugno 1990 ha ottenuto un incarico di ricerca a tempo 
definito della durata di due anni, nell'ambito della Ricerca 
Sanitaria Finalizzata di cui alla delibera della Giunta regionale n. 
103-33124 del 28/11/89 (ricerca n. 69): "Sviluppo e ottimizzazione 
del Registro Regionale di Dialisi e Trapianto".  

 Dal 1990 al dicembre 1997, ha partecipato in collaborazione con il 
CSI Piemonte al progetto regionale di informatizzazione della 
cartella clinica del paziente in dialisi, approfondendo, con la 
partecipazione a diversi corsi di specializzazione, la conoscenza 
degli aspetti tecnici del linguaggio di elaborazione dati 

 Nel 1996 ha partecipato allo studio multicentrico promosso dall' 
"Italian Cooperative HD-BIA Study Group" con lo scopo di raffinare 
l'uso dell'impedenziometria corporea ai fini della corretta 
identificazione del peso secco dei pazienti in emodialisi. 

 Dal 1995 al 2006 ha fatto parte del Gruppo di Studio in Informatica 
Nefrologica della Società Italiana di Nefrologia e nominato 
membro del Consiglio direttivo, carica ricoperta dal dicembre 
2000 sino al maggio 2005 nel ruolo di Segretario. 

 Nel 1997 e nel 2000 ha fatto parte della Segreteria Scientifica del 
IV e del V Seminario di Informatica in Nefrologia, tenutisi a 



Torino. 

 Dal 1998 al 2000 ha contribuito alla completa rielaborazione del 
progetto della cartella clinica elettronica, secondo le tecnologie 
informatiche più recenti, in collaborazione con aziende del 
settore informatico.  

 Nel 1998 ha fatto parte dei componenti del Gruppo di Lavoro Regionale 
Piemontese di “Informatica in Nefrologia” consulente dell'ufficio di 
programmazione sanitaria della Regione Piemonte. 

 Nel 2000 è stato tra i fondatori del sito web istituzionale della Società Italiana 
di Nefrologia. 

 Nel 2009 è stato il co-fondatore del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale della 
Società Italiana di Nefrologia Sezione Piemonte-Valle d’Aosta, e come tale ha 
fatto parte della Segreteria Scientifica del Primo Audit Interregionale sulla 
Dialisi Peritoneale (Torino, marzo 2009) 

 Nel corso del 2009 ha fatto parte del tavolo di lavoro multidisciplinare che ha 
portato alla stesura della delibera regionale 8-12316 del 12.10.2009: 
Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza 
renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite "Contributo 
economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare"  

 Nel Settembre 2009 l'ASL TO2 gli ha conferito l'incarico extra-istituzionale di 
partecipazione al tavolo di lavoro multidisciplinare che ha portato alla stesura 
del “Percorso Diagnostico-Terapeutico sulla Malattia Renale Cronica/Dialisi 
Domiciliare” dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari del Piemonte (AReSS). 

 Dal ottobre 2010 ricopre la carica di membro del Consiglio 
Direttivo del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale della Società 
Italiana di Nefrologia 

 Nel Settembre 2011 ha ricevuto il premio per il miglior contributo 
scientifico presentato al 52° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Nefrologia 

 Nel febbraio 2012 ha partecipato al programma FAD della Società 
italiana di Nefrologia come docente. 

 Nel 2012 ha fatto parte della Segreteria Scientifica del 16° 
Convegno Nazionale del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale, 
tenutosi ad Alba (CN) 22-24 marzo. 

Paola LUSARDI 
 Nata a Milano il 5.04.1966 

 

 Ha conseguito nel 1985 la maturità scientifica 

 Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel marzo 1993 con 

110/110 e lode, discutendo la Tesi Sperimentale: “Confronto fra differenti beta-bloccanti nella terapia 

dell’ipertensione arteriosa in pazienti asmatici” (Relatore Chiar.mo Prof. Giuseppe Mancia). 

 Si è specializzata in Cardiologia presso la Scuola di Specialità dell’Università degli Studi di Pavia 

nell’ottobre 1998, discutendo la Tesi Sperimentale: “Comportamento della pressione arteriosa dopo un 

volo transmeridiano da est ad ovest ed effetti della melatonina: studio con monitoraggio ambulatoriale 48 

ore” (Relatore Chiar.mo Prof. Peter J. Schwartz). 

 

Durante gli anni di Specialità ha lavorato presso il Centro per l’Ipertensione Arteriosa e la Fisiopatologia 

Cardiovascolare dell’Università di Pavia, diretto dal Prof. R.Fogari, occupandosi in modo particolare di 

ecografia cardiovascolare e di farmacologia clinica, partecipando a numerosi trials clinici e progetti di 

ricerca. 

Ha inoltre frequentato dal 1997 al 1998 il Laboratorio di Ecocardiografia del Dipartimento Cardio-Toraco-

Vascolare De Gasperis dell’Ospedale Niguarda, Milano, diretto dal Dott.F.Faletra. 

 

Dal 12/03/1999 ricopre il ruolo a tempo indeterninato di Dirigente Medico di Cardiologia presso l’U.O. 

di Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco, ASL TO2 Regione Piemonte - Torino.  

In particolare si occupa dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco (Progetto Giotto) e dell’ambulatorio 

cardio-nefrologico in collaborazione con l’UO di Nefrologia e Dialisi nella gestione dei pazienti affetti 



da scompenso cardiaco avanzato; lavora inoltre nel Laboratorio di Ecocardiografia (esegue 

personalmente in media 600 esami transtoracici, 60 esami transesofagei e 100 ecostress all’anno). 

 

E’ autrice di 39 lavori, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, riguardanti la fisiopatologia e la 

terapia dell’ipertensione arteriosa essenziale. 

E’ autrice di 154 presentazioni scientifiche a congressi nazionali ed internazionali. 

 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi di formazione.  

 

E’ membro delle seguenti società : 

 American Society of Hypertension 

 International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy 

 Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa 

 Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 

 Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 
 

Stefano MAFFEI 
Dati Personali Nato a TORINO il 20 maggio 1962 

C.F.:  MFFSFN62E20L219R 

Esperienze 
professionali 

 Dal 1° dicembre 2004 ad oggi: Dirigente Medico I° livello in servizio a tempo pieno presso la 
SC di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera CTO/M. Adelaide ora SC di Nefrologia, 
Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 
(Presidio CTO) 

 Dal 1° dicembre 2004 ad oggi: Responsabile della Struttura Semplice: “Trattamenti Dialitici 
Deospedalizzati”. 

 Dal giugno '93 al 31 novembre 2004: Dirigente Medico di I° livello in servizio a tempo pieno 
presso la S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di 
Torino diretta dal Prof. G. Piccoli. 

 Dal novembre '91 al maggio ’93: Assistente di ruolo a tempo pieno presso la divisione di 
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale G. Bosco di Torino diretta dal Prof. G. Piccoli. 

 Dal marzo '87 all’ottobre ’91: studente e poi medico frequentatore presso la divisione di 
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale G. Bosco di Torino diretta dal Prof. G. Piccoli. 

Istruzione  1981: Diploma di Maturità Classica presso il Liceo M. D’Azeglio di Torino. 
 1989: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino con una tesi sperimentale 

dal titolo: "Studio del sistema eritrocitario di trasporto di immunocomplessi nelle 
glomerulonefriti". 

 1989: Esame di Abilitazione Professionale – Torino. 
 1993: Specializzazione in Nefrologia presso l'Università di Torino con una tesi dal titolo: 

"Problemi metodologici e gestionali di un registro regionale di dialisi e trapianto". 

Settori d’interesse 
lavorativo 

Nel corso dell’attività lavorativa, dopo un primo periodo dedicato alla corsia nefrologica, il Dr. 
Maffei si è dedicato all'apprendimento della dialisi peritoneale curandone gli aspetti tecnici, 
clinici e chirurgici; si è dedicato inoltre all'approfondimento degli aspetti epidemiologici e 
statistici della nefrologia e dialisi, partecipando attivamente, sin dal 1987, alla gestione del 
"Registro Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto". 
Nel prosieguo dell’attività il Dr. Maffei  ha continuato ad occuparsi degli aspetti clinici e tecnici 
della dialisi, sia extracorporea che peritoneale, curando in particolare alcuni settori di 
quest'ultima metodica quali l'adeguatezza dialitica e le problematiche nutrizionali; un altro 
aspetto particolarmente curato della dialisi peritoneale è stata l’attenzione alla 
“personalizzazione” del training che ha permesso negli anni l’invio a domicilio di oltre 150 
pazienti in questa metodica, nonostante la crescente complessità del paziente uremico a causa 
dell’età sempre più avanzata e delle multiple comorbidità. 
Oltre agli aspetti “medici” della nefrologia il Dr. Maffei si è dedicato anche a quelli più 
strettamente chirurgici; si è sempre occupato infatti in prima persona della creazione 
dell’accesso vascolare per dialisi extracorporea (fistola artero-venosa o catetere venoso) e del 
posizionamento del catetere peritoneale. 
Interventi sino ad oggi eseguiti:   



 Oltre 300 confezionamenti di fistole artero-venose native; 
 Oltre 100 confezionamenti di fistole artero-venose protesiche; 
 Oltre 50 infissioni in vena giugulare di catetere permanente per dialisi extracorporea (in 

collaborazione con il radiologo interventista); 
 Oltre 200 infissioni in vena femorale di catetere temporaneo per dialisi extracorporea; 
 Oltre 200 posizionamenti di catetere peritoneale. 

 
Il Dr. Maffei gestisce inoltre l’ambulatorio degli uremici cronici; in questo contesto è il 
responsabile per il CTO del progetto regionale “MAREA”, avviato nel 2011, destinato alla presa in 
carico di pazienti con malattia renale avanzata e candidati all’immissione precoce in lista di 
trapianto renale. 
Il Dr. Maffei continua a collaborare con altri nefrologi piemontesi alla gestione del Registro 
Regionale Piemontese di Dialisi e Trapianto, interessandosi soprattutto della corretta raccolta dei 
dati epidemiologici e della loro elaborazione. 

Altri Titoli Scientifici  Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di cui 29 recensite su MEDLINE e di 3 capitoli di 
libri (vedi elenco in calce); 

 relatore a oltre 50 Congressi o Corsi Nazionali od Internazionali; 
 dal 2007 al 2010 Consigliere del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale afferente alla 

Società Italiana di Nefrologia; durante tale carica è stato organizzatore del XV° Convegno 
Nazionale di Dialisi Peritoneale tenutosi a Bari nel 2010 e del  XVI° Convegno  Nazionale di 
Dialisi Peritoneale tenutosi ad Alba nel  2012. 

 nel 2008 fondatore del Gruppo di studio–lavoro regionale sulla dialisi peritoneale della 
sezione interregionale Piemonte-Valle d’Aosta della SIN;  

 nel 2009 organizzatore del primo Audit interregionale Piemonte-Valle d’Aosta sulla dialisi 
peritoneale, tenutosi a Villa Gualino (Torino); 

 nel 2010 organizzatore del III° Audit sul trattamento dell’anemia nell’insufficienza renale, 
tenutosi a Torino; 

 è tuttora il referente regionale per il censimento della dialisi peritoneale in Italia. 

Altro Lingue Straniere: Buona conoscenza delle lingue inglese. 
Informatica: Buona padronanza dei sistemi di informatica di   produzione individuale. 
Buona padronanza degli strumenti di“Evidence based  medicine “in Internet. 

Attività didattica Dall’anno accademico 2000/01 il Dr. Maffei è docente presso la Scuola di Specializzazione in 
Nefrologia dell’Università di Torino. 
Dall’anno accademico 2012-13 gli è stato affidato l’insegnamento di Nefrologia nel corso di laurea 
in dietistica dell’Università di Torino 

 

 

Torino,  24 febbraio 2015      Stefano Maffei 

 

Cristina MARCUCCIO 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 
Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Cristina Marcuccio 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/05/1977 
  



Sesso Femminile  
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date  12/2009 → 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico in Nefrologia  

Principali attività e responsabilità Co-responsabile reparto di nefrologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano 1 – 10128 Torino 

Tipo di attività o settore 

 
Attivita' di coresponsabile della degenza  nefrologica con interesse in particolare per la 
Immunopatologia renale e nefrologia clinica; attivita' ambulatoriale; dialisi 

Date 11/2008 – 12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico in Mefrologia 

Principali attività e responsabilità Responsabile per la dialisi nei pazienti acuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano, Via Carlo Boggio 12 – 12100 Cuneo  

Tipo di attività o settore 

 
Nefrologia clinica, dialisi, immunopatologia renale 

Date 1/2008 – 11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Nefrologo Centro Regionale Trapianti 

Principali attività e responsabilità Coordinamento donazioni Piemonte e Valle d’Aosta; gestione organi provenienti dal territorio 
nazionale; gestione trasporti ed equipes e degli organi sul territorio nazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista,  Via Santena 19 - 10126 Torino 

Tipo di attività o settore 

 
Coordinamento Regionale Trapianti 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1/2003 – 12/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Nefrologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze nella nefrologia clinica, nelle problematiche dialitiche; partecipazione a confezionamento 
di accesi vascolari, gestione del trapianto renale e della valutazione del donatore cadavere. 

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

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione in 
Nefrologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione in Nefrologia 

  

Date 9/1996 – 10/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Biologia, Biochimica, Fisica, Farmacologia, Medicina Interna, Chirurgia, Fisiologia, Ematologia, 
Nefrologia, Pneumologia, Pediatria, Dermatologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, 
Psichiatria, Neurologia 

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

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Laurea In Medicina e Chirurgia 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  



Inglese  B1  B1  B1  B1  B1  

Francesce  A2  A2  A2  A1  A1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacita’ di lavorare in gruppo, disponibilita’ al confronto, curiosita'. 
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Internet Explorer 

  

Capacità e competenze artistiche Diploma in flauto traverso 
  

Altre capacità e competenze    Trekking, sci alpino 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali (facoltativo)". 
 

Torino, 12/4/2012     Firma  

 

 

Giancarlo MARINANGELI 
Nato a Rocca di Cambio (L’Aquila) il 4 dicembre 1947. 

 

PROFILO 

Giancarlo Marinangeli è un medico specialista in Nefrologia Medica e in Medicina Interna, con 

lunga esperienza professionale. 

La sua carriera ospedaliera inizia a L’Aquila nel 1974, dove per per circa 18 anni lavora presso 

l’Ospedale San Salvatore e prosegue presso l’Ospedale di Giulianova dove si trasferisce nel 1992 

con l’incarico di creare ex novo il reparto di Nefrologia e Dialisi nel quale presta ancora servizio 

come Direttore della Unità Operativa Complessa. 

Per 15 anni ha svolto attività didattica nelle Scuole per Infermieri Professionali di L’Aquila, Popoli 

e Giulianova. 

È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. 

È stato organizzatore di alcuni convegni scientifici e relatore in numerosi congressi e convegni 

scientifici nazionali. 

Socio e Dirigente dell’ Anaao-Assomed dal 1979, ha la carica elettiva di Presidente del Collegio 

Nazionale dei Revisori dei Conti (uno dei quattro organismi statutari dell’Associazione) dal 1990 al 

giugno 2014. Attualmente è membro della Direzione Nazionale. 

In parallelo all’attività ospedaliera è stato Consigliere Comunale, dal 1975 al 2004 senza 

interruzioni ma sempre rieletto , nel Comune di Rocca di Cambio (AQ) e in questo ambito ha 

ricoperto la carica di Assessore Comunale all’Urbanistica dal 1990 al 1999. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1° Febbraio 2000 a tuttora, Direttore della Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi 

del P.O. di Giulianova, ASL Teramo. 

-S.Omero e quindi Responsabile anche 

della Unità Dialitica Decentrata di Villa Rosa di Martinsicuro. Attualmente la U.O.C. di Giulianova 

è uno dei centri nefrologici con maggiore attività in Abruzzo. 

Aprile 1992 – Gennaio 2000 Aiuto Responsabile del Servizio di Emodialisi del P.O. di 

Giulianova 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Marzo 1974 – Aprile 1992 Ospedale San Salvatore di L’Aquila, Servizio di Nefrologia e Dialisi 

(prima come Assistente poi come Aiuto Ospedaliero) 

 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 svolge il Tirocinio Pratico Ospedaliero in Emodialisi. 

Dal 1978 al 1998 Per complessivi 15 anni ha insegnato: 

- presso le Scuole per Infermieri Professionali di L’Aquila (insegnamento di Farmacologia dal 

1978-79 per tre anni scolastici e di Fisiologia per cinque anni dal 1990-91 al 1995);  

- presso la omologa Scuola di Popoli (dove ha insegnato Biofisica nel corso 1978-79) e presso 

quella di Giulianova (dove ha insegnato Emodialisi per tre anni dal 1992-93 al 1995 e Nefrologia e 

Dialisi per altri tre corsi annuali dal 1995-96 al 1998. 

 

ISTRUZIONE 

1983 Idoneità Nazionale a Primario di Nefrologia conseguita nella sessione 1983 con voti 90/100; 

1991 Diploma in Giornalismo Medico-Scientifico (corso biennale della “Scuola diretta a fini 

speciali”) conseguito il 25/11/1991 presso la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia” con voti 60/60 e lode; 

1985 Specializzazione in Medicina Interna conseguita il 25/03/1985, presso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila, con voti 70/70 e lode; 

1977 Specializzazione in Nefrologia Medica conseguita il 28/02/1977, presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, con voti 68/70; 

1976 Tirocinio Pratico Ospedaliero in Emodialisi presso l’Ospedale di L’Aquila 

1973 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 30 luglio 1973 presso l’Univiersità di Napoli, I 

Facoltà con voti  110/110; 

1966 Diploma di Maturità scientifica conseguito a Napoli presso il Liceo Scientifico “Giuseppe 

Mercalli” nel luglio 1966. 

Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Teramo dal 8 novembre 2005 (n. iscrizione 2732); 

Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di L’Aquila dal 28 marzo 1974 al 7 novembre 2005. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 

2012 In ottobre, al Congresso Nazionale SIN,  assume la carica di Segretario della Società Italiana 

di Nefrologia 

2011 Viene eletto componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia e 

successivamente  votato Segretario Eletto 

2006 Fino al 2008 e’ stato componente del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio della Dialisi 

Peritoneale della Società Italiana di Nefrologia e tuttora Responsabile del Censimento della Dialisi 

Peritoneale, veste in cui si è occupato dei Censimenti 2005 e 2008 ed attualmente di quello del 2010 

2003 Ha organizzato a Giulianova il XLI Congresso della Società Interregionale di Nefrologia 

ALaMMU(Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Umbria), con accredito ECM; 

2002 Ha organizzato a Giulianova il Convegno “Focus sugli accessi vascolari” in collaborazione 

con l’Accademia di Medicina e la cattedra di Nefrologia della Università di Bologna, accreditato 

ECM; 

1997 Ha organizzato a Giulianova il 1° Congresso Nazionale del Gruppo di Studio della Aferesi 

Terapeutica della SIN; 

1995 Componente del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio per l’Aferesi terapeutica della SIN. 

Ha partecipato a vari trials e studi multicentrici: Hot Study, Rock-PD, Studio River, Cosmos, Prims, 

Impendia, Carnitina (IP-002 e IP-003), EQUAL ed ad altri studi a carattere regionale o 

interregionale. 

Socio della ERA-EDTA 

Socio della Societa’ Italiana di Nefrologia 

Socio della Società Interregionale di Nefrologia ALaMMU (Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-

Umbria) e Membro del Consiglio Direttivo della stessa Società dal 1997 al 2000; 

Socio della Società Italiana di Ipertensione Arteriosa. 

 

PUBBLICAZIONI 



L’attività lavorativa è stata sempre svolta in centri ospedalieri medi e piccoli ed il numero di 

pubblicazioni scientifiche è limitato (27 lavori su riviste nazionali ed internazionali). 

Vengono di seguito riportati I lavori degli ultimi 8 anni: 

- “Structured pre-dialysis programs: More than just timely referral?” Journal of Nephrology vol.16 

No. 6, Nov-Dec  2003 pagg 862-869 

- “Multidisciplinary chronic kidney disease management improves survival on dialysis”. Journal of 

Nephrology vol.16 No. 6, Nov-Dec 2003 pagg 870-877. 

- “Dal Predialisi alla Dialisi Peritoneale a Giulianova.” Accademia Nazionale di Medicina, Forum 

Service Edizioni 2005: 72-78 

- “Analysis of the factors conditioning the diffusion of peritoneal dialysis in Italy Nephrol Dial 

Transplant. 2007 Dec;22(12):3601-5. Epub 2007 Jun 30. 

- “Automatic Adaptive System Dialysis for Hemodialysis-Associated Hypotension and Intolerance: 

A Noncontrolled Multicenter Trial.“  

(Am J Kidney Dis. 2011 May 19. [Epub ahead of print) 

-Old and New Perspectives on Peritoneal Dialysis in Italy Emerging from the Peritoneal Dialysis 

Study Group Census (Perit Dial Int September-October 2012 32:558-565) 

 

LINGUE PARLATE: 

Italiano (madre lingua) 

English (fluente) 

Spanish (buono) 

 
Alberto MELLA 

Nome e cognome: Alberto Mella 

Luogo e data di nascita: Novara, 13/09/1985 

E-mail: albertomella@libero.it 

 

Titoli di studio e attestati 

 
Titoli di studio:  

Licenza media superiore (maturità scientifica) conseguita presso il Liceo 

Scientifico “A. Antonelli” di Novara a 07 Luglio 2004 con votazione 

di 100/100 

Diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguito il 20 

luglio 2010 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 

Avogadro”, Novara con votazione di 110 e lode/110 

 

Tesi di laurea:  

1. “La microalbuminuria come espressione precoce di danno renale 

predittivo di patologia cardiovascolare: profilo clinico della 

popolazione a rischio nel territorio novarese” 

 

Lingue straniere conosciute:  

 Inglese (livello scolastico) 

 Approfondimento con soggiorno studio (Malta, Giugno-Luglio 2000) 

 

Attestati di partecipazione: 

 Ammissione alle fasi provinciali delle OLIMPIADI DI              

MATEMATICA 2003/2004 (attestato rilasciato il 6/5/2004) 

 Superamento del corso di eccellenza di chimica presso il L.S.S. “A. 

Antonelli” nell’anno scolastico 2003/2004 (attestato rilasciato il 

25/03/2004) 

mailto:albertomella@libero.it


 Partecipazione al workshop “Sulle vie della scienza, obiettivo 

idrogeno?” del 6 marzo 2004 presso l’Aula Magna Collegio De 

Filippi, Arona (NO) (attestato rilasciato il 6/3/2004) 

 Partecipazione al congresso “La TESTA e il COLLO: Tecniche di 

imaging e radioterapia) tenutosi a Novara in data 8 febbraio 2008 

(attestato rilasciato l’08/02/2008) 

 Partecipazione al congresso “La Calcolosi Urinaria” tenutosi a 

Novara presso l’Hotel La Bussola l’8 marzo 2008 (certificato 

rilasciato l’8/03/2008) 

 Partecipazione al convegno “Patologia immune e malattie orfane” 

tenutosi a Novara presso l’Aula Magna dell’Università del Piemonte 

Orientale il 28 marzo 2008 (certificato rilasciato il 28/03/2008) 

 Partecipazione alla “Prima giornata di studio sui tumori 

neuroendocrini (NET) Fisiopatologia, diagnostica e terapia” tenutosi a 

Novara il 27 marzo 2009 (certificato rilasciato il 27/02/2009) 

 Partecipazione al congresso “La calcolosi renale: dalla diagnosi alla 

terapia” tenutosi a Orta San Giulio il 10 aprile 2010 (certificato 

rilasciato il 10/04/2010) 

 Partecipazione al convegno “La malattia di Anderson-Fabry una 

patologia rara ad approccio multidisciplinare” tenutosi a Novara 

presso l’Aula Multimediale dell’Ospedale Maggiore della Carità il 23 

giugno 2010 (certificato rilasciato il 23/06/2010) 

 Partecipazione al convegno “La biopsia renale: dall’approccio 

tradizionale alle nuove metodiche di studio. Luci e ombre nella 

diagnostica nefropatologica. Biopsia renale, patofisiologia e clinica” 

tenutosi a Torino presso il Centro Congressi Villa Gualino in data 14-

16 aprile 2011 (certificato rilasciato il 16/04/2011) 

 PRESENTAZIONE ORALE XXXVI CONGRESSO NAZIONALE 

S.I.T.O. Torino, 18-20 ottobre 2013 “Le polmoniti interstiziali da 

farmaci nel paziente portatore di trapianto renale: descrizione di 

2 casi clinici e di un protocollo di sorveglianza e diagnosi” Torino, 

20 ottobre 2012 

 POSTER E MINI-ORAL PRESSO XXXVI CONGRESSO 

NAZIONALE S.I.T.O. Torino, 18-20 ottobre 2013 “Valutazione dei 

fattori di rischio e dell’incidenza di complicazne emorragiche 

post-biopsia nel paziente trapiantato di rene con utilizzo di PFA-

100®: esperienza monocentrica” Torino, 20 ottobre 2012 

 PRESENTAZIONE ORALE CASO CLINICO C.V. ALL’INTERNO 

DEL MEETING SATELLITE “Casi difficili di trapianto renale” 

durante 44°CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E 

METODICHE DIALITICHE, Milano 6-9 dicembre 2012 Milano, 6 

dicembre 2012 

 

Pubblicazioni e attività di ricerca 
 

 Primo autore della presentazione dal titolo “Formazione all’uso 

delle evidenze nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: la 

nostra esperienza nell’Università del Piemonte Orientale” (Alberto 

Mella, Monica Verdoia, Fabrizio Faggiano) presentata all’XI 

conferenza Nazionale di Sanità Pubblica (Napoli, 15-17 ottobre 

2009) (ceritificato rilasciato il 17 ottobre 2009) 

 Primo autore dell’abstract dal titolo “Formazione all’uso delle 

evidenze nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: la nostra 

esperienza nell’Università del Piemonte Orientale” (Alberto Mella, 

Monica Verdoia, Fabrizio Faggiano) presentato al Congresso 



Annuale 2009 dell’Associazione Italiana di Epidemiologia 

(Modena, 22-24 ottobre 2009) (certificato rilasciato il 22/10/2009) 

 Titolare dell’assegno di ricerca “Nuovi approcci diagnostici sul 

ruolo dell’immunità cellulo-mediata ed umorale nel condizionare 

l’andamento del trapianto del rene” presso l’SCDU Nefrologia e 

Trapianto Renale dell’AOU Maggiore della carità di Novara 

(responsabile scientifico del progetto Prof. Piero Stratta) fino al 

giugno 2011 

 

 

Attività attuale e tirocini professionalizzanti 
 

Tirocinio professionalizzante: da settembre 2008 a giugno 2010 svolto presso SCDU Nefrologia e 

Centro Trapianti dell’ASO Maggiore della Carità di Novara, diretta dal Prof. Piero Stratta, con il 

conseguimento di 5 crediti formativi ADO 

 

Occupazione attuale: medico specializzando in Nefrologia presso la S.C.U. Nefrologia-Dialisi-

Trapianto Renale, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio 

Molinette, diretta dal Prof. Luigi Biancone 

 

Guido MERLOTTI 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MERLOTTI GUIDO 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/12/1987 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
02/07/2006  Conseguimento del Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “Benedetto Cairoli”, Vigevano 

(PV), con il punteggio di 92/100 

23/07/2012  Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, Novara, con il punteggio di 110/110 e Lode, con la tesi di ricerca dal titolo: 
“La proteomica urinaria, un approccio innovativo nella diagnostica precoce delle complicanze del 
trapianto renale: “focus” sulla ritardata ripresa funzionale”, relatore Chiar.mo Prof. Piero Stratta 

26/02/2013  Abilitazione all’esercizio della Professione Medica e iscrizione all’Ordine provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia 

08/08/2013  Ammissione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di 
Torino – Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da Gennaio 2010 a Luglio 2012  Frequenza continuativa e tirocinio professionalizzante presso la SCDU Nefrologia e Trapianto 
Renale – Direttore: Prof. Piero Stratta - dell’AOU “Maggiore della Carità”, Novara  

Da Agosto 2012 a Luglio 2013  Medico Frequentatore presso la SCDU Nefrologia e Trapianto Renale – Direttore: Prof. Piero 
Stratta - dell’AOU “Maggiore della Carità”, Novara 

Da Agosto 2013  In servizio in qualità di Medico Specializzando in Nefrologia presso la SCDU Nefrologia e 
Trapianto Renale – Direttore: Prof. Piero Stratta - dell’AOU “Maggiore della Carità”, Novara 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiana 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Buona competenza nell’uso di Microsoft Office, acquisita nel corso della Scuola media superiore 
e del Corso di Laurea 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 



Vittorio MODENA 

 
 

Loris NERI 
Nato a  Bologna 8/9/1960 
 
Dirigente Medico di I livello,  
SOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Alba 
Via Pierino Belli 26, Alba 12051 - CN 
 
Attività clinica e di ricerca 
Laurea (110 L) e Specializzazione in Nefrologia e Dialisi nell’Università di Bologna, dal settembre 1997 lavora 
come medico I livello presso la Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale San Lazzaro di Alba, diretta dal Dott. 
Giusto Viglino. 
Si è occupato e si occupa di dialisi peritoneale e di insufficienza renale cronica sia dal punto di vista clinico 
che scientifico (oltre 30 lavori tra pubblicazioni, testi e poster con abstract pubblicato di comunicazioni), al 
46° Congresso SIN di Montesilvano è stato premiato per la miglior comunicazione in nefrologia con un 



lavoro dal titolo "EPIDEMIOLOGIA DELLA INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (IRC)" ed al XXV Convegno Inter-
regionale 2007 di Asti è stato premiato per il miglior poster dal titolo “RIMOZIONE DIALITICA E RENALE DEL 
FOSFORO IN DIALISI PERITONEALE”. 
 
Esperienze come docente 
Docente di corsi nazionali per medici ed infermieri sulla dialisi peritoneale. 
Tali corsi sono stati effettuati presso l’Ospedale S. Lazzaro di Alba a partire dal novembre 1992. Il dott. Neri 
vi partecipa come docente dal 1998. I corsi sono rivolti a chi voglia iniziare o approfondire la propria 
esperienza sia teorica che pratica nel campo della dialisi peritoneale. 
 

Licia PERUZZI 
Nata a Torino il 28/5/64.  

1989: Laurea in Medicina e Chirurgia, Un. di Torino (110 lode/110).  

1994: Specializzazione in nefrologia (70 lode/70).  

1998: Specializzazione in Pediatria (70 lode/70) Un. di Torino.  

2003: Dottorato in Pediatria Sperimentale, Università di Torino.  

1984-1990 allievo interno Lab. di Biologia Cellulare, Dip. Genetica, Biologia e Chimica Medica, 

Un. di Torino.  

1990-1997 borsista  e dal 1997 ad oggi Dirigente medico Nefrologia, Dialisi e Trapianto, OIRM 

Torino.  

1985 lab of Cellular Immunobiology, Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA;  

1985 lab of Molecular and Cellular Biology, Hospital for Joint Diseases, New York, USA;  

1995:Lab of Pathology, Case Western University, Cleveland, USA.  

Pubblicazioni: 83 lavori (54 in inglese su riviste internazionali) e oltre 200 abstract.  

Co-autore di  un libro e di 6 capitoli su libri nazionali e internazionali. 

 

Attività societaria. Membro di SIN e SINP. Attualmente membro del gruppo di studio adulto-

bambino della Società Italiana di Nefrologia. Ex consigliere della Società Italiana di Nefrologia 

Pediatrica, del Gruppo di Biologia Cellulare della Società Italiana di Nefrologia.  

 
Marco QUAGLIA 
nato a Torino il 4/3/73, 

- nel 1990 ha conseguito il “Certificate of Proficiency in English” (Grade A) e nel 1991 un 

Diploma di lingua francese. 

- nel 1992 ha conseguito la Maturità Classica (60/60). 

- dal 1995 (Tirocinio elettivo) ha iniziato la frequenza nel Reparto di Nefrologia dell' Ospedale 

Molinette di Torino, annesso alla Cattedra di Nefrologia dell'Università di Torino (Prof. G. 

Piccoli). 

- dal 1997 ha preso parte ad uno studio sulla genetica della preeclampsia (analisi 

dell’associazione tra 4 polimorfismi genetici con l’insorgenza e la gravità della preeclampsia), 

che la Cattedra di Nefrologia ha svolto in collaborazione con il Dipartimento di Discipline 

Ostetrico-Ginecologiche (Cattedra C, Prof.ssa Benedetto) e con il Dipartimento di Genetica, 

Biologia e Chimica Medica (allora diretta dal Prof. Curtoni).  

- il 14 Luglio 1998 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università di Torino 

con la votazione di 110/110 e lode, ottenendo la dignità di stampa per una Tesi intitolata: “Il 

ruolo dei polimorfismi genetici dell'ACE e dei recettori dell' Angiotensina 2: studio di una 

possibile associazione con l' insorgenza e l' evoluzione della preeclampsia”. 

- nel 1998 ha conseguito il diploma “A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) dell’American 

College of Surgeons ed è stato ammesso alla Scuola di Specialità in Nefrologia, Dialisi e Trapianto 

dell'Università di Torino. 

- nel 1999 ha sostenuto l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica (106/110). 

E’iscritto all’Albo dei Medici dal 28/6/1999 (Numero di iscrizione = 18708). 

- nel corso della Scuola di Specialità (1998- 2003) ha praticato nelle seguenti aree:  



 Nefrologia (1998-2000). Ha partecipato all’attività di reparto della Divisione di Nefrologia, 

seguendo in particolare gli aspetti di diagnosi e terapia delle glomerulonefriti primitive, 

della glomerulonefrite lupica e delle glomerulonefriti secondarie a vasculiti sistemiche 

(Prof. Piccoli, Prof. Stratta). Si è anche occupato della patologia renale in corso di 

gravidanza e ha partecipato ad uno studio sui fattori genetici predisponenti allo sviluppo 

della preeclampsia (Prof Stratta).  Dialisi e Pre-Dialisi (2001-2002). Nel 2001-2002 ha 

svolto l’attività clinica presso un Centro Dialisi ad assistenza limitata (SMOM, Dott.ssa 

Piccoli) occupandosi in particolare di un programma di dialisi quotidiana (DHD). Presso 

la medesima struttura ha anche lavorato in un ambulatorio dedicato al paziente con 

insufficienza renale cronica in fase  pre-dialitica. 

Nel 2001 ha frequentato presso la Divisione di Nefrologia del “Centre Hospitalier 

Universitaire Vadois”(CHUV) ed il “Centre de Dialyse de la Clinique Cecil” a Losanna 

(Prof JP Wauters e Prof Albertini), approfondendo gli aspetti relativi alle metodiche 

dialitiche ad alto flusso.. 

Ha preso parte allo studio multicentrico “Interreg II Diamant Alpin”. 

 Trapianto (2002-2003). Ha preso parte all’attività dell’Unità Trapianto Renale (Prof 

Segoloni), sia nell’area della terapia intensiva post-trapianto che in quella ambulatoriale, 

dedicata al follow-up a lungo termine del paziente trapiantato (Dott.ssa Rossetti). 

Dal 2002 si è occupato del trapianto combinato di rene e pancreas, con particolare riferimento 

agli  aspetti relativi alla selezione del candidato, e nel Giugno 2002 ha frequentato presso il 

Centro Trapianto dell’Ospedale Cisanello di Pisa (Prof Mosca), assistendo alle fasi della scelta 

dei pazienti, del prelievo degli organi, dell’intervento di trapianto combinato di rene e pancreas 

e della gestione perioperatoria.  

Nel 2002 ha preso parte ad un programma di istruzione al trapianto renale nelle scuole superiori 

(Dott.ssa Piccoli). 

Dal 2003 ha partecipato ad uno Studio monocentrico prospettico sull’outcome del trapianto 

renale nel paziente sottoposto a rivascolarizzazione coronarica, in collaborazione con la 

Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Molinette (Prof. Casaccia, Dott Ferro), studio che è 

tuttora in corso. 

- Negli anni accademici 1999-2003 ha partecipato come tutore degli studenti di Medicina e 

Chirurgia alle attivita didattiche opzionali (ADO) e alle attività didattiche integrative (ADI) 

relative all’area della Nefrologia. 

-     Dal 2003 è membro della Società Italiana di Nefrologia (SIN). 

- Il 18 Novembre 2003 ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia, Dialisi e Trapianto con la 

votazione di 70/70 e lode. 

- Dal 1° Aprile 2004 è assunto con contratto libero professionale presso il Centro Dialisi ad 

assistenza  

limitata e l’Ambulatorio di Nefrologia di Settimo Torinese (ASL 7 Chivasso). Presso questa 

struttura ha in carico circa 30 pazienti dializzati e contribuisce all’attività ambulatoriale (circa 600 

visite all’anno complessivamente).   

- Dal 1° Giugno 2004 è assunto con contratto libero professionale presso la S.C.D.U. di Nefrologia 

e Trapianto dell’Azienda Ospedaliere “Maggiore della Carità” di Novara – Università del 

Piemonte Orientale (Dir. Prof. Stratta). In questa sede le sue prispipali aree di attività sono: 

 Trapianto: gestione post-chirurgica del paziente sottoposto a trapianto renale (Unità Intensiva), 

con particolare riferimento alla modulazione della terapia immunodepressiva e al trattamento delle 

complicanze mediche del paziente trapiantato; gestione delle complicanze a lungo termine del 

paziente trapiantato in regime di Day Hospital.  

      Ad Aprile 2005 ha seguito un Corso di Perfezionamento in Scienze dei Trapianti d’Organo 

(Padova),                    

      approfondendo in particolare gli aspetti relativi ai protocolli immunodepressori senza inibitori delle 

      calcineurine.  

Da Maggio 2005 partecipa all’arruolamento dei pazienti nell’ambito di un trial prospettico, 

multicentrico, randomizzato sulla sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia del Myfortic in 

associazione con Simulect, corticosteroide e due diversi livelli di tacrolimus in riceventi de novo di 

trapianto renale (Novartis). 



 Nefrologia : gestione del Day Hospital nefrologico; attività di Ambulatorio nefrologico; assistenza 

durante l’esecuzione delle biopsie renali. 

 E’autore di 28 pubblicazioni su riviste scientifiche e di oltre 70 presentazioni a Congressi e Corsi di 

aggiornamento (posters o comunicazioni orali) 

 

Piero STRATTA 
Prof. Associato di Nefrologia  
Responsabile di struttura complessa 
 
TITOLI E RUOLI DI CARRIERA 
-Nato a Torino il 9/4/1945. 
-Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino il 17/7/1970 ( 110/110 e lode) 
-Abilitazione all’esercizio professionale con esame di Stato nel 1971 
-Dal 1/1/1972 assistente straordinario di Nefrologia e Dialisi presso la Divisione di Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino, incaricato dal 
1/3/1973 ed di  ruolo dal 1/7/1975. 
-Dal 1981  Aiuto incaricato e successivamente Aiuto Corresponsabile di ruolo (16/1/1982) presso la 
Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto annessa alla Cattedra di Nefrologia dell’Università di 
Torino diretta dal Prof. Antonio Vercellone. 
-Dal 1/1/1995 Dirigente Medico 1° Livello Fascia A Nefrologia e Dialisi presso l’Azienda ospedaliera 
S. Giovanni Battista di Torino e dal 06/12/1996 al 31/12/1997  Dirigente Medico 1 Livello 
Nefrologia e Dialisi a Tempo Indeterminato e successivamente dal 01/01/1998   al  
 Dirigente Medico di Struttura Semplice di  Nefrologia e Dialisi a Tempo Indeterminato nell’U. O. A. 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto annessa alla Cattedra di Nefrologia dell’Università diretta dal Prof. 
Giuseppe Piccoli, responsabile dell’attività clinica e organizzativa del  reparto di Nefrologia  e dei 
rapporti interdipartimentali ed interaziendali per tutti i nefropatici ivi ricoverati . 
-Dal 15/4/94  responsabile del modulo organizzativo “Diagnostica clinica ed istopatologica delle 
malattie renali”. 
-Dal  dicembre 2003  Responsabile di Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Trapianto e Dialisi  
Acuti presso l’Ospedale della Carità di Novara. 
-Dal dicembre 2004 Professore Associato di Nefrologia presso l’Università A. Avogadro del 
Piemonte Orientale  
-Dal  Novembre 2010 Professore Straordinario di Nefrologia  presso l’Università A. Avogadro del 
Piemonte Orientale  
 
SPECIALIZZAZIONI ED IDONEITÀ 
-Nel 1973  Specializzazione in Nefrologia Medica all’Università di Torino ( 70/70 e lode). 
-Nel 1979 Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica all’Università di Milano. 
-Nel 1983 idoneità Nazionale a Primario di Nefrologia con la votazione di 99/100. 
 
PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE,  FINANZIAMENTI 

- Socio della Società Italiana di Nefrologia (1971) e dell’European Dialysis   and Transplant 
Association ( EDTA ) (1984) 

- Fondatore del  Gruppo di Studio della Società Italiana di Nefrologia “Rene e gravidanza“ nel 
1988,Segretario nel biennio 1988-90 e Presidente/Coordinatore Nazionale nel 1994-1996:  
Coordinatore della stesura di  linee guida nazionali su ”Rene e gravidanza“  richieste dal 
Ministero della Sanità e che sono  state pubblicate sul Giornale Italiano di Nefrologia. 

- Coordinatore nazionale dal 2001 del Gruppo di Studio di Immunopatologia della SIN che si 
è tradotta in molteplici ricerche, pubblicazioni scientifiche ed in partecipazioni a riunioni.  



- Responsabile per la  Società Italiana di Nefrologia  della stesura di Linee guida per la 
“Diagnostica e la Terapia delle Glomerulonefriti  relative a La nefrite lupica e La 
glomerulonefrite a depositi IgA prevalenti” , attualmente in fase di pubblicazione. 

- Fondatore  e membro  del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Emaferesi (1984-6). 
- Socio Fondatore dell’AIRT (Associazione Inter    Regionale Trapianti) - 1984.  
- Nel 1993-95 nominato Socio Onorario della Società Argentina di Nefrologia, che lo ha 

chiamato come  “Visiting Professor”,  a tenere  conferenze clinico - patologiche  presso le 
Facoltà di Medicina di Buenos Aires e di Cordoba  

- Vincitore del Premio Tationil (Glutatione Ridotto) nel 1991 per il Lavoro “Valutazione degli 
effetti del glutatione ridotto in modelli sperimentali di nefrotossicità da gentamicina”. 

- Titolare di un programma di ricerca finalizzata approvato dalla Regione Piemonte (1984-
1985) dal titolo “Monitoraggio coagulatorio in gravidanza e terapia estrogenica: situazioni a 
rischio e possibilità preventive”  

- Nel 1996 titolare del  progetto approvato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dal titolo 
“Ruolo dei differenti genotipi del Virus C nella capacità criogenetica e nell’induzione di 
danni d’organo diversi" 

- Dal 1997 Revisore dell’American Journal of  Kidney Disease, Journal of Nephrology  e 
Giornale Italiano di Nefrologia (GIN)per la patologia glomerulare primitiva e secondaria. 

- Dal 1998 è responsabile della Sezione “ Rene e Gravidanza “ del GIN 
-  

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI 
- Ha fatto parte del Comitato organizzatore di numerosi  Congressi di rilievo nazionale ed 

internazionale 
- Dal 1999 fa parte del Comitato Scientifico  e del Comitato Organizzatore del Corso di 

Aggiornamento “La biopsia renale patofisiologia e clinica” organizzato con cadenza annuale 
dal Dipartimento di Medicina Interna, Cattedra di Nefrologia, e dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche ed Oncologia Umana dell’Università di Torino, e dal Dipartimento di Scienze 
Mediche dell’università del Piemonte Orientale, con un programma, nell’ambito del quale 
svolge costantemente il ruolo di docente,  rivolto a medici internisti, nefrologi ed 
anatomopatologi. 

- Nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Nefrologia  ha svolto continuativamente dal. 
1978-79 a tutt’oggi la funzione di Segretario ed in tale veste ha sempre collaborato alla 
preparazione dei corsi, all’organizzazione di Seminari ed allo svolgimento diretto di una 
continua attività tutoriale che continuano a farne un punto di riferimento costante per gli 
specializzandi. Nell’ambito di questa attività ha contribuito alla preparazione organizzativa  
dei 16 Corsi di aggiornamento in Nefrologia Dialisi e Trapianto, effettuati dalla Scuola in 
collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte nel quadro del 
Programma Regionale di Aggiornamento dei Medici delle U.O.A. dall’A.A.1985-86 a 
tutt’oggi. In questi corsi  ha svolto continuativamente le mansioni di docente.  

- Ha  contribuito ad organizzare, sempre nell’ambito della Scuola in Specializzazione in 
Nefrologia dell’Università di Torino numerosi Minicorsi, incontri di 6-10 ore su argomenti 
monotematici rivolti agli  specializzandi della Scuola e ad un numero limitato di operatori di 
Nefrologia e Dialisi della Regione Piemonte:  A. A. 1998-1999: Corso sull'accesso vascolare 
centrale, Corso sui principi fondamentali per ottenere una Dialisi peritoneale efficiente, 
Corso di emergenze in dialisi, Approccio alla ricerca clinica, Programma di assistenza al 
paziente durante la fase del trapianto di rene. Anno Accademico 1999-2000: Corso di 
programmazione ed economia sanitaria, Corso su diagnosi e trattamento del rigetto acuto, 
Corso su emergenze in Medicina, Corso sull’ approccio al paziente per la proposta di 
iscrizione al programma di trapianto di rene. Anno Accademico 2000-2001 Corso 
propedeutico alla dialisi, Corso Partner Dialisi autogestita , Corso su emergenze in Medicina 
Programma di teleconferenze in Nefrologia Dialisi e Trapianto con un gruppo di Centri 



Nefrologici e Dialitici transfrontalieri (Torino, Aosta, Grenoble, Annecy, Losanna, Corso su 
programma di assistenza all’ iter  del paziente trapiantato. 

 
 ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL’ UNIVERSITA’ DI TORINO. 
Dall’Anno Accademico 1972/73 a tutt’oggi è insegnante della Scuola di Specializzazione in 
Nefrologia dell’Università di Torino. 

2. PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT DELL’ UNIVERSITA’ DI 
TORINO. 
Negli anni accademici 1985-86, 1986-87, 1987-88 è stato docente di Nefrologia applicata 
alle attività sportive per la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università 
di Torino. 

1. ATTIVITÀ DIDATTICA PER IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA DELL’ 
UNIVERSITA’ DI TORINO. 
Chiamato negli anni accademici dal 1984/85 a tutt’oggi quale “ Cultore della materia “ 
come  membro delle commissioni esaminatrici degli esami di profitto del Corso di “ 
Nefrologia Medica “ e successivamente “ Nefrologia “ ed infine del Corso Integrato di “ 
Malattie del rene e delle vie urinarie “  
Per lo stesso Corso ha svolto negli A. A. dal 1989 –90 al 2000-2001 una attività di supporto 
didattico di tipo integrativo – pratico ed ha collaborato,  nello svolgimento delle lezioni 
teoriche ed ha seguito direttamente la preparazione delle tesi di numerosi studenti che 
annualmente si laureano con una dissertazione in Nefrologia. 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA PER INFERMIERI PROFESSIONALI   DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI 
TORINO. 
Ha tenuto il Corso di lezioni teoriche di “ Nefrologia ed Emodialisi “ al 3° Anno della 
Scuola per Infermieri professionali dell’Università di Torino dall’Anno scolastico 1985/86 
all’Anno scolastico 1996/97 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA PER INFERMIERI PROFESSIONALI   DELL’ OSPEDALE S. GIOVANNI 
BATTISTA DI TORINO. 
È stato incaricato dell’insegnamento presso il presidio Molinette - Azienda Ospedaliera S. 
Giovanni Battista nel Corso di specializzazione per infermieri professionali in Nefrologia e 
Tecniche dialitiche, dal 1974/75 al 1981/82  

4. ATTIVITÀ DIDATTICA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA PER 
INFERMIERI PROFESSIONALI   DELL’ OSPEDALE MARIA VITTORIA DI TORINO.  
È stato incaricato dell’insegnamento  di Nefrologia nel Corso di Specializzazione in Terapia 
Intensiva della Scuola infermieri professionali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino 
nell’anno scolastico 1978/79. 

5.  
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA 
Il Dott. Piero Stratta nel corso della sua attività assistenziale si è occupato, soprattutto della messa 
a punto dei nuovi approcci metodologici che nel corso di questi oltre trent’anni hanno improntato 
il divenire dell’esperienza della Scuola  Nefrologica Torinese. In questi  anni l’attività del Dott. Piero 
Stratta si è svolta completamente presso il reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, annesso alla Cattedra di Nefrologia della Università di 
Torino diretta fino al 1995 dal Prof. Antonio Vercellone e successivamente dal Prof. Giuseppe 
Piccoli. 
 
 
RELAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 
Ha svolto numerose Relazioni Ufficiali su invito in Riunioni , Congressi  
Ha partecipato a numerose riunioni e Congressi Nazionali ed Internazionali di interesse 

nefrologico, in molte delle quali è intervenuto come relatore o correlatore  



 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
L’attività scientifica e di ricerca del Dott. Piero Stratta è proseguita regolarmente dalla laurea ad 
oggi ed è documentata dai 348 lavori scientifici  : 
- Lavori originali   173;   
- Pubblicazioni di Atti Congressuali 89. 
- Selezione di Abstracts di Congressi Nazionali ed Internazionali 73; 
- Monografie ( libri e capitoli di libro ) 13. 
Di queste pubblicazioni scientifiche 128 sono state censite da PUB.MED.  
L’Impact Factor complessivo delle pubblicazioni su  riviste selezionate è pari a 161,82; escludendo 
del tutto le lettere presentate alla stesse riviste permane paria 81,022. 
Il Citation Index  riconosce 279 citazioni complessive escluse le autocitazioni.  
Il  Dott. Piero  Stratta  è il primo autore in 150 pubblicazioni scientifiche, tra questa è il primo 
autore di 96 lavori pubblicate su riviste o Atti di Congresso internazionali.   
 
 

   
 
 

 

 


